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DATI PERSONALI
Avv. Domenico Monci
residente in **********************
domicilio ************************
e mail: domenico.monci@unimol.it
tel. *************
STUDI
Laurea in Giurisprudenza
Seconda Laurea in Giurisprudenza in Spagna, “Grado en derecho”, Università di Madrid.
Master en derecho internacional y relaciones internacionales, Università di Madrid.
Master di II livello in Diritto e Economia del Mare Università degli studi di Teramo-Centro di Ricerche
giuridiche - «Le attività antropiche nell’ambiente marino e costiero : il governo del territorio e degli
habitat sensibili ».
Dottorato di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti SSD IUS 03 settore - diritto Agro-AlimentareAmbientale Università degli Studi del Molise - “Profili giuridici dei nuovi processi tecnologici”.
Assegno di Ricerca SSD IUS 03, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli
Studi del Molise.

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA


Professore a contratto in “Diritto dell’Ambiente e Sicurezza”, SSD IUS 03, presso il
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise.



Professore a contratto in “Elementi di diritto dell’Ambiente”, SSD IUS 03, presso il
Dipartimento di Farmacia “Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio
Chimico” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II .



Professore a contratto in “Diritto dell’Ambiente e del Territorio”, SSD IUS 03, presso il
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise .



Docente al Master Universitario in “analisi dei profili economici e giuridici della produzione,
della gestione e del recupero dei rifiuti nei comparti produttivi e di consumo “, presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia in partenariato
con Ministero dell’Interno e ANCI.



Docente al Master Universitario di II livello in “Diritto Alimentare”, presso l’ Università Campus
Biomedico di Roma in partenariato con l’ Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.



Docente al Master Universitario di II livello in “Diritto Privato dell’Unione Europea” IUS 01/03
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dall’a. a. 2008-2009 (master coordinato e
diretto dal prof. Guido Alpa).



Docente alle sessioni di Formazione Professionale per l’acquisizione di crediti formativi
professionali, organizzate in collaborazione da: Consiglio Nazionale dei Chimici-Ordine dei
chimici della Calabria, Università delle Calabria, Istituto Superiore per l’Efficienza Energetica
sul tema “il testo unico ambientale d.lgs. n. 152/06 adempimenti e professionalità”, anno
2015.



Cultore della materia in Legislazione Ambientale e Diritto Agro-Alimentare SSD IUS 03,
Dipartimento Agricoltura, Ambiente ed Alimenti Università degli Studi del Molise.



Attività di ricerca presso la cattedra di diritto Ambientale ed Agro-Alimentare SSD IUS 03,
Dipartimento Agricoltura, Ambiente ed Alimenti, Università degli Studi del Molise per la cura
e lo sviluppo di numerosi progetti di ricerca.



Ha tenuto corsi e seminari didattici in Legislazione Ambientale e diritto Agro-Alimentare
presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente ed Alimenti dell’Università degli studi del
Molise.



Ha curato e realizzato nell’a.a. 2009/2010 per il Dipartimento Agricoltura, Ambiente ed
Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, un progetto di ricerca sulla “sicurezza
alimentare, ambientale e sui luoghi di lavoro” e redatto il relativo “Manuale per Tecnici
della Prevenzione”.



Membro dal 2011 dell’Unità di ricerca organizzata dal Dipartimento Agricoltura, Ambiente
ed Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, nel Progetto di Ricerca Nazionale PRIN
(2008) “Analisi normativa sulla qualità dei prodotti alimentari a sostegno dello sviluppo
territoriale e ambientale”;



Ha ideato, curato e realizzato sotto il profilo giuridico, per conto dei proponenti interessati, il
procedimento di riconoscimento e registrazione in ambito nazionale ed europeo di Marchi
Geografici Collettivi e Segni Distintivi del Territorio.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE



Consulente giuridico per le attività legislative a sostegno delle piccole e medie imprese
presso la Vicepresidenza del Consiglio Regionale della Regione Calabria, 2008.



Membro del tavolo tecnico istituito presso l’Assessorato all’Ambiente Regione Calabria per
la rivisitazione ed integrazione della normativa regionale in materia ambientale nel 2009.



Componente giuridico dello staff per le attività regolamentari in materia ambientale, presso
l’Assessorato all’Ambiente della «Provincia di Napoli» dal giugno 2009 al giugno 2012.
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Associato dello studio legale Legaliassociati (Roma), dall’anno 2008, svolgendo attività in
particolare nel settore del «diritto ambientale ed agro-alimentare».



Responsabile del Dipartimento “Ambiente ed Energia” dello studio legale Legalpartner
(Roma), dall’anno 2010, svolgendo attività in particolare nel settore ambientale, energetico
ed amministrativo.



Fondatore dello studio legale “LEGALMONCI” (Roma-Villapiana-Bucarest) dal 2013.



Ha assistito il Comune di Cerchiara di Calabria nella prima “transazione globale
extragiudiziale per danno ambientale” in Italia, che ha chiuso la vertenza tra il Comune di
Cerchiara e Syndial-Eni S.p.a, relativa al Sito d’Interesse Nazionale denominato CrotoneCassano-Cerchiara.



Ha assistito il Comune di Cassano all’Ionio nella seconda “transazione globale
extragiudiziale per danno ambientale” in Italia, che ha chiuso la vertenza tra il Comune di
Cassano e Syndial-Eni S.p.a, relativa al Sito d’Interesse Nazionale denominato CrotoneCassano-Cerchiara.



Ha assistito il Comune di Praia a Mare quale parte civile costituta nel processo “Marlane”,
imputazione per Disastro Ambientale a carico di dirigenti dei gruppi Marzotto S.p.a. e Eni
S.p.a.



Ha assistito ancora il Comune di Cassano all’Ionio nella procedure amministrative e di
Valutazione d’Impatto Ambientale relative allo sfruttamento ad opera di una primaria
multinazionale del petrolio, del pozzo di prospezione ed estrazione di idrocarburi gassosi nel
mar Ionio, denominato “Liuba OR-01”.



Cura l’assistenza legale di compagnie statunitensi impegnate in attività di bonifica e messa
in sicurezza nel S.I.N. - Sito d’Interesse Nazionale “Fiume Sacco”.



Cura l’assistenza legale di multinazionali francesi operanti nel settore nazionale della
produzione di fertilizzanti e prodotti chimici.



Cura l’assistenza legale di numerose compagnie operanti nel settore della produzione di
beni alimentari.

Nell’ambito della sua attività:
-

ha redatto pareri e affrontato procedimenti amministrativi e giudiziari per conto di Società
ed Enti, operanti nei settori chimico, oil&gas, energia, alimentare e della produzione
industriale di beni mobili;

-

ha partecipato a varie Due Diligence ambientali finalizzate al controllo della compliance
ambientale di organizzazioni complesse;

-

ha partecipato a gruppi di lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale per la
redazione di leggi, regolamenti e linee guida nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente e
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dell’alimentazione.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Saggi e articoli


Etichettatura, Tracciabilità e Certificazione dei Prodotti Ittici, Università degli Studi del Molise Unione Europea, in Rivista Oasis, 2008;



La disciplina degli scarichi e la gestione delle risorse idriche: i profili autorizzativi e le
responsabilità connesse, in Quaderni di diritto Regionale, a cura della Presidenza del Consiglio
Regionale della Regione Calabria, 2008;



Le autorizzazioni ambientali per la coltivazione di idrocarburi: gli organi competenti e la
legittimazione processuale, in Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente;



Sviluppo sostenibile tra interessi agricoli e bisogni energetici, in www.croceviaterra.it, 2009;



Appendice normativa in, La valutazione d’incidenza, F. Bruno- M. Benozzo, Giuffrè, 2009;



Le regole sulla produzione di energia e la tutela dell’ambiente: una difficile coesistenza, in
Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2010;



Manuale Giuridico sulla sicurezza Alimentare, Ambientale e dei luoghi di lavoro per Tecnici
della Prevenzione nelle Aziende Sanitarie, Università degli Studi del Molise, 2010.



La legittimazione ad agire per la risarcibilità del danno ambientale, in Quaderni di diritto
Regionale, 2014;



L’antagonismo tra ambiente salubre e livelli occupazionali: il rapporto di valutazione sul
danno sanitario tra norme regionali e nazionali, in Nuovo Diritto Amministrativo, Dike Giuridica,
2015.

Domenico Monci
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