PROFILO PROFESSIONALE
Laureato con tesi di laurea sugli “aspetti e problemi dell’urbanizzazione dei fondi rustici”,
sin dall’inizio dell’attività mi sono concentrato sulle materie del diritto amministrativo.
Abilitato all’esercizio della professione nel marzo del 1989, l’attività professionale si è
svolta principalmente nei vari settori del diritto amministrativo, quali l’urbanistica e l’edilizia,
gli appalti, il commercio, l’ambiente, i vari profili di responsabilità della Pubblica
Amministrazione e il pubblico impiego sia a favore delle pubbliche amministrazioni che dei
privati.
Va detto per completezza che all’interno di queste materie è stato svolta tantissima attività
giudiziaria, sia dinnanzi al Giudice Amministrativo, che al Giudice Ordinario Civile e
Penale, tenuto conto dei vari riflessi delle materie nelle varie giurisdizioni.
Nel corso degli anni ho instaurato rapporti di collaborazione professionale duratura con
diverse amministrazioni comunali, pur nel succedersi delle varie Giunte, che per comodità
e comprensione nella mole del lavoro svolto indicativamente riporto:
Provincia di Treviso: Quinto di Treviso, Vedelago, Altivole, San Zenone degli Ezzelini,
Asolo, Maser, Trevignano, Susegana, Ormelle, Silea, San Biagio di Callalta, Casier,
Casale sul Sile;
Provincia di Venezia: Marcon, Quarto d’Altino, Ceggia, San Stino di Livenza, Torre di
Mosto, Annone Veneto, Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento, Musile di Piave;
Provincia di Vicenza: Romano d’Ezzelino, Pozzoleone;
°*°
La presenza costante in qualità di socio dello studio associato ora Borella-Sartorato mi ha
permesso, anche come coordinatore di numerosi giovani colleghi, di approfondire le
tematiche di avvocato d’impresa, essendo legale di fiducia di importanti imprese edili e
produttive del territorio.
°*°
Accanto all’attività professionale ho curato lo studio del diritto amministrativo, collaborando
con la rivista Amministrativa della Regione Veneto per il commento a diverse sentenze
ritenute d’interesse (soprattutto in materia urbanistica) e collaborando nella stesura del
commento delle Leggi regionali in materia di commercio succedutesi nel tempo.
Quale responsabile di pubblicazione e autore, ho curato un commento della Legge
Regionale n° 50 del 28 dicembre 2012, coordinando il lavoro di diversi professionisti.

Sempre quale responsabile di pubblicazione ho curato la pubblicazione di un commento
sul piano casa, congiuntamente all’Avv. Sergio Dal Prà, pubblicato in Amazon, Itunes ed
altri.
Inoltre collaboro con gli Ordini Professionali (avvocati, notai ed altri) tenendo
sistematicamente lezioni di approfondimento per gli iscritti.
Per dieci anni e sino al 2004 ho ricoperto il ruolo di docente di Diritto Amministrativo nel
corso di formazione per avvocati di Castelfranco Veneto tenuto dal dott. Alù.
Per due mandati ho fatto parte del direttivo dell’Associazione Veneta Avvocati
Amministrativisti, a cui sono ancora iscritto e con cui collaboro nell’organizzazione di
convegni ed incontri di studio.
°*°
Treviso, lì 19 settembre 2014
Avv. Guido Sartorato

