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Nato a Padova il 9 marzo 1970.

Diploma di Maturità Classica - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova.

Avvocato iscritto  all’Albo dell’Ordine di Padova dal 2001 e all’Albo Speciale dei Patrocinanti avanti 
le Magistrature Superiori dal 2013. 

Socio di MDA - Studio Legale, con sede a Padova (Via Niccolò Tommaseo, n. 78/A) e in Vene-
zia–Marghera (Via delle Industrie, n. 19/C, VeGa Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra - 
www.mdavvocati.it).

È responsabile dell’Area Amministrativo.

È socio dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti e dell’Associazione tra Giudici Ammi-
nistrativi Tedeschi, Italiani e Francesi (A.G.A.T.I.F.).

Si occupa di diritto amministrativo (urbanistica, edilizia, ambiente, appalti, commercio, energia), ha 
rapporti di consulenza stabile con Confindustria Venezia, Confindustria Padova e Confindustria 
Veneto, difende in prevalenza imprese, pubbliche amministrazioni e società pubbliche.

Nel 1997 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova (tesi in 
diritto urbanistico comparato italiano-veneto e tedesco-bavarese: relatore il Prof. Marino Bregan-
ze), dopo aver frequentato (negli anni 1992-1993), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universi-
tà di Würzburg (RFT), corsi di specializzazione in diritto tedesco (costituzionale, amministrativo ed 
urbanistico).

Nel 1998 ottiene l’incarico di consulente dell’Unione Industriali di Venezia, occupandosi di 
assistenza alle industrie nel settore del diritto amministrativo in generale ed urbanistico – edilizio 
in particolare. Come incarico ad hoc, si occupa dello studio e delle prime applicazioni dell’istituto 



dello sportello unico per le attività produttive, partecipando ai lavori della Commissione, apposita-
mente costituita, dalla Federazione degli Industriali del Veneto.

Nel 1999, ultimato il periodo di pratica forense, viene assunto dall’Unione Industriali di Venezia con 
la qualifica di funzionario addetto alla gestione dei rapporti legali tra industrie e pubblica ammini-
strazione, occupandosi in prevalenza di diritto urbanistico e di appalti.
  
Nel 2000 viene chiamato a far parte della commissione mista Industriali del Veneto – Costruttori 
Edili del Veneto, incaricata di elaborare una proposta di riforma della legge urbanistica veneta 27 
giugno 1985, n. 61, poi presentata all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Veneto e tiene un 
corso di diritto della pianificazione territoriale per pubblici amministratori organizzato dall’Associ-
azione Commercianti di Portogruaro (VE).

Nello stesso anno:
̶ dà le dimissioni da funzionario dell’Unione Industriali di Venezia.
̶ consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, dopo aver superato l’esame di 

Stato presso la Corte d’Appello di Venezia.
̶ viene chiamato a collaborare con lo studio legale Janna – Testa di Padova, occupandosi di diritto 

amministrativo.

Nel 2001 viene chiamato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vene-
zia a tenere un corso di diritto amministrativo per funzionari interni all’ente camerale dall’Ordine 
degli Ingegneri di Padova e Venezia, dall’Ordine degli Architetti di Venezia, dal Collegio dei Geome-
tri di Padova e dal Collegio dei Periti di Padova e Venezia, in collaborazione con EsseTiEsse S.r.l., a 
tenere un corso di diritto urbanistico ed edilizio, nell’ambito del master per l’ottenimento della quali-
fica regionale di “addetto all’ufficio tecnico”. 

Viene nominato commissario nel concorso pubblico per funzionari (categoria D), bandito dalla 
Camera di Commercio di Venezia.

Svolge attività di consulenza stabile per A.S.PO. (Azienda Speciale per il Porto di Chioggia), occu-
pandosi di problematiche inerenti al demanio marittimo e ai rapporti tra Piano Regolatore Portuale 
e Piano Regolatore Generale Comunale.

Nel 2002 viene chiamato:
̶ a collaborare con lo studio legale RBV Raengo, Bogoni, Vianello e associati, con sedi in Padova, 

Pordenone e Venezia.
̶ dall’Enaip Veneto a tenere corsi di formazione per Enti Locali (Comuni di Paese, Porto Viro, Porto 

Tolle, Rosolina, Rubano) in materia di procedimento amministrativo, semplificazione amministrati-
va, diritto di accesso.

̶ dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a tenere due giornate di studio sul proce-
dimento amministrativo e sull’accesso agli atti amministrativi.

̶ dall’Ordine degli Ingegneri di Padova e Venezia, dall’Ordine degli Architetti di Venezia, dal Collegio 
dei Geometri di Padova e dal Collegio dei Periti di Padova e Venezia, in collaborazione con la Esse-
TiEsse s.r.l., a tenere un corso di diritto urbanistico ed edilizio, nell’ambito del master per l’ottenime-
nto della qualifica regionale di “addetto all’ufficio tecnico”. 

Nel 2003 viene chiamato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a tenere una 



giornata di studio in materia di appalti di servizi e forniture.

Nel 2004 diviene associato dello studio legale e tributario RBVA.
Nello stesso anno tiene un ciclo di lezioni in materia di urbanistica ed edilizia per il Comune di 
Abano Terme; fa un ciclo di lezioni sul Testo Unico dell’Edilizia per il Comune di San Donà di Piave.

Nel 2005 diviene socio dello studio legale e tributario RBVA.

Nello stesso anno viene chiamato:
̶ dall’Unione degli Industriali della Provincia di Venezia a tenere una conferenza sulla natura giuri-

dica della Tariffa di Igiene Ambientale.
̶ dall’Unione degli Industriali della Provincia di Padova a tenere una conferenza sugli strumenti di 

concertazione nella nuova legge urbanistica regionale e sui rapporti tra urbanistica ed ambiente.
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova a tenere una conferenza sulla natura giuridica della denuncia 

di inizio attività edilizia.
̶ dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a tenere una giornata di studio sulle 

riforme della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel 2006 viene chiamato dai Comuni di Godega di Sant’Urbano (TV), di Casale sul Sile (TV) e di 
Montebelluna (TV) a tenere un ciclo di conferenze in tema di accordi di pianificazione ai sensi della 
L.R. n. 11/2004.

Nello stesso anno tiene un corso di formazione sulla Legge n. 241/1990 e s.m.i. nel Comune di 
Roncade (TV) ed un ciclo di lezioni di aggiornamento in materia di dichiarazioni sostitutive e di 
procedimento amministrativo per l’Azienda U.L.S.S. n. 9.

Nel 2007 viene chiamato dal Comune di Paese (TV) a tenere un ciclo di lezioni sul procedimento 
amministrativo e sugli accordi pubblico-privato in tema di pianificazione urbanistica e dal Collegio 
degli Ingegneri di Padova per una conferenza sui poteri di ordinanza in base al D.Lgs. n. 152/2006.

Nel 2008 viene chiamato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Venezia a tenere un semina-
rio sui contratti pubblici, con particolare riferimento alle ADR e dal Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana per un seminario sul procedimento amministrativo in materia igienico-sanitaria, 
alla luce della D.G.R.V. 20 novembre 2007, n. 3710.

Nello stesso anno l’Ordine degli Ingegneri di Venezia lo invita a tenere una lezione nell’ambito del 
corso sulla pianificazione dopo la L.R. n. 11/2004, sul tema: “Partenariato pubblico-privato nella 
L.R. n. 11/2004” e tiene una conferenza sul tema delle opere di urbanizzazione a scomputo degli 
oneri a seguito del III Decreto correttivo al Codice dei Contratti pubblici presso il Comune di San 
Donà di Piave.

Nel 2009 viene chiamato:
̶ dalla Scuola Forense di Padova e Rovigo a tenere una conferenza sulla pianificazione territoriale 

in Veneto, alla luce della L.R. n. 11/2004
̶ da Venezia Studi S.r.l. a tenere un incontro sulla nuova pianificazione urbanistica comunale alla 

luce della L.R. n. 11/2004.
̶ dall’Unione dei Comuni del Camposampierese a tenere due incontri: sulla L.R. n. 14/2009 (c.d. 

Piano casa) e sulla L. n. 241/1990 alla luce delle modificazioni introdotte con la L. n. 69/2009.



̶ dal Centro Studi della Marca Trevigiana a tenere due incontri sulla L. n. 241/1990 alla luce delle 
modificazioni introdotte con la L. n. 69/2009.

Nel 2010 viene chiamato dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti a tenere un semina-
rio sulla L.R. n. 11/2004 dal tema: “Dal PAT al PI”.

Nello stesso anno:
̶ È relatore per l’Unione dei Comuni del Camposampierese in due incontri: sulla L.R. n. 14/2009 

(c.d. Piano casa) e sulla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
e tiene una relazione al Convegno annuale degli Avvocati Amministrativisti in Cortina d’Ampezzo, 
sul tema: “Le energie rinnovabili in edilizia”;

̶ tiene un convegno sulla SCIA per la Provincia di Venezia;
̶ tiene un seminario sul tema della tracciabilità dei pagamenti per Confindustria Padova e Confin-

dustria Venezia;
̶ e tiene una conferenza sulla SCIA in edilizia per la Provincia di Venezia ed una conferenza sul 

tema dell’Urbanistica concertata per il Comune di Spinea.

Nel 2011 viene chiamato:
̶ da Confindustria Padova a tenere un seminario sul tema della tracciabilità dei pagamenti, alla 

luce della novella normativa.
̶ dalla Scuola Forense di Padova a tenere un seminario sulla pianificazione urbanistica.
̶ da Confindustria Padova a tenere un seminario sull’applicabilità degli strumenti consensuali ai 

procedimenti per la repressione degli abusi edilizi.
̶ dal Comune di Vigonza a tenere una relazione sugli accordi pubblico-privato, nell’ambito del 

Convegno su federalismo e perequazione.
̶ dal Comune di Spinea a tenere un seminario sulle autorizzazioni paesaggistiche; un ulteriore 

seminario sulle principali novità in edilizia, introdotte dal D.L. 79/2011 sullo sviluppo economico ed 
infine un seminario sul secondo Piano Casa regionale (L.R. n. 13/2011).

̶ da Confindustria nazionale (Roma) a tenere un seminario per i Dirigenti dei Servizi ambientali 
delle Associazioni Industriali delle Province italiane sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale.

dal Collegio dei Geometri di Padova a tenere due convegni sul secondo Piano Casa regionale (L.R. 
n. 13/2011).

̶ dalla Federazione del Camposampierese a tenere un seminario su accordi pubblico-privato, pere-
quazione, credito edilizio e compensazioni.

Nel 2012 il Comune di Spinea gli affida incarico per un seminario sui nuovi strumenti urbanistici 
comunali ed uno sulle autorizzazioni paesaggistiche e tiene una lezione sul tema del danno 
ambientale per l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.

Nel 2013 Confindustria Belluno Dolomiti gli affida una lezione sulla Direttiva pagamenti.

Nello stesso anno:
̶ tiene una lezione sull’Autorizzazione Unica Ambientale per eAmbiente S.r.l.
̶ è relatore ad un seminario sul Decreto del Fare per il Comune di Spinea.
̶ tiene un seminario sulla L.R. n. 50/2012, con particolare riferimento ai profili ambientali (VAS e 

VIA) connessi alla normativa regionale in tema di commercio per il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana.

̶ è relatore ad un seminario sui titoli edilizi e sullo Sportello unico per le attività produttive per la 
Federazione dei Comuni del Camposampierese.



Nel 2014 viene chiamato:
̶ dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a tenere un seminario sull’Autorizzazione 

Unica Ambientale.
̶ dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti a tenere una lezione sul tema della VAS 

applicata agli strumenti urbanistici.
̶ dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti e della Camera degli Avvocati Ammini-

strativisti di Monza-Brianza a tenere un seminario sulla comparazione delle legislazioni lombarda 
e veneta in tema di urbanistica.

̶ dal CUOA a tenere due seminari per i funzionari di AVEPA in materia di urbanistica ed edilizia, con 
particolare riferimento alle zone agricole.

̶ dal Comune di Spinea a tenere un seminario sul tema delle fasce di rispetto stradale, delle altezze 
e delle distanze tra fabbricati ed un seminario sul Decreto c.d. “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, 
convertito con modificazioni in L. n. 164/2014).

̶ dalla Scuola Forense di Padova a tenere una lezione in tema di accesso agli atti amministrativi.
̶ dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a tenere un seminario sullo Sportello Unico 

per le Attività Produttive in rapporto alla normativa edilizia, ambientale, antincendio e socio-sanitaria.

Nel 2015 viene chiamato dal Centro Studi Bellunese a tenere un convegno sull’art. 17 del Decreto 
c.d. “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni in L. n. 164/2014).
Nello stesso anno è altresì relatore:

̶ per l’Associazione degli Architetti della Castellana ad un convegno su: “Paesaggio, tutele e proce-
dure”, tenendo una relazione su: “Autorizzazione paesaggistica: procedimento amministrativo e 
rapporto con gli altri provvedimenti assentivi”.

̶ per il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ad un convegno sulla L. n. 124/2015.
̶ per Etra S.p.A. ad un seminario sul certificato di agibilità.
̶ per l’Associazione degli Avvocati Amministrativisti Veneti ad un seminario sul c.d. Decreto Sbloc-

ca Italia.
̶ per il Comune di Spinea ad un convegno sulla L. n. 142/2015, svolgendo una relazione sulla 

nuova SCIA.
̶ per il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ad un convegno sulla nuova SCIA.

Nel 2016 viene chiamato dal Comune di Spinea a tenere: un convegno sui Piani Urbanistici Attuati-
vi; un convegno sul nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016); un convegno sulla riforma 
Madia (D.Lgs. 126/2016) ed un convegno sul D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. decreto SCIA II).
Nello stesso anno il Centro Studi Amministrativi di Belluno gli affida due convegni sulla riforma 
Madia (D.Lgs. 126/2016) e l’Ordine degli Architetti di Verona un convegno sulla riforma Madia 
(D.Lgs. 126/2016).

Nel 2017 viene chiamato dal Comune di Rovigo a tenere un convegno sul D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. 
decreto SCIA II) dal Centro Studi Amministrativi Bellunese per un convegno sul D.Lgs. n. 222/2016 
(c.d. decreto SCIA II) e da ANCI Veneto lo convoca per un convegno sul D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. 
decreto SCIA II).
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