Matteo Ceruti
• Consigliere Generale della Fondazione dal 22/11/2019, nominato su designazione del Sindaco del
Comune di Rovigo
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, è iscritto all’Albo degli Avvocati del foro
di Rovigo e all’Albo speciale degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Magistrature superiori.
Svolge attività di assistenza giudiziale e di consulenza stragiudiziale per privati, imprese ed enti pubblici,
prevalentemente nell’ambito del diritto amministrativo e del diritto dell’ambiente.
Ha svolto attività di consulenza per la redazione di regolamenti locali, progetti di legge regionali e proposte
di direttive europee, oltre che attività di consulenza tecnica per la Magistratura ordinaria in materia di
procedure ambientali ed urbanistico-edilizie.
Ha esercitato attività difensiva dinanzi alle magistrature superiori del Consiglio di Stato, del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, della Corte di Cassazione, oltre che dinanzi alla Corte Costituzionale.
Ha seguito un rilevante numero di processi amministrativi, in particolare nei diversi settori del diritto
urbanistico, delle opere pubbliche, ambientale, della tutela del paesaggio e dei beni culturali, oltre che diversi
procedimenti in materia di acque pubbliche.
È Membro dell’Associazione veneta degli Avvocati amministrativisti e Componente del Comitato scientifico
della Scuola forense di Rovigo istituita dall’Ordine degli Avvocati di Rovigo e dal Consorzio dell’Università di
Rovigo.
È Componente della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse
di Risparmio).
Ha svolto attività didattica e seminariale presso tra l’altro: Università Statale di Milano, Università di Padova,
Università Ca’ Foscari di Venezia, IUAV di Venezia, Università di Trieste, Consiglio Superiore della
Magistratura. Collabora con la cattedra di “Diritto europeo dell’ambiente” presso l’Università di Padova.
Impegnato da oltre 25 anni nel volontariato ambientalista e per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e
del paesaggio, è autore di articoli in materia di diritto amministrativo, dell’ambiente e della tutela del
paesaggio su riviste specializzate e divulgative, nonché di saggi in opere collettanee.

Elenco delle cariche attualmente ricoperte:

1. CONSIGLIERE DELLA SEZIONE DI ROVIGO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA NOSTRA"
2. MEMBRO DEL COMITATO EDITORIALE DELLA “RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE"
3. COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA FORENSE DI ROVIGO
4. COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ED INCHIESTA
SUL CRIMINE ORGANIZZATO IN VENETO"
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