
 
 

Curriculum vitae 
 
 
Antonio Ferretto nato a Vicenza il 28.11.66 e residente in Vicenza, v. Cantù 9, coniugato. 
 
- Maturità scientifica, conseguita nel 1985. 
 
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, con tesi in Diritto 
Amministrativo, settore Edilizia ed Urbanistica, conseguita nel 1991. 
 
- Dal 1995 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Vicenza, e dal dicembre 2008 è iscritto all’Albo 
dei Patrocinanti avanti alle Corti Superiori. 
 
- Dal 1995 esercita la professione di Avvocato con studio in Vicenza, iniziando il periodo di 
pratica professionale forense dal novembre 1991. 
 
- Dal 1994 al 2009 ha lavorato in studio legale difensore e consulente di compagnie assicurative 
di primario rilievo nazionale. 
 
– Negli anni 2009 e 2010 ha svolto la propria attività nel proprio Studio Legale in Vicenza, 
Contrà S.Antonio 7. 
 
– Dal 2011 è associato junior dello Studio Legale Associato Antuzzi e Rettore di Vicenza, 
Contrà del Monte 13, dove si occupa di diritto amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE 
 
- Consulente per questioni civili e assicurative di agenzie di assicurazione nel Vicentino. 
 
- Consulente e difensore giudiziale di Enti Pubblici. 
 
- Consulente per questioni civili ed amministrative dell’ANCI Veneto dal 1993, settori 
urbanistica ed edilizia, appalti, contratti di diritto pubblico e privato, assicurativo. 
 
- Consulente per società pubbliche e partecipate da enti locali, nonchè di Enti Locali, per 
questioni relative alla distribuzione del gas naturale e alla disciplina del D.Lgs 164/00. 
 
- Svolge usuale attività di relatore dei vari convegni che ANCI Veneto e ANCI Friuli 
organizzano in materia amministrativa, e in particolare per quanto attiene al servizio di 
distribuzione del gas e i servizi pubblici locali. Tra questi: 
- “La pubblica distribuzione del gas: aspetti giuridici, organizzativi ed economici” – 

Marostica  26.05.05. 
- “Giurisprudenza e buone procedure per la valutazione delle reti distributive del gas” – 

CEN.SER. Rovigo 5.10.05. 
- “Affidamento del servizio gas” – Selvazzano 12.12.06 
- “La distribuzione del gas nei comuni attraverso le gare: a che punto siamo e che cosa cambia 

con la Finanziaria 2008” – CEN.SER. Rovigo 18.04.08 e Codroipo 20.05.08 
- “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: confronto tra le giurisdisizoni” – 

Vicenza 8.01.09 
- “Il nuovo Piano Casa LR 14/09” – Vicenza 30.07.09 
- “L’attuazione della Direttiva Ricorsi D.Lgs 53/2010: le nuove disposizioni per le imprese e 

le pubbliche amministrazioni” – Vicenza 28.05.10 
- “Enti locali e affidamenti con gara del servizio di distribuzione del gas: scelte razionali” – 

Castelfranco Veneto 25.06.10 
- “Il nuovo Piano Casa per il Veneto: primo approccio alla LR 13/11: recepimento nelle 

delibere comunali” – Rubano 15.09.11 
- “Il Decreto Ambiti del servizio di distribuzione del gas naturale: prime valutazioni 

all’indomani della sua pubblicazione” – Rubano 23.05.11 
- “Il nuovo regolamento delle gare degli ambiti del gas DM 226/11: adempimenti, criticità e 

prospettive” – Rubano 30.03.12 
- “Permesso di costruire, dalla SCIA alla SUPERDIA: norme e procedimenti” – Torri di 

Quartesolo 8.06.12 
- “I servizi pubblici locali: vecchie e nuove questioni dopo la LR 18/12” – Rubano 22.06.12 
- “Il regolamento delle gare degli ambiti del gas DM 226/11: compiti della stazione appaltante 

e dei comuni d’ambito” – Rubano 14.03.13 e Portogruaro 28.03.13 
- “Le autorizzazioni paesaggistiche”- Bolzano Vicentino 3.06.13 
- “L’edilizia dal Secondo Decreto Sviluppo al Decreto del Fare” – Bolzano Vicentino 

15.07.13 
- “I Comuni, la loro realtà socio economica, l’attuale rete distributiva al dettaglio e la nuova 

legge regionale sul commercio n.50/2012” – Thiene 17.07.13 
- “La VAS nella Regione Veneto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.58/13” – Dolo 

25.07.13 
- “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n.58/2013 della Corte Costituzionale 

sulla VAS” – VeronaFiere Smart Energy Expo 9.10.13. 
 



 
- Ha partecipato recentemente ai seguenti seminari di studio e convegni: 
- “Le forme di affidamento “derogatorie” dalla gara: “in house” e società mista alla luce dello 

schema di nuovo regolamento” - Bologna 11.03.09 
- “Servizi Pubblici Locali e “in house providing” –Trento 13.03.09 
- “Le società pubbliche – Altavilla Vicentina 17.10.10 
- “I servizi pubblici e l’art.23 bis” – Arzignano 1.04.11 
- “Il rito degli appalti pubblici” – Trento 7.04.11 
- “I servizi pubblici locali dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.119 del 2012” – 

Trento 14.05.13 
 
- Collabora con ANCI Veneto, ANCI-SA Srl e presta assistenza e consulenza legale per 
l’attuazione della valutazione degli impianti di distribuzione del gas, nonchè per la fase 
dell’espletamento della selezione della gara pubblica di affidamento del servizio. 
 
- Lavora in Vicenza, con studio in Contrà del Monte 13, tel. 0444-515544/ fax 0444-327057 
P.IVA 00419410245. 
 
In fede. 
 
Vicenza lì  

 
Avv. Antonio Ferretto 


