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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Sambugaro Morena Maria 

Professione  AVVOCATO (ABILITATA DAL 04.11.1995 E ISCRITTO ALL’ORDINE AVVOCATI DI VERONA 

DAL 18.12.1995) 

PATROCINATORE IN CASSAZIONE ( DAL 29/05/2008 SECONDO LE MODALITÀ 

PRECEDENTE REGOLAMENTO) 

Indirizzo dello Studio  Via Ospedale 4 

37051 Bovolone (VR) 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1991 
• Titolo di Studio Universitario  Laurea in Giurisprudenza  
• Università di conseguimento  Università degli Studi di Bologna 
• Date (da – a)  Dal 1981-82 al 1986-87 
• Titolo di Studio di Scuola Media 
Superiore 

 Diploma maturità scientifica 

• Istituto Superiore di conseguimento  Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Cerea (VR) 
• Date (da – a)  Dal 1981-82 al 1986-87  
• Altri titoli di studio e professionali   
• Istituto di conseguimento   

 

FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

11  - 25 giugno 2021 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Disciplina dei Contratti Pubblici: questioni processuali 

9 ore (3 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

10 giugno 2021 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 ‘Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. 
Progetto “Conflict Managers of Tomorrow” 

6 ore  
• Ente di formazione  Università di Trento 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

25 maggio 2021 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 ‘Dialoghi’ di diritto e procedura penale A.A. 2020 - 2021 

- Problematiche attuali in tema di responsabilità per colpa: nuove ricerche 
e ricadute applicative 

- La messa alla prova dell’imputato adulto: primi bilanci 
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- Processo in absentia e rescissione del giudicato: punti fermi e problem 
aperti 

- Questioni aperte in tema di stalking 

8 ore (4 incontri di formazione) 
• Ente di formazione  Università di Trento 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

16 – 30 aprile 2021 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e  

durata 

 Ordinamento Amministrativo e Corte dei Conti: attualità e funzioni della 
Magistratura Contabile 

12 ore di formazione 
• Ente di formazione  Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

19 marzo - 9 aprile 2021 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 ‘Pubblico impiego e responsabilità amministrativa’  

12 ore (3 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

5 febbraio - 12 marzo 2021 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 ‘Il Processo amministrativo’  

18 ore (6 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

 

• Date (da – a) 

  

10 dicembre 2020 

• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 ‘Le relazioni tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale 

della Corte dei Conti  

3 ore (1 incontro di formazione) 
• Ente di formazione  Università di Trento 
• Qualifica conseguita  Attestati partecipazione 
 

 

• Date (da – a) 

  

4 giugno – 15 ottobre 2020 

• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Incontri specialistici sulla disciplina dei Contratti Pubblici 

42 ore (14 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

23 giugno – 15 luglio – 22 settembre 2020 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 ‘Dialoghi’ di diritto e procedura penale 

- reato continuato e determinazione della pena 

- Il delitto di autoriciclaggio: questioni risolte e problematiche aperte 
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- L’utilizzazione delle intercettazioni in diversi procedimenti: dalle Sezioni 
Unite al Decreto Bonafede 

6 ore (3 incontri di formazione) 
• Ente di formazione  Università di Trento 
• Qualifica conseguita  Attestati partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

8 luglio 2020 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Il processo amministrativo: ieri, oggi e domani 

3 ore di formazione 

• Ente di formazione  Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

8 maggio – 5 giugno 2020 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Disciplina dei contratti pubblici 

10 ore (5 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

14 maggio – 4 giugno 2020 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Mediare e comunicare ai tempi del Covid-19 

9 ore (4 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Camera Arbitrale di Venezia 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

17 – 30 aprile 2020 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Il processo contabile 

6 ore (3 incontri di formazione) 

• Ente di formazione  Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

• Ente di formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 10 – 24 Novembre 2019 

Scegliere l’arbitrato. La gestione del contenzioso nell’attività di impresa. 
 
3 ore 
CCIAA VERONA 
Attestato partecipazione  

 
10-24 Maggio 2019 

• Titolo del 
corso/master/specializzazione e  

durata 

 Legal English Workshop “Commercial Agreements in Cross-Border Business 
Relationships” 

12 ore di formazione 
• Ente di formazione  SLIG Education 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 

• Date (da – a)  4 Febbraio 2019 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Corso di approfondimento sull’arbitrato “La fase istruttoria e la redazione dei 
verbali” 

4 ore di formazione 
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• Ente di formazione  Camera Arbirtale di Venezia 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a) 

  

17 Ottobre- 28 novembre 2017 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Legal English Workshop “Legal Assistance on Contracts, Negotiations and 
Despute Resolution 

15 ore di formazione 
• Ente di formazione  SLIG Education 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
   
• Date (da – a)  6 Aprile- 4 maggio 2016 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Legal English 

15 ore di frequenza 

• Ente di formazione  ASSAMEF  
• Qualifica conseguita  Attestato 
   
• Date (da – a)  5 Ottobre – 9 novembre 2015  
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Corso di perfezionamento in Diritto dell’Arbitrato 

24 ore accademiche 

• Ente di formazione  CCIAA Verona con: Ordine Dottori Commercialisti – Ordine Avvocati – Verona 
Associazione degli Avvocati 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  8-9 e 15-16 maggio 2015 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Corso per Arbitro 

Attestato di frequenza e formazione 

18 ore 
• Ente di formazione  Concilia Lex Spa 
• Qualifica conseguita  Attestato Mediatore qualificato per gli usi consentiti dalla legge 
 

• Date (da – a) 

  

4-19 aprile 2011 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Corso di perfezionamento e Specializzazione per Mediatori 

 

54 ore a norma del decreto interministeriale Ministero Giustizia e Ministero per 
lo Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180 e PDG 4 novembre 2010 

• Ente di formazione  RESOLUTIA (Associazione iscritta presso il Ministero di Giustizia nell’elenco dei 
formatori per la mediazione) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento del corso come Mediatore qualificato 
ai sensi delle disposizioni del Ministero della Giustizia e del Ministero per lo 
Sviluppo Economico   

 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Master Universitario di II° Livello in 

DIRITTO TRIBUTARIO “A. BERLIRI” 

Attività corrispondente a 60 crediti  

Anno Accademico 2001/2002 
• Ente di formazione  Università di Bologna 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II° livello in: 

DIRITTO TRIBUTARIO “A. BERLIRI” 
 

• Date (da – a)  1991-1992 
• Titolo del 
corso/master/specializzazione e 
durata 

 Corso di perfezionamenti in Diritto Tributario “A. Berliri” 

Attestato di frequenza e perfezionamento 

Anno accademico 1991/1992 
• Ente di formazione  Università di Bologna 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e perfezionamento 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)   Dal 1991 al 1994 
• Tipo di impiego  Frequentato l’istituto di Applicazione Forense di Bologna per un anno ai fini della 

pratica forense e svolto secondo anno di pratica professionale presso Studio 
Legale in Verona   

• Settore di impiego  Settore legale 
• Ambito e/o materie espletate nello 
svolgimento dell’impiego 

 Attività previste ai fini dello svolgimento della pratica per il sostenimento 
dell’esame di abilitazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ad udienze, assistenza alla redazione e collazione atti 
• Date (da – a)  1995 Sostenuti e superati esami di Stato per abilitazione alla libera professione 

di avvocato 

Dal 1995 al 1999 
• Tipo di impiego  Sostenuti e superati esami di stato per l’abilitazione come Avvocato 
• Settore di impiego  Legale - avvocato 
• Ambito e/o materie espletate nello 
svolgimento dell’impiego 

 Diritto civile in generale, diritto tributario e diritto ammnistrativo (ha svolto un 
incarico di difesa per il Comune di Bovolone ed uno per il Comune di Cerea)  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di lavoro in associazione professionale col fratello Avvocato 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al giugno 2020 
• Tipo di impiego  Avvocato associato dello Studio Professionale Bercelli & Ferrarese in Verona 
• Settore di impiego  Legale (settori: diritto civile e diritto tributario) 
• Ambito e/o materie espletate nello 
svolgimento dell’impiego 

 Diritto civile in generale e Diritto Tributario come specialità 

per l’anno 2003 componente effettivo della Commissione del patrocinio a spese 
dello stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Verona  

dal 29/05/2008 Patrocinatore davanti alle Magistrature Superiori (secondo il 
regolamento anteriormente in vigore)   

• Principali mansioni e responsabilità  Libera professione e, dal 23 settembre 2011, Mediatore effettivo iscritto 
all’O.V.M.F. (Organismo Veronese di Mediazione Forense) dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona;  

da luglio 2018 arbitro regolarmente iscritto nell’elenco della Camera Arbitrale di 
Venezia  

 

• Date (da – a)  Dal giugno 2020 
• Tipo di impiego  Avvocato in via individuale  
• Settore di impiego  Legale (settori: diritto civile e diritto tributario; Mediazione civile e commerciale) 
• Ambito e/o materie espletate nello 
svolgimento dell’impiego 

 Diritto civile in generale e Diritto Tributario come specialità, Patrocinatore 
davanti alle Magistrature Superiori (secondo il regolamento anteriormente in 
vigore)   
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• Principali mansioni e responsabilità  Libera professione in via individuale, tuttora, Mediatore effettivo iscritto 
all’O.V.M.F. (Organismo Veronese di Mediazione Forense) dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona; arbitro regolarmente iscritto nell’elenco della Camera 
Arbitrale di Venezia  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 17 maggio 2021 arbitro regolarmente iscritto nell’elenco arbitri tenuto dalla 
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona  

 

• Date (da – a)  Dal 5 novembre 2020 al 5 maggio 2021 
• Tipo di impiego  Collaborazione come consulente esterna e supporto SABAP delle province di 

Verona, Rovigo e Vicenza 
• Settore di impiego  Legale – supporto al RUP 
• Ambito e/o materie espletate nello 
svolgimento dell’impiego 

 Diritto amministrativo con particolare riguardo ai contratti pubblici, Diritto 
tributario e Diritto civile   

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e consulenza 

 
• Date (da – a)  Dal 21 giugno 2021 (in corso sino) al 21 dicembre 2021 
• Tipo di impiego  Collaborazione come consulente esterna e supporto SABAP delle province di 

Verona, Rovigo e Vicenza 
• Settore di impiego  Legale – supporto al RUP 
• Ambito e/o materie espletate nello 
svolgimento dell’impiego 

 Diritto amministrativo con particolare riguardo ai contratti pubblici, Diritto 
tributario e Diritto civile   

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e consulenza 
• Date (da – a)  2004 

 
 
PUBBLICAZIONI IN MATERIE 

GIURIDICHE, ECONOMICHE O 

TECNICHE 
• Titolo della Pubblicazione  Portata dell’obbligo di chiarezza e motivazione degli atti dell’A.F. anche in 

relazione al classamento e attribuzione delle rendite catastali. 

Nota a Sentenza CTP Novara  
• Materia  Diritto tributario (per la rivista Giurisprudenza Tributaria) 
• Date (da – a)  2003 
• Titolo della Pubblicazione  Brevi note sugli effetti della mancata sottoscrizione delle ‘schede contabili’ 

secondo l’interpretazione della cassazione 

Nota a sentenza Cass. Sez. Tributaria 
• Materia  Diritto tributario (per la rivista Giurisprudenza Tributaria) 
• Date (da – a)  2003 
• Titolo della Pubblicazione  Accertamento induttivi fondato sulla presunzione di cessione onerosa di beni 

risultanti dalle scritture non rinvenuti presso l’azienda 

Nota a sentenza Cass. Sez. Tributaria  
• Materia  Diritto tributario (per la rivista Giurisprudenza Tributaria) 
• Date (da – a)  2002 
• Titolo della Pubblicazione  Determinazione induttiva degli imponibili per omessa presentazione della 

dichiarazione IVA da parte di S,n,c, posta in liquidazione 

Nota a sentenza Cass. Sez. Tributaria 
• Materia  Diritto tributario (per la rivista Giurisprudenza Tributaria) 
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• Date (da – a)  2001 
• Titolo della Pubblicazione  Brevi osservazioni sull’applicabilità dei coefficienti presuntivi di redditività: valore 

probatorio nell’ambito dell’accertamento sintetico 

Nota a sentenza CTP  
• Materia  Diritto tributario (per la rivista Giurisprudenza Tributaria) 
• Date (da – a)  1995 
• Titolo della Pubblicazione  Terzo ricettore di rivelazioni di segreti d’ufficio 

Nota a sentenza   
• Materia  Diritto penale (per la rivista Giurisprudenza di Merito) 
• Date (da – a)  1995 
• Titolo della Pubblicazione  Sulla responsabilità penale del professionista nell’ambito delle prestazioni 

sanitarie  

Nota a sentenza 
• Materia  Diritto penale (per la Rivista Giurisprudenza Tributaria) 
• Date (da – a)  1994 
• Titolo della Pubblicazione  Il processo verbale di constatazione e le problematiche connesse al suo utilizzo 

in sede penale: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali  

Rassegna di dottrina e giurisprudenza 
• Materia 

 

• Madrelingua 

• Altre lingue 

 

 

 

Bovolone 16.12.2021 

 Diritto penale-tributario (Rassegna di diritto e giurisprudenza tributaria) 

 

Italiano 

Inglese buono 

Francese discreto 

 

Morena Maria Sambugaro 
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