Comune dl Casale su] Sue
Prot.Arr.N. 00106g2 25-06-2020
Cat. 3 Ci, 15
RESP. AREA 1 LLPP/PROT.civI
-

Eli

-

I

Viale G. Verdi 25, (31100) Treviso (TV)
0422419686

I www.studiolegalepavan.com

9
O

a pavan@sttidiolegalepavan.com

Avv. ANTONIO PAvAN
Avvocato, fondatore dell’omonimo Studio Legale, dirige e coordina un team di 10
Collaboratori.
L’attività dello Studio si articola sia a livello nazionale che internazionale, grazie a
numerose collaborazioni con studi legali stranieri, europei ed extraeuropei, di
prim’ordine.
Counsel dello Studio Rucellai & Raffaelli, con sede in Milano, Roma e Bologna, per il
Diritto Amministrativo.
L’Avv. Antonio Pavan si dedica inoltre all’attività scientifica: vanta numerose
pubblicazioni (monografie ed articoli) per le principali Case editrici giuridiche
(Giuffrè, Kluwer lpsoa, Cedam, Utet, Il Sole 24 Ore, Altalex), oltre ad aver
partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni.

ISTRUZIONE,
ESPERIENZE E
ABILITAZIONI

Laurea in giurisprudenza, conseguita entro il corso quadriennale degli studi, il 26
marzo 2002, presso l’Università degli Studi di Padova, con la votazione di 104/110,
con la tesi in diritto processuale amministrativo (“La tutela giurisdizionale avverso il
silenzio inadempimento della p.a.”, relatore Prof. Avv. Leopoldo Mazzarolli).
—

L’Avv. Antonio Pavan ha iniziato la propria formazione presso un prestigioso studio
legale di Treviso. Dopo aver svolto i primi anni di attività professionale in detto
studio, ha dapprima costituito un’associazione professionale, per poi fondare il
proprio studio.
-

Iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Treviso dal 24.9.2007.
Mediatore professionale ai sensi del d.lgs. N. 28 del 2010 e del d.m. N. 180 del 2010
(attestato di idoneità 9.5.2011).

AREE DI COMPETENZA

Diritto Commerciale
Sia dal lato contrattualistico (acquisizioni, fusioni, Joint venture, franchising, ecc.),
che nelle più differenti situazioni di contenzioso giudiziale (recupero del credito,
concorrenza sleale, agenzia, lavoro, ecc.), comprese le procedure concorsuali e di
diritto fallimentare, nel mercato italiano e in quello estero.
Diritto amministrativo
Assistenza e consulenza abituale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in favore
di primarie aziende, multinazionali e non, nella definizione dei loro rapporti con la
pubblica amministrazione, nei diversi settori di contatto con quest’ultima. In
particolare, nel settore degli appalti, delle concessioni e dei contratti pubblici,
specialmente di servizi, dell’ambiente, dell’energia e del diritto alimentare.

LINGUE STRANIERE

Inglese
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PUBBLICAZIONI
2018

Principali pubblicazioni (articoli e monografie) scritte per le più importanti case
editrici, ed interventi apparsi su “il sole 24 ore”, in merito a temi economico-giuridici
GDPR: la nuova normativa Privacy nell’attività di recupero dei crediti
in www.altalex.com, 9.11.2018

Le pratiche commerciali scorrette ingannevoli ed aggressive: il fronte comune
adottato dall’A GCM e dal giudice amministrativo nel caso giudiziario “Volotea”
contributo reso nell’ambito del Convegno Antitrust Between EU Law and National Law, tenutosi a
Treviso il 24 e 25 maggio 2018, in corso di pubblicazione

Il crowdfunding: cambia il tradizionale sistema del ‘fare impresa”
Wolters Kluwer Italia CEDAM, maggio 2018 (monografia)
-

2017

Operatori stranieri e mercato italiano degli appalti pubblici
Wolters Kluwer Italia IPSOA, marzo 2017 (monografia)
-

Gli appalti pubblici pre-commerciali alla luce della nuova Direttiva appalti
2014/24/UE e del Comunicato dell4.N.A.C. del 9 marzo 2015: possibili effetti
disto rsivi della concorrenza?
in Antitrust between EU law and national law, Bruylant Giuffrè, 2017, 465. Contributo reso
nell’ambito del Convegno Antitrust tenutosi a Treviso il 19 e 20 maggio 2016
—

Novità in sede di attuazione del nuovo CodiceAppalti: in GURI il Decreto Ministeriale
di cui all’art. 88, comma 11, D.LGS. 50/2015 in materia di categorie “super
specialistiche”
in TeLex Anie, n. i Anno XXII, 2017, Co-autore con gli Avv.ti Enrico Adriano Raffaelli, Enrico Attili,
Riccardo Bertani

2015

Con l’e-com merce sul mercato cinese
in Il Sole 24 Ore, 28.9.2015, Co-autore con I’Avv. Cristiano Rizi

Tra Pechino e la UE un nuovo accordo per gli investimenti
in Il Sole 24 Ore, 24.8.2015, Co-autore con I’Avv. Cristiano Rizzi.

Cina, cresce il business delle opp
in Il Sole 24 Ore, 18.5.2015, Co-autore con I’Avv. Cristiano Rizzi

Il business globale dei turisti cinesi
in Il Sole 24 Ore, 15.2.2015, Co-autore con I’Avv. Cristiano Rizzi.

L’abuso di posizione dominante nei recenti casi Pfizer e Poste italiane
in Antitrust between EU law onU national Iow, Bruylant

2014

—

Giuffrè, 2015, 631.

Le nuove occasioni della Cina in “verde”
in Il Sole 24 Ore, 15.12.2014, Co-autore con l’Avv. Cristiano Rizzi.

Milano si prepara allo shopping cinese in vista dell’Expo 2015
in Il Sole 24 Ore, 3.11.2014, Co-autore con I’Avv. Cristiano Rizzi.

Vendito smartphone e tablet: equo compenso al vaglio del giudice amministrativo
in www.aItalex.com, 3.10.2014

Il nuovo accordo bilaterale tra UE e Cina per la crescita degli investimenti cinesi in
Italia
in Il Sole 24 Ore, 29.9.2014, n. 267, Co-autore con I’Avv. Cristiano Rizzi.

Start-up e incubatori certificati: gli adempimenti presso il registro delle imprese
in www.aItalex.com, 17.9.2014
Joint venture per crescere con il vino in Cina
in Il Sole 24 Ore, 28.7.2014, n. 205, Co-autore con l’Avv. Cristiano Rizzi

Le start-up innovative, gli incubatori certificati ed il crowdfunding
Altalex editore, giugno 2014 (monografia).

Senza licenza QEII non si diventa azionisti in Cina
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in Il Sole 24 Ore, 12.5.2014, n. 129, Co-autore con l’Avv. Cristiano Rizzi.
Crowdfunding, via medita di nuovi progetti a Pechino
in Il Sole 24 Ore, 14.4.2014, n. 103, Co-autore con l’Aw. Cristiano Rizzi.

Licenza complicata per chi vuole sbarcare con il proprio sito
in il sole 24 ore, 24.3.2014, n. 82, Co-autore con l’avv. Cristiano Rizzi.
2013

lI caso Apple, i poteri dell4G.C.M. ed il sindacato del giudice amministrativo: spunti
di riflessione
in Antitrust between EU Iow onU national Iaw, Bruylant

2012

—

Giuffrè, 2013, 427

lI risarcimento del danno da ritardo nell’azione amministrativa e nei pagamenti
Giuffrè, giugno 2012 (monografia)

2010

La tutela cautelare nel nuovo codice del processo amministrativo
Giuffrè, luglio 2010 (monografia)

La delicata questione della continuità educativo

—

didattica

in Giurisprudenza di merito, Giuffrè, 2010, n. 6, 1482

2009

Via libera alla richiesta di un dipendente delle Poste interessato a vedere gli atti sulla
gestione de/lavoro
in Il Sole 24 Ore

2008

—

Guida al Diritto, n. 43 del 31.10.2009, 66

Il risarcimento del danno da lesione di posizione giuridica a ‘risultata garantito’
in Giurisprudenza di Merito, Giuffrè, 9/2008, 2359

Il termine per chiedere le pensioni privilegiate decorre dalla manifestazione della
malattia,
in Il Sole 24 Ore

—

Guida al Diritto, n. 34 del 30.8.2008, 105 e ss.

Anche la revoca della più alte cariche dell’amministrazione dello Stato è soggetta al
sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo
-

in Giurisprudenza di Merito, Giuffrè, 5/2008, 1437

Sussiste la prelazione storico artistica se il bene subisce una vendita diretta
in Il Sole 24 Ore

—

Guida al Diritto, n. 15 del 12.4.2008, 100

Il risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile ex art 1591 c.c.
in La Responsabilità Civile, Utet, 4/2008, 336

Sotto la lente dei giudici amministrativi conclusione tacita e revoca dell’accordo
in Il Sole 24 Ore

2007

—

Guida al Diritto, n. 11 del 15.3.2008, 94

llleasing pubblico nella finanziaria 2007
in Giurisprudenza di Merito, 10/2007, Giuffrè, 2517

Il diritto immobiliare e la domanda di trascrizione dello violazione delle distanze
legali
in Studium luris, 7-8/2 007, Cedam, 803

Le nuove disposizioni sulla inibizione del processo esecutivo e sulla sua sospensione,
parte seconda
in La Nuova Giur. Civ. Comm., 6/ 2007, Cedam, Il, 269

Le nuove disposizioni sulla inibizione del processo esecutiva e sulla sua sospensione,
parte prima
in La Nuova Giur. Civ. Comm., 5/ 2007, Cedam, Il, 235

2006

I limiti del dovere di informazione del mediatore ex arfi 759, 1° co., cc. e il motivo
di ricorso exart3S0, 1co., n.5, c.p.c.
in La Responsabilità Civile 11/2006, Utet, 925

Il trasferimento di cubatura
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in Studium Iuris, 10/2006, Cedam, 1173.

Esame per l’iscrizione agli albi degli Avvocati: parere motivato in materia di diritto
civile
in Studium Iuris, 4/2006, Cedam, 444 (collaborazione alla stesura).

I beni culturali e la prelazione storico-artistica: ultrattività dei vincoli ex lege 20
giugno 1909, n, 364,
in Studium iuris, 2006, 400.
2005

Prima casa di abitazione: riflessioni sulla circolare n. 12/e dellA genzia Delle Entrate,
in tema di proroga del termine per il recupero delle imposte evase
in Studium Iuris 12/2005, Cedam, 1419.

DIDATTICA SUL
TERRITORIO

2020

Dalle scuole, palestre di idee, per arrivare alla realtà del lavoro dove i giovani che le
hanno concepite crescono e pongono le basi per una società moderna e più giusta.
Queste sono le tematiche che vengono affrontate nei diversi incontri promossi:

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Istituto Scolastico “Duca degli Abruzzi”, 3.2.2020

2019

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Liceo Classico Statale “Antonio Canova”, 18.11.2019

2018

lI valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Istituto Scolastico “Duca degli Abruzzi”, 29.11.2018

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Liceo Classico Statale “Antonio Canova”, 19.11.2018

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, 7.11.2018

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, 28.02.2018

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Liceo Classico Statale “Antonio Canova” 17.1.2018

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Istituto Scolastico “Duca degli Abruzzi”, 8.1.2018

2017

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Istituto Scolastico “Duca degli Abruzzi”, 3.5.2017

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Liceo Classico Statale “Antonio Canova” 27.3.2017

Il valore della legalità nella società civile, raccontata dai professionisti del diritto
Treviso, Istituto Scolastico “Duca degli Abruzzi” 20.3.2017

2016

PICCOLO ATLANTE DELLA CORRUZIONE, Laboratorio di analisi ed indagine sulla
percezione della corruzione
Treviso, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, 12.12.2016

PICCOLO ATLANTE DELLA CORRUZIONE Un caso di concussione
-

Treviso, Tribunale di Treviso, 3.11.2016

PICCOLO ATLANTE DELLA CORRUZIONE, Laboratorio di analisi ed indagine sulla
percezione della corruzione
Treviso, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, 28.9.2016

Progetto Orientamento
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Treviso, Liceo Classico Statale “Antonio Canova”, 20.4.2016

2015

SEMINARI CONVEGNI

E WORKSHOPS

Progetto Orientamento
Treviso, Liceo Classico Statale “Antonio Canova”, 11.5.2015

Partecipazione ai seguenti seminari, convegni e workshops in veste di relatore:

2020

Gli effetti del Covid-19 sui rapporti contrattuali.
Webinar promosso dal Corriere del Veneto e tenuto dalI’Avv. Antonio Pavan io
scorso 30 aprile 2020.
Link: https://www.facebook.com/9149 751$654/videos/2375561Z47Q5

2019

Globai Legai Alliance 2019 Annual Conference. L’Avv. Antonio Pavan è stato uno
degli speaker ai Giobal Legai Alliance 2019 Annual Conference, che si è tenuta tra
il 5 e 18 novembre 2019, presso l’Hotel Marina Mandarin, in Singapore, con un
intervento dal titolo: “New investment opportunities in ltaly”.
-

-

Azimut in Rosa. L’Avv. Antonio Pavan ha tenuto un intervento dal titolo: “Il
passaggio generazionale attraverso i patti difamiglia”.
Treviso (TV), Casa dei Carraresi, Via Palestro 33/35, 27.3.2019

2018

Treviso 4.0: Innovare per la competitività. Linee guido e strumenti operativi in
materia di startup innovative, crowdfunding e incubatori certificati. L’Avv. Antonio
Pavan ha tenuto un intervento dai titolo “Il Crowdfunding: Stato dell’arte anche a
seguito delle novità introdotte con la Delibera Consob 29 novembre2017, n. 20204”.
Treviso (TV), Museo 5. Caterina, Piazzetta M. Botter 1, 14.12.2018

Termination Clauses nella contrattualistica internazionale; rapporti di Diritto
internazionale privato tra Italia e Svizzera
Lugano, IBSA Headquarter, 26.10.2018

Contratti internazionali: Termination clouses e profili internozional-privatistici
Lugano, Camera di Commercio italiana per la Svizzera, 26.10.2018

Startup e PMI innovative, opportunità, agevolazioni e nuovi strumenti difinanza
Il convegno, è stato organizzato dall’ufficio A.Q.l. della Camera di Commercio
Venezia Rovigo Delta Lagunare, in collaborazione con lo “sportello MISE Veneto per
l’impresa”. L’Avv. Antonio Pavan ha tenuto un intervento dal titolo: li crowdfunding:
cambia il tradizionale sistema del “fare impresa”
Mestre (VE), Campus Università Cà Foscari, Auditorium Mainardi, 11.5.2018

Mediazione civile: origini, sviluppi e prospettive future
Padova, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, 27.4.2018

Il codice degli appalti pubblici: focus sulle principali problematiche interpretative
Barcellona, Hotel Dolce Sitges, 22.2.2018.

Giornata di approfordimento “Lo stato attuale delle procedure concorsuali e le
prospettive di riforma della Legge Fallimentare”
Padova, Università degli Studi di Padova, Aula Nievo, Palazzo Bo, 21.2.2018

2017

Start up innovative, crowdfunding ed incubatori: linee operative per l’innovazione.
Primo intervento: “I requisiti formali e sostanziali delle start-up innovative, la
disciplina derogatoria al diritto societario e concorsuole, lefacilitazioni in materia di
rapporti di lavoro”; secondo intervento: “La normativa dettata dal legislatore
italiano ed il Regolamento Consob n. 18592/2013 (come successivamente
modificato)”. Evento promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Treviso.
5
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Treviso, Hotel Maggior Consiglio, 13.10.2017

il fenomeno del crowdfunding, intervento nell’ambito della presentazione del
voi u me colletta neo “Problematiche giuridiche per l’impresa: un ‘antologia”,
all’interno del Master in Giurista Internazionale d’impresa
Treviso, della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, 8.9.2017

Forme imprenditoriali in Italia. Rassegna delle pratiche vigenti nel settore
commerciale tra la Russia e l’italia e contrattualistica. Diritto commerciale e
societario italiano, seminario di approfondimento presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Roma, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour, 4.7.2017

Crowdfunding. Origini, sviluppi, opportunità, seminario di approfondimento tenuto
nell’ambito del corso di “Diritto dei contratti d’impresa”
Padova, facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, 22.5.2017
Raggruppamenti temporanei di impresa nella disciplina del nuovo Codice degli
Appalti, workshop promosso dalla società 0115 Group presso la propria sede
Bologna, 23.1.2017

2016

Nuovo Codice degliAppalti, workshop, promosso dalla.società IBM presso la propria
sede
Segrate, Milano, 12.7.2016

Aspetti di rilievo del franchising alberghiero in italia, workshop all’interno del
convegno Hotel 2020: Modelli di Business e contratti di Gestione, promosso
dall’Associazione Italiana Confindustria Alberghi
Roma, 16.6.2016

2014

Made Innov-lt@ly...Not Just Dolce Vita, promosso dalla Camera di Commercio
Italiana per la Svizzera
Zurigo, 17.6.2014

2012

L’azione di adempimento nel processo amministrativa, promosso dall’Associazione
Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Padova, 9,6.2012

2011

La responsabilità della pubblica amministrazione nell’azione amministrativa e nel
ritardo nei pagamenti (artt. 2 e 2 bis, I. n. 241 del 1990; art. 30 d.lgs n. 104 del 2010;
Direttiva europea 2011/7/UE), promosso dalla Provincia di Treviso
Treviso, 16.9.2011

Appalti pubblici e privati: responsabilità, obblighi e sanzioni a carico dei soggetti
coinvolti nella filiera del calcestruzzo
Pordenone, 15.6.2011

ASSOCIAZIONI Dl
ApPARfENENZA

Membro dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrafivisti e socio della
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (http:I/ Www.ccis.ch/).
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PREMI E
RICONOSCIMENTI

Le Fonti Awards 2018
Processuale

-

Boutique di Eccellenza dellAnno Diritto Amministrativo

lI 22.11.2018, lo studio legale Avv. Antonio Pavan è stato premiato quale “Boutique
di Eccellenza dell’Anno Diritto Amministrativo Processuale, per la professionalità,
concretezza ed altissima qualità nel lavoro svolto coniugate ad elevate competenze
specialistiche in materia processuale. Per la consolidata experfise, in grado di offrire
prestazioni di alto livello a realtà imprenditoriali in materia di Diritto
Amministrativo”.

Firmato

Treviso, li 25 giunga 2020

Pava n digitalmenteda
Pavan Antonio
2020.06.25
Antonio Data;
14:58:20 +0200’
Avv. Antonio Pavan

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione, nel rispetto del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento tUE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016,-relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati “GDPR”.
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