COMUNE DI SOAVE PROT. 0003097 DEL 12-02-2019 arrivo CAT. 3 CL. 15

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Pec
Professione
Nazionalità

PIASENTE, CRISTIAN
VIA TEZONE 2, 37122 Verona
045/592196
045/592104
338/9884982
cristian.piasente@iurassociati.com
cristian.piasente@legalmail.it
Avvocato
Italiana

Data e luogo di nascita

12 dicembre 1973, Verona

Codice fiscale

PSN CST 73 T 12 L781 U

Partita iva

04147630232

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• dal 02/01/2018 ad oggi
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MEGARETI S.P.A.
Ho ricevuto l’incarico triennale, quale consulente esterno, di Responsabile della
Conformità sia per il settore della distribuzione e misura dell’energia elettrica ed
il gas, sia per la componente di trasporto del gas e trasmissione dell’energia
elettrica, essendo Megareti S.p.a. anche proprietaria di una piccola percentuale
di rete di trasmissione nazionale (RTN).
Quanto alla componente relativa alla distribuzione e misura, ai sensi dell’art. 15
del Testo Integrato Unbundling Funzionale di cui alla Delibera AEEGSI n.
296/2015/R/COM, All. A).
Quanto alla componente relativa alla trasmissione e trasporto, ai sensi dell’art.
16 della Delibera AEEGSI n. 153/2011/ARG/COM.
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• dal 24/12/2015 al 31/12/2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• dal 01/01/2013 ad oggi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• dal 01/09/2011 al 31/12/2012

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
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AGSM DISTRIBUZIONE S.P.A., poi MEGARETI S.P.A.
Ho ricevuto l’incarico biennale, quale consulente esterno, di Responsabile della
Conformità al fine di garantire, al di sopra del Gestore Indipendente, costituito
dal Consiglio d’Amministrazione e dal Direttore Tecnico, il rispetto della
normativa in materia di Unbundling Funzionale in società verticalmente
integrate operanti nel settore della distribuzione e misura dell’energia elettrica e
del gas.
IURA Avvocati Associati, Via Tezone, 2 Verona
Assieme ad altri tre professionisti ho costituito l’associazione professionale
IURA Avvocati Associati. Lo studio si propone nei settori civile ed
amministrativo. Quanto al diritto civile ci occupiamo, in particolare, di tutela di
diritti reali e reali minori, di appalti privati, di diritto agrario, di successioni e
donazioni, di diritto commerciale, societario e fallimentare. Nel diritto
amministrativo, invece, ci occupiamo di urbanistica, ambiente, caccia e fauna
selvatica, appalti pubblici in genere, procedure espropriative.
Studio legale di diritto civile ed amministrativo in genere
Socio fondatore, libero professionista

Avvocato nel settore civile ed amministrativo dello studio

Studio Legale Fratta Pasini Associati, Piazzetta Chiavica, 2 Verona
Per lo studio mi sono occupato di diritto amministrativo, di diritto idraulico e di
diritto civile.
In particolare, nell’ambito del diritto civile, mi sono occupato di svariate
controversie, dalla tutela dei diritti reali (es. la proprietà, la servitù ecc.)
attraverso azioni possessorie e/o petitorie ad azioni di diritto bancario in materia
di anatocismo ed usura. Nel settore del diritto idraulico mi sono occupato di
concessioni idrauliche, di diritti rivieraschi e di sottensione anche seguendo
procedimenti d’innanzi al Tribunale Regionale delle Acque.
Nel diritto amministrativo mi sono invece curato di urbanistica, di appalti
pubblici e di procedimenti espropriativi.
Per i clienti personali mi sono occupato di urbanistica, di edilizia e di diritto civile
in genere, tra cui il recupero di crediti, azioni di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, contrattualistica (es. appalti, locazioni, preliminari di
compravendita ecc.).
Studio legale di diritto amministrativo, civile e commerciale
Collaboratore, libero professionista
Avvocato nel settore civile, amministrativo ed idraulico
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• dal 01/10/2008 al 30/06/2011

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• dal settembre 2004
all’ottobre 2008

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Studio Legale Associato Sardos Albertini, Via Locatelli, 3 Verona
Mi sono occupato della gestione e del coordinamento del settore civile, con
direzione e controllo degli altri collaboratori oltre ai praticanti avvocato. In
particolare, nell’ambito del diritto civile, mi sono curato dell’acquisto e della
tutela dei diritti reali (es. la proprietà); dei diritti reali su cose altrui (es. servitù,
superficie); delle indennità di esproprio nelle procedure espropriative da parte
della Pubblica Autorità; della contrattualistica (es. appalto e locazioni) oltre alla
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al recupero del credito ed alle
esecuzioni sia mobiliari, presso il debitore e presso terzi, sia immobiliari.
Nel periodo di frequentazione dello studio è iniziato il mio avvicinamento al
settore amministrativo, attraverso l’approfondimento di tematiche come
l’urbanistica, l’edilizia e gli espropri ed ho frequentato un corso di
perfezionamento e specializzazione sul nuovo processo amministrativo che si è
tenuto presso il T.A.R. Lombardia, sede di Milano.
Studio legale di diritto amministrativo, urbanistica, edilizia e civile in genere
Collaboratore, libero professionista
Avvocato civilista ed amministrativista, coordinatore e gestore del settore civile
dello studio

Studio Legale Avv. Giovanni Benini, Via Todeschini, 3 Verona
Mi sono occupato, prevalentemente, del recupero crediti giudiziale, per noti
istituti di credito e compagnie assicurative, seguendo tale attività dall’atto
introduttivo del giudizio e fino alla conclusione dell’espropriazione forzata.
Oltre a tale attività ho particolarmente approfondito la materia delle locazioni
immobiliari seguendo l’attività di sfratto per morosità, per finita locazione e
per occupazione senza titolo ed i sinistri stradali.
Durante questo periodo ho partecipazione anche al Corso di specializzazione
nel diritto di famiglia e dei minori dell’AIAF.
Studio Legale di diritto civile
Praticante e libero professionista dopo l’esame di stato
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ISTRUZIONE
• 01 febbraio 2016
05 aprile 2016

Partecipazione al corso formativo su “Problemi attuali sul diritto
dell’Energia” organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti e
tenutosi presso il TAR Lombardia sede di Milano.

• 06 ottobre 2014
03 dicembre 2014

Partecipazione al corso formativo su “I Contratti Pubblici: Disciplina
sostanziale e profili processuali” organizzato dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti e tenutosi presso il TAR Lombardia sede di Milano.

• 17 ottobre 2013
13 novembre 2013

Partecipazione al corso formativo sul “Contenzioso in materia di Edilizia ed
Urbanistica” organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti e
tenutosi presso la LUISS di Roma.

• 22 ottobre 2007
• 09 ottobre 2007
• 04 febbraio 2004

• 12 Luglio 1996

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Verona al n.2396.
Superato l’esame di stato per l’abilitazione professionale.
Conseguita Laurea quadriennale in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia con votazione 90/110. Argomento della Tesi:
“Contrattazione collettiva e determinazione dei contributi previdenziali commento alla Sentenza 3494/2003 Cass. sez. Lav.” - Relatore Prof.
Giuseppe Pellacani.
Conseguito diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale
Galileo Galilei con votazione 40/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE

Ottima conoscenza del Computer, sia hardware che software. Nell’attività
professionale ho avuto occasione di utilizzare vari sistemi operativi Windows
(dal Windows 98 al Windows 7) e il pacchetto Office, principalmente Word. Ho
utilizzato anche software gestionali dedicati allo studio legale quali AlterEgo,
EasyLex, Cicero e Cliens. In generale, comunque, non ho alcuna difficoltà ad
apprendere l’utilizzo di qualsivoglia Software.
Patente B, automunito.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR 679/16 e ss.mm.ii..
Verona, addì 12 febbraio 2019
Avv. Cristian Piasente

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[Avv. PIASENTE,Cristian ]

