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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

MENEGUZZO DARIO
Via Centro 82 Priabona di Monte di Malo – 36030 (VI)
0445 580558
Fax 0445 580983
dario.meneguzzo@studiolegalemeneguzzo.it
Italiana
28/06/1961
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

28/06/1994 - oggi
Svolge attività professionale di avvocato in materia di diritto civile e amministrativo,
ed in particolare è difensore e consulente di numerose pubbliche amministrazioni. Ha
patrocinato alcune centinaia di cause davanti ai Giudici Amministrativi,
soprattutto in materia di edilizia-urbanistica, difendendo molteplici
Amministrazioni Comunali.

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

09/12/1986
Università degli Studi di Padova
Laurea in Giurisprudenza
Votazione: 105/110

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

28/06/1994- oggi
Iscrizione albo avvocati di Vicenza

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

27/02/2004 - oggi
Iscrizione albo avvocati Cassazionisti

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

2009 - oggi
Iscrizione all’associazione degli avvocati amministrativisti di cui è stato anche
consigliere

ALTRE ATTIVITA’, RELAZIONI E
COLLABORAZIONI

➢ Cultore della materia e membro della Commissione d’esami della Cattedra di
Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Padova;
➢ Pubblicazione dell’articolo “Il Negozio di accertamento in diritto privato sulla
Rivista di Diritto Civile” nell’anno 1987.
➢ Pubblicazione dell’articolo “La risoluzione per inadempimento del contratto di
leasing” sulla Rivista di Diritto Civile nell’anno 1989.
➢ Collaborazione con Isaprel presso l’Università di Trento per un corso sulla
tecnica legislativa.
➢ Collaborazione con Anci Veneto dal 1989 al 2008 per consulenze ai Comuni
del Veneto.
➢ Organizzazione del convegno di Asiago sulla legge regionale n.24/1985.
➢ Stesura dello Statuto-Tipo dei Comuni del Veneto nel 1990.
➢ Organizzazione e relazione al Convegno “La nuova legge n.241/1990”
organizzato il 12/05/2005 dal Comune di Thiene presso la sala del Consiglio
comunale di Thiene.
➢ Relazione al convegno “La nuova legge urbanistica regionale” organizzato il
06/05/2005 dall’Anci del Veneto presso la Villa Barbarigo a Noventa
Vicentina presso Palazzo Bonin-Longare in Vicenza.
➢ Organizzazione e relazione al convegno presso il Teatro Fonato di Thiene
sui servizi pubblici locali nell’anno 2006.
➢ Relazioni negli anni dal 2006 per i corsi di formazione degli iscritti all’Albo dei
praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Padova.
➢ Creatore e Coordinatore dei siti “venetoius.myblog.it” e “venetoius.it”;
➢ Organizzazione e relazione del convegno presso la Sala Civica del Comune
di Montecchio Maggiore in data 12/06/2008, avente come tema: Corso di
formazione e di aggiornamento sulle “Gare pubbliche per le opere di
urbanizzazione realizzate direttamente dai privati”;
➢ Organizzazione e relazione del convegno presso la Sala Civica del Comune
di Montecchio Maggiore in data 25/09/2008, avente come tema: Corso di
formazione e di aggiornamento sulle “Nuove norme in materia urbanistica”;
➢ organizzatore e relatore nei successivi convegni organizzati da Venetoius e
di altri organizzati in collaborazione col Comune di Arzignano e di Torri di
Quartesolo;

Ai sensi della legge 695/1996 (tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell’art. 13
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum per
permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura.
Malo, li 10/11/2017

