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CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE 

 

 Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova il 22 Marzo 2000 con 

tesi in Diritto Amministrativo (“Il processo contabile dinanzi alla Corte dei Conti”- relatore prof. 

Leopoldo Mazzarolli, correlatrice Avv. Prof. Chiara Cacciavillani), ha conseguito in data 18 settembre 

2003 l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Venezia e 

si è, quindi, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Venezia con decorrenza dal 28.10.2003. 

Collabora stabilmente dal 2000 con l’Avv. Francesco M. Curato del Foro di Venezia, presso 

cui ha svolta la pratica professionale, con attività prevalentemente svolta nell’ambito del diritto 

amministrativo. 

Le prestazioni professionali principalmente rese consistono nella consulenza stragiudiziale 

nonché nell’assistenza giudiziale a soggetti pubblici e privati nei seguenti ambiti: 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: 

- Edilizia (in particolare, consulenza sulle problematiche connesse all’individuazione delle diverse 

tipologie edilizie e dei rispettivi titoli abilitativi, nonché dei relativi abusi); 

- Urbanistica (segnatamente, consulenza in sede di pianificazione territoriale comunale, sia 

programmatica che attuativa); 
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- Espropriazioni (in particolare, assistenza nel contenzioso in sede ordinaria in relazione alla stima 

dell’indennità di esproprio, nonché consulenza nell’iter di espropriazione); 

- Contratti della P.a. (nello specifico, consulenza nei procedimenti di evidenza pubblica, nonché 

assistenza in sede amministrativa giurisdizionale nell’impugnazione dei provvedimenti di 

aggiudicazione); 

- Servizi pubblici (specificatamente, consulenza in sede di affidamento diretto di gestioen di servizi 

pubblici da parte di Enti locali); 

- Responsabilità amministrativo-contabile (assistenza in sede giurisdizionale davanti alla Corte dei 

Conti di amministratori di enti locali); 

- Responsabilità civile della P.A. (assistenza in sede contenziosa in controversie risarcitorie nei 

confronti della P.A. per lesione di interessi legittimi); 

 

DIRITTO CIVILE 

- Assistenza stragiudiziale per redazione contratti commerciali, responsabilità contrattuale (in 

particolare, responsabilità professionale e da prestazione d’opera); 

- Locazioni (assistenza stragiudiziale e giudiziale). 

E’ iscritta all’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti Italiani. 

Ha collaborato con la Rivista Dialoghi a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Venezia, con la redazione dei seguenti articoli: 
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- “L’escussione della cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti: sanzione automatica 

o graduata?” nota a T.A.R. Veneto, Sez. I ^, 16 novembre 2010 n. 147 e Corte costituzionale 13 

luglio 2011 n. 211.  

- “L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale in materia di contratti 

pubblici: incertezza sugli effetti sostanziali e processuali” nota a Consiglio Stato, Sez. III ^, 6 

maggio 2013 n. 2449. 

-  “Il voto numerico e l’obbligo di motivazione nelle prove scritte per gli esami di abilitazione alla 

professione di avvocato: quale tecnica ermeneutica?” Nota a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 

sentenza 28 dicembre 2015 n. 2757; T.A.R. Lazio Roma Sez. II-ter, sentenza 16 febbraio 2016 n. 

2081. 

Ha collaborato al corso di Legislazione dei Beni Culturali presso l’Università Internazionale 

d’Arte di Venezia. 

Collabora alla Scuola di formazione forense “Feliciano Benvenuti” presso l’Ordine degli Avvocati 

di Venezia in materia di diritto amministrativo. 

In data 13.12.2019 è stata iscritta nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi 

alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

Venezia, 12 febbraio 2020 

 

 

                 Avv. Debora Pretin 
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