
AVV. DANIELE GIACOMAZZI
CURRICULUMVITAE

Dati anagrafici
 Nato a Verona il 30 luglio 1986
 Domiciliato in Piazza Cittadella 13, Verona

Formazione
 Laurea in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Trento.
 Laurea Specialistica in Giurisprudenza - Laurea a pieni voti” - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Trento.
 European Computer Driving License (ECDL)

Abilitazioni e membership professionali
 Iscritto all’albo degli Avvocati di Verona.
 Già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Verona
 Docente del Master di Specializzazione in Diritto Ambientale – Euroconference.
 Tutor della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona per il modulo di diritto amministrativo e
deontologia professionale.
 Componente della Commissione Giovani del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona.
 Componente della Commissione Incarichi della Pubblica Amministrazione del Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Verona.
 Membro dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
 Socio di ANF Verona - Associazione Nazionale Forense Verona
 Referente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona nella Rete #Lab@vvocaturaGiovane del Consiglio
Nazionale Forense – CNF.
 Referente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Verona nella Rete Giovani Verona.
 Consulente legale e formatore della Rete MAG delle imprese sociali educative e di cura.

Esperienze professionali
Esperienza pluriennale nell’attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale in favore di privati, Enti Locali e
società pubbliche/private in particolare nei seguenti ambiti:
- Diritto amministrativo (edilizia, urbanistica, accordi pubblico-privato, espropriazioni, grandi opere
pubbliche, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell’esecuzione di opere pubbliche, operazioni di
project financing, concessione di beni e servizi pubblici, responsabilità erariale, gestione dei beni comuni);
- Diritto dell’ambiente (valutazioni impatto ambientale, cave, discariche, rifiuti);
- Diritto del lavoro pubblico e privato;
- Diritto delle cooperative e del Terzo Settore;
- Diritto tributario degli enti locali;
- Diritto civile dei contratti e della responsabilità;
E’ Partner dello Studio Righini dal 2023, nel quale ha iniziato a collaborare nel 2019.
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Cariche ricoperte
 Consigliere di Amministrazione ACLI di Verona Soc. Coop. A.r.l. (2021– oggi);
 Componente esperto della Commissione consiliare di Controllo dell’impianto di discarica per rifiuti non
pericolosi denominata “Siberie” c/o Comune di Sommacampagna (2014-2019);
 Consigliere di Amministrazione Azienda Speciale del Comune di Verona – AGEC (2015-2017);
 Consulente e rappresentante dell’ONG Ndem (Senegal) presso UTL per la Cooperazione allo Sviluppo
dell’Ambasciata italiana a Dakar – Ministero Esteri (2009)
 Vicepresidente ASD Danzagiocando (2007 – oggi)

Altro (Convegni – Seminari - Docenze)
 Moderatore all’Incontro “Fare giustizia con le parole” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona
(2023)
 Relatore al Webinar “Superbonus 110%: stato dell’arte” organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Verona (2022).
 Relatore al convegno “Caro materiali: strategie di rinegoziazione negli appalti pubblici e privati”
organizzato in collaborazione dall’Ordine degli Avvocati di Verona, dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e da
ANCE Verona (2022)
 Relatore al convegno “I bonus edilizi per la sostenibilità del Paese” giornata di aggiornamento e confronto
organizzata da Taxkredit con il patrocinio di InfoCamere, SIbonus, Assindustria Veneto Centro e Ance Padova.
 Relatore al Webinar “Superbonus 110%: stato dell’arte” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Verona
(2022).
 Relatore al Webinar “Il collegio consultivo tecnico negli appalti pubblici” organizzato in collaborazione
dall’Ordine degli Avvocati di Verona de all’Ordine degli Ingegneri di Verona (2021).
 Relatore al Webinar “L’affidamento degli incarichi legali da parte della P.A.” organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Verona dell’Ordine degli Ingegneri di Verona (2021).
 Seminari di aggiornamento “Avv. Federico Faccioli” organizzato da ANF Verona. Docenza dal titolo
“L’informatizzazione del processo” (2021).
 Relatore al Webinar “Crediti da bonus fiscali: Opportunità per le imprese” organizzato da TaxKredit,
network di cui Studio Righini è referente per le province di Verona e Milano (2021);
 Relatore al Webinar “Superbonus: novità finanziarie e contratti” organizzato dall’Ordine degli Architetti
di Verona (2021).
 Relatore al Webinar “Il 110% - incontro tra professioni” organizzato da Rete Giovani Verona –Ordine degli
Avvocati di Verona in collaborazione con gli altri ordini professionali provinciali (2020)
 Relatore al Webinar “I Condomini al 110%” organizzato da ANACI Verona - Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali Immobiliari.
 Relatore al webinar “SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS” organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Verona (2020).
 Lezione dal titolo “I giovani e le istituzioni forensi” nell’ambito della Scuola Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Verona (2019).
 Seminari di aggiornamento “Avv. Federico Faccioli” organizzato da ANF Verona. Docenza dal titolo
“L’informatizzazione del processo: PCT e PAT” (2018).
 Convegno SARÒ BREVE Riflessioni sulla necessaria sinteticità degli atti processuali organizzato da VE.G.A.
Intervento dal titolo “I limiti dimensionali degli atti nel processo amministrativo: la brevità per legge” (2018).
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 Docente del workshop “Criteri e prassi di relazione e contrattazione con la P.A. alla luce della sussidiarietà,
negli (e oltre) gli appalti Ciclo di seminari dal titolo "Cooperiamo per l’economia del Buon Vivere Comune"
nell’ambito di progetto regionale “"Welfare generativo – innovazione e qualità in rete” (2018).
 Docenza nel corso “Nuova impresa e nuove conoscenze” Intervento nell’ambito del progetto regionale
“Trans-Form-Action” (2018).
 Docente del Workshop “Strumenti tecnico-giuridici per la gestione dei Beni Comuni” - Ciclo di seminari
dal titolo "Co-progettiamo la rete per l'innovazione sociale nei servizi educativi e di cura" nell’ambito di
progetto regionale “Approccio lean (snello) alla Responsabilità Sociale di Impresa in Verona” (DGR 448/14)
(2015).
 Docente del Workshop “Aggiornate possibilità amministrative e giuridiche per la progettazione dei servizi”
- Ciclo di seminari dal titolo "Co-progettiamo la rete per l'innovazione sociale nei servizi educativi e di cura"
nell’ambito di progetto regionale “Approccio lean (snello) alla Responsabilità Sociale di Impresa in Verona”
(DGR 448/14) (2015).

Formazione ed aggiornamento professionale
 Corso di Alta Formazione per la preparazione alle cariche di governance nelle società in house e
partecipate dagli enti pubblici – Consiglio Nazionale Forense (2021 – 2022)
 Disciplina dei contratti pubblici: questioni sostanziali - Società Italiana Avvocati Amministrativisti / CNF
(2020)
 Disciplina dei contratti pubblici: il ruolo dell’ANAC - Società Italiana Avvocati Amministrativisti / CNF (2020)
 Disciplina dei contratti pubblici: esecuzione del contratto e questioni processuali - Società Italiana
Avvocati Amministrativisti / CNF (2020)
 Disciplina dei contratti pubblici: le decisioni dell’Adunanza Plenaria - Società Italiana Avvocati
Amministrativisti / CNF (2020)
 Governo del Territorio e Tutela Ambiente, Beni Culturali e Paesaggistici - Società Italiana Avvocati
Amministrativisti / CNF (2020)
 La Legge sul Procedimento Amministrativo e gli strumenti di tutela a 30 anni dalla emanazione- Società
Italiana Avvocati Amministrativisti / CNF (2020)
 Il Processo contabile - Società Italiana Avvocati Amministrativisti / CNF (2020)
 La Giustizia Amministrativa 2.0 – Società Italiana Avvocati Amministrativisti / CNF (2020)
 Principi e deroghe della nuova urbanistica veneta – Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
(2019).
 Lex and the City - La buona amministrazione ed il suo giudice – COA Verona (2019).
 Alla ricerca del giusto procedimento nell'affidamento degli incarichi professionali di tipo legale. Cosa
bisogna fare per scegliere correttamente l'Avvocato di fiducia dell'ente – COA Verona (2019).
 Le relazioni (pericolose) tra il diritto fallimentare ed il diritto amministrativo nei confronti pubblici e nelle
convenzioni urbanistiche – COA Verona (2019).
 I TRIBUTI LOCALI - Prima giornata: I Principi generali e le potestà regolamentari in tema di tributi locali –
COA Verona (2019).
 Focus sugli appalti pubblici. Lo stato dell’arte in tema di avvalimento, requisiti di qualificazione nei
Raggruppamenti, interdittive antimafia e rating di legalità – COA Verona (2018).

Lingue straniere
 Inglese
 Francese
 Tedesco
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR

Avv. Daniele Giacomazzi


