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A V V .  E M A N U E L E  M A Z Z A R O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

DATI ANAGRAFICI 

 
Indirizzo Abitazione: via Coni Zugna n° 3, 35141 - Padova. Tel. cell. 
347/46.65.254,  

Indirizzo Ufficio: Via Rinaldo Rinaldi 24 – 35121 Padova – tel. 
049/73.57.843 – fax ufficio 049/73.57.844; e-mail 
e.mazzaro@studiomazzarogiordani.it; 
sito web: www.studiomazzarogiordani.it 

Età: nato a Dolo (VE) il 28.07.1978 – coniugato dal 23.10.2010 

Famiglia: moglie avvocato; due figli 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE 

 
- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 

Scientifico Ippolito Nievo di Padova nel 1997 

 
- Laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli studi di Padova il 15.12.2003, con votazione 99/110. 

- Durante il periodo universitario ho esercitato attività di consulenza 
universitaria ed attività di collaborazione per il quotidiano il “Mattino 
di Padova”. 

- 2004 - Iscrizione al Nuovo Registro Speciale Praticanti, presso 
l’Ordine degli Avvocati di Padova. 

- Durante il periodo di formazione post universitaria ho partecipato 
con profitto ai seguenti corsi: 

 Scuola di formazione professionale dell’Ordine degli Avvocati di 
Padova;  

 Corsi di formazione decentrata del Consiglio Superiore della 
Magistratura. 

- Frequenza corso uditore giudiziario presso l'Università di Ferrara;  
periodo: 2004 – 2005.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
- 2005 – 2007: Consulente per l’Associazione Nazionale dei Comuni 

d’Italia – ANCI; attività di collaborazione svolta principalmente in 
favore di Anci Veneto; 
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- Pratica forense svolta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
di Venezia per il biennio 2004 – 2006, in Piazza San Marco – Palazzo 
Reale 63; 

- Attività di collaborazione con l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Venezia svolta nel periodo 2006 – 2007; 

- Superamento prova finale scritta ed orale dell’esame di 
abilitazione alla professione forense; 

- Iscritto dal 16.01.2008 all'Ordine degli Avvocati di Padova con n. 
88 di tessera; 

- Dal gennaio 2008 – 2010, apertura dello “Studio Legale Avvocato 
Emanuele Mazzaro”, in 35030 - Rubano (PD); 

- Dal gennaio 2010 – 2012, apertura dello “Studio Professionale Mazzaro” 
in Padova, alla Via Sorio n. 4. 

- Dal gennaio 2013 apertura dello “Studio Mazzaro Giordani – 
Avvocati e Commercialisti” in 35121 – Padova alla Via Rinaldi 24; 

L’attività professionale svolta dallo Studio, soprattutto in favore di 
Enti pubblici e di Aziende Private, è sia di carattere giudiziale, in 
materia di diritto amministrativo, civile (in particolare 
societario), lavoro e tributario sia di carattere stragiudiziale, in 
favore di Società, mediante la redazione di pareri, contratti, atti 
costitutivi di società, statuti e transazioni. Lo Studio si occupa altresì 
di Diritto bancario per Enti di Credito e Consorzi di garanzia.  

 

Attività svolta nello Studio:  

Personalmente mi occupo delle vertenze in materia amministrativa e 
civile (societario) in favore di Enti Pubblici ed Aziende Private. 
Negli ultimi anni ho tutelato in giudizio gli interessi di varie 
Amministrazioni Comunali e della Regione Veneto dinnanzi al TAR 
Veneto e Lazio ed alle varie Commissioni Tributarie Provinciali e 
Regionali, oltre ai Tribunali Civili ed alle Giurisdizioni Speciali. 
Sempre nell’ambito del Diritto Amministrativo sono stato consulente 
legale dell’ANCI regionale – Associazione Regionale dei Comuni del 
Veneto. Per l’associazione ho partecipato come relatore a svariati 
convegni di formazione in favore di Sindaci ed amministratori locali 
in particolare nell’ambito della tutela dei nuclei familiari. 
Ho difeso gli interessi di Enti Pubblici Regionali dinnanzi alle 
Giurisdizioni Ordinarie.  
Ho promosso azioni collettive in favore di oltre 600 Comuni tra 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Marche dinnanzi ai TAR ed 
alle Commissioni Tributarie Regionali. 
In favore di Società Private mi occupo principalmente di consulenza 
in materia societaria, contrattualistica, recupero credito, fallimenti, 
agendo in via stragiudiziale e presso gli organi giudiziali civili di 
primo, secondo grado, finanche il grado di legittimità. 
Sono legale fiduciario di ATER Padova, Azienda Territoriale 
dell’Edilizia residenziale dall’anno 2012.  
 

- Dal giugno 2013 ricopro la carica di Presidente della Commissione 
Mista di Conciliazione presso la ULSS 16 di Padova con nomina del 
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Difensore Civico della regione Veneto 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Più che buona conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta.  

1996 - Soggiorno studio in Inghilterra, per una durata di 6 mesi, presso il 
College di Reading, Londra. 2002-2003 – Corso di perfezionamento lingua 

inglese, tenuto presso il CLA, Centro Linguistico dell'Ateneo di Padova. 

 

Padova, 30 dicembre 2015      Avv. Emanuele Mazzaro 

 
 


