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ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Avvocato dal 1995 (Ordine del Foro di Treviso); abilitato al patrocinio
davanti alle Corti superiori
Dal 1998 è Socio Partner dello studio legale BM&A - Studio Legale
Associato con sede principale a Treviso, composto da circa 80
persone e specializzato nei settori del Diritto Internazionale e europeo,
Diritto Amministrativo, Diritto Ambientale, Diritto civile e della
responsabilità civile, Diritto Commerciale e Industriale, Diritto
Societario e Bancario, Diritto del Lavoro
Attivo nel diritto amministrativo, con esperienza specifica e pluriennale
nel settore del diritto ambientale, urbanistico e del commercio, nonché
nel diritto e finanza 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

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
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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 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;
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 in
materia di diritto ambientale: relatore al convegno dal titolo
“Trattamento dei rifiuti. Aspetti normativi” – Asolo (TV) 19.4.1997;
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 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”; relatore alla
Tavola Rotonda “Ambiente e Sanità: politiche comuni ma ad incidenza
diversa sulla qualità della cittadinanza europea” organizzata
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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 nel
convegno “Le Nuove responsabilità Ambientali” organizzato dalla
Fondazione Studi Giuridici ed Economici di Belluno in data 29 aprile
2016; co-relatore “L’inquinamento acustico: dai piani di classificazione

acustica, alle ordinanze contingibili ed urgenti, ai piani di risanamento
acustico. I profili amministrativistici e civilistici” in data 19 gennaio
2019.
Autore di pubblicazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1986 - 1991
Università di Padova
Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea
con tesi in diritto comunitario: “Le imprese comuni e gli articoli 85 e
86 del Trattato”

1981-1986
Liceo Scientifico Galileo Galilei di San Donà di Piave (VE)
MATURITA’ SCIENTIFICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
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

PATENTE O PATENTI

B
avv. Vincenzo Pellegrini

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ VINCENZO PELLEGRINI ]

Per ulteriori informazioni:
Tel. 0438/491000

