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      INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Prof. Avv. Francesco Bruno 
 

 

  

 Corso d’Italia, 29 - 00198 Roma  

  +39 346 6757106 

 francesco.bruno@unicampus.it  
 francesco.bruno@b-hse.law 

 
www.b-hse.law  

 

Data di nascita 28/9/1971 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

                           

2013 - 2020  
 
 

 

Partner 
Pavia e Ansaldo 
Responsabile del dipartimento di diritto ambientale 
 
 

2010 - 2012 
 
 

                           

Senior Counsel   

Legance Studio Legale Associato  
Responsabile del dipartimento di diritto ambientale 
 
 

1996 - 2009 Associate and Counsel 
Verusio e Cosmelli – Mazzoni e associati Studio Legale 
 
 

2010 Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti  
 

 

2009 Iscrizione all’Albo degli Avvocati del foro di Roma 
 

     
 

 

 

 

  
 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 
  

 
 

             POSIZIONE RICOPERTA   
 
              
 
 

Professore universitario di ruolo e Avvocato 
Partner presso B – Società tra Avvocati 
Dicembre 2020 ad oggi  
Professore ordinario presso Università Campus Bio-medico di Roma 
Maggio 2020 ad oggi 

dal 2020 ad oggi  Professore Ordinario  

“Diritto ambientale” 
Settore Ius 03, settore concorsuale 12/E3, 
“Diritto alimentare” 
Settore Ius 03, settore concorsuale 12/E3 
Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, macrosettore 12/E, 
Diritto internazionale, Dell’Unione Europea, Comparato, dell’economia e dei mercati presso 
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l’Università Campus Bio-medico di Roma 
 
 

dal 2006 al 2020 

 

Professore Associato  

“Diritto ambientale” 

settore Ius 03, settore concorsuale 12/E3  
Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, macrosettore 12/E 
Diritto internazionale, Dell’Unione Europea, Comparato, dell’economia e dei mercati 
Presso l’Università degli Studi del Molise 
 
 

anno accademico 2016/2017 Docente  

“Legislazione”  
Presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
 
 

2012 Visitors 
Presso il Center of Climate Change Law della Columbia Law School (NYC) 
 

2013 - 2014 Visiting Faculty  

presso la UCLA Law School (University of California Los Angeles) 
  
 

2015 Visiting Research 
Approfondimento tematiche legate al diritto delle acque 
Presso la School of Law della Florida International University (FIU) 
 

                               dal 2021 ad oggi  Membro 
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca nell’Università Campus Bio-medico in 
Sviluppo Sostenibile: Ambiente, Alimenti, Salute 

                                   dal 2021 ad oggi 
  
 
 

Membro  
Membro del CNSA (Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare) presso il Ministero della Salute 

dal 2015 ad oggi 

 

 

 

         dal 2012 

Membro 
Comitato ordinatore del Master di II livello organizzato dalle Università di Viterbo e l’Università 
Campus Bio-medico di Roma  

 

Membro di numerosi gruppi di ricerca presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), IDAIC, 
INEA e finanziati dal MIUR, tra i quali si segnala: “Governare la rivoluzione biotech: politiche e 
istituzioni” e ”I rifiuti nel sistema produttivo” 
 
Tesoriere e socio dell’associazione “Club giuristi dell’ambiente” e socio dell’AICDA (Associazione 
italiana cultori di diritto agrario) e AIDA (Associazione italiana di diritto alimentare); 
Membro del Comitato Sostenibilità istituito presso la American Chamber of Commerce in Italy 
 
Membro del Comitato Sostenibilità istituito presso la American Chamber of Commerce in Italy 
 
 

dal 2020 ad oggi Membro 
Presidio di Qualità dell’Università Campus Biomedico di Roma  
 
 

dal 2009 ad oggi Membro 
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi del Molise  
 
 

dal 2008 al 2012 Membro 
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto ambientale nazionale e 
comunitario” dell’Università degli studi di Macerata  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

   

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 
 

2009 Docente 
Master in “Diritto e Gestione dell’Ambiente” dell’Università di Napoli II  
 
 

2007  Docente 
Master in “Diritto europeo e comparato” dell’Università di Macerata  
 
 

2004 Docente 
Master in “Gestione dei sistemi ambientali e alimentari” dell’Università di Macerata  
 
 

2003 Docente 
presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione in Roma  

 

2013 – 2014 Docente 
EU program: IP Erasmus at University presso l’Università degli Studi di Viterbo 
 
 

2014 Docente 
EU SAAIC Erasmus Intensive program in water law (Repubblica Slovacca) 
 

anno accademico 1995/1996 Laurea in Giurisprudenza  

Conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 2001 Dottorato di ricerca  

Presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa – Scuola Superiore di S. Anna 

1999 5° degre a L’Institut d’Etudes Françaises De Touraine  
 
 

1998 11° level of British Institute 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Eccellenti 

Competenze organizzative e                                                           
gestionali 

Eccellenti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

             Competenze professionali L’assistenza specialistica fornita dal prof Bruno alla propria clientela copre tutte le questioni giuridiche 
collegate alla tutela dell’ambiente e delle acque, sotto i diversi profili penali (reati ambientali ed 
urbanistici), amministrativi (sanzioni, procedimenti autorizzatori, rapporti con la pubblica 
amministrazione e impugnazioni) e civili (azioni e tutele attive e passive di risarcimento per danno 
ambientale e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale anche nella fornitura di servizi), 
garantendo assistenza sia in sede processuale, sia affiancando il management nella conduzione 
ordinaria o anche straordinaria dell’impresa. 

Inoltre, ha una specifica competenza ventennale negli appalti pubblici, nelle procedure di gara e nella 
gestione ordinaria e straordinaria delle società di gestione di servizi pubblici (acque, rifiuti ed energia) 
e nei profili giuridici di Via, Vas e Aia 

 

                        Competenze digitali 
 

Ottima conoscenza di Windows e Mac OS X nelle loro diverse versioni, nonché dei programmi 
contenuti nei pacchetti Office professional e Acrobat.  
 

Patente di guida Categoria B 
 

Principali pubblicazioni scientifiche 

in tema di risorse idriche e 
ambiente 

       
 
 

Monografie 

 

▪ Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio, Giuffré, Milano, 2003. 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ Commentario al Codice dell’ambiente  

Collana Norme e Commenti, Giappichelli, Torino, 2008. 

(in collaborazione con proff. A. Germanò, E. Rook Basile e M.Benozzo) 

 

▪ La valutazione di incidenza. Tra diritto comunitario, nazionale e regionale 

Collana della Rivista giuridica dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2009. 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ La tutela delle acque 

casa editrice Giuffrè, 2012 

 

▪ Commentario al Codice dell’ambiente 

Seconda edizione, casa editrice Giappichelli, Torino, 2013;  

(in collaborazione con proff. A. Germanò, E. Rook Basile e M. Benozzo) 

 
▪ Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto 

Cedam, 2017  

 

▪ Il Diritto alimentare, sviluppo sostenibile e tutela della salute  

Casa editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2022 

 
▪ Il diritto ambientale, in pubblicazione 

    

 

Saggi e articoli  

 

▪ Aspetti privatistici della nuova normativa sulle acque  

in Rivista di diritto agrario 1999 

 

▪ Acqua ed alveo: proprietà divisa dopo la legge Galli? 

in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2000 
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▪ Il principio di precauzione tra diritto dell’Unione Europea e WTO,  

in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2000 

 

▪ Strumenti contrattuali di governo dell’agricoltura: il caso francese  

in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2000 

 

▪ Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente  

in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2001 

 

▪ La responsabilità civile del detentore dei rifiuti: problemi interpretativi e prospettive 

in Contratto e Impresa, 2002 

  (in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ Commento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 

sul sito internet dell’ISMEA (www.ismea.it) 

 

▪ Contratti territoriali e gestione delle risorse idriche”,  

in Germanò e Rook basile (a cura di), Acqua, agricoltura, ambiente, Giuffré, 2002 

 

▪ Speciale ambiente  

in Rivista on-line di politiche agricole, alimentari ed ambientali dell’Università degli Studi di Macerata 
(disponibile nel sito www.unimc.it), 2003 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ La gestione dei rifiuti: il trasferimento dell’obbligo di controllo e vigilanza  

in Atti di Diritto e legislazione ambientale dell’Università degli studi della Tuscia, Viterbo, 2003 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ La gestione «negoziata» dell’ambiente: i contratti territoriali e la politica di sviluppo rurale dell’unione 
europea,  

in Contratto impresa Europa, 2003  

 

▪ Commento art. 12, in Commentario al d.lgs. n. 99/2004 

in Le nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 2004 

 

▪ Commento art. 15, in Commentario al d.lgs. n. 99/2004 

in Le nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 2004; 

 

▪ La nuova disciplina sanzionatoria delle violazioni dei Regg. (CE) 1829 e 1830 del 2003 sulla 
gestione degli alimenti e dei mangimi ogm  

sul sito internet dell’ISMEA (www.ismea.it), 2005 

 

▪ La natura giuridica degli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura  

in Adornato (a cura di) Sviluppo locale e contrattazione programmata, Francoangeli, Milano, 2005; 

 

▪ l rifiuti e l’obbligo di controllo  

in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 2005 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ Commento agli artt. 909-921 (sez. IX- Delle acque) nel Codice Civile 

Commentato a cura di Alpa e Mariconda, casa editrice IPSOA, Milano, 2005 

 

▪ Contratto di appalto e associazione di imprese: la responsabilità della capogruppo nella gestione dei 
rifiuti 

in I Contratti, casa editrice IPSOA, Milano, n. 5, 2005 
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▪ Le regole della coesistenza tra mercato e tutela dell’ambiente  

in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 2005 

 

▪ La tutela dell’ambiente marino nella politica comunitaria della pesca, in E. Casadei e G. Sgarbanti (a 
cura di),  

Il nuovo diritto agrario comunitario, Giuffrè, 2005 

 

▪ Le regole dei siti inquinati: obblighi e responsabilità tra decreto Ronchi e nuovo codice dell’ambiente  

in Contratto e Impresa, 2006 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ La bonifica dei siti contaminati nel nuovo codice dell’ambiente  

in Immobili e diritto, 2006 

(in collaborazione con il prof. avv. Matteo Benozzo) 

 

▪ Commento agli artt. 100-107 (disciplina degli scarichi) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

in Costato e Pellizzer (a cura di), Breviaria Iuris. Commentario al Codice dell’ambiente, casa editrice 
Cedam, Padova, 2007 

 

▪ Commento all’art. 12 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 96 

in Le nuove leggi civili commentate, 2007 

 

▪ Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità  

in Contratto e impresa, 2007 

 

▪ Le regole dell’agroenergia tra tradizione e innovazione  

in AA.VV., Pianificazioni ambientali, paesaggio e aree protette. Profili di diritto internazionale, 
comparato, europeo e italiano, Atti convegno associazione giuristi ambientali del giugno 2006 - 
Parco San Rossore, Edizioni ETS, 2007 

 

▪ La valutazione di incidenza nella giurisprudenza amministrativa  

in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 2008 

 

▪ La tutela dell’ambiente in atti  

convegno organizzato dall’Università di Sassari - novembre 2007, Giuffrè editore, 2008 

 

▪ L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel Codice ambientale  

in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2008 

 

▪ Regolazione e tecnica nel “nuovo” diritto ambientale 

in Seminari AREL “Costituzione e regolazione”, 2008 

 

▪ Commento agli artt. 909-921 (sez. IX- Delle acque) nel Codice Civile 

Commentato a cura di Alpa e Mariconda, II edizione, casa editrice IPSOA, Milano, 2008 

 

▪ Commento artt. 61-64 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 (OCM unica)  

in Le nuove Leggi Civili Commentate 2008 

 

▪ La tutela giuridica dell’ambiente marino tra diritto interno e internazionale, 

in Agricoltura, Istituzioni, mercati, n.1/2008 

 

▪ L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera  

In atti del convegno “Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti” Roma, 28 giugno 2009, 
ROMA, ed. Tellus  
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▪ Inquinamento dell’aria (voce) 

in Dizionario delle aree protette, a cura di Desideri e Moschini, edizioni ETS, 2010 

 

▪ Marchio del parco (voce) 

  in Dizionario delle aree protette, a cura di Desideri e Moschini, edizioni ETS, 2010 

 

▪ I limiti di inquinamento delle sostanze non menzionate nel Codice dell’ambiente: il caso del MTBE  

in Rivista giuridica dell’ambiente, 2011  

 

▪ Le autorizzazioni ambientali  

in AA. VV. Rischio di Impresa e tutela dell’ambiente a cura di G. Alpa, G. Conte, V. Di Gregorio, A. 
Fusaro, U. Perfetti, Napoli, ESI, 2012  

 
▪ Energie rinnovabili e gestione dei rifiuti: un rapporto ancora irrisolto, in Diritto e giurisprudenza 

agraria, alimentare e dell’ambiente, 2012;  

 

▪ La violazione dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue tra sostanze pericolose, limiti tabellari e 
misure cautelari 

in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 1, 2015 

 

▪ Ambiente e governo del territorio: sulla confusione tra atti sanzionatori edilizi e provvedimenti di 
sospensione di lottizzazione abusiva nella comunicazione di avvio del procedimento  

in Il nuovo diritto amministrativo, n. 3, 3015 

 

▪ I punitive damages nel settore alimentare, in Rivista di diritto alimentare, 2018 

 

▪ I profili giuridici del land grabbing, in M.G. Gemma di Giacomo P. De Felice Francesco Bruno 
Francesca Krasna Mario Lettieri Paolo Raimondi Vittoradolfo Tambone  

(a cura di): M.G. Grillotti Di Giacomo e P. De Felice, I predatori della Terra. Francoangeli, 2019 

 
▪ I profili giuridici della bioeconomia e prospettive per la filiera agroalimentare. In (a cura di): Sonia 

Carmignani Nicola Lucifero, Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. p. 
521-536, 2020 

 

 

Alcune pubblicazioni su Quotidiani di rilevanza nazionale 

 

▪ Il sole 24 ore 6 giugno 2010, articolo dal titolo “L’arma della 231 per la tutela dell’ambiente” 

 

▪ Il sole 24 ore 17 aprile 2011, articolo dal titolo “Sulla responsabilità per reati ambientali partita ancora 
aperta” 

 

▪ Il sole 24 ore 4 dicembre 2011, articolo dal titolo “La responsabilità ambientale grava sulle imprese” 
 

 

▪ Formiche online, 22 aprile 2017, articolo dal titolo “Le nuove sfide del rapporto uomo ambiente” 

 

▪ Il Tempo, 7 maggio 2017, articolo dal titolo “E ora subito controlli veri su acqua e sottosuolo 

 

▪ Il Giornale di Sicilia, 22 luglio 2017, intervista dal titolo “Ma la produzione può continuare” 

 

▪ Linkiesta, 25 luglio 2017, articolo dal titolo “Acqua chiusa a Roma? Quasi impossibile. Il lago di 
Bracciano copre solo l’8% del fabbisogno” 

 

▪ Il Foglio, 3 agosto 2017, intervista dal titolo “Siracusa, l’ultima vittima del dogma ambientalista delle 
procure” 

 

▪ Formiche online, 12 agosto 2017, articolo dal titolo “Il caso delle uova con insetticida svela limiti e 
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forze del nostro sistema” 

 

▪ Corriere del mezzogiorno, 23 dicembre 2017, intervista dal titolo “La direttiva seveso non si applica 
al Tap: ecco perché il progetto non è in bilico” 

 

▪ Formiche, febbraio 2018, articolo dal titolo “E la tecnica invade il piatto” 

 

▪ Libero, 19 luglio 2018, intervista dal titolo “Chi dice che il parmigiano fa male vuole rifilarci il 
formaggio taroccato” 

 

▪ Il quotidiano nazionale (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), pagine economiche, 23 luglio 
2018, intervista dal titolo “Giù le mani dai prodotti italiani. L’esperto di diritto alimentare: no alle 
etichette che penalizzano” 

 

▪ Formiche online, 13 dicembre 2018, intervista dal titolo “Cosa manca a Roma (e non solo) per una 
gestione dei rifiuti sostenibile 

 

▪ La Repubblica, 12 febbraio 2019, intervista dal titolo “Cibi contaminati, attenti a quelli di provenienza 
dubbia” 

 

▪ Il Tempo, 26 marzo 2019, intervista dal titolo “Sistema destinato al collasso” 

 

▪ La Nazione, 26 maggio 2019, intervista dal titolo “Bisogna capire se i veleni sono solo lì…” 

 

▪ Il Fatto quotidiano, 28 giugno 2019, intervista dal titolo “Il governo ne fa 2 giuste: ricattato su Ilva e 
bombe” 

 

▪ Il Tempo, 3 luglio 2019, intervista dal titolo “Non ci sono alternative al commissariamento” 

 

▪ Circular economy, una grande occasione, su MF, 11 novembre 2020 

 

▪ L’Italia non perda il treno verde dell’Europa, su Il riformista 17 gennaio 2020 

 

▪ Dall’era della sostenibilità a quella della riconversione, su La Stampa 11 luglio 2020 

 

▪ I preconcetti che ostacolano il percorso di modernità, su Il Messaggero 22 aprile 2022 

 

▪ Gestione dei rifiuti ed energia: un’occasione che l’Italia non può perdere, su MF 26 aprile 2022 

 

▪ Risorse ignorate. Così l’Italia potrebbe uscire dall’angolo, su Il Messaggero 19 ottobre 2022 

 

▪ L’hub per l’energia e il nuovo codice per l’ambiente, su Il Messaggero 25 gennaio 2023  

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679 (GDPR). 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati 
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati). 
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Roma, 2/2/2023 

 

 

 

                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                           prof. avv. Francesco Bruno 
 


