
Avv. MARCO AVVENTI 
 
DATI PERSONALI 
 
Data di nascita  30/12/1984 
Luogo di nascita Padova 
Residenza  Padova, via Malspina 6/C 
Telefono   3339974003 
Email    avventi.marco@hotmail.com 
Pec    marco.avventi@ordineavvocatipadova.it 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
2013 – oggi  Attività libero professionale presso MDA – Studio Legale (Studio 

strutturato e multidisciplinare orientato ai servizi alle imprese, con oltre 30 
professionisti e con sedi a Venezia, Padova e Treviso). 
Consulenza e difesa in giudizio di Imprese ed Enti, con particolare riferimento 
alle seguenti materie: 

� ambiente; 
� sicurezza nei luoghi di lavoro; 
� responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001). 

 
Audit e due diligence, con particolare riferimento alle materie dell’ambiente 
della sicurezza del lavoro e della responsabilità amministrativa degli enti 
(D.Lgs. n. 231/2001). 
Elaborazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001, anche per 
società a partecipazione pubblica, con elaborazione/revisione di procure, 
deleghe di funzioni, regolamenti e procedure aziendali. 

2019 – oggi  Presidente dell’organismo di vigilanza collegiale di Terminal Rinfuse 
Venezia S.p.a. – Venezia (VE). 

2019 – oggi  Presidente dell’organismo di vigilanza collegiale di Società Alluminio 
Veneto S.p.a. – Trebaseleghe (PD). 

2018 – oggi  Presidente dell’organismo di vigilanza collegiale di CIMM S.p.a. – Castello 
di Godego (TV). 

2017 – oggi  Componente dell’organismo di vigilanza collegiale di Metalservice S.p.a. 
– Cittadella (PD). 

2015 - oggi  Organismo di vigilanza monocratico di Nautec Mare S.r.l. e di Ocean 
Marine S.r.l. – Monfalcone (GO). 

22/10/2012   Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Padova. 
 

2010 - 2012   Pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia. 
Consulenza e difesa in giudizio delle P.A. in numerosi procedimenti nel campo 
del diritto amministrativo e del diritto penale, con particolare riferimento al 
diritto ambientale. 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 
2017 – 2018  Master universitario di I° livello - “Scienza e tecniche della prevenzione e della 

sicurezza” – Università Ca’ Foscari Venezia. Abilitazione come Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e come formatore in materia di 
sicurezza sul lavoro. 



2012 - 2013  Corso di perfezionamento “La responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche 
e assicurabilità dei rischi ambientali” - Università degli studi di Milano. 

2009   Stage presso lo Studio legale internazionale “The Max Gold Partnership – The 
International Property Law Centre” nelle sedi di Hull e Londra (Gran Bretagna), 
nell’ambito del programma europeo Erasmus Placement. 

 
2009   Laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna 

(voto 102/110). 
 
2005 - 2006  Periodo di studi all’estero presso l’Université catholique de Louvain (Belgio), 

nell’ambito del programma europeo Erasmus. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Madrelingua italiano 
Inglese: ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata 

Francese: ottima conoscenza della lingua sia scritta che parlata 
 
PUBBLICAZIONI 
 
La procedura di screening nella V.I.A., Exeo Edizioni, Padova, 2011 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Reg. UE n. 679/2016 (GDPR). 
 
Padova, 1 giugno 2020 
 
Marco Avventi 
 
 
 
 


