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Luogo e data di nascita: Genova, 9 marzo 1961 
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info@anselmiassociati.com   
  
FORMAZIONE   
  
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova (110/110 e 
lode e dignità di stampa) ed è iscritta all’Albo degli Avvocati di Genova dal 26 novembre 1987 e 
all’Albo Cassazionisti dal 26 gennaio 2000. 
E’ titolare dello Studio Legale “Anselmi e Associati” con sede in Genova, Via Corsica 19/10. 

 

CAMPO D’ATTIVITÀ   

- Ha maturato esperienze specifiche pluriennali nell’ambito del diritto amministrativo, con 
particolare riguardo ai seguenti settori: lavori pubblici, forniture, servizi e settori esclusi, servizi 
pubblici locali, ambiente, energia, pubblico impiego, nonché accordi e convenzioni tra 
Amministrazioni e tra le medesime e i soggetti privati, Antitrust e Autorità regolatrici. 

 
- È consulente di enti privati e pubblici, di società di costruzioni, di importanti società miste nel 

settore idrico, nonché di holding italiane e straniere e nel settore delle telecomunicazioni e 
petrolifero. 

 
- Ha partecipato, in qualità di docente, a numerosi convegni in materia di contratti pubblici, 

ambiente ed inquinamento ed è autrice di numerose pubblicazioni. 
 
- Dal 2013 è docente presso il Master Anti-trust e Regolazione dei Mercati presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” . 
 
- È membro di diversi gruppi di lavoro organizzati dalla Fondazione di Roma ASTRID, ed ha 

partecipato alla redazione di diverse pubblicazioni edite dalla Fondazione stessa. 
 
- Ha organizzato diversi convegni e giornate di studio nell’interesse della Fondazione Utilitatis. In 

particolare, ha partecipato, in qualità di relatrice, ai seguenti Seminari di studio: 
 

• Roma, 27 settembre 2016 – seminario “Codice appalti e concessioni: quid novi?”. 
Relazione dal titolo: “I contratti di concessione: a) il principio di libera amministrazione 
delle autorità pubbliche, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione ed il trasferimento 
del rischio operativo sul concessionario, b) criteri di aggiudicazione, selezione e 
valutazione qualitativa dei candidati e limiti agli affidamenti di sposti dai concessionari”.  

• Roma, 15 dicembre 2015 – Seminario “Il recepimento delle nuove direttive europee in 
materia di appalti e concessioni”. Relazione dal titolo: “L’impatto sulla gestione dei servizi 
di interesse economico generale” 
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• Roma, 2 ottobre 2015 – Seminario “Le deleghe della Legge “Madia” in materia di 
partecipazioni pubbliche e servizi pubblici locali”. Relazione dal titolo: “I principi generali 
e specifici di delega concernenti la disciplina delle partecipazioni pubbliche e dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica” 

 
- E’ Presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri, che riunisce tutti gli avvocati 

amministrativisti della Liguria e cura per la predetta associazione diverse iniziative di 
formazione. 

 
- E’ componente e tesoriere del Direttivo dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

(UNA), che conta circa 6000 avvocati amministrativisti dell’intero territorio nazionale. 
 
- È componente del tavolo tecnico organizzato dal Segretariato del Consiglio di Stato per la 

redazione delle norme tecniche sul processo amministrativo telematico.  
 
- Ha curato l’organizzazione e partecipato, anche in qualità di relatrice, ai seguenti incontri di 

formazione tenuti dall’Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri di cui è Presidente:   
 

• 6 e 17 giugno 2016 – “Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: approfondimenti e 
riflessioni” (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli 
Avvocati) 

 
• 30 maggio 2016 – “Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: problemi e 

prospettive” (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli 
Avvocati)  

 
• 27 maggio 2016 – “La riforma Madia: cosa cambia per i servizi pubblici locali e le società 

partecipate” (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli 
Avvocati)  

 
• 11 maggio 2016 – “La sperimentazione del processo amministrativo telematico: casistica 

e problematiche” (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli 
Avvocati) 

 
• 11 aprile 2016 – “Corso sul processo amministrativo telematico: sperimentazione e 

simulazione dei vari adempimenti” (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi 
dell’Ordine degli Avvocati) 

 
• 19 novembre 2015 - "Contributo unificato, nuove regole di accesso al patrocinio in 

Consiglio di Stato, possibile attribuzione agli Avvocati del ruolo di Giudici Onorari nel 
processo amministrativo" (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi 
dell’Ordine degli Avvocati)  

 
• 25 giugno 2015 - “La riforma dell’urbanistica in Liguria (leggi regionali n. 36/1997 e n. 

16/2008, alla luce delle recenti modificazioni)” (Genova, Centro Cultura Formazione e 
Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati)  
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• 5 giugno 2015 - “Amministrare in sinergia: profili negoziali ed amministrativi degli 
accordi e protocolli stipulati dal soggetto pubblico” - (Genova, Centro Cultura 
Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati)  

 
• 5 dicembre 2014 - “Il fatto nel Processo Amministrativo: dal giudizio di impugnazione al 

giudizio di condanna” - (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi 
dell’Ordine degli Avvocati)  

 
• 22 ottobre 2014 - “Il processo amministrativo digitale anche alla luce delle novità 

introdotte dalla L. n. 114/2014″ - (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi 
dell’Ordine degli Avvocati)  

 
• 19 giugno 2014 – “La pregiudiziale comunitaria davanti al Giudice amministrativo” - 

(Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati)  
 

• 16 aprile 2014 - “L’attuazione del Processo Amministrativo Telematico: problemi e 
prospettive” - (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli 
Avvocati)  

 
• 10 aprile 2014 - “La revisione regionale della legge urbanistica ligure” - (Genova, Centro 

Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati)  
 

• 27 settembre 2013 - “Il ruolo dell’Avvocato Amministrativista anche alla luce del 
Regolamento 11 aprile 2013 n. 1 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta 
dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative” - 
(Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati)  

 
• 17 luglio 2013 - “Processo Amministrativo Telematico: una nuova opportunità per gli 

avvocati” - (Genova, Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli 
Avvocati)  

 
- Ha partecipato, in qualità di relatrice, al Primo Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale degli 
Avvocati Amministrativisti, con un intervento avente ad oggetto “Problemi ed opportunità del 
passaggio al processo amministrativo telematico” – (Padova, Sala delle Conferenze del Giardino 
delle Biodiversità, 27-28 marzo 2015). 
 
- Ha curato l’organizzazione del II Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale degli Avvocati 
Amministrativisti svoltosi a Genova l’1 e il 2 luglio 2016 sul tema: “Giustizia Amministrativa ed 
economia: il difficile rapporto tra governo del mercato, garanzia ed efficienza”. In tale sede ha 
svolto anche un intervento nell’ambito dell’incontro: “Il processo amministrativo telematico: il 
punto di vista dell’avvocato e del magistrato”. 
 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “Il nuovo Processo Amministrativo Digitale” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Società Lombarda degli Avvocati 
Amministrativisti, con una relazione avente ad oggetto: “Il processo amministrativo telematico: 
cosa cambia per l’avvocato amministrativista” – (Milano, Salone Valente Palazzina Anmig, 15 
gennaio 2016) 
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- Ha partecipato alla Tavola rotonda all’interno del Convegno “Il processo amministrativo 
telematico” organizzato da CNF, Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, Associazione 
Veneta degli Avvocati Amministrativisti, Scuola Superiore dell’Avvocatura e dalla rivista 
“Dialoghi” dell’Ordine degli Avocati di Venezia – (Venezia, Chiostro Sant’Apollonia, 24 maggio 
2016)   
 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “Il nuovo Processo Amministrativo Digitale” 
organizzato dall’Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte, – (Torino, Sala Norberto 
Bobbio, via Corte d’Appello, 26 aprile 2016) 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno organizzato a Brescia dall’Ordine degli 
Avvocati Brescia, Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale e UNAA in data 17 
giugno 2016 dal titolo “Il Processo Amministrativo Telematico” con intervento su “Il deposito 
telematico del ricorso e degli altri atti processuali ”. 
 

 - Ha partecipato, in qualità di relatrice, al Convegno organizzato da Utilitalia tenutosi a Roma in 
data 28 gennaio 2016 dal titolo “La delega Madia e gli effetti sui servizi pubblici”, alla presenza 
del Capo Ufficio legislativo del Ministero della Funzione Pubblica Bernardo Mattarella e del 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti. 

 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Seminario organizzato da Utilitalia tenutosi a Torino in 
data 4 marzo 2016  e a Bari in data 1 aprile 2016 dal titolo “Decreti Madia: cosa cambia nel 
mondo delle Utility”, con una relazione dal titolo: “ Il decreto legislativo in materia di società a 
partecipazione pubblica”  
 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno organizzato da Utilitalia e Confservizi Cispel 
Lombardia dal titolo “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni” tenutosi a 
Cernobbio in data 9 giugno 2016, con una relazione su “I contratti di concessione: caratteristiche 
principali, opportunità e criticità” 
 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno organizzato da Utilitalia dal titolo “I Decreti 
Madia: quale futuro per le partecipate?” con una relazione su “I mercatire golamentati e quelli 
equiparati” tenutosi a Roma il 22 settembre 2016. 
 
- Ha partecipato, in qualità di relatrice al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati e dalla Camera Arbitrale di Genova, sul tema “Aspetti attuali dell’arbitrato” con 
relazione avente ad oggetto “L’arbitrato della Pubblica Amministrazione” – (Genova, 2 febbraio 
2016). 
 
- Ha partecipato in qualità di docente al Seminario “Le novità nel nuovo Codice dei contratti 
pubblici e nella normativa di attuazione” organizzato dal centro Studi e ricerche sulle autonomie 
locali di Savona, l’Ordine degli Architetti di Savona e l’Ordine degli Ingegneri di Savona – 
(Savona, Palazzina ex OMSAV zona porto, 10 maggio 2016) 
 
- Ha partecipato in qualità di docente al Seminario in quattro giornate sul nuovo codice dei 
contratti pubblici organizzato dal Comune di Genova (19 maggio, 7, 15 e 21 giugno 2016) 
 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno organizzato a Firenze in data 27 giugno 2016 
dall’Università degli Studi di Firenze, Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti e UNAA 
dal Titolo “Il Codice dei contratti pubblici (dieci anni dopo): prime riflessioni sul d.lgs. 18 aprile 
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2016 n. 50” con un intervento su “La tutela giurisdizionale: il ‘rito appalti’ nuovamente 
riformato”. 
 
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno tenutosi a Venezia in data 19 luglio 2016 
organizzato da Paradigma s.r.l. per conto dell’Autorità Portuale di Venezia sul tema “Nuovo 
Codice degli appalti” con relazione su “Il Nuovo Codice dei contratti pubblici”. 
 
- È intervenuta in qualità di Presidente dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti Liguri 
alle inaugurazioni dell’anno giudiziario del TAR Liguria.  
 
- Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni organizzati da Paradigma - Optime (si 
indicano di seguito quelli relativi agli ultimi quattro anni): 
 
2016 
• Milano, 25 febbraio 2016 – La distribuzione del gas naturale – relazione su “Il recepimento 

della Direttiva concessioni e le prevedibili conseguenze sui nuovi affidamenti del servizio alla 
luce dei criteri direttivi della legge delega” 

• Milano, 2 marzo 2016 – Gli appalti pubblici dopo la legge delega” – relazione su “Gli 
obblighi di ricorso a soggetti aggregatori e centrali di committenza e gli spazi residui per gli 
altri affidamenti” 

• Milano, 10 marzo 2016 e Roma, 7 aprile 2016 – Il riassetto della disciplina delle società a 
partecipazione pubblica – relazione su “Compiti, ruolo e poteri della struttura di controllo e 
monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica” 

• Milano, 21 marzo 2016 – Il nuovo testo unico dei Servizi Pubblici Locali – relazione su 
“Contratto di servizio, tariffe, trasparenza e tutela dei consumatori”  

• Milano, 3 maggio 2016 e Roma, 17 maggio 2016 – Il nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni” – relazione su “I criteri di aggiudicazione” 

• Roma, 14 ottobre 2016 – Le gare d’ambito per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione 
del gas naturale – relazione su “Le procedure utilizzabili per l’aggiudicazione delle 
concessioni per la distribuzione del gas naturale” 

 
2015 
• Roma, 15 aprile 2015 – Appalti pubblici per i settori speciali – relazione su “Le novità in 

tema di cauzioni: la determinazione ANAC n. 1 del 29/07/2014 “problematiche in ordine 
all’uso della cauzione provvisoria e definitiva(artt. 75 e 113 del Codice)”  

• Roma, 8 maggio 2015 – Le ultime novità in materia di appalti – relazione su “Accelerazione 
delle procedure e deflazione del contenzioso” 

 
2014 
• Roma, 21 marzo 2014 – Affidamenti senza gara – relazione su “ Gli affidamenti senza gara 

nei settori speciali” 
• Roma, 25 giugno 2014/Milano, 2 luglio 2014 – Concessioni e appalti nei settori speciali 

anche alla luce delle nuove direttive europee – relazione su “Le fattispecie contrattuali e 
concessorie cui non si applica la normativa dei settori speciali” 

• Roma, 23 ottobre 2014/Milano, 20 novembre 2014 – Tutte le novità in materia di appalti: 
dalla L. n. 80/2014 al D.L. 90/2014” – relazione su “Le sanzioni applicabili in caso di carenze 
e irregolarità sostanziali delle dichiarazioni sostitutive. Entità delle sanzioni pecuniarie” 

 
2013 
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• Roma, 19 marzo 2013 – Affidamenti senza gara – Relazione su “Affidamenti negoziati e 
contratti misti” 

• Milano, 29 maggio 2013 – Il nuovo assetto dei Servizi pubblici locali a rilevanza economica – 
relazione su “Le regole per l’affidamento e la gestione nel settore dell’acqua e del servizio 
idrico integrato” 

• Milano, 9 luglio 2013 – Affidamenti senza gara – relazione su “Gli affidamenti in house e 
assimilati” 

• Milano, 16 luglio 2013/Roma, 24 settembre 2013 – Inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi nella PA e negli Enti partecipati – relazione su “Il regime dell’incompatibilità. 
Incompatibilità e inconferibilità nelle leggi statali e regionali”  

• Milano, 27 settembre 2013 – Il finanziamento delle opere pubbliche – relazione su “ Leasing 
in costruendo” 

• Milano, 9 ottobre 2013/Roma, 29 ottobre 2013 – I contratti pubblici – relazione su “Reti di 
imprese” 

• Milano, 22 novembre 2013 – La distribuzione del gas naturale – relazione su “La questione 
dell’incremento del canone di distribuzione 

  
2012 
• Milano, 8 febbraio 2012 – Forum servizi pubblici locali - relazione su “Il nuovo regime 

transitorio degli affidamenti non conformi (C. 32, art. 4, d.l. 138/2011)” 
• Milano, 30 marzo 2012 . Nuove misure per il finanziamento dei progetti infrastrutturali – 

“Project finance e partenariato pubblico privato” 
• Milano, 20 giugno 2012 – Servizi pubblici locali: l’attuazione del nuovo quadro normativo – 

relazione su “La verifica di mercato nel settore igiene urbana” 
• Milano, 21 giugno 2012 – Gli appalti di lavori, servizi e forniture nel nuovo quadro normativo 

e regolamentare” – relazione su ”Uno sguardo al futuro: le nuove direttive in materia di 
appalti” 

   


