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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  RIZZO MARIA ANTONIETTA AVVOCATO  

Indirizzo  Via Gabriele Falloppia 53     41121 Modena Italia 
Telefono  059-230147 

Fax  059-5959826 
E-mail  info@studiolegalemariaantoniettarizzo.it 

web www.studiolegalemariaantoniettarizzo.it 
 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  [ 15 febbraio 1954 ] CF RZZMNT54B55F257S 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  •   Dall’aprile 1982 è iscritta all’Ordine dei gli Avvocati di Modena 

e svolge, senza soluzione di continuità, la libera professione 

quale avvocato, soprattutto nel ramo pubblico-amministrativo e 

patrocina costantemente cause avanti i TT.AA.RR, il Consiglio 

di Stato e la Corte dei Conti; ha svolto attività di consulenza e 

assistenza nel campo del diritto amministrativo e processuale 

amministrativo per privati ed amministrazioni, fra questi ultimi i 

più recenti Comuni : di Vignola, Maranello, Formigine, Guiglia, 

Marano, Zocca, Spilamberto, Marano s/p, Castelnuovo Rangone, 

Spilamberto, Castelvetro, Fiorano, Amministrazione Provinciale 

di Modena e ha fatto parte di commissioni di arbitrato. 

•   Dal 1988 è iscritta  all’Albo degli avvocati patrocinanti avanti le 

Corti Superiori; 
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•   non ha mai subito procedimenti disciplinari e/o azioni di 

responsabilità; 

•   svolge altresì incarichi di Amministratore di Sostegno su nomina 

del Tribunale di Modena; 

•   ha seguito regolarmente i corsi di formazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Modena; 

•   Nell’ aprile 2012 ha partecipato a Roma al Corso “Medico 

legale, giuridico mediatico assicurativo per non essere più 

denunciati” dell’Associazione Medici Accusati di Malpractice; 

•   Nel giugno 2011 è stata docente di diritto amministrativo nel 

percorso didattico “La responsabilità nel PI” per incarico della 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Bologna 

•   L’8 maggio 2010 ha partecipato al seminario “La ragionevole 

durata del processo” tenutosi a Bologna da ALTALEX 

FORMAZIONE; 

•   nel 2010/2012, per indicazione dell’Ordine degli Avvocati di 

Modena, è stata membro della Commissione esaminatrice della 

Corte di Appello di Bologna per l’Esame di Abilitazione per 

Avvocati, per diritto amministrativo; 

•   nel 2009 ha partecipato al Corso Regionale di Autodifesa 

femminile tenutosi a Modena dal 20 aprile al 20 maggio 2009 

dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, 

ricevendone l’attestato; 

•   Dal 1980 al 2002 è stata cultore della materia per il settore 

scientifico disciplinare di “Diritto amministrativo” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Modena; per tale disciplina è stata 

componente delle Commissioni di laurea e del Corso di Cattedra, 
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nonché ha tenuto esercitazioni seminari durante gli anni 

accademici. ;  

•   E’ stata consigliere amministrativo, per nomina della Provincia 

di Modena, del “Consorzio Universitario pubblico per la 

promozione e sviluppo della Facoltà di Ingegneria di Modena” 

•   Dal 1992 al 1997 è stata Difensore Civico del Comune di Carpi 

per nomina del Consiglio Comunale; 

•   Dalla sua fondazione è membro dell’Associazione Avvocati 

Amministrativisti della Regione Emilia Romagna con sede a 

Bologna; 

•   Nel 1988 ha tenuto un corso di formazione professionale per 

dipendenti PP.TT. di Modena 

•   Nel 1987 ha svolto un corso di aggiornamento e perfezionamento 

per i dipendenti comunali di Modena e Sassuolo in diritto 

amministrativo. 

•   Dal 1987 al 1998 è stata socio fondatore e consigliere tesoriere e 

giuridico dell’Associazione onlus “Angela Serra” per la ricerca 

sul cancro che ha promosso ed è stata partner con Università e 

Comune di Modena per l’edificazione del Centro Oncologico 

Modenese “P.C.Beccaria”; 

•   Nel 1985 ha tenuto corsi di aggiornamento di Diritto Sanitario 

presso l’USL n.16 di Modena; 

•   Nel 1980 e nel 1985 ha insegnato diritto urbanistico nei Corsi di 

perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali di Modena 

e Reggio Emilia; 

•   Nel 1980 - 1981 e 1982 ha tenuto esercitazioni di Diritto 

Pubblico presso l’Accademia Militare di Modena;. 
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•   Negli anni 1980/1983 ha tenuto lezioni di diritto amministrativo 

nel Corso di Applicazione Forense dell’ Università di Modena; 

•   E’ stata componente della Commissione Urbanistica del Comune 

di Maranello; 

•   E’ stata iscritta all’Albo degli esperti per la costituzione delle 

commissioni di concorso per l’accesso alla dirigenza  regionale 

della Regione Emilia Romagna, fino alla riforma legislativa; 

•   E’ stata Consigliere di Amministrazione dell’Azienda 

Universitaria di Modena; 

•   E’ stata Componente della Prima  Commissione di Pari 

Opportunità presso l’Amministrazione Provinciale di Modena; 

•   E’ stata Consigliere di Amministrazione dell’I.S.F.O.D. “Istituto 

per la formazione dei dirigenti amministrativi”; 

•   E’ stata varie volte membro delle Commissioni di  concorso  per 

le selezioni dei dipendenti pubblici di UU.SS.LL , Regione e 

Aziende Pubbliche ; 

•   E’ stata docente di diritto pubblico/amministrativo presso ETA3, 

società per la formazione dei dipendenti delle PP.AA. 

•   E’ iscritta nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale della 

Provincia di Modena; 

•   Ha partecipato a convegni anche quale relatrice e ha scritto 

diversi articoli pubblicati su riviste specializzate, commentari e 

giornali in materia di diritto amministrativo; fra questi il 

commento all’art.18 della L.47/1985 (cd legge sul condono 

edilizio) facente nella pubblicazione “Condono edilizio e 

innovazioni alla disciplina urbanistica” Ed. Maggioli;  
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ISTRUZIONE                              Nel marzo 1978  si è laureata presso la Facoltà di 

Giurisprudenza  di   Modena in diritto processuale amministrativo ; 

   Nel 1979 ha vinto una borsa di studio biennale presso la 

cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza di 

Modena. 

 

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

Modena li 1 settembre 2017 

Maria Antonietta Rizzo 
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