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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/02/2012 – Oggi

Avvocato, Associate Partner
Studio Roedl & Partner
Via Francesco Rismondo 2/E, 35131 Padova, tel. 0498046911
www.roedl.it
Capo del dipartimento di Diritto Pubblico della sede di Padova.
L’attività, sia di consulenza stragiudiziale che di assistenza in giudizio, è resa in favore di soggetti
pubblici e clienti privati, sia italiani che stranieri, e riguarda principalmente il diritto amministrativo, con
particolare attenzione alle materie dell’energia e dell’efficienza energetica, delle espropriazioni, delle
acque pubbliche, dell’urbanistica ed edilizia, dei beni culturali e del paesaggio, dell’ambiente, dei
contratti pubblici, dei concorsi pubblici, degli ordini professionali, del diritto sanitario, nonché del diritto
pubblico dell’economia, degli illeciti amministrativi e della giustizia amministrativa.
Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, l’attività svolta a favore delle stazioni appaltanti è
consistita, a seconda dei casi, nella predisposizione di pareri sulla compatibilità degli strumenti di
partenariato pubblico privato con il Patto di Stabilità, di assistenza nella scelta del contratto da
prediligersi nel caso concreto, nonché nella redazione di delibere, bandi, disciplinari di gara e bozza
dei contratti, ed ancora nell’affiancamento nella conduzione della gara.
Tra le varie attività attualmente in corso, segnalo:
l’assistenza e difesa di alcune case di cura private e taluni poliambullatori nel giudizio
amministrativo promosso per l’annullamento di una determinazione regionale recante criteri
applicativi del tariffario regionale, in relazione ad una prestazione di diagnostica per immagini
resa dalle strutture in regime di convenzione con il S.S.N.;
la difesa di più società italiane e straniere nel contenzioso promosso contro il Governo
italiano al fine di contestare la normativa che determinato una modifica degli incentivi già
riconosciuti per la produzione di energia da fonte fotovoltaica;
la consulenza a diverse Energy Service Company nei procedimenti avanti al Gestore dei
Servizi Energetici - G.S.E. S.p.a.
la collaborazione con una Collega Cassazionista nella difesa di alcuni privati nella causa
promossa avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche al fine di contestare la
realizzazione di un’opera idraulica;
la costituzione di una rete di imprese.
La collaborazione con Colleghi, anche stranieri, specializzati in altri ambiti del diritto mi ha dato la
possibilià di lavorare anche su questioni di diritto privato afferenti in particolare alle aree del diritto
civile, societario, industriale, commerciale e fallimentare, sia in ambito stragiudizale che giudiziale,
nonché su questioni di diritto internazionale ed europeo (Unione europea e CEDU).
Inoltre, mutuando l’esperienza fatta negli anni passati con i progetti di produzione di energia da fonte
rinnovabile, è stato possibile approcciare la realizzazione di interventi di efficienza energetica offrendo
all’interno del team energy una consulenza ed assistenza completa dall’audit al finanziamento. Le
attività principali riguardano, la redazione dell’energy performance contract e di tutta la contrattualistica
in genere, nonché l’assistenza nei procedimenti per il rilascio dei Titoli di efficienza energetica e/o nei
procedimenti avviati al G.S.E. S.p.a. per la revoca dei titoli, nonché ancora nella predisposizione dei
contratti con gli istituti finanziatori.
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Attività o settore Studio legale internazionale, settori di riferimento Public Law - Energy & Renewables
http://www.roedl.com/it/it/servizi/consulenza_legale/diritto_amministrativo.html
http://www.roedl.com/it/it/servizi/consulenza_legale/energia.html

10/09/2010 – 15/02/2012

Avvocato
Studio Roedl & Partner
Via Francesco Rismondo 2/E, 35131 Padova, tel. 0498046911
www.roedl.it
Nell’ambito del German desk – team energy l’attività svolta, nell’interesse di clienti principalmente
privati e stranieri (in particolare grosse società ed istituti di credito) è consistita nella consulenza ed
assistenza nell’ambito del diritto amministrativo e civile in relazione a progetti di sviluppo delle energie
rinnovabili: in particolare predisposizione di Due Diligence, pareristica, attività giudiziale, assistenza
fino alla costituzione della società veicolo ed anche per l’intera durata dell’impianto.
Cospicua è stata anche l’attività di assistenza dei privati (i) nelle fasi di sviluppo dei progetti, e quindi
nei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzativi (incluse valutazioni di impattto ambientale etc), (ii)
avanti al G.S.E. S.p.a. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dai diversi decreti
denominati Conto Energia, nonché (iii) avanti il Tribunale amministrativo regionale per la
contestazione degli eventuali dinieghi, silenzi, per la richiesta di risarcimento danni etc.
Non è mancata la opportunità di svolgere attività di consulenza ed assistenza, stragiudiziale e
giudiziale, nelle materie più classiche dell’urbanistica (ad esempio, ho assistito un privato pregiudicato
dalla realizzazione di una rotatoria, dapprima predisponendo le osservazioni all’adozione della
variante che ha previsto l’insediamento dell’opera e poi impugnando gli atti approvativi,
parallelamente ho redatto un contratto tra il mio assistito e il lottizzante gravato dalla realizzazione
dell’opera), dell’edilizia (ho reso pareri e redatto due diligence aventi ad oggetto la verifica della
legittimità di un intervento da realizzarsi o realizzato, piuttosto che la possibilità di insediare una
determinata attività in un determinato immobile), dell’espropriazione per pubblica utilità, dei contratti
pubblici, dell’ambiente, dei beni paesaggistici e culturali, degli illeciti amministrativi, della giustizia
amministrativa, dei beni demaniali etc.
Attività o settore Studio legale internazionale, settori di riferimento Public Law - Energy & Renewables-

German Desk

06/11/2004 – 10/08/2010

Avvocato
Studio legale associato Segantini Lorigiola
Via Emanuele Filiberto di Savoia n.3, 35121 Padova
La attività svolta ha riguardato la consulenza e l’assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, a favore di
soggetti privati e pubblici, principalmente nelle seguenti tematiche:
− Contratti pubblici e procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Affidamenti in house.
Assistenza a Pubbliche Amministrazioni e clienti privati nelle procedure ad evidenza pubblica
(dalla Legge Merloni e poi dal Codice dei contratti pubblici). Attività giudiziale sia avanti il Tribunale
amministrativo in relazione all’esito della gara, sia avanti al Tribunale ordinario o mediante Arbitri
per la gestione delle questioni connesse alla esecuzione del contratto.
− Partenariato Pubblico – Privato. Finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche.
− Edilizia ed urbanistica. Supporto alle Pubbliche Amministrazioni nelle questioni inerenti la
pianificazione urbanistica. Assistenza a Pubbliche Amministrazioni e clienti privati nelle procedure
per il rilascio di titoli autorizzativi così come nei procedimenti volti alla contestazione di abusi edilizi.
Procedure espropriative. Ricorsi amministrativi dinanzi alle autorità giurisdizionali amministrative e
davanti al Tribunale Ordinario.
− Diritto degli Enti locali. Servizi pubblici.
− Ricorsi in materia elettorale.
− Diritto ambientale e sanitario.
− Giustizia amministrativa.
− Autorizzazioni di pubblica sicurezza, licenze.
− Locazioni di immobili, compravendite.
Attività o settore Studio legale
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30/10/2001 – 05/11/2004

Anna - Maria Desiderà

Praticante avvocato
Studio legale associato Segantini Lorigiola
Via Emanuele Filiberto di Savoia n.3, 35121 Padova
▪ La pratica è consistita principalmente nella stesura di pareri ed atti in materia di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture (sia per questioni attinenti la fase della procedura concorsuale sia per
quelle relative alla esecuzione dei contratti, ovvero per questioni relative a “riserve”, risoluzioni per
inadempimento etc), di diritto urbanistico e dell’edilizia, commercio, pubblico impiego, materia
ordinistica, espropriazioni e concorsi pubblici. Ha ottenuto nel corso della pratica forense
l’abilitazione al patrocinio.
L’attività di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, è stata svolta a favore sia di
clienti privati che di pubbliche amministrazioni.
Tra le questioni più importanti seguite nel corso della pratica forense certamente si segnala la
collaborazione della difesa della Regione Veneto nei giudizi promossi contro la realizzazione del
progetto denominato MO.S.E.
Attività o settore Studio legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2012

Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa
Organizzata dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, sede Venezia - Mestre
▪ Argomenti trattati: la giurisprudenza sulle ultime modifiche normative del processo amministrativo,
in materia di silenzio, in materia di risarcimento danni,

Ottobre – Novembre 2011

Corso “Il punto sul diritto dell’energia”
Organizzato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano e dalla Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti, sede Milano
▪ Argomenti trattati: L'assetto delle competenze ed i soggetti istituzionali. Il procedimento davanti
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; La politica energetica europea: infrastrutture, energie
rinnovabili, efficienza energetica. Il Gestore Servizio Elettrico e i problemi collegati alle reti; Il
contenzioso in materia di energia e il sindacato giurisdizionale sugli atti dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in materia di energia. Autorizzazioni degli impianti e profili ambientali.

Settembre 2010

English for Italian Lawyers - Corso di inglese giuridico per avvocati
italiani
Organizzato dall’Univerità degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza
▪ Argomenti trattati: the legal system in the United Kingdom, Tribunals and Courts, how to present
cases in oral argument, criminal justice and criminal proceedings, Eurpean Union Law

Agosto 2010

English Course
Presso Bell international School, Cambridge, UK
▪ Corso di inglese

21 gennaio 2005

Iscrizione all’Albo degli avvocati presso l’Ordine degli avvocati di
Padova

4 novembre 2004

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte
d’Appello di Venezia

22 ottobre 2001

Laurea in Giurisprudenza
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Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza
Tesi in Diritto Pubblico dell’Economia, relatore prof. Giorgio Cugurra, titolo “L’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato e la tutela del consumatore”. Votazione 104/110

A.S. 1991/1992

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico I.Nievo, Padova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

C1

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

Ottime capacità comunicative maturate nel corso della mia esperienza da avvocato (relazioni con i
Clienti, negoziazioni, trattative).
Attitudine a ricoprire ruoli apicali (allo stato attuale, responsabile di un dipartimento)

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office XP ed in particolare degli applicativi Word e Outlook.
Buona conoscenza dell’applicativo Excel.
Categorie A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Coautore del paragrafo “L’esecuzione del contratto”, inserito ne Il nuovo manuale pratico dei contratti
pubblici + CD-Rom: Codice e Regolamento attuativo. Forum Media, Verona, luglio 2011, e dei
successivi aggiornamenti

Pubblicazioni

Autrice dell’articolo “Le novità sui pagamenti delle PA in materia di appalti pubblici”, pubblicato nel
febbraio 2015 nella Newsletter “Norme & Tributi” per la Camera di commercio Italo – Germanica (
http://www.ahk-italien.it/fileadmin/ahk_italien_deinternational/Publikationen/NL_R_S/94_Newsletter_
Norme_Tributi.pdf).

Pubblicazioni

Collaborazione nella stesura della Newsletter 2014 – Speciale green economy dal titolo Decreto
Spalmaincentivi: rimedi ed opzioni, relativo alla conversione in legge del D.L. 91/2014 che, all’art. 26
ha disposto la rimodulazione delle tariffe incentivanti già riconosciute agli impianti di produzione di
energia da fonte fotovoltaica (http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Italia/Newsletters/
Speciale_Green_Economy-Spalmaincentivi_24102014_IT.pdf).

Pubblicazioni

Colloaborazione nella pubblicazione “Getting the Deal Through Real Estate – 2014” edita da Law
Business Research Ltd, limitatamente alla parte relativa all’ordinamento giuridico italiano.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 5

▪

Curriculum Vitae

Anna - Maria Desiderà

Pubblicazioni

Autrice dell’articolo “Termine per la propiosizone del ricorso risarcitorio avanti il Giudice
Amministrativo”, pubblicato nel settembre 2011 nella Newsletter “Norme & Tributi” per la Camera di
commercio
Italo
–
Germanica
(http://www.ahkitalien.it/fileadmin/ahk_italien/Dokumente/Recht_und_Steuern/Newsletter_ab_2011/63_Newsletter_N
orme___Tributi.pdf).

Convegni

Relatrice al Convegno “Fare impresa con l’efficienza egergetica”, tenutosi a Padova il 17 novembre
2014 con intervento dal titolo Gli srtumenti giuridici per la realizzazione di progetti di riqualificazione
energetica compatibili con il Patto di stabilità. http://www.cantiere-efficienza.it/news/atti-convegni/

Workshop

Relatrice al workshop “La riqualificazione energetica nella Sanità” tenutosi allo Smart Energy Expo il
10 ottobre 2014 con intervento dal titolo La riqualificazione energetica nella Sanità. Strumenti
contrattuali e best practice. http://www.cantiere-efficienza.it/news/atti-convegni/

Workshop

Relatrice al Seminario “La gestione dei TEE: Aspetti contrattuali e criticità per ESCo ed Energy
Manager” tenutosi allo Smart Energy Expo il 9 ottobre 2014 con intervento dal medesimo titolo
http://www.cantiere-efficienza.it/news/atti-convegni/

Convegni

Relatrice al Convegno “Fare impresa con l’efficienza energetica: il D.Lgs n. 102/2014” tenutosi allo
Smart Energy Expo l’8 ottobre 2014 con intervento dal titolo “Gli strumenti giuridici per la realizzazione
di progetti di riqualificazione energetica compatibili con il Patto di stabilità”. http://www.cantiereefficienza.it/news/atti-convegni/

Convegni

Relatrice al Convegno “Strumenti coontrattuali per l’efficienza energetica” tenutosi a Milano nell’ambito
della Mostra Convegno Expocomfort del 20 marzo 2014 con intervento dal titolo “Strumenti tecnico
contrattuali per l’efficienza energetica negli edifici”.

Convegni

Relatrice al Convegno “Ripartiamo dall’Efficienza energetica” tenutosi a Padova il 23 gennaio 2014
con intervento dal titolo “Gli strumenti giuridici compatibili con il Patto di Stabilità e la strutturazione di
un progetto: dal contratto di PPP al finanziamento”. L’evento è stato organizzato internamente allo
Studio, assieme ai Colleghi Pietro Pizzolato e Giorgio Castorina, con il patrocinio tra l’altro del
Ministero dello Sviluppo Economico. Il convegno ha ottenuto un grandissimo successo con oltre 700
iscritti a fronte di soli 250 posti disponibili. http://www.rete-efficienza.it/
Il medesimo intervento è stato tenuto successivamente:
ad un convegno su “Illuminazione stradale nei Comuni del Friuli Venezia Giulia – I vantaggi
energetici, economici ed ambientali della riqualificazione tecnologica. Norme e strumenti
operative” tenutosi ad Udine il 14.02.2014 promosso da ANCI Friuli V.G. e patrocinato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Progetti

Appartenenza a gruppi
Dati personali

Coideatrice e sviluppatrice del progetto “Cantiere-efficienza” promosso in collaborazione con ANCE
Padova e cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova per lo sviluppo di progetti di efficienza
energetica. Il progetto prevede la attivazione per gli anni 2014 e 2015 di uno sportell oattivo due giorni
alla settimana presso la sede di ANCE Padova che offra consulenza legale, tecnica, fiscale e bancaria
per la realizzazione di progetti di riqualificazione degli immobili. Il progetto si propone di fare
formazione ed informazione ed anche di dare nuovo sviluppo a tutta la filiera dell’edilizia. Sono partner
operativi dell’iniziativa BTicino, Dab Pumps Spa, TFE Studio di ingegneria, Cassa di Risaprmio del
Veneto. Partner istituzionali sono ANCI Veneto, Assistal, AssoEge, AIDI, CiPipe, Comitato paritetico
territoriale, Gruppo 24 ore, EnergyINLink e OndemandCommunication. http://www.cantiereefficienza.it/
Iscritta alla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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