
 MARCO OLIVI  
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  

Tel. + 39 0412347662  Fax +39 0415242482 
E-mail: olivi@unive.it 
Dipartimento di Economia  
Dorsoduro 3911, 30123 – Venezia 

E-mail: marco.olivi60@gmail.com 
CF:  LVOMRC60T13G224N 
Abit.: Piazza Capitaniato 12/A 
35139 Padova 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Marco Olivi 

 
 
Curriculum studiorum 
 
Maturità classica, Laurea in Giurisprudenza. 

 
Ruolo accademico ed attività didattiche 
 

 E’ Professore Associato di Diritto amministrativo presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia dove tiene i corsi di Istituzioni di diritto pubblico, di Diritto 

dell'ambiente e  di Legislazione del turismo. 
 
Tiene lezioni nel “dottorato in diritto, mercato, persona”, nel Master in “Pubblica 

amministrazione”, nel Master in “diritto dell’ambiente e del territorio”.  
 
E' membro del collegio didattico del Master universitario di I livello in “diritto 

dell’Ambiente e del Territorio”. 
 

E' membro del collegio didattico e dei referenti del corso di laurea magistrale in 
“Sviluppo interculturale dei sistemi turistici”. 
 

E' stato membro del collegio didattico del master universitario di II livello in 
“Pubblica Amministrazione” contribuendo ad avviarlo e a curarne il programma e 

l’organizzazione della sezione di diritto amministrativo. 
 
Carriera accademica 

 
Dal 1995 al 2001: cultore delle materie pubblicistiche, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università Ca’ Foscari di Venezia; 

Dal 1999 al 2001: dottorato di ricerca, Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trieste; 

Dal 2001  al 2010: ricercatore di Diritto pubblico della Facoltà di Economia dell’ 
Università Ca’ Foscari di Venezia; 
 

Dal 1994 al 1995: professore a contratto del corso integrativo “Le autonomie 
locali” della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Dal 1995 al 2000: professore a contratto di “Diritto urbanistico”, presso l'Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia “I.U.A.V.”; 
A.A. 2005/06: professore per affidamento di “Legislazione del turismo” della 

Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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Dal 2004 al 2008: docente di “Diritto dell’ambiente e del territorio”, del corso 

teledidattico dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia  “I.U.A.V.”; 
Dal 2002 al 2008: professore aggregato di “Diritto della navigazione” della facoltà 

di Economia dell’ Università Ca’ Foscari di Venezia; 
 
Dal 2002 al 2010: professore aggregato di “Istituzioni di diritto pubblico” della 

facoltà di Economia, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
 
 
Pubblicazioni più recenti 
 

Monografia: 
 
Beni demaniali ad uso collettivo – Conferimento di funzioni e privatizzazione, 

CEDAM, Padova, 2005. 
 

Articoli: 
 

- Il demanio marittimo tra Stato e Autonomie territoriali: titolarità del bene e 
titolarità delle funzioni, in Foro Amministrativo CdS, 6/2006; 

- Beni pubblici, in Il Diritto – Enciclopedia giuridica del sole 24 ore, vol. II, 
Milano, 2007; 

- Beni pubblici, in M. CLARICH, G.FONDERICO Dizionario di diritto amministrativo, 
Milano 2007; 

- L'extracommercialità dei beni pubblici e la frantumazione della proprietà, in 

AA.VV., I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Milano, 2008, p. 49; 
- La proprietà dei porti turistici, in Foro Amministrativo CdS 11/2009; 

- Patrimonio culturale e ambientale, in AA.VV. Commento allo Statuto della 
Regione Veneto, Venezia, 2012, p. 89; 

- Potere sostitutivo in AA.VV. Commento allo Statuto della Regione Veneto, 
Venezia, 2012, p. 139; 

- Principio di sussidiarietà orizzontale e regole di diritto privato, in Ricerche 
giuridiche, vol. 2, 2013, p. 479; 

- Giuliano Fonderico, Il Comune regolatore. Le privative e i diritti esclusivi nei 
servizi pubblici locali, in Munus, vol I, 2013, p. 175; 

- Beni pubblici tra privatizzazioni e riscoperta dei beni comuni, in 

Amministrazione in cammino, vol. 1, p. 1, 2014; 
- Partecipazione e accordi tra principi e regole, in Amministrazione in cammino, 

vol. I, p. 1, 2014 
 
 
Altre esperienze professionali  
 

 
Dal 1987 al 1999 è stato Ufficiale delle Capitanerie di Porto, dove ha ricoperto la 

carica di Capo del Circondario che comprende il litorale di Bibione, Caorle, 
Eraclea, Jesolo ed esercitato le funzioni previste dal codice della navigazione in 



 MARCO OLIVI  
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  

Tel. + 39 0412347662  Fax +39 0415242482 
E-mail: olivi@unive.it 
Dipartimento di Economia  
Dorsoduro 3911, 30123 – Venezia 

E-mail: marco.olivi60@gmail.com 
CF:  LVOMRC60T13G224N 
Abit.: Piazza Capitaniato 12/A 
35139 Padova 

 

materia di navigazione nonchè quelle relative al demanio marittimo e al mare 

territoriale ora conferite alle Regioni. 
 

E’ stato consulente della Regione Veneto e di diversi Comuni principalmente in 
materia di gestione del demanio marittimo e del mare territoriale. 
 

Ha redatto il regolamento dell’uso del demanio marittimo e del mare territoriale 
per i Comuni di Venezia, Jesolo, S.Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, 
Cavallino–Treporti, Rosolina, Porto Tolle. 

 
Da molti anni è membro delle commissioni di esame per l'albo di mediatore 

marittimo e per l'albo di raccomandatario marittimo. 


