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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BONOMO ANNA MARIA

Indirizzo Domicilio
Residenza fiscale
Telefono
Fax
E-mail istituzionale

010 5577107 (Segreteria Struttura a supporto del Commissario straordinario)

annamaria.bonomo@commissario.ricostruzione.genova.it

E-mail personale
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08.06.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1.10.2018 al 28.2.2022

AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA (DPR. 2.4.2019 CON DECORRENZA 1.10,2018)

Dal 1.10.2014 al 30.9. 2018

AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA (D.P.R. 22.8.2014 REGISTRATO IL 15.9.2014)

Dal 15.5. 2019 al 18.5.2022

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA (DECRETO RETTORALE 1842
DEL 15.5.2019)

Dal 29.5.2017 al 28.5. 2019

COMPONENTE DEL COMITATO CONSULTIVO DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ( INCARICO
BIENNALE EX ART.25, 3° COMMA DELLA L.103/1979 CON DECRETO DELL’AVVOCATO GENERALE
DELLO STATO SU CONFORME PARERE DEL CAPS DEL 1.6. 2017)

Dal 29.5.2015 al 28.5.2017

COMPONENTE DEL COMITATO CONSULTIVO DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ( INCARICO
BIENNALE EX ART.25, 3° COMMA DELLA L. 103/1979 CON DECRETO DELL’AVVOCATO GENERALE
DELLO STATO SU CONFORME PARERE DEL CAPS DEL 29.5.2015)

Dal 1996 al 30.9.2014

Dal settembre 1984

AVVOCATO DELLO STATO ALLA 4° CLASSE , MASSIMO GRADO DI PROGRESSIONE DI CARRIERA
RAGGIUNGIBILE ( EQUIVALENTE NELLE TABELLE DI CORRISPONDNEZA CON LA MAGISTRATURA AL
GRADO DI PRES. DI SEZIONE DI CASSAZIONE).

AVVOCATO DELLO STATO IN ESITO A SUPERAMENTO DI CONCORSO PUBBLICO DI II° GRADO

Dal 1.12.1979 all’agosto 2004

PROCURATORE DELLO STATO IN ESITO A SUPERAMENTO DI CONCORSO PUBBLICO.

Nel 1979

Idoneità al concorso per referendario alla Camera dei Deputati nel 1979.
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità:
Attività contenziosa

Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi n. 12

In servizio presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova – viale Brigate Partigiane
2.
A tempo indeterminato dipendente pubblico.
Ha svolto per 42 anni attività professionale legale a favore dello Stato e degli Enti pubblici
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, trattando in particolare
una vastissima gamma di causa in tutti i settori giuridici con prevalenza delle materie
civili, amministrative, tributarie, lavoro, ma si è anche occupata di rilevanti tematiche
penali in occasione di processi contro i terroristi e per frodi comunitarie nei quali ha
rappresentato sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia la Stessa Commissione
della Comunità Europea costitute parti civili nei rispettivi procedimenti.
Come Avvocato Distrettuale dello Stato di Genova ha assunto direttamente la difesa
delle parti civili costituite, Presidenze della Camera e del Senato nel processo c/ BossiBelsito e Lega nord che ha accertato la truffa di 49 milioni euro ai danni delle istituzioni
parlamentari per i rimborsi delle spese elettorali che ha avuto vasta eco mediatica.
Dall’ottobre del 2018, nel suo ruolo di Avvocato Distrettuale dello Stato di Genova, ha
assunto in prima persona, l’assistenza e diretta consulenza del Commissario
Straordinario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera in attuazione della disposizione
di cui all’art. 10, comma 3, del D.L.109/2018 conv. con mod. in legge 130/2018.
Si è trattato di attività di grande complessità ed impegno per la straordinarietà della
vicenda ed anche delle correlate implicazioni con il procedimento penale in corso per
l’accertamento delle responsabilità del crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, che
ha portato alla demolizione del ponte crollato, ancora sotto sequestro penale e con
autorizzazione della procura, e ricostruzione del nuovo ponte Genova San Giorgio in
tempi straordinariamente brevi e celebrati a livello mondiale anche per il pregio
architettonico e tecnologico della nuova infrastruttura.
Il Commissario straordinario e Sindaco di Genova, dott. Marco Bucci, ha più volte
dichiarato in vari contesti pubblici e governativi che la qualità e quantità del supporto
giuridico fornito dall’Avvocatura dello Stato di Genova, e dalla sottoscritta in particolare,
è stato decisivo per la riuscita dell’impresa. In ragione di ciò, dopo l’avvenuta
inaugurazione del nuovo Ponte, come Sindaco di Genova, nel corso di una cerimonia
svoltasi il 12 ottobre del 2020 al Teatro Carlo Felice, ha conferito all’Avvocatura dello
Stato di Genova la medaglia di Colombo, massima onorificenza cittadina, con un
correlato attestato di merito per la sottoscritta e gli altri due colleghi interessati per la
dedizione e la passione con cui ha contribuito alla realizzazione del nuovo ponte.
La collaborazione con il Commissario è continuata anche successivamente e fino alla
cessazione dal servizio per il completamento del piano straordinario per il porto di
Genova previsto dall’art. 9-bis dello stesso D.L. 109/2018, che comprende la realizzazione
di molte opere ritenute necessarie per la ripresa del primo porto italiano dopo il grave
blocco di attività conseguente al crollo del ponte, tra le quali anche la nuova diga foranea
inserita anche fra le principali opere infrastrutturali dal D.L. 77/2021 sul PNRR.
Come capo della sede di Genova ha anche direttamente seguito e supportato i colleghi
nella trattazione di importanti processi penali per il crollo della Torre Piloti nel porto di
Genova e per quello per il crollo del Ponte Morandi che ha avuto due complessi incidenti
probatori ed è attualmente in fase di udienza preliminare. Rilevanti tematiche sia penali
che civili sono stati trattati in ambito ambientale con diverse vertenze davanti ai tribunali
di Genova e Savona, sia in ambito demaniale.
Di particolare impegno è stata in questi due anni segnati dalla pandemia Covid è stata la
costante collaborazione con i vertici degli uffici giudiziari, civili amministrativi e tributari,
e del foro per garantire e coordinare tutta l’attività della sede per non interrompere
l’attività giudiziaria e non far mancare, pur fra innegabili difficoltà organizzative, la difesa
ed in supporto alle Amministrazioni dello stato anche nell’applicazione delle disposizioni
emergenziale. A tal fine la sottoscritta è stata sempre presente in servizio e in presenza in
ufficio anche durante il periodo iniziale del lockdown nella primavera 2020.
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Attività consultiva

In dipendenza della continua trattazione di cause di rilevante valore e complessità, ha
conseguito una particolare specializzazione in tutte le principali materie tipiche del
settore pubblico, tra le quali in particolare: appalti, servizi pubblici, portualità e servizi
portuali, demanio, sicurezza trasporti, ambiente e territorio, beni culturali e ambientali,
gestione dei beni pubblici, contrattualistica civile e problematiche in tema di trascrizioni e
tenuta dei registri pubblici, pubblico impiego privatizzato, tasse e tributi.
Particolarmente rilevante pertanto la sua esperienza in ambito consultivo, che è stata
rafforzata negli ultimi anni proprio nell’importante incarico di componente del Comitato
Consultivo dell’Avvocatura dello Stato, istituito dall’art. 25 della legge 103/1979 quale
organo di rilevante consultazione di tutte le Amministrazioni dello Stato che è chiamato a
rendere pareri di massima sulle più complesse e importanti questioni giuridiche
nazionali.
In proposito a tale tipologia di attività, si segnala che come Avvocato distrettuale della
sede di Genova ha seguito con particolare attenzione in sede consultiva l’Università di
Genova nella annosa vicenda della realizzazione nella zona degli Erzelli del nuovo parco
tecnologico con il trasferimento della Scuola Politecnica della stessa Università,
rendendo diversi articolati pareri che si sono rivelati quanto mai utili ed anzi decisivi per
consentire la successiva definizione degli atti contrattuali destinati alla realizzazione della
nuova sede della Scuola Politecnica della stessa Università, per il quale è ora imminente
l’attivazione della gara d’appalto per la costruzione.
Quale Avvocato distrettuale della sede di Genova, la stessa è anche chiamata allo
svolgimento di funzioni di dirigente amministrativo della sede, attività nella quale la
stessa ha anche acquisito una particolare esperienza nella gestione del personale e delle
relazioni sindacali e sui temi della sicurezza dei luoghi di lavoro come pure della
contrattualistica pubblica e dei rapporti con le centrali di committenza. Ha proceduto ad
una radicale riorganizzazione dei servizi della sede,anche in ragione della introduzione
del processo telematico in tutte le giurisdizioni che ha portato ad un rilevante
miglioramento del servizio amministrativo di supporto al personale togato e al
raggiungimento per la sede di valutazioni largamente positive dal nucleo di valutazione
mai in precedenza raggiunte.

Incarichi connessi

Oltre all’attività propriamente istituzionale nel corso dell’attività lavorativa, in seguito a
specifici incarichi conferiti e/o autorizzati dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha svolto
presso varie amministrazioni pubbliche specifica attività di consulenza, assistenza
nonché di componente di collegi arbitrali e di insegnamento di materie giuridiche
nell’ambito di corsi di formazione del personale amministrativo e dirigenziale e per
l’accesso alle professioni legali, ed interventi in convegni di Amministrazioni Pubbliche.

Dal 2006 al 2012

Su delibera del Consiglio della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici, è stata iscritta all’Albo degli Arbitri con durata triennale ai sensi dell’art.
151, comma 8, D:P:R: 21. 1999, n. 554 per due successivi trienni.
Nel 2002 è stata eletta per il triennio 2003/2006, componente supplente del Consiglio
degli Avvocati e Procuratori dello Stato. Per oltre un decennio è stata altresì
componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Nazionale degli Avvocati e
Procuratori dello Stato, organo dirigente dell’associazione di categoria.
E’ stata anche consulente in via continuativa dell’ufficio di gabinetto dell’Assessore alla
Difesa dell’Ambiente della Regione Sarda e del Corpo forestale ambientale della stessa
Regione. Inoltre, nell’ambito dell’ordinaria attività in relazione ad alcune specifiche
problematiche di particolare rilievo in materia di appalti e di partecipazione di società
controllate, ha svolto attività di consulenza in via continuativa in favore dell’ANAS.
Analoga attività di consulenza ed assistenza generale ha svolto in favore dell’Ente
Autonomo del Flumendosa (ora ENAS- Ente Acque della Sardegna) enti strumentali della
Regione sarda operanti nel servizio idrico integrato. Tra il 2013/2014 è stata anche
consulente della Gestione Commissariale dell’Autorità d’Ambito Ottimale (ATO) della
Sardegna.
Ha svolto per più periodi l’incarico di referente, come avvocato dello Stato della sede di
Cagliari, ed ora anche come distrettuale della sede di Genova, dell’Agenzia delle Dogane
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e dell’Agenzia delle Entrate previsto dalle convenzioni vigenti con l’Avvocatura dello
Stato. Per l’Agenzia delle Dogane tra il 2010 e il 2014 ha curato anche diversi ricorsi alle
Commissioni Tributarie per vertenze con alcuni Consorzi di Bonifica per pagamenti dei
contributi, mentre per l’Agenzia delle Entrate, si è occupata in particolare delle vertenze
in materia di fideiussioni per i rimborsi IVA, oltre che di varia attività consultiva in
materia tributaria. Analogo positivo supporto, in sede consultiva e giurisdizionale, ha
fornito negli ultimi anni, anche all’Agenzia del Territorio e in particolare all’attività del
Conservatore dei registri immobiliari in relazione a varie complesse problematiche in
tema di trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Vari periodi anni 1990/2000

Presso l’Avvocatura dello Stato ha frequentato vari corsi di informatica e di
apprendimento di più livelli dei principali programmi operativi Windows e Office,
nonché vari per la sicurezza sui luoghi di lavoro conseguendo i relativi attestati.

1982

Presso la Corte di Cassazione ha frequentato il corso base di informatica
giuridica sul sistema ITALGIURE FIND conseguendo la relativa abilitazione.

1980

Conseguita abilitazione allo svolgimento della professione legale all’esito del relativo
esame di Stato.

1977

Iscrizione alla pratica della professione di avvocato (all’epoca procuratore legale).

26 novembre 1976

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari con il massimo dei
voti e la lode, discutendo una tesi sulla Commissione Parlamentare d’inchiesta sui
Procedimenti penali d’accusa (all’epoca il caso Lokeed).

Luglio 1972

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Siotto Pintor di Cagliari con voto
48/60.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE (BUONO)
FRANCESE E SPAGNOLO (ELEMENTARE).

ALTRE ESPERIENZE EXTRALAVORO
.

Dal 2000 è associata alla Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti della quale è
stata anche per più mandati componente del Consiglio Direttivo.
Dal 2009, su nomina del Consiglio Federale della Federazione Nazionale della Vela, per
quattro successivi quadrienni scadenti nel dicembre 2024, è componente della Giuria
d’Appello della stessa FIV.
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Dal 2007 è socia del Rotary Club Cagliari Sud, del quale è stata anche Presidente
nell’anno rotariano 2011-2012. Successivamente ha svolto diversi incarichi di servizio
nelle Commissioni distrettuali del Distretto rotariano 2080, e dal luglio 2021 per un
triennio è stata nominata Coordinatrice della Commissione Rotary Foundation del
Distretto.

PATENTE O PATENTI

È titolare di Patente auto B e Patente nautica per vela e motore senza limiti dalla costa.

Genova 2 marzo 2022

Avv. Anna Maria Bonomo
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