STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV.TI FRANCESCO SEGANTINI - FULVIO LORIGIOLA

CURRICULUM SINTETICO

STORIA E STRUTTURA
Lo studio legale associato Avv. Francesco Segantini – Avv. Fulvio Lorigiola è un associazione tra
professionisti con sede in Padova, Via E. Filiberto n. 3, che prosegue l’attività professionale avviata
dal Prof. Avv. Flaminio Quirino Segantini nel capoluogo patavino nel maggio 1919, caratterizzatasi,
soprattutto dalla fine degli anni ’40, per essere stato fra i primi studi di Diritto Amministrativo
nell’area triveneta.
L’esperienza forense giuspubblicistica e giusamministrativistica è stata poi ampliata dall’Avv.
Francesco Segantini, che il 4 novembre 1979 é stato tra i soci fondatori dell’Associazione Veneta
Avvocati Amministrativisti unitamente, fra gli altri, al Prof. Avv. Feliciano Benvenuti, nonché agli
Avv.ti Giulio Schiller e Ivone Cacciavillani.
Attualmente, oltre ai due principali soci, Francesco Segantini (iscrizione albo 1959) e Fulvio
Lorigiola (iscrizione albo 1986), entrambi abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori,
l’associazione professionale è costituita da altri quattro Avvocati, Luciana Palaro (iscrizione albo
1991), anch’essa cassazionista, Elena Laverda (iscrizione albo 1997), Giampietro Geremia (iscrizione
albo 1999) e Domenico Menorello (iscrizione albo 1996), oltre che da dottori praticanti e personale
di segreteria.
Lo studio ha costanti collaborazioni professionali con i primari Studi Legali di Diritto
Amministrativo veneti ed italiani, nonché si avvale di qualificate competenze specialistiche in ogni
segmento giuridico non direttamente afferente alla specializzazione dello studio.
I componenti dello studio vengono costantemente chiamati a svolgere docenze e relazioni a corsi di
formazione di amministratori, dirigenti pubblici, avvocati, nonché alla Scuola Forense di Padova in
particolare sui temi del Codice degli Appalti, del Codice dell’Ambiente, della disciplina dei servizi
pubblici locali.

PROFILI PROFESSIONALI
Lo studio ha maturato una pluridecennale esperienza di assistenza amministrativistica giurisdizionale
e nei procedimenti a favore, fra l’altro, di Comuni e Province, della Regione Veneto, di numerosi
enti pubblici e di primarie Società commerciali.
In particolare, nell’ambito del vasto settore del diritto amministrativo, lo studio ha particolare
esperienza competenza nelle seguenti materie:
- acque pubbliche;
- appalti di opere, servizi e forniture pubblici in genere;
- concessioni amministrative e project financing;
- contenzioso elettorale;
- disciplina del commercio;
- dismissioni e alienazioni di patrimonio pubblico;
- contratti tra enti pubblici e tra enti pubblici e privati;
- edilizia monumentale;
- edilizia privata;
- espropriazioni;
- programmazione urbanistica generale e attuativa;
- responsabilità erariale e contabile;
- servizi pubblici locali, nei settori idrico, ambientale, trasportistico;
- telecomunicazioni.
Inoltre, lo studio gestisce pratiche civilistiche, sia giudiziali che stragiudiziali di norma connesse con
il diritto amministrativo.
Le prestazioni vengono fornite attengono sia alla assistenza e consulenza - con stesura di atti,
relazioni, contratti, pareri e convenzioni ovvero supportando le Amministrazioni nella conduzione
di procedimenti complessi e conferenze di servizi - sia alla fase contenziosa avanti ai Tribunali
ordinari, ai Tribunali Amministrativi Regionali, alla Corte dei Conti, al Tribunale per le Acque
Pubbliche, alle Magistrature superiori, al Consiglio di Stato, alle sezione centrali d’appello della Corte
dei Conti ovvero in procedure arbitrali.
Nell’ambito dell’intensa attività professionale svolta, raccolta in quasi 25.000 pratiche d’archivio, lo
studio ha fra l’altro fornito le proprie prestazioni in contenziosi riguardanti la progettazione e la
realizzazione di primarie opere pubbliche del Veneto, rientranti nel programma nazionale della c.d.
Legge Obiettivo, quali il Sistema MOSE, il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, il Passante
di Mestre, le piattaforme estrattive di idocaruburi in Adriatico, nonché il Teatro La Fenice ovvero
sistemi urbani di linee tranviarie, affidamenti e/o dismissioni di servizi pubblici di enti locali, appalti
in aree vaste del sistema sanitario regionale veneto, appalti di concessionarie pubbliche per
infrastrutture ad alta sensibilità ambientale quali discariche e termovalorizzatori, procedure di
dismissioni di aree pubbliche, procedimenti per l’apertura di centri commerciali a caratura regionale,
accordi di programma, conferenze di servizi, lottizzazioni urbanistiche di rilievo regionale.

PRINCIPALI CLIENTI
Lo studio ha assisito e assiste, sotto un primo profilo, Pubbliche Amministrazioni quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
Pubbliche Amministrazioni:
• la Regione Veneto,
• il Comune di Padova,
• l’Ordine professionale degli Ingegneri e degli Architetti di Padova,
• l’Ordine dei Medici di Padova,
• l’ATER di Padova,
• l’Ente Parco Colli Euganei.
Aziende sanitarie:
• l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie,
• l’ULSS 3,
• l’ULSS 7,
• l’ULSS 15,
• l’ULSS 16 di Padova.
•
Consorzi di bonifica:
• Euganeo,
• Riviera Berica,
• Adige Bacchiglione,
• Bacchiglione Brenta
Enti Locali quali:
Comuni di
• Abano Terme,
• Albignasego,
• Arquà Petrarca,
• Arre,
• Bagnoli,
• Boara Pisani,
• Breganze,
• Brugine,
• Cadoneghe,
• Camisano Vicentino,
• Campolongo Maggiore,
• Campo San Martino,
• Cartura,
• Chioggia,
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Cinto Euganeo,
Codevigo,
Cona,
Conselve,
Curtarolo,
Due Carrare,
Este,
Galliera Veneta,
Granze,
Limana,
Lozzo Atestino,
Maserà,
Mestrino,
Mira,
Monselice,
Montegaldella,
Montagnana,
Nanto,
Nove,
Ospedaletto Euganeo,
Pernumia,
Piazzola sul Brenta,
Piove di Sacco,
Ponso,
Pontelongo,
Pozzonovo,
Rovigo,
Rossano Veneto,
Rovolon,
Rubano,
San Giorgio in Bosco,
San Martino di Lupari,
Saccolongo,
San Pietro in Gù,
Sant’Angelo di Piove di Sacco,
Sant’Urbano,
San Zenone degli Ezzelini,
Selvazzano Dentro,
Strà,
Teolo,
Tombolo,
Tribano,
Terrassa Padovana,
Torreglia,
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Veggiano,
Vo’ Euganeo,
Vigodarzere,
Vescovana.

Le Provincie di:
• Padova
• Vicenza.
Per un secondo profilo, si evidenzia una vasta clientela di soggetti privati e società di capitali di
rilevanza primaria, tra cui:
• IKEA S.p.a.,
• Alì S.p.a.,
• Lando S.p.a.,
• Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a.,
• A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane),
• Intercantieri Vittadello S.p.a.,
• Alissa Costruzioni S.p.a.,
• Impresa Nicolini s.r.l.,
• Acegas Aps S.p.a.,
• Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
• CBS Outdoor S.p.a.,
• IGP Decaux S.p.a.,
• Collegio Costruttori,
• Safilo S.p.a.,
• gruppo TV7.
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