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SEDE
Lo Studio Legale – Associazione Professionale degli avv. Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, Giorgio Trovato e Elena Fabbris ha
sede in Padova, Piazzale Stazione n. 7 (Cap. 35131).
Lo studio ha una sede anche a Vicenza in Contrà Santa Barbara
n. 16
Telefono: 049/8763749
Fax: 049/8760818
Indirizzi E-mail di riferimento:
elena.fabbris@associazionelegale.it;
elena.fabbris@ordineavvocatipadova.it (mail certificata)

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO
Lo studio legale è composto dagli avvocati Antonio Cimino,
Alessandro Pizzato, Giorgio Trovato ed Elena Fabbris, tra loro associati, e dall’avvocato Giorgia Baldan.
E’ stato fondato nel settembre del 2005 mediante la costituzione
di un’associazione professionale.
Prima di allora tutti i legali associati avevano maturato, all’interno della medesima struttura (un primario studio veneto di diritto
amministrativo), una qualificata esperienza professionale, più che decennale, in materia di diritto amministrativo e civile-amministrativo.
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Nonostante la recente fondazione, lo studio può già annoverare
tra la sua clientela numerose società a capitale privato o misto (pubblico – privato), diversi enti pubblici locali aventi sede nella Regione
Veneto (Comuni e Consorzi di Comuni) ed una società concessionaria
dello Stato di primaria importanza, che ha inserito uno dei legali dell’associazione (l’avv. Giorgio Trovato) nell’albo dei suoi fiduciari per
le Regioni Veneto e il Friuli Venezia Giulia.
Recentemente lo studio ha pubblicato un volume dal titolo “Il
piano casa nella Regione Veneto - Commento alla legge della Regione
Veneto 8 luglio 2009, n. 14”.
Qui di seguito si esemplificano i principali settori di attività e
alcune delle questioni di cui lo studio si sta oggi occupando:
***
appalti pubblici (opere pubbliche, servizi e forniture) e lavori pubblici: assistenza giudiziale e stragiudiziale ad operatori privati
relativamente alle procedure concorsuali per l’affidamento degli appalti; assistenza ad Amministrazioni pubbliche nella predisposizione
della documentazione amministrativa e tecnica preliminare allo svolgimento delle procedure (bandi e capitolati di gara), nella gestione
delle procedure concorsuali e nella definizione dei correlati rapporti
contrattuali; assistenza giudiziale e stragiudiziale anche relativamente
alla fase successiva alla costituzione del rapporto contrattuale e quindi
concernente l’esecuzione del contratto.
A titolo esemplificativo, tra le esperienze professionali maturate
in passato, può essere ricordato che gli avvocati dello studio hanno
collaborato alla assistenza stragiudiziale nella procedura di affidamento della progettazione dei lavori per la realizzazione di una metrotranPAGINA 2

via guidata in una città capoluogo di Provincia nonché all’assistenza
giudiziale concernente numerose procedure di affidamento di importanti opere pubbliche (tra le quali alcuni poli ospedalieri).
Tra le questioni di cui attualmente si sta occupando lo studio in
questo settore:
- assistenza giudiziale dei Comuni interessati dalla fusione per
incorporazione di A.P.G.A. s.r.l. in ACEGAS – APS s.p.a. (avv. Trovato e avv. Fabbris);
- assistenza stragiudiziale ad una amministrazione comunale nella predisposizione del bando e degli atti di gara per la realizzazione di
una infrastruttura di rete di comunicazione interattiva e multimediale a
larga banda da attuarsi mediante la procedura di finanza di progetto
con affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell'opera, dell'importo complessivo di € 498000,00;
- assistenza stragiudiziale ad una amministrazione comunale nella predisposizione del bando di gara per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- assistenza stragiudiziale ad un’Amministrazione comunale
nel procedimento di costituzione di una società pubblica e affidamento
diretto alla stessa dei servizi comunali;
- assistenza giudiziale ad una società privata, primaria operatrice
nel settore della ristorazione collettiva, relativamente a diversi appalti
pubblici relativi al suo settore di competenza;
- assistenza giudiziale ad una società privata, operatrice nel settore della realizzazione e gestione di impianti natatori, relativamente
ad alcune procedure di project financing;
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- assistenza stragiudiziale relativa alla stipula di un contratto di
appalto di servizi per la raccolta e smaltimento di rifiuti affidato da un
Consorzio Intercomunale comprendente circa 20 Comuni (valore approssimativo del contratto – € 17.000.000);
- assistenza giudiziale di una società mista, primaria operatrice
nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti, relativamente ad alcuni
appalti pubblici relativi al suo settore di competenza (valore approssimativo dei contratti – € 3.000.000);
In materia di lavori pubblici lo studio assiste una Comunità
Montana nel procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica dei lavori di tutela del patrimonio storico della prima guerra
mondiale L. 78/2001 – rinnovo nulla osta ambientale nell’altopiano
Vicentino.

edilizia ed urbanistica: assistenza nel procedimenti di rilascio
titoli edilizi ed altri titoli connessi (paesistici; igienico-sanitari, ecc.);
procedimenti di convenzionamento per lottizzazione o altre forme di
intervento mediante strumenti urbanistici attuativi (es. P.I.R.U.E.A.),
anche d’iniziativa pubblica (variante P.R.U.S.S.T di 10.000 mq. di
superficie di vendita); assistenza nei procedimenti di sanatoria e di
contestazione di sanzioni; attività di consulenza; assistenza ad Amministrazioni Pubbliche anche in sede di formazione di Piani regolatori;
ricorsi al Giudice amministrativo per l’impugnativa di provvedimenti,
ed al Giudice civile per azioni di accertamento e di risarcimento del
danno. Procedimenti edilizi relativi all’installazione di stazioni radio
base di telefonia mobile.
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A titolo esemplificativo, tra le esperienze professionali maturate in passato, può essere ricordato che gli avvocati dello studio hanno
collaborato alla assistenza giudiziale di una primaria società concessionaria di Stato relativamente a diverse vertenze concernenti l’attuazione di un programma di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile specificatamente dedicate alla copertura del segnale sui
corridoi ferroviari.
Tra le questioni di cui attualmente si sta occupando lo studio in
questo settore:
- assistenza stragiudiziale ad un’importante amministrazione
comunale nel procedimento di verifica della legittimità di un
P.I.R.U.E.A. che interessa una superficie di 45.710 mq., comprendente la realizzazione di un centro sportivo con 5 campi polivalenti e di
un importante bacino di laminazione funziona- le alla zona circostante;
- assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente ad una importante lottizzazione industriale in area ambientale delicata (lido di
Venezia);
- assistenza nel procedimento per l’inserimento nella nuova
strumentazione urbanistica di un Comune capoluogo di Provincia di
una nuova area residenziale di vasta estensione (500.000 mq.);
- assistenza al procedimento per la predisposizione e l’approvazione di P.I.R.U.E.A. a destinazione Commerciale;
- assistenza ad un Amministrazione comunale per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione e vendita dell’ex sede municipale con contestuale realizzazione della nuova sede municipale
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(l’assistenza concerne anche la procedura ad evidenza pubblica per
l’alienazione della vecchia sede);
- assistenza ad una società importante privata relativamente alla
sanatoria di un importantissimo complesso edilizio situato in un comune capoluogo di provincia del Veneto (una torre alta 37 metri a destinazione direzionale - uffici) il cui permesso di costruire è stato annullato dalla Provincia dopo la sua ultimazione.

demanio: assistenza giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di rilascio di concessioni su aree demaniali (ad es. nelle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e di spiaggia).
Gli avvocati dello studio hanno patrocinato in giudizio una Amministrazione comunale e una Amministrazione Regoliera in una vertenza
per la definizione dell’assetto proprietario di vaste aree demaniali
montane.
In particolare in questi mesi lo studio associato sta seguendo: per incarico di una Amministrazione comunale montana, la gestione
del rinnovo di tutte le concessioni per gli impianti di risalita e di pista
da sci del più importante comprensorio scii- stico del Veneto; - per la
medesima Amministrazione comunale lo studio ha reso un parere approfondito in materia di usi civici;

espropriazioni: gli avvocati dello studio hanno prestato assistenza nei procedimenti espropriativi sia alle Amministrazioni (ancheconcessionarie dello Stato) o ad altri Enti esproprianti che ai soggetti
espropriati; opposizione alla stima indennitaria avanti alla Corte
d’Appello; azioni giudiziali di risarcimento danni causati in sede di
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esecuzione di opere pubbliche; definizione stragiudiziale delle questioni;
In questo settore tra le questioni di cui lo studio si sta occupando
attualmente si può ricordare:
- assistenza ad un gruppo di Comuni nelle procedure espropriative e indennitarie per la realizzazione di un Piano di Insediamenti Industriale Intercomunale (P.I.P.) di 200.000 mq.;
- assistenza a privati interessati da procedimenti espropriativi
conseguenti alla realizzazione di importanti opere di viabilità;

diritto dell’ambiente e delle acque pubbliche: assistenza dei
privati in procedimenti anche sanzionatori in materia ambientale e
d’inquinamento; assistenza di privati e Pubbliche amministrazioni nei
procedimenti di “bonifica ambientale”; azioni civili ed amministrative
in materia di risarcimento del danno per lesioni al bene ambiente; assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di cave e miniere e di
realizzazione di impianti di frantumazione di materiali inerti; assistenza anche giudiziale in materia di acque pubbliche, anche avanti ai Tribunali specializzati in materia di acque pubbliche (Tribunale Superiore delle Acque e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche). Assistenza giudiziale e stragiudiziale per questioni inerenti la realizzazione
di centrali termoelettriche e di concessioni di derivazione di acqua
pubblica per la produzione di energia, regolamentazione dei diritti di
sottensione. Assistenza per una Amministrazione concessionaria dello
Stato per interventi di bonifica di siti inquinati (fattispecie relativa all’utilizzo di materiale di risulta inquinato per opere di sottofondo ferroviario). Assistenza giudiziale e stragiudiziale su fattispecie inerenti
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alla applicazione della disciplina di prevenzione dei rischi da incidenti
rilevanti (direttiva Seveso). In questo settore tra le questioni di cui lo
studio si sta occupando attualmente si può ricordare:
- assistenza ad un’azienda chimica nell’ottenimento delle autorizzazioni ambientali;
- assistenza di un’Amministrazione comunale nel procedimento di bonifica ambientale;
- assistenza giudiziale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma relativamente a controversie aventi ad oggetto
opere viarie interferenti con corsi di acque pubbliche;
- assistenza giudiziale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma relativamente ad una procedura espropriativi
per la riqualificazione di un lago comunale situato in un comune montano;
- in materia di inquinamento elettromagnetico lo studio sta as- sistendo una amministrazione comunale nella predispostone del piano di
localizzazione delle antenne e segue per il mede- simo comune i procedimenti anche edilizi in corso con le so- cietà di telefonia per l’installazione delle medesime antenne;

diritto civile e procedure arbitrali: proprietà e diritti reali, obbligazioni e contratti. Le principali questioni di diritto civile di cui si
occupa lo studio sono quelle legate al diritto amministrativo, anche
per conto di società pubbliche per responsabilità di carattere contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale; azioni a tutela del demanio
statale, regionale e comunale. Lo studio in particolare si occupa delle
questioni civili attinenti la fase esecutiva del contratto di appalto di
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lavori pubblici e del relativo contenzioso sia avanti al Giudice civile
che in sede di arbitrato. Gli avvocati dello studio hanno avuto incarichi non solo di legali in procedure arbitrali ma anche di arbitri. Un avvocato dello studio ha steso il lodo nella controversia insorta tra le
parti – un’Amministrazione costituita in Azienda Speciale e un’Impresa- in ordine all’esecuzione di un contratto d’appalto stipulato per il
potenziamento di un collettore fognario consortile – lotto n. 1; importo
a base d’asta £ 1.472.754.269; importo di aggiudicazione £
1.243.961.893 (pari ad € 642.452,671). Sempre un avvocato dello studio si è occupato della definizione stragiudiziale della vertenza relativa alla esecuzione di un contratto d’appalto relativo alla costruzione di
un nuovo ospedale generale per un importo complessivo di lavori pari
a £ 56.313.120.798.

commercio – consulenza e assistenza per la localizzazione e
l’insediamento di grandi e medie strutture di vendita; assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di apertura di stazioni di servizio per
la vendita di carburanti (lo studio ha patrocinato una delle maggiori
società di commercializzazione in campo nazionale); assistenza alla
redazione di Piani del commercio; controversie in materia di assegnazione di posteggi nei mercati su aree pubbliche. Tra gli incarichi affidati recentemente allo studio e tutt’ora in corso di svolgimento:
- la consulenza urbanistica, comprensiva anche della redazione
delle convenzioni, quella in materia di commercio e di diritto commerciale relativamente all’insediamento di un importante centro
commerciale nel Friuli di 35.0000 metri di superficie di vendita con
servizi accessori (sale cinematografiche risto- ranti ecc.). Il cliente è
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una importante società che è proprietaria delle aree e attuatrice dell’intervento;
- l’assistenza giudiziale ad una amministrazione comunale in
una controversia che ha per oggetto l’impugnazione di un nulla osta
commerciale per una grande struttura di vendita (trattasi di un centro
commerciale con superficie di vendita pari a 12.000 mq.). Il contenzioso si è chiuso positivamente nei giorni scorsi con una pronuncia
favorevole del Consiglio di Stato;
- l’assistenza stragiudiziale ad una società privata, titolare e gestore di diversi multisala cinematografici, relativa all’insediamento e
all’attivazione di una di queste strutture;

diritto comunitario gli avvocati hanno prestato e prestano assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di legislazione europea
dell’agricoltura, di aiuti di stato, della concorrenza, di diritto ambientale ed hanno patrocinato avanti le Corti Europee (ad oggi vi sono alcuni procedimenti pendenti);

responsabilità amministrativa e contabile: lo studio si occupa di questioni avanti la Corte dei Conti in materia di azione di responsabilità della Procura a carico degli amministratori e dei funzionari e difende sia Amministratori che dipendenti nelle vertenze di responsabilità contabile.

Attività di formazione e aggiornamento
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Gli avvocati dello studio sono autori di un testo di commento della
legge della Regione Veneto n. 14/2009 (“piano casa”).

COMPONENTI DELLO STUDIO

AVV. ANTONIO CIMINO
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1992 presso l'Università di Bologna con il punteggio di 100/110;
- Specializzazione in diritto comunitario dell’ambiente;
- Master in diritto ambientale E.A.E.M.E. (Université de Genève
– Svizzera, Imperial College London – Gran Bretagna), anno 19921993;
- attività di legale presso il Centre National de Protection e Prevention (C.N.P.P.) di Parigi (Francia), anno 1992-1994;
- Iscritto all’albo degli avvocati del foro di Padova dal 1° dicembre 1995;
- Patrocinante presso le magistrature superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato).
- Collaboratore dello studio dell’avvocato Ivone Cacciavillani di
Stra (Ve), dal 1994 al 2005;
- Autore di un articolo su “La Rivista Amministrativa della Regione Veneto” in materia di assetto istituzionale del Parco Delta del
Po;
- Nel 2004 relatore al Convegno organizzato dal Collegio Geometri di Vicenza a Thiene sulla “DIA”;
- coautore del testo “Il Piano Casa nella Regione Veneto”, pubblicato
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- Nel 2009 è stato relatore ad un ciclo di lezioni organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine di Padova per i praticanti avvocati;
- Ha tenuto lezioni a corsi di formazione per funzionari pubblici.
nel 2010 da Hyper Edizioni.

AVV. ALESSANDRO PIZZATO
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1993 presso l’Università degli Studi di Padova con il punteggio di 110/110 e lode;
- Premiato nel 1994 dalla Società dei Giuristi del Bo (“Juristarum Bovis Pataviensis Societas”) per il particolare pregio della tesi di
laurea;
- Iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 14 febbraio
1997;
- Collaboratore dello studio dell’avvocato Ivone Cacciavillani di
Stra (VE) dal 1994 al 2005;
- Autore di due articoli su “La Rivista Amministrativa della Regione Veneto” in materia di Proroga degli organi amministrativi e di
Pianificazione commerciale della distribuzione dei carburanti;
- Coautore del commentario al “Piano casa della Regione Veneto” (L.R. n. 14/2009) edito da Hyper Edizioni;
- Negli anni 2003-2004 è stato docente, per il modulo di diritto
amministrativo, al corso di preparazione per l’esame di avvocato organizzato dall’Associazione “Eulisse” di Eraclea;
- Nel 2009 è stato relatore ad un ciclo di lezioni organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine di Padova per i praticanti avvocati;
- Ha tenuto lezioni a corsi di formazione per funzionari pubblici.
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AVV. GIORGIO TROVATO
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1996 presso l’Università di Padova con il punteggio di 105/110;
- Iscritto all’albo degli avvocati del foro di Padova dall’8 ottobre 1999;
E’ iscritto alla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
- Collaboratore dello studio dell’avvocato Ivone Cacciavillani
di Stra (Ve) dal 1996 al 2005
- E’ coautore del Commentario “La Legge sui Lavori Pubblici
della Regione Veneta”, pubblicato nel giugno 2005 quale supplemento
del quotidiano “Il Corriere della Sera”, ove ha curato in particolare la
stesura del commento del Capo XII relativo alle “Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
E’ altresì autore dell’introduzione alla seconda edizione dell’opera “I Lavori Pubblici di interesse regionale – Normativa vigente,
coordinata ed annotata”, a cura di Hyper Edizioni, di prossima pubblicazione.
E’ altresì coautore del testo “Il Piano Casa nella Regione Veneto”, pubblicato nel 2010 da Hyper Edizioni
Frequenta costantemente seminari di aggiornamento professionale (tra i più recenti quelli sui temi: “espropri: indennità giurisprudenza interna e della c.e.d.u., accessione invertita, prescrizione”;
“Stato dell’arte della legge regionale n. 11/2004 e procedimento per
la formazione del p.a.t.”).
Nel corso del 2003 ha partecipato in qualità di relatore ad un
ciclo di lezioni di introduzione e commento della Costituzione della
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Repubblica Italiana tenutesi presso diverse scuole medie della Riviera
del Brenta.
Nel corso del 2009 ha partecipato in qualità di relatore ad un
ciclo di lezioni organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Padova per i
praticanti avvocati ai fini della abilitazione alla pratica professionale.
E’ stato relatore del seminario “La domanda di risarcimento
del danno (anche da ritardo) nel processo amministrativo”, tenutosi a
Padova il 13 marzo 2010 a cura dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
E’ stato relatore del convegno “Gli appalti pubblici dopo il recepimento della Direttiva Ricorsi: le novità in tema di procedure di
aggiudicazione, di efficacia del contratto e contenziosi”, tenutosi a
Venezia il 7 giugno 2010 presso la Scuola Grande San Giovanni
Evangelista.

AVV. ELENA FABBRIS
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1996 presso l’università degli Studi di Padova, facoltà di Giurisprudenza con punteggio 106/
110 e tesi segnalata alla commissione dal relatore in materia di Programmi Integrati di Intervento e urbanistica contrattata;
Tirocinio professionale presso un primario studio di diritto amministrativo di Padova (studio Segantini);
Iscritta all’albo degli avvocati del foro di Padova
dall’11.02.2000;
E’ iscritta all’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
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Collaboratrice dello studio legale Ivone Cacciavillani di Stra
(VE) dal settembre 1999 al settembre 2005;
Autrice di un articolo su “La Rivista Amministrativa della Regione Veneto” in materia urbanistica;
Collabora, in qualità di docente, con la società Expandit S.r.l.,
con sede a Padova, che organizza corsi di aggiornamento legislativo
diretti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione (prevalentemente
Comuni della Regione Veneto).
Collabora quale tutor e relatrice alla Scuola di Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Padova.
È abilitata dall’Ordine degli Avvocati di Padova (autorizzazione
n. 526 del 9 maggio 2007) alle notifiche degli atti giudiziari.
Frequenta costantemente seminari di aggiornamento professionale (tra i più recenti quelli sui temi: “espropri: indennità giurisprudenza interna e della c.e.d.u., accessione invertita, prescrizione”;
“Stato dell’arte della legge regionale n. 11/2004 e procedimento per
la formazione del p.a.t.”) anche di livello nazionale in particolare con
particolare riferimento a quelli organizzati dall’Associazione Italiana
degli Avvocati Amministrativisti presso l’Avvocatura Generale dello
Stato a Roma (in particolare sui temi: “Discrezionalità della Pubblica
Amministrazione e sindacato del giudice”; “le invalidità dell’atto e i
vizi formali e procedimentali” “tutela giurisdizionale e contratti pubblici”; “Autorità amministrative indipendenti : problematiche del contenzioso” ).
Ha recentemente redatto il commento all’art. 9 della legge regionale n. 14/2009 (piano casa) parte del volume “Il Piano Casa nella
Regione Veneto”, Venezia, 2010.
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Recentemente si è occupata delle forme (moduli di) di gestione
delle farmacie comunali, in particolare individuando quale sia oggi la
normativa statale di riferimento, ovvero se ancora oggi essa sia quella
prevista dall’art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, recante le “norme
concernetti il servizio farmaceutico” (come innovato dall’art 10 della
legge 8 novembre 1991, n. 362), ovvero la quella generale sui Servizi
Pubblici Locali di Rilevanza Economica di cui agli artt. 113, comma
5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e 35 della legge 28.12.2001, n.
448. In particolare coordinando questa disciplina con quella di cui all’art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008 (c.d. decreto Brunetta), convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché con la recente manovra per il
contenimento della spesa pubblica varata con il d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica”, che ha posto divieto per i comuni ai
Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società prescrivendo che
“entro il 31 dicembre 2010 i Comuni cedono o mettono in liquidazione
le società già costituite, a meno che la partecipazione non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti. I Comuni con popolazione compresa tra
30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una
sola società”.
Si occupa di procedimenti avanti la Corte dei Conti con parti-colare riferimento a quelli di responsabilità Amministrativa contabile.

AVV. GIORGIA BALDAN
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Laurea in Giurisprudenza conseguita il 22.10.2002 presso l'Università di Padova con il punteggio di 98/110. Frequentazione di una
scuola privata notarile presso lo studio del notaio Antonio Puglie- se
di Roma, dove ha approfondito lo studio del diritto civile.
Tirocinio notarile il notaio Giuseppe Dominici con studio in
Ronciglione (Viterbo).
Ha svolto il proprio tirocinio professionale di avvocato, sin dalla
data della laurea, presso un primario studio di diritto amministrativo di
Stra (VE), studio Cacciavillani, presso il quale ha quindi colla- borato
anche una volta conseguito il titolo, fino al mese di febbraio 2009.
Da febbraio 2009 fa parte dello studio Cimino Pizzato Trovato e
Fabbris.
E’ iscritta all’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
Tra le esperienze più recenti è’ coautrice di un commento alla
legge regionale n. 14/2009 avendo curato la stesura del commento agli
artt. 4 e 5.
Ha particolare esperienza nel settore degli espropri e di tutte le
questioni di amministrativo collegate al diritto civile.
Frequenta i corsi di aggiornamento professionale curati dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
Padova, 14 gennaio 2010
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