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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
prof.avv. Matteo Benozzo 
 

 

  

 Piazza in Campo Marzio, 5 -  00186 Roma  

   

 matteo.benozzo@unimc.it 

www.unimc.it  

 

Data di nascita 28/9/1971 | Nazionalità Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

                                  
2021 ad oggi 

 

 
Partner 
B-HSE Società tra Avvocati a r.l. 
Studio legale specializzato in Ambiente e Sicurezza 
 

                                  
2013 - 2020  

 

 
Partner 
Pavia e Ansaldo 
Coordinatore del dipartimento Ambiente e Sicurezza  

                                  
2009 - 2013  

 

 
Senior Counsel 
Legance Studio Legale Associato  
Coordinatore del dipartimento Ambiente e Sicurezza  
 

                                  
2006 - 2009 

 

 
Environmental and AgriFood Legal Counsel  
Senato della Repubblica 
Presso la IX Commissione permanente “Agricoltura e produzione agroalimentare” e presso la XIII 
Commissione permanente “Territorio, ambiente, beni ambientali” 
 

             
             POSIZIONE RICOPERTA  
 
 

Founder 
B – Società tra Avvocati  
2021 ad oggi  

             
 
 
 

Professore Aggregato 
Università degli Studi di Macerata 
2006 ad oggi  

2021 ad oggi  Componente del Tavolo tecnico di lavoro “Salute e Ambiente” 
Ministero della Salute 
 

2021 ad oggi  Componente del Gruppo di lavoro “Riqualificazioni Ambientali” 
Consiglio Nazionale dei Geologi  
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1998 - 2009 

 

 
Associate and after of Counsel 
Verusio e Cosmelli – Mazzoni e Associati Studio Legale 
 

 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI 
RICERCA   

 
da a.a. 2015/2016  Professore Aggregato e ricercatore di ruolo  

“Diritto ambientale” (in lingua inglese) 
settore disciplinare IUS/01, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

da a.a. 2012/2013  
ad a.a. 2014/2015 

Professore Aggregato  
“Diritto agroalimentare” e “Diritto ambientale” (in lingua inglese) 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

a.a. 2011/2012 Professore Aggregato  
“Diritto agroalimentare” e “Diritto ambientale”  
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

a.a. 2010/2011 Professore Aggregato  
“Diritto agroalimentare”, “Diritto agroambientale” e “Diritto ambientale” (in lingua inglese e in italiano) 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata  
 
 

a.a. 2009/2010 Professore Aggregato  
“Diritto agroalimentare”, “Diritto agroambientale” e “Diritto ambientale” (in lingua inglese) 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

a.a. 2008/2009 Professore Aggregato  
“Diritto agroalimentare” e “Diritto ambientale” (in lingua inglese) 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

a.a. 2007/2008 Professore Aggregato  
“Tutela dell’ambiente e sviluppo rurale sostenibile”, “Diritto Agrario” e “Diritto ambientale” (in inglese) 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

a.a. 2006/2007 Professore Aggregato 
“Istituzioni di diritto agrario e sviluppo rurale sostenibile” e “Diritto ambientale” (in lingua inglese) 
settore disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata  
 
 

da luglio 2006 Ricercatore di ruolo 
settore disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 

 
a.a. 2005/2006 Professore a contratto 

“Istituzioni di diritto agrario e sviluppo rurale sostenibile” 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Macerata 
 
 

a.a. 2004/2005 Professore a contratto 
“Diritto delle biotecnologie” 
settori disciplinare IUS/03, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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da a.a. 2001/2002 
ad a.a. 2002/2003 

Professore a contratto 
“Diritto delle biotecnologie” 
settori disciplinare IUS/01, presso l’Università della Tuscia di Viterbo 
 
 

da settembre 2002  
ad ottobre 2004 

Assegnista di ricerca di agro-ambientale 
settore disciplinare IUS/03, Dipartimento di Teoria dello Stato, Università di Roma “La Sapienza” 
 
 

da a.a. 2000/2001 Cultore della materia nella Cattedra di Diritto Agrario Comparato e di 
Diritto Agro-Ambientale 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  
 
 

a.a. 2014/2015 Coordinatore, responsabile scientifico e docente 
Corso “La Città pulita: dalla raccolta differenziata al ciclo industriale dei rifiuti” 
Accademia per l’Autonomia, ANCI e UPI e del Ministero degli interni, e Università degli Studi di Pavia 
 
 

da a.a. 2014/2015 Docente al Master universitario congiunto 
"Diritto alimentare” 
Università della Tuscia e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma 
 
 

da a.a. 2014/2015 Docente al Master universitario 
 “Caratterizzazione e Tecnologie per la Bonifica dei Siti Inquinati” 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 

da a.a.  2012/2013 Docente al Master universitario 
"Global food law and quality" (in lingua inglese)  
Università della Tuscia di Viterbo 
 
 

da a.a. 2012/2013 Docente al Master universitario 
 “Global Regulation of Markets” (in lingua inglese) 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l'Università Pontificia Lateranense 
 
 

da a.a. 2012/2013 Docente al Master universitario  
“Diritto dell’ambiente”  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 

da a.a. 2010/2011 Docente al Master universitario 
Master in “Diritto ambientale”  
Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 
 

da a.a. 2008/2009 Docente al Corso universitario 
"Environmental and Sustainability: some key legal aspects" per i perfezionandi in Scienze politiche  
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 
 

da a.a. 2003/2004 Docente al Master universitario 
“Diritto privato dell’Unione europea”  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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2005 Responsabile scientifico 
progetto PRIN 2005 “I Trattati internazionali sulla pesca marittima e la protezione della fauna marina” 
responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Macerata 
 
 

2005 Membro 
Progetto PRIN 2005 “Internazionalizzazione dei mercati, qualità e sicurezza ambientale” 
 

2007 Membro  
progetto PRIN 2007 “Il commercio dei prodotti tra qualità, sicurezza e tutela del territorio" 
componente dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Macerata 
 
 

2008 Membro 
progetto PRIN 2008 “Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, regole e tecniche” 
componente dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Macerata 
 
 

2009 Membro 
progetto PRIN 2009 “Regole giuridiche e sostenibilità nelle produzioni agroenergetiche 
biotecnologiche e di qualità” 
componente dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Macerata 
 
 

da 2005 Collaboratore dell’IDAIC 
Ideazione, la preparazione e la stesura del: “Codice Agricolo” per conto del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 

  
 

da 2003 Collaboratore 
Progetto di ricerca coordinato MIUR “L’allevamento degli animali e la tutela dell’ambiente” 
Università degli Studi di Macerata 
 
 

da 2002 Collaboratore dell’IDAIC 
Progetto di ricerca: “I rifiuti nel sistema produttivo” 
 
 

da 2001 Collaboratore SIDA 
Banca dati di legislazione agro–ambientale ed agro–alimentare vigente 
sito www.ismea.it, convenzione tra ISMEA e IDAIC 
 
 

da 2001  Collaboratore  IDAIC 
Istituto di Diritto Agrario Italiano e Comparato (poi dipartimento CNR) 
Progetto di ricerca: “Le biotecnologie nel sistema giuridico statunitense” 
 
 

da 2004 Membro 
Gruppo di lavoro CNR organizzato e presieduto dal Prof. F. Lanchester sui sistemi legislativi dei Paesi 
democratici 
 
 

da 2012 Membro 
Comitato Sostenibilità istituito presso la American Chamber of Commerce in Italy 

  
 

  da 2004 Membro 
Comitato di redazione della rivista giuridica “Agricoltura Istituzioni Mercati” edita da Franco Angeli 
editore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

 
 

 

 
da 2006 Membro 

Redazione della rivista giuridica “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente” edita 
dalla Tellus 

  
 

da 2007 a 2009 Membro 
Redazione della rivista giuridica “Rivista di diritto alimentare” edita dalla Associazione Italiana di Diritto 
Alimentare 

  
 

da 2015  Membro 
comitato scientifico e Responsabile della sezione “Ambiente e territorio” della rivista giuridica “Il nuovo 
diritto amministrativo” edita dalla Dike 

  
 

da 2017  Membro 
comitato di redazione della collana scientifica “Diritto e Ambiente” edita dalla Aracne Editrice 

  
 

dal2017  Membro 
del comitato di redazione della collana scientifica “Comparare Diritti” edita dalla Aracne Editrice 

  
 

mansione attuale Segretario e socio 
dell’associazione “Club giuristi dell’ambiente 

  
 

mansione attuale Socio 
“Associazione Italiana di Diritto Alimentare” 

  
 

mansione attuale 
 

Socio 
“Associazione Cultori di Diritto Agrario” 

  
 

a.a. 1996/1997 Laurea in Giurisprudenza  

Conseguita presso l’Università degli Studi di Camerino 

▪ Tesi di laurea in Diritto Civile. Relatore: prof. Guido Biscontini, Correlatore: prof. Antonio Flamini 

a.a. 1997/1998 Specializzazione in “Diritto e responsabilità civile”  

Presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma 

▪ Corso diretto dal prof. Guido Alpa 

anno 2000 Abilitazione alla professione forense  

 

da 06/1998 a 01/1999 Visiting Researcher  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Presso la facoltà di legge dell’UCLA – University of California, Los Angeles, Stati Uniti 

 

anno 1998 
 

Perfezionato in Comparative Law, European Constitutional Law & 
European Union Law ed Environmental Law 

 

Presso la UCLA School of Law 

 

da 07 a 09 / 1999 
 
 
 

Visiting Research  

Presso la facoltà di legge della Columbia University di New York City, New York, Stati Uniti 

 

      da 06 a 09 / 2003 
   da 06 a 09 / 2005 

      da 07 a 09 / 2008 
  da 07 a 09 / 2010 

      da 07 a 09 / 2013 
      da 07 a 09 / 2015 
       da 07 a 09 / 2017 

Visiting Scholar and Professor  

Presso la facoltà di legge dell’UCLA – University of California, Los Angeles, Stati Uniti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 da 03 a 04 / 2004 
09 / 2005 

da 06 a 09 / 2006 
05 / 2007 
04 / 2008 

Visiting Professor  

Presso la Russian State University for the Humanities di Mosca (Federazione Russa) 

 

da 10 a 11 / 2010 

 

                                          02 / 2011 
Visiting Faculty  

Presso il Moscow State Institute of International Relations di Mosca (Federazione Russa) 

 

 

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 Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 



   Curriculum Vitae  Matteo Benozzo  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 18  

 

 

  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

gestionali state acquisite. Esempio:  
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

                        Competenze digitali 
 

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

Patente di guida Categoria  B 
 

Pubblicazioni 
       

 
 

Monografie 
 
▪ Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Collana Temi di diritto Privato a cura di G. Alpa, Giuffré, Milano, 2003. 
(in collaborazione con il prof. avv. F. Bruno) 
 
▪ Commentario al Codice dell’ambiente  

Collana Norme e Commenti, Giappichelli, Torino, 2008. 
(in collaborazione con proff. A. Germanò, E. Rook Basile e F. Bruno) 
 
▪ La tutela degli ecosistemi e della biodiversità nel codice ambientale, 

Aracne, Roma, 2008. 
 
▪ 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. F. Bruno) 
 
▪ Commentario al Codice dell’ambiente 

Collana Norme e Commenti, Giappichelli, Torino, II edizione, 2013. 
(in collaborazione con proff. A. Germanò, E. Rook Basile e F. Bruno) 
 
▪ Biotecnologie: profili di tutela e responsabilità 

Aracne, Roma, 2018 
 
 

Saggi e articoli  
 
▪ L’euro ed i long–term contracts: gli State euro acts americani 

in Europa e diritto privato, 1999. 
 
▪ Il Franchising 

in G. Alpa (a cura di) 
   I precedenti, la formazione giurisprudenziale del diritto civile 

UTET, Torino, 2000. 
 
▪ La legge di orientamento e modernizzazione del settore forestale 

nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato 
agricolo e alimentare), 2001. 
 
▪ La modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: il MIPAF riacquista le sue competenze 

nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA, 2001. 
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▪ Multifunzionalità e strumenti di tutela nel nuovo decreto legislativo di orientamento e 

modernizzazione del settore forestale 
in Nuovo Diritto agrario, 2001. 
 
▪ La responsabilità civile del detentore dei rifiuti: problemi interpretativi e prospettive 

in Contratto e Impresa, 2002. 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ La disciplina statunitense delle biotecnologie 
  in A. Germanò (a cura di) 
  La disciplina giuridica delle biotecnologie 
  Giuffrè, Milano, 2002.  

 
▪ La legislazione alimentare nel diritto comunitario: il regolamento (CE) n. 178/2002 

nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA, 2002. 
 
▪ La multifunzionalità dall’oggetto al soggetto: unico elogio al legislatore del settore forestale 
  in Adornato (a cura di) 
  Attività agricola e legislazione di orientamento 

Giuffrè, Milano, 2002. 
 
▪ La gestione dei rifiuti: il trasferimento dell’obbligo di controllo e vigilanza 

negli Atti dei Seminari di Diritto e Legislazione ambientale dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo, 2003. 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 

 
▪ I principi generali della legislazione alimentare e la nuova Autorità europea (Regolamento (CE) n. 

178/2002) 
in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 2003. 
 
▪ Commento agli artt. 22 e 23 del regolamento (CE) n. 178/2002 (l’Autorità europea), 

in Nuove Leggi Civili Commentate, 2003.  
 
▪ 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. Francesco Bruno) 
 
▪ Le dilazioni di pagamento ai produttori di latte sono legittime: il Consiglio dell’Unione europea 

autorizza gli aiuti dell’Italia 
nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA, 2003 
 
▪ Lo Stato italiano si accolla i “prelievi supplementari” non versati: i produttori di latte non sono più 

debitori della Comunità 
in Rivista on-line di politiche agricole, alimentari ed ambientali dell’Università degli Studi di Macerata 
(disponibile nel sito www.unimc.it), 2003 
 
▪ Impianti di recupero energetico dei rifiuti: limiti delle emissioni e metodi di misurazione 

in Ambiente, 2004 
 
▪ Stati Uniti d’America e biotecnologie: un nuovo approccio al problema 

in AIM, 2004 
 
▪ L’interpretazione autentica della nozione di rifiuto tra diritto comunitario e nazionale 

in Contratto e Impresa Europa, 2004 
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▪ Commento all’art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (la semplificazione amministrativa) 
in Nuove Leggi Civili Commentate, 2004. 
 
▪ Commento all’art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (la semplificazione amministrativa) 

in Nuove Leggi Civili Commentate, 2004. 
 
▪ Attività agricola e privativa vegetale: la Corte di giustizia si pronuncia 

in AIM, 2004   
 
▪ La nozione di rifiuto nel diritto comunitario (le conclusioni dell’Avvocato generale) 

in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 2004 
 
▪ Le agevolazioni fiscali del nuovo decreto di modernizzazione del settore agricolo: il d.lgs. 24 marzo 

2004, n. 99 
nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA, 2004 

 
▪ Mangimi, antibiotici e ormoni: metodi statunitensi di allevamento 

in AIM, 2004 
▪ Commento agli artt. 10 e 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (ricomposizione aziendale) 

in Rivista di diritto agrario, 2004 
 
▪ Piante, biotecnologie, brevetti: la US Supreme Court interviene nel dibattito 

in Rivista di diritto agrario, 2004 
 
▪ Commento all'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore) 

in Rivista di diritto agrario, 2004 
 
▪ I rifiuti e l’obbligo di controllo 

in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 2005 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ Abbandono di rifiuti su terreno altrui: il ruolo del proprietario 

nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA, 2005 
 
▪ L’interpretazione autentica della nozione di rifiuto contrasta con il diritto comunitario 

nel sito www.ismea.it, web ufficiale dell’ISMEA, 2005 
 
▪ L’art. 28 della Convenzione di Varsavia tra competenza giurisdizionale e competenza funzionale 

in iContratti, 2005 
 
▪ Agricoltura e Biotecnologie: nuovi scenari USA 

in Piccinini e Pilla (a cura di) 
Aspetti del biopotere: gli organismi geneticamente modificati 
ESI, Napoli, 2005. 
 
▪ Sulla presunta responsabilità del proprietario del terreno in cui sono stati abbandonati rifiuti 

in Responsabilità civile e previdenza, 2005 
 
▪ Commento agli artt. 1628–1654 (Sezione III del Capo VI del Libro IV) 

nel Codice Civile a cura di Alpa e Mariconda, Ipsoa, Milano, 2005 
 
▪ Etichettatura degli allergeni, sicurezza alimentare e responsabilità civile 

in E. Casadei e G. Sgarbanti (a cura di) 
Il nuovo diritto agrario comunitario 
Giuffrè, Milano, 2005  
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▪ Abbandono di rifiuti, terreni altrui e obbligo di sgombero 
in Immobili e diritto, 2005 
 
▪ Le regole di sicurezza alimentare negli Stati Uniti d’America tra libera circolazione dei prodotti e 

norme sulla BSE 
in AIM, 2005 
 
▪ La disciplina degli alimenti geneticamente modificati tra diritto europeo e statunitense 

negli Atti dei Seminari di Diritto e Legislazione ambientale dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Giuffrè, Milano, 2005 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ 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. Francesco Bruno) 
 
▪ Le spese di giudizio nell’abbandono di rifiuti: due decisioni cambiano indirizzo 

in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente, 2006 
 
▪ Tutela della salute, mercato interno e dinamiche internazionali: le regole della food safety negli Stati 

Uniti d’America 
in Contratto e Impresa / Europa, 2006 
 
▪ Trasporto di rifiuti propri e iscrizione all’albo: il significato della formula della direttiva “a titolo 

professionale 
in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente, 2006 
 
▪ La bonifica dei siti contaminati nel nuovo codice dell’ambiente 

in Immobili e diritto, 2006 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ La disciplina delle biotecnologie tra diritto europeo e diritto statunitense 

in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2006.  
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ Commento all’art. 11 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 96 (Programmazione e sviluppo) 

in Rivista di diritto agrario, 2006 
 
▪ La disciplina delle biotecnologie tra diritto europeo e diritto statunitense 

in Alpa (a cura di) 
Lezioni del master di diritto privato dell’Unione Europea 
Cedam, Padova, 2007 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità 

in Contratto e Impresa, 2007 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ Commento agli artt. 239-253 (“Bonifica di siti contaminati”) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

in Costato e Pellizzer (a cura di) 
Breviaria Iuris. Commentario breve al codice dell’ambiente 
Cedam, Padova, 2007 
 
▪ The food safety in the European Union at the turn of economic policy and health protection (in lingua 

inglese) 
in Logunov e Adornato (a cura di) 
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Russia and Italy: the problem of food security 
Russian State University for the Humanities press, Mosca, 2007 
 
▪ Le regole dell’agroenergia fra innovazione e tradizione 

in AA.VV   
Pianificazioni ambientali, paesaggio ed aree protette. Profili di diritto internazionale, europeo, italiano 
e comparato  
Edizioni ETS, 2008 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ Alimentazione: una materia trasversale, in Regioni e attività produttive. V rapporto sulla legislazione 

e sulla spesa: 2005-2007 Il punto sulle materie 
a cura dell’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Giuffrè, Milano, 2008 
 
▪ La valutazione di incidenza come ulteriore possibile fattore di sviluppo ed occupazione nella tutela 

della biodiversità 
in AIM, 2008 
 
▪ La direttiva sulla tutela penale dell’ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità 

delle persone giuridiche 
in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2009 
 
▪ Commento agli artt. 1628–1654 (Sezione III del Capo VI del Libro IV dal titolo “Dell’affitto di fondo 

rustico”)  
nel Codice Civile a cura di Alpa e Mariconda, Ipsoa, Milano, II edizione, 2009 
 
▪ SIN e danno ambientale: secondo l’avvocatura di Stato vale la disciplina “ante-152 

in Ambiente&Sicurezza, 2009  
 
▪ La tutela penale dell’ambiente nel diritto comunitario: responsabilità soggettive e delle persone 

giuridiche 
in Atti della Tavola Rotonda “Il diritto penale comunitario in materia di tutela dell’ambiente”, 
organizzato presso la Camera dei Deputati, Sala delle Conferenze il 25 marzo 2009, Roma, 2009 
 
▪ Danno ambientale e siti di interesse nazionale: il comma 437 della Finanziaria 2006 e il rinvio alla 

“vigente disciplina in materia” 
in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2009 
 
▪ Nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008: associato in partecipazione equiparato al lavoratore 

in Ambiente&Sicurezza, 2010 
 
▪ Il direttore tecnico di cantiere tra appalti pubblici e sicurezza 

in Ambiente&Sicurezza, 2010. 
 
▪ Danno ambientale (voce) 

in Dizionario delle aree protette, a cura di Desideri e Moschini, edizioni ETS, 2010 
 
▪ Alimenti geneticamente modificati 

in Costato, Germanò e Rook Basile (diretto da) 
Trattato di diritto agrario 
Utet, Torino, 2011 
 
▪ Imprese affidatarie in cantiere: quali le regole sulla sicurezza ai sensi degli artt. 96 e 97, TU? 

in Ambiente&Sicurezza, 2011 
 
▪ La restituzione a “fine vita” dei beni in comodato tra gestione dei rifiuti e materie prime seconde 
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in Contratto e impresa, 2011 
 
▪ Un cambiamento nelle politiche commerciali mondiali: il revival delle relazioni bilaterali 

in Germanò e Rook Basile (a cura di) 
Agricoltura e in-sicurezza alimentare, tra crisi della PAC e mercato globale 
Giuffrè, Milano, 2011 
 
▪ Gli elenchi telefonici sostituiti si configurano come rifiuti? 

in Ambiente&Sicurezza, 2011. 
 
▪ La gestione dei rifiuti agricoli dopo il Trattato di Lisbona 

in Costato, Borghi, Russo e Manservisi (a cura di)   
Dalla riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e 
ambientale 
Giuffrè, Milano, 2011 
 
▪ La responsabilità oggettiva  del danno ambientale  nel Codice dell’ambiente 

in Ambiente&Sviluppo, 2011 
 
▪ Il reso del pane nei rapporti tra panificatori e rivenditori al dettaglio: alimento, mangime, rifiuto 

in Rivista di diritto alimentare, 2011  
 
▪ La disciplina delle biotecnologie tra scelte di politica comune e sviluppo territoriale 

in AIM, 2012 
 
▪ Commento agli artt. 239-253 (“Bonifica di siti contaminati”) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

in Costato e Pellizzer (a cura di) 
Breviaria Iuris. Commentario breve al codice dell’ambiente 
2a edizione, Cedam, Padova, 2012. 
 
▪ La gestione dei rifiuti 

in Alpa, Conte, Di Gregorio, Fusaro e Perfetti (a cura di)  
Rischio di impresa e tutela dell'ambiente 
E.S.I. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012 
 

▪ La bonifica semplificata nei punti vendita carburanti: MISE e MISU nell’autocertificazione   

   in Ambiente&Sviluppo, 2013  
 
▪ Commento agli artt. 1628–1654 (Sezione III del Capo VI del Libro IV) 

nel Codice Civile a cura di Alpa e Mariconda, 3a edizione, Ipsoa, Milano, 2013. 
 
▪ Book Review of “Costato e Albisinni (a cura di), European Food Law, Cedam, Padua, 2012” 

in Comparative Law Review, 2013 
 
▪ La determinazione delle CSC nella bonifica dei siti produttivi 

in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2014 
 
▪ La bonifica dei siti inquinati nella determinazione delle soglie di contaminazione tra uso effettivo e 

destinazione urbanistica delle aree: il caso dei terreni agricoli 
in Studi in onore di Luigi Costato, Jovene, Napoli, 2014 
 
▪ Nuove regole sulla convivenza allo studio in Europa: un cambiamento di approccio nella disciplina 

degli Ogm 
in AIM, 2014 
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▪ La bonifica dei siti inquinati nella determinazione delle soglie di contaminazione tra uso effettivo e 
destinazione urbanistica delle aree: il caso dei terreni agricoli   
in Rivista giuridica dell’ambiente, 2014 
 
▪ Gli interventi di messa in sicurezza nei procedimenti di bonifica delle aree di ridotte dimensioni: la 

curiosa posizione della Regione Lazio e la risposta del Legislatore nazionale 
in Il Nuovo Diritto Amministrativo, 2015 
 
▪ Il risarcimento del pregiudizio ecologico da attività industriale condotta in successione da più 

imprese: la prova diabolica del Tribunale di Livorno 
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2015 
 
▪ La procedura di bonifica nelle reti carburante: il Ministero emana il provvedimento di semplificazione 

in Rivista giuridica dell’ambiente, 2015 
 
▪ Dalla deruralizzazione del territorio ad un tentativo di riforma comunitario nella coltivazione degli 

OGM 
in R.Louvin e P.Macchia (a cura di) 
Tutela e valorizzazione della montagna nella prospettiva di riforma delle aree protette 
Roma, 2015 
 
▪ Produzioni industriali e attività agricole: l’imposizione agli scarichi in corpi idrici superficiali dei limiti 

per riutilizzo irriguo dei reflui 
in Contratto e impresa, 2016 
 
▪ Commento agli artt. 1628–1654 (Sezione III del Capo VI del Libro IV) 

nel Codice dei contratti commentato a cura di Alpa e Mariconda, Ipsoa, Milano, 2017 
 
▪ Imprese agroalimentari e sicurezza: impianti e attrezzature nei processi produttivi 

in Aa.Vv. 
I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber Amicorum Alberto Germanò 
Utet, Torino, 2017 
 
▪ La responsabilità per danno ambientale da attività autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza 

dell’antigiuridicità 
in Contratto e impresa, 2018 
   
▪ La responsabilità ambientale per fatto lecito nella interpretazione della Corte di giustizia: il caso 

Austria e le ricadute sulla disciplina italiana 
in Cordini (a cura di) 
Fondamenti giuridici e responsabilità in tema di ambiente 
Aracne, Roma, 2019 
 
▪ Riavvio delle attività al tempo del coronavirus: responsabilità del DDL 

in Igiene & Sicurezza del Lavoro, 2020 
 
▪ La gestione di mascherine e guanti monouso dismessi al tempo del Covid-19 

in Ambiente&Sicurezza, 2020 
 
▪ La gestione dei rifiuti: il trasferimento dell’obbligo di controllo e vigilanza 

negli Atti dei Seminari di Diritto e Legislazione ambientale dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo, 2003. 
(in collaborazione con il prof. avv. Francesco Bruno) 
 
▪ Fase 2 epidemia, datore di lavoro ed esclusione della responsabilità 

in Igiene & Sicurezza del Lavoro, 2020 
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▪ Vendite a distanza, produzioni industriali e codici ATECO: regole di operatività al tempo del 
Coronavirus e obblighi salute e sicurezza 
in Contratto e impresa, 2020 
 
▪ Le novità sul preposto tra individuazione e formazione 

in Igiene & Sicurezza sul Lavoro, 2021 
 
▪ La determinazione dei livelli di inquinamento delle aree a destinazione agricola tra intenzione, 

volontà e fraintendimenti 
in Contratto e impresa, 2022 
 
▪ Lavori elettrici: PES e PAV nei contratti di somministrazione 

in Igiene & Sicurezza sul Lavoro, 2022 
 
▪ Environmental issues in international food law 

in Journal of Food Law & Policy (in corso di pubblicazione) 
 
▪ Inquinamento 

in L.Costato (diretto da), Trattato breve di diritto agrario, agroalimentare e agro ambientale (italiano e 
dell'Unione europea), quarta ed. (in corso di pubblicazione) 
 
 
Partecipazione a convegni  
 
▪  Relazione al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre nei giorni 18 febbraio e 

17 marzo 2000, dal titolo “L’Euro ed il concetto di moneta”.  
 
▪ Relazione al Convegno “Suolo e Acque interne: metodi analitici per il controllo della contaminazione 

chimica” nei giorni dal 10 al 14 settembre 2001, dal titolo “la disciplina di tutela delle acque” tenuta 
all’Università di Viterbo 
 
▪ Intervento dal titolo “La multifunzionalità nel settore forestale” tenuto alla giornata di studio 

all’Università di Macerata dal titolo “I decreti legislativi di orientamento in agricoltura: opportunità o 
isolamento?” organizzata il 21 settembre 2001 dal laboratorio “G. Valenti” di politiche agricole, 
ambientali e alimentari 
 
▪ Relazione dal titolo “I brevetti agrobiotecnologici” tenuto seminario dal titolo “I profili giuridici ed 

economici delle biotecnologie” organizzata presso l’Università degli studi di Macerata il 6 maggio 
2002 dal laboratorio “G. Valenti” di politiche agricole, ambientali e alimentari ed i cui atti sono in corso 
di pubblicazione 
 
▪ Intervento dal titolo “le biotecnologie e i paesi in via di sviluppo: opportunità o pregiudizio?” tenuto al 

Convegno dal titolo “OGM tra prodotto tipico e mercato globale” organizzato il 16 dicembre 2003 
presso Offida dall’Università degli Studi di Macerata e dalla Vinea. 
 
▪ Relazione dal titolo “Agricoltura e biotecnologie: nuovi scenari USA” tenuta in occasione del 

convegno dal titolo “Aspetti del biopotere: gli organismi geneticamente modificati” organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali dell’Università degli studi del Molise presso 
la facoltà di agraria il 21 aprile 2004. 
 
▪ Relazione dal titolo “Biotecnologie e diritto: gli Stati Uniti d’America” tenuta in occasione del 

seminario dal titolo “Gli organismi geneticamente modificati: nuovi “mostri” o nuove opportunità?” 
organizzato dal Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato dell’Università degli 
studi di Macerata il 12 maggio 2004 
 
▪ Relazione dal titolo “Mangimi, antibiotici e ormoni negli Stati Uniti d’America” tenuta in occasione del 

convegno dal titolo “Sicurezza alimentare e nuovi diritti” organizzato presso l’Università degli studi di 
Macerata il 26 ottobre 2005 dal laboratorio “G. Valenti” di politiche agricole, ambientali e alimentari 
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▪ Relazione dal titolo “Environmental regulation and business production in Italy” tenuta nell’ambito 
delle giornate italo-russe organizzate presso la Russian State University for the Humanities di 
Mosca, in collaborazione con l’Università degli studi di Macerata, dal 26 marzo al 28 settembre 2006 
 
▪ Intervento dal titolo “OGM nel sistema giuridico statunitense” al convegno organizzato dall’Università 

degli studi di Macerata il 17 maggio 2006. 
 
▪ Relazione dal titolo “Le fonti alternative di energia in agricoltura”, in occasione del convegno 

“Agricoltura e mutamenti: a produzione di agroenergie e le novità della Finanziaria 2007”, 
organizzato dal Senato della Repubblica all’Hotel Posta, Reggio Emilia, l’11 maggio 2007 
 
▪ Intervento dal titolo “Le regole dell’agroenergia fra innovazione e tradizione” insieme al prof. F. Bruno, 

in occasione del IX Incontro annuale dell’Associazione Giuristi dell’ambiente tenuta a San Rossore il 
22-23 giugno 2007, su Pianificazioni ambientali, paesaggio ed aree protette. 
 
▪ Seminari di studi dal titolo “EU Environmental Law” tenuti presso la Russian State University for the 

Humanities di Mosca, in collaborazione con l’Università degli studi di Macerata, dal 30 marzo al 4 
aprile 2008. 
 
▪ Relazione dal titolo “Regole e strumenti a tutela dell’ambiente”, al Convegno “La tutela 

dell’ambiente”, organizzato dal Rotary Club Roma in Roma, presso la propria sede il 25 maggio 
2008 
 
▪ Relazione dal titolo “Le violazioni più gravi: responsabilità soggettive e delle persone giuridiche” 

insieme al prof. F. Bruno, in occasione della Tavola Rotonda “Il diritto penale comunitario in materia 
di tutela dell’ambiente”, organizzato presso la Camera dei Deputati, Sala delle Conferenze il 25 
marzo 2009 
 
▪ Relazione dal titolo “Restoration and environmental damage: liabilities adopted by the new Italian 

Environmental Code”, al Convegno internazionale “Environmental Success in Treatment 
Objectives”, organizzato dalla Association for Environmental Health and Sciences e dalla 
International Society of Environmental Forensics, in Stresa, il 18 e 19 giugno 2009 
 
▪ Relazione dal titolo “Le procedure di compatibilità ambientale nella realizzazione di immobili e 

infrastrutture”, al Convegno “La valutazione degli investimenti infrastrutturali urbani ed extraurbani”, 
organizzato dal Ce.S.E.T. – Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale e dall’Università degli 
studi di Milano, in Milano, il 16 ottobre 2009 
 
▪ Intervento dal titolo “Le politiche commerciali mondiali e i rapporti bilaterali”, al Convegno “Agricoltura 

e in-sicurezza alimentare, tra crisi della PAC e mercato globale”, organizzato dall’IDAIC e 
dall’Università degli Studi di Siena, in Siena, il 21 e 22 ottobre 2010 
 
▪ Seminari di studi dal titolo “EU Environmental Law” tenuti presso il Moscow State Institute of 

International Relations di Mosca, in collaborazione con l’Università degli studi di Macerata, dal 21 al 
25 febbraio 2011 
 
▪ Relazione dal titolo “I rifiuti nell’impresa agricola”, al Convegno “Dalla riforma del 2003 alla Pac dopo 

Lisbona”, organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara e dal Centro di documentazione e studi 
delle Comunità europee, in Ferrara, il 6 e 7 maggio 2011 
 
▪ Relazione dal titolo “La disciplina delle biotecnologie tra scelte di politica comune e sviluppo 

territoriale”, al Convegno “Alimentazione, Salute e Ambiente”, promosso dall’Associazione 
Internazionale “per il Sostegno e la Valorizzazione delle Attività Cistercensi nel Mondo”, in 
collaborazione con la Fondazione “Studi e Ricerche su Alimentazione e Salute” sotto l’egida della 
Congregazione Cistercense di Casamari, in Martano (Lecce), l’1 e 2 settembre 2011 
 
▪ Intervento dal titolo “Turismo sostenibile ed ecoturimo: questioni giuridiche”, al Convegno 

“L’ecoturismo come prospettiva di ripresa per il settore turistico italiano”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Macerata, in Macerata, il 16 maggio 2012, in occasione della presentazione del 2° 
rapporto annuale di Fondazione UniVerde dal titolo “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo” 
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▪ Relazione dal titolo “Le semplificazioni per il giurista ambientale”, al Convegno “La bonifica dei siti: 

semplificazioni”, organizzato da UnionePetrolifera, in Ferrara, il 19 Settembre 2013, nell’ambito del 
RemTech 2013 
 
▪ Relazione dal titolo “Le criticità del procedimento di bonifica”, al Convegno “La responsabilità 

ambientale. Dai profili giuridici alla gestione d'impresa”, organizzato dalla Confindustria, in Roma, il 
18 ottobre 2013, presso la propria sede 
 
▪ Relazione dal titolo “Woodlands and forests between due environmental restrictions and 

overprotection”, al Convegno internazionale “The woodlands and forests as frontiers of dialogue 
between law and life sciences”, organizzato dal L.A.I.R. Group International e l’Università degli studi 
del Salento, in Lecce, il 8-9 maggio 2014 
 
▪ Relazione dal titolo “Uso della terra e vincoli ambientali”, alla Conferenza “Energia e protezione 

ambientale nel diritto alimentare europeo: produzione alimentare, gestione del territorio agricolo e 
risorse”, organizzato dalla Università degli studi di Milano, nell’ambito della serie di iniziative 
Conoscere Expo 2015, in Milano, il 23 maggio 2014, presso la propria sede 
 
▪ Intervento dal titolo “La rinaturalizzazione delle montagne: opportunità o problema?”, al Convegno 

“Valorizzazione e tutela della montagna nella prospettiva di riforma delle aree protette”, organizzato 
dal Parco Nazionale del Gran Paradiso in collaborazione con l’Associazione “Club giuristi 
dell’ambiente” e il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Partecipazione Sociale nella Gestione 
del Territorio dell’Università degli Studi di Pavia, in Rhêmes-Notre-Dame, 6-7 giugno 2014, presso il 
Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
 
▪ Relazione dal titolo “I rapporti tra la Direttiva IED e le bonifiche” al Convegno “L’ottimizzazione delle 

bonifiche”, organizzato da UnionePetrolifera e Federchimica, in Ferrara, il 18 Settembre 2014, 
nell’ambito del RemTech 2014 
 
▪ Relazione dal titolo “Le criticità del procedimento amministrativo nelle attività di bonifica ex art. 242 

del d.lgs. n. 152/2006” al Convegno “La responsabilità ambientale dell’impresa”, organizzato in 
Taranto, il 2 ottobre 2014, presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli studi di Bari 
 
▪ Relazione dal titolo “L’attuazione della Direttiva IED tra Danno ambientale e Bonifiche” al Convegno 

“Il nuovo diritto dell’ambiente”, organizzato presso Palazzo Reale in Milano, l’11 novembre 2014, dal 
Club Giuristi dell’Ambiente, PoolInquinamento, Pavia e Ansaldo e Hpc Italia e con l’assistenza e il 
patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, di Federchimica ed Assoreca 
 
▪ Intervento dal titolo “Ambiente e alimentazione nella dimensione locale: lo sviluppo sostenibile nei 

processi produttivi” al Convegno “La terra tra sicurezza alimentare e protezione dell’ambiente”, 
organizzato da Milano-Expo, Associazione “Club giuristi dell’ambiente” e Dipartimento di sciente 
politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia, in Milano, Expo il 20 settembre 2015, presso 
Cascina Triulza 
 
▪ Relazione dal titolo “I profili legali della nuova procedura semplificata di bonifica” tenuto alla 

“Conferenza Nazionale dell’Industria sull’ambiente e le bonifiche”, promossa da Unione Petrolifera e 
Federchimica in Ferrara il 23 settembre 2015, nell’ambito del RemTech 2015 
 
▪ Intervento dal titolo “'Traceability', 'Non-Tariff-Measures', 'Varieties': what can be improved and what 

feasible in the short term in Mediterranean trade”, alla seconda sessione dal titolo “Food self-
sufficiency, distribution and agricultural commerce” della quarta Mediterranean Conference su 
“Sustainable Agriculture and Food Security in the Mediterranean Region”, organizzata dal IBA 
European Regional Forum, presso Palazzo Montecitorio in Roma, il 5-7 giugno 2016 
 
▪ Relazione dal titolo “La tutela delle indicazioni geografiche da ‘qualsiasi evocazione’” tenuto 

nell’ambito del seminario di aggiornamento e studio per l’ICQRF - Ispettorato centrale repressione 
frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzato e svolto in collaborazione 
con l’IDAIC-CNR il 17 giugno 2016, presso la sede del Ministero 
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▪ Intervento dal titolo “Ambiente e tecnologie: i livelli di regolamentazione” al Convegno “Il diritto 
dell’ambiente e il confronto con gli svolgimenti della scienza e della tecnologia”, organizzato 
dall’Associazione “Club giuristi dell’ambiente” presso il parco dello Stelvio il 6-7 ottobre 2017 
 
▪ Relazione dal titolo “La responsabilità ambientale: profili civilistici” tenuto nell’ambito del Convegno “I 

fondamenti giuridici e la responsabilità in tema di ambiente” organizzato dall’Università degli Studi di 
Pavia e tenuto presso l’aula magna del Collegio Cairoli il 9 febbraio 2018 
 
▪ Relazione dal titolo “End of Waste e i profili legali dell’economia circolare in Italia” tenuto nell’ambito 

del Convegno “L’evoluzione della normativa ambientale per le imprese nel contesto del "Green 
Deal"” organizzato dall’Associazione “Club giuristi dell’ambiente” presso e con la collaborazione di 
Federchimica presso la sede dell’Ente in Milano il 18 novembre 2019 
 
▪ Intervento, insieme all’Avv. Raimondo Rinaldi (ExxonMobile), dal titolo “La bonifica dei siti 

contaminati: questioni pratiche e giuridiche e possibili soluzioni”, tenuto al convengo dal titolo “Green 
revolution e giurista di impresa" promosso da AIGI – Associazione Italiana dei Giuristi di Impresa il 6 
dicembre 2019 
 
▪ Relazione dal titolo “Criticità nello sviluppo dei progetti” tenuto al convegno dal titolo “Paesaggi in 

divenire: dal brownfiled al futuro produttivo sostenibile?”, promossa da Jocobs il 23 settembre 2020, 
nell’ambito del RemTech 2020 
 
▪ Relazione dal titolo “Recente giurisprudenza sulla bonifica dei siti contaminati” tenuto nell’ambito del 

seminario formativo organizzato ed offerto il 21 gennaio 2020 ai propri associati da Unione 
Petrolifera 

 
▪ Moderatore del webinar dal titolo “L’attività di impresa al tempo del Coronavirus!”, organizzato da 

MyGovernance il 16 marzo 2020 
 
▪ Relazione dal titolo “La valutazione del rischio Covid-19 e la gestione dei DPI usati: limiti e 

prospettive” tenuto nell’ambito del webinar su “Sicurezza sul lavoro alla prova del COVID-19: 
questioni fondamentali e responsabilità” organizzato e offerto il 10 giugno 2020 ai propri associati da 
Unione Petrolifera 
 
▪ Relazione dal titolo “Criticità nello sviluppo dei progetti” tenuto al webinar dal titolo “Paesaggi in 

divenire: dal brownfiled al futuro produttivo sostenibile?”, promossa da Jocobs il 23 settembre 2020, 
nell’ambito del RemTech 2020 
 
▪ Relazione dal titolo “Normativa ambientale e 231: i reati ambientali tra deleghe consapevolezza e 

approccio al rischio” tenuto nell’ambito del webinar su “Ambiente e profili tecnici” organizzato e 
offerto il 17-18 dicembre 2020 ad Acea S.p.A. da FAST Ambiente Accademy 
 
▪ Relazione dal titolo “La disciplina ambientale e nella gestione aziendale” tenuto nell’ambito del 

webinar su “Rischi ambientali in azienda” organizzato e offerto il 17-26 maggio 2021 ad Acea S.p.A. 
da FAST Ambiente Accademy 
 
▪ Relazione dal titolo “Il ruolo dei RUP nelle attività di risanamento e rigenerazione dei territori: 

caratterizzazione ambientale tra analisi normativa e sviluppo del contesto legislativo” tenuto 
nell’ambito del convegno sul “Responsabile unico del procedimento – il ruolo dei r.u.p. nelle attività di 
risanamento e di rigenerazione dei territori”, promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi il 23 
settembre 2021, nell’ambito di RemTech 2021 
 
▪ Relazione dal titolo “Le novità in tema di bonifica del c.d. decreto semplificazioni bis”, tenuto al 

webinar dal titolo “Ambiente e sicurezza nell’era post Covid. Nuove sfide per i giuristi d’impresa" 
promosso da AIGI il 16 dicembre 2021 
 
▪ Relazione dal titolo “La responsabilità giuridica dell’azienda” tenuto nell’ambito del webinar su “Il 

comparto farmaceutico verso l’impatto zero: un approccio combinato tra efficientamento ambientale 
e compliance regolatoria” organizzato e offerto tra il 28 febbraio e l’8 marzo 2022 da FAST Ambiente 
Accademy 
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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) 
 
 
Roma, 30 gennaio 2023 
 
 
 

_________________________ 
prof. avv. Matteo Benozzo 

 
 
 
 
si allega copia fotostatica scannerizzata e debitamente firmata di documento di riconoscimento 

 
▪ Relazione dal titolo “Impatti della modifica dell’art. 41 nel procedimento amministrativo” tenuto 

nell’ambito del webinar dal titolo “La “nuova” tutela costituzionale dell'Ambiente: un momento di 
riflessione” organizzato da Unem (Unione Energie per la Mobilità, già Unione Petrolifera) il 28 marzo 
2022 
 
▪ Relazione dal titolo “Amianto e Radon: Inquadramento normativo ed evoluzione legislativa nel nostro 

Paese” tenuto nell’ambito del convegno a distanza su "Rischi naturali: amianto e radon pericoli 
occulti" promosso e organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi il 10 giugno 2022 
 
▪ Relazione dal titolo “La bonifica dei siti contaminati: le criticità del procedimento del Codice 

dell’Ambiente” tenuto nell’ambito del seminario dal titolo “Quale impresa sostenibile tra responsabilità 
e PNRR” organizzato dall’Università Luiss e della AIGI, nell’ambito della XIV Edizione del Master in 
Diritto di Impresa School of Law, il 14 ottobre 2022 
 
▪ Relatore al 3° convegno del Salone della Giustizia 2022 su “Realismo energetico e tutela 

dell’ambiente” tenuto presso lo studio televisivo del Tecnopolo in Roma il 25 ottobre 2022 
 
 

 Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


