Avvocato Matteo Di Tonno

Matteo Di Tonno, nato a Penne (Pe) il 30 marzo 1982.
C.F.: DTN MTT 82C30 G438C – P.IVA.: 0192696081; residente in Penne (Pe), Via A. Caselli,
n. 65.
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6739).
Studio in Pescara, Viale Regina Elena, n. 49 (tel. 085/8424511; fax 085/8424539) e in Bologna
– c/o Studio Legale Zincani – Via San Vitale, n. 4 (tel. 051/0566610; fax 051/0566611).
e-mail: studiolegale@ditonno.com - p.e.c.: matteoditonno@ordineavvocatibopec.it –
Percorso professionale ed esperienze formative
Nel novembre del 2006 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Bologna prestando, sin da subito, una particolare attenzione alle discipline
pubblicistiche: al termine della Laurea in Scienze Giuridiche ha discusso la tesi in Diritto
dell’Ambiente (“La Valutazione di Impatto Ambientale nelle Attività Estrattive”) e al termine
del corso di Laurea in Giurisprudenza la tesi in Diritto Processuale Amministrativo (“La
rivalutazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale strumento
alternativo al ricorso giurisdizionale”; Rel. Prof. Avv. Franco Mastragostino).
Quindi, si è formato presso uno Studio Legale del foro bolognese specializzato, da oltre
un trentennio, in Diritto Amministrativo (Avv. Fabio Dani già docente di Legislazione delle
Opere Pubbliche e di Diritto dell’Ambiente presso la Facoltà di Architettura dell’Università di
Bologna, già Presidente dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia
Romagna).
Nel 2011 ha avviato la collaborazione con lo studio di famiglia, anch’esso specializzato
in diritto civile ed amministrativo, dove presta la sua attività professionale anche in via
autonoma.
Ha partecipato a numerosi convegni, giornate di studio, corsi di aggiornamento e di
perfezionamento: tra i tanti, possono essere citati quelli organizzati dall’Associazione Italiana
degli Avvocati Amministrativisti presso l’Università LUISS in Roma.
Tra le pubblicazioni scientifiche possono essere citate:
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- il principio della translatio iudicii tra problematiche applicative e sopravvenienze
procedimentali, in P.Q.M., vol. I, 2014;
- il rapporto tra la tutela cautelare e l’incidente di costituzionalità: dall’evoluzione
giurisprudenziale

del

Consiglio di

Stato alle possibili

prospettive

applicative,

in

www.lexitalia.it;
- commento a sentenza TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 13 marzo 2017, n. 98 in
Diritto24, Il Sole 24 Ore.
È stato membro del comitato scientifico dell’Associazione “Formazione Giuridica” con
sede in Bologna per la formazione alle prove selettive dei concorsi di Avvocatura e
Magistratura.
Competenze
Svolge l’attività professionale nelle materie del Diritto Civile e del Diritto
Amministrativo.
Nell’ambito del Diritto Civile ha esaminato numerose questioni in materia di proprietà
immobiliare, anche afferenti l’espropriazione per pubblica utilità e la gestione del patrimonio
immobiliare (demaniale e non) di vari Enti pubblici ed ha seguito le procedure di gestione dei
crediti vantati nei riguardi della Pubblica Amministrazione.
Ha patrocinato numerosi contenziosi risarcitori per cd. responsabilità medica, anche
nella loro definizione stragiudiziale.
Nella materia di Diritto Amministrativo, l’attività professionale spazia dalle questioni di
diritto

urbanistico

ed

edilizio,

alle

problematiche

relative

ai

contratti

pubblici

(complessivamente intesi), dai giudizi elettorali a quelli contabili-erariali, fino alla gestione dei
servizi pubblici locali e concessioni amministrative.
Particolare dedizione è riservata al cd. Diritto dell’Ambiente circa il quale, senza pretese
di completezza, ha affrontato numerose questioni legate ai vincoli ambientali, alla bonifica di
siti inquinati (anche di Interesse Nazionale), alle valutazioni d’incidenza e d’impatto
ambientale, alla disciplina dei rifiuti, alla legislazione delle aree protette. È stato consulente
giuridico di una primaria società operante nel settore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e
del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna per il riordino delle principali
casistiche in materia di sanzioni amministrative. Ha una specifica preparazione nel campo delle
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concessioni di coltivazione mineraria anche per impianti di valenza strategica nazionale e di
acque minerali.
In materia di tutela della concorrenza ha seguito i procedimenti giudiziari relativi ai
provvedimenti di affidamento dei servizi di igiene urbana, anche in favore di società cd. in
house, di autorizzazione alla distribuzione di carburanti, all’applicazione e determinazione delle
tariffe in materia di autotrasporti e alla materia farmaceutica. È chiamato a redigere pareri legali
e segnalazioni alle Autorità Amministrative, di Vigilanza, Regolamentazione e Controllo.
L’assistenza legale (giudiziale e stragiudiziale) è prestata, indifferentemente, sia
nell’interesse di Amministrazioni Pubbliche sia di enti di diritto privato, anche a partecipazione
pubblica. È tutt’ora consulente legale di primarie società (anche a carattere multinazionale),
oltre che “avvocato di fiducia” di numerose amministrazioni pubbliche. Qualora richiesto, può
essere fornito l’elenco degli Enti e delle Società patrocinate in relazione a ciascuna delle
tematiche sopra illustrate.
Ha una buona conoscenza, certificata, delle lingue inglese e francese, sia scritte che
parlate, oltre che dei sistemi informatici funzionali alla professione.
***************
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Pescara-Bologna, luglio 2017
Avv. Matteo Di Tonno
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