Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nato

Guido Barzazi
Nato a Venezia il 18.8.1967 e residente a Venezia
C.F. BRZGDU67M18L736X
P.I. 03479480273

Studi professionali
Via Torino, 186, 30170 Venezia-Mestre
Tel 041 5322522 – Fax 041 5322619
Via E. degli Scrovegni 7, 35131 Padova
Tel 049 8171339 – Fax 049 8171323
info@studiobarzazi.com
guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it
www.studiobarzazi.com
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1993–1995
1996–alla data attuale
1997–2003

Pratica Forense nel settore Amministrativistico a Venezia
Iscrizione all'Albo degli Avvocati dell’Ordine di Venezia
Attività consultiva e contenziosa per la Regione Veneto nel settore dell’urbanistica,
dell’ambiente, dei lavori pubblici, dei rapporti con gli enti locali e delle
partecipazioni societarie.
Regione del Veneto – Avvocatura regionale, Venezia

2003–alla data attuale

Attività Libero Professionale
Consulenza e assistenza giudiziale ad enti pubblici, società e persone fisiche nel
settore amministrativistico (gare e appalti pubblici, diritto amministrativo e
contabile, diritto del lavoro con riferimento al pubblico impiego).
Studio Barzazi, Venezia - Padova

2009–alla data attuale

Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti

1998–alla data attuale

Componente del comitato di redazione della Rivista di dottrina e giurisprudenza "I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici" edita da Maggioli editore.

2000–2002

Docenza di Istituzioni di Diritto pubblico - Corso di laurea in Economia e Gestione
dei Servizi turistici
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia (Italia)

2001 – 2007
2014 - alla data attuale

Docenza al Master in Diritto dell’Ambiente
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia (Italia)

2003 - 2019

Docenza al Master di Economia e Management della Sanità (EMAS)
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia (Italia)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987–1993

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Padova, con tesi in diritto processuale amministrativo su “La revocazione nel
processo amministrativo”, relatore prof. Leopoldo Mazzarolli

1996
1997

2002

Abilitazione all’esercizio della professione forense.
Vincitore di concorso per funzionario amministrativo presso la Regione Veneto con assegnazione alla
Direzione Affari Legali.
Vincitore di selezione interna per l’assegnazione all’Avvocatura Regionale

2004

Vincitore di posto a concorso per dirigente amministrativo bandito dalla Regione Veneto nel 2002
(incarico rinunciato alla chiamata a prendere servizio),

2009

Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
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- buone competenze comunicative acquisite sia durante l'esperienza professionale che nell’attività di
docenza.
- titolarità di uno studio legale con due sedi, con organizzazione e gestione autonoma di mezzi e
collaborazioni.
Autore di varie pubblicazioni nel settore del Diritto Amministrativo, che di seguito si elencano:
- Sulla qualificazione del contratto di appalto di opera pubblica, nota a Consiglio di
stato, sez. V, 11 settembre 1996, n. 1127 e sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1216, in I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2, 1997, p. 128 e segg.
- Distinzione fra vendita e somministrazione e responsabilità dei pubblici
amministratori, nota a Corte dei conti, sez, giur. per la Sicilia, 10 marzo 1997, n. 58, in
I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 4, 1997, p. 401, e segg.
In tema di colpa grave degli amministratori pubblici nella interpretazione della
normativa regionale sulle cave, nota a Corte dei conti, sez. giur. per il Veneto, 15 luglio
1997, n. 534/EL, in Il diritto della regione, n. 3-4, 1997, p. 584 e segg.
- Contratto d’opera professionale e giurisdizione della corte dei conti, nota a Corte dei
conti, sez. riun., 25 luglio 1997, n. 63/a, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2,
1998, p. 312 e segg.
- In tema di responsabilità amministrativa per attività contrattuale illegittimamente
svolta, nota a Corte dei conti, II sez. giur. centr., 27 novembre 1997, n. 230/a, in I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 3, 1998, p. 494 e segg.
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- Brevi note in tema di retrocessione, nota a Tribunale di Venezia, sez. II civile, 5
maggio 1997, n. 873, in Il diritto della regione, n. 1, 1998, p. 79 e segg.
- Attività di progettazione non seguita dalla realizzazione dell’opera, nota a Corte dei
conti, sez. giur. per il veneto, sentenza 4 agosto 1998, n. 611/el, in Il diritto della
regione, 1998, I, p. 91 e segg.
- Sulla conformità a costituzione della normativa regionale sugli abusi edilizi, nota a
T.A.R. Veneto, II sez., ordinanza 13 maggio 1998, n, 779, in Il diritto della regione,
1998, I, p. 105 e segg.
- Successioni delle U.L.S.S. agli enti ospedalieri, nota a C.d.S., sez. IV, sentenza 27
agosto 1998, in lI diritto della regione, 1998, I, p. 129 e segg.
- Nota a T.A.R. Veneto, I sez., 17 aprile 1998, n. 468, T.A.R. Veneto, I sez, 17 aprile
1998, n. 494, T.A.R. Veneto, II 20 aprile 1998, n. 517, in Il diritto della regione, n. 6,
1997, p. 1007 e segg.
- Sulla legittimazione all’esercizio dell’azione di ottemperanza, nota a T.A.R. Veneto,
II sez., sentenza 24 dicembre 1998, n. 2546, in Il diritto della regione, n. 5-6, 1998, p.
916 e segg.
- Sulla partecipazione del privato al procedimento per la formazione di una variante a
piano regolatore generale in caso di accoglimento di osservazione sfavorevole, nota
a T.A.R. Veneto, I sez., sentenza 10 settembre 1998, n. 1515, in Il diritto della regione,
n. 5-6, 1998, p. 899 e segg.
- Recensione al testo di F. Staderini e A. Silveri “La responsabilità nella pubblica
amministrazione (con particolare riguardo a quella locale), in I contratti dello stato e
degli enti pubblici, n. 4, 1998, p. 677.
- Quando il giudice di merito non si adegua alle sezioni unite della cassazione: la
vexata quaestio della successione nei debiti delle vecchie unità sanitarie locali, nota
a Pretura di Treviso, sez. lavoro, 12 aprile 1999, n. 144, in Il diritto della regione, n. 12, 1999, p. 177.
- Variazioni dell’appaltatore all’opera, giudizio arbitrale e responsabilità degli
amministratori, nota a Corte dei conti, sez. giur. Campania, 11 dicembre 1998, n. 93,
in I contratti dello stato e degli enti pubblici, n. 4, 1999, p. 592 e segg.
- Concessione di costruzione a ente pubblico e delegazione intersoggettiva, nota a
Corte dei conti, sez. giur. Toscana, 28 dicembre 1999, n. 439, in I contratti dello stato
e degli enti pubblici, n. 2 del 2000, p. 303.
- Approvazione del piano regolatore generale con modifiche e giudicato di
annullamento, in Il diritto della regione, 6/1999, p. 881.
- La nuova disciplina del bilancio regionale: il decreto legislativo n. 76 del 2000, in Il
diritto della regione, n. 3/2000, p. 489.
- In tema di responsabilità amministrativa per irregolare scelta del contraente, nota a
Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 4 ottobre 2000, n. 124, in I contratti dello stato
e degli enti pubblici, 2/2001, p. 302.
- La configurabilità della responsabilità amministrativa nella trattativa privata, nota a
Corte dei conti, sez. giurisd. Molise, 2 marzo 2000, n. 21, in I contratti dello stato e
degli enti pubblici, 4/2001, p. 629.
- Sulla valutazione dei requisiti richiesti ai partecipanti ad una gara in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese, nota a Consiglio di stato, V sezione, 18
ottobre 2001, n. 5517, in I contratti dello stato e degli enti pubblici, 1/2002, p. 78.
- Il confine fra attività di consulenza e attività di progettazione alla luce della normativa
comunitaria sull’appalto di servizi, nota a T.A.R. Sicilia, III sezione, 14 febbraio 2002,
n. 84, in I contratti dello stato, 3/2002, p. 449.
- Sulla natura e l’efficacia delle determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, nota a T.A.R. Lazio, III sezione, 10 luglio 2002, n. 6241, in I contratti dello
Stato e degli Enti pubblici, 1/2003, p. 62.
- Brevi note in tema di dismissione delle attività operative da parte delle autorità
portuali, nota a Consiglio di Stato, VI sezione, 27 marzo 2001, n. 1807, in Il diritto
marittimo, II, 2003, p. 475 e segg.
- La giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori di società
pubbliche tra tutela dell’interesse pubblico e uniformità di normazione, in I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, 4/2004, p. 521.
- Sulla possibilità di configurare un contrasto fra la disciplina interna delle società per
azioni e i principi comunitari in tema di “golden share”: il caso dell’AEM di Milano (nota
a T.A.R. Lombardia – Sez. I, ord. 13 ottobre 2004, n. 175), in I contratti dello Stato e
degli enti pubblici, 2005, 134.
- La forza espansiva dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di
golden share (riflessioni a margine delle sentenze della Corte di Giustizia relative alla
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vicenda Volkswagen ed A.E.M. Milano) in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici,
n. 3/2008.
- L’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie e il divieto di costituzione di
nuove società previsto dalla finanziaria 2008: i problemi applicativi per gli enti locali, in
I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 2/2010.
- Sull’applicabilità del d. lgs. n. 231 del 2001 alle società pubbliche (nota a Corte di
Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sentenza n. 28699 del 21.07.2010), in I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, n. 4/2010;
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione degli appalti pubblici, in I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, n. 1/2012;
- La “codificazione” della giustizia contabile, considerazioni a prima lettura sul nuovo
codice, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 4/2016;
- La circolazione delle quote delle società di progetto, in I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, 1/2020;
- Le modificazioni soggettive per cause negoziali nelle concessioni, in corso di
pubblicazione I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, in I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, 1/2021.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Venezia, 16 marzo 2022
Avv. Guido Barzazi

Barzazi Guido
Avvocato
16.03.2022
13:20:47
GMT+00:00
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