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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova nel 1979 con tesi sull’espropriazione 
per pubblica utilità.
Esercita dal 1982 la professione di avvocato in Padova, praticando prevalentemente il diritto amministrativo (appalti 
pubblici,  urbanistica, edilizia, commercio, pubblico impiego, diritto farmaceutico,  diritto dell’energia e demanio) ed il civile 
(obbligazioni,  contratti, diritti reali, possesso, responsabilità civile; esecuzione del contratto di opera pubblica: riserve, 
risoluzione, varianti). Abilitata dal 2000 al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, svolge attività giudiziale e 
stragiudiziale.  Legale di imprese e di enti pubblici, ha svolto anche funzione di arbitro e presidente di Commissione 
giudicatrice in pubblici appalti.
E’ autrice di diverse pubblicazioni giuridiche. Tra le più recenti: Le dirompenti modifiche apportate dal d.lgs. 20 marzo 
2010, n. 53 al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: prime istruzioni per la loro immediata 
applicazione”, in collaborazione con Davide Volpe, in Il Diritto della Regione,  nn. 5-6/2010, pp. 49 ss.; Prime note di 
commento alla L.R. del Veneto 8 luglio 2009, n. 14, in Il Diritto della Regione, n. 3-4/2009, 61 ss.; Le Società di 
trasformazione urbana: aspetti problematici e prospettive di utilizzo anche alla luce delle nuove tendenze legislative, in Il 
Diritto della Regione,  n. 2-3/2002; Sulla discrezionalità dell’ente committente in sede di individuazione dei requisiti di 
partecipazione alle gare, nonché sulla possibilità per le imprese partecipanti di avvalersi dei requisiti di terzi, in I contratti 
dello Stato e degli enti pubblici,  2001; Riflessioni sulla possibilità per le associazioni di volontariato di partecipare ad una 
pubblica gara e sulla responsabilità della P.A. nella fase procedimentale prodromica all’approvazione di un atto 
amministrativo o alla stipulazione di un contratto, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2000.
Ha svolto e svolge attività di formazione presso soggetti pubblici (Province di Padova e Treviso e Comune di Treviso; 
Camera di commercio di Milano) e privati in materia di procedimento amministrativo e contratti pubblici.


