
 

CURRICULUM VITAE e STUDIORUM 

 

MICHIELAN Avv. PRIMO (C.F. MCHPRM47T31 I551B- P.IVA 

01655290268) di anni 65, con studio tra le due Province di Venezia e 

Treviso in Mogliano Veneto (TV), Via Matteotti n. 20/1 (Tel. 041/5936336 

– Fax 041/5901340 – e-Mail: info@studiomichielan.it): 

 

ISTRUZIONE- FORMAZIONE  

Diplomato in maturità classica presso il Liceo “Canova” di Treviso 

nel 1967, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Padova con il 

ch.mo prof. Avv. L.Paladin, emerito Presidente della Corte Costituzionale 

e tesi in diritto regionale, procuratore legale dal 1982, iscritto all’Albo 

degli Avvocati del Foro di Treviso, avvocato con patrocinio avanti le 

Supreme Corti dal 30.5.1997 e specializzato in diritto amministrativo. 

 

 ESPERIENZA SPECIALISTICA LEGALE 

A seguito concorso pubblico è stato nominato Funzionario-

Dirigente della Regione Veneto per la Formazione Professionale dal  1971 

al 1981; è stato consigliere ed amministratore comunale in Mogliano 

Veneto dal 1975 al 1985; s’è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso 

dal 1983, con patrocinio come cassazionista avanti le Supreme Corti  di 

Giustizia dal 1997; consulente giuridico di numerosi Comuni del Veneto, 

per i quali siede anche in Commissione Edilizia Comunale ed Integrata 

per l’ambiente ( ad es. Comune di Asolo, di Castelfranco Veneto, di Carrè 

di Cittadella, di Chiuppano, di Eraclea, di Istrana, di Quinto di Treviso, 

di Loria, di Martellago, di Mirano, di Montebelluna, di Morgano, di 

Portogruaro, di Preganziol, di S. Michele al Tagliamento, di Rosolina, di 

Rossano Veneto, di Tezze sul Brenta, di Vittorio Veneto, di Gaiarine, di 

Nervesa, di Carbonera, di Riese Pio X, di Scorzé, ecc.), esercita da oltre 

quarant’anni l’attività di consulenza legale e di curia giudiziaria per enti 

e società pubbliche (es. Consorzio Bonifica Piave, Ente Parco Naturale 

Regionale del fiume Sile, Etra spa, Contarina Spa, ENEL Produzione Spa, 

Mirano Teatro, ecc.), società pubblico-private, associazioni (Medici legali e 

del lavoro ed U.N.C.I.-Unione Nazionale Cooperative Italiane, Fondazione 

centro musicale Malipiero, ecc.) per singoli soggetti ed importanti persone 

giuridiche private (es. Valentino Fashion Group Spa, Data Medica Spa, 

ANISAP-Associazioni Nazionale o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie 

Ambulatoriali Private, Euganea Medica Spa, ASD Polisportiva Mogliano, 

Agroveneto Spa, Mofer SpA, ecc.);  

- con specializzazione in diritto urbanistico ed edilizio, compreso il 

relativo sistema sanzionatorio ed oppositivo per abuso edilizio e 

difformità;  
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- con specializzazione in diritto ambientale (messa in sicurezza e 

bonifiche) ed in diritto delle acque (Tribunale delle Acque Regionale 

Superiore) e dell’energia (elettrodotti) nonché delle fonti rinnovabili 

d’energia ed eolica, risparmio energetico e stazioni radiobase; 

- con specializzazioni in diritto delle espropriazioni, asservimenti 

coattivi, lavori pubblici, demanio e contratti pubblici; 

- con specializzazione in diritto del lavoro pubblico impiego e 

contratti per dirigenti; nonché in diritto sanitario, assistenziale, 

responsabilità medica, recupero spese di assistenza; convenzioni ed 

accreditamenti; 

- con specializzazione in diritto amministrativo in generale, 

comprese sia la materia di diritto pubblico generale e gerarchia delle 

fonti nonché quella sulle sanzioni amministrative con ricorsi in 

opposizione ad ordinanze-ingiunzione ex art.22 L. 689/81, ed in 

sospensione esecutiva; sia le controversie in materia di ottemperanza 

giudiziale ed esecuzione del giudicato amministrativo, decreti ingiuntivi 

contro e per la PA; opposizione all’ingiunzione per la riscossione coattiva 

delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910 n.639 e di opposizione 

ad ordinanze di tutela del lavoro, di igiene  degli alimenti e bevande, 

d’igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;  

-con specializzazione in diritto costituzionale con interventi in 

giudizi diretti di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni Ordinarie  in 

materia sanzionatoria sia con giudizi indiretti  di rimessione su eccezione 

d’incostituzionalità (inedificabilità da elettrodotti per LR n. 21/03) e 

pregiudiziale europea nelle controversie amministrative (quote latte) e nei 

ricorsi avanti la Corte Europea dei diritti dell’uomo; 

- nel campo della responsabilità amministrativa-contabile avanti 

la Corte dei Conti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, anche per 

mancata od ommessa irrogazione di sanzioni amministrative; 

- in quello tributario per accertamenti, imposte e tasse spettanti 

agli enti locali ai Consorzi di bonifica e ad Equitalia SPA (iscrizioni 

ipotecarie immobiliari per tributi statali); 

- in quello del diritto penale, con speciale riferimento ai reati 

urbanistico-edilizi, ambientali (inquinamenti aria, acqua, terra), igienico-

sanitari (anche alimentari e di pubblicità ingannevole) ed, in genere, ai 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, la pubblica fede e falsità in 

atti; 

- in quello civile, nelle specifiche materie del diritto immobiliare, 

comprese le locazioni, comodati ed usufrutti, della contrattualistica e dei 

diritti reali (proprietà, servitù e diritti di superficie) ed obbligazioni, 

anche sostitutive per convenzioni urbanistiche pubblico-private dei 
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provvedimenti della PA ex art.11 L n.241/90, nonchè nell’attività 

processuale possessoria e d’urgenza in genere; 

- in quello di esecuzione civile con prestazione della propria 

assistenza professionale a numerosi  Comuni Veneti e Friulani, come 

sopra indicati ed i maggiori istituti di credito locali (es. Cassa di 

Risparmio del Veneto, filiale di Mogliano Veneto (TV), Centro Marca Banca, 

filiale di Mogliano Veneto (TV) ed alla Centro Marca Banca, filiale di 

Martellago (VE)), in tutti i procedimenti d’ingiunzione e monitori, con 

particolare riferimento all’espropriazione forzata sia nelle forme del 

pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, nonchè negli altri 

procedimenti d’esecuzione. 

 

CAPACITA’ e COMPETENZE SPECIFICHE FORENSI 

Sono acquisite allo studio professionale numerose ed importanti 

cause (dal repertorio clienti risultano iscritti n. 400 giudizi circa), sia di 

carattere economico come di rilevanza giuridica,  anche con uniti ricorsi 

interinali per provvedimenti d’urgenza e cautelari, per la difesa giudiziale 

avanti l’AGO (Corte d’Appello di Venezia, Tribunale Regionale delle Acque 

(TRAP), Tribunale di Venezia, Tribunale di Treviso, Tribunale di Padova, 

Tribunale di Vicenza, Tribunali di Belluno e Rovigo, Tribunali di Udine e 

Trieste, ecc.); per impugnativa e difesa in resistenza avanti il TAR per il 

Veneto (rese n. 170 sentenze al 2008 su ricorsi giurisdizionali proposti o 

di resitenza o d’ interveniento ed altrettante nel 2009, salvo i giudizi 

pendenti  per circa n.500), il TAR  Friuli Trieste, il TAR Trento, ecc. ed 

avanti il Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (Sez. II) come 

giurisdizionale (Sez. III-IV-V e VI) e di Adunanza Plenaria, oltre che, 

sempre in Roma, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, al Tribunale 

Superiore delle Acque (TSAP in sede di appello e di legittimità) ed alla 

Corte Costituzionale, sia le Amministrazioni Pubbliche Locali-Comuni 

(ad es. per la Provincia di Venezia: comune di Scorzè, comune di 

Martellago, comune di Portogruaro, comune di S.Michele al Tagliamento, 

comune di Musile di Piave, comune di Eraclea, ecc.) e loro Consorzi (ad. es. 

CO.VEN.OR di Portogruaro- Consorzio Veneto Orientale) che le società 

miste pubblico-private (Veritas spa-Acegas-APS-ETRA, ecc), come  pure le 

parti private per cause prevalentemente rientranti nell’ordinamento 

amministrativo comunale, provinciale e regionale, elettorale attivo e 

passivo, nel sistema sanitario pubblico e privato, nell’edilizia-urbanistica 

e di appalti pubblici e privati di opere, servizi e forniture, concessioni di 

servizi e beni, giudizi di dichiarazioni per pubblica utilità dei progetti per 

OO.PP, d’occupazione e d’ espropriazione , di commercio ed esercizi 

pubblici, di tutela dell’ ambiente, di rifiuti e bonifiche, di beni culturali e 

paesaggistici, di cave nonchè di responsabilità contrattuale, 
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precontrattuale ed extracontrattuale della PA, come soggetto pubblico 

e/o jure privatorum. 

Sono curate le specialistiche dichiarazioni di pubblica utilità per 

progetti di opere pubbliche ed opposizioni giudiziarie alle stime 

d’indennizzo per occupazioni ed espropri avanti la Corte d'Appello di 

Venezia e la  Corte Suprema di Cassazione in ordine alle principali opere 

pubbliche (ad es. scuole, aree verdi attrezzate, PEEP e PIP ecc.), in 

particolare di viabilità ed opere strategiche di competenza statale (ad es. 

“Passante Autostradadale” di Mestre- Venezia; ampliamento terza corsia 

Autostrada  A 4 Venezia-Trieste, prolungamento autostrada Valdastico; 

raccordo autostradale A28...), regionale (“Pedemontana”, SFMR, Strada 

“del Santo”...), provinciale (di Treviso, Padova, Venezia...) nonchè 

comunale ( per numerosi comuni della provincia di Treviso, Venezia, 

Vicenza e Belluno). 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  LEGALE 

L’avv. Michielan ha fatto parte per un ventennio dell’organico 

stabile interno allo studio legale avv. Ivone Cacciavillani del Foro di 

Venezia in Stra (dall’anno 1980 al 2000); gestice uno studio 

professionale proprio strutturato con cinque collaboratori avvocati, 

specializzati anche in altre materie giuridiche correlate all’amministrativo 

e dotato delle più sofisticate tecnologie di comunicazione vie internet; 

collabora con le  principali riviste telematiche  di diritto  e costantemente 

con docenti ordinari di diritto pubblico ed amministrativo delle 

Università di Padova, Venezia e Bologna nonché, iscritto alla 

Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto fin dal 1990, di cui è 

stato consigliere nel comitato direzionale, è corrispondente e pubblicista 

su varie riviste specializzate in diritto amministrativo ed urbanistico, tra 

le quali in particolare richiama le seguenti 

 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI DI DIRITTO 

= nella rivista “Il Diritto della Regione”: 

- “Sui criteri di determinazione dei canoni concessori degli accessi stradali 

per impianti di distribuzione carburanti”, CEDAM, 1985, 1, 28 e ss.; 

- “A proposito dell'esazione dei diritti di segreteria sui contratti di 

somministrazione”, CEDAM, 1986, 11, 608 e ss.; 

- “Il vincolo di non edificabilità ex art. 8 L. R. Veneto n. 24/85”, CEDAM, 

1988, quaderno n. 2, 106 e ss.; 

= e le seguenti pubblicazioni sulla “Rivista Amministrativa 

della Repubblica Italiana – supplemento della Regione Veneto”, 

accreditate con crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di 

Treviso come; 
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- “Sui limiti dello scomputo per oneri di urbanizzazione”, Roma 1994, IV, 

55 e ss.; 

-“Gli insediamenti produttivi nella zonizzazione del PRG”, Roma 1996, n.3, 

195 e ss.; 

- “Le opere ammesse a Denuncia Inizio Attività”, Roma, 1997, 11, 83 e ss.; 

- “Prime note sulle mini varianti al Piano Regolatore (L.R. Veneto, 5 

maggio 1998, n. 21)”, Roma, 1998, 1, 101 e ss.; 

- “La tutela dei diritti ed interessi legittimi: il contenzioso”, Roma, 2001, 

n.4, 41 e ss (anche su Quaderni Comunali, editi dal Comune di 

Castelfranco Veneto, Piazza Editore, Treviso, 2001); 

- “Le sponsorizzazioni degli Enti Locali e gli appalti pubblici ”, Roma, 2002, 

n.4, 133 e ss (anche su Quaderni Comunali, editi dal Comune di 

Castelfranco Veneto, Piazza editore, Treviso, 2002, 57 e ss.) 

- “Le ricadute del T.U. dell’edilizia sul diritto dei terzi: le distanze legali 

previste e non previste nei regolamenti edilizi” Roma, 2003, n.1, 55 e ss.; 

- “I limiti di edificabilità rurale in fasce di rispetto stradale”, Roma, 2003, 

n.2, 113 e ss.; 

- “I vecchi e nuovi vincoli di non edificazione”, Roma, 2004, n.3-4, 185 e 

ss; 

- “Le nuove fasce di rispetto da elettrodotti: legge regionale e statale a 

confronto”, Roma, 2005, I, n.3-4, 274 e ss.; 

- “Credito edilizio e compensazione urbanistica: gli aspetti fondamentali”, 

Roma, 2006, I, n.1, 135 e ss. 

- “Appalti di servizio ed organizzazioni di volontariato”, Roma, 2006, I, 

n.4,139 e ss ; 

- “Le aree a servizi di pubblica utilità e l’indennità di esproprio”, Roma, 

2007, I, ; 

- “Le disposizioni correttive ed integrative sulle aree tutelate ex lege a 

vincolo paesaggistico”,  Roma, 2008, I, nn.3-4 ,155 e ss; 

-“La relazione tra la L.R.Veneto n.14/09 e le ordinarie norme civilistiche”, 

Roma, 2009, I, nn.1-2,33 e ss.; 

-  “Il debutto del preavviso di ricorso giurisdizionale negli appalti pubblici”, 

Roma, 2010, nn.3-4, 54 e ss; 

-   “Sui limiti di recepimento dei Comuni del vecchio e nuovo “piano casa”  

- “ I poteri degli Enti Locali ed i vincoli di tutela ambientale ex lege 

(Galasso): nulla osta semplificato ed aree escluse secondo la recente 

lettura della Corte Costituzionale”, Roma, 2012 n. 1 – 4, 55. 

-  “Gli orientamenti ed il controllo giurisdizionale sul “piano casa” della L.R. 

Veneto n.14/09 e successive modifiche”, Roma 2013, n.1-4,65. 

Pubblica commenti ad innovative sentenze sulle principali riviste 

telematiche, tra cui in LEXITALIA diretta dal prof. Virga, delle quali 

richiama: 

   -“sui limiti  statali e regionali da elettrosmog”, a commento della 

decisione del C.D.S., Sez. V, del 2007, in www.Lex Italia, 2007; 
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   - “sul rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale nei giudizi 

d’appalto pubblico”, a commento della decisione del C.D.S., Sez. V, del 

2008, in www Lexitalia, 2008; 

-“sull’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo proposto 

dalla PA avanti il giudice amministrativo, ” a commento decreto TAR 

Veneto, Sez.II del 2 febbraio 2009 n.1.; 

 - “la riscoperta del tertium genus dell’edificabilità di fatto ancorché 

non legale per i suoli non edificabili”, a commento sentenza Corte Cass., 

Sez. I Civ., 29 settembre 2011 n.19936, in wwww.Lexitalia, n.10/2011. 

Anche la Rivista Trimestrale “Dialoghi dell’Avvocatura”, edita 

dalla Cedam di Padova, ha pubblicato nel n.2 dell’aprile- giugno-2009 il 

seguente commento: “La straordinarietà condizionata della Legge 

regionale Veneto n.14/2009 a sostegno dell’edilizia” (pagg.164 e ss). 

Pure il periodico di approfondimento degli “Ingegneri A Treviso”, 

edito dall’Ordine degli Ingegneri, ha pubblicato il seguente articolo: “I 

quesiti più frequenti dei concorrenti agli appalti pubblici prima di proporre 

contenzioso giudiziario”, anno 2011, n.1, 16 e ss. 

 

DOCENZE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI LIBERI 

PROFESSIONISTI 

-Negli anni dal 2003 al 2013 ha diretto e tenuto corsi di 

aggiornamento agli iscritti dell’Ordine professionale degli Architetti ed 

Ingegneri di Treviso e di quello dell’Ordine dei Geometri di Treviso- 

Sezione Castellana: da ultimo seminario del 10.10.2011 sui “profili 

innovativi del secondo piano casa regionale di cui alla L.R. n.13/2011” e di 

recente su “semplificazione e razionalizzazione delle procedure 

amministrative comunali per interventi edilizi liberi e soggetti a SCIA”. 

-Altresì ha aggiornato l’Associazione dei Geometri della 

Pedemontana e quella dei tecnici, architetti e geometri, operanti nella  

Provincia Venezia Occidentale (anni 2010-2013, ad es. in Martellago 

relazione in data 20 ottobre 2011 sul tema: “Le problematiche giuridiche 

connesse all’applicazione del secondo piano casa”), i dipendenti pubblici 

presso la Provincia di Venezia e del Comune di Scorzè (2006-2010) e 

presso  l’A.N.C.I. Veneto-Sezione Studi Marca Trevigiana (anno 2008) in 

materia di T.U. dell’edilizia e delle espropriazioni, degli appalti pubblici, 

delle distanze legali. 

- Ha reso in qualità di docente le lezioni annuali d’aggiornamento 

dal 2005 ai praticanti legali del Foro di Treviso (ad esempio lezione del 

29.2.2008 su: “I contratti della PA ed i vizi del consenso nella disciplina 

recata dall’art. 11 della L. 241/90”) e del Foro di Padova in materia di 

diritto amministrativo ( ad esempio il 6.4.2009 su“il diritto sostanziale di 

accesso documentale ex art.22 L. n.241/90”). 

Ulteriori attività scientifiche con riconoscimento di crediti 

formativi nell’area di diritto amministrativo dall’Ordine degli Avvocati di 

Treviso per avvocati partecipanti: 
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- relazione ed organizzazione del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 9 novembre 2001 

sul tema “Il testo Unico delle espropriazioni”; 

- relazione ed organizzazione del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 29 novembre 

2002 sul tema “Le nuove modifiche sugli appalti pubblici fra normativa 

comunitaria, statale e regionale”. 

 - relazione ed organizzazione del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 21novembre 2003 

sul tema: “Oltre il T.U. sull’edilizia: quali prospettive?”; 

 - relazione ed organizzazione del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 12 novembre 

2004 sul tema “La nuova legge urbanistica regionale n.11/04: dai vincoli 

agli accordi”; 

- relazione ed organizzazione del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 25 novembre 

2005 sul tema “La nuova edificabilità nel territorio agricolo del Veneto”; 

 - relazione al Convegno del Comune di Lignano - Settore 

Urbanistica del 8 aprile 2006 sul tema: “concertazione urbanistica e 

accordi di programma, perequazione e compensazione urbanistica. Nuovi 

istituti nella legislazione statale e regionale”; 

 - relazione e coordinamento scientifico del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 24 novembre 

2006 sul tema “Il nuovo codice dei contratti pubblici”; 

- relazione e coordinamento scientifico del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 23 novembre 

2007 sul tema “I centri storici ed urbani: dalle città murate ai luoghi del 

cuore”; 

- relazione e coordinamento scientifico del Convegno Avvocati 

Amministrativisti del Veneto a Castelfranco Veneto del 21 novembre 

2008 sul tema “La nuova tutela sui beni paesaggistici dopo la novella 

legislativa del 2008”; 

- relazione e coordinamento scientifico del Convegno Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti Enti Locali a Castelfranco Veneto del 

20.11.2009 sul tema “Profili di straordinarietà della nuova L.R. 14/09 a 

sostegno del settore dell’edilizia”; 

-relazione e coordinamento scientifico del Convegno degli Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti degli Enti Locali a Castelfranco veneto del 

26.11.2010 su tema “appalti pubblici che cambiano di cui al correttivo del 

D.Lgs. n.53/2010 “ 

- relazione al Convegno dei geometri della Provincia di Treviso 

sezione Castellana in data 01.10.2010 sul tema: “La novella legislativa 

sull’attività libera edilizia e sulla segnalazione certificata (SCIA)”; 
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- relazione al Convegno dei geometri della Provincia di Venezia in 

data 05.11.2010 sul tema: “La liberalizzazione e la segnalazione 

certificata degli interventi edilizi: le nuove fattispecie e le regole particolari”; 

-relazione al Convegno dei Giuristi Cattolici Italiani a treviso in 

data 21.2.2011: “La parabola della responsabilità della P.A. da 

provvedimento illegittimo”; 

-relazione al Convegno Associazione Italiana Giovani Avvocati in 

data 11 marzo 2011 sul tema: “il nuovo codice del processo amministrativo 

a sei mesi dalla sua entrata in vigore”; 

-relazione al seminario dell’Associazione degli Avvocati 

Amministrativisti in Padova in data 18 giugno 2011 sul tema: “Il 

correttivo al codice dell’ambiente relativo ai rifiuti di cui al D.Lgs 

n.205/2010”; 

- relazione e coordinamento scientifico del Convegno degli Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti degli Enti Locali a Castelfranco Veneto 

del 25.11.2011 su tema: “Verso il nuovo governo del territorio: tra 

innovazioni legislative regionali e principi statali”; 

-relazione e coordinamento scientifico del Convegno degli Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti degli Enti Locali a Castelfranco Veneto 

del 30.11.2012 sul tema: “Verso il nuovo ordinamento degli Enti Locali: 

dalla legge statutaria n. 1/2012 della Regione Veneto alla ristrutturazione 

delle autonomie provinciali e comunali”; 

- relazione Convegno della Federazione regionale degli Ordini degli 

ingegneri del Veneto presso Centro Regionale Studi Urbanistici del 

Veneto del 24.05.2013 sul tema: “legislazione urbanistica, costituzione e 

nuove relazioni istituzionali nella città metropolitana”; 

-relazione e coordinamento scientifico del Convegno degli Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti degli Enti Locali a Castelfranco Veneto 

del 29.11.2013 sul tema: “Le nuove norme per lo sviluppo edilizio al tempo 

di recessione economica: dagli interventi statali di semplificazione 

amministrativa al terzo piano casa del Veneto”. 

- relazione e coordinamento scientifico del Convegno degli Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti degli Enti Locali a Castelfranco Veneto 

del 28.11.2014 sul tema: “Il decennale della legge urbanistica regionale 

veneto: dalla perequazione urbanistica al contenimento del consumo di 

suolo”; 

- relazione e coordinamento al Convegno Lions Interclub  

dell’8.5.2015 in Scorzè (VE) dal tema: “Dentro la giustizia: crimine 

anticorruzione ed economia”; 

- relazione e coordinamento scientifico del Convegno degli Avvocati 

Amministrativisti e Dipendenti degli Enti Locali a Castelfranco Veneto 

del 27.11.2015 sul tema: “il nuovo statuto dei diritti dei cittadini: dalla legge 

241/90 alla riforma della PA 2015”. 

Per l’espletamento e successo di siffatti aggiornamenti delle 

attività formative e scientifiche, sotto l’aspetto giuridico e di contenzioso 
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giudiziario, compreso quello procedurale, con riconoscimento di crediti 

formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, l’avv. Michielan si 

avvale della collaborazione professionale continuativa interna di n. 5 

(cinque) avvocati professionisti stabili e n. 2 (due) praticanti legali nel 

suo studio legale in Mogliano Veneto (TV). 

Mogliano Veneto, lì 02 febbraio 2016. 

Avv. Primo Michielan 

 

Sottoscrizione per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003). 


