
Domenico       Giuri

Nato a Tropea (VV) l’8 ottobre 1955.

Diploma di Maturità Classica - Laurea in giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode presso 
l’Università degli Studi di Catania, ove ha svolto per alcuni anni attività didattica e di ricerca in quali-
tà di cultore di diritto penale.

Abilitato all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secon-
daria superiore.

Dal 1984 al 1992 funzionario del Servizio Economico dell’Associazione degli Industriali della 
Provincia di Venezia, ove ha prestato attività di consulenza legale per le imprese associate in mate-
ria amministrativa, penale e societaria, con particolare riguardo alle tematiche ambientali, territo-
riali e di sicurezza del lavoro.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia  dal 1993 ed abilitato al patrocinio avanti le Magistratu-
re Superiori dal 2011.

Nel mese di ottobre del 1995 ha costituito in Venezia-Mestre lo Studio Legale Associato BARET – 
ALBERTINI – GIURI.

Dal 1° gennaio 2003 tale Studio è confluito in MDA – Studio Legale con sede in Venezia-Mestre 
(VeGa Parco Scientifico e Tecnologico, Via delle Industrie, n. 19/C, Palazzo Lybra) e Padova (Via 
Niccolò Tommaseo, n. 78/A), di cui è socio fondatore.

È responsabile dell’Area Penale.

Si occupa prevalentemente delle tematiche di diritto penale ed amministrativo d’interesse delle 
imprese e degli Enti, con particolare riguardo alla normativa ambientale, territoriale e di sicurezza 
del lavoro, al diritto penale dell’economia, alla disciplina delle produzioni e dei prodotti, alla materia 



dell’urbanistica, degli appalti e dell’energia, alla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2001, all’audit ed alla due diligence ambientale e di sicurezza del lavoro, alle proble-
matiche contrattuali, assicurative e societarie connesse alla predette materie.

Ha maturato specifica esperienza nell’assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di imprese ed 
Enti, nonché dei loro titolari e dirigenti, nell’ambito di procedimenti penali ed amministrativi relativi 
al diritto dell’ambiente, alla sicurezza del lavoro, ai reati contro la P.A., il patrimonio, l’economia e la 
fede pubblica, alla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, avendo 
elaborato specifici Modelli Organizzativi per varie Società ed essendo componente di Organismi di 
Vigilanza. Svolge inoltre attività di formazione nelle materie di competenza. 

Dal 1986 al 1990, in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali, ha partecipato ai lavori 
della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente di Venezia.

Dal 1990 al 1997 è stato componente del Consiglio Direttivo del “Consorzio Gestione Problemi 
Ambiente - C.P.A.” dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia.
Dal 1992 al 1995, nominato dal Consiglio Regionale del Veneto in qualità di esperto, è stato compo-
nente della Commissione Tecnica Regionale Ambiente, 
È stato componente del Comitato Consultivo per l’Ambiente e la Sicurezza di Confindustria Vene-
zia.

Dal 2010 al 2013 Cultore di Diritto Penale dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Universi-
tà Cà Foscari di Venezia.

Ha svolto incarichi di docenza in corsi di formazione e seminari organizzati da:
CONFINDUSTRIA Venezia; SIVE FORMAZIONE, Venezia; CONFINDUSTRIA NAZIONALE, Roma; 
FOREMA, Padova; CONFINDUSTRIA Padova; UNINDUSTRIA Treviso; TREVISO TECNOLOGIA; 
ISPER, Torino; IRECOOP VENETO, Padova; POLESINE INNOVAZIONE, Rovigo; ASSOCIAZIONE ARTI-
GIANI VENEZIA; ASSOCIAZIONE ARTIGIANI MIRANO; ORDINE  DEGLI INGEGNERI DELLA PROVIN-
CIA DI VENEZIA; COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA; FERROVIE DELLO 
STATO S.p.a., Venezia; CENTRO SULLA STORIA DELL’IMPRESA E DELL’INNOVAZIONE, Milano; 
CENTRO STUDI SULL’IMPRESA E SUL PATRIMONIO INDUSTRIALE, Vicenza; CONSORZIO VENEZIA 
RICERCHE; A.N.A.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI D'IMPRESA; UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
CA’ FOSCARI di Venezia, Master in Diritto del Lavoro e Master Internal Audit; VENEZIA STUDI S.r.l.; 
eAMBIENTE S.r.l., Venezia; LISASERVIZI, Venezia – DIEFFE Accademia delle Professioni Coop. 
Soc., Noventa Padovana; CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, Treviso.

Pubblicazioni
“Rilievi sul c.d. patteggiamento”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura   Penale, 2, 1983;

“Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudizio della Corte Costituzionale (a proposi-
to della sentenza n. 249 del 1983)”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, 1, 1984;



“La responsabilità civile del produttore ed il mercato europeo” Atti del Convegno a cura di, Venezia, 
1988

“Prime note sulla disciplina degli scarichi di sostanze pericolose”, in Ambiente e Risorse - Atti del 
Convegno, Padova, 1992;

“La tenuta e la conservazione dei documenti d’impresa: una rassegna legislativa”, in L’archivio 
nell’organizzazione d’impresa - Atti del Convegno, Venezia, 1993;

“Ipotesi per una revisione della strumentazione urbanistica delle città termali”, in L’urbanistica delle 
città termali - Atti del Convegno Nazionale A.N.CO.T., Abano Terme, 1993;

Responsabilità penali e facoltà di delega in materia di sicurezza del lavoro, ISPER, Torino, 1997;

La sicurezza nei lavori in appalto: dal D.Lgs. n. 626/94 al D.Lgs. n. 494/96, ISPER, Torino, 2001;

“L’olio vegetale trattato con lavorazione non solo meccanica è qualificabile come ‘biomassa’? Una 
possibile lettura evolutiva della sentenza del T.A.R. Palermo”, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 3/4, 
2006;

“Doppio titolo: il de profundis intonato dalla Corte Costituzionale risuona anche per il passato e 
risorgono tacite autorizzazioni”, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2, 2007;

“La responsabilità dell’Impresa: profili penalistici – Prime riflessioni a tre anni dalla riforma in mate-
ria di sicurezza del lavoro”, in A. Perulli e V. Brino, Sicurezza sul lavoro. Il ruolo dell’impresa e la 
partecipazione attiva del lavoratore, Collana del Centro Studi Giuridici – Università Ca’ Foscari di 
Venezia – Cedam, 2012.


