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ESPERIENZA PROFESSIONALE


1985 ad oggi, collaboratrice e poi socia fondatrice dello Studio Legale Bassani e

Associati dove si occupa di diritto civile e amministrativo, sia in ambito
contenzioso che stragiudiziale.


1985 – 2000 assistente presso la cattedra di diritto civile con il Prof. Trimarchi e

la Prof. Maria Costanza, nonché assistente di diritto pubblico presso l’Università
Bocconi con il Prof. E. Ferrari e successivamente di diritto amministrativo presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca con il Prof. Guido Greco.
E’ autrice di pubblicazioni in materia pubblicistica nonché relatrice in convegni.
E’ esperta sia nel ramo del diritto civile che del diritto amministrativo.
Nel diritto amministrativo, i settori di specializzazione sono:
- organizzazione della P.A.
- contrattualistica con la pubblica amministrazione in tutti i suoi aspetti, sia
attinenti alla fase prodromica alla conclusione del contratto, sia a quelli
relativi alla sua conclusione ed eventuali fasi patologiche (risoluzione,
inadempimento, nullità e annullabilità)
- responsabilità sia civile che contabile
- assetti proprietari e società pubbliche
- appalti
- espropriazioni, in tutte le fasi del procedimento, compresa quella relativa
alla determinazione della indennità di esproprio ovvero risarcimento del
danno
- concessione e revoca benefici e finanziamenti
- pubblici concorsi

- disciplina del commercio
- disciplina edilizio-urbanistica
- contratti finanziari (derivati) con le Pubbliche Amministrazioni
- diritto tributario.

Nel diritto civile i settori di specializzazione sono:
-

tutti i campi nei quali sia competente il giudice civile per controversie in
cui è parte una P.A.

-

diritto della proprietà e diritti reali (azioni a difesa e contrattualistica)

-

diritto del condominio

-

contrattualistica (sia redazione di contratti che aspetti di esecuzione)

-

appalti (sia formazione che esecuzione, collaudi, riserve)

-

responsabilità civile

-

recupero credito

-

opposizione a sanzioni amministrative.

In tutte le materie sopra descritte, l’assistenza è prestata sia per le questioni
consulenziali e stragiudiziali sia per le questioni contenziose. È esperta sia di
giudizio civile che arbitrale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1980-1985

Università degli Studi di Milano
Laurea in Giurisprudenza
Votazione 110 e lode.

6.7.1989

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano

22.11.2001

Iscrizione all’Albo presso la Corte di Cassazione

2008-2013

Ha frequentato i corsi di formazione della Società Lombarda Avvocati
Amministrativisti e della Camera Civile di Milano aventi ad oggetto
l’approfondimento di questioni giuridiche in materia di diritto amministrativo
e diritto civile.

2014

Ha partecipato al corso di perfezionamento della Camera di Commercio
Svizzera in Italia sull’arbitrato e la mediazione e sulle modalità di risoluzione
alternative alla controversia (ADR).
Ha partecipato al corso formativo del Consiglio dell’Ordine di Milano sulla
gestione dei conflitti e sulla mediazione.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese

B2

B2

Francese

B1

B1

PRODUZIONE
SCRITTA

B2

Produzione
orale
B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Dichiaro di consentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti
previsti dall’art. 13 della legge medesima.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati
contenuti nel presente CV corrispondono al vero”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

