Breve curriculum vitae
Vincenzo Pellegrini


nato

a

San

Donà

di

Piave

(VE)

il

5

aprile

1967

(C.F. PLLVCN67D05H823E) residente in Refrontolo, via Faè n. 3;
 laureato in giurisprudenza presso l’Università di Padova nell’ottobre 1991
con tesi in diritto comunitario: “Le imprese comuni e gli articoli 85 e 86
del Trattato”;


ha frequentato un corso post laurea full time presso l’università di
Cambridge – Inghilterra, nel periodo giugno-agosto 1992, con argomento:
ordinamento giuridico nei paesi di Common Law, con particolare
riferimento al diritto dei contratti e al diritto amministrativo;

 procuratore legale dal 20.4.1995;
 avvocato libero professionista del foro di Treviso, abilitato al patrocinio
nelle Corti Superiori;


già cultore della materia presso la cattedra di istituzioni di diritto pubblico
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;

 socio dello studio legale Barel Malvestio & associati di Treviso sin
dall’anno 1998, studio legale con sede a Treviso, Viale Monte Grappa 45,
31100 e a San Vendemiano (TV), in Via Friuli n. 10, costituito attualmente
da circa 50 professionisti.
Lo studio è attivo nei settori del diritto amministrativo (urbanistica,
ambiente, commercio e appalti in particolare), diritto internazionale, diritto
commerciale e societario, diritto bancario, diritto fallimentare, consulente
di numerosi enti pubblici, associazioni di categoria, ordini e collegi
professionali, imprese – Tra la clientela del settore bancario lo studio ha
rapporti di consulenza e/o assistenza con sei banche locali ed alcune

banche nazionali – Tra la clientela del settore pubblico, lo studio ha
incarichi di consulenza e assistenza, tra gli altri, da una Regione, tre
Province, decine di amministrazioni comunali, una decina di Consorzi di
Comuni, alcune associazioni industriali e professionali provinciali e
nazionali, numerosi enti pubblici e società partecipate da enti pubblici –
Tra la clientela privata lo studio ha rapporti di consulenza e assistenza con
primarie società, anche quotate alla Borsa Valori di Milano, aventi sede per
lo più nel triveneto;
 attivo nel diritto amministrativo, con esperienza specifica e pluriennale nel
settore del diritto ambientale, urbanistico e del commercio, nonché nel
diritto civile, con esperienza specifica nel diritto immobiliare e nella
contrattualistica;
 consulente legale di primari operatori privati nel settore immobiliare e nel
settore dell’ambiente; consulente di numerose amministrazioni pubbliche e
di Consorzi di Comuni gestori di servizi pubblici locali (v. infra);


docente al Master annuale post universitario di diritto ambientale
denominato “Master in diritto dell’Ambiente Mare e Terra nella
prospettiva delle politiche europee”,

in materia di circolazione

transfrontaliera di rifiuti e di inquinamento tansfrontaliero, organizzato
dall’Università

Ca’

Foscari

di

Venezia

negli

anni

2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2014/2015;


docente al Master di I livello denominato “Regolazione politica dello
sviluppo locale” organizzato dall’Università di Padova, 2006/2007 –
lezioni di diritto urbanistico e ambientale sul tema “V.I.A., V.A.S. tra diritto
comunitario ambientale e diritto nazionale”;



docente

al

Corso

di

diritto

amministrativo

e

processuale

amministrativo per l’aggiornamento professionale degli avvocati

pubblici e del libero foro, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
– 24.4.2009 – con lezione in diritto ambientale su “Il danno ambientale nel
D.Lgs 152/06”;
 docente al corso “La Pianificazione Urbanistica e Territoriale in Veneto”
organizzato dal Comune di Padova, 27.05.2009 – argomenti trattati:



-

periodo transitorio della legge regionale veneta n. 11/04;

-

crediti edilizi e compensazione urbanistica;

-

gli accordi di pianificazione nella legge regionale n. 11/04;

docente al Master Universitario di I° Livello in Diritto dell’Ambiente
organizzato dall’Università di Padova, 22.01.2010 – argomenti trattati:



-

Le fonti e principi fondamentali del Diritto Comunitario dell’Ambiente;

-

Dal Diritto Comunitario al Diritto Nazionale dell’Ambiente;

Professore a contratto di “Legislazione Ambientale” al Corso di laurea
Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Padova, a.a. 2010-2011, 20112012, 2012-2013;

 Professore a contratto di “Diritto dell’Unione Europea (avanzato) –
Diritto Ambientale” al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Padova a Treviso, a.a. 2013-2014;
 Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Numeria sgr s.p.a. società
di gestione del risparmio” con sede a Treviso, società di promozione e
gestione di fondi comuni di investimento immobiliari;
 relatore (o co-relatore) in vari convegni e seminari, tra i quali: relatore al
convegno dal titolo “Trattamento dei rifiuti. Aspetti normativi” – Asolo
(TV) 19.4.1997; docente al corso di formazione del personale dell’Azienda
Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone su “Appalti pubblici: principali aspetti

problematici del procedimento amministrativo ad evidenza pubblica – casi
e soluzioni giurisprudenziali”, Pordenone, 30/31 luglio – 15/16 settembre
1997; docente al corso di formazione per rappresentanti comunali sulla
disciplina dei rapporti delle associazioni di categoria con la pubblica
amministrazione – Bibione, 19/20 ottobre 1997; docente al seminario su “Il
ruolo del Comune in materia urbanistica ed edilizia dopo le cd. leggi
Bassanini” – Vicenza 5 dicembre 1997; relatore al convegno “Il nuovo
rapporto tra l’ente locale e il professionista” – Collegio geometri della
provincia di Rovigo, in Rovigo, 15.7.1998; relatore al convegno dal titolo
“I

provvedimenti

espropriativi

della

pubblica

amministrazione”

organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati sezione per il Friuli
Venezia Giulia, Pordenone, 21 novembre 1998, con relazione dal titolo “Le
principali novità legislative e giurisprudenziali”; relatore al convegno dal
titolo “Sdemanializzazione e valutazione impatto ambientale” – titolo della
relazione “La valutazione di impatto ambientale in applicazione delle
direttive comunitarie”, Rovigo, Maggio 1999; relatore al convegno dal
titolo “La politica comunitaria dell’ambiente tra cultura e mercato”,
Venezia, febbraio 2000 – titolo dell’intervento: “Circolazione dei rifiuti:
tra interesse locale e solidarietà nazionale”; relatore al convegno dal titolo
“La bonifica dei siti inquinati”, San Vendemiano-TV, giugno 2000, titolo
della relazione “Rapporti tra la disciplina della bonifica dei siti inquinati e
le discipline concorrenti: rifiuti, tutela delle acque e urbanistica”; relatore
al convegno dal titolo “La bonifica dei siti inquinati”, Treviso 18.04.2002 –
titolo della relazione “La disciplina sulla bonifica dei siti inquinati e i
soggetti responsabili”; docente al corso sul tema “Aggiornamento
normativo in tema di inquinamento acustico”, organizzato dall’A.R.P.A.
Friuli Venezia Giulia, in Palmanova 24/28 maggio 2004; relatore

all’incontro di formazione ed aggiornamento per i Segretari Comunali ed i
dirigenti degli Enti locali del Veneto, sul tema “Gestire la pianificazione
territoriale sotto il profilo urbanistico”, in Preganziol (TV) 24 novembre
2004; relatore al Convegno “La gestione dei rifiuti urbani per ambiti
territoriali ottimali”, con l’intervento “Inquadramento giuridico, funzioni,
forme di cooperazioni fra enti locali, soggetti gestori dell’ATO”, Ponzano
Veneto 2005; relatore al seminario denominato “lo sviluppo locale” –
incontro su “La gestione dei rifiuti tra sicurezza ed economicità”,
promosso da Associazioni comuni della Marca e altri, in Treviso,
13.3.2006; docente al Seminario denominato “Il Governo del Territorio:
come progettare il futuro economico e sociale attraverso l’urbanistica
dopo la L.R. n. 11/2004” organizzato dall’Associazione Industriali della
Provincia di Rovigo (31 marzo 2006 e 28 aprile 2006); relatore al “2°
Convegno nazionale sulla sdemanializzazione” organizzato dal Collegio
dei Geometri della Provincia di Rovigo in data 18-19 maggio 2007, con
relazione dal titolo “sdemanializzazione e valorizzazione dei beni pubblici:
esperienza dei fondi comuni di investimento”; docente al Corso di
formazione teorico-pratico per il personale della segreteria regionale del
Settore Primario Regione Veneto su “L’applicazione della L.R. 11/2004:
Piano aziendale e problematiche connesse alla sua

valutazione e

approvazione”, organizzato dalla Regione Veneto, Direzione Risorse
Umane, in data 15.5.2007; relatore al convegno “Dalla L.R. 52/91 alla L.R.
5/07 - Innovazione e profili critici della nuova legge urbanistica regionale:
il periodo transitorio e indicazioni per il regolamento” organizzato dal
Coordinamento Permanente degli Ordini e dei Collegi delle Professioni
Tecniche della Provincia di Pordenone, con la collaborazione del CON.SI.,
in data 27 giugno 2007; docente al corso denominato “La pianificazione

urbana dopo la L.R. 11/04” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Venezia, 25.09.2008 – lezione su “La gestione di progetti
urbani complessi”; relatore alla Tavola Rotonda “Ambiente e Sanità:
politiche comuni ma ad incidenza diversa sulla qualità della cittadinanza
europea” organizzata dall’Università degli studi di Padova nell’ambito di
“Tavole Rotonde sull’Europa 2009: Un approfondimento di tematiche
europee per e con i dirigenti del Consiglio Regionale del Veneto” 26.10.2009; relatore alla Tavola Rotonda “Il nuovo diritto dell’energia: tra
esigenze di tutela ambientale e promozione delle energie alternative”
organizzato dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti –
Cortina - 9-10 luglio 2010; relatore a due seminari formativi organizzati
dall’Ordine degli Ingegneri di Pordenone sulla “Disciplina delle terre e
rocce da scavo” anno 2013; relatore al Convegno organizzato da Venetoius
su “Disciplina delle terre e rocce da scavo” in data 31.5.2013; relatore alla
scuola forense di Padova in materia di “Diritto di accesso agli atti
amministrativi” Padova lezioni tenute negli anni 2013 e 2014; relatore nel
convegno “Le Nuove responsabilità Ambientali” organizzato dalla
Fondazione Studi Giuridici ed Economici di Belluno in data 29 aprile
2016.
-

autore di pubblicazioni.
* * *

Treviso, 30.4. 2016
Avv. Vincenzo Pellegrini

