ADA LUCIA DE CESARIS
CONSIGLIERE ELETTA DALLA LISTA PRESENTATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Amministratore non esecutivo indipendente.
Nata a Milano nel 1959, è Consigliere di Eni da maggio 2020.
Attualmente è Socio dello Studio Legale Amministrativisti Associati
(Ammlex), per cui svolge attività di consulenza in materia urbanistica,
energia e ambientale su patrimoni di soggetti privati e a partecipazione
pubblica; affianca gli investitori e gli sviluppatori nei procedimenti con
le autorità pubbliche; svolge consulenza, attività di formazione e
supporto su materie inerenti la sostenibilità energetica e la gestione
delle criticità ambientali.
Nel 1986 ha collaborato alla ricerca sui problemi della governabilità
energetica, nell'ambito del “Progetto Finalizzato Energia”. Dal 2000 è
membro del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell’Ambiente.
Da febbraio 2016 è Socio dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica
Amministrazione (IRPA).
Da maggio 2020 è membro del Comitato Consultivo del Fondo
Back2Bonis.
Esperienze
Dal 1985 al 1988 ha collaborato, con il vice-presidente avv. Massimo
Annesi, presso l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, alla
realizzazione della raccolta organica di tutti i provvedimenti normativi in
materia

di

mezzogiorno a

partire dal 1970;

ha

partecipato alla

realizzazione del progetto della Rivista Giuridica del Mezzogiorno, edita
dalla casa editrice il Mulino, per la quale cura la segreteria di redazione.
Ha collaborato alla Rivista Giuridica dell'Ambiente.

Dal 1989 al 2003 ha realizzato, su richiesta del CIRIEC, una ricerca sulle
norme per la tutela ambientale in Giappone.
Dal 2000 al 2011 ha svolto come consulente-libero professionista, il
coordinamento delle attività di ricerca del settore giuridico per l'Istituto
per l'Ambiente. Ha partecipato ad attività di ricerca per la Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, in particolare in materia di rifiuti, aria e rischi
di incidenti rilevati. Ha realizzato studi e scritti in materia di valutazione
di impatto ambientale sia per quanto riguarda i rifiuti che attività a
rischio. È stata professore di Diritto Ambientale alla facoltà di Scienze
Ambientali presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
Dal 2011 al 2015 è stata Vice Sindaco del Comune di Milano e Assessore
con delega all’Urbanistica, edilizia privata e agricoltura.
Dal 2015 al 2017 è stata Socio dello Studio NCTM Studio Legale.
Dal 2016 al 2019 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di
Arexpo SpA.
Da dicembre 2019 a marzo 2022 è stata membro del Consiglio di
Amministrazione di CDP Immobiliare S.r.l.
È autrice di numerose pubblicazioni in materia ambientale, energetica e
gestione dei rifiuti.
È laureata in Giurisprudenza con lode. Ha conseguito la Borsa di studio
e

conseguimento

l'UNIONCAMERE.
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