CURRICULUM VITAE

Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29.04.1966
Dati professionali:
• Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, settore concorsuale Diritto
amministrativo, Università degli studi di Venezia Ca’ Foscari;
• Avvocato patrocinante in Cassazione
Studio legale:
Via Salvo D’Acquisto 11, 31100 Treviso (Ulteriore sede: Rivale Filodrammatici 7, 31100
Treviso); indirizzo pec: cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitreviso.it
Studio Università Ca’ Foscari:
San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia; indirizzo e mail: cdebenet@unive.it
Titoli di studio:
• Maturità liceo scientifico anno 1985;
• Laurea in Economia e commercio anno 1990 Università di Venezia Ca’ Foscari;
• Laurea in Giurisprudenza anno1993 Università di Trieste;
• Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo anno 1997
Excursus professionale:
• Abilitata alla professione di avvocato, patrocinante in Cassazione, iscritta all’Albo
degli avvocati di Treviso;
• Dal 1990 al 2002 ha fatto parte dello studio del prof. avv. Feliciano Benvenuti, in
Venezia, sotto la cui guida ha esercitato la professione legale ed altresì coltivato il
profilo della ricerca scientifica nel settore del diritto amministrativo;
• Dal 1999 al 2005 membro del Nucleo Interno di Valutazione I.P.A.B. “Istituto
Costante Gris” di Mogliano Veneto;
• Dal 2000 al 2009 membro del Nucleo Interno di Valutazione Provincia di Venezia;
• Dal 2003 e attualmente ha proprio studio legale, svolge la professione forense in
favore di enti pubblici e di privati in particolare nel settore del diritto amministrativo;
• Dal 2004 al 2009 consulente legale della Provincia di Venezia Coordinatore esterno
dell’Avvocatura provinciale;
• Dal 2007 al 2010 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) –
Sezione Regionale Veneto;
• Dal 2009 e attualmente consulente legale per gli Affari legali e societari del Gruppo
della Fondazione di Venezia (Fondazione di Venezia; Polymnia srl; Fondazione
FVe2000perM9), nonché Segretario dei Consigli di Fondazione di Venezia, Polymnia
srl e Fondazione FVe2000perM9;
• Da novembre 2012 a gennaio 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di
Milano Assicurazioni Spa;
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Da maggio 2013 a gennaio 2014 membro dell’Organo di Vigilanza di Milano
Assicurazioni Spa; nonché membro del Comitato per le operazioni con parti
correlate; membro del Comitato controllo rischi; membro del Comitato
remunerazioni;
Da luglio 2013 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di
AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso Spa;
Da febbraio 2015 ad aprile 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai Assicurazioni Spa;
Da luglio 2015 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di
Fondazione Università Ca’ Foscari
Da ottobre 2015 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di
Autostrade Meridionali Spa; membro del Comitato degli amministratori
indipendenti per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo,
rischi e corporate governance;
Da aprile 2016 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di
UnipolBanca Spa; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le
operazioni con parti collegate; membro del Comitato controllo interno;
Da novembre 2016 e attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di
MOM Mobilità di Marca Spa;
Da dicembre 2016 iscritta all’Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Excursus accademico:
• Dal 1991 al 1996 cultore della materia, Università di Venezia ‘Ca Foscari;
• Dal 1996 al 1999 professore a contratto di Diritto urbanistico, Facoltà di
Architettura di Venezia, IUAV;
• Nel 1997 dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università di Trieste;
• Dal 1998 al 2002 ricercatore in Diritto amministrativo, Università di Venezia Ca’
Foscari, professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico;
• Dal 1999 e attualmente membro del Collegio scientifico del Master dell’Università
Ca’ Foscari in Diritto dell’ambiente e del territorio;
• Dal 2002 e attualmente professore associato di Istituzioni di diritto pubblico,
settore concorsuale Diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università di
Venezia Ca’ Foscari
• Dal 2006 al 2011 Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università
di Venezia Ca’ Foscari;
• Dal 2005 e attualmente membro del Collegio scientifico del Master dell’Università
Ca’ Foscari in Economia e management della sanità;
• Dal 2007 e attualmente membro del Collegio didattico di Economia e Commercio
Università Ca’ Foscari;
• Dal 2011 membro della Commissione tecnica Brevetti dell’Università Ca’ Foscari;
• Dal 2012 e attualmente membro del Collegio scientifico del Master dell’Università
Ca’ Foscari in Discipline della produzione e comunicazione per il cinema,
l’audiovisivo e i digital media;
• Dal 2013 e attualmente Direttore del Master dell’Università Ca’ Foscari in Diritto
dell’ambiente e del territorio
Incarichi scientifici:
• Dal 2001 al 2010 membro del Comitato di redazione della Rivista DIALOGHI del
diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione;
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Dal 2002 al 2010 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Scuola
Forense Veneziana “Feliciano Benvenuti” e responsabile della formazione in diritto
amministrativo;
Dal 2003 al 2009 docente di corsi di formazione in diritto pubblico e
amministrativo in favore di enti pubblici per conto di Ca’ Foscari Formazione e
Ricerca srl;
Dal 2008 al 2010 membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia;
Da gennaio 2005 e attualmente membro del Comitato Scientifico della Rivista
www.dirittoambiente.com;
Dal 2012 e attualmente membro del Comitato di redazione della Rivista Ricerche
Giuridiche Università Ca’ Foscari;
Dal 2014 e attualmente membro del Comitato scientifico della Rivista Il diritto della
Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto (www.diritto.regione.veneto.it);
Docente per l’attività di formazione in favore di vari enti pubblici, iscritta nell’elenco
della Scuola Superiore dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno (S.S.A.I.)

Produzione scientifica:
• Nuovi aspetti sostanziali dell’indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale, in Il
diritto della regione, n.5/6, 1993, pagg. 973-1009.
• Brevi riflessioni in tema di nullaosta regionale per grandi strutture di vendita, in Il
diritto della regione, n.5, 1995, pagg. 893-905.
• I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990, in Il diritto della regione, n.5,
1996, pagg. 737-765.
• Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione,
1996, (tesi di dottorato pubblicata).
• La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante
dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi, in Il diritto della
regione, n.1/2, 1997, pagg. 193-213.
• La funzione di controllo. Unicità e diversità, Venezia, 1998, pagg. 1-202.
• Il controllo di gestione tra sistema e problema, in Il diritto della regione, n.5/6, 1998,
pagg. 695-733.
• La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela
dell’interesse alla conservazione dell’ambiente naturale, in Il diritto della regione, n.3,
1999, pagg. 247-267.
• Reiterazione “legittima” di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo
“costituzionale” di indennizzo, in Il diritto della regione, n.4/5, 1999, pagg. 391-413.
• Servizi pubblici e ordinamento comunitario, in I contratti dello Stato e degli enti
pubblici, n.2, 2000, pagg.191-204.
• Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le
attività produttive: un impegnativo “accentramento” nel decentramento, in Il diritto
della regione, n.1, 2000, pagg.45-61.
• L’ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un
difficile equilibrio a Costituzione invariata, in Il diritto della regione, n.4/5, 2000, pag.
547/560.
• Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999), in
DIALOGHI del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, n.1, 2001, pag.51-53.
• La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del
diritto, in Il diritto della regione, n.6, 2001, pag. 1067/1082.
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La potestà regolamentare dei Comuni in materia di installazione di stazioni radio
base di telefonia mobile, in DIALOGHI del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione,
n.2, 2001, pagg. 104/108.
Il controllo di gestione nella procedimentalizzazione della funzione amministrativa. I
controlli interni negli enti locali, Padova (CEDAM), 2001, pagg. X-296.
Gli esami di avvocato tra garanzie procedimentali e tutela giurisdizionale, in
DIALOGHI del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, n.4, 2001, pagg. 237/243.
Commento degli artt. 147-148, 196-197-198, 234-235-236-237-238-239-240-241 del
Testo Unico degli Enti Locali, in AA.VV., L’ordinamento degli enti locali, a cura di M.
Bertolissi, Bologna (Il Mulino), 2002, pagg. 582/590, 701/709, 775/791.
L’ambiente: un valore costituzionalmente protetto tra le materie di potestà legislativa
regionale, in Il diritto della regione, n.4, 2003, pagg. 457/472.
Tutela e valorizzazione dei locali storici ovvero una nuova categoria di beni culturali,
in Il diritto della regione, n.5/6, 2003, pagg. 621/637.
Le fondazioni di origine bancaria – rectius: legislativa – quali soggetti
dell’organizzazione delle libertà sociali, in Il diritto della regione, n.5/6, 2004,
pagg.743/764.
Riflessi della riforma del Titolo V della Costituzione sulla disciplina del lavoro alle
dipendenze della P.A. La potestà legislativa statale e regionale nell’unità
dell’ordinamento costituzionale, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana,
n.4, 2004, pagg. 385/390.
Ancora in tema di pregiudiziale amministrativa. Effetti ripristinatori della sentenza
demolitoria e risarcimento di danni ulteriori: una differenza ontologica, in I contratti
dello Stato e degli enti pubblici, n.4, 2004, pagg. 614-621.
L’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla leale collaborazione
alla sussidiarietà, in www.dirittoambiente.com, novembre 2004, estratto pagg.1-21.
Enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico: interpretazione logicosistematica del quadro normativo, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n.2,
2005, pagg. 248-258.
La nuova disciplina dell’accesso, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana,
n.1, 2005, pagg. 83/92 e in L’accesso ai documenti amministrativi 9.1. pagg. 29/38, in
www.giurisprudenza.it e in www.governo.it/Presidenza/ACCESSO.
Diritto d’accesso e Difensore Civico, in Atti del Convegno “Il difensore Civico tra
prospettive di efficienza e tutela della legalità”, Venezia-Palazzo Ducale, 17.06.2005,
pagg. 51/66 e in www.ecodifesacivica.it.
Diritto d’accesso e tutela della riservatezza. La competenza rimessa al Difensore
Civico, in Il diritto della Regione, n.1/2, 2005, pagg. 79/94.
I controlli ambientali sui rifiuti nel decreto legislativo delegato 152/2006 e
l’attuazione dei principi della legge delega 308/2004 con riferimento all’art.76 della
Costituzione. Profili di incostituzionalità, in www.masterdirittoambiente.it.
La prescrizione dei reati contabili ed i tempi del diritto in DIALOGHI del diritto,
dell’avvocatura, della giurisdizione, n.3, 2006, pagg. 125/132.
Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il riparto di potestà
legislativa tra Stato e Regioni, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di
diritto pubblico, dicembre 2006, estratto pagg.1/16.
Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in I contratti dello
Stato e degli enti pubblici, n.2/2007, pagg. 229/242.
Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni (art.3 d. lgs. 163/2006), in
A.A.V.V., Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Maggioli
Editore, 2007, pagg.59/70.
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Il riordino degli enti locali: dalla distribuzione delle competenze alla allocazione delle
funzioni, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, n.11-12/2007 pagg.740747.
I vincoli ambientali di inedificabilità sopravvenuta: dalla sperequazione alla
compensazione, in A.A.V.V. Codice dell’ambiente – Commento al D. Lgs. 3 aprile
2006 n.152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n.101, GIUFFRE’, 2008, pagg.
455/468.
Potestà legislativa in materia ambientale (il riparto tra Stato e Regioni) voce in
Digesto delle Discipline Pubblicistiche, UTET, 2008, pagg.663/670.
L’Area vasta dell’Area Metropolitana di Venezia: profili giuridici sulla Città
metropolitana che verrà, in Il diritto della regione, n.3/4, 2009, pagg. 83/109.
Uno spunto in tema di effettività della tutela dalla nuova direttiva ricorsi: un ritorno
dal processo al procedimento, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n.4/2009,
pagg. 527/532.
Corsi e ricorsi in tema di fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza, in
www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2010,
pagg.1/23 estratto.
La tutela dell’ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale:
dall’interesse trasversale al bene unitario, in www.giustamm.it Giustizia
Amministrativa Rivista di diritto pubblico, giugno 2011, pagg.1/46 estratto.
I controlli sugli enti locali e sulle regioni in AAVV, Contabilità degli enti locali e
contrattualistica pubblica, GIUFFRE’, pagg.263/271, 2012.
La Corte dei conti, in AAVV, Codice commentato di contabilità pubblica, a cura di M.
Orefice, DIREKTA, Roma, Capitolo VI La Corte dei conti, pagg.1961/1992, 2012.
Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto, in
Commento allo Statuto della Regione Veneto AAVV, a cura di Benvenuti-PiperataVandelli, CAFOSCARINA, Venezia, 2012, pagg. 96/100, 178/189.
Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l’organo di indirizzo
delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati, in www.giustamm.it
Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, febbraio 2013, pagg.1/11 estratto.
Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo
alla aggregazione strutturata, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n.3/2014,
pagg. 1/20 estratto.

Diritto alla tutela dell’ambiente ed interesse all'esercizio dell’attività venatoria
a Costituzione variata, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di
diritto pubblico, settembre 2015, pagg.1/17 estratto.
Caccia e ambiente: il riparto di potestà legislativa tra “diritto” alla tutela della fauna
selvatica ed “interesse” all’esercizio dell’attività venatoria, in Ricerche Giuridiche
(edizionicafoscari.unive.it), n.1/2015, pagg.37/66;
Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di
soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all’articolo
4 del d. lgs. 23/2011, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto
pubblico, novembre 2016, pagg.1/19 estratto.

** *** **
Il presente curriculum è ricompreso nei “1000 Curricula Eccellenti” certificati da Deloitte per
iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
** *** **
Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum.
Treviso, 20 dicembre 2016.

Cristina De
Benetti

Firmato digitalmente da Cristina
De Benetti
ND: cn=Cristina De Benetti, o, ou,
email=Cdebenet@unive.it, c=IT
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