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PIETRO PIZZOLATO
Via F. Rismondo n. 2/E, 35131 Padova (PD), Italia
0498046911

3495283624

pietro.pizzolato@roedl.it

Sesso Maschio | Data di nascita 13/08/1984 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
giugno 2011 - presente

Avvocato
Rödl & Partner
Via F. Rismondo 2/E, 35135 Padova (PD), Italia
www.roedl.com
▪ Diritto dell’energia: consulenza e assistenza, a clienti italiani ed esteri, nella realizzazione e nel
finanziamento di progetti legati al settore energetico; assistenza nelle procedure per l’ottenimento di
incentivi/finanziamenti pubblici avanti a GSE e AEEGSI e nell’autorizzazione degli impianti.
▪ Efficienza energetica: assistenza e consulenza a società e Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo
di progetti nell’ambito della riqualificazione energetica di complessi immobiliari; redazione della
contrattualistica ad essi connessa (EPC, FTT ecc.); assistenza a Pubbliche Amministrazioni in
procedure di affidamento di contratti pubblici.
▪ Diritto amministrativo e dell’ambiente: assistenza a clienti italiani ed esteri avanti al Giudice civile ed
amministrativo
Attività o settore Studio legale internazionale

giugno 2010 - giugno 2011

Praticante
Studio Legale Domenichelli
Galleria Berchet n. 8, 35131 Padova (PD), Italia
www.studiodomenichelli.it
▪ Diritto amministrativo: consulenza e assistenza, a clienti italiani ed esteri, con particolare riferimento
a questioni riguardanti società pubbliche; assistenza nell’intera procedura di affidamento di contratti
pubblici; assistenza in contenziosi avanti al Giudice amministrativo.
Attività o settore Studio legale

dicembre 2009 - giugno 2010

Praticante
Simmons & Simmons
Largo Europa n. 1, 35131 Padova (PD), Italia (sede soppressa a giugno 2010)
www.simmons-simmons.com
▪ Diritto societario: assistenza a clienti italiani ed esteri in contenziosi civili ordinari e societari in materia
di obbligazioni e contratti; procedimenti arbitrali.
Attività o settore Studio legale internazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dicembre 2012

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Padova
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marzo 2011 - aprile 2011

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

London School of English - “Legal English: Young Lawyers”
London School of English, Londra
▪ Corso di inglese giuridico, con focus specifico sul diritto societario

ottobre 2009

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara
▪ Tesi di laurea in diritto tributario, relatore prof. Adriano Di Pietro, dal titolo “Exit tax: profili comunitari e
nazionali”

giugno 2003

Diploma di maturità classica
Liceo classico “Titol Livio”, Padova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Buona conoscenza delle piattaforme Mac e Windows e dell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze

Collaborazione nella pubblicazione “Getting the Deal Through Real Estate – 2014” edita da
Law Business Research Ltd, limitatamente alla parte relativa all’ordinamento giuridico italiano
Relatore a conferenze e corsi di formazione, tra cui:
▪ I contratti a prestazioni garantite - Energy Performance Contract , (corso di formazione della FIRE),
13/11/2015
▪ I contratti a prestazioni garantite - Energy Performance Contract , (corso di formazione della FIRE),
14/09/2015
▪ Energia Intelligente - La riqualificazione energetica dell’Istituto Geografico Militare (corso di
formazione per energy manager dell’Esercito), 21/05/2015
▪ Fare impresa con l’efficienza energetica: il D.Lgs. 102/2014 - I target europei tra obblighi per la PA e
target di investimento, 8/10/2014
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Progetti recenti

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ Rete d’imprese AdNova: costituzione reted’imprese senza soggettività giuridica tra cinque importanti
società operanti nel settore energetico; sviluppo della strategia di penetrazione del mercato,
redazione della contrattualistica necessaria alla costituzione della rete; consulenza continuativa con
riferimento al’operatività della rete (gennaio 2015 - presente).
▪ ANCE Padova: prestazione di consulenza all’Associazione, in materia di diritto dell’energia,
nell’ambito del progetto biennale cofinanziato dalla CCIAA di Padova, denominato Cantiere
Efficienza (gennaio 2014 - presente)
▪ Comune di Grosio: assistenza e consulenza all’Amministrazione nell’affidamento di un contratto di
concessione di costruzione e gestione per la realizzazione di un impianto idroelettrico; assistenza
giudiziale dell’amministrazione avanti al TAR Lazio per il mancato ottenimento delle tariffe di cui al
DM 6.07.2012 (marzo 2013 - presente).

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

Membro dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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