Curriculum vitae
Cognome,
nome

GIOVE GIUSEPPE

Grado

GENERALE DI DIVISIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Incarico attuale

COMANDANTE REGIONE CARABINIERI FORESTALE “EMILIA
ROMAGNA” sino allo 01.04.2019. In riserva dal 2.4.2019.

− Laurea INGEGNERIA CIVILE
− Abilitazione professione INGEGNERE Civile, Ambientale,
Industriale
− Laurea GIURISPRUDENZA cum laude
− Abilitazione professione AVVOCATO
− GIORNALISTA Pubblicista iscritto all’Albo
Titoli di studio e − Specializzazione biennale post laurea PROFESSIONI LEGALI –
indirizzo Giudiziario-Forense
professionali
− Master annuale post-laurea in CRIMINOLOGIA Generale e
Penitenziaria
− Titolato presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – XII
Corso
− Titolato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
− Perfezionamento post laurea (FOR COM. - Università Torino e Roma
“La Sapienza”) in “Sistema qualità e certificazione”

Pubblicazioni

-Monografia “I principali atti di polizia giudiziaria” (Edizioni
ANTEZZA Matera).
-Testo - La tutela dell’Ambiente nel ciclo dei rifiuti” (GIUFFRE’
Editore Milano). Tale testo, inserito nelle più importanti biblioteche
nazionali, in cataloghi Giuffrè ed altre importanti case editrici nazionali,
costituisce riferimento per insegnamenti universitari settoriali e per il
gruppo di lavoro della Procura Antimafia di Trieste che si occupa di reati
ambientali.
-Manuale “Profili del nuovo Diritto Agrario e dell’Ambiente”
(cofirmato col prof. Magno – GIUFFRE’ Editore Milano). Tale volume,
inserito nelle più importanti biblioteche nazionali (accessioni Biblioteca
Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Università Alma Mater Bologna,
LUM, LUISS Guido Carli, abstract, cataloghi Giuffre’ ed altri) costituisce
riferimento consigliato per taluni insegnamenti universitari.
-Varie pubblicazioni su riviste specializzate (Silvae, Ecoscienza,
Economia e Territorio, Quaderni del Parco, Eupolis, Nova Itinera ecc.)

Incarichi di
rilievo espletati

Referente in materia di crimini ambientali della Direzione Distrettuale
Antimafia dell’Emilia Romagna e dell’Area macro-nord.

Componente della Commissione Nazionale sulle Ecomafie presieduta
dal Ministro dell’Ambiente che ha redatto lo studio finale dei “Delitti
contro l’Ambiente” (D.M. 16.6.1997), recentemente inseriti nel Codice
Penale. Direttore responsabile della rivista “Silvae”.
Comandante Regionale CFS Lombardia, Comandante Provinciale CFS
Matera, Presidente Comitato Unico di Garanzia CFS, Presidente
Commissione di disciplina nazionale CFS
Funzioni di Pubblico Ministero in udienza in 230 udienze penali con
trattazione di oltre mille fascicoli processuali (attestazione di elogio per “la
massima stima ed il grandissimo prestigio nell’ambito giudiziario del
Tribunale di Matera” conferita dal Procuratore della Repubblica).

Attività di
rilievo connesse
alle funzioni

Docenze ed
interventi

Di particolare rilievo indagini, con grande riscontro mediatico
nazionale (cit. “Famiglia Cristiana”, “L’Espresso”, RAI, Mediaset,
quotidiani ed altre reti televisive nazionali e locali), su: porti turistici in
zone vincolate, truffe comunitarie, illeciti in aree vincolate, discariche
pericolose, traffici internazionali di plutonio finalizzati ad armamento
nucleare bellico di Stati esteri, traffici nazionali ed internazionali di
materiale radioattivo, movimenti finanziari e traffici di rifiuti Italia-Africa,
infiltrazioni criminali post-terremoto 2012 in Emilia Romagna, traffico
internazionale e promiscuo di sostanze alimentari e rifiuti, associazioni a
delinquere dedite alla somministrazione illegale di farmaci ad animali di
consumo, delitti di inquinamento e disastro ambientale connessi a fenomeni
di bracconaggio ittico e/o a smaltimento abusivo di sostanze pericolose.
Professore a contratto Facoltà Giurisprudenza L.U.M. in “Diritto
dell’Ambiente nell’U.E.”. Docente Scuola di Perfezionamento delle
Forze di Polizia, Docente Master “Criminologia e Psichiatria Forense”
Università San Marino
Relatore e/o Docente in Legislazione Ambientale, Diritto Penale
dell’Ambiente e Tecniche Investigative presso Università Statali (“Alma
Mater” Bologna, Unimore Modena e Reggio Emilia), Scuole di Polizia,
EUPOLIS della Regione Lombardia (Alta formazione in Ambiente e Tutela
del Territorio), altre pubbliche amministrazioni ed associazioni.
Prestigioso Premio Nazionale “Ambiente e Legalità 2016” per la lotta
alle Ecomafie conferito dal v.Presidente della Camera DIMAIO e dal
Presidente del Senato GRASSO.

Riconoscimenti
ricevuti

Elogi ed encomi ricevuti da varie istituzioni (Procure della Repubblica
Territoriali e Direzioni Distrettuali Antimafia, Prefettura) ed Enti
specializzati in materia ambientale. Cavaliere del Lavoro. Attestazione di
particolare competenza nella conduzione di specifiche e delicate indagini su
fenomeni criminosi di particolare pericolosità.

