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INFORMAZIONI PERSONALI Cristiano Antonini

 

via Andrea Costa n. 20/E – 30172 Venezia - Mestre

Sesso Maschile

Data di nascita 05/01/1980

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

2016 – oggi

2013-2019

2007-2016

Avvocato

-assistenza e consulenza in favore di Enti Pubblici in materia di diritto amministrativo (appalti pubblici, 
beni demaniali, responsabilità amministrativa, pubblico impiego, procedure concorsuali per assunzione 
di personale); 
- assistenza di società in contenziosi in materia di appalti pubblici di lavori (riserve e risoluzione in 
danno);
-consulenza in materia di procedure di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
- assistenza di società in operazioni di acquisto di asset e/o partecipazioni societarie con riguardo ai 
profili ambientali, regulatory e real estate;
- assistenza in favore del Comune nella predisposizione di modelli contrattuali per la cessione di aree 
interessate da gravami ambientali.
- assistenza in contenziosi in materia di titoli di efficienza energetica e impugnazione di provvedimenti 
sanzionatori emessi dalla COVIP a carico di Fondi di previdenza complementare;
--assistenza ad una società a partecipazione pubblica in contenzioso in materia di consumo idrico
anomalo;

Presidente del Comitato Tecnico Consultivo 
Fondo Immobiliare di Investimento Chiuso Real Est I – Serenissima S.G.R. S.p.A.

- formulazione di pareri in materia di conflitti di interesse in capo agli Amministratori del Fondo;
- formulazione di pareri in ordine a modifiche dei Regolamenti;

Avvocato
Studio Legale Bianchini Busetto Munari - Venezia

- consulenza continuativa ed assistenza in materia di diritto amministrativo (in particolare per quanto 
attiene ad appalti di servizi) in favore di importanti Gruppi, anche esteri, operanti nel Settore del Facility 
Management e dell’illuminazione pubblica; impugnazione e/o resistenza in giudizio di provvedimenti 
concernenti l’affidamento di appalti avanti il Giudice Amministrativo, anche di valore superiore ad euro 
200.000.000;
- assistenza nella redazione di riserve in appalti di lavori e servizi nonché di istanze per la revisione del 
corrispettivo dell’appalto; collaborazione nella gestione del relativo contenzioso;
- collaborazione nell’assistenza e rappresentanza in giudizio avanti il Giudice Amministrativo in favore 
di Pubbliche Amministrazioni  (in particolare Aziende del Servizio Sanitario Nazionale), in materia di 
appalti di lavori, servizi e forniture, procedure di project financing;
- collaborazione nell’assistenza in procedimenti giurisdizionali avanti la Corte dei Conti in materia di 
responsabilità amministrativa di dirigenti di Enti locali e di appartenenti a Forze Armate dello Stato;
- collaborazione nell’assistenza in procedimenti disciplinari a carico di Notai avanti la CO.RE.DI e 
l’Autorità Giudiziaria Ordinaria; collaborazione nell’assistenza in giudizio in relazione all’impugnazione 
avanti il Giudice Amministrativo.di provvedimenti amministrativi di revisione della tabella notarile;
- assistenza e rappresentanza in giudizio di un primario Gruppo operante nel settore della GDO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 – oggi

2005-2008

2004-2007

alimentare in relazione a contenziosi promossi avanti il Giudice Amministrativo ed aventi ad oggetto 
piani urbanistici e titoli edilizi per la realizzazione di medie strutture di vendita; consulenza in materia di 
diritto urbanistico e del commercio;
-: collaborazione nell’assistenza e rappresentanza in giudizio in relazione all’impugnazione di atti 
afferenti a procedure espropriative per pubblica utilità, a cause di opposizione alla stima dell’indennità 
di esproprio avanti il Giudice Ordinario, anche nell’ambito della realizzazione di importanti opere quali il 
Passante di Mestre, la Pedemontana Veneta, il Nuovo Ospedale di Mestre; collaborazione 
nell’assistenza nelle trattative con l’Autorità Espropriante in ordine alla determinazione dell’indennità di 
esproprio; assistenza in giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti di acquisizione 
sanante ex art. 42 – bis D.P.R. n. 327/2001;
- collaborazione nell’assistenza di un importante Gruppo industriale (settore chimico) in procedimenti
aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi volti ad imporre l’esecuzione di 
interventi di bonifica e messa in sicurezza d’emergenza di aree ricomprese in Siti di Interesse Nazionale; 
assistenza e difesa in giudizio, per quanto attiene ai profili concernenti il danno ambientale,  del predetto 
Gruppo in un giudizio civile di risarcimento del danno nei confronti di una società costituita per scissione
dal medesimo Gruppo; collaborazione nell’assistenza e difesa in giudizio, sempre in relazione ai profili 
di danno ambientale, nell’ambito dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori cessati 
nonché in giudizi di opposizione allo stato passivo.  
- assistenza e consulenza in materia edilizio – urbanistica: impugnazione di provvedimenti adottati 
nell’ambito di procedimenti di repressione di abusi edilizi, di strumenti urbanistici generali e attuativi;
- assistenza di società operante nel settore estrattivo, in materia di progetti di recupero ambientale e di 
autorizzazioni alla realizzazione di impianti per il trattamento di inerti;
- opposizioni a provvedimenti sanzionatori recante sanzioni amministrative;
- assistenza di Enti Pubblici (es. Amministrazione Comunale) in materia di procedure per l’affidamento 
del servizio di tesoreria; di dismissione di beni pubblici e di ampliamento di attività estrattive;
-  collaborazione nell’assistenza in giudizio in materia di accesso agli atti;
- assistenza di società operanti nel settore della distribuzione di carburanti per autotrazione in 
relazione a procedure per la modifica di impianti stradali;
- assistenza e consulenza in materia di contratti di agenzia;
- recupero crediti:
- assistenza in materia di contratti agrari;
- assistenza in favore di una Congregazione Religiosa in relazione a tutto il contenzioso civile ed 
amministrativo; 
- collaborazione nell’assistenza in procedure arbitrali; assistenza in procedura arbitrale in materia di 
diritto civile del valore di euro 321.000;
- diritto dei contratti
- assistenza in contenziosi avanti il Giudice Amministrativo per conto di un’Amministrazione Comunale 
in relazione a questioni vertenti in materia di appalti pubblici, dismissione beni pubblici ed attività 
estrattive.  

Responsabile dell’Area di diritto civile ed amministrativo 
Corso di formazione “Diritto e Pratica” (Venezia) di preparazione all’Esame di 
Abilitazione per la professione di Avvocato 

Collaboratore delle cattedre di Filosofia del Diritto e di Teoria Generale: 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Giurisprudenza 

Supervisione tesi di laurea; partecipazione a seminari e convegni; componente di commissioni di 
esame; collaborazione a Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (P.R.I.N.).

Praticante Avvocato
Studio Legale Bianchini Busetto Munari - Venezia

2022

2020

Conseguimento titolo di avvocato specialista in diritto 
amministrativo.

Abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le altre 
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COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

2008

2007

2004

giurisdizioni superiori

Dottore di Ricerca in giurisprudenza 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Giurisprudenza
Corso di dottorato in Giurisprudenza (triennale) – XX ciclo 
Tesi di dottorato dal titolo: I servizi pubblici locali: il superamento della dicotomia tra privato e 
pubblico ed il nuovo ruolo dell’ente locale” (relatore: Ch.mo Prof. Francesco Gentile)

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Venezia

Laurea in giurisprudenza (punteggio: 110/110 e lode)
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Giurisprudenza

Corso di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza.
Tesi di laurea dal titolo: “Gli obblighi legali di contrarre tra autonomia ed eteronomia” 
(relatore: Ch.mo Prof. Francesco Gentile).

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese              Upper Intermediate              Upper Intermediate Upper      
Intermediate

Tedesco Buono Buono Buono

                                           Francese                              Buono                                                          Buono                                        Buono

Pubblicazioni
Presentazioni

ProgettinferenzSeminari/Convegni
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Referenze
Menzionificazioni

Collaborazione alla redazione del testo “Lezioni di Filosofia del Diritto. Le lezioni del quarantesimo anno
raccolte dagli allievi”, Padova, 2006.

22 febbraio 2016
relazione di diritto amministrativo nell’ambito del corso della Scuola  Forense Integrativa del tirocinio “Feliciano Benvenuti” di
Venezia, dal titolo “Le  problematiche del diritto dell'ambiente e la legittimazione processuale delle Associazioni ambientaliste”.
20 aprile 2016
relazione seminariale nell’ambito  del corso di Diritto dei contratti  e degli appalti pubblici  tenuto  dalla  prof.ssa  Claudia Irti
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia  (Corso  di   Laurea  Magistrale  in   Governance  delle  Organizzazioni  Pubbliche ),  dal
titolo:  “Effetti dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione sul contratto di appalto.
I limiti del potere di autotutela della P.A.”
23 giugno 2017
Relazione di diritto amministrativo nell’ambito dell’evento formativo “La riforma del Codice dei contratti pubblici. Gli accordi
pubblico – privato e la partecipazione alle procedure di gara” organizzato da EY S.L.T. in Milano.
15 ottobre 2019
relazione seminariale nell’ambito del corso di Diritto dei contratti e degli appalti pubblici  tenuto  dal prof. Giuliano Zanchi
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (Corso  di   Laurea  Magistrale  in   Governance  delle  Organizzazioni  Pubbliche ),  dal
titolo:  “L’istituto della concessione: evoluzione normativa e caratteri differenziali rispetto all’appalto. Le concessioni autostradali”

Socio della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

Socio dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
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                                                                       Venezia, 23 settembre 2022                         avv. Cristiano Antonini       

                                                                                                                                                                                                                                        

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Regolamento UE n. 2016/679


