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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
avv.to Giovanni Ferasin,  

 

 
  

 0444 513233     393 9507552        

avvferasin@casaeassociati.it; pec: giovanni.ferasin@ordineavvocativicenza.it; 

www.casaeassociati.it;  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Collaborazione con Studio Legale Domenichelli di Padova fino al 2005. 

Svolge la professione di avvocato, con studio legale in Vicenza, Viale Dante 

3, e in Padova, Piazza Salvemini, 13. 

L’attività professionale è dedicata ai seguenti ambiti:    

- Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

- Società partecipate (strumentali, in house, etc.) 

- Gestione dei servizi pubblici locali; 

- Procedimenti espropriativi;  

- Diritto comunitario; 

- Concessione di beni e servizi pubblici;  

- Edilizia e urbanistica; 

- Diritto ambientale; 

- Procedimenti di responsabilità erariale e contabile. 

Nell’ambito dei settori sopra indicati, le tipologie dell’attività professionale 

svolta coprono sia l’area giudiziale sia quella stragiudiziale, comprendendo in 

 

 

Nato a Padova, il 27/8/1972, di cittadinanza italiana. 

Laureato in Giurisprudenza con il punteggio di 110/110 presso l’Università 

degli Studi di Padova (a. 1997) con una tesi in filosofia del diritto dal titolo La 

consuetudine come fatto normativo nel diritto interno. 

Dottore di ricerca in Filosofia del diritto (a. 2002). 

Avvocato iscritto all’albo (di Padova e poi di Vicenza) dal  2001. 
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particolare: 

 attività di difese in giudizio in particolare davanti ai Tribunali 

Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, 

assistenza in giudizio davanti al giudice civile;  

 attività di consulenza, redazione di pareri e di studi;  

 attività di assistenza legale anche a carattere continuativo e generale 

nei confronti di enti pubblici locali e territoriali. 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Laureato in Giurisprudenza con il punteggio di 110/110 presso l’Università 

degli Studi di Padova (a. 1997) con una tesi in filosofia del diritto dal titolo La 

consuetudine come fatto normativo nel diritto interno. 

Avvocato dal  gennaio 2001. 

Dottore di ricerca in Filosofia del diritto (a. 2002).  

Responsabile e docente dell’area “Diritto amministrativo” del Corso per la 

preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato (circa 200 

iscritti ogni anno) organizzato (anni 2002-2003-2004) dalla Fondazione 

gentile Onlus e poi dalla Poros Scarl (anni 2005-2006-2007-2008-2008-2009-

2010-2011-2012-2013-2014-2015). 

In particolare, l’esperienza professionale in materia di appalti e urbanistica 

risulta essere stata approfondita assistendo una pluralità di enti e società 

pubbliche in particolare in Provincia di Padova e Vicenza, nonchè molte 

amministrazioni locali. 
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Borse di studio 

- Borsista del Dottorato in Filosofia del diritto “Metodo e tradizioni 

giuridiche” dell’Università degli Studi di Padova (a. 1999); 

- Borsista post-dottorato dell’Università degli Studi di Padova - linea di 

ricerca in “Filosofia del diritto” dal titolo “Condizioni di pensabilità dei 

concetti di ordinamento giuridico, norma giuridica e sistema delle fonti” (a. 

2004); 

- Assegnista dell’Università degli Studi di Padova dal 2007. 

 

Incarichi d’insegnamento 

a.a. 2002/3: Incaricato di “Sistemi Giuridici Comparati” nella Facoltà di 

Lettere dell’Università degli Studi di Trieste - Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche dell’Interculturalità; 

a.a. 2003/4: Incaricato di “Sistemi Giuridici Comparati” nella Facoltà di 

Lettere dell’Università degli Studi di Trieste Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche dell’Interculturalità; 

a.a. 2004/5: Incaricato di “Sistemi Giuridici Comparati” nella Facoltà di 

Lettere dell’Università degli Studi di Trieste - Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche dell’Interculturalità; 

a.a. 2005/6: Incaricato di “Sistemi Giuridici Comparati” nella Facoltà di 

Lettere dell’Università degli Studi di Trieste - Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche dell’Interculturalità; 

a.a. 2005/6: Incaricato di “Sistemi Giuridici Comparati” nella Facoltà di 

Lettere dell’Università degli Studi di Trieste - Laurea Specialistica in 

“Cooperazione allo Sviluppo” nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche dell’Interculturalità. 

a.a. 2006/7 e 2008/9: Incaricato di “Tutela internazionale dei diritti umani” 

nella Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Trieste - Corso di 

Laurea in Scienze e Tecniche dell’Interculturalità; 

 

Partecipazione a congressi e convegni: relazioni e interventi 

Relatore in decine di corsi rivolte ad enti pubblici e società partecipate. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Dati personali 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Pubblicazioni 

1998 

Recensione a Miguel Ayuso Torres, Después del Leviathan, Madrid, Grafica 

La Torre, 1996, apparsa sulla "Rivista internazionale di Filosofia del Diritto" 

1998, pp. 487 e ss.. 

Nota a sentenza del Giudice di Pace di Milano, pubblicata nella "Archivio 

giuridico della circolazione e dei sinistri stradali" n. 9 del settembre 1998 con 

il titolo Il rimborso delle spese alla società concessionaria di parcheggi 

pubblici tra rimedio privatistico e sanzione amministrativa  

Nota alla relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti pubblicata 

nella Rivista Amministrativa della Regione Veneto, n. 2, dell’aprile 1998 dal 

titolo: L’assistenza sanitaria in Veneto: luci ed ombre . 

1999 

Recensione del saggio di Miguel Ayuso Torres Koinós. El pensamiento 

politico de Rafael Gambra, Madrid, Speiro, 1998, in "Rivista internazionale 

di Filosofia del Diritto, 1999, p. 521 e ss.  

2000 

Recensione a U. Vincenti, Metodologia della scienza giuridica, Padova, 1997; 

pubblicato nel sito del Dipartimento di Storia e Filosofia del diritto e diritto 

canonico a partire dal giugno 2001 e tuttora nel sito. 

 2001 

Saggio dal titolo: Il problema della giurisprudenza come fonte del diritto tra 

teoria e prassi in U. PAGALLO, Testi e contesti dell'ordinamento giuridico, 

Padova, CEDAM, 2001, p. 293 e ss.  
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2002 

Recensione a Alessandro Somma, L’uso giurisprudenziale della 

comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano 2001, in 

“L’ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia della scienza 

giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato”, n. 1/2002. 

2003 

Articolo dal titolo: Il difficile contemperamento tra il principio di segretezza 

delle offerte e la libertà d’impresa nelle gare d’appalto di lavori pubblici, in 

“L’ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia della scienza 

giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato”, n. 1/2003. 

2005 

Commento all’art. 42 della legge regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 

27, pubblicato in “La legge sui lavori pubblici della Regione Veneto – 

Commentario alla legge regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 27” 

Corriere del Veneto (Collana diretta da Ivone Cacciavillani); 

2006 

Monografia dal titolo “Massimo Severo Giannini. Il diritto amministrativo nel 

divenire dell’ordinamento giuridico”, Napoli 2006, pp. 161. 

2010 

“Il problema della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” e del requisito della 

c.d. doppia conformità: quando l’amministrazione chiede di demolire ciò che 

si può realizzare” (Guida Giuridica per il Terziario - Rivista pubbliata dalla 

Ascom Vicenza n. 2 del 21 giugno 2010). 

2011 

“Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di riduzione di orario degli 

esercizi pubblici” (Guida Giuridica per il Terziario - Rivista pubbliata dalla 

Ascom Vicenza. n. 4 del 8 aprile 2011) 

2012 

“Breve rassegna giurisprudenziale sul diritto alla conoscenza integrale 

dell’esposto/denuncia in caso di accesso ai documenti amministrativi e sul 

diritto all’accesso del denunciante al procedimento amministrativo iniziato 

sulla base della sua denuncia” (Guida Giuridica per il Terziario - Rivista 

pubbliata dalla Ascom Vicenza n. 3 del 10 aprile 2012) 
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2013  

“Debiti della pubblica amministrazione e azioni giudiziarie delle imprese: la 

nomina del Commissario ad acta quale mezzo alternativo alle azioni 

esecutive: il caso dei crediti nei confronti delle aziende sanitarie in dissesto” 

(Guida Giuridica per il Terziario - Rivista pubbliata dalla Ascom Vicenza n. 3 

del 20 dicembre 2013). 

2019 

“Conversazioni sul codice dei contratti pubblici: un cantiere sempre aperto”, 

(Monografia Cedam, pagg. 104). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Avv. Giovanni Ferasin 


