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Lo Studio Benvenuti fu fondato negli anni cinquanta del 
secolo scorso dal prof. Feliciano Benvenuti, avvocato, 
professore ordinario di diritto amministrativo dal 1950 
e negli anni titolare di numerosi incarichi in vari enti, 
società, istituzioni culturali e finanziarie. Nel corso degli 
anni presso lo Studio hanno operato numerosissimi 
professionisti e si sono formati futuri professori 
universitari, magistrati e funzionari, molti dei quali tuttora 
in servizio. 

Nel 1999, anno della scomparsa del prof. Feliciano 
Benvenuti, fu costituito lo Studio Benvenuti Associazione 
Professionale, che continua ad assistere, giudizialmente e 
stragiudizialmente amministrazioni pubbliche, imprese e 
privati nelle diverse problematiche che interessano, anche 
quotidianamente, la loro attività. 

Lo Studio Benvenuti opera, sin dalla sua fondazione, nei vari 
settori del diritto amministrativo, del diritto europeo, del diritto 
civile, contrattuale e bancario, tramite professionisti che 
uniscono alla professione forense lo svolgimento di attività 
accademiche, negli istituti di credito ed in organi societari. 

Lo Studio fornisce consulenza stragiudiziale, soluzioni 
organizzative e modelli procedimentali adeguati alle singole 
esigenze operative, assistenza nel contenzioso nazionale, 
prevalentemente avanti la Giurisdizione Amministrativa, 
Ordinaria, Contabile e Tributaria, nonché a livello europeo 
avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea. 

Lo Studio opera presso le sedi di Venezia, Santa Croce n. 
205, e Mestre, Via Torino n. 186.

Lo studio





Diritto Amministrativo

• appalti e concessioni nonché contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi in genere

• project financing
• demanio
• acque pubbliche
• edilizia e urbanistica
• procedimenti espropriativi
• commercio pubblico
• servizi pubblici, società pubbliche e relative operazioni 

societarie
• diritto ambientale nei vari settori (tra cui energia, rifiuti, 

tutela delle acque, procedimenti di VIA e VAS)
• finanza pubblica
• antitrust e concorrenza
• lavoro pubblico e concorsi pubblici
• responsabilità contabile e disciplinare

• finanziamenti pubblici
• diritto sanitario
• diritto elettorale

Diritto Civile

• contrattualistica, dalla predisposizione del contratto 
alla fase esecutiva

• responsabilità contrattuale, extracontrattuale e professionale
• rapporti commerciali e societari
• successioni e donazioni
• diritto di famiglia
• recupero crediti

Diritto bancario

• anatocismo e usura
• conti correnti e mutui
• procedure esecutive

Settori di attività

Lo Studio opera prevalentemente nei seguenti settori:



Prof. Avv. Giorgio Orsoni 



I professionisti 

Esercita la professione forense dal 1972 ed è abilitato 
al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal 1983. 

Già professore ordinario di Diritto Amministrativo 
all’Università Ca’ Foscari, è stato titolare di cariche 
in enti e società pubbliche e private nonché di 
incarichi istituzionali presso varie amministrazioni. 
È stato Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Venezia, Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli 
dell’Ordine nonché componente del Consiglio 
Nazionale Forense. 

È autore di numerose pubblicazioni in materie relative al 
Diritto Amministrativo e di quattro monografie. 

Assiste, sia giudizialmente che stragiudizialmente, 
società ed enti pubblici e privati, amministrazioni 
pubbliche e privati, in questioni inerenti i vari settori del 
Diritto Amministrativo, Diritto Civile e Diritto Europeo. 

Svolge la propria attività di difesa prevalentemente avanti 
agli organi di giustizia amministrativa, civile e contabile, 
nonché avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

È socio fondatore dell’Associazione Professionale Studio 
Benvenuti.

   giorgio.orsoni@studiobenvenuti.it



Avv.  Ludovico Marco Benvenuti



I professionisti 

Abilitato all’esercizio della professione dal 1985 e al 
patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori dal 1998, si 
occupa prevalentemente di diritto amministrativo.

E’ stato consigliere di Amministrazione di Banche 
(Banco San Marco, Ca.ri.ve., Banca di Trento e Bolzano) 
e Società pubbliche (Autostrade Venezia Padova).

Assiste da oltre trent ’anni Società ed Enti pubblici e privati 
ed Amministrazioni pubbliche (Comuni e Province) in 
tutti i settori del diritto amministrativo, approfondendo 
in particolare le tematiche del demanio, del commercio 
e dell’edilizia, nonché in materia civile, soprattutto con 
riguardo alle problematiche che vedono direttamente 
coinvolte le amministrazioni pubbliche.

Ha inoltre maturato esperienza in materia bancaria, 
assistendo istituti di credito di primaria rilevanza nazionale.

Svolge attività di difesa avanti agli organi di giustizia 
amministrativa, civile, contabile, nonché avanti 
ai Tribunali delle Acque pubbliche regionali ed al 
Tribunale Superiore nelle tematiche di competenza, 
rispetto alle quali ha acquisito, negli anni, particolare 
conoscenza.

È socio fondatore dell’Associazione Professionale 
Studio Benvenuti.

   ludovicomarco.benvenuti@studiobenvenuti.it



Avv. Paolo Brambilla



I professionisti 

Nato a Verona nel 1982 , si è laureato nel 2007 presso 
l’Università Cattolica di Milano. E’ iscritto all’Ordine 
degli Avvocati di Milano dal 2010.

Ha maturato consolidata esperienza in tutti i settori del diritto 
amministrativo, con particolare riferimento alle procedure 
di affidamento di contratti pubblici, dei servizi pubblici, del 
commercio, dell’urbanistica e dell’edilizia, nonché in materia 
civile, con particolare riferimento alle problematiche che 
vedono direttamente coinvolte le amministrazioni pubbliche. 
Svolge attività di difesa davanti agli organi di giustizia 
amministrativa, civile, contabile e tributaria.
 

Nel 2013 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 
nell’indirizzo di Diritto Europeo dei contratti civili, commerciali 
e del lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Dallo stesso anno, è altresì cultore della materia presso 
la medesima Università negli insegnamenti di Diritto 
pubblico e di Diritto Amministrativo.

E’ autore di numerose pubblicazioni nei diversi settori 
del diritto amministrativo, è stato incaricato di svolgere 
attività di docenza nel Master di Diritto della Pubblica 
Amministrazione  dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e partecipa, in qualità di relatore, a convegni e seminari.

Nel 2013 ha vinto il 1° Premio nel primo concorso bandito 
dall'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 
per il miglior commento ad una pronuncia giudiziaria 
relativa a problematiche amministrative venete (poi 
divenuto “Premio Guicciardi”).

   paolo.brambilla@studiobenvenuti.it



Avv. Valentina Martini



I professionisti 

Nata a Venezia nel 1981, si è laureata in Giurisprudenza 
nel 2004 presso l’Università degli Studi di Padova con il 
massimo dei voti. E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di 
Venezia dal 2007, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato 
ottenendo il più alto punteggio nel Foro Veneziano e 
risultando vincitrice del relativo premio messo a bando 
dalla Fondazione Benvenuti.

Collabora stabilmente con lo Studio dal 2011 e si 
occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale 
e bancario, con particolare riguardo alle problematiche, 
affrontate in sede giudiziale e stragiudiziale, in materia 
di contrattualistica d’impresa, gestione del credito 
aziendale, di anatocismo e di usura bancaria. 

Segue le procedure esecutive, mobiliari ed 
immobiliari. Ha maturato particolare esperienza nella 

contrattualistica tra privati, nel diritto di famiglia, della 
tutela delle persone e delle successioni. 

Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
nell’indirizzo Diritto Privato nella Dimensione Europea. 

Dal 2008 è Cultrice della materia, membro di 
commissione ed assistente presso le cattedre di Diritto 
Civile e di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università 
degli Studi di Padova - Facoltà di Giurisprudenza, sedi 
di Padova e Treviso.

Collabora stabilmente dal 2009 con la casa editrice 
CEDAM nella redazione dei Commentari al Codice Civile.

   valentina.martini@studiobenvenuti.it .



Avv. Pier Marco Rosa Salva



I professionisti 

Nato a Venezia nel 1985, si è laureato nel 2010 presso 
l’Università degli Studi di Ferrara con il massimo dei voti. 
E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia dal 2014.

Nel 2011 consegue il Master in Diritto dell’Ambiente 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e nel 
2015 il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico 
Comparato e dell’Unione Europea presso l’Università 
degli Studi di Udine.

E’ stato cultore della materia di Diritto Amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Ferrara ed è cultore 
della materia presso Università Ca’ Foscari di Venezia, 
in Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico, nonché 
presso l’Università degli Studi di Udine in Diritto 
Pubblico Comparato. 

E’ stato visiting researcher presso la Chaire MADP 
dell’Istituto di Studi Politici di Parigi (Sciences Po). 

E’ autore di pubblicazioni su tematiche di Diritto 
Amministrativo, nazionale e comparato, e relatore a 
convegni e seminari, master e corsi di laurea.  

Si occupa di questioni di diritto amministrativo, con 
particolare riguardo tra l’altro all’urbanistica, al diritto 
dell’ambiente e dell’energia ai servizi pubblici, nonché 
di diritto civile e diritto europeo. Ha maturato esperienza 
nei settori del diritto dell’informatica e della tutela dei 
dati personali. 

   piermarco.rosasalva@studiobenvenuti.it



Dott.ssa Giulia Finco Gambier



I professionisti 

Nata a Padova nel 1991, si laurea in giurisprudenza nel 
2016 presso l’Università degli Studi di Trento. 

Svolge la pratica professionale presso lo Studio da 
settembre 2016, trattando questioni di diritto civile e 
amministrativo. 

È stata nel Direttivo dell’European Law Student 
Association (ELSA), Sezione di Trento, ed ha 
approfondito, anche mediante pubblicazioni, questioni 
di biodiritto. 

   giulia.fincogambier@studiobenvenuti.it





Studio Benvenuti
Associazione Professionale

Sito web: www.studiobenvenuti.it
E-mail: studio.venezia@studiobenvenuti.it

Sede di Venezia
Santa Croce 205
30135 Venezia
Tel. 041 5231027
Fax 041 5224190

Sede di Mestre (VE)
Via Torino 186
30172 Mestre
Tel. 041 5231027
Fax 041 5224190




