CARLO BELVEDERE
CURRICULUM VITAE

carlo.belvedere@francescoarecco.it +39 3355372272
Nato il 14 aprile 1960 a Genova. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma,
Giurista di Impresa e Giornalista Pubblicista, specializzato nel settore tecnico/giuridico,
amministrativo e regolatorio. Promotore a livello tecnico-normativo di progetti e azioni
diventate Leggi di Stato per lo sviluppo responsabile di impresa e il sostegno dei
Clienti/Utenti finali pubblico/privati per la Sostenibilità dell’Italia.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2021 – oggi
2020 – oggi

Of Counsel dello Studio Legale Francesco Arecco.
Giurista d’Impresa

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1990 – 2021
1992 – 1995
1992 – 1995

1991 – 1992
1990 – 1998

Dirigente
Segretario
Generale
di
ASCOMAC
Confcommercio Imprese per l’Italia e Amministratore
Delegato della Società Ascomac Servizi S.r.l.
Consulente informatico Regione Lombardia - Comitato
Scientifico per l’Organizzazione e l’Informatica - Presidente
Prof. F. Hazon
Collaboratore IPSOA - Rivista “Il Corriere Tributario” e
Curatore della rubrica “Ricerca in banca dati” con
pubblicazione quindicinale di articoli in ordine a questioni
di diritto.
Ricercatore presso Università L.U.I.S.S. di Roma - Cattedra
di Ordinamento Giudiziario Titolare della Cattedra: Prof. E.
Ferri
Consulente IPSOA Società editoriale per la progettazione e
realizzazione del SUC - Sistema Unico di Classificazione;
Attività di formazione del personale interno per
l’acquisizione della metodologia e della tecnica di utilizzo
del SUC; Docenza di corsi di formazione sul sistema di

1989 – 1990
1987 – 1988
1987 – 1992
1985 – 1992
1983 – 1986

ricerca automatica di documentazione giuridica ITALGIURE
– FIND
Consulente UNISYS SpA - gestione aspetti relativi ai
rapporti contrattuali con Enti Pubblici ed allo sviluppo di
prodotti di informatica giuridica per key clients
Impiegato presso la S.I.C. Società Italiana Cauzioni - Servizi
assicurativi - Direzione Credito-Assunzioni
Membro dei Gruppi di Lavoro e Componente del Gruppo
Giurinform Studio del CED Corte Suprema di Cassazione Archivi Legislativi e Giurisprudenza
Docente a contratto presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma Informatica Giuridica e Amministrativa - Titolari della
Cattedra: Proff. R. Borruso, E. Ferri, E. Giannantonio
Impiegato presso il CED Corte Suprema di Cassazione Ufficio Ricerche Magistrati e Avvocati – Ufficio Legislativo Direttore Presidente V. Novelli - Ministero di Grazia e
Giustizia

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Esame delle Proposte/Azioni Legislative-normative-amministrative-regolatorie a livello
istituzionale con Parlamento, Governo, Ministeri, Enti e Audizioni Parlamentari
Individuazione e soluzione delle problematiche a partire da settori quali:
Edilizia/Costruzioni, Logistica, Veicoli, Nautico/navale, Energia
Studio e realizzazione di Linee Guida, Quaderni tecnico-giuridici relativi alla
normativa dei settori citati
Assistenza e Consulenza normativa tecnico-giuridica-amministrativa-regolatoria
Rilevazione dati di mercato Italia Macchine movimento terra e Carrelli elevatori con il
CRESME
Convegni, Seminari, Workshop, Corsi di alta formazione tecnico-giuridica riguardanti
Codice Appalti ora Contratti Pubblici; Costruzioni, Sicurezza del lavoro, Veicoli,
Logistica, Nautica, Energia verde e efficiente
CODICE DEGLI APPALTI ORA CONTRATTI PUBBLICI
Codice degli Appalti ora Contratti Pubblici: D.Lgs. n. 50/2016 - Attuazione legislativa
delle proposte: 1. Ciclo Vita dei prodotti/servizi; 2. Offerta economicamente più
vantaggiosa e soppressione del massimo ribasso; 3. Sistemi di modellazione
parametrica quale il BIM Building Information Modeling; 4. Legalità,
Semplificazione e Riduzione costo di garanzia per Imprese certificate: Rating. Di
Legalità, Responsabilità sociale L. n. 231, ESCo ISO 11352, 14001, 18001, 50001;
5. Appalti Sostenibili – CAM

Collegato Green alla Legge di Stabilità 2014: Accoglimento Proposta di valorizzazione
e semplificazione per le Imprese qualificate e certificate delle certificazioni ISO
14001 e ISO 50001
VEICOLI
Macchine Operatrici
Area normativa–legale - Elaborazione di proposte normative: Circolazione stradale e
Riforma del Nuovo Codice della Strada - Tutela della Concorrenza - Manutenzione e
Rottamazione macchinari
Azioni - Risultati
Direttiva Macchine: Attuazione Macchine nuove e Veicoli già immessi sul mercato o
messi in servizio art. 11, D.P.R. n. 459-1996
Rottamazione di macchine agricole: Attuazione sviluppo e realizzazione contributi
macchine agricole nuove - Legge Finanziaria n. 449-1997, art. 17, comma 34
Software AVMO in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e la Bull Italia Spa:
Studio e realizzazione del programma iter omologativo di macchine agricole ed
operatrici
Emissioni: Presentazione Valorizzazione in ambito urbano delle macchine e
attrezzature ad alta efficienza e a ridotto impatto ambientale – acustico – emissioni
inquinanti all’ANCI
Ministero del Lavoro – INAIL: Sicurezza macchine, impianti, attrezzature di lavoro
Iperammortamento: Circolare Agenzia Entrate n. 4/2017 – Accoglimento Proposta
inserimento delle macchine operatrici industriali e agricole, carrelli elevatori, trattori
agricoli, vagliatori-frantumatori – Presentazione proposta inserimento unità di
cogenerazione ad alto rendimento, FER, sistemi di accumulo, infrastrutture/reti
energetiche private, colonnine di ricarica per il sito di produzione, in corso di verifica
Ministero dell’Ambiente – ISPRA: Emissioni acustiche delle macchine e attrezzature di
lavoro Rapporto attuazione Direttiva 2000/4/CE – Riunioni - Segnalazione, di concerto
con altre
Associazioni di settore, di proposte di verifica e modifica - Progetto Odelia UE e
soluzione problematiche
Carrelli elevatori e Piattaforme di Lavoro elevabili
Area normativa–legale - Elaborazione di proposte normative: Circolazione stradale e
Riforma del Nuovo Codice della Strada - Sicurezza sul lavoro - Macchine ed
attrezzature di lavoro - Verifiche periodiche - Tutela della Concorrenza
Azioni - Risultati

ISPESL (Ora INAIL): Protocollo d’Intesa tra l’ISPESL (Istituto Superiore per la
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro) e l’ASCOMAC in tema di sicurezza del lavoro,
rinnovato nel febbraio 2005
ISPESL (ora INAIL) Carrelli elevatori: Partecipazione al Gruppo di Lavoro per analisi
problematiche e attuazione di soluzioni sulla sicurezza del lavoro dei carrelli elevatori
- Linea Guida Ispesl n. 1: Rischio di perdita accidentale di stabilità - Linea Guida Ispesl
n. 2: Adeguamento dei carrelli elevatori
Piattaforme di lavoro: Attuazione Traslazione in quota dell’operatore – richiesta di
abrogazione dell’art. 52,D.P.R. 164/1956 - Provvedimento del Ministero del Welfare
prot. n. 20320 del 27 febbraio 2003
Circolazione saltuaria: Attuazione proposta relativa ai carrelli elevatori - Legge n.
9/2014 e Decreto attuativo
Circolazione stradale e Riforma del NCdS Carrelli elevatori: Proposta Decreto
omologazione ed immatricolazione stradale di macchine operatrici e carrelli elevatori
Tutela della Concorrenza: Segnalazione di comportamento non corretto di un
Organismo Notificato Accoglimento della richiesta di Belvedere Ascomac da parte del
Ministero del Welfare e dell’Autorità Antitrust e condanna dell’O.N. per pubblicità
ingannevole
Iperammortamento: Attuazione proposta al MiSE dell’inserimento nella Circolare
Agenzia Entrate macchine operatrici industriali e agricole, carrelli elevatori, trattori
agricoli, vagliatori-frantumatori Circolare Agenzia Entrate n. 4/2017 - introduzione
macchine operatrici industriali e agricole, carrelli elevatori, trattori agricoli, vagliatorifrantumatori
MOTORI INDUSTRIALI NAUTICO-NAVALI
Area normativa–legale - Elaborazione di proposte normative: Qualificazione e
semplificazione tecnico-giuridico-economico-fiscale dei motori e gruppi elettrogeni Applicazione motori e gruppi elettrogeni nei settori Industriale, edilizio, agricolo,
terziario, infrastrutture pubblico-private
Azioni - Risultati
Gruppi elettrogeni: Accoglimento Richiesta di abrogazione al Ministero dell’Interno
della Circolare MISA n. 31-1978 per la parte in contrasto con la Direttiva Macchine e
attuazione Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco
Motore pescherecci: Approvazione di un progetto di ricerca comunitario sulla pesca
dalla U.E
Accise combustibili utilizzati da gruppi elettrogeni: Richiesta chiarimenti alla
Agenzia delle Dogane e proposta istituzione Linea Guida Stage V

Ministero dell’Ambiente – Ispra: Rapporto attuazione Direttiva 2000/4/CE di proposte di
verifica e modifica - Progetto Odelia UE e soluzione problematiche
RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Area normativa–legale - Elaborazione di proposte normative: Parlamento – Governo ARERA – GSE: partecipazione, proposte normative, amministrative, regolatorie
riguardanti Energia, Efficienza energetica ed in particolare la Cogenerazione ad alto
rendimento - Qualificazione e semplificazione tecnico-giuridico-economico-fiscale
della Cogenerazione ad alto rendimento e Integrazione con i sistemi alternativi ad
alta efficienza
- Attuazione e Sviluppo dell’autoconsumo, delle comunità
energetiche, delle infrastrutture/reti energetiche private
Azioni - Risultati
Scambio sul posto – Cogenerazione: Attuazione applicazione proposta dello Scambio
sul posto alla energia generata da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento
ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 20/2007
SEU – Sistemi Efficienti di utenza: Proposta modifica del D.lgs. n. 115/2008: richiesto
ed ottenuto che i cd SEU Sistemi efficienti di utenza, nell’ambito dell’accesso alla
rete, versino corrispettivi tariffari ed oneri di sistema esclusivamente sull’energia
prelevata per i SEU pluricliente (attualmente non prevista) quali ad es. condomini,
centri commerciali, zone industriali, etc. costituiti da pluralità di clienti finali, di
dotarsi di un sistema di approvvigionamento energetico ed usufruire dell’energia
elettrica autoprodotta; tale proposta ha incontrato dapprima l’attenzione e poi il
favore della X Commissione Industria della Camera il 2 febbraio 2010
Installazione unità di micro e piccola cogenerazione: Attuazione Comunicazione e
SCIA (ex DIA) (art. 27, comma 20, Legge n. 99/2009)
Legge Comunitaria 2009 (Legge n. 96/2010): Attuazione presentazione e attuazione
della SCIA (ex DIA) per impianti con potenza fino a 1 MWe alimentati da fonti
rinnovabili Legge Comunitaria 2009, art .17, comma 1, lettera d)
Antincendio relativo alla installazione di unità di cogenerazione e gruppi elettrogeni:
Attuazione Proposta di riforma e semplificazione procedure antincendio relative alla
installazione di gruppi elettrogeni e unità di cogenerazione Decreto Ministero
Interno 13 luglio 2011
Direttiva 2009/28/CE: Proposte riguardanti il recepimento della Direttiva 2009/28/CE
sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico: Attuazione Proposte riguardanti il
recepimento della Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico – SDC – Reti private in base alla fondatezza delle tesi di Belvedere - Ascomac Cogena, l’AGCM ha
inviato una segnalazione al Governo ed al Parlamento – Provvedimento AS 898 del
2011 - per la rimozione della situazione di discriminazione e lesione della
concorrenza tra rete elettriche a causa della applicazione alle reti elettriche private
di corrispettivi ed oneri non dovuti

Bonus efficienza energetica: Stabilizzazione della cd misura del 55%, integrazione e
unificazione con la misura del 36% per le ristrutturazioni edilizie e relativa
rimodulazione a favore di tutte le tecnologie efficienti tra cui la cogenerazione
Accisa energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento: Attuazione Proposta di
applicazione della aliquota di accisa per la produzione di energia elettrica all’intera
quantità di combustibile utilizzato dal cogeneratore ai sensi dell’Art. 3 bis, comma 1,
L. n. 44/2012
Riforma fiscale: Documento di proposta sulla carbon tax e riduzione/esenzione accisa e
IVA sul prodotto energetico utilizzato da unità CAR e sulla energia prodotta dalla
CAR - Esenzione Accise sui prodotti energetici utilizzati da Unità CAR per
produzione di energia elettrica in base alla Sentenza UE marzo 2018
Iperammortamento: Proposta estensione alla cogenerazione ad alto rendimento, alle
FER, alle reti/infrastrutture energetiche private, ai sistemi di accumulo, alle
colonnine di ricarica utilizzati in sito per produzione di prodotti e servizi sostenibili
Riforma del condominio: Attuazione Proposta inserimento cogenerazione - Attuazione
legislativa: Legge n. 220- 2012, art. 5, comma 1, punto 2
Recepimento Direttiva 2010/31/UE edifici a energia quasi zero ed ecobonus:
Attuazione Proposte di: Domotica; Colonnine di ricarica e relative infrastrutture
private in sito/edificio in attuazione di Direttive UE; BIM sistema di modellazione
parametrica; Bonus statica/antisismica;
Inserimento a pieno titolo della
cogenerazione e previsione ecobonus a partire dal 2014 per le unità di
microcogenerazione (con possibile estensione alla piccola cogenerazione)
Decreto Competitività 2014 e D.Lgs. di recepimento Direttiva 2012/27/UE: Attuazione
Proposta eliminazione applicazione corrispettivi tariffari di trasmissione e
distribuzione sulla energia autoprodotta e autoconsumata - Semplificazione
amministrativa modello unico per installazione unità di microcogenerazione Eliminazione Oneri per lo sconto dei dipendenti settore elettrico pagati dal cliente
finale D.L. n. 91/2014 e D. Lgs. n. 102/2014 - Modifica Atto S 201; riduzione costi
al cliente finale pari a 17 milioni di Euro
Semplificazione amministrativa modello unico per installazione
microcogenerazione: Accoglimento Attuazione legislativa

unità

di

Reti interne di utenza (RIU): Ricorso alla Commissione Europea in ordine all’art. 33,
Legge n. 99/2009 in materia di per trattamento lesivo della concorrenza e
configurabilità come aiuti di Stato – In attesa di decisione U.E
Riforma tariffaria settore elettrico: Differenziazione a livello fiscale e di bolletta tra aiuto
all’investimento e sostegno all’esercizio – Riforma
Autoconsumo, Comunità energetiche- Siti/Edifici sostenibili – Conto termico: Direttiva
UE 2018-2002: Attuazione D.Lgs. n. 73-2020 – Attuazione Proposta: modifica Conto
termico - inserimento microcogenerazione e punti di ricarica per veicoli elettriciArt. 7 - comma 1 lettera g).

PUBBLICAZIONI - ARTICOLI - RIVISTE DI SETTORE
“Il manuale di formazione del carrellista”, Edizioni 2002 – 2004 – 2013
“Le Piattaforme Aeree. Normativa e procedure”, Bologna, SAIE 2003 - 2006
“Il manuale per formatori e manutentori di carrelli elevatori: programmi di formazione e
procedure di verifica”, 2002
“Le macchine per il movimento terra: normativa e giurisprudenza”, con il patrocinio di
ISPESL e VeronaFiere - 2002
“Le Piattaforme aeree: la filiera delle responsabilità dal Costruttore all’Utilizzatore”,
2002
“La compravendita dei beni strumentali. Gli accordi verticali tra Casa Madre e Concessionari”, 2002
“La direttiva 2000/14/CE: le emissioni acustiche ambientali delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, 2002”
“La direttiva macchine - normativa e procedure”, pubblicazione patrocinata dall’ISPESL
- Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Futura 2000 Editore, Roma, 1996
Autore di 70 schede di giurisprudenza e dottrina pubblicate nell’Archivio LUCE del Sistema Italgiure- Find della Corte Suprema di Cassazione
C. Belvedere, M. Belvedere, C. Di Zenzo, R. Scalia: Dossier su “Il nuovo Codice della
Strada” pubblicato su Il Sole 24 Ore del Lunedì 29.6.1992
C. Belvedere, E. Ferri, a cura di: “Il Codice della strada”, edito su Codici e Leggi Complementari, Il Sole 24 Ore, Laserdata, Pirola Editore, 1991 su cd rom
C. Belvedere: “Informatica e diritto. Nuovi Strumenti operativi”, Ipsoa Informatica, Milano, 1990
Autore per la Rivista “La Cogenerazione” di editoriali e articoli in materia di energia
2013-2019
Autore per la Rivista Ambiente & Sicurezza del Gruppo Il Sole 24 Ore di articoli in ma teria di Sicurezza del Lavoro, Circolazione stradale di macchine operatrici, Generazione distribuita di energia e reti energetiche 2002-2009
“La normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici”, 1998
Collaboratore del mensile SFIDA, con pubblicazione di articoli di attualità, 1996, 1997

“La responsabilità solidale degli amministratori di società in materia di imposte indirette” edito su Dottori Commercialisti - Rivista dell’Ordine di Roma, n. 20, 1988, pag.
122
“Nota a Cassazione n. 4125 del 1986”, edita su Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 1, 1987, Milano, Giuffrè, pag. 267
“La legislazione in vigore e previgente” edito su Dottori Commercialisti - Rivista
dell’Ordine di Roma, n. 17, 1987, pag. 74
“Impresa artigiana, elaborazione elettronica di dati per conto terzi”: richiami di dottrina, Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 3, 1986, Milano, Giuffrè, pag.
960
“Il sistema Italgiure Find” edito su l Giornale dei Dottori Commercialisti”, nn. 8/9,
1986, pag. 14
“Controllo con il computer dell’attività del lavoratore”: nota a sentenza Pret. Milano
5.12.1984, edita su Telematica e Diritto, n. 1, Maggioli Editore, 1985, pag. 121
“Videoterminali e tutela antinfortunistica”: nota a sentenza Cassazione n. 2975 del
1985, edita su Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 3, 1985, Giuffrè,
Milano, pag. 1006
“Un nuovo modo di essere banca” edito su Dirigenza Bancaria, nn. 4/5, 1985, pag. 44
“Aspetti previdenziali del lavoro al terminale”: nota a sentenza Cassazione n. 6163 del
1985, edita su Dirigenza Bancaria, n. 6, 1985, pag. 41.
LINGUE STRANIERE
Buon inglese.
Aggiornamento: gennaio 2022.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

