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INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Cognome e Nome VEDOVA ENRICO 

  
Indirizzo Galleria Giacomo Matteotti, 3 

30174 Venezia- Mestre 
Italia 

  
Telefono 041 5042386 

Fax 041 5044212 
Mail e.vedova@studiolegalevedova.com 

P.e.c. e.vedova@pec.studiolegalevedova.com 
Skype studiolegalevedova 

Sito web www.studiolegalevedova.com 
  

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 27 febbraio 1964 

Luogo di nascita Caorle (VE) 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
Date 2017 – ad oggi 

Struttura Leading Law – Notai e Avvocati 
Sedi Torino – Milano – Roma – Venezia – Firenze – Bergamo – Lodi – Bra – Brescia – 

Piacenza- Lugano 

Ruolo Cofondatore Network 
Mansione Avvocato Amministrativista 

  
Date 01/2000 – ad oggi 

Struttura Studio Legale Vedova 
Sedi Roma – Venezia – Siderno 

Ruolo Titolare 
  

Date 07/1997 – 12/1999 
Struttura Studio Legale avv. Celestino Biagini 

Sede Roma 
Mansione Partner 

  
Date 06/1994 – 06/1997 

Struttura Telecom Italia S.p.a. 
Area Direzione generale – Area Legale 

Settore Diritto Pubblico 
Mansione Referente Diritto Amministrativo 

  
Date 01/1994 – 06/1994 

Struttura Iritel S.p.a. 
Area Direzione Generale – Area Legale 

Mansione Referente Legale 
  

Date 01/1992 – 12/1993 
Struttura Avvocatura distrettuale dello Stato 

Sede Venezia 
Mansione Praticante procuratore 

  
Date 07/1982 – 09/1982 

Struttura Cantieri Navali Visentini S.p.a. 



Sede Ravenna 
Mansione Allievo Ufficiale 

  
Date 06/1981 – 09/1981 

Struttura Adriatica di Navigazione S.p.a. 
Sede Ancona 

Mansione Allievo Ufficiale  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
Data 04/2010 

Titolo Abilitazione all’esercizio della professione avanti alle giurisdizioni superiori 
Ente Consiglio Nazionale Forense 

  
Data 10/1995 

Titolo Esame abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
Ente Corte d’Appello di Roma 

  
Data 11/1991 

Titolo Laurea in giurisprudenza 
Ente Università degli Studi di Bologna 

  
Data 07/1983 

Titolo Aspirante al comando di navi mercantili 
Ente Istituto tecnico nautico “Sebastiano Venier” – Venezia 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 Nel periodo di praticantato svolto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Venezia 
ho acquisito una notevole esperienza nella gestione e nello svolgimento del contenzioso 
amministrativo, civile e tributario relativo ad amministrazioni difese dall’ avvocatura 
statale. 

 Assunto dalla Iritel S.p.a. per seguire il progetto di fusione per incorporazione nella SIP 
S.p.a. sono stato inserito nell’Ufficio Legale di Direzione Generale della Telecom Italia 
S.p.a. ove sono stato, per lungo tempo, referente unico del settore acquisti informatici. 
Ho, altresì, svolto attività di assistenza e consulenza legale alle divisioni della società in 
materia di appalti partecipando, in qualità di esperto e rappresentante del settore delle 
telecomunicazioni, al gruppo di lavoro costituito presso “Confindustria” per il recepimento 
delle direttive comunitarie in materia. 

Ho partecipato, sempre in rappresentanza di Telecom Italia S.p.a., a convegni, seminari, 
incontri di studio e tavole rotonde organizzati dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, I.R.I. 
S.p.a. e I.G.I. (Istituto Grandi Infrastrutture) in materia di appalti di lavori, servizi e 
forniture, con particolare riferimento all’applicazione delle norme comunitarie nei cd. 
settori esclusi. 

Ho svolto l’attività di assistenza e consulenza legale alle divisioni aziendali in relazione 
concorrenza seguendo i procedimenti avviati dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato e i successivi contenziosi avanti ai giudici amministrativi. 

Ho collaborato alla definizione delle caratteristiche dei contratti stipulati dalle divisioni 
aziendali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo alla 
definizione dei testi contrattuali per la costituzione della rete di negozi in franchising e 
dealers aziendali partecipando, anche, al gruppo di lavoro costituito per la revisione dei 
contratti internazionali. 

Ho partecipato alla redazione ed alla implementazione delle direttive necessarie per lo 
svolgimento dell’attività di recupero crediti dell’azienda fornendo la mia consulenza alle 
varie divisioni territoriali nell’applicazione delle direttive stesse e nella soluzione delle 
connesse problematiche. 

 Nello studio dell’’avvocato Biagini (già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) ho 
svolto l’attività di supporto scientifico del titolare dello studio occupandomi, direttamente, 
delle principali vertenze e delle attività di consulenza affidate alla cura dello studio stesso. 



 Già membro del Comitato scientifico del Centro Europeo Studi Giuridici ed Amministrativi 
per le Autonomie Locali (CIVES), operante presso l’A.N.C.I., ho fornito pareri e 
consulenza agli Amministratori degli Enti Locali in materie di loro competenza. 

 Consulente legale di aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni e delle 
infrastrutture a rete mi occupo, tra l’altro, delle problematiche connesse all’allocazione e 
alla realizzazione delle infrastrutture per reti di comunicazione elettronica anche con 
riferimento all’applicazione delle limitazioni in materia di immissioni elettromagnetiche. 

 Mi occupo delle problematiche inerenti la costruzione, implementazione e aggiornamento 
di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, analisi dei rischi in ottica Legge 190/2012 
(Legge anticorruzione) e svolgo una valutazione puntuale delle fattispecie di reato con 
gestione delle problematiche anche in una eventuale fase giudiziale.  

Componente di Organismi di Vigilanza. 

 Consulente legale di società pubbliche mi occupo di questioni connesse alla gestione di 
società a partecipazione o a controllo pubblico. 

 Consulente giuridico dell’Associazione di rappresentanza e gestione collettiva dei Diritti 
d’Autore e Connessi (DAC) fornisco pareri all’associazione e ai titolari di detti diritti. 

 Studioso delle questioni connesse ai giochi e alle scommesse. 
  

PUBBLICAZIONI E DOCENZE  

 Coautore del libro “Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto amministrativo 
nazionale” (Giuffrè, Milano, 2008) 

 Fornisco a riviste specializzate note e commenti alle decisioni dei Tribunale Amministrativi 
Regionali (cfr., Infrastrutture di telefonia mobile e permesso di costruire; il caso Veneto e 
Dell’ammissibilità dell’azione d’annullamento nel giudizio ex articolo 21 bis della L. 6 
dicembre 1971 n. 1034, in LexItalia.it). 

 Docente in corsi di formazione professionale “La liberalizzazione del trasporto aereo nel 
diritto nazionale - Assetti normativi e complessità aeroportuale” (presso Università degli 
Studi Roma Tre); “Le regole dei giochi: Corso di formazione giuridica in materia di giochi 
e scommesse”. 

  

ALTRE COMPETENZE  

  
MADRELINGUA Italiano 

  
ALTRE LINGUE  

 Inglese (scolastico) 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presente nel CV ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/0672003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
     Avv. Enrico Vedova 


