STUDIO LEGALE DE SIMONI
via Carlo Rezzonico, 6 – 35131 Padova
Tel. 049/659776 Fax 049/8302398

e-mail: studio.desimoni@yahoo.it
P.E.C. carlo.desimoni@ordineavvocatipadova.it

avv. Carlo De Simoni
nato a Padova il 18/07/1949
res. a Padova, via Sette Martiri, 51/A
CURRICULUM
- diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università di Padova con il
punteggio 110/110;
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte d’Appello
di Venezia. Iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati e Procuratori di Padova dal
13/07/1979 e degli Avvocati Cassazionisti dal settembre 1993;
- legale del Comune di Padova - Avvocatura Civica, in qualità di Procuratore Legale dal
3/01/1983,

Avvocato

Dirigente

dal

10/08/1987

e

Avvocato

Capo

Responsabile

dell’Avvocatura Civica nonché componente del Comitato di Gestione dal 1°/10/2002 al
30/04/2008. In tale ruolo ha curato la consulenza e la difesa in giudizio dell’Amministrazione
comunale avanti a tutte le Magistrature, anche superiori (Consiglio di Stato, Corte di
Cassazione, etc.), su questioni giuridico-amministrative, relative in particolare a: urbanistica – edilizia - ambiente, rapporto d’impiego, contratti ed appalti pubblici, commercio e attività
economiche, demanio e patrimonio;
- avvocato libero professionista, con iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio
avanti alle Giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, etc.), dal
1°/05/2008;
- componente della Commissione Edilizia Comunale del comune di Padova, anche in
composizione integrata, dal 1°/10/2002 al 30/04/2008;
- Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Padova dal 1°/04/1996
ad oggi;
- Giudice Onorario Aggregato (G.O.A.) della Sezione Stralcio presso il Tribunale Civile di
Ferrara (L. 276 del 29/07/1997) dal 11/01/2000 al 31/12/2006;
- Giudice Onorario Tribunale (G.O.T.) presso il Tribunale di Treviso, operativo dall'ottobre
2013 a marzo 2015;
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- relatore in numerosi convegni e corsi di formazione su argomenti giuridico-amministrativi
(CONFSERVIZI VENETO, Associazione Veneta avvocati amministrativisti, etc.);
- docente presso l’ISAPREL nel 1996;
- docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL)
dell’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza - area post-universitaria – in
discipline giuridiche, in particolare su tematiche di diritto amministrativo e di urbanistica,
A.A. 2005/2006 - 2006/2007 e 2008/2009;
- docente su problematiche amministrative (contratti ed appalti pubblici – responsabilità della
Pubblica Amministrazione e degli amministratori e dipendenti) su incarico del Patto
Territoriale Area Berica di Vicenza nel corso del 2007;
- docente presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Padova per gli anni
2006/2007 e 2008/2009, su tematiche di diritto amministrativo (Responsabilità della Pubblica
Amministrazione, Vincoli urbanistici, etc.);
- consulente e difensore per specifiche questioni e vertenze di Enti Pubblici locali (SEEF di
Padova, Fondazione Breda di Padova, Comune di San Donà di Piave –VE, Comune di Teolo
– PD, Comune di Jesolo -VE, comune di Padova, U.L.S.S. n.14 di Chioggia - VE, I.R.A. di
Padova, comune di Borgoricco – PD, Unione Comuni Camposampierese, con sede a
Camposampiero - PD; Istituto di Riposo per Anziani - I.R.A. di Padova; Istituto di Riposo per
Anziani di Piove di Sacco;
- autore di numerose pubblicazioni su questioni di diritto amministrativo e di diritto tributario,
in particolare nelle riviste specialistiche: Regione Veneto - Il diritto della Regione - CEDAM;
Rivista di Diritto Tributario - GIUFFRE’ Editore, etc.
Padova, lì 18 gennaio 2021
Avv. Carlo De Simoni
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