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riforma della Sent. 302/17 TAR ER in RG 1043/09 (procedimento in prime cure da 

me patrocinato).

Dall’anno 2007 ho assunto incarichi di difesa del Comune di Montescudo 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna e al Consiglio 

di Stato per questioni relative ad impianti per la trasmissione radiofonica e 

televisiva. Dal medesimo Comune ho ricevuto incarico per l’attuazione del PLERT 

Provinciale, con assistenza nella adozione ed approvazione della Variante al PRG 

e successiva fase di definizione dei Piani di Risanamento in sede di Conferenza 

dei Servizi

Dall’anno 2006, in convenzione di durata e/o con singoli incarichi, ho prestato 

assistenza professionale al Comune di Longiano, principalmente in riferimento 

all’ambito dell’urbanistica, all’edilizia e alla tutela del patrimonio nonché 

all’affidamento,  con procedure ad evidenza pubblica, di lavori e servizi.

Di particolare evidenza è stata l’assistenza prestata al predetto ente locale nella 

definizione dell’ Accordo di programma, ex art 40 L.R. 20/00, per la 

“Riqualificazione e messa in sicurezza della via Emilia nel tratto di competenza 

del Comune di Longiano, per l’ampliamento dell’edilizia scolastica e la 

razionalizzazione del polo produttivo”. Nell’ambito dell’accordo di programma 

predetto e per la sua attuazione sono stati formalizzati singoli accordi pubblico-

privati ex art 18 LR 20/00. 

Ho difeso e difendo, in vari procedimenti, il Comune di Longiano innanzi al TAR 

Emilia Romagna e al Consiglio di Stato nonché innanzi alle Sezioni Unite della 

Cassazione (per questioni attinenti la giurisdizione) Principalmente gli oggetti 

dei giudizi sono afferenti la pianificazione urbanistica territoriale, le convenzioni 

edilizie e la tutela dei beni patrimoniali del Comune Da ultimo ricordo la 

Ordinanza n. 13801/18 Cass. S.U. in materia di giurisdizione per accordo 

pubblico privato. 

Attualmente difendo il Comune di Longiano in RG 447/2019 ad oggetto 

Ordinanza per il ricovero in RSA presso la residenza sanitaria assistenziale in 

esecuzione dell'accordo pubblico-privato sottoscritto dalle parti in data 8/2/97 e 

smi (delibera consiglio comunale nn  77/96 – 19/97 – 70/98)”

Incarichi di  difesa mi sono altresì stati affidati per procedimenti innanzi all’AGO

Assisto il Comune di Gambettola sia in via stragiudiziale che innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna in procedimenti attinenti 

l’edilizia e pianificazione territoriale, ultimamente anche in relazione alla LR 5/13 
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e Del. GR 831/17 Prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche 

legate al gioco d’azzardo e mappatura dei luoghi sensibili (RG 978/18- 768/18 - 

682/18 TAR ER); ho rappresentato e difeso il Comune di Gambettola anche 

innanzi all’AGO

Ho ricevuto due incarichi nell’anno 2010 dal Comune di Roncofreddo per attività 

stragiudiziale di redazione pareri ed assistenza in relazione a procedura ad 

evidenza pubblica.

Dall’anno 2010 ho svolto, in forza di convenzione con il Comune di Predappio, il 

“Servizio di tutela legale” di quell’Ente avente ad oggetto l’assistenza legale 

stragiudiziale e giudiziale In forza della convenzione ho assistito il Comune 

innanzi al TAR Emilia Romagna, Consiglio di Stato e innanzi all’AGO (controversie 

in fase di ATP/ denuncia di nuova opera o danno temuto/ controversie avviate da 

privati a vario titolo anche ex L 689/81). 

L’attività convenzionale che mi ha legata al Comune di Predappio è fortemente 

caratterizzata dalle problematiche urbanistico-edilizie e uso del territorio. 

Dal 2014 ho ricevuto dal Comune di Bagno di Romagna incarichi di consulenza 

per materie attinenti edilizia e urbanistica assistenza nonché per la difesa innanzi 

al TAR Emilia Romagna

Ho ricevuto incarico dal Comune di Sarsina per la consulenza (incarico biennale) 

Nel 2016 ho ricevuto incarico dal Comune di Forli per la tutela innanzi al TAR 

Emilia Romagna a fronte di vincolo, imposto dal Ministero dei Beni e attività 

culturali e del turismo, decreto portante dichiarazione d’interesse culturale, ai 

sensi dell’art 15 c 1 Dlgs 42/04

Nel 2017 ho ricevuto incarico dal Comune di Rocca San Casciano e dal Comune 

di Tredozio per la tutela innanzi al TAR Emilia Romagna in merito a contenzioso 

relativo alla TARI. 

Nel luglio 2017, ho assunto l’incarico per la difesa giurisdizionale innanzi al TAR 

ER  dell’ Ordinanza in materia di biosicurezza adottata dal Comune di Bertinoro.

Nel settembre 2017 ho ricevuto incarico dal controinteressato – già Dirigente 

del Settore sviluppo del territorio del Comune di Cattolica in procedimento 

innanzi al TAR ER ad oggetto nullità del permesso di costruire (l’incarico è stato 

oggetto di delibera di GC essendo la scrivente stata scelta come avvocato gradito 

all’Amministrazione).

Parimenti attualmente sono incaricata in procedimenti giurisdizionali in materia 

edilizia sia dal Comune di Cattolica (impugnazione di Ordinanza di demolizione- 
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anno 2018) sia dal Comune di Morciano di Romagna (impugnazione Ordinanza 

di conformazione ex LR 15/13- anno 2018) 

Sempre dal Comune di Morciano di Romagna, nel dicembre 2019, sono stata 

incaricata per attività precontenziosa in materia di condono edilizio 

Ho poi maturato esperienza nell’ambito di diritto civile e giudizi innanzi alla 

Corte dei Conti, sia in materia pensionistica che di responsabilità da danno 

erariale, avendo ivi proposto ricorsi e/o collaborato alla difesa di Dirigenti e 

pubblici Amministratori.

Oltre alla tutela di Enti pubblici, ho maturato esperienza in ambito del diritto 

amministrativo tutelando le ragioni di soggetti privati incisi da provvedimenti 

amministrativi (in ambito urbanistico edilizio, da ultimo RG 403/20 e 119/20 TAR 

ER e RG 4169/20 CdS sez V;  finanziamenti comunitari in agricoltura, da ultimo RG 

479/18 e 478/18; concessione beni demaniali, e altro) nonché esperienza di 

tutela di pubblici dipendenti incisi da provvedimenti amministrativi, impugnati 

sia in sede di giustizia amministrativa (atti di macro organizzazione) che in sede di 

giustizia civile (per la c d privatizzazione del lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni)

*** 

STUDI 
1989 Maturità Scientifica, conseguita nell’anno scolastico 1988/89 presso il Liceo 

Scientifica A. Volta di Riccione 

1994 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 22 Febbraio 1994 presso la Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna (votazione 110/110 con 

lode). 

1997 Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Rimini dal 04.11.1997 (n. iscrizione 

536);

2010 Iscritta all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 24.06.2010 

2017 (06/11/2017) ABILITAZIONE DEFINITIVA AL MEPA-SERVIZI IN FORZA DEL BANDO CONSIP 

DENOMINATO “SERVIZI” PUBBLICATO IL 8/6/17

****
ALCUNI  CORSI DI FORMAZIONE 

= Master QUASAP –SPISA Appalti di Lavori Pubblici Settembre / Dicembre 
2001;
= Corso CISEL La nuova disciplina degli appalti pubblici di lavori Maggio 2002; 
= Corso CISEL L’attuale disciplina degli Appalti Pubblici – Maggio 2003;
= Corso CISEL La gestione del contratto – Maggio 2003;
= Corso monografico SPISA “Testo Unico sull’edilizia” – Marzo/ Aprile 2004;
= convegno/seminario tenutosi in Rimini data 23/05/08 dal titolo “Il nuovo 
decreto sulla sicurezza sul lavoro Disciplina generale e norme specifiche per 
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l’edilizia” - accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario tenutosi in Rimini in data 27/6/09 dal titolo “Riforma del 
processo civile”  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario tenutosi in Rimini data 06/11/09 dal titolo 
“Responsabilità giuridica nell’attività sanitaria” accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario svoltosi in Rimini in data 11/12/09 dal titolo “L’arbitrato”

-accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario svoltosi in Rimini in data 16/01/2010 dal titolo “Il Processo 
sommario” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini;
= convegno/seminario svoltosi in Rimini in data 05/02/2010 dal titolo “Il Piano 
Casa in Emilia Romagna – L.R. 6/09” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario svoltosi in Rimini il 13/05/2011 dal titolo “ Gli abusi edilizi
sanzioni amministrative e penali alla luce delle recenti innovazioni legislative” - 
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario svoltosi in Rimini nelle date del 14/04/2011 e 20/05/2011 
dal titolo “Il Nuovo codice del processo amministrativo” accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario svoltosi in Rimini in data 13/05/11 dal titolo “Abusi edilizi 
e sanzioni amm.ve”  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini;
= convegno/seminario svoltosi in Bologna in data 14/10/11 dal titolo “Le 
Ordinanze sindacali” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Rimini;
= convegno/seminario in Rimini dal titolo “La riforma del diritto del lavoro ex L
92/12”  accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario svoltosi in Rimini il 11/05/12 dal titolo “Responsabilità 
amministrativa” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini;
= convegno/seminario tenutosi in Rimini il 29/06/12 dal titolo “Il diritto di 
accesso agli atti amministrativi accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario tenutosi in data 21/3/13 dal titolo “I contratti pubblici : 
profili sostanziali e procedurali”accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario tenutosi in data 23/5/13 dal titolo “La risarcibilità dei 
danni ingiusti derivanti da illegittimo esercizio attività amministrativa”

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini;
= convegno/seminario tenutosi in data 6/12/13 dal titolo “Nuova L.R. edilizia 
15/13” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini;
= convegno/seminario tenutosi in data 20/3/15 dal titolo “la cessione dei diritti 
edificatori”;
= convegno/seminario tenutosi in data 24/5/16 dal titolo “PAT ” accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario tenutosi in data 29/6/16 dal titolo “PAT ” accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; 
= convegno/seminario tenutosi in data 22/11/16 dal titolo “Società 
partecipazione pubblica ” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Rimini;
= Master sui contratti Pubblici ex Dlgs 50/16 tenutosi a Milano tra il 27/10/17 e il 
17/11/2017.

LINGUE

Inglese discreto 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
▪ Microsoft Access, Excel, Power Point, Word, nonchè programmi 

attinenti il processo civile telematico e il processo telematico 
amministrativo nonchè attinenti PEC e firma digitale.

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE 
Il mio studio è posto in Rimini alla via Flaminia n. 187/A. All’interno operano altri 
professionisti con competenze specifiche in materia amministrativa, civile e 
penale e è tra noi prassi lo scambio informativo e di professionalità. Lo studio è 
dotato di una Segreteria nonché di collegamenti informatici necessari allo 
scambio telematico di dati, ivi compreso il sistema “polisweb” istituito per il c.d. 
processo telematico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e smi

Si allega : copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
Rimini lì  06/07/20 
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