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PERSONALI 
 
Nome  BENITO MELCHIONNA  
Indirizzo  via Radini Tedeschi n. 8 – 24124 - Bergamo 
Fax  Fax +39 035 345409 
Telefono  035 345409 - Mobile: 335 472315  
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E-mail  benitomel@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data e luogo di nascita  27.1.1938 Castel Baronia (AV) 
 

Codice Fiscale  MLC BNT 38A27 C058G 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  o Dal 1956 al 1959 presta servizio come Agente di custodia presso 
il carcere “San Vittore” di Milano; 

o Dal 1960 al 1962 è dattilografo presso la Corte di Cassazione; 
o Dal 1963 al 1965, vincitore di pubblico concorso, è funzionario 

presso il Ministero del Turismo in Roma; 
o Dal 1966 al 1969, vincitore di pubblico concorso, è funzionario 

direttivo presso la segreteria del Ministro dei Lavori Pubblici in 
Roma; 

o Nel 1969 è vincitore del concorso in Magistratura e, dopo il 
tirocinio come uditore giudiziario presso la Procura della 
Repubblica di Roma, nel 1970 è assegnato alla Pretura di Crema 
con le funzioni di Pretore; 

o Dal 1973 al 1982 svolge le funzioni di Giudice Istruttore presso il 
Tribunale di Bergamo, occupandosi in particolare delle 
complesse inchieste relative al terrorismo e ai reati associativi di 
stampo mafioso (sequestri di persona, riciclaggio di danaro, ecc.); 

o Dal 1982 al 1996 svolge le funzioni di Pretore Dirigente presso la 
Pretura di Crema, contribuendo in particolare alla evoluzione 
della prima giurisprudenza in materia ambientale;  

o Dal 1996, quale magistrato di Cassazione, assume la carica di 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema; 

o Dal 16 luglio 2008 è in quiescenza con il grado onorario di 
Procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione. 

 
 
 
 

  
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Dopo la formazione giovanile teologica (1948-1954) presso i 

monasteri dell’ordine benedettino di Nemi (RM) e di Monte Oliveto 
Maggiore (SI), segue studi di indirizzo classico a Napoli, Milano e 
Roma; 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, 
con tesi in filosofia del diritto sul pensiero politico di Jacques 
Maritain. 

 Frequenta, con attestati di profitto, presso istituzioni culturali 
accreditate in Italia e all’estero, seminari e corsi di formazione e di 
specializzazione in Diritto dell’Amministrazione Pubblica, Diritto 
Sanitario e Diritto dell’Ambiente. 
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PUBBLICAZIONI ED ATTIVITA’ DI 

RICERCA DOCUMENTATA 

 o  Autore di centinaia di pubblicazioni sui più vari temi del Diritto. 
o Collabora da diversi anni con  numerose testate giornalistiche, tra 

cui l’Eco di Bergamo e Primapagina di Crema. 
o Sue relazioni sono pubblicate sulle più accreditate e prestigiose 

riviste scientifiche e giuridiche italiane e straniere. 
o È “senior partner” del Centro Studi giuridici “de Iure Publico”, con 

pubblicazioni periodiche sulla rivista “il Corriere de Iure Publico”, 
sulla rivista “l’Impegno” dei vigili urbani, sulla rivista “Polizia 
pubblica sicurezza”, sulla rivista “Viator” di Milano, con saggi e 
studi in materia di etica, di pubblica amministrazione con 
specifico riguardo all’attività di polizia locale, di diritto penale, di 
sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro e di responsabilità in 
materia sanitaria. 

o Tra i numerosi volumi pubblicati, si segnalano:  
- “I temi giuridici di più scottante attualità” – Ed. CEL – 

Bergamo 1985; 
- Collaborazione alla pubblicazione “Guida dell’ambiente” 

di Abrami – Castagnoli, edizione CEDAM, Padova 
1987; 

- “Accusa e difesa nel nuovo processo penale” – Ed. 
Cedam – Padova 1989;  

- “La normativa antiriciclaggio” – Ed. Pirola – Milano 
1992;  

- “Il piano regolatore e la civiltà urbana” – Ed. Poligrafico 
dello Stato – Roma 1996;  

- “Ambiente & Mercato – un futuro sostenibile” – Ed. 
Artimpresa – Crema 1999: l’opera ha ottenuto il premio 
nazionale di saggistica ambientale “Montefeltro 2000”, è 
stata ammessa alla “Feria internazionale del Libro” di 
Cuba  nel febbraio 2000 ed è stata tradotta in spagnolo 
ed in romeno con diffusione nell’ambito scolastico ed 
universitario;  

- “Turismo sostenibile e tutela dell’ambiente” – ed. Ecolife 
– Soncino – agosto 2002;  

- “Sul treno – muoversi nell’ambiente” – ed. M&B 
Publishing – Milano, dicembre 2003; 

- “Oltre le sbarre. Poesie itineranti” – Grafin editore, 
Crema giugno 2007. 

- “Oltre le sbarre. Poesie itineranti” – II edizione, con 
allegato CD, voce e musiche di Riccardo Anelli – Grafin 
editore, Crema – ottobre 2009. 

- “Processo a Caravaggio” – opera teatrale rappresentata 
in prima serata presso il Teatro Sociale di Bergamo il 22 
dicembre 2010 – edizione Grafin, Crema, 2010. 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA 
Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Materia di insegnamento 

N° ore. 

 

 

 o  Per tutti gli anni ’90 e fino all’Anno Accademico 2000/2001 è 
docente di “Diritto del Mare” e di “Diritto Costituzionale” presso la 
Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università degli studi di 
URBINO. 

o Negli Anni Accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 è 
Docente di “Diritto Informatico” presso l’Università degli studi di 
MILANO. 

o Nell’anno 2005 è docente di Diritto dell’Ambiente nel Master 
Universitario di II livello in Governo del Territorio e delle risorse 
fisiche presso il Politecnico di MILANO – Polo di Cremona. 

o Nel quadriennio 2001/2005 è componente del Consiglio Direttivo 
della Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di BRESCIA. 

o E’ docente di diritto romano in seminari presso l’Università degli 
studi di BRASILIA (Brasile) e di diritto europeo presso l’Università 
degli studi di CHISINAU (Moldova). 

o Dal 1982 è componente fondatore del Centro Studi Salute-
Ambiente della Regione Lombardia in CREMONA. In tale ambito 
ha approfondito, con saggi e relazioni pubblicati nel corso di oltre 
20 anni, il complesso rapporto tra la salute e i contesti ambientali, 
nonché i temi evolutivi della bioetica e in particolare della 
responsabilità per colpa nelle prestazioni sanitarie. 

o Dal 1993 è presidente del Comitato scientifico della Scuola 
Internazionale dell’Ambiente con sedi in VENEZIA e in ROMA. 

o Per numerosi anni, per incarico dell’I.Re.F. – Regione Lombardia, 
è stato docente di Diritto e procedura penale nei corsi e nei 
Seminari di formazione e aggiornamento per sottoufficiali e 
ufficiali della Polizia Locale in Cremona, Crema, Bergamo, ecc. 

o Esperto di Diritto Sanitario e di Diritto nella sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sia in qualità di magistrato, sia di docente universitario e di 
saggista. 
In tale contesto, ha particolarmente approfondito i profili giuridici 
relativi alla bioetica, al consenso informato, al risk management e 
alla responsabilità per colpa degli operatori sanitari. 
Da ultimo, in qualità di coordinatore e relatore, ha illustrato dette 
materie in seminari e corsi di aggiornamento. In particolare, nei 
congressi del Collegio dei primari oncologi (CIPOMO): 
Vietri sul Mare – novembre 2004; Ravenna - maggio 2005; Siena 
– aprile 2007; Villa Picena (AP) - maggio 2008; Mantello (SO) – 
5,6 dicembre 2008; Congresso di Oncologia clinica in Alzano 
Lombardo (BG); XIV Congresso in Pesaro, maggio 2010.  
Ha partecipato, in qualità di relatore e docente, ai congressi: 
A.I.T.O.G., Stresa – maggio 2005; A.S.L. Cremona – maggio 
2005; Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate – 11.5.2006; 
Azienda “Spedali Civili” Brescia – maggio 2006; Università Studi 
di Brescia, Facoltà di medicina e chirurgia – marzo 2006, aprile 
2007, aprile 2009 e maggio 2010; Associazione Nazionale 
dentisti Bormio – marzo 2006; A.R.P.A., Milano – maggio/ottobre 
2006; Regione Lombardia, I.Re.F. – aprile/maggio 2007; IX 
Forum di Oncologia, Ancona – maggio 2007; Azienda 
Ospedaliera Bolognini di Seriate, “aspetti etico deontologici, 
normative contrattuali” - ottobre 2008; XI Congresso Nazionale 
SIPO, Senigallia 1-3 ottobre 2009. 
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o Componente del Comitato Scientifico (Corte di Cassazione) per 
l’istituzione del Tribunale Internazionale dell’Ambiente presso 
l’O.N.U., con contributi scritti nei seminari di Firenze (1991) e di 
Roma – Campidoglio (1992). 

o In più occasioni è stato incaricato dal CSM a svolgere relazioni 
nel corso di seminari di aggiornamento professionale per 
magistrati in Roma. 

o Ha partecipato e partecipa, con sussidi didattici e come relatore, 
ad incontri di studio e seminari di formazione-aggiornamento per 
gli operatori del sistema delle imprese in materia di ambiente e 
sicurezza (Confindustria – Unione industriali Bergamo, 
Confartigianato, Associazione artigiani Bergamo) 

o Collabora come docente in corsi di formazione presso varie 
istituzioni sanitarie (ASL provincia di Bergamo, AO Bolognini di 
Seriate; Fondazione Sospiro (CR) - responsabile scientifico del 
progetto formativo, marzo 2010. 

o Dal 2007 è componente del Comitato di valutazione del codice 
etico -comportamentale dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di 
Seriate (D.Lgs. n. 231/2001); 

o  Dal marzo 2010 è altresì componente del Comitato di 
valutazione dell’Azienda Sanitaria Locale, ASL della provincia di 
Bergamo. 

o Dall’anno accademico 2008/2009 è docente di “Diritto Penale 
dell’Ambiente” presso l’Università UNISU (Università telematica 
delle Scienze Umane) in Roma. 

o Nel luglio 2009 è nominato “consulente” della Commissione 
Bicamerale Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti. 

o Dal 14/12/2009 è componente costituente del Comitato etico 
della comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio (BS). 

o Nel gennaio 2010 è nominato “esperto” del Comitato economico 
e sociale europeo (CESE) – Unione Europea, Bruxelles. 

 
 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Riconoscimenti e iniziative culturali 
o Nell’anno 1987 gli è attribuita medaglia d’oro 

dall’Amministrazione Comunale di Crema per l’impegno profuso 
ai fini del recupero dei giovani tossicodipendenti.  

o Nell’ottobre 2000 gli è conferito dal Sen. Carlo BO il premio 
nazionale di cultura “Montefeltro” di URBINO per la saggistica 
ambientale. 

o Nell’anno 2004 gli viene assegnato il riconoscimento di 
“Cremasco dell’anno” per la sua attività culturale e per l’impegno 
a favore della conservazione del Tribunale di Crema. 

o Fondatore del Club UNESCO “Il Caravaggio” di Treviglio-
Bergamo, settembre 2004. 

o Nell’anno 2006 gli viene attribuito il premio alla cultura dal 
Cenacolo della Commedia – Teatro Carcano di Milano. 

o Nell’anno 2006 gli viene attribuito il “Premio Cultura &  Società” 
dal Teatro San Domenico di Crema per il suo impegno culturale 
per lo sviluppo del territorio. 
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o Nel giugno 2008 il Comune di Crema gli consegna “le chiavi della 
città” con attestato di benemerenza per gli oltre 50 anni di 
apprezzata attività nell’ambito giudiziario, civile e culturale. 

o Nel settembre 2008 il Comune di Lodi, nell’ambito del Premio di 
poesia “Ada Negri”  gli attribuisce un attestato di apprezzamento 
per  la sua opera di raffinato poeta. Nel contempo è nominato 
socio onorario della Associazione culturale “Poesia, la vita” di 
Lodi. 

o Nel dicembre 2008 l’ I.P.A. (International Police Association) – 
Sezione italiana - Delegazione Lombardia gli conferisce attestato 
di merito per la costante opera di formazione dottrinale e 
professionale svolta per decenni a favore delle diverse forze 
dell’ordine e in particolare della Polizia Locale. 

o Nel dicembre 2008 gli viene conferito il Premio Internazionale 
Cartagine, in Roma Palazzo Rospigliosi, per i meriti acquisiti nella 
difesa dell’ambiente come magistrato, docente e saggista. 

o Nell’agosto 2009 è socio-fondatore dell’Associazione culturale 
“Premio La Ginestra” presso il Centro Studi Portorecanatese nel 
segno di Giacomo Leopardi. 

o Nel maggio 2010 è nominato Socio onorario del CIPOMO – 
Collegio dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri “per alti meriti 
professionali e per l’importante contributo giuridico fornito”. 

o Nel settembre 2010 l’AIDO di Grassobbio gli conferisce un 
attestato di benemerenza per il suo impegno trentennale di 
giurista della donazione di organi. 

 
 
 

CONOSCENZE 
 LINGUISTICHE 

 Conoscenza discreta della lingua francese. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Cultore di poesia, di cui ha curato diverse pubblicazioni. 
Ha particolare interesse per il teatro, sia come autore che come 
interprete. 
Assiduo viaggiatore, va alla ricerca in tutto il mondo di contesti 
ambientali e culturali tipici, con resoconti poetici e fotografici. 
Appassionato di montagna, pratica lo sport dello sci. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Porto d’armi 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196/03. 

 
 
 
 
 

Bergamo, dicembre 2010                                                             BENITO MELCHIONNA 
 
 


