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La sottoscritta Anna Maria Pitzolu, nata a Roma il 14.10.1961, ivi residente in via 
Punta Salina n. 31, C.F. PTZ NMR 61R54 H501V, sotto la propria responsabilità ed a 
conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
La propria esperienza professionale di seguito descritta: 
 
 CURRICULUM VITAE  
 
Studi 
e titoli: Laurea in Giurisprudenza conseguita nel novembre 1985 presso 

l'Università di Pavia con una tesi sulla emendabilità delle leggi 
di bilancio e con la votazione di 110/110 e lode. 

 
Specializzazione in Diritto Parlamentare conseguita presso 
l'Università di Firenze. 
 
Procuratore legale in Roma dal settembre 1989 
Avvocato in Roma dal settembre 1995 
Patrocinante presso le Magistrature Superiori dall’ottobre 2001 

 
Già Cultore della materia presso l'Università degli Studi di 
Roma, Facoltà di Giurisprudenza - Istituto di Diritto Pubblico; 
quindi presso la Facoltà di Sociologia. 
 
2010:  Docente al Master di II livello in Finanza di progetto e 
gestione delle Imprese Contraenti presso l'Università di Roma 
“Tor Vergata”  
 

Esperienze 
professionali Dal 1992 ad oggi - attività libero-professionale nel settore del 

diritto amministrativo, urbanistico e societario, con significative 
consulenze in materia di cave e rifiuti, nonché per la 
strutturazione finanziaria con risorse pubbliche e private, la 
verifica della fattibilità amministrativa ed istituzionale e 
l’assistenza legale sulle seguenti operazioni: 
- Project financing di opere pubbliche e private, tra le quali  

quali impianti sportivi, nonché ospedali, impianti idrici, 
metropolitane, tranvie, viadotti, parcheggi, autostrade,, 
cimiteri, alberghi e centri congressi; 

- organizzazione e realizzazione di progetti di insediamento 
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produttivo mediante strumenti di programmazione 
negoziata; 

- progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e privato e di riqualificazione del territorio (Rocca 
di Narni, patrimonio regionale umbro e calabro, STU); 

- riorganizzazione della gestione dei servizi pubblici mediante 
concessionari, aziende e società pubblico/private; 

- realizzazione di strumenti diretti ed indiretti di 
incentivazione alle imprese; 

- realizzazione di strumenti innovativi di finanza pubblica 
(prestiti obbligazionari degli enti locali ed emissione BOC e 
BOR). 

 
Inoltre, docenze a corsi di formazione per dirigenti della P.A. in 
dette materie ed attività giudiziale di diritto amministrativo e 
civile, con prevalenza nei settori degli appalti pubblici e privati, 
del diritto bancario, della responsabilità contrattuale e civile. 

 
1990-1992: senior consultant presso lo Studio Associato Targa-Di 
Paco-Pagani-Vichi (diritto societario e bancario, appalti pubblici, 
arbitrati, pareri e contratti in italiano ed inglese).  

 
1989-1990: senior consultant presso lo Studio di Consulenza 
Fiscale e Societaria (contratti e pareri in italiano ed inglese, 
diritto societario). 

 
1986-1989: Pratica legale presso lo studio dell'avv. Oreste 
Bisazza Terracini. 

 
Pubblicazioni: 1986 - Voce "Le leggi di bilancio" sulla raccolta di scritti a cura di 

E. Cuccodoro "Le regole del giuoco nella Costituzione" - Firenze 
 

1986 - Articolo per la rivista "Queste Istituzioni" sull'attività 
contrattuale della P.A. 
 
1986 - Partecipazione alla ricerca sulla Organizzazione e 
funzionamento della P.A. coordinata dal prof. Cassese, 
Sottoprogetto coordinato dal prof. Merlini di Firenze, studio e 
articolo su "I fondi speciali nel bilancio dello Stato". 

 
1991 - Pubblicazione della KPMG Peat Marwick sulla riforma 
dell'ordinamento bancario. 
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1999-Pubblicazione dell’intervento sulla Contrattazione 
programmata al Convegno “L’Umbria tra l’Agenda 2000 ed il 
processo di ricostruzione”, Perugia, 20.11.1998 
 
1999 - Pubblicazione dello Studio di fattibilità del nuovo 
quartiere Cittanova 2000 di Modena a cura di Nomisma, Paribas 
e Europrogetti & Finanza; ricadute fiscali della Società di 
trasformazione urbana 
 
2002 – Pubblicazione degli atti del convegno organizzato da 
ANIDA, Confidustria, BMC e Unicredit avente ad oggetto 
“Infrastrutture idriche e finanza di progetto: analisi operative e 
strategie competitive”; relazione sul tema “Allocazione dei rischi 
e criticità procedurali in operazioni di PF” 

 
Altri incarichi:   1992/98 - Consigliere di Amministrazione della 

NUOVI CANTIERI APUANIA S.p.A. con sede in Marina di 
Carrara, società svolgente attività cantieristica navale - valore di 
produzione annuale ca. 220 miliardi di lire. 

   1997/98 - Vice Sindaco del Comune di Pomezia (area a vocazione 
prevalentemente industriale adiacente il Comune di Roma di 
circa 45.000 abitanti), con deleghe nei settori dell’ambiente, 
protezione civile, sanità, servizi sociali, casa, contenzioso, affari 
generali, anagrafe e statistica. 

   2001: Consigliere di Amministrazione della 3A- Parco 
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a r.l. 

   Dal 2001: Consulente accreditato di Unicredit per il Project 
Financing 

   2004: Relatore a due convegni di bioetica e fecondazione 
assistita in Civitavecchia, presso il Comune, ed in Terni, presso 
la Croce Rossa Italiana. 

   2010: Docente al Master di II livello in Finanza di progetto e 
gestione delle Imprese Contraenti presso l'Università di Roma 
“Tor Vergata”. 

            2013: iscritta nell'elenco speciale dei Commissari di Gara ex art. 
84 D. Lgs. n. 163/2006 – Codice degli appalti pubblici 

  
 Socio della Società Italiana Avvocati Amministrativisti  
 Vice-Presidente dell'AFOL – Associazione Forense del Litorale 
  
 
  
 

Esperienze significative e titoli in materia di ordinamento sportivo 
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Esperienze 

 
 1975-2005: giocatrice di basket (giovanili, serie A2, B e C) e giudice di gara 
 1997-1999: tutela dei crediti dei calciatori della A.S.  CERVETERI Calcio 
presso la FIGC e presso il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Fallimentare. 
 2002-2005: Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica “ Ex Basket” 
affiliata FIP. 
 2010-2012: consulenza nella progettazione della riqualificazione dell'area 
esterna al plesso scolastico Caio Duilio – succursale Via Mar dei Caraibi n. 34, Ostia 
Lido-Roma, mediante realizzazione di un impianto sportivo in project financing  
 Da Luglio 2015: membro del Comitato Direttivo della Camera di diritto 
sportivo. 
 Dal 22.12.2015: Giudice Sportivo Nazionale Federazione Italiana Sport 
Equestri. 
 Dal 3.5.2017: membro della Corte Federale d'Appello Federazione Italiana 
Sport Equestri. 
 

Formazione 
 

 2011: partecipazione al corso “Introduzione al diritto sportivo” - Roma, Teatro 
Manzoni, 1.12.2011, 4 crediti formativi. 
 2015: partecipazione al corso “Processo sportivo: una nuova opportunità per 
l'Avvocatura” - Roma, Corte d'Appello, 6.5.2015, 3 crediti formativi. 
 2015: partecipazione al Corso di perfezionamento di diritto processuale 
sportivo organizzato da Avvocati per l'Europa con il patrocinio del CONI in Roma, 
Hotel Cicerone – giugno/luglio 2015, 24 crediti formativi. 
 2015: partecipazione al Convegno “La giustizia nel calcio: FIFA e FIGC a 
confronto”  organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma del 15.10.2015, 2 crediti 
 2015:  partecipazione al Convegno “Il giusto processo sportivo” organizzato 
da CONI, Univ. Europea di Roma e Università Roma-tre del 3.12.2015 
 2016: Partecipazione al Corso breve di diritto sportivo organizzato dal 
Movimento Forense, suddiviso in 5 moduli di 3 ore ciascuno (n. 1 del 17.3.2016-
Introduzione; n. 2 del 30.3.2016- La Giustizia Sportiva; n. 3 del 8.4.2016- Il sistema 
della Giustizia Sportiva nell'ambito della FIGC; n. 4 del 19.4.2016- Sport e lavoro; n. 5 
del 29.4.2016- Il doping).  
 2016-2017: Partecipazione al Corso di Diritto Sportivo organizzato dall'Ordine 
degli Avvocati di Roma, suddiviso in 8 moduli di due ore ciascuno e segnatamente:  
n. 2- Le Procure Federali; n. 3- Gli Organi Giudicanti delle Federazioni Sportive 
Nazionali; n. 4- La Giustizia nel Coni; n. 5 La tutelabilità in sede giurisdizionale delle 
controversie sportive -L'arbitrato sportivo; n. 6-La legge sul professionismo sportivo. 
Manca l'attestato, che si produrrà. 
 2017: Partecipazione al Corso di Diritto Sportivo organizzato da AFEC presso 
la Sala d'Onore del CONI al Foro Italico in Roma il 22.5.2017 – 13 crediti formativi. 
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Manca l'attestato, che si produrrà. 
 

ALLEGA 
 

i seguenti documenti comprovanti la formazione ed i titoli di avvocato iscritto da più 
di cinque anni all'Albo e di giudice sportivo, con riserva di produrre gli attestati dei 
due corsi menzionati allorché disponibili: 
a) attestato di partecipazione al corso “Introduzione al diritto sportivo” del 1.12.2011; 
b) attestato di partecipazione al corso “Processo sportivo: una nuova opportunità per 
l'Avvocatura” del 6.5.2015; 
c) attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento di diritto processuale 
sportivo organizzato da Avvocati per l'Europa con il patrocinio del CONI del 
giugno-luglio 2015; 
d) attestato di partecipazione al Convegno “La giustizia nel calcio: FIFA e FIGC a 
confronto”  organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma del 15.10.2015; 
e) attestato di partecipazione al Convegno “Il giusto processo sportivo” organizzato 
da CONI, Univ. Europea di Roma e Università Roma-tre del 3.12.2015; 
f) attestato di partecipazione al  Corso breve di diritto sportivo organizzato dal 
Movimento Forense; 
g) Programma del  Corso di Diritto Sportivo organizzato dall'Ordine degli Avvocati 
di Roma; 
h) nomina a Giudice sportivo nazionale FISE del 22.12.2015; 
i) nomina a membro della Corte Federale d'Appello FISE del 3.5.2017; 
l) patente e  tessera di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Roma A17999; 
 

ATTESTA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445,  sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, la 
conformità all'originale dei documenti prodotti. 
Roma, 23 maggio 2018 
In fede 
 
 


