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ESPERIENZA LAVORATIVA E
PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016

Docenza di aggiornamento della durata di 6 ore indirizzata
ai dipendenti di Alifax s.r.l., società specializzata nella
diagnostica del sangue, sulla nuova disciplina in materia di
appalti (d.lgs. n. 50/2016)

2018-2004 svolgimento dell’attività professionale forense in diritto
amministrativo sia autonomamente, sia collaborando dal
2004 al 2010 presso lo studio dell’avv. Alberto Cartia di
Padova (via Rezzonico, n. 6), dal 2010 al 2013 presso lo
studio legale associato Pegoraro Greggio di Padova
(Piazz.le Stazione n. 6) e dal 2013 di nuovo presso lo
studio dell’avv. Alberto Cartia di Padova, in favore di enti
pubblici, società e soggetti privati, sia in ambito
processuale che extragiudiziale e procedimentale, nei
settori dell’urbanistica e dell’edilizia, della pianificazione
territoriale, dell’ambiente e della tutela del paesaggio, dei
beni culturali, delle espropriazioni, degli appalti pubblici,
dei servizi pubblici, del pubblico impiego, delle sanzioni
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amministrative, del commercio, dei beni pubblici e della
sanità,
offrendo
una
tutela
interdisciplinare
(amministrativa, civile e penale-amministrativa, per quel
che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione),
anche in materia ambientale e con particolare attitudine,
esperienza e specializzazione nel settore degli appalti
pubblici
2018-2010 Docenze nell’ambito della Scuola forense presso
L’Università degli studi di Rovigo in materia di
procedimento amministrativo, risarcimento del danno,
tecniche di redazione degli atti processuali amministrativi,
silenzio della pubblica amministrazione, scia, dia, forme di
tutela dei soggetti privati
2014-2000 Collaborazione con i docenti della cattedra di diritto
amministrativo e diritto processuale amministrativo presso
l’Università degli Studi di Ferrara in qualità di cultore della
materia (negli anni, Francesco Volpe di Padova, Leopoldo
Coen di Trieste, Simonetta Baldi di Ferrara, Franco Pellizzer
e Gian Luca Gardini di Bologna), partecipando alle
Commissioni di esami, all’organizzazione dei corsi di
lezione e dei relativi materiali di studio e alla formazione
degli studenti, allo svolgimento di seminari ed esercitazioni
di approfondimento sugli argomenti delle lezioni
2012

Collaborazione alla stesura del “Commentario Breve al
Codice dell’Ambiente” (Breviaria Iuris, fondati da G. Cian e
A. Trabucchi, Costato – Pellizzer, Cedam, 2012),
occupandomi del commento agli artt. 24, 27, 32, 32 bis,
33, 34, in materia di procedimento di VIA

2011 - 2010 Docenza nell’ambito del corso di formazione della
durata di 6 ore indirizzato ai dipendenti degli enti locali del
Comune e della Provincia di Belluno in materia di
procedimento amministrativo ed appalti pubblici
2008 - 2007 Docenza relativamente ad alcune lezioni nell’ambito del
Mastem, Master di specializzazione in materia di diritto
ambientale, presso l’Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di Chimica, ciascuna della durata di 4 ore,
sull’argomento “Riparto di competenze legislative fra Stato
e Regioni in materia ambientale” (novembre 2007 e
novembre 2008)
2007 – 2001 Collaborazione con la rivista “Studium Iuris” (Cedam,
Padova), afferente la formazione nelle specializzazioni
giuridiche,
redigendo
contributi
mensili
di
diritto
amministrativo
(nell’ambito
delle
sezioni
Novità
giurisprudenziali e Questioni, Attualità e saggi, Rassegne,
Notiziario e varie), con particolare attenzione per i possibili
argomenti d’interesse forense, approfondendo temi di
attualità, nelle materie degli appalti, dell’edilizia ed
urbanistica, dei servizi pubblici locali, dell’ambiente, della
tutela del paesaggio, dei beni culturali, dei beni pubblici,
delle espropriazioni, del consumo, del pubblico impiego,
dell’organizzazione degli enti pubblici, elettorale, di tutela
delle posizioni giuridiche soggettive, trattando sia di aspetti
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procedimentali (relativamente ad istituti quali il diritto di
accesso e l’esercizio dei poteri di autotutela della P. A.),
che processuali (in ordine al riparto di giurisdizione fra G.A.
e A.G.O., alla responsabilità della pubblica amministrazione
per lesione delle posizioni giuridiche soggettive ed ai
conseguenti obblighi risarcitori, anche in materia
ambientale e al silenzio della P.A.), per un totale di 158
contributi (come da eventuale elenco estraibile dall’Archivio
DoGi)
2007

Collaborazione alla stesura del “Commentario Breve al
Codice dell’Ambiente” (Breviaria Iuris, fondati da G. Cian e
A. Trabucchi, Costato – Pellizzer, Cedam, 2007),
occupandomi del commento agli artt. 28 – 32, in materia di
procedimento di VIA

2006 - 2004 Docenza relativamente ad alcune lezioni nell’ambito del
Corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario
presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche, delle
durata di 4 ore ciascuna, in materia di riparto di
giurisdizione fra A.G.O. e G.A., servizi pubblici locali,
espropriazione, accordi procedimentali
2005-2004 Docenza relativamente ad alcune lezioni ai Dirigenti
scolastici, presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà
di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche, delle
durata di 3 ore ciascuna, sugli argomenti procedure
valutative e tutela giurisdizionale, organizzazione scolastica
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2004

Docenza relativamente ad un corso, della durata complessiva
di 60 ore, rivolto ai dipendenti della USLL 13 di Mirano
(VE), in materia di “Legislazione sanitaria: aspetti di diritto
amministrativo” (15 settembre – 20 ottobre 2004, CEDU di
Mira, VE), sugli argomenti procedimento amministrativo,
responsabilità della P.A. e risarcimento del danno, anche
nel settore ambientale

2001

Collaborazione alla stesura del “Commentario Breve alle
leggi sulla Giustizia Amministrativa” (Breviaria Iuris, a cura
di G. Cian e A. Trabucchi, Alberto Romano, Cedam, 2001),
occupandomi dell’attività di correzione ed uniformazione
bozze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE
30.4.2008
Diploma di Dottorato di ricerca in Comparazione
giuridica e storico – giuridica – curriculum: diritto
amministrativo, dal titolo “Il <<limite pubblicistico>> negli
accordi procedimentali (dalla scelta del modulo consensuale
alla fase esecutiva)”, avente ad oggetto l’analisi
dell’evoluzione del c.d. “principio del favor” per l’attività
consensuale della P.A. nell’ordinamento italiano, con profili
comparativistici, nonché dei limiti alla configurabilità
dell’attività amministrativa come attività di diritto privato,
soggetta al regime giuridico civilistico, con particolare
riferimento alla c.d. “urbanistica contrattata”, allo “ius
variandi” in materia urbanistica e agli eventuali profili
risarcitori, anche in materia ambientale
21.3.2000
Diploma di Laurea in giurisprudenza, ad indirizzo
storico – filosofico, conseguito presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Ferrara, con votazione di 110/110 e
Lode, discutendo la tesi in diritto amministrativo, dal Titolo
“Revoca ed annullamento d’ufficio degli atti amministrativi:
potestà discrezionale della Pubblica Amministrazione e
situazioni giuridiche soggettive”, avente ad oggetto l’analisi
dei presupposti e dei limiti all’esercizio dei poteri di
autotutela della P.A., con particolare riferimento alle
modalità procedurali e agli eventuali profili risarcitori.
1994

Diploma di Licenza Linguistica, conseguito presso l’I.T.F. L.
Einaudi di Badia Polesine (RO), con votazione di 54/60
FORMAZIONE

2018 - 2004 Partecipazione agli eventi formativi, convegni di studio
e corsi di aggiornamento in materie afferenti il diritto
amministrativo organizzati dall’Ordine degli Avvocati di
Padova, dall’Associazione Avvocati Veneti amministrativisti
e dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, in
materia di urbanistica ed edilizia, pianificazione territoriale,
ambiente e paesaggio, espropriazione per pubblica utilità,
contratti
pubblici,
beni
demaniali,
commercio,
procedimento amministrativo, giurisdizione, processo
amministrativo, risarcimento del danno
2016

Partecipazione al corso “La nuova disciplina dei contratti
pubblici” organizzato dalla Società italiana degli Avvocati
Amministrativisti, tenuto a Roma e seguito a Padova in
videoconferenza modalità FAD, costituito da otto incontri di
studio di 3 ore ciascuno e svolti dal 6 ottobre al 5 dicembre
2016;

2012

Partecipazione al seminario di alta formazione in materia di
appalti pubblici a Roma, organizzato dalla Luiss in
collaborazione
con
l’Avlp,
sull’argomento
“La
documentazione di gara, le cause di esclusione, i bandi tipo
(nullità delle cause di esclusione non previste dal codice) –
Avvalimento” (Roma, 11 ottobre 2012)

2004-2003
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Zaramella Sara ]

Partecipazione

agli

Incontri

di

Studi

e

seminari

organizzati nell’ambito del Dottorato di Ricerca in
comparazione Giuridica e Storico – Giuridica, curriculum di
diritto amministrativo, presso l’Università degli Studi di
Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze
giuridiche
2002

Corso di informatica (videoscrittura), autorizzato dal
Provveditorato degli studi di Rovigo, con sede in
Castelmassa (RO)



Frequentazione del ciclo di lezioni di diritto amministrativo
presso la scuola per praticanti avvocati di Padova

2001

Frequentazione delle lezioni di diritto amministrativo al
Corso di applicazione forense presso la Facoltà di
giurisprudenza di Ferrara

2001

Corso di lingua inglese, autorizzato dal Provveditorato degli
studi di Rovigo, con sede in Castelnovo Bariano (RO)

2001

Frequentazione delle lezioni di lingua giuridica inglese,
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara

2001-2000 pratica forense dapprima presso lo studio dell’avv.
Gianfranco Berti di Ferrara, specializzato in diritto
amministrativo e, successivamente, presso lo studio
dell’avv. Francesco Monaldi di Ferrara, anch’esso
specializzato in diritto amministrativo
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2000

Corso di lingua inglese, autorizzato dal Provveditorato degli
studi di Rovigo, con sede in Castelnovo Bariano (RO)

2000

Corso di "Alfabetizzazione Informatica" (exel, internet),
autorizzato dal Provveditorato degli studi di Rovigo, con
sede in Castelmassa (RO)

2000

Corso di "Informatica Giuridica", su programmi di Posta
Elettronica e Banche dati legislative, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Ferrara

1998

Corso di Inglese Giuridico,
Giurisprudenza di Ferrara

presso

la

Facoltà

di

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare

2001 – 1991 Svolgimento del servizio di volontariato per i soggetti
diversamente abili e i portatori di handicap presso
l’Associazione “A.I.A.S.” di Sermide (MN), aiutando l’ente
nel reinserimento dei ragazzi nel sociale e nel superamento
delle barriere architettoniche, attraverso l'organizzazione
del loro tempo libero con incontri mensili, gite turistiche
periodiche e soggiorni vacanza
2001 – 1991 Partecipazione al gruppo giovani del Comune di
Castelnovo Bariano (RO), collaborando alla formazione dei
ragazzi della parrocchia

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

1999-1997 Svolgimento nell’arco dei tre anni del servizio
universitario “150 ore”, presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Ferrara, come addetta alla segreteria amministrativa e
come tutore degli studenti

Programmi di videoscrittura, di informatica giuridica ed
alfabetizzazione di Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

1994 – 1990 Frequentazione delle lezioni di violino e pianoforte
presso il Conservatorio musicale di Rovigo

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Descrizione dei principali incarichi professionali svolti negli
ultimi 3 anni suddivisi in aree tematiche:
a)

Appalti/contratti

2018 Attività di consulenza ed assistenza in favore di Club Le
Fontanella s.a.s. (con sede legale a Cerea, VR) nell’ambito di
procedura di “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione
d’interesse per l’eventuale locazione di ambienti ad uso di scuola di
danza”;
2018 - 2017 Attività di consulenza ed assistenza in favore di Club Le
Fontanella s.a.s. (con sede legale a Cerea, VR) nell’ambito della
procedura “Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente
partecipazione femminile Anno 2017”;
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2018 – 2014 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale
mensile, in particolare in materia di appalti, in favore di alcune
Società (Adriatica Strade Costruzioni Generali s.r.l. di Castelfranco
Veneto nel settore dei lavori, Parente Fireworks Group s.r.l. di Melara
nel settore dei fuochi d’artificio, Alifax s.r.l. di Polverara nel settore
sanitario, Ambiente Veneto s.r.l. e Ecosoluzioni s.r.l. di Piazzola Sul
Brenta nel settore dei rifiuti);

2017 attività di assistenza giudiziale in favore di Alifax s.r.l.
nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Lazio Roma
n. 10292/2017 Reg. Ric., contro Anac, relativo a sanzione;
2017 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Alifax s.r.l. di Polverara nell’ambito di procedimento sanzionatorio
dell’Anac relativo ad un appalto di servizi nel settore sanitario
(incluso procedimento di riesame in autotutela);
2018 - 2017 Attività di consulenza ed assistenza legale
amministrativa in favore del sig. Sante Graziano Cogo nell’ambito del
procedimento penale n. 382/2001, coinvolgente anche l’ATER di
Padova, con specifico riferimento ai profili di appalto pubblico;
2016 Attività di assistenza giudiziale in favore del Comune di Abano
Terme nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Veneto
n. 304/2016 Reg. Ric., I^ Sezione, contro Ne-t Telerete Nordest
s.r.l., relativamente ad un appalto di servizi nel settore delle
telecomunicazioni;
2016 Attività di assistenza giudiziale in favore di Alifax s.r.l.
nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Piemonte n.
799/2016 Reg. Ric., II^ Sezione contro l’Azienda Sanitaria
Ospedaliera “S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo” e del relativo ricorso
incidentale proposto dalla controinteressata Thermo Fisher
Diagnostic s.p.a., relativamente ad un appalto di fornitura nel settore
sanitario (e prodromica attività di consulenza ed assistenza
stragiudiziale, incluso procedimento di riesame in autotutela);
2016 Attività di assistenza e consulenza stragiudiziale in favore di
Alifax s.r.l. contro il Policlinico Torvergata relativamente ad una
procedura d’appalto di fornitura nel settore sanitario (incluso
procedimento di riesame in autotutela);
2016 Attività di assistenza giudiziale in favore di Autofficina Sandri
s.r.l. di Tezze Sul Brenta nell’ambito del giudizio amministrativo
avanti al T.A.R. Veneto n. 392/2016 Reg. Ric., I^ Sezione contro
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. relativamente ad appalto di servizi nel
settore dei rifiuti (e prodromica attività di consulenza ed assistenza
stragiudiziale, incluso procedimento di riesame in autotutela);
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (istanza di
riesame contro provvedimento d’esclusione) in favore di B.A.M.R.
s.r.l. di Pionca di Vigonza contro la Regione Calabria relativamente
ad un appalto di servizi (di pulizia e igiene ambientale presso
l’aeroporto di Lamezia Terme);
2016 Attività di assistenza giudiziale in favore di Erredierre Servizi
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s.n.c. di Asiago nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al
T.A.R. Veneto n. 1435/2015, I^ Sezione, Reg. Ric., contro Etra
s.p.a., relativamente ad appalto di servizi nel settore dei rifiuti (e
prodromica attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, incluso
procedimento di riesame in autotutela);
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Alifax s.r.l. di Polverara contro l’Auls di Bologna relativamente a
procedura d’appalto di servizi nel settore sanitario (istanza di
riesame e conseguente procedimento di revoca in autotutela);
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore del
Comune di Padova contro Dusssman Service s.r.l. relativamente ad
appalto di servizi nel settore della refezione scolastica;
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Adriatica Strade Costruzioni Generali s.r.l. contro R.F.I. Ferrovie dello
Stato s.p.a. relativamente all’esecuzione di un appalto di lavori;
2015 Attività di assistenza giudiziale in favore di Terme Recuperi
s.r.l. di Montegrotto Terme nell’ambito del giudizio amministrativo
avanti al T.A.R. Veneto n. 1434/2015 Reg. Ric., I^ Sezione contro
Etra s.p.a. e relativo ricorso incidentale proposto da De Vizia Transfer
s.p.a., relativamente ad appalto di servizi nel settore dei rifiuti (e
prodromica attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, incluso
procedimento di riesame in autotutela);
2015 Attività di assistenza giudiziale in favore di Adriatica Strade
Costruzioni Generali s.r.l. contro l’Autorità Portuale di Venezia
nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n.
433/2015 Reg. Ric., relativamente ad appalto di lavori (e prodromica
attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, incluso
procedimento di riesame in autotutela);
2015 Attività di assistenza giudiziale in favore di Ambiente Veneto
s.r.l. di Piazzola Sul Brenta e Autotrasporti Bazzon Bruno s.n.c. di
Rosà in A.T.I. contro Contarina s.p.a. nell’ambito del giudizio
amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n. 967/2015 Reg. Ric., I^
Sezione, relativamente ad appalto di servizi nel settore dei rifiuti (e
prodromica attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, incluso
procedimento di riesame in autotutela);
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Ecosoluzioni s.r.l. di Piazzola Sul Brenta contro Veritas s.p.a.
relativamente a procedura d’appalto di servizi nel settore rifiuti;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Ambiente Veneto s.r.l. di Piazzola Sul Brenta contro Ambiente Servizi
s.p.a. relativamente a procedura d’appalto di servizi nel settore
rifiuti;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (parere
legale e procedimento di riesame in autotutela) in favore di Adriatica
Strade s.r.l. nei confronti del Comune di Castello di Godego (TV)
relativamente ad appalto di lavori;
2014 Assistenza giudiziale in favore di Autofficina Sandri s.r.l. di
Tezze Sul Brenta nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al
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T.A.R. Veneto n. 956/2014 Reg. Ric., I^ Sezione contro Etra s.p.a.
relativamente ad appalto nel settore rifiuti (e prodromica attività di
consulenza ed assistenza stragiudiziale, incluso procedimento di
riesame in autotutela);
2014 Attività di assistenza giudiziale in favore di Adriatica Strade
Costruzioni Generali s.r.l. contro l’Autorità Portuale di Venezia
nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n.
1404/2014 Reg. Ric., relativamente ad appalto di lavori (e
prodromica attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, incluso
procedimento di riesame in autotutela);
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b)

Urbanistica ed edilizia

2018 - 2015 Attività di assistenza giudiziale in favore del Comune di
Massanzago nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R.
Veneto n. 1362/2015 Reg. Ric., II^ sezione contro Moretto s.p.a. e
Co.Fi.Mi. s.r.l. in materia urbanistico – edilizia (azione di
adempimento per esecuzione obblighi convenzionali e prodromica
attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale);
2016 – 2013 Attività di assistenza giudiziale in favore di Alì s.p.a.
nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n.
1017/2013 Reg. Ric., II^ Sezione e relativo ricorso per motivi
aggiunti contro Ascom di Padova e nei confronti del Comune di
Abano Terme in materia urbanistico – edilizia – commerciale;
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (parere
legale) in favore del Comune di Casale di Scodosia nei confronti del
sig. Rossi Bellino in materia urbanistico – edilizia;
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (parere
legale) in favore del Comune di Casale di Scodosia nei confronti della
sig.ra Maria Pia Modenese in materia urbanistico – edilizia;
2016 Attività di consulenza ed assistenza legale al Comune di Melara
nell’ambito di procedimento di mediazione instaurato dal sig. Poli
Paolo Carlo per rivendicare la proprietà di una porzione di
marciapiede;
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (incluso
procedimento di riesame in autotutela) in favore della sig.ra Anna
Destro contro il Comune di Villa Estense in materia urbanistico –
edilizia;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Finiture System s.n.c. di Padova in materia urbanistico – edilizia;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (parere
legale) in favore di Autodromo Internazionale s.r.l. in materia
urbanistico – edilizia – ambientale;
2015 Attività di assistenza giudiziale in favore di Autodromo
Internazionale s.r.l. nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al
T.A.R. Lombardia Brescia n. 722/2015 Reg. Ric., I^ Sezione, contro
Circuito San Martino Del Lago s.r.l., in materia urbanistico – edilizia;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (parere
legale) in favore del Comune di Conco contro Calmasino s.r.l. in
materia urbanistico – edilizia (inadempimento convenzione di
lottizzazione);
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (incluso
procedimento di riesame) in favore del sig. Italo Contiero contro il
Comune di Cadoghene in materia urbanistico – edilizia;
2015 – 2014 Attività di assistenza giudiziale in favore del sig. Italo
Contiero contro il Comune di Cadoghene nell’ambito del
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procedimento tributario n. 13/14 relativo a “IMU/ICI/inagibilità”.
c)

produttive e beni demaniali

Commercio,

attività

2018 – 2017 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in
favore di C.G. Servizi s.r.l. e C.V.S. s.r.l. di Albignasego (PD),
compresa istanza di riesame in autotutela, contro verbale per
violazione del codice della strada;
2018 – 2017 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in
favore di Parente Fireworks s.r.l. di Melara in materia di sequestro di
prodotti pirotecnici e Circolare Ministeriale recante prescrizioni
limitative nel settore del trasporto dei materiali pirotecnici;
2017 - 2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in
favore di Parente Fireworks s.r.l. di Melara, FABA di Barion Andrea di
Rovigo e APE di Parente Romualdo di Bergantino contro l’ordinanza
del Sindaco di Rovigo n. 42/2016 limitativa dei fuochi d’artificio per
Capodanno (istanza di riesame in autotutela e Ricorso al Prefetto
della Provincia di Rovigo);
2016 Attività di assistenza giudiziale in favore di Fireworks Group
s.r.l. di Melara ed il legale rappresentante Davide Parente nell’ambito
del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n. 787/2016 Reg.
Ric. e relativo ricorso per motivi aggiunti, proposti dal alcuni
confinanti, anche nei confronti del Comune di Melara, contro l’attività
pirotecnica;
2016 Attività di consulenza ed assistenza legale in favore di Nova
Funghi s.r.l. di San Giorgio delle Pertiche nei confronti di Avepa
relativamente ad una procedura di non ammissibilità di una domanda
di contributi;
2016- 2015 Attività di assistenza giudiziale in favore di Parente A. &
C. s.n.c. di Parente Romualdo & C. di Melara ed il legale
rappresentante
Davide
Parente
nell’ambito
del
giudizio
amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n. 330/2015 Reg. Ric. e
relativo ricorso per motivi aggiunti, proposti dal alcuni confinanti,
anche neri confronti del Comune di Melara, contro l’attività
pirotecnica;
2015 Attività di consulenza ed assistenza legale in favore di
Spaziografica s.r.l. contro il Comune di Rimini (incluso procedimento
di riesame in autotutela) in materia di sanzioni nell’utilizzo di spazi
pubblicitari;
2015 – 2014 Attività di consulenza ed assistenza legale in favore
della Soc. Agricola Serramarina s.r.l contro il Ministero dello Sviluppo
Economico in materia di contributi pubblici;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale (incluso
procedimento di riesame in autotutela) in favore di Next Fashion
Store di Rinaldi Alessia contro il Comune di Sermide (MN) in materia
di contributi pubblici.
d)
Pagina 11 - Curriculum vitae di
[ Zaramella Sara ]

pubblici

Espropriazioni

e

beni

2018 Attività di consulenza ed assistenza in favore degli stabilimenti
balneari del Lido degli Estensi (Comacchio, Ferrara) “Bagno Medusa”
(Medusa di Bizzi Clarissa C. s.a.s.), “Bagno Pray Fun Beach P.F.B.
s.a.s. di Bertoncelli Luigi) e “Bagno Calypso” (Calypso di Lella
Antonio
& C. s.a.s.) nell’ambito di procedimento di possibile
decadenza da concessione demaniale marittima;
20128 - 2017 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in
favore dei sig.ri Zampollo contro il Comune di Ceregnano (RO) e
R.F.I. per occupazione illegittima;
2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore
dell’arch. Maria Baggio + Altri contro il Comune di Piombino Dese
nell’ambito di procedimento espropriativo;
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore di
Scafoclub s.r.l. di Mestre contro il Comune di Venezia in materia
espropriativa.
e)

Ambiente

2018 – 2014 Attività di assistenza giudiziale in favore del sig. Italo
Contiero contro il Comune di Cadoghene e la Provincia di Padova
nell’ambito del giudizio amministrativo avanti al T.A.R. Veneto n.
773/2014 Reg. Ric., in materia di rifiuti/sanzioni per inquinamento
ambientale (e prodromica attività di consulenza ed assistenza
stragiudiziale, incluso procedimento di riesame);
2017 – 2015 Attività di assistenza giudiziale in favore dell’arch.
Lorenzo Moro e del sig. Guido Marchioro nel giudizio civile avanti al
Tribunale di Padova n. 3997/2015 instaurato da alcuni confinanti
anche contro Wind s.p.a. e Galata s.p.a. per la rimozione di
un’antenna e la richiesta di risarcimento dei danni.
f)

Impiego

Personale

e

pubblico

2017 – 2016 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in
favore del sig. Duilio Flora nell’ambito di procedimenti disciplinari da
parte del MIUR.
2015 Attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in favore del
sig. Francesco Contri nell’ambito di procedimento disciplinare in
materia di pubblico impiego.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI A
Iscritta dal 3.2.2004 all’ Albo degli Avvocati dapprima presso l’Ordine
di Ferrara (sino al 2008) ed attualmente presso quello di
Padova, dal 21.7.2009 con Assicurazione per la
responsabilità civile professionale in convenzione con la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e
dall’ 8.1.2010 con autorizzazione ad avvalermi della facoltà
di cui alla L. n. 53/1994 in materia di notificazioni.

Padova, 3 ottobre 2018
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