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Il sottoscritto Daniele Bruno Del Monaco dopo gli studi ha sviluppato la
propria attività di consulente giuridico specializzandosi nel campo
ambientale e venatorio e collaborando con numerosi enti pubblici e privati
Studi e formazione:
• Diploma di maturità classica c/o Liceo Classico “Tulliano” di Arpino.
• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “LA SAPIENZA” di Roma .
• Diploma di O.T.V. rilasciato dalla Regione Lazio.
• Corso di perfezionamento della lingua inglese presso il Trinity College.
• Praticantato forense presso lo studio legale Natalizio di Isola del Liri
• Abilitato alla professione di avvocato dalla Corte di Appello di Roma
• Corso della durata di un anno, progetto “Cura e Salvaguardia del Territorio”
presso l’Assessorato Ambiente , Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di
Frosinone (d. lgs. 280/97)
• Corso responsabili d’azienda certificazioni di qualità ISO 9001 – ISO 14001 ed
EMAS della durata di 200 ore
• Partecipazione al seminario formativo sul SISTRI (sistema di registrazione dei
rifiuti)tenutosi a Roma ed organizzato dalla Camera di Commercio di Roma
• Partecipazione Corso formazione presso la Camera di Commercio di Latina
“Patto formativo ambiente e qualità”.
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• Partecipazione a numerosi seminari formativi per la “ gestione dell’impresa” e
per la “gestione ambientale e venatoria”.
• Corso di marketing e Business Plan presso il Bic Lazio di Ferentino

Esperienze lavorative:
attualmente sono:
• Direttore dell’Ambito Territoriale Caccia Viterbo2.
• Direttore dell’Ambito Territoriale Caccia Latina2.
• Direttore dell’Ambito Territoriale Caccia Roma 1.
• Direttore dell’Ambito Territoriale Caccia Frosinone 2.
• Membro supplente della Commissione per l’abilitazione dell’attività
venatoria della Provincia di Frosinone.
• Rappresentante supplente per conto degli ATC del Lazio nel Comitato di
Sorveglianza per il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014/2020 della
Regione Lazio.
• Membro del Consiglio di Amministrazione del Gal Versante Laziale del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
• Membro del CISeM (Comitato per l’imprenditoria sociale ed il microcredito)
della Camera di Commercio di Frosinone
• Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Frosinone ASPIIN .
• Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Cooperative
Sociali Parsifal.
• Membro dell’osservatorio provinciale delle cooperative della Provincia di
Frosinone.

Sono stato:
• Direttore dell’Ambito Territoriale Caccia Latina1
• Direttore dell’Ambito Territoriale Caccia Roma 2
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• Consulente tecnico-amministrativo dell’A.T.C. Frosinone 1.
• Direttore responsabile dei corsi di formazione tra cui quelli per selecontrollori dell’ATC Viterbo2.
• Presidente (1998-2010) della soc. coop. Ecoopro a r.l. con sede legale in via
Casilina Nord Km. 68,300 Ferentino (FR) c/o il BIC LAZIO S.p.A..
La Ecoopro è costituita da un pool di tecnici ed esperti in materie
giuridiche ed agisce per la salvaguardia e tutela del territorio. In
particolare il sottoscritto ha collaborato con numerosi enti pubblici e
privati effettuando consulenze legali specialistiche nel settore
ambiente, agricoltura caccia e pesca, pianificazione territoriali,
trasporti.
• Direttore amministrativo della azienda pubblica A.S.V. società della
Provincia di Frosinone operante nel settore dell’ambiente .
• Consulente per le sanzioni amministrative “settore ambiente della
Provincia di Frosinone” dal 1999 al 2009.
• Consulente per le sanzioni amministrative “settore caccia e pesca della
Provincia di Frosinone” dal 1999 al 2009.
• Consulente dell’Ufficio di Piano Territoriale dell’Amministrazione
Provinciale di Frosinone per la redazione del Piano Territoriale
Provinciale Generale.
• Consulente per l’Ufficio di Pianificazione territoriale in merito alla
mappatura delle aziende a rischio di incidente rilevante
• Consulente per conto della soc.coop Ecoopro della Segreteria Tecnica dell’
Acea Ato 5.
• Consulente

dell’Ufficio

Trasporti

dell’amministrazione

provinciale

di

Frosinone per la gestione delle tariffe a forcella e per la redazione del
regolamento provinciale per il noleggio con conducente.
• Consulente ambientale per il Comune di Arpino in particolare per la redazione
del progetto di bonifica della Discarica in Località Selvelle, per conto della
soc. coop. Ecoopro a r.l.
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• Consulente ambientale per la soc. coop. Ecoopro del Comune di Isola del Liri.
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di Castro Dei Volsci
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di Castrocielo
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di Picinisco
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di San Donato Val
Comino
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di Serrone
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di Arce
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro dell’unione dei Comuni Civitas
Europae
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro dell’Unione dei Comuni del
Lacerno e del Fibreno
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro dell’Unione dei Comuni della Val
Comino.
• Consulente ambientale per la soc. Ecoopro del Comune di Sant’Andrea del
Garigliano.
• Consulente attività di eco gestione INNOVA, PROVINCIA DI FROSINONE,
UNIONE INDUSTRIALE, FEDERLAZIO, CNA , in qualità di senior.
• Consulente per società ENEL Hydro per lo Studio delle risorse idriche per
Ambito Territoriale Ottimale n°5.
• Responsabile dello Studio delle problematiche degli scarichi industriali per la
Federlazio nell’ambito del Convegno organizzato dall’Ambasciata canadese in
Italia.
• Responsabile del progetto Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile della
Provincia di Frosinone.
• Responsabile del progetto Agenda 21 del versante laziale del Parco
Nazionale Abruzzo Lazio e Molise
• Responsabile dello sportello Agenda 21 della Provincia di Frosinone
• Responsabile per i Corsi di Selecontrollori presso la Provincia di
Frosinone dal 2004 al 2009.
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• Promotore della creazione del marchio d’area di qualità ambientale del
GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo “marchio 4E”
riservato ad enti ed imprese che agiscono sul territorio.
• Coordinatore del Comitato Provinciale di Frosinone della Lega delle
Cooperative e Mutue del Lazio
• Membro della Direzione Regionale della Lega delle cooperative e Mutue di
Roma e del Lazio.
• Membro della Presidenza Regionale della Lega delle cooperative e Mutue di
Roma e del Lazio.
• Responsabile territoriale dell’Ufficio Servizi di Legacoop Lazio con particolare
riferimento allo start-up delle cooperative ed alle internazionalizzazione delle
cooperative.
• Membro del Comitato Tecnico per lo sviluppo della Provincia di Frosinone.
• Membro del Comitato di Esperti incaricati alla redazione de rapporto
“Frosinone 2020” finalizzato alla costruzione di uno scenario esterno e interno
che descrive la più probabile evoluzione dello sviluppo della formazione nella
provincia di Frosinone da qui al 2020.
• Rappresentante per conto degli ATC del Lazio nel tavolo del Piano di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Lazio.
• Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dell’Energia della
Provincia di Frosinone, APEF scrl.
• Membro della Consulta sulla Sicurezza stradale della Provincia di Frosinone
• Membro della Consulta provinciale di Frosinone per il trasporto conto terzi.
• Membro del Consiglio di Amministrazione della società S.I.F. (Interporto
Frosinone)
• Presidente dell’Associazione culturale “Martorello”
• Collaboratore dello studio legale Natalizio di Isola del Liri, via Roma 62.
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Attività di conferenziere e di relatore di convegni:
• Relatore Seminario presso l’Università degli Studi di Cassino Facoltà di
Economia e Commercio sulla “Gestione ambientale aziendale”
• Relatore al seminario sul tema “ gestione dei rifiuti nella provincia di
Frosinone” tenutosi presso il BIC Lazio di Ferentino il 30/11/2002.
• Relatore al convegno sul “concetto di rifiuto” tenutosi presso la Federlazio
sede di Roma.
• Relatore al convegno su “Le sanzioni del decreto Ronchi” presso la
Federlazio sede di Frosinone.
•

Relatore seminario avente per tema “Le imprese cooperative e le opportunità
dei giovani” tenutosi presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università Degli Studi di Cassino

• Relatore al convegno “La gestione dei rifiuti: aspetti tecnici, normativi, ed
amministrativi” tenutosi il 29/10/2002 a Frosinone presso il centro
Convegni 60° Strada.
• Relatore al convegno “Fauna problematica: conservazione e gestione”
tenutosi a Montefiascone nei giorni 8-9 giugno 2007.
• Relatore al convegno ”Marchio d’area delle 4E” tenutosi ad Alvito ed
organizzato dal GAL VER.LA.
• Relatore presso la Federlazio di Rieti sulla corretta gestione dei rifiuti
delle aziende
• Relatore al convegno sulla salvaguardia del Fiume Fibreno presso il
Comune di Broccostella (flora e fauna)
• Coordinatore convegno “reintroduzione della starna” tenutosi a Tuscania
nel Lazio il 19 settembre 2008.
• Relatore al convegno sul Sistri tenutosi presso Federlazio di Frosinone
(Febbraio 2010)
• Relatore al convegno sulla applicazione della TARSU e della TIA alle
imprese – Federlazio Frosinone (novembre 2010)
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• Relatore al convegno “Le problematiche dei danni da fauna selvatica”
tenutosi a Viterbo il 25 novembre 2011.
• Relatore

al

Seminario

formativo

di

Studi

Venatori,

corsi

di

apprendimento ATC LT 2 per guardie venatorie (Novembre- Dicembre
2012)
• Relatore sulla problematica dei danni da fauna selvatica tenutosi a Fondi
in occasione della manifestazione “Open Fire 2013”.
• Relatore al seminario “Le cooperative e il privato sociale” organizzato dalla
ASL di Frosinone il 26 settembre 2013
• Relatore sulla presentazione dei bandi Fon. Coop. tenutosi ad Arpino il 20
aprile 2013 organizzato da Legacoop Lazio risorse
• Relatore sulla presentazione dei bandi Fon. Coop. tenutosi a Frosinone il 7
novembre 2013 organizzato da Legacoop Lazio risorse

Attività di docenza:
• Docente al Master di secondo livello denominato “Master MARSS” promosso
dalla ASL di Frosinone in collaborazione con l’Università La Sapienza di
Roma nel modulo “Creazione di una impresa cooperativa”.
• Docente al Master di secondo livello promosso dalla Camera di Commercio di
Frosinone in collaborazione con l’Università di Cassino nel modulo “procedure
di liquidazione di una impresa cooperativa”.
• Docente nel corso “la gestione dell’impresa cooperativa” presso la facoltà di
economia e commercio di Cassino
• Docente nel corso “Utilità delle certificazioni ambientali” presso la facoltà
di economia e commercio di Cassino
• Docente in corsi di Manager per le cooperative sociali organizzati dalla soc.
Solco Roma.
• Docente in corsi per lo Start-up di impresa per il progetto FIRE del comune di
Anagni.

7

• Docente di diritto del lavoro in numerosi corsi di formazione per giovani
disoccupati organizzati dalla Man Power.
• Docente di diritto del lavoro al corso la riqualificazione aziendale della soc.
Meccano Aeronautica di Cisterna di Latina, organizzati dalla soc. Promos di
Roma.
• Docente corso “Esperto nella Gestione e nella Certificazione di Qualità
Ambientale” – Consorizzonti, Cassino (FR)
• Docente Corso I.F.T.S. in materia ambientale presso l’istituto IPSIA di
Isola del Liri.
• Docente corso “disinquinamento dei suoli e bonifica delle discariche”
presso Consorizzonti-Pico(FR)
• Docente corso IFTS in materia di certificazioni UNI ed ISO
• Docente

corso

“esperto

sul

solare

termico

e

fotovoltaico”

presso

Consorizzonti-Pico(FR)
• Docente corso “esperto sulla valorizzazione dei rifiuti” presso “ioidea
formazione” e “Sirio formazione” .
• Docente in numerosi corsi per la

formazione di Guardie Volontarie

Venatorie tenutosi presso l’Amministrazione Provinciale di Frosinone
• Docente nelle materie giuridiche nei corsi per selecontrollori della
Provincia di Frosinone.
• Docente nelle materie giuridiche nei corsi per selecontrollori della
Provincia di Viterbo promossi dall’ATC VT2.
• Docente nei corsi per giovani del servizio civile presso la provincia di
Frosinone.
•

Docente nei corsi AIB (antincendio boschivo) della protezione civile della
Regione Lazio.

Altre informazioni
Consigliere dell’associazione culturale “Amici del Certamen Ciceronianum
Arpinas”
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