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CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Nata a Cagliari l'8 giugno 1954.

Residente in Cagliari (09126) via Marcello Malpighi n. 4 - mail ambonomo@alice.it; 

Recapito di servizio: c/ o Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Dante 23, Cagliari 

(09127) .- mail annamaria.bonomo@avvocaturastato.it 

Codice Fiscale: BNM NMR 54H48 B354C.

Studi e titoli

Diploma di maturità classica nel luglio 1972 - Laurea in giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Cagliari nella sessione di novembre del 1976, voto 

110/110 e lode, con tesi sulla Commissione Parlamentare d'inchiesta sui 

Procedimenti penali d'accusa (all'epoca il caso Lokeed).

Iscrizione alla pratica della professione di avvocato nel 1978 e, nella sessione del 

1980, ha conseguito il titolo di abilitazione alla professione legale.

Idoneità al concorso per referendario alla Camera dei Deputati nel 1979.

Nel maggio 1982 presso la Corte di Cassazione frequenza del corso base di 

informatica giuridica sul sistema ITALGIURE FIND conseguendo la relativa 

abilitazione. Ha inoltre frequentato con profitto e finale attestato tutti i corsi di



informatica indetti dall'Avvocatura Generale sia a Roma sia nella sede di servizio 

relativi al sistema informatico interno ed ai principali programmi operativi.

In forza di delibera del Consiglio della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, è stata iscritta all'Albo degli Arbitri ai sensi dell'art. 

151, comma 8, D.P.R. 21. 1999, n. 554 per due trienni, 2006-2008 e 2013-15.

Attività Lavorativa

In esito al superamento del concorso pubblico per Procuratore dello Stato 

del 1978, con decorrenza giuridica 1 dicembre 1979, ha preso servizio con tale 

qualifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.

Dal 18 settembre 1984, in esito al superamento quale concorrente interno del 

relativo concorso pubblico nazionale, ha conseguito la nomina ad Avvocato dello 

Stato, con contestuale assegnazione all'Avvocatura dello Stato di Cagliari, dove 

tuttora presta servizio avendo raggiunto, dal 18 settembre 1996, la IV^ classe 

stipendiale.

E' stato eletto per il triennio 2003/2006, componente supplente del Consiglio 

degli Avvocati e Procuratori dello Stato. E' stata altresì componente, per oltre un 

decennio, del Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale degli Avvocati e 

Procuratori dello Stato, organo dirigente dell'associazione di categoria.

Nell'ambito della propria attività professionale presso la sede distrettuale ha 

avuto modo di approfondire tutti i principali settori del contenzioso dello stato e 

degli enti pubblici statali e regionali patrocinati, in quanto si è occupata in sede
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contenziosa e consultiva di una vasta tipologia di problematiche giuridiche relative 

a tutte le principali materie dell'attività istituzionale: civile, penale, amministrativa, 

tributaria, lavoro pubblico e privatizzato, regionale e costituzionale con particolare 

riferimento ai rapporti fra Stato e Regione a statuto speciale.

In ragione di ciò si può dire che la sottoscritta ha acquisito una piena e 

diretta conoscenza di tutti i principali ambiti del contenzioso istituzionale.

Per quanto attiene la materia penale si segnala la trattazione in tempi più 

risalenti della parte civile nell'interesse dello Stato in processi di terrorismo contro 

esponenti storici delle brigate rosse che avevano fatto all'epoca attentati in 

Sardegna, nonché la stessa parte civile nell'interesse di organi comunitari e in 

particolare della stessa Commissione Europea in processi per frode nei 

finanziamenti comunitari, sempre con esiti favorevoli agli interessi erariali tutelati.

Nell'ambito civile ed amministrativo la sottoscritta ha, altresì, acquisito 

particolare specializzazione, trattando vertenze di rilevante importanza, in materia 

di appalti, servizi pubblici, demanio e concessioni, servizi e tasse portuali, 

sicurezza trasporti, ambiente e territorio, beni culturali e ambientali, beni pubblici, 

contrattualistica civile, pubblico impiego di vari comparti tra i quali anche quello 

degli autoferrotranvieri, tasse e tributi.

In particolare da diverso tempo, anche in sede consultiva, si occupa delle 

principali problematiche della Avvocatura di Cagliari in materia portuale 

assistendo in particolare le due Autorità Portuali presenti in Sardegna e le varie 

Autorità marittime della regione nelle vertenze demaniali particolarmente rilevanti
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per l'estensione della proprietà demaniale marittima e portuale nella regione di

servizio.

Nei corso degli ultimi anni ha avuto modo di trattare, sia in fase consultiva 

sia nella successiva sede contenziosa civile ed amministrativa ancora in corso, una 

rilevante e complessa vicenda relativa alla definitiva delimitazione del compendio 

del Porto Canale di Cagliari, dove il Consorzio Industriale locale, delegato dalla 

cessata Agensud per il completamento dell'opera portuale, anziché consegnare la 

stessa opera portuale realizzata ma anzi assumendo la proprietà di una parte 

rilevante del compendio, circa 130 ettari, ne aveva venduto ampie porzioni a 

diversi privati che intendevano realizzarvi varie infrastrutture.

Trattasi di vertenza che, anche in ragione dell'avere una valenza di 

precedente in relazione ad analoghe vicende avvenute in altri ambiti portuali sia 

regionali che nazionali, ha avuto particolare risonanza, anche nella stampa, non 

solo in sede locale, e per la quale sono state attivate inchieste anche nelle sedi 

inquirenti penali e contabili al momento ancora in corso; i magistrati dirigenti di 

tali uffici e quelli responsabili delle inchieste hanno sollecitato più volte incontri 

con la sottoscritta per consultazione sugli aspetti più propriamente amministrativi 

in supporto alle loro attività istituzionale.

Il positivo e fondamentale supporto dell'Avvocatura per la legittimità 

dell'azione amministrativa in tale vicenda era stato già valorizzato e 

pubblicamente apprezzato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti in 

occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 (all. 1). In ragione di tale
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autorevole e pubblico riconoscimento la sottoscritta ha ricevuto per l'attività svolta 

oltre al plauso del proprio avvocato distrettuale, avv. Caocci, uno specifico 

encomio da parte dell'allora Avvocato Generale Caramazza che, su disposizione 

del medesimo, dovrebbe essere stato acquisito al fascicolo d'ufficio della 

sottoscritta (all. 2).

Nella stessa vertenza e in particolare nella fase d'appello davanti al 

Consiglio di Stato instaurata dalla controparte avverso la sentenza del Tar 

Sardegna n. 267/2012 favorevole alla Amministrazione patrocinate, l'Avvocato 

Generale, su conforme parere del Comitato Consultivo nella seduta del 13 febbraio 

2013, ha conferito alla sottoscritta l'incarico della difesa congiunta, unitamente 

all'avvocato Marco Stigliano Messuti, nel predetto contenzioso, fattispecie questa 

com'è noto del tutto eccezionale per un avvocato di una sede distrettuale (all. 3).

Dal fascicolo d'ufficio agli atti dell'Avvocatura Generale, dovrebbe inoltre 

risultare che oltre all'attività propriamente istituzionale nel corso dell'attività 

lavorativa, in seguito a specifici incarichi conferiti e/o autorizzati dall'Avvocatura 

Generale dello Stato su conforme parere del CAPS, la sottoscritta ha svolto presso 

varie amministrazioni pubbliche specifica attività di consulenza, assistenza, 

insegnamento nonché in alcuni casi di componente di collegi arbitrali e di 

commissioni di concorso e, in un caso risalente, quando tale incarico era ancora 

consentito, anche di componente di commissione di Collaudo.
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In particolare ha svolto attività di consulenza in via continuativa e generale 

nell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione 

Sarda e successivamente per il Corpo Forestale della stessa Regione .

È stata inoltre per alcuni periodi l'avvocato incaricato degli incontri 

periodici con le Agenzie delle Dogane e delle Entrate previsti dalle convenzioni 

vigenti con l'Avvocatura dello Stato (all.4). Per l'Agenzia delle Dogane negli ultimi 

anni ha curato anche diversi ricorsi alle Commissioni Tributarie per vertenze con 

alcuni Consorzi di Bonifica per pagamenti dei contributi nonché in materia di tasse 

di imbarco e sbarco nel porto di Cagliari su ricorsi della SARAS s.p.a. che si sono di 

recente definite in senso favorevole per gli ingenti interessi erariali oggetto di 

causa. Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, oltre che di varia attività 

consultiva in materia tributaria, attualmente, si occupa in particolare delle 

vertenze in materia di fideiussioni per i rimborsi IVA, nel quale sono contestati 

rilevanti interessi erariali, nell'ambito del quale ha di recente avuto favorevoli 

decisioni della Corte d'Appello di Cagliari che hanno ribaltato una giurisprudenza 

di merito prevalentemente negativa in sede nazionale per gli interessi erariali.

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 che negli ultimi anni è stato parte di varie 

delicate controversie con gli utenti del servizio, nonché di contrapposizioni con gli 

ambienti notarili e lo stesso Tribunale di Cagliari, e tutte le vertenze si sono 

positivamente concluse per lo stesso Conservatore. Inoltre grazie ad un opera di
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dialogo e mediazione dalla stessa svolta con i vertici degli uffici giudiziari e con gli 

stessi magistrati del Tribunale ha favorito, nell'ambito di incontri congiunti di 

approfondimento delle complesse tematiche, la positiva composizione dei predetti 

contrasti.

Inoltre nell'ambito della ordinaria attività contenziosa, ma in collegamento a 

questioni di particolare rilievo, su assegnazione dell'avvocato distrettuale, nei 

primi anni 2000, ha svolto una specifica attività di supporto e consulenza in favore 

dell'ANAS in materia di appalti e di partecipazione agli stessi di società controllate 

in violazione delle regole sulla concorrenza che si è poi evoluta in molteplici 

connesse vertenze che hanno avuto anche particolare rilievo in ambito nazionale 

con definitivo positivo esito per la stessa Azienda.

Inoltre in favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa (ora ENAS) e 

dell'E.S.A.F., enti regionali concessionari sotto diversi profili del servizio pubblico 

idrico si occupa da circa un ventennio della trattazione in sede consultiva e 

contenziosa di varie vertenze relative al Servizio Idrico Integrato ed alle varie 

questioni relative ai contratti di fornitura e somministrazioni verso i grandi utenti 

dei predetti enti, in particolare Comuni, Consorzi di Bonifica e Consorzi 

Industriali.

Proprio in tale materia, si è occupata negli ultimi anni della definizione della 

rilevantissima vertenza, del valore attuale di circa 40 milioni di euro, sempre tra 

l'ENAS e la Società pubblica ABBANOA, concessionaria del Sevizio Idrico 

Integrato dell'unico ambito della Regione Sarda, che minaccia di creare gravissimi
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ripercussioni sul regolare approvvigionamento idrico dell'intera regione. In 

particolare nel 2012 ha contribuito direttamente, sia quale legale dell'ENAS e sia su 

diretta richiesta dell'Assessore regionale ai LLPP organo pure patrocinato, alla 

definizione e stesura della convenzione, nel quale sono stati regolati i rapporti 

futuri di fornitura e previste le modalità di rientro di ABBANOA dall'ingente 

debito nei confronti di ENAS. In relazione a tale risultato è pervenuto all'Avvocato 

distrettuale il particolare apprezzamento del vertice dell'ente regionale 

patrocinato.

Tra il 2004 ed il 2007 nell'interesse del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e della Prefettura di Cagliari si è anche occupata di una particolare 

vicenda di assegnazione di alloggi di servizio realizzati con normativa speciale di 

edilizia agevolata sui quali gravava un vincolo temporaneo di destinazione a 

favore dello stato che era stato violato dai proprietari che non consentivano la 

fruizione da parte dei legittimi assegnatari. La vertenza, che si è radicata 

contemporaneamente davanti ai giudici amministrativi e civili, ha assunto 

particolare delicatezza sia per la novità delle questioni trattate sia per la notorietà 

in sede locale dei proprietari occupanti abusivi, sia per un serio conflitto insorto 

tra le stesse magistrature con pronunzie cautelari di segno opposto, che si è potuto 

comporre grazie proprio all'attenta ed equilibrata gestione della lite da parte 

dell'Avvocatura, poi favorevolmente definita in senso conforme agli interessi 

erariali con liberazione degli immobili ed immissione degli assegnatari nel 

possesso degli stessi.
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Da tempo inoltre ha in trattazione varie vertenze in materia ambientale e in 

particolare sulle tematiche dei rifiuti, tra le quali si segnala di recente un ricorso al 

Tar Sardegna proposto dalla sottoscritta nell'interesse dell'Anas contro un 

provvedimento di una Provincia con favorevole esito. Inoltre in particolare 

nell'interesse del Ministero dell'Ambiente ha in carico molteplici vertenze in sede 

amministrativa relative a provvedimenti dello stesso Ministero che impongono 

caratterizzazione e bonifica dei diversi siti ex industriali di rilevanza nazionale 

presenti nel territorio della Sardegna.

La sottoscritta ha svolto, altresì, sempre su conforme autorizzazione 

dell'Avvocato Generale, cicli di lezioni in materie giuridiche presso varie 

amministrazioni pubbliche per formazione del personale dirigente e 

contrattualizzato con specifico riferimento all'attività amministrativa e ai rapporti 

con l'attività contenziosa, dovendo tuttavia più volte rinunziare a maggiori 

incarichi di tale tipo, costantemente richiesti alla sottoscritta dalle varie 

amministrazioni ed istituzioni locali, non avendoli ritenuti compatibili con 

l'assolvimento dell'ordinario gravoso carico di lavoro alla stessa assegnato.

Ultimamente, sempre con incarico autorizzato dall'Avvocato Generale su 

conforme parere del CAPS, che quindi dovrebbe risultare dal fascicolo d'ufficio, è 

stata nominata presso l'Autorità Portuale di Cagliari componente della 

Commissione istituita a supporto dell'attività del Segretario generale in relazione 

alle problematiche connesse all'organizzazione degli uffici e ed al completamento 

della pianta organica della stessa Autorità.
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Attualmente ha in corso, sempre in forza di analogo provvedimento 

autorizzatorio del 10 dicembre 2013, l'incarico di collaborazione e consulenza con 

la Gestione governativa Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico 

Integrato della Sardegna, organismo regionale che usufruisce del patrocinio 

dall'Avvocatura dello Stato; incarico che consiste in particolare nel supporto legale 

in via breve per la definizione delle rilevanti problematiche espropriative e di 

verifica della regolarità delle procedure d'appalto dei lavori dalla stessa Gestione 

finanziati al gestore del servizio idrico integrato dell'unico ambito regionale sardo.

Oltre all'attività professionale, la sottoscritta nell'attuale sede di servizio si 

è inoltre sempre distinta per serietà e senso del dovere e attenzione anche alle 

problematiche relative alla gestione anche amministrativa dell'ufficio, come 

inequivocabilmente emerge dalle stesse relazioni ex art. 3 della Legge n. 103/109 

redatte nel tempo dall'allora Avvocato Distrettuale, che dovrebbero essere inserite 

nel fascicolo d'ufficio della sottoscritta (all. 5-6). In ragione di ciò, sin dai primi anni 

di servizio da procuratore è stata nominata componente della Commissione degli 

scarti d'archivio, incarico che in forza di successive nomine ha mantenuto per oltre 

un decennio (all. 7 a-f ). E' stata inoltre, con provvedimento dell'avvocato 

distrettuale del 25 marzo 1995, nominata Presidente della Commissione interna 

per la ricognizione e inventario dei beni in carico alla Avvocatura Distrettuale di 

Cagliari; incarico portato positivamente a termine in data 2 gennaio 1996, come 

attestato nel relativo verbale, attraverso la redazione dell'inventario dei beni 

dell'ufficio per la prima volta anche in formato elettronico (all. 8 -9).
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Nella valutazione resa ai fini del passaggio di classe con nota del 21 

settembre 1996 l'allora avvocato distrettuale avv. Serra, oltre alle indubbie qualità 

nella trattazione dell'attività professionale, sottolinea come la sottoscritta sia anche 

dotata di particolari capacità organizzative che ha messo sempre spontaneamente 

a disposizione dell'ufficio a seconda delle varie necessità. Lo stesso ha altresì 

precisato che in particolare nel campo dell'informatica, la stessa è stata un valido 

punto di riferimento per i colleghi ed il personale. (all. 10).

In ragione di tale attitudine, l'avv. Caocci, successivamente subentrato nel 

ruolo di distrettuale ha nominato la stessa referente per l'avvocatura dello stato di 

Cagliari per l'avvio del sistema informatico dell'Avvocatura, conferendole anche la 

delega per la partecipazione in tale ruolo ad alcune riunioni presso l'Avvocatura 

Generale (all. 11 ).

La sottoscritta su incarico dell'avvocato distrettuale ha, altresì, svolto il 

ruolo di docente nei corsi di riqualificazione del personale amministrativo della 

Distrettuale di Cagliari.

Inoltre la sottoscritta, sin dai primi anni di servizio, proprio in ragione della 

serietà ed equilibrio da subito manifestati, è stata chiamata a svolgere in periodi 

feriali funzioni vicarie dello stesso Avvocato distrettuale (all. 12 ), funzioni che 

sono state poi svolte con continuità per circa un quinquennio, quale avvocato più 

anziano in ruolo nella sede di servizio, nel periodo di assenza per collocazione 

fuori ruolo dell'avvocato Caput (all. 13-14). Le stesse funzioni, peraltro, sono state 

svolte ripetutamente dalla sottoscritta anche dopo il rientro in ruolo del predetto
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collega in quanto, in ragione dei rilevanti impegni in procedimenti penali in carico 

al medesimo sia in sede che fuori sede, in caso di assenza del distrettuale per 

impegni fuori ufficio, si trova spesso ad essere la più anziana di ruolo in servizio e 

come tale onerata allo svolgimento, quale vicaria del distrettuale, delle relative 

incombenze di firma e altre varie (all. 15).

Deve in ultimo rilevarsi che alla sottoscritta sono sempre stati riconosciuti 

sia da parte dei colleghi sia del personale in servizio presso l'Avvocatura di 

Cagliari, spiccate qualità organizzative e propositive nonché di efficace mediazione 

e coordinamento tra posizioni potenzialmente conflittuali tanto da essere stata, da 

sempre, nell'ufficio un punto di riferimento per i colleghi e per lo stesso 

personale amministrativo, dal quale ha sempre ricevuto manifestazioni di 

particolare rispetto, considerazione e collaborazione e, anche, di sincero affetto 

ripetutamente manifestato anche di recente in occasione di problema di salute 

della stessa.

Come chiaramente attestato dalle predette relazioni dell'avvocato 

distrettuale, anche tra i componenti dei fori della Sardegna e gli esponenti della 

magistratura la sottoscritta gode di un generale e ripetuto apprezzamento, 

evidenziato anche da una consuetudine di rapporti personali di particolare 

cordialità con molti esponenti delle magistrature ed i loro vertici.

Inoltre analoga considerazione gode da parte dei vertici, non solo regionali, 

di tutte le Amministrazioni rappresentate che, in varie occasioni anche di recente 

hanno espresso all'Avvocato Distrettuale particolare apprezzamento e
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ringraziamento per il lavoro dalla stessa svolto in loro favore e gli esiti positivi 

conseguiti per gli interessi pubblici rappresentati (all. 16 a-e).

Attività extra lavorativa

E' associata alla Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti della quale è 

al momento anche componente del consiglio direttivo.

E' attualmente giudice nazionale della Federazione Vela e in tale veste dal 

gennaio 2009 a tutto il 2016, per due successivi quadrienni olimpici, è stata 

nominata dal Consiglio Federale della stessa Federazione componete della Giuria 

d'Appello, incarico gratuito autorizzato dall'Avvocato Generale su conforme 

parere del CAPS.

Cagliari 30 giugno 2014

Avv. Anna Maria Bonomo


