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CURRICULUM PROFESSIONALE
Nome e cognome:

Fabio Roberto Favero

Data e luogo di nascita: 20.04.1964 a Bassano del Grappa (VI)
Codice Fiscale:

FVR FRB 64D20 A703F

Partita iva:

02279260240

Residenza:

Bassano del Grappa (VI) Via Cereria n. 14/a

Professione:

Avvocato

Telefono e fax Studio:

0424/523193521250 – fax 0424/523831

Indirizzo Mail:

fabio.favero@studiolegalefavero.it

P.e.c.:

fabioroberto.favero@ordineavvocativicenza.it

Titolo di Studio:

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di
Bologna in data 17.03.1992.

Iscrizione Ordine Professionale:
- Ordine albo Avvocati di Bassano del Grappa in data 09.02.1996
- Ordine albo Avvocati Cassazionisti in data 22.01.2010
Cariche ricoperte:
 Assessore all’urbanistica del Comune di Tezze sul Brenta (VI) dal 1995 al 1999;
Nel corso del mandato sono state direttamente seguite e coordinate alcune varianti
minori allo strumento urbanistico (es. variante degli insediamenti produttivi; variante
delle zone agricole ecc.) e la variante generale allo stesso PRG.
 Assessore all’Urbanistica e membro della Commissione Edilizia Comunale del
Comune di Marostica dal 1999 al 2004. Nel corso di tale mandato sono stati
direttamente seguiti e coordinati i lavori relativi alla variante generale del PRG del
Comune.
Partecipazione in qualità di relatore a convegni con trattazione di temi specifici quali
le problematiche correlate all’applicazione del condono edilizio ex L. nr. 326/2003, i
rapporti economico-finanziari tra il bilancio comunale e l’urbanistica, problematiche
relative alla corretta applicazione del cd. “piano casa” introdotto con L. reg. 14/2009
etc.
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Lo studio, fin dalla sua costituzione ad opera dell’avv. Diego Favero si è sempre più
specializzato in diritto amministrativo con particolare riferimento all’urbanistica e
all’edilizia, agli espropri e agli appalti. Analoga preparazione e specializzazione si è
maturata nel corso degli anni anche nel diritto civile con particolare riferimento ai
diritti reali e nel diritto penale con particolare riferimento a reati edilizi e ambientali.
Tra i clienti dello Studio vanno ricompresi:
- Amministrazioni Comunali (es. Bassano del Grappa, Asolo, Lugo di Vicenza,
Mason Vicentino, Conco, Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Cassola, etc.);
- enti pubblici o altri enti ad essi parificati (es. Etra - Energia Territorio Risorse
Ambientali S.p.A., S.I.S.  Società per l’Igiene del Suolo S.p.A., etc.);
 persone fisiche e società di diritto privato.

Bassano del Grappa, lì 11 novembre 2015
avv. Fabio Roberto Favero

