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• Tipo di impiego
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LUCA MONTEMEZZO 

 

 

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona 

Dopo essersi laureato presso l'Università degli Studi di Padova, ed avere svolto attività 
professionale presso un altro studio legale, Luca Montemezzo ha iniziato a collaborare con B&P 
Avvocati a partire dal 2010 e nel 2017 è divenuto partner. 

All'interno dellQ Studio, segue principalmente il contenzioso civile, del lavoro e previdenziale, 
nonché la consulenza stragiudiziale in relazione alla fase esecutiva degli appalti pubblici. 

Possiede, per le aree tematiche di competenza, i requisiti di qualificazione previsti per il 
formatore/docente in materia di salute e sicure:u:a sul lavoro (d.lg. 81/2008 s.m.i. e D.M. 
6/3/2013). 

2017 - data .odierna 

B&P Avvocati 

Studio Legale 

Partner - Avvocato 

Attività stragiudiziale (consulenza di Alta Direzione, audit di conformità legislativa, formazione in 

house, contrattualistica) e giudiziale in materia di diritto previdenziale, diritto del lavoro e della 
sicurezza sul lavoro, diritto civile/commerciale, diritto dei contratti pubblici 

2010-2016 

B&P Avvocati 

Studio Legale 

Collaboratore - Dottore in giurisprudenza e Avvocato 

Attività stragiudiziale (consulenza di Alta Direzione, audi! di conformità legislativa, formazione in 

house, contrattualistica) e giudiziale in materia di diritto previdenziale, diritto del lavoro e della 
sicurezza sul lavoro, diritto civile/commerciale, diritto dei contratti pubblici 

2002-2009 

Università degli Studi di Padova - Corso di laurea in giurisprudenza 

Giurisprudenza (tutte le branch_e del diritto nazionale) 

Laureato con votazione ·105/11 O 

XXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXX



• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONI 
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Dottore in Giurisprudenza 
Istruzione Universitaria 

1997-2002 

Liceo Classico 

Mc1terie umanistiche (lettere italiane, storia, filosofia) 

Diploma di maturità classica 
Istruzione superiore 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

DISCRETO 

DISCRETO 

ARTICOLI 

Luca Montemezzo, "Gli oneri di diligenza, vigilanza e attivazione del proprietario nel reato di 
omessa bonifica" - Nota a sentenza Corte di Cassazione, sez. lii Penale, 24 ottobre 2019, n. 
43529, in Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2020, n. 1, p. 131. 

Luca Montemezzo, "Enti locali e risarcimento di un danno diverso da quello ambientale" - Nota a 
sentenza Corte di Cassazione, sez. I Penale, 31 ottobre 2019, n. 44528, in Ambiente & 
Sicurezza, New Business Media, 2020, n. 1, p. 132. 

Luca Montemezzo, "TIA 2: natura privatistica o tributaria? - Nota a sentenza Corte di 
Cassazione, sez. lii civile, 24 settembre 2019, n. 23949, in Ambiente & Sicurezza, New Business 
Media, 2020, n. 1, p. 134. 

Luca Montemezzo, "La sorveglianza sanitaria dei lavoratori: fra tutela della salute e protezione 
della privacy", in 4cLegal, 23 ottobre 2019 
(https://www.4clegal.com/hot-topic/sorveglianza-sanitaria-lavoratori-fra-tutela-salute-protezione
privacy) 

Luca Montemezzo, F. Masso, "Gestione dell'amianto quali sono i profili di responsabilità" In 
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2019, n. 9,.p. 88. 

Luca Montemezzo, "La Corte di Cassazione affronta il rapporto tra malattie professionali 
tabellate c.d. "multifattoriali" e tabagismo", in 4cLegal, 20 febbraio 2019 
(https://www.4clegal.com/opinioni/corte-cassazione-affronta-rapporto-malattie-professionali
tabellate-cd-multifattoria1i) 

Luca Montemezzo, F. Masso, "Non partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza 
costituisce giusta causa di licenziamento" in Epc, Portale lnSic, 15 febbraio 2019 
(https:l/www. in sic. iUSalute-e-sicurezza/Notizie/Non-partecipare-corsi-formazione-sicurezza
causa-licenziamen/a655e 733-c 754-4 7 c6-97 e5-ce3a0ebb2e6b) 

Luca Montemezzo, F. Masso, "Denominazioni chiare per ciascuna funzione" in Ambiente & 
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Sicurezza, New Business Media, 2019, n. 2, p. 42. 

Luca Montemezzo, F. Masso, "La cassazione ridisegna il ruolo del Rspp" in Ambiente & 
Sicurezza, New Business Media,· 2018, n. 10, p. 11. 

Luca Montemezzo, "Responsabilità in caso di infortunio sul luogo di lavoro", in 4cLegal, 16 
ottobre .2018 (https://www.4cleqal.com/opinioni/responsabilita-caso-infortunio-luogo-lavoro)

Luca Montemezzo, "Inquinamento ambienta: illegittimo il sequestro preventivo in caso di unico 
superamento" - Nota a sentenza Cassazione penale, sezione 111, 8 febbraio 2018, n. 5834, pres. 
Di Nicola, Rei. Cerroni, in Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2018, n. 5, p. 116. 

Luca Montemezzo, "Responsabilità 231: la speciale tenuità del fatto non esclude 
automaticamente la responsabilità amministrativa dell'ente" - Nota a sentenza Cassazione 
Penale, sezione 111, 28 febbraio 2018, n. 9072, Pres. Ramacci, Rei. Socci, in Ambiente e 
Sicurezza, New Business Media, 2018, n. 5, p. 115. 

Luca Montemezzo, "Reach: il tribunale Europeo conferma i requisiti per ottenere la riduzione di 
tariffa" - Nota a sentenza Tribunale Europeo 7 marzo 2018, causa T-855/16, pres. Pelikànovà, 
rei. Nihoul, in Ambiente e Sicurezza, New Business Media, 2018, n. 5, p. 114. 

Luca Montemezzo, "Internet of things e DPI: un connubio vincente per migliorare la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro", in 4cLegal, 3 maggio 2018 (https://www.4clegal.com/hot
topic/internet-of-thinqs-dpi-connubio-vincente-migliorare-salute-sicurezza-luoghi-lavoro ) 

Luca Montemezzo, "I criteri della produzione snella (o "lean production") e gli effetti sulla 
sicurezza del lavoro e l'ergonomia" in Dirigere l'Azienda, Forum Media Edizioni, 2017, n. 7, p. 28. 

Luca Montemezzo, "Molestie olfattive: getto pericoloso di cose e tollerabilità" - Nota a sentenza 
Cassazione penale, sez. lii, 18 gennaio 2017, ri. 2240, pres. Amoroso, rei. Renoldi, in Ambiente 
& Sicurezza, New Business Media, 2017, n. 4, p. 120. 

Luca Montemezzo "Scarico di reflui industriali non autorizzato e condotte accidentali e no" -
Nota a sentenza Cassazione penale, sez. 111, 3 febbraio 2017, n. 5239, pres. Ramacci, rei. 
Andreazza, in Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2017, n. 4, p. 119. 

Luca Montemezzo "Ripristino ambientale e curatela fallimentare" - Nota a sentenza Tar 
Lombardia- Brescia, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 38, pres. Calderoni, est. Bertagnoli, in Ambiente 
& Sicurezza, New Business Media, 2017, n. 4, p. 118. 

Luca Montemezzo, "Concessionario del servizio rifiuti. Canone contrattuale" - Nota a sentenza 
Consiglio di Stato, 27 novembre 2015, n. 5375, Pres. Saltelli, Est. Guadagn, in Ambiente & 
Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 5, p. 103. 

Luca Montemezzo, "Gestione non autorizzata di rifiuti. Nozione di "occasionalità'"' - Nota a 
sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. lii, 8 febbraio 2016, n. 4931, Pres. Ramacci, Est. 
Riccardi, in Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2016, n. 5, p. 102. 

Luca Montemezzo, "Discariche. Divieti per i nuovi impianti" - Nota a sentenza Tar Lombardia, 
Milano, sez. 111, 15 gennaio 2016, pres. Di Mario, est. De Vita, in Ambiente & Sicurezza, New 
Business Media, 2016, n. 5, p. 101. 

Luca Montemezzo, ''Rifiuti e forme speciali di gestione e prezzo "antieconomico" - Nota a 
sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 770, Pres. Cavallari, Est. Moro, in 
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 8, p. 94. 

Luca Montemezzo, "Rifiuti: sanzioni e "sopportabilità dei costi" prevista per le bonifiche" - Nota a 
sentenza T.A.R. Veneto, Sez. lii, 22 dicembre 2014, n. 1560, Pres. Di Nunzio, Est. Mielli, in 
Ambiente & Sicurezza, New Business Media, 2015, n. 8, p. 95. 



DOCENZE 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Montemezzo Luca 

Luca Montemezzo, A. Kiniger "Bonifica e messa in sicurezza: novità per i contratti pubblici", in 
Ambiente e sicurezza, New Business Media, 2015, n. 2, p. 50. 

Luca Montemezzo "Discarica. Gestione post-operativa" - Nota a sentenza TAR Liguria, Il 
sezione, 6 febbraio 2014 n. 225, Pres. Caruso, Est. Goso, in Ambiente e Sicurezza, New 
Business Media, 2014, n.11, p. 113. 

Luca Montemezzo "Inerti. Impiego per edilizia o fondi e sottofondi stradali" - Nota a sentenza 
TAR Lombardia, sezione IV, 27 febbraio 2014 n. 534, Pres. Giordano, Est. Santise, in Ambiente 
e Sicurezza, New Business Media, 2014, n. 11, p. 112. 

ANNO2021 

Relazione all'interno del convegno "Covid e Lavoro: vaccino e idoneità" nell'ambito del corso di 
aggiornamento per RSPP ASPP e HSE Manager (M2 consulting, 17 marzo) 

Relazione "Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori" nell'ambito del corso di 
formazione per dirigenti (M2 consultìng, 4 marzo) 

Relazione "Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori" nell'ambito del corso dì 
aggiornamento per dirigenti (M2 consulting, 15 febbraio) 

ANNO2020 

Relazione "Covid 19: adempimenti e obblighi per le imprese. Lo stato dell'arte oggi" nell'ambito 
del progetto df formazione di approfondimento specialistica per RSPP e ASPP, valido come 
aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e accordo Conferenza Stato - Regioni (M2 
Consulting, 11 dicembre) 

Relazione "Idoneità sanitarie e limitazioni, alcol e lavoro: la gestione del personale" nell'ambito 
del progetto di formazione di approfondimento specialistica per RSPP e ASPP, valido come 
aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e accordo Conferenza Stato - Regioni (M2 
Consulting, 29 ottobre) 

Relatore all'interno del webinar sul tema "Il quadro della normativa in vista della ripresa delle 
attività in tempo di COVID-19" (Confindustria Verona, 29 aprile) 

Relatore all'interno del webinar sul tema "attrezzature di lavoro: gestione e responsabilità 
dell'utilizzatore in alcuni casi pratici comuni ma spesso sottovalutati (Contee lndustry, 29 aprile) 

Relatore all'interno del webinar sul tema "le responsabilità connesse al contagio" (Contee Aqs,28 
aprile) 

Relatore all'interno del webinar sul tema "la gestione del rischio e dei protocolli sanitari ai tempi 
del covid-19: riflessioni sulla loro estendibilità nel tempo" (Contee Aqs, 27 aprilef 

ANNO 2019 

Relazione all'interno del seminario "Assunzione di alcol: responsabilità e poteri di controllo del 
Datore di Lavoro" (Confindustria Verona, 25 settembre, Verona) 

Relazione all'interno seminario "La sorveglianza sanitaria: criticità, modalità di gestione e spunti 
operativi" (Confindustria Verona, 3 luglio, Verona) 



ANNO 2018 

Relazione all'interno del seminario "La compravendita di macchine industriali e obblighi di 
sicurezza" (Confindustria Verona; 24 ottobre, Verona) 

ANNO 2015 

Relazione all'interno del seminario "Appalti pubblici - quadro normativo, aspi?tti procedurali e 
impatto delle nuove direttive UE" {Legislazione Tecnica, 4 dicembre 2015, Reggio Emilia) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016. 
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