
 
Curriculum vitae Avv. Davide Cester 

 
 

1 

 

DAVIDE CESTER 
 

 

  nato a Padova il 9.9.1972 
  residente in via G.G. Wirsung 7  
  35126 Padova 
  nazionalità italiana  
  studio in Galleria G. Berchet n. 8 
  35131 Padova 
  tel. studio 049.8751575 
  cell. 349.0573553  
  cester@studiodomenichelli.it                                                                                                                                               
_davide.cester@ordineavvocatipadova.it 

 
 
 

dal 2003 ad oggi Avvocato presso lo Studio Legale Domenichelli e Associati di Padova  
 (materie trattate: diritto amministrativo e diritto civile) 

dal 2016  iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti 

dal 2005 ad oggi  iscritto all’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 

2002-2003           Avvocato presso lo studio legale Avv. Prof. Michele Sesta di  Bologna  
 (diritto civile e commerciale) 

2001 iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova 

1998-2001 Praticante presso lo studio legale Avv. Prof. Marsilio Ferrata di Padova  
 (diritto civile, commerciale e fallimentare)  
 Collaborazione con lo studio legale Avv. Lorenzo Locatelli di Padova  
 (diritto delle assicurazioni e della responsabilità civile) 

1998 laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, con punti 105 
su 110 e con tesi di eccellenza su “Il consenso al trattamento dei dati personali” 

1991 diploma di Maturità Classica presso il Liceo Tito Livio di Padova 
 
 

SETTORI DI COMPETENZA 
 

 DIRITTO AMMINISTRATIVO: diritto dei contratti e appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – 
esecuzione degli appalti pubblici – diritto delle società pubbliche e a partecipazione pubblica – diritto 
della navigazione marittima e aerea e dei trasporti – diritto delle I.P.A.B. – diritto dei servizi sociali e 
sanitari – concorsi e bandi di finanziamento pubblici 

 DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE: diritto delle obbligazioni e dei contratti di diritto privato – diritto degli 
appalti – lavoro autonomo – privacy e trattamento dei dati personali – diritto fallimentare 

 DIRITTO DEL NON PROFIT: diritto della cooperazione sociale – diritto delle associazioni e fondazioni e 
del volontariato 

L’attività professionale ha nel corso degli anni riguardato anche altri settori del DIRITTO AMMINISTRATIVO 
(diritto degli Enti locali – diritto dei beni culturali e del paesaggio – diritto dell’edilizia e dell’urbanistica) e 
del DIRITTO CIVILE (società di persone e di capitali – diritto della responsabilità civile – tutela della persona 
– locazioni commerciali). Nell’ambito delle materie indicate, le competenze riguardano la gestione delle 
controversie avanti al giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) e civile (Tribunale, Corte 
d’Appello e Corte di Cassazione) e la consulenza e assistenza stragiudiziale.  
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA E INCARICHI 
 

dal 2003 al 2010  Consulente legale del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova 

 In tale ambito ho pubblicato:  

 “La privacy nelle associazioni di volontariato e non profit”, edito da Centro di Servizio 
per il Volontariato della Provincia di Padova e da Centro di Servizio Sardegna 
Solidale, collana Elementi, 2009 

 “Volontariato e promozione sociale: i nodi vengono al pettine”, in Promozione sociale 
e volontariato a confronto, edito da Centro di Servizio per il Volontariato della 
Provincia di Padova, collana Elementi, 2005. 

dal 2010 al 2014  Vice Presidente e consigliere della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
I.P.A.B. Pia Opera Croce Verde di Padova 

 
 

INTERVENTI A CONVEGNI, CORSI E SEMINARI 
  

 Thiene, 1 dicembre 2017: relazione su “Riforma del Terzo settore e associazioni di volontariato”, per 
il Centro di Servizi per il Volontariato di Vicenza 

 Padova, 21 e 27 novembre 2017: correlatore nei workshop di formazione su “affidamento dei servizi 
per l'inserimento lavorativo e in ambito sociale e sociosanitario” per dirigenti, funzionari e operatori 
tecnici delle pubbliche amministrazioni presso Banca Etica 

 Padova, 19 ottobre e 12 novembre 2015: relatore del seminario sul tema “I Gruppi Appartamento: 
disciplina nazionale e regionale e responsabilità del gestore” presso il Consorzio Veneto Insieme 

 Treviso, 18 giugno 2010: relatore nel “Convegno regionale sull’ipotesi di revisione organica della 
legislazione sul Terzo Settore” organizzato dalla Conferenza Regionale del Volontariato 

 Sassari e Cagliari, 18-19 giugno 2009: relatore nei seminari regionali “La privacy nelle associazioni di 
volontariato” organizzati dal Centro di servizio per il Volontariato Sardegna Solidale 

 Padova, marzo 2009: relatore su “diritti personalissimi e consenso informato” nell’ambito del corso di 
formazione “Amministratore di sostegno” promosso dal Centro di servizio per il Volontariato di 
Padova con la collaborazione della Regione Veneto e del Comune di Padova 

 Padova, aprile-maggio 2008: organizzatore del corso di formazione “Amministratori di sostegno: si 
nasce e si diventa” promosso dal Centro di servizio per il Volontariato di Padova con la 
collaborazione della Regione Veneto, dell’U.L.S.S. 17 e del Comune di Padova  

 Piove di Sacco (PD), marzo 2008: relatore su “aspetti assicurativi e privacy delle associazioni non 
profit” nell’abito del corso “gestione problemi quotidiani delle associazioni” promosso dal Centro di 
Servizio per il Volontariato di Padova 

 Conselve (PD), febbraio 2008: relatore su “Aspetti della privacy in ambito sanitario” nell’ambito del 
corso “La cura dell'anziano nella rete locale” organizzato da AVO Conselve 

 Padova, novembre 2007: relatore su “Il quadro normativo in cui opera il terzo settore” nell’ambito del 
corso per Dirigenti e Presidenti di associazioni organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato di 
Padova 

 Mantova, novembre 2005: relatore del seminario “Volontariato e privacy; doveri, diritti e problemi” 
organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Mantova  

 Belluno, ottobre 2005: relatore del seminario “La privacy per le associazioni di volontariato” 
organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Belluno 

 Sassari e Cagliari, settembre 2005: relatore nei seminari regionali “La privacy nelle associazioni di 
volontariato” organizzati dal Centro di servizio per il Volontariato Sardegna Solidale 

 Padova, settembre 2004: relatore nel convegno “Promozione sociale e volontariato: realtà e nuove 
prospettive” organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova 
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 Padova novembre 2004: relatore nel seminario su “Gli adempimenti delle associazioni di volontariato 
in materia di privacy” organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova 

 Treviso dicembre 2004: relatore nel corso regionale “Le associazioni dei club e le forme 
organizzative del volontariato e della promozione sociale” a cura di ACAT e ARCAT Veneto 

 Padova dicembre 2004: relatore su “Volontariato e legislazione di favore: passato, presente e futuro” 
presso l’Università degli Studi di Padova, Scuola Permanente per il Volontariato. 

 Padova, dall’anno 1999 all’anno 2013: formatore su “Aspetti legali del servizio volontario di 
emergenza e assistenza” nell’ambito dei corsi della Scuola di Formazione della P.O. Croce Verde di 
Padova 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
  

 Padova, 16 dicembre 2017: seminario su “La legge sulla concorrenza 2017”; 

 Padova, 14 ottobre 2017: seminario su “Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica – il 
D.Lgs. 175/2016 e le sue modifiche” 

 Cortina d’Ampezzo, 7 luglio 2017: convegno su “Amministrazione, legalità e nuove emergenze: la 
tutela della sicurezza nello Stato di diritto” 

 Padova, 6 maggio 2017: seminario su “L’affidamento degli incarichi legali da parte della P.A.” 

 Padova, 28 gennaio 2017: seminario su “L’avvenire della professione dell’avvocato amministrativista 
in rapporto ai cambiamenti in atto nella giustizia amministrativa” 

 Padova, 7 ottobre 2016: convegno su “Il concordato preventivo: limiti ed opportunità alla luce delle 
recenti riforme legislative e degli interventi giurisprudenziali in materia” 

 Cortina d’Ampezzo (BL), 8 luglio 2016: convegno su “Il nuovo codice dei Contratti Pubblici” 

 Spinea (VE), 22 aprile e 6 maggio 2016: seminario sul “Il nuovo codice degli appalti” 

 Padova, 2 aprile 2016: seminario su “Il procedimento disciplinare per gli avvocati: da recenti 
fattispecie concrete uno spunto di riflessione sulla professione” 

 Padova, 27 febbraio 2016: seminario su “Il perimetro del ricorso all’in house providing in alcuni 
recenti pronunce del Consiglio di Stato e nelle direttive comunitarie n. 24 e n. 25 in fase di 
recepimento da parte dello Stato italiano” 

 Arzignano (VI), 4 dicembre 2015: seminario su “Procedure di affidamento pubbliche: rischi e misure 
anticorruzione” 

 Castelfranco (TV), 27 novembre 2015: convegno su “Il nuovo statuto dei diritti dei cittadini: dalla 
legge 241/1990 alla riforma della P.A. del 2015” 

 Padova, 17 ottobre 2015: seminario su “Problematiche in tema di giurisdizione con particolare 
riferimento alle domande risarcitorie nei confronti della P.A. e dei pubblici dipendenti” 

 Padova, 16 ottobre 2015: convegno/giornata di studi in memoria di Livio Paladin 

 Padova, 9 e 10 ottobre 2015: convegno su “Le fonti nel diritto amministrativo” 

 Padova, 3 ottobre 2015: seminario su “Le novità del Decreto Sblocca Italia in materia edilizia e 
urbanistica” 

 Padova, 27 marzo 2015: convegno su “Quale Giustizia Amministrativa?” 

 Padova, 7 febbraio 2015: seminario su “Il rapporto tra l’avvocato e il cliente quanto alla 
determinazione e al pagamento del corrispettivo” 

 Padova 18 dicembre 2014, seminario su “Il futuro dell’Avvocato tra novità deontologiche e 
specializzazione”  

 Spinea (VE), 18 novembre 2014: seminario su “Le misure per il rilancio dell’edilizia contenute nel 
D.L. 12.9.2014 n. 133” 

 Padova, 8 novembre 2014: seminario su “Udienza cautelare: profili evolutivi” 

 Cortina D’Ampezzo (BL), 12 luglio 2014: convegno su “L’azione amministrativa consensuale tra 
suggestioni privatistiche e vincoli di diritto pubblico” 

 Padova, 17 marzo 2014 “Corso sul processo civile telematico”  
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 Padova, 4 dicembre 2013: seminario su “L’avvocato nell’ordinamento italiano contemporaneo: profili 
deontologici e criticità” 

 Castelfranco Veneto (TV), 29 novembre 2013: convegno su  “Le nuove norme per lo sviluppo edilizio 
al tempo di recessione economica: dagli interventi statali di semplificazione amministrativa al terzo 
piano casa del Veneto” 

 Padova, 26 ottobre 2013: seminario su “Le novità codicistiche e giurisprudenziali in tema di ricorso 
per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato” 

 Padova, 28 settembre 2013: seminario su “Il ricorso incidentale e il suo ruolo nel rito degli appalti” 

 Padova, 8 giugno 2013: seminario su “Il contenzioso in tema di permessi di soggiorno e cittadinanza” 

 Padova, 18 maggio 2013: seminario su “La nuova legge regionale veneta in tema di commercio (L.R. 
50/2012)” 

 Padova, 16 maggio 2013, seminario su “L’esperienza dell’Azienda ULSS 16 in merito all’applicazione 
della normativa vigente in tema di assistenza sanitaria agli stranieri” 

 Padova, 18 aprile 2013, seminario su “Diritto alla residenza. La persona senza dimora: identità 
negata e stigma sociale” 

 Mestre (VE), 6 aprile 2013: seminario su “Mediazione, conciliazione e altri strumenti di risoluzione 
delle controversie con le pubbliche amministrazioni. Gli scenari dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale” 

 Padova, 15 dicembre 2012, seminario su “Organizzazione e adempimenti generali per la gestione di 
uno studio legale (e in specie, di uno studio amministrativistico)” 

 Castelfranco Veneto (TV), 30 novembre 2012: convegno su “Verso il nuovo ordinamento degli Enti 
Locali: dalla legge statutaria n. 1/2012 della Regione Veneto alla ristrutturazione delle autonomie 
provinciali e comunali” 

 Padova, 16 novembre 2012: seminario su “Nuovi poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del 
Mercato nei confronti della P.A. e delle imprese” 

 Padova, 6 ottobre 2012: seminario su “Il passaggio dalle tariffe ai parametri del DM 140/2012 per i 
compensi degli avvocati: giudizio ordinario e giudizio amministrativo a confronto” 

 Cortina d’Ampezzo (BL), 7 e 8 luglio 2012: convegno su “La disciplina del Commercio, dalla 
programmazione alla liberalizzazione?” 

 Padova, 9 giugno 2012: seminario su “L’azione di adempimento nel processo amministrativo” 

 Padova, 14 aprile 2012: seminario su “Le società in house alla luce delle recenti modifiche 
legislative” 

 Padova, 3 marzo 2012: seminario su “La situazione attuale dell’urbanistica veneta tra PAT e PI” 

 Castelfranco Veneto (TV), 25 novembre 2011: convegno su “Verso il nuovo governo del territorio: tra 
innovazioni legislative regionali e principi statali” 

 Padova, 15 giugno 2011, convegno su “150 anni di storia italiana. Giustizia, magistratura e società” 

 Padova, 12 maggio 2011: seminario su “Specializzazioni forensi e pubblicità informativa”  

 Padova, 7 maggio 2011: seminario su “Le impugnazioni nel processo amministrativo” 

 Bologna, aprile-maggio 2002: Corso di formazione e aggiornamento sulla legislazione in materia di 
immigrazione ed asilo  

 
COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 
  

 lingua inglese (livello buono sia parlato che scritto) 

 uso delle principali applicazioni in ambiente Windows   
 

INTERESSI E ATTIVITA EXTRA LAVORATIVE 
  

 dal 1996 ad oggi volontario presso la P.O. Croce Verde di Padova. Dal 2000 al 2010 
istruttore/formatore presso la Scuola di Formazione sugli aspetti legali e alle responsabilità inerenti 
allo svolgimento del servizio volontario di soccorso e trasporto sanitario 
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 dal 1980 al 1995 e dal 2004 al 2006 socio attivo e capo/educatore nell’associazione scout 
A.G.E.S.C.I. In tale ambito ho pubblicato la guida “Il ciel ti aiuta quando lo aiuti: la responsabilità 
giuridica del capo”, in Scoutismo Veneto n. 1/2010, edito da Agesci Veneto e dal 2010 ad oggi sono 
relatore di periodici incontri sul tema presso i gruppi A.G.E.S.C.I. del Veneto 

 nel 1999 obiettore di coscienza presso la P.O. Croce Verde di Padova 

 socio di Banca Popolare Etica 

 

Padova, febbraio 2018 
                                                                                                                                                                                                                             
       Avv. Davide Cester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità proprie del curriculum vitae 


