
Avv. Andrea Ostellari 

 

Informazioni personali 

Nato il 17 marzo 1974 in Campo San Martino, (PD) 

Studio professionale e contatti 

STL Studio Legale Ostellari 

Via C. Battisti 3, - 35121 Padova 

tel 049/836.4001- fax 049/877.6443  -   www.studiolegaleostellari.it   

andrea@studiolegaleostellari.it    -   andrea.ostellari@ordineavvocatipadova.it   (pec)       

 

Riepilogo delle esperienze professionali 

E' stato Vice Procuratore Onorario, giusta nomina del Consiglio Superiore della 

Magistratura, presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa con funzione di 

Pubblico Ministero avanti il GdP e Tribunale Monocratico Penale. 

Ha superato l'esame di Stato presso la Corte d'Appello di Venezia, ottenendo l'idoneità alla 

professione di Avvocato nel 2004.  

Avvocato, iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova, dal 14.12.2004. 

E' Avvocato iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 27.10.2017.  

Ha fondato lo Studio Legale Ostellari di Padova che, con colleghi professionisti, si occupa 

di diritto penale, civile, commerciale, lavoro, ambientale e sportivo 

Laurea in Giurisprudenza, con tesi in diritto penale comparato dal titolo: “Le misure 

alternative alla detenzione breve nell'esperienza di alcuni paesi europei”, con relatore 

Chiar.mo Prof. A. Cadoppi, conseguita presso l'Università degli Studi di Parma, in data 

14.3.2001. - A.A. 1999-2000. 

Attestato di idoneità alla Difesa Penale d'ufficio rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di 

Padova nel 2002.  

E' iscritto alla Camera Penale di Padova “Francesco de Castello” dal 2008 

 

Esperienze extra professione 

E' stato consigliere di amministrazione di APS Holding s.p.a. dal 18.7.2014 al 26.2.15. 

E' stato presidente del consiglio di amministrazione di Busitalia Veneto s.p.a. dal 20.1.15 al  

19.10.15. 



Esperienza Politica  

Senatore della Repubblica della XVIII Legislatura. 

Presidente della Commissione Giustizia del Senato. 

Consigliere comunale di Curtarolo (PD).  

 

Attività sportive  

E' stato arbitro di calcio iscritto alla F.I.G.C. sezione di Bassano del Grappa VI, quale 

direttore di gara sino alla categoria eccellenza, con un passaggio anche presso la sezione 

A.I.A. di Parma, ove ha diretto gare sino alla categoria regionale eccellenza.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/03 n. 196  

 

Avv. Andrea Ostellari  

 


