Antonella Anselmo, nata a Roma il 11.5.1966

Formazione ed abilitazione
1990

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi “La Sapienza”, in Diritto Amministrativo,
cattedra Prof. Sabino Cassese (cum laude).

1994

Iscrizione all’Albo Avvocati di Roma.

2007

Iscrizione all’Albo Speciale Patrocinanti in Cassazione e nelle Magistrature Superiori.

Profilo professionale
Socio dello Studio Legale Lemme dal 1998 l’Avv. Antonella Anselmo è responsabile dell’area
afferente il diritto amministrativo nazionale e comunitario, con particolare riguardo ai temi
del diritto dell’ambiente, del governo del territorio, dei beni culturali e del paesaggio,
delle opere artistiche, dei servizi pubblici, sia sul versante del contenzioso, che su quello
della consulenza, assistendo enti pubblici, associazioni di categoria, imprese, fondazioni
e privati sia in ambito nazionale, che internazionale.
Cura sia l’attività stragiudiziale sia il contenzioso innanzi ai TAR, al Consiglio di Stato
e alla Corte di Giustizia di Lussemburgo.
E’ consulente di imprese, Federazioni nazionali, enti locali, studi e associazioni professionali.
Fin dall'inizio Antonella Anselmo coniuga l'impegno professionale con la difesa dei valori fondamentali
della persona, anche nella loro dimensione collettiva e sociale. In questa prospettiva si evidenzia l'attività difensiva a tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la difesa dei diritti alla salute, all'istruzione e alle pari opportunità.
Dal 2009 è attiva dal punto di vista anche scientifico nel campo delle politiche di genere
e della democrazia paritaria.
Ha partecipato a Commissioni di concorsi pubblici.
Fondatrice di prestigiose e rilevanti associazioni di promozione sociale e culturale,
operanti sul territorio nazionale e all’estero.
Ha collaborato con Istituti della Cultura, Fondazioni e Istituzioni pubbliche per organizzazione
di eventi, seminari e dibattiti di interesse culturale, giuridico e di promozione sociale
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Esperienze didattico scientifiche
Cultore della materia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia e Commercio,
Istituto di Diritto Amministrativo, Cattedra Prof. Stelio Valentini (1991-1996)
Relatore ai Convegni annuali di diritto minerario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
facoltà Economia e Commercio, D.to Diritto dell’Economia, Prof. Renato Federici (2000-2001-2002)
Ha partecipato ai lavori della Commissione Ministeriale di Studio istituita con DM 13 Giugno 2005
per l’istituzione di fondazione di diritto privato finalizzate alla gestione e all’attività di valorizzazione
dei beni culturali, nell’ambito della quale ha approfondito gli aspetti afferenti la gestione dei servizi
museali e i rapporti Stato-Regioni (Atti pubbl. in G.A. 1/06)
Relatore al Convegno “In Art we trust”, a cura dell’Avvocatura Generale dello Stato, sul tema
della qualità dei servizi museali e statuto ICOM pubblicato on line in Rassegna dello Stato
www.avvocaturastato.it (giugno 2006)
Responsabile di redazione per il settore Beni Culturali, Riv. “Gazzetta Ambiente” Ed. Colombo
dal 2004. In tale ambito ha curato e coordinato, tra le altre, le seguenti tematiche:
-

I siti italiani del patrimonio UNESCO (G.A. 1/05);
Tutela e valorizzazione del patrimonio Unesco e turismo culturale (G.A. 3/05);
La Carta di Siracusa (G.A. 3/05);
Danneggiamento dei beni culturali alla luce del Codice Urbani (G.A. 3/05);
Danni al patrimonio storico artistico nei conflitti armati, sentenza Aja Pavle Struger (G.A. 3/05);
I vincoli sulle collezioni e loro contestualità (G.A. 2/04);
I diritti di riproduzione delle opere d’arte (G.A. 4/04).
Diritti di autore e loro utilizzazione economica (G.A. 5/04);
Gli archivi dell’arte contemporanea (G.A. 5/04);
La Conferenza di Berlino sulla politica culturale europea (G.A. 5/04);
La gestione del territorio alla luce del Codice Urbani (G.A. 2/05);
Gli ecomusei (G.A. 2/05);
Vincoli e piani paessagistici (G.A. 2/05);
Istituto Nazionale della Grafica e tutela delle matrici (G.A. 2/05);
Le fondazioni di partecipazione. Il caso Museo Egizio di Torino (GA 4/05);
Il piano casa (GA 5/09).

Lezioni:
Negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 ha tenuto lezioni sulla tutela dei beni culturali e del
paesaggio, presso varie università d’Italia.
Relatore alla Summer School – Università di Siena 2007: Il paesaggio culturale e i siti Unesco.
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Convegni:
Relatore del Convegno “La liberalizzazione del trasporto aereo. Storia sicurezza e difesa”, Università
della Tuscia, Viterbo 19–20 maggio 2008-05-23 Aeroporti e responsabili della Sessione Ambiente.
Organizzatrice e relatrice al Convegno presso l’Istituto Italiano di Cultura in Tokyo, 5 novembre 2008,
presieduto dal prof. Pietro Rescigno “Diritto europeo e giapponese in ambito culturale”.
Organizzatrice e relatrice al Convegno presso l’Accademia di S Luca, in Roma, 8 luglio 2010
presieduto dal Prof. Marco Cammelli, “Il mercato dell’arte e le sue regole.”
Promotrice di vari Convegni, in Italia e all’estero, con particolare attenzione all’Estremo Oriente.

Corsi di Specializzazione:
Tutela Europea dei Diritti dell’Uomo- Unione Forense per la tutela dei Diritti umani – Patrocinio
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, 2012.
I dilemmi della democrazia contemporanea, Fondazione Lelio e Lisli Basso , 2012.

Elenco delle principali pubblicazioni:
1992 “Irregolare denunzia di compravendita di bene artistico e diritto di prelazione dello Stato
quale espressione di un potere sanzionatorio”, Foro Amm., 1992, pagg. 2344-2358.
1998 “I piani di bacino ex Legge n. 183/89 e il rapporto con gli altri piani in materia ambientale
e urbanistica”, in Gazzetta Ambiente, 1/98, Ist. Poligrafico Stato, pagg. 41-48.
1999 “Beni culturali e privatizzazioni - La tutela dei beni culturali appartenenti agli enti privatizzati:
criteri ermeneutici e prospettive di riforma”, in Gazzetta Ambiente, 2/1999, Ist. Poligrafico Stato,
pagg. 199-213.
2001 “Le attività estrattive e la tutela penale del territorio e del paesaggio”, in “Approfondimenti
sul diritto minerario nazionale e introduzione al diritto minerario, comunitario e comparato”,
Atti del I Convegno di Studi del Diritto Minerario, Cedam 2001, pagg. 299-310.
2002 “I rifiuti minerari”, in “L’impresa mineraria”, Atti del II Convegno di Studi di Diritto Minerario,
Ed. Scientifiche Italiane, 2002, pagg. 235-253.
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2003 “Il lavoro e la sicurezza nell’impresa mineraria: la tutela penale”, in “Il lavoro e la sicurezza
nell’impresa mineraria”, Atti del II Convegno di Studi di Diritto Minerario e delle Risorse Naturali,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pagg. 353-416.
2004 “Le raccolte di Villa Zeri a Mentana”, in Gazzetta Ambiente 2/04, pag. 99, Ed. Colombo,
pagg. 99-104.
2004 “Il paesaggio: dal regime sanzionatorio alla partecipazione democratica”, in Gazzetta Ambiente,
5/04, Ed. Colombo, pagg. 87-104.
2005 “Le Ville Palladiane, il paesaggio agrario e il progetto della A31 Valdastico Sud”, in Gazzetta
Ambiente, 1/05, Ed. Colombo, pagg. 157-167.
2005 “L’ecomuseo, monumento alla cultura materiale o risorsa del territorio ?”, in Gazzetta
Ambiente, 2/05, Ed. Colombo, pagg. 71-76.
2005 “La Convenzione dell’Aja”, in Gazzetta Ambiente, 3/05, Ed. Colombo, pagg. 145-153.
2006 Resoconti Avv. Antonella Anselmo, in data 27 luglio 2005 e 19 ottobre 2005 in “Gli Atti
della Commissione Ministeriale sulle fondazioni e altre modalità di valorizzazione”, in Gazzetta
Ambiente, 1/06, Editore Colombo.
2006 “La commerciabilità dei beni culturali”, in “Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
tra teoria e prassi”, a cura di V. Piergigli e A.L. Maccari, Giuffré Editore, 2006, pagg. 231-262.
2006 Intervento Antonella Anselmo in “Atti del Convegno “In Art we trust”, pubblicato on-line
sulla “Rassegna dell’Avvocatura, http://www.avvocaturastato.it/rassegna_00.htm” e in formato
cartaceo, in Rassegna Anno LVIII n. 3, pagg. 109-116.
2007 “Occupazione di urgenza per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Quale giurisdizione?”,
in Gazzetta Ambiente, 4/07, Ed. Colombo, pagg. 151-155.
2007 “I siti Unesco: tutela e gestione dei paesaggi culturali”, in Gazzetta Ambiente, 5/07,
Ed. Colombo, pagg. 143-156.
2007 “Le "nuove" e le "vecchie" forme di distribuzione di energia: fra pubblico servizio e libera
iniziativa economica” in Gazzetta Ambiente, 6/07, Ed. Colombo, pagg. 45-50.
2008 “La normativa nazionale e comunitaria sul rumore aeroportuale, in Gazzetta Ambiente,
n. 4/2008, Ed. Colombo, pagg. 101-108.
2008 “Il rapporto tra i diversi strumenti di pianificazione. Casi applicativi e criticità”, in Gazzetta
Ambiente, n. 6/08, Ed. Colombo, pagg. 71-86.
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2008 “Paesaggio e rapporti tra i diversi strumenti della pianificazione”, Atti del Seminario
di aggiornamento annuale della Summer School, Università di Siena – Mibac:
“Diritto e Paesaggio – Law and Landscape” Castelnuovo Berardenga , Siena, 2 – 4 ottobre 2008,
in corso di pubblicazione, Giuffrè.
2008 “Tutela delle opere d’arte e diritti degli artisti” intervento al Convegno “A regola d’Arte”,
Istituto Italiano di cultura Tokyo, 5/11/2008, pubblicato on line su www.aregoladarte.eu.
2008 “Sindacato giurisdizionale, vincoli sui fori imperiali e pratico buon senso”, nota a sentenza
n. 11656/2008 Tar Lazio, in Foro Amministrativo, Tar, Anno VII, fasc. 12/08, Giuffrè, pagg. 3370-3383.
2009 Editoriale “Cose nuove” in Gazzetta Ambiente 1/2009, Ed. Script, pagg. 5-6.
2009 “Arte e artisti nel diritto italiano ed europeo” in Gazzetta Ambiente 1/2009; Ed. Script,
pagg. 19-29.
2009 “Spunti sul diritto transitorio nei servizi pubblici locali”, in Gazzetta Ambiente 2/2009;
Ed. Script, pagg. 36-41.
2009 Editoriale “L’Ambiente chiave della cooperazione Italia – Giappone” in Gazzetta Ambiente
n. 5/2009, Ed. Script, pagg. 7-8.
2009 “Piano casa e piano paesaggistico della Regione Sardegna: conflitto tra modelli di sviluppo
economico” in Gazzetta Ambiente, ibidem, Ed. Script, pagg. 43-53.
2009 Intervista “La parola alla difesa”, Il Farmacista, 10/2009, pag. 6, Ed. Fofi-Federazione Ordine
Farmacisti Italiani.
2010 “L’attività del Mibac per la valorizzazione: primi bilanci previsioni per il 2010 e sfide
di internazionalizzazione”, in Gazzetta Ambiente n. 1/2010, Ed.Script, pagg. 57-59.
2010 “Gli investimenti pubblici nel settore del patrimonio culturale” in Gazzetta Ambiente
n. 4/2010, Ed. Script, pagg. 105-116.
2011 “I servizi farmaceutici: sistemi comunitari di sanità solidale e apparenti liberalizzazioni
a confronto”, Rassegna dell’Avvocatura di Stato, Vol. 1, Dottrina, Anno 2011, pagg. 1-22,
in corso di pubblicazione.

Lingue: Inglese
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