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CURRICULUM  VITAE 

 

 

Dr. Mario Barioli, Avvocato, con studio in Mestre-Venezia, Piazzetta Zorzetto 

n.1, email info@studiobarioli.it - tel. 041 5321043 - fax 0415318130 – pec 

mario.barioli@venezia.pecavvocati.it 

Titolo di studio: 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Padova in 

data 8.7.1988 con tesi in Diritto Tributario su "La tassazione dei dividendi e 

l'imposta di conguaglio", relatore Ch.mo Prof. Luigi Sordelli. 

Abilitazione professionale: 

Iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Venezia con decorrenza 19.11.1991 e 

iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 12.12.2008. 

Esperienze professionali: 

Opera principalmente nel campo del diritto amministrativo e civile con 

riferimento agli appalti pubblici, sia in sede giurisdizionale che consultiva. 

Assiste soggetti pubblici e privati in materia di contratti pubblici, nelle fase di 

impostazione ed espletamento della gara e in quella di esecuzione  del 

contratto. 

Dai primi anni della sua  attività professionale si è occupato di assistenza e 

consulenza in favore di concessionari e di società pubbliche tra le quali: 

- Delta Po S.p.A. di Mestre-Ve, società concessionaria della Regione del Veneto 

per la progettazione, realizzazione e gestione del Piano Guida degli acquedotti 

del Basso Veneto (1990-1993); 
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- Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti-Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione di studi, 

sperimentazioni ed opere finalizzate alla salvaguardia di Venezia e della sua 

laguna ex lege 798/84 (1994-1997). 

Ha prestato assistenza legale in via continuativa a: 

- Polesine Acque S.p.A. – Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato - ATO 

Polesine (1999 – 2004); 

- Abiemmedue S.p.A., società di scopo interamente controllata dalla Provincia di 

Bergamo e costituita per la gestione del processo realizzativo di opere 

infrastrutturali ricadenti in ambito territoriale provinciale (2005-2007). 

L'assistenza legale presso i sopraelencati soggetti si è riferita principalmente a: 

- affidamenti-gare d’appalto;  

- gestione contratti nella fase esecutiva; 

- diritto societario; espropriazioni. 

Attualmente segue, in sede contenziosa e stragiudiziale, la trattazione di temi e 

vertenze di diritto civile e amministrativo - settore appaltistico, le seguenti 

società: 

- Insula S.p.A., società a capitale pubblico partecipata dal Comune di Venezia 

quale socio di maggioranza che si occupa della manutenzione urbana della città 

di Venezia. 

L’attività di assistenza legale viene svolta in via continuativa dall’ottobre del 

2000 e consiste principalmente nella predisposizione bandi di gara per 

progettazioni, lavori, servizi e forniture, espletamento gare - sopra e sotto soglia 
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- contratti di appalto, subappalti, trattazione riserve, rapporti con il 

committente, contrattualistica generale, assistenza legale assemblee e consigli di 

amministrazione, contenziosi.  

Presta assistenza legale principalmente per la predisposizione e l’espletamento 

delle gare d’appalto e su tematiche di contrattualistica pubblica in generale 

anche per: 

- Veneto Acque S.p.A. - società interamente controllata e concessionaria della 

Regione Veneto per l’attuazione del Modello strutturale degli acquedotti del 

Veneto (dal 2004); 

- ATVO S.p.A. – Azienda Trasporti Veneto Orientale – società di gestione del 

trasporto pubblico (dal 2005); 

- PMV S.p.A., società patrimoniale di ACTV S.p.A. – azienda per il trasporto 

veneziano – affidataria del coordinamento e della gestione realizzativa del 

sistema tranviario di Venezia – Mestre (dal 2007); 

* * * 

- Svolge, inoltre, ordinaria attività di consulenza legale e di assistenza 

nell’interesse di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati oltrechè su temi 

legati al settore degli appalti (subappalti, riserve, varianti) anche su project 

financing, contrattualistica varia, azioni risarcitorie, vertenze societarie, arbitrati. 

Svolge attività defensionale in sede di giurisdizione amministrativa e civile. 

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente 

curriculum ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

      Avv. Mario Barioli  




