Curriculum vitae di Enrico Rizzetto

AVV. ENRICO RIZZETTO
Via Stazione, n. 3
30029 San Stino di Livenza (Ve)
Tel. 392.3956295 – fax 0421.1885533
E-mail rizzettoenrico@gmail.com
PEC enrico.rizzetto@avvocatipordenone.it

INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 18/01/1981
Luogo di nascita: San Donà di Piave (Ve)
Codice Fiscale: RZZNRC81A18H823Z

ESPERIENZE LAVORATIVE

1. Dal gennaio 2016 ad attualmente in corso
Avvocato del Foro di Pordenone.
Fondatore e titolare di Studio Legale in San Stino di Livenza (Ve).
Materie principalmente trattate:
- Diritto Civile;
- Diritto del Lavoro;
- Responsabilità Sanitaria ed Infortunistica Stradale;
- Diritto delle Assicurazioni;
- Diritto di Famiglia e Successioni;
- Diritto Penale;
- Diritto Bancario e Societario.
Attività giudiziale svolta, in particolare, presso i Tribunali di Pordenone, Venezia,
Treviso e Padova, nonché presso la Corte d’Appello di Venezia.
Iscritto in data 13/4/2016 nell’elenco avvocati del Comune di Porcia per l’eventuale
conferimento di mandati di rappresentanza legale, nella sezione speciale riservata a
Giovani Avvocati.
Relatore in convegni per la formazione di Dirigenti e Responsabili di Settore di Enti
Locali sul tema della Responsabilità Civile.
Relatore in convegni rivolti agli amministratori ed ai dipendenti di Strutture Sanitarie
sul tema della Responsabilità Sanitaria e medica.
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2. Dal maggio 2005 al dicembre 2015
Pratica forense e collaborazione continuativa con lo Studio Legale Teso & Associati di
San Donà di Piave (Ve).
3. Dal 4/10/2005 al 16/12/2015
Responsabile Area Sinistri di Intermedia I.B. – Insurance Broker s.r.l. di San Donà di
Piave (Ve), con gestione diretta di oltre 10.000 sinistri in tutti i rami (Incendio, Furto,
All Risk Patrimonio, Infortuni, RCA, R.C. Generale, R.C. Professionale e Sanitaria, R.C.
Prodotti, Tutela Legale, ecc.), coadiuvato dallo staff dell’ufficio.
Ha svolto il ruolo di componente del “team di gestione delle criticità”, assicurando il
proprio tempestivo intervento al verificarsi di sinistri di considerevole entità e
rilevanza o in caso di contenzioso giudiziale nei confronti dei soggetti assicurati.
Nel corso della propria decennale esperienza lavorativa e professionale ha maturato
specifiche competenze nella trattazione delle pratiche di sinistro di rilevante
complessità e nel fornire assistenza e consulenza tecnica ai clienti, anche nell’ambito di
procedure di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28 e di
negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L.
10 novembre 2014, n. 162.
Iscritto al n. E000062952 dal 5/3/2007 al dicembre 2015 nella Sezione E del Registro
Unico degli Intermediari presso l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
(già I.S.V.A.P.), con conseguente adempimento degli obblighi di formazione continua
previsti dal Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006.
Nell’ambito della predetta formazione sono stati oggetto di approfondimento, tra
l’altro, i temi riguardanti la gestione dei sinistri nelle società di brokeraggio
assicurativo, i sinistri di Responsabilità Civile e di R.C. Sanitaria ed anche i sinistri
inerenti piani assicurativi internazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In data 10/9/2014 conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
In data 14/6/2010 iscritto al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Venezia ed in data
16/7/2012 conseguito il certificato di compiuta pratica.
Laurea magistrale in Giurisprudenza – Vecchio Ordinamento conseguita in data
23/03/2010 presso l’Università degli Studi di Padova.
Tesi in Medicina Legale e delle Assicurazioni dal titolo “La consulenza tecnica ai fini della
composizione della lite e la responsabilità medica”.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corsi frequentati:
- Iscritto al corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia
penale per l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese
d’ufficio.
- I reati contro la P.A.: la corruzione.
- I reati tributari.
- L'esame e il controesame del teste.
- Dolo: profili probatori.
- Il patrocinio a spese dello Stato ed il recupero delle competenze professionali.
- Il decreto di citazione a giudizio e le relative nullità.
- L'elemento psicologico del reato. La colpa medica.
- Il proscioglimento per infermità di mente tra accertamento della capacità di intendere e
volere e pericolosità sociale.
- Le cause di giustificazione: la disciplina generale e le scriminanti non codificate.
- Dalla notizia di reato all'archiviazione. La tenuità del fatto.
- L'omicidio stradale e le lesioni personali stradali.
- La deontologia del penalista.
- I Decreti Legislativi 7 e 8 del 15 gennaio 2016: la depenalizzazione dei reati tra
deflazione penale e sanzioni civili.
Nel periodo novembre 2011 – maggio 2012 frequentazione del Corso di Formazione
Specialistica e Deontologica organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave con il
patrocinio e la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, del
Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro dell’Università degli Studi di Padova e del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. Tra le materie
oggetto di approfondimento si segnalano, con specifico riferimento al settore assicurativo,
le tematiche dell’impugnativa delle condizioni generali d’impresa, dell’interpretazione del
contratto e delle tecniche di formazione del contratto, trattative e responsabilità precontrattuale.
Il sottoscritto Avv. Enrico Rizzetto, nato a San Donà di Piave (Ve), il 18/01/1981, codice fiscale
RZZNRC81A18H823Z, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
vitae, ai sensi della c.d. normativa sulla privacy ed in particolare del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, per tutte le finalità cui esso è destinato. Dichiara, altresì, di aver preso
visione delle necessarie informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
San Stino di Livenza (Ve), lì 23 giugno 2017
Avv. Enrico Rizzetto
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