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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  ELISABETTA MASNATA 

Residenza 
Sede e domicilio fiscale 

 Pavia – P.zza Municipio, n. 4  
Pavia – P.zza Municipio, n, 4 

Telefono  0382.34026 
Fax  0382.1903319 

E-mail  
 PEC 

 elisabetta.masnata@studiomasnata.it 
elisabetta.masnata@pavia.pecavvocati.it  

Cellulare  335.6477166 
Codice fiscale  MSN LBT 70T46 I968I 

Partita IVA   01704640182 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  6 dicembre 1970 

Luogo di nascita  Stradella (PV) 
 
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
2003 - 2019 

      • Avv. Elisabetta Masnata 
Piazza                                                               

Municipio, n. 4 – PAVIA 
• Studio professionale 

• avvocato                                            
• Titolare 

Dal 2003 svolgo attività libero professionale di avvocato presso il mio studio 
in Pavia prestando consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale avanti i 
Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, 
oltre che avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria sino alla Suprema Corte di 
Cassazione e le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado,  
esclusivamente in materia di diritto e legislazione amministrativa  in favore di 
Enti locali (a titolo esemplificativo: Provincia di Pavia; Unioni di Comuni - 
“Prima Collina Oltrepò” e “Unione Valle del Po” -; Comuni,  tra i quali: 
Comune di Pavia, Comune di Busto Arsizio  - VA -, Comune di Binasco  - 
MI -, Comune di Lomazzo - CO, Comune di Saluzzo  - CN -, Comune di 
Porto Valtravaglia – VA -, Comune di Montano Lucino  - CO -, Comune di 
Cirimido – CO -, Comune di Villa Cortese – MI -, Comune di Comune di 
Casorate Primo, Comune di San Genesio ed Uniti, Comune di Torrevecchia 
Pia, Comune di Chignolo Po, Comune di Corteolona, Comune di Pietra de’ 
Giorgi, Comune di Marzano ed altri), Enti pubblici, Società a partecipazione 
pubblica, sindacati, studi professionali, imprese e società private, nonché 
persone fisiche. 
Mi occupo in particolare di urbanistica, edilizia, ambiente, appalti, servizi 
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pubblici, responsabilità amministrativa e contabile, oltre che commercio, 
agricoltura, tributi locali, contrattualistica pubblica, contrattualistica collettiva 
nazionale e regionale, pubblico impiego, concorsi pubblici, procedimento 
amministrativo e procedimenti disciplinari avanti gli Ordini professionali 
competenti. Dall’anno 2015, sono socio della Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti. 

  
2002 - 2003 

           • Studio legale 
Adavastro e Associati via 

Rismondo                                
PAVIA 

• Studio professionale 
• avvocato 

• collaboratore 
 

 
 

                              1998 - 2001 
           • Studio legale avv. 

prof. Giuseppe Franco Ferrari  
via della Rocchetta - PAVIA 

• Studio professionale 
• avvocato 

• collaboratore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              1995 - 1998 
           • Studio legale avv. 

prof. Giuseppe Franco Ferrari  
via della Rocchetta - PAVIA 

• Studio professionale 
• praticante avvocato 

• praticante 
 
 
 
 
 
 

 
In qualità di avvocato, ho collaborato con lo Studio Adavastro e Associati 
con sede in Pavia con esclusivo riferimento al diritto ed alla legislazione 
amministrativa prestando attività di assistenza e consulenza giudiziale e 
stragiudiziale in favore dei clienti dello Studio: in particolare, enti locali (in 
specie Comuni del territorio provinciale), società pubbliche e private 
operanti prevalentemente nei settori immobiliare e dei servizi, nonchè 
persone fisiche prevalentemente nei settori dell’edilizia ed urbanistica, 
ambiente, appalti, pubblico impiego, concorsi, indennità ed altre competenze 
economiche degli amministratori locali. 
 
 
 
In qualità di avvocato, ho collaborato con lo studio dell’avv. prof. Giuseppe 
Ferrari con esclusivo riferimento al diritto ed alla legislazione amministrativa 
prestando attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in 
favore dei clienti dello Studio: in particolare, Enti pubblici (in specie  
Regioni), Enti Locali (Provincia, Unioni di Comuni e Comuni del territorio), 
multinazionali, società pubbliche e private operanti nel settore farmaceutico, 
informatico, immobiliare, tecnologico e dei servizi, nonché in favore di 
persone fisiche con particolare riferimento all’ambiente, edilizia, urbanistica, 
appalti, commercio, rifiuti, servizi pubblici, contrattualistica pubblica, 
pubblico impiego, concorsi pubblici, procedimenti disciplinari, 
procedimento amministrativo, tributi locali, responsabilità amministrativa e 
contabile, agricoltura, immissione in commercio di prodotti farmaceutici, 
antitrust.  
Ho avuto modo di partecipare alla redazione di atti giudiziali avanti alla 
Corte Costituzionale e di assistere alle relative udienze in materia di conflitti 
di attribuzione tra Stato e Regioni e giudizi di legittimità costituzionale di 
normativa interna di recepimento di normativa comunitaria, nonché di 
partecipare alla redazione di esposti alla Commissione Europea. 
 
 
Conseguita la laurea in giurisprudenza, ho svolto presso lo studio dell’Avv. 
Prof. Giuseppe Franco Ferrari il periodo di pratica biennale obbligatorio ai 
sensi di legge per accedere all’esame di abilitazione per avvocato. 
Durante il periodo di pratica ho collaborato con il titolare e gli avvocati di 
studio nell’esame e risoluzione delle pratiche sottoposte con esclusivo 
riferimento al diritto ed alla legislazione amministrativa ed assistito ad 
udienze avanti alla magistratura amministrativa e contabile nonché avanti alla 
magistratura ordinaria civile e penale conseguendo il patrocinio legale nel 
febbraio 1997 presso le magistrature inferiori (ex Pretore e Giudice di Pace) 
e l’attestazione di compiuta pratica con esito positivo con accesso all’esame 
di stato presso la Corte d’Appello di Milano alla sessione scritta del dicembre 
1997 con superamento in prima istanza ed accesso all’orale nell’autunno 
1998, anch’esso superato in prima istanza. 
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    AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE  
 
 
 

 
 
                          
 

 ASSOLTI GLI OBBLIGHI DELLA FORMAZIONE CONTUNUA DI 
CATEGORIA si indicano a titolo esemplificativo solo alcuni degli eventi 
formativi e di aggiornamento seguiti negli ultimi dieci anni: 

aprile 2019 
 

 Partecipazione al convegno “La rigenerazione urbana: profili giuridici, 
economico – finanziari e tecnici” 

                                febbraio 2019  Partecipazione al convegno “Codice dei contratti pubblici, una disciplina in 
continua modifica” 

aprile 2018  Partecipazione al convegno di deontologia, ordinamento forense e 
previdenza 

gennaio 2017  Partecipazione al seminario “La digitalizzazione e il nuovo corso 
dell’Amministrazione” 

aprile 2017  Partecipazione al seminario “VIS – Valutazione di impatto sanitario. 
Strumento evoluto a supporto delle decisioni pubbliche” 

dicembre 2016  Partecipazione al seminario “Ordinamento e previdenza forense, 
deontologia, etica professionale” 

ottobre – novembre 2015 
 

ottobre 2014 
 

maggio 2013 

 Partecipazione al corso sulla nuova disciplina dei contratti pubblici 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  
Partecipazione al seminario “Illeciti e procedimento disciplinare nel nuovo 
Codice deontologico” 
Partecipazione al seminario di aggiornamento di edilizia organizzato dalla 
Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti  

ottobre 2012   Partecipazione a seminario di aggiornamento in materia urbanistico – 
edilizia organizzato dalla Società Lombarda Avvocati Amministrativisti 

maggio 2012   Partecipazione a seminario di aggiornamento sulla corruzione organizzato 
dalla Scuola di Perfezionamento Post Laurea 

aprile 2012  Partecipazione a seminario di aggiornamento sulle misure di 
liberalizzazione dei servizi pubblici organizzato dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti 

marzo 2012  Partecipazione a seminario di aggiornamento sulle novità apportate al 
codice processuale amministrativo organizzato dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti 

novembre 2011  Partecipazione al convegno sui reati ambientali organizzato dall’Unione 
Industriali di Pavia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pavia  

maggio 2011  Partecipazione al seminario di aggiornamento sulla corruzione nel settore 
privato: comparaggio farmaceutico e infedeltà patrimoniale organizzato 
dalla Scuola di perfezionamento Post Laurea  

settembre – novembre 2010   Partecipazione al corso di aggiornamento su il Codice del processo 
amministrativo organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia 

giugno 2009  Partecipazione al corso di aggiornamento sul diritto dell’energia 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  in 
collaborazione con il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia 

marzo-maggio 2009  Partecipazione al corso di orientamento specialistico sul processo 
amministrativo organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in collaborazione con il Tribunale Amministrativo 
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Regionale per la Lombardia e la Scuola Superiore dell’Avvocatura 
luglio 2008  Partecipazione al seminario di specializzazione avente ad oggetto il nuovo 

codice dei contratti pubblici presso Centro Studi Forense in Milano 
giugno 2008  Partecipazione al seminario di specializzazione avente ad oggetto la legge 

sul procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le ricadute sul 
processo presso Centro Studi Forense in Milano 

 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

10.12.2010  
 

gennaio 2004 –  
ottobre 2004 

                       
      
 

14.10.1998 
 
 

1997-1998 
 
 
 
                                                                                                  

10.02.1997 
 
 

1989 -1995 
 
 
 
 

1984-1989 
 
 

  
 
 
 
Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti 
 
Corso specialistico in materie giuridiche e tributarie - diritto amministrativo 
e contabilità di stato sostanziale e processuale - presso Istituto nazionale di 
alta formazione giuridica ed economica Direcka s.r.l. Mastermind in Roma 
con conseguimento di attestato di profitto (60/60) 
 
Iscrizione all’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Pavia 
 
 
Conseguimento in prima istanza dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato in esito al superamento di prove scritte ed orali 
presso la Corte di Appello di Milano (sessione scritti: dicembre 1997 – 
sessione orali: settembre 1998)  
 
Abilitazione al patrocinio presso le magistrature inferiori presso il 
Tribunale di Pavia  
 
Conseguimento del titolo di dottore in giurisprudenza in esito a corso di 
laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia con 
votazione di 108/110 
 
 
Conseguimento della maturità scientifica in esito alla frequentazione del 
corso di studi superiore presso il liceo scientifico Golgi di Broni (PV) 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

 
        ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità relazionali maturate in ambiente universitario e sviluppate 
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RELAZIONALI 
 

in campo professionale in occasione della collaborazione prestata presso 
studi legali in stretto collegamento con il personale di studio e personale 
degli enti e società assistiti; capacità consolidate con l’esercizio autonomo 
della professione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative sviluppate in occasione della collaborazione 
prestata presso studi legali, ove, conseguita la qualifica di avvocato, 
svolgevo anche compiti di coordinamento e controllo dell’operato di 
praticanti; capacità consolidate in sede di svolgimento autonomo della 
professione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del sistema operativo windows e degli applicativi più 
diffusi nonché dei sistemi di ricerca dei documenti giuridici on e off line  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 
 La sottoscritta è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e 
rende pertanto le dichiarazioni di cui sopra consapevole di tali  sanzioni ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e nelle forme di 
cui all’art. 38 del medesimo d.P.R. 
La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 al 
trattamento dei propri dati personali anche a mezzo di strumenti 
informatici nell’ambito dei procedimenti per i quali i dati medesimi 
vengono trasmessi. 

 
 
Pavia, 10 maggio 2019 


