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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Federica Villa  
 

 

 Via Eustachi n. 30, 20129, Milano, Italia 

 02/89282370  331/6980873 

 federicavilla@bfplex.com 
 

P.E.C. villa.federica@milano.pecavvocati.it 
 

www.bfplex.com 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 30/12/1981 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Settembre 2016 / oggi 

 

          

           Giugno 2015 / Agosto 2016 

 

 

     Settembre 2014 / Giugno 2015 

 

 

    Gennaio 2011 / Settembre 2011      

 

 

    Novembre 2009 / Gennaio 2011 

 

 

        Gennaio 2009 / Ottobre 2009 

 

 

                  Anno 2005 / Anno 2006  

 

 

        Febbraio 2004 / aggio 2004                

Avvocato presso Studio legale Bettini, Formigaro, Pericu: studio associato 
specializzato anche in diritto amministrativo 
 
Avvocato presso Studio legale Balestreri e Associati: studio specializzato in Diritto 
Amministrativo ed in specie in materia di appalti pubblici 
 
Avvocato presso Studio legale Prof. Villa, Prof. Trimarchi, Avv. Mollica e Associati, con 
sede in Milano: Dipartimento di Diritto Amministrativo 
 
Avvocato presso Studio legale R&P Legal, “Rossotto, Colombatto & Partners”, con 
sede in Milano: Dipartimento di Diritto Amministrativo 
 
Praticante Avvocato presso Studio legale “Franco, Morretta e Lamberti”, con sede in 
Milano: Dipartimento di Diritto Amministrativo 
 
Praticante Avvocato presso Studio legale “Bonatti e Associati”, con sede in Milano: 
specializzato in Diritto Amministrativo 
 
Collaborazione presso Studio legale dell’Avv. Capoluongo con sede in Milano: 
specializzato in materia di Diritto del Lavoro e Diritto Civile 
 
Tirocinante presso Procura della Repubblica del Tribunale di Milano: tirocinio in materia 
di “tutela dei soggetti deboli" 
 

04/11/2010 

 

Ottobre 2006 / Giugno 2008 

 

 

 

Luglio 2007 / Ottobre 2007 

 

 

 

Ottobre 2004 / luglio 2006 

 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano 
 
Corso di alta formazione giuridica in Diritto Amministrativo, Civile e Penale, per la 
preparazione al concorso per uditore giudiziario, presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano 
 
Corso intensivo di alta formazione giuridica in Diritto Amministrativo, Civile e Penale, 
per la preparazione al concorso per uditore giudiziario, presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano 
 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali, presso Università degli Studi di 
Milano 

mailto:federicavilla@bfplex.com
mailto:villa.federica@milano.pecavvocati.it
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COMPETENZE PERSONALI                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno accademico 2004 / 2005 

 

 

Anno accademico 2002 / 2003 

 

Anno accademico 2001 / 2002 

 

Anno accademico 2000 / 2001 

 

2000 / 2004 

 

 

 

1995 / 2000      

 
Borsa di studio assegnata dalla Scuola di Specializzazione per professioni legali presso 
l’Università degli Studi di Milano 
 
Borsa di studio pe profitto Corsi universitari 
 
Borsa di studio pe profitto Corsi universitari 
 
Borsa di studio pe profitto Corsi universitari 
 
Università degli Studi di Milano: laurea in Giurisprudenza - Tesi in Storia del Diritto 
Romano: “Bellum iustum e procedura feziale” (Rel. Prof.ssa M. Balestri) - Votazione: 
110/110 
 
Liceo “Educandato Statale E. Setti Carraro Dalla Chiesa, già Collegio delle Fanciulle”: 
Diploma linguistico - Votazione: 82/100 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

  
 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   

 

 

 

  Competenze professionali Attività svolta presso lo Studio legale Bettini Formigaro Pericu: 

 

- attività di consulenza in materia di servizi pubblici locali (a titolo esemplificativo: 
distribuzione gas naturale, ciclo integrato dei rifiuti, illuminazione pubblica ed 
efficientamento energetico, servizio idrico integrato); 

- attività di consulenza in materia di società a partecipazione pubblica, affidamenti in 
house e società miste pubblico-private alla luce del Nuovo Codice Appalti e della 
riforma Madia; 

- redazione di documenti di gara (bandi di gara, Disciplinari di gara e Capitolati Speciali 
d’Appalto per procedure aperte e manifestazioni di interesse, lettere di invito, relativi 
allegati) alla luce della nuova disciplina normativa del Codice degli Appalti; 

- attività di consulenza stragiudiziale in materia di appalti pubblici, ivi comprese in tema 
di sanzioni A.N.A.C. e project financing; 

- attività di consulenza stragiudiziale in materia di urbanistica ed edilizia; 

- attività giudiziaria innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (predisposizione di 
ricorsi, memorie, repliche, partecipazione a udienze camerali e udienze pubbliche); 

- attività giudiziaria innanzi alla Corte dei Conti; 

- consulenza stragiudiziale in materia di fonti rinnovabili; 

- predisposizione di atti e documenti (ivi compresi atti deliberativi comunali) 
propedeutici alla realizzazione di operazioni societarie di natura straordinaria tra 
società a partecipazione pubblica. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle principali operazioni seguite negli ultimi anni 
presso lo Studio legale Bettini Formigaro Pericu: 

 
1. anno 2021: assistenza legale stragiudiziale al Comune di Valenza finalizzata alla 

realizzazione di un’operazione societaria di natura straordinaria per la razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie. 
 

2. anno 2021: assistenza alla società in house Alto Vicentino Ambiente S.p.A. in materia di 
tariffazione e compliance alla regolazione ARERA nell’ambito del servizio di igiene 
ambientale. 

 
3. anno 2021: attività di assistenza legale stragiudiziale in favore della società in house 

SECAM S.p.A. in materia di compliance alla regolazione ARERA del servizio di igiene 
ambientale. 
 

4. anno 2020 – 2021: assistenza legale continuativa alla società in controllo pubblico 
Casalasca Servizi S.p.A. operativa nel settore dell’igiene ambientale in materia di diritto 
amministrativo, civile e societario. 
 

5. anno 2020 – 2021: assistenza legale stragiudiziale al Comune di Casalmaggiore in 
materia di appalti pubblici e di revisione dello Statuto. 
 

6. anno 2020 – 2021: assistenza legale stragiudiziale alla Società ACSM AGAM S.p.A. 
volta alla realizzazione di un accordo di Partnership per la partecipazione alle gare 
d’ATEM del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. 
 

7. anno 2020: assistenza legale stragiudiziale alla società in house Alto Vicentino Ambiente 
S.p.A. in relazione alla verifica della fattibilità dell’operazione di acquisizione di quote 
societarie di due Società Target operative nel settore del ciclo integrato dei rifiuti. 
 

8. anno 2019 – 2021: assistenza legale stragiudiziale nell’ambito del recesso del Comune 
di San Giovanni in Croce dall’Unione di Comuni Palvareta Nova. 
 

9. anno 2018: assistenza ACAM Acque S.p.A. in un contenzioso innanzi al TAR Liguria, 
Genova in materia di appalti pubblici. 

 
10. anno 2018: assistenza ACAM Ambiente S.p.A. in un contenzioso innanzi al TAR Liguria, 

Genova, in materia di appalti pubblici. 
 

11. anno 2017-2018-2019: assistenza nell’ambito della progettata operazione di 
aggregazione fra la società Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e la società ETRA S.p.A. 
 

12. anno 2016 – 2021: assistenza a ASPM Soresina Servizi S.r.l. nella cessione di 
partecipazioni di minoranza a Comuni con contestuale affidamento diretto, da parte di 
questi ultimi, dei servizi di efficientamento energetico.  
 

 

 

 

Attività svolta presso precedenti studi legali 

 

- attività di consulenza e redazione di pareri di diversa complessità in materia di appalti 
pubblici resa in favore sia di Stazioni Appaltanti, sia di Società che partecipano alle 
procedure ad evidenza pubblica (a meri fini esemplificativi e non esaustivi: 
problematiche in tema di Consorzi stabili e Consorzi tra Società cooperative di 
produzione e lavoro, requisiti di partecipazione dei Consorzi alle gare pubbliche e 
cumulo degli stessi, ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, 
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Milano, 24 giugno 2022 
  

applicazione dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, variazione S.O.A., certificazioni di 
qualità, cause di esclusione dalle gare pubbliche, avvalimento, subappalto, soccorso 
istruttorio, fatturazione nell’ambito delle A.T.I., anomalia dell’offerta, prime applicazioni 
del nuovo Codice dei Contratti Pubblici); 

- redazione di atti/documenti di gara (Condizioni Generali di contratto e Regolamento 
degli appalti di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici) in favore di una Società che gestisce impianti nucleari; 

- redazione di atti giudiziari in favore sia delle Imprese concorrenti (impugnazione di 
provvedimenti di esclusione o di aggiudicazione definitiva della commessa), sia delle 
Stazioni Appaltanti, anche nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica indette da 
Aziende Ospedaliere o A.S.L.; 

- attività di consulenza in materia di applicazione del D.Lgs. n. 159/2011 e 
problematiche connesse alla figura del Coadiutore dell’A.N.B.S.C. e ai compensi 
professionali (Codice Antimafia); 

- redazione di atti giudiziari e attività di consulenza in materia di edilizia e urbanistica (a 
meri fini esemplificativi: permessi di costruire, recupero sottotetto, Piani Esecutivi, 
V.I.A., V.A.S., permesso di costruire in sanatoria, Convenzioni di Lottizzazione, 
redazioni ricorsi avverso strumenti urbanistici comunali, redazioni di osservazioni agli 
strumenti urbanistici comunali, abusi edilizi, lottizzazioni abusive, redazioni pareri su 
problematiche inerenti al rilascio e a decadenza di permessi di costruire; operazioni   

- relative all’acquisizione di strutture alberghiere); 

- consulenza stragiudiziale in tema di energie rinnovabili (redazione ricorsi avverso la 
realizzazione di impianti fotovoltaici; problematiche relative all’autorizzazione unica);  

- redazione di atti giudiziali in materia ambientale e di bonifica siti inquinati; 

- attività di consulenza in tema di concorsi pubblici (redazione atti e pareri in tema di 
esclusione dalla procedura concorsuale; impugnazione di bandi di concorso; istanze 
di accesso agli atti); 

- redazione di atti giudiziari, attività di consulenza e redazioni istanze in materia di 
autorizzazioni amministrative (ivi comprese le autorizzazioni per l’installazione di 
impianti pubblicitari); 

- redazione di atti giudiziari in materia di canoni concessori non ricognitori. 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs e Windows e 
degli applicativi Windows Office (Word, Excel e Power Point).  

 

 

 

          Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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