
Francesco Marchello (Lecce, 4 ottobre 1964) francescomarchello@iusambiente.it 339-1140289
Risiede in via Giacomo Matteotti 87 a Lizzanello in provincia di Lecce.
Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Banzi Bazzoli di Lecce.
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, discutendo la tesi di laurea in
Diritto Internazionale, su “Riesame del merito nella delibazione delle sentenze straniere”, relatore Prof. Avv.
Vincenzo Starace.
Nel novembre 1994 ha conseguito il titolo di Procuratore Legale e dall’aprile 1995 è iscritto nell’Albo degli
Avvocati di Lecce.

L’attività  svolta  nell’esercizio  della  professione  forense  attiene  in  particolare  al  settore  penale  ed
amministrativo, anche con riferimento alle materie ambientali.

Di particolare interesse controversie che hanno richiesto approfondimenti circa la applicazione della normativa
comunitaria  in  materia  ambientale  o  nell’ambito  dei  riconoscimenti  comunitari  per  le  aziende,  nonché
controversie  attinenti  alle  attività  degli  Enti  locali,  soprattutto  nel  settore  dell’urbanistica  e  degli  appalti
pubblici.

Ha preso  parte  a  procedure arbitrali  in  materia  di  pubblici  appalti,  sia  in  veste  di  arbitro  che in  veste  di
assistente legale della P.A.

E’ contitolare del sito internet : www.iusambiente.it.

In materia ambientale sono stati pubblicati i seguenti testi :

1.  F.  MARCHELLO  –  S.  SERAFINI,  LA  TUTELA  DELL’AMBIENTE  DALL’INQUINAMENTO    (Sanzioni
amministrative e sanzioni penali) – EDIZIONI ESSELIBRI – NAPOLI, pp. 464 - 1997

2. F. MARCHELLO –– M. PERRINI - S. SERAFINI, DIRITTO DELL’AMBIENTE - EDIZIONI ESSELIBRI, NAPOLI,
pp. 512 –  1999

3. F. MARCHELLO, IL MUD E LA GESTIONE DEI RIFIUTI – EDIZIONI FINANZE E LAVORO – NAPOLI, pp. 462
-  1999

4. F. MARCHELLO – S. SERAFINI, LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO (Commento al d. lgs.
152 del 1999 e successive modifiche) – EDIZIONI ESSELIBRI – NAPOLI, pp. 528 –  2001

5. F. MARCHELLO –– M. PERRINI - S. SERAFINI, DIRITTO DELL’AMBIENTE – V edizione interamente riveduta
ed ampliata - EDIZIONI ESSELIBRI, NAPOLI, pp. 671 – 2002.
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