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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SILVIA MUTTONI

Indirizzo

VIA C. BATTISTI, N. 28/3,
35043 MONSELICE (PD)

Telefono (residenza)
E-mail

0429 / 19. 61. 017
silvia.muttoni@gmail.com
silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it

Indirizzo attività

STUDIO LEGALE
Via Emanuele Filiberto, n.14
35122 Padova
049/ 83.60.946
049/83.60.938

Telefono (attività)
Fax
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
18 SETTEMBRE 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ad oggi

Svolge l’attività di avvocato nello studio dell’Avv. Prof. Mario Bertolissi, studio di professionisti
collegati, esperti di Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Sanitario, Diritto
Tributario, Diritto Civile.
Si occupa direttamente della - e collabora alla - redazione di atti giudiziari da presentarsi avanti
alla Corte costituzionale (in particolare, relativi ad azioni in via principale e conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato), avanti ai Tribunali amministrativi di primo e secondo grado, alla Corte dei
conti e al Giudice ordinario, nonché di pareri in materia di Diritto Costituzionale, Diritto
amministrativo e Contabilità pubblica, Diritto civile.
Si è interessata anche della prima stesura di testi legislativi, da sottoporre al Parlamento
nazionale e ai Consigli regionali.

Gennaio 2012

Curriculum certificato “eccellente” dalla Fondazione Marisa Bellisario, nell’ambito dell’iniziativa
“1000 Curriculum eccellenti”.

Giugno 2011

Docente ad un corso di formazione e aggiornamento professionale offerto da DIDAXO s.r.l. e
dalla Provincia di Padova a dipendenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni intitolato “I
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del regolamento di attuazione del codice”.
Relazione “I sistemi di selezione dei partecipanti. Con particolare attenzione alla procedura
negoziata, al dialogo competitivo, all’accordo quadro e ai sistemi dinamici di acquisizione alla
luce delle recenti novelle legislative (Regolamento e Decreto Sviluppo)”.
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Maggio 2011

Febbraio – Maggio 2011

Aprile 2011

Gennaio 2011 – Gennaio 2013
Luglio 2010

Dal 2010
19 gennaio 2009
19 aprile 2008
dal 2008

Docente ad un corso di formazione e aggiornamento professionale offerto da DIDAXO s.r.l. a
dipendenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni presso la sede della Provincia di Treviso
intitolato “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del regolamento di attuazione del
codice”.
Relazione “I sistemi di selezione dei partecipanti. Con particolare attenzione alla procedura
negoziata, al dialogo competitivo, all’accordo quadro e ai sistemi dinamici di acquisizione alla
luce delle recenti novelle legislative (Regolamento e Decreto Sviluppo)”.
Docente nell’ambito del progetto “Percorsi di cittadinanza attiva. Laboratorio di sperimentazione
delle decisioni politiche” offerto alle scuole superiori della Provincia di Padova in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Docente ad un corso di formazione e aggiornamento professionale offerto da DIDAXO s.r.l. e
dalla Provincia di Padova sul procedimento amministrativo a dipendenti e funzionari delle
Pubbliche Amministrazioni.
Relazione “L’obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo”.
Docente della Scuola forense di Padova e Rovigo.
Docente ad un corso di formazione e aggiornamento professionale sul procedimento
amministrativo offerto da DIDAXO s.r.l. a dipendenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni
presso la sede della Provincia di Treviso.
È’ segretaria di redazione della rivista “Salute, persona, cittadinanza”, il cui primo numero, edito
da Jovene, è stato pubblicato nel 2012.
Viene iscritta all’Albo degli Avvocati di Padova.
Ha realizzato un intervento programmato al Convegno “Beni culturali e cultura. Il ruolo della
valorizzazione”, organizzato a Grado dall’Università degli studi di Milano-Bicocca.
Collabora con la redazione della rivista “FEDERALISMO FISCALE – Rivista di diritto ed
economia”, edita da Jovene editore.

ottobre 2006 – maggio 2007

Svolge attività di tirocinio presso il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, sotto l’egida
del dott. Fulvio Rocco, Consigliere della prima sezione.

30 marzo 2007

Viene abilitata al patrocinio avanti gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di
Venezia.

nel 2006

Collabora con la Scuola Permanente di Educazione Civica “Livio Paladin”, istituzione nata da
una collaborazione tra il Comune di Padova e l’Università degli Studi di Padova.

dal 4 novembre 2005

Viene iscritta allo speciale registro dei praticanti del Foro di Padova, e da allora svolge attività di
formazione professionale presso lo studio legale dell’Avv. Prof. Mario Bertolissi, in stretta
collaborazione con l’Avv. Prof. Carola Pagliarin, professionista del medesimo studio.

dall’ottobre 2005

Collabora alle cattedre di Diritto Costituzionale e Giustizia costituzionale della Scuola (già
Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università di Padova, delle quali è titolare il Prof. Mario Bertolissi,
nonché – sempre nella medesima Scuola – con le cattedre di Contabilità pubblica, di cui è
titolare la Prof.ssa Carola Pagliarin, e di Istituzioni di Diritto Pubblico di Treviso, di cui è titolare il
Prof. Enrico Minnei.

RICONOSCIMENTI
gennaio 2012
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Curriculum certificato “eccellente” dalla Fondazione Marisa Bellisario, nell’ambito dell’iniziativa
“1000 Curriculum eccellenti”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 2012

Iscritta a Board Academy, il ciclo di lezioni organizzato da Deloitte e Fondazione Marisa
Bellisario per approfondire le tematiche relative al funzionamento e alla guida dei Consigli di
Amministrazione e per rafforzare ulteriormente le competenze dei talenti femminili affinché
assumano un ruolo centrale nella governance aziendale.

gennaio 2011 – luglio 2012

Consegue il Diploma dell’annuale Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università
degli Studi di Padova.
Valutazione finale: ottimo

aprile 2011

Sostiene, con esito ampiamente positivo, l’esame finale per il Dottorato di ricerca in
Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Padova, discutendo una tesi dal titolo: “Il governo
delle infrastrutture. Il caso autostradale”.

2009 - 2011
gennaio 2007

Iscritta alla Scuola di Cultura costituzionale dell’Università di Padova.
Prima classificatasi al concorso per l’ammissione, è iscritta al XXII ciclo della Scuola di Dottorato
in Giurisprudenza dell’Università di Padova e svolge attività di ricerca sulla base di un progetto
dal titolo “Le concessioni autostradali: il delicato equilibrio tra interesse pubblico e autonomia
privata”, coinvolgente trasversalmente il Diritto Costituzionale e il Diritto Amministrativo (nonché
il Diritto Pubblico comparato e la Contabilità pubblica).
Ha pubblicato, altresì, i seguenti contributi:
- Informazioni prefettizie antimafia e appalti. Testi, contesti e Costituzione, in I contratti dello
Stato e degli enti pubblici, n. 2/2008, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna;
- Punti fermi in materia di Comunità montane, in Il diritto della Regione, n. 3-4/2009, Cleup
editore, Padova;
- Commento agli artt. 1, 3, 35 e 36 della legge regionale del Veneto 8 maggio 2009, n. 12,
pubblicato nel volume “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, a cura di I.
Cacciavillani, S. Bigolaro, U. Niceforo, Grafica Veneta, Padova, 2011;
- Onestà, donne e famiglia, pubblicato nell’instant-book “Agenda Monti. Parliamone”, a cura di
M. Bertolissi, Centro Studi sulle Istituzioni, Valdagno, 2012.
Sono in corso di pubblicazione i seguenti contributi:
- Analisi e commento del d.lgs. n. 149/2011 noto come “premi e sanzioni”, in Federalismo fiscale
– Rivista di diritto ed economia, n. 1-2/2012, Jovene editore, Napoli;
- Il direttore generale A.U.L.S.S.: una figura in bilico tra politica e amministrazione, in Salute,
Persona, Cittadinanza, n. 2/2012, Jovene editore, Napoli;
- La normativa antimafia, in Trattato sui contratti pubblici, a cura di R. Villata, Giuffré editore,
Milano.

17 ottobre 2005

Consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università di
Padova, con il punteggio di centodieci e l’attribuzione della lode (110 /110 e lode), discutendo
una tesi di Diritto Costituzionale intitolata “La prestazione patrimoniale imposta: profili critici del
principio di autoimposizione”, relatore il Prof. Mario Bertolissi, correlatore la Prof.ssa Carola
Pagliarin.

Estate del 2000

Supera l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, sostenuti presso il Liceo
scientifico “Carlo Cattaneo” di Monselice (PD), con il voto di cento (100/100).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Silvia Muttoni

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
E’ in possesso del certificato del Trinity college, rilasciato in data 23.05.2000, attestante la
conoscenza della lingua inglese a livello 7 (intermediate grade)
TEDESCO
DISCRETA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
E’ in possesso del Zertifikat Deutsch rilasciato dal Goethe Institut in data 8.06.2000 attestante la
buona conoscenza della lingua tedesca

Ottime.
Da sempre abituata a vivere e lavorare con altre persone, non ritiene le inevitabili diversità
caratteriali un limite, bensì una risorsa.
Responsabile, socievole e solare, è perfettamente in grado di lavorare in squadra .
L’importanza di questo tipo di interazioni le è stato insegnato, fin da piccola, nell’ambito delle
numerose attività ludico-sportive-ricreative praticate (il riferimento è agli sport di squadra e alla
musica, specialmente quella studiata alla scuola media con esperienze di “musica d’insieme”,
ma anche all’attività di animatrice di gruppi estivi).
Molto buone.
Tali capacità, rivelatesi già nell’adolescenza, l’hanno condotta tra l’altro:
- ad essere il principale referente per le problematiche di natura logistica nello studio legale
presso il quale lavora;
- ad essere eletta quale membro del Consiglio pastorale parrocchiale per il quinquennio 20132017;
- ad essere eletta per cinque anni rappresentante di classe al liceo;
- ad essere scelta dal corpo docente del Liceo “C. Cattaneo” quale responsabile della Biblioteca
d’istituto;
- ad essere scelta quale regista di una commedia musicale inscenata presso il Patronato
Immacolata della Parrocchia del Duomo di Monselice e il cui copione (firmato anche dalla
sottoscritta) ha fatto il giro d’Italia.
Conosce ed usa abitualmente i programmi del pacchetto Microsoft Office.
Buone capacità di utilizzo degli strumenti della navigazione in rete e delle principali banche dati
legali
È volontaria della Parrocchia di S. Giuseppe operaio di Monselice, dove svolge l’attività di
catechista e quella di preparazione di speciali eventi di meditazione e preghiera (regia,
sceneggiatura, scenografia, accompagnamento alla meditazione).
È vice-Presidente del Consiglio pastorale.
Ama nuotare e camminare nella natura.
Suona il pianoforte, canta (anche in un coro amatoriale), disegna.

PATENTE O PATENTI

E’ in possesso della patente di guida di tipo B, fin dal gennaio 2000.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.
In fede,
Silvia Muttoni
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