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AVV. EVA MASCHIETTO  

Nata a Venezia il 23 ottobre 1968 

Ho iniziato la mia esperienza professionale nel settembre del 1992 nell’ambito del diritto civile, 
commerciale e amministrativo in una struttura di tipo tradizionale dedicandomi all’attività giudiziale: 
man mano ho maturato specifiche competenze e esperienza oramai ultraventennale nel diritto 
d’impresa specialmente con riguardo alle materie pubblicistiche. 

Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dall’11 luglio 1995. Abilitata al patrocinio presso le 
Giurisdizioni Superiori dal 2009. 

Dopo una parentesi di 14 mesi come Environmental Manager presso GE Commercial Finance dal 
gennaio 2006 al marzo 2007, sono tornata in Italia e ho fondato uno Studio Legale indipendente, 
rifondato con una nuova struttura a fine 2020. 

Assisto imprese nazionali e internazionali anche di carattere pubblicistico in tutte le attività 
stragiudiziali e giudiziali, prestando consulenza di diritto civile, commerciale e amministrativo nelle 
operazioni straordinarie, nell'operatività quotidiana, nella contrattualistica e nella parte di 
compliance. 

Ho maturato esperienza pluriennale come presidente dell’Organismo di Vigilanza di diverse società 
industriali e finanziarie e assisto imprese con attività regolamentate e sottoposte alla vigilanza.  

Sono membro del Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa del Comune 
di Milano dall’ottobre del 2017. 

Sono componente del Comitato Scientifico e della Direzione della Rivista Giuridica dell’Ambiente (già 
edita da Giuffrè e ora da Editoriale Scientifica) e sono Presidente di RGA Online. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da dicembre 2020: Fondatrice e socia dello Studio legale Eva Maschietto e Massimo Maggiore 
composto da ventuno professionisti.  

Mi occupo di diritto civile, commerciale e amministrativo in tutti i settori del diritto di impresa, con 
focalizzazione specifica sul Real Estate, Compliance (soprattutto in relazione al D. Lgs. 231/01 s.m.i.), 
Public Contract, e Environmental,  seguendo anche operazioni di M&A e Private Equity in settori 
regolamentati e non, proseguendo l’attivita’ svolta nello studio legale Maschietto Maggiore 
Besseghini da me fondato nel 2007. 

Presto consulenza a primarie società italiane, finanziarie e industriali, e internazionali (specificamente 
statunitensi, inglesi, europee e asiatiche) in ambito immobiliare, societario, commerciale e 
amministrativo e mi occupo di organizzazione aziendale prestando consulenza in temi di 
compliance.   

La mia esperienza si estende alla consulenza in operazioni straordinarie di acquisizione e dismissione 
di partecipazioni, aziende e/o rami d’azienda, al supporto in procedure anche concorsuali.   

L’oggetto della mia attività comprende problematiche di tipo permitting, operational, legacy e 
litigation negli ambiti civilistici e amministrativistici del diritto d’impresa, oltre al supporto corporate. 

Esercito anche attività di contenzioso civile, amministrativo e arbitrale in tutte le materie di mia 
competenza e ho svolto la funzione di arbitro in tre arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale di 
Milano. 
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Da marzo 2007 a dicembre 2020: sono stata fondatrice e socia dello Studio Legale Maschietto 
Maggiore Besseghini, svolgendo la medesima attivita’ attuale.. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto degli 
obblighi deontologici e di riservatezza. 

GENNAIO 2006 – MARZO 2007: GE COMMERCIAL FINANCE, LONDRA: Environmental Manager, 
responsabile della funzione di gestione del rischio ambientale per gli affari europei di GE 
Commercial Finance (business units di Corporate Financial Services, GE Aviation Services, GE 
Energy Financial Services, GE Capital Solution, GE Equity, GE Real Estate, GE Healthcare Financial 
Services), deputy environmental manager per Middle East and Far East per Corporate Financial 
Services. 

In quest’ambito sono stata responsabile della linea di risk management ambientale nei diversi 
business finanziari di GE in Europa (con la sola esclusione dei business retail).  La mia competenza si 
è estesa al di fuori dell’ambito Europeo soprattutto nel Middle East e in Asia. 

DA APRILE 2000 (SOCIO A PARTIRE DA MAGGIO 2002) -  DICEMBRE 2005: socio dello studio legale 
Ashurst (in precedenza, Ashurst Morris Crisp), uffici di Milano.  

Fondatrice degli uffici milanesi di Ashurst.  Numerose esperienze in operazioni societarie di carattere 
straordinario, sia in ambito industriale sia in ambito finanziario, nel settore del real estate e per 
società con attività regolate dal diritto pubblico.   

Responsabile Italiano dei tre dipartimenti Real Estate, Environmental and Natural Resources e Energy 
Transport and Infrastructures ho prestato consulenza a clienti italiani e internazionali in tutti i campi 
del societario e del diritto amministrativo rilevante per l’impresa privata. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto degli 
obblighi deontologici e di riservatezza. 

SETTEMBRE 1995– APRILE 2000: Senior Associate presso lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, Milano.   

Ambiti: diritto societario e commerciale e diritto amministrativo e ambientale. Competenze 
nell’ambito del diritto civile e commerciale e del diritto amministrativo, con ampia esperienza nelle 
materie pubblicistiche e nel diritto ambientale. 

Dettagli su operazioni straordinarie e consulenze sono disponibili su richiesta nel rispetto degli 
obblighi deontologici e di riservatezza. 

GENNAIO – SETTEMBRE 1995: Associate presso lo Studio Legale Pilato, Milano.   

Ambiti: diritto civile e commerciale e diritto amministrativo. Specializzata in attività giudiziale avanti 
le giurisdizioni civili e amministrative. 

SETTEMBRE 1994 – DICEMBRE 1994: dirigente presso la Prefettura di Milano (Vice Consigliere di 
Prefettura), incarico al Comitato Esecutivo a seguito di concorso pubblico (prima classificata in Italia). 

SETTEMBRE 1992 – SETTEMBRE 1994: praticante procuratore legale presso lo Studio Legale Rizzoglio, 
Milano. Ambiti: attività giudiziale avanti le giurisdizioni amministrative e civili. 
 
CARICHE IN CORSO RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PROFILI DI 
INCOMPATIBILITA’ 
Membro del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune di 
Milano dal settembre 2017. 
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MEMBERSHIP – DOCENZE E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

• Presidente di RGAOnline. 
• Esperto Ambientale presso la Camera di Commercio di Milano 
• Membro del comitato direttivo e del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica 

dell’Ambiente.  Pubblicazione di numerosi saggi, articoli e commenti a sentenze in materia 
ambientale.  

• Membro dell’Environmental Symposium – organizzazione internazionale di avvocati 
specializzati nel diritto ambientale dal 2010. 

• Membro dell’IBA – International Bar Association nella sezione di Diritto Commerciale, 
Ambientale, Real Estate – Energy Transport and Infrastructure 

 
 - Dicembre 2020: relatrice al Convegno sul Pacchetto Economia circolare organizzato dalla Camera 
di Commercio di Milano; 
- Aprile 2020: relatrice per EXSSA alla conversazione sul Green Deal Europeo “Può ancora costituire 
l’ambiente un volano per lo sviluppo economico post pandemia?” 
- Novembre 2019: relatrice a Vienna al Convegno su Climate Change European Experiences 
nell’ambito dell’Environmental Symposium; 
 - 2018/2019: Docente al corso di formazione in diritto ambientale organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano;  
- Giugno 2018: relatrice al convegno a Monaco di Baviera in sede di Environmental Symposium sul 
caso PFOS – PFOA; 
- Maggio 2018: relatrice al Convegno sul consumo di suolo organizzato dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti 
- 2017/2018: docente al corso di formazione in diritto ambientale organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano 
- Novembre 2017 – Aprile 2018: serie di corsi di formazione aziendali (Milano), sulle tematiche 
ambientali in relazione al Climate Change, e Environmental Risk Assessment. 
- Settembre 2017 – Dicembre 2017: Serie di corsi di formazione aziendali in materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche in materia ambientale e salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro ex D Lgs. 231/01 s.m.i. 
- Dicembre 2016: Giornata di approfondimento sulla VIS – Unione Petrolifera Roma – presentazione 
in materia di Valutazione Impatto Sanitario 
- - Giugno 2016: relatrice al Convegno per il trentennale della Rivista Giuridica dell’Ambiente 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo – Chi governa l’ambiente? 
 - Maggio 2015: Environmental Symposium Paris: Shale gas issues in Europe. 
- Novembre 2015: NICOLE Summit di Bruxelles: cleanup and remediation issues a way forward. 
- Marzo 2015: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di 
investimento Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 
- Maggio 2014: relatrice a Valencia per UIA – International association of Lawyers – in diritto 
ambientale e climate change; 
Marzo 2014: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di investimento 
Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 
- Maggio 2013: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di Fondi comuni di 
investimento Immobiliare e valutazione immobiliare) organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 
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- Gennaio/Settembre 2013: Ciclo di Seminari presso Eni Corporate University (sede di San Donato 
Milanese) sulle tematiche giuridiche in materia di Immobili e Amianto. 
 - Novembre 2012: Ciclo di Seminari presso Eni Corporate University (sede di San Roma) sulle 
tematiche giuridiche in materia di Immobili e Amianto. 
- Maggio 2012: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di valutazione immobiliare) 
organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 
 - Maggio 2011: Docenza al Master per Esperti Indipendenti (in materia di valutazione immobiliare) 
organizzato da OSMI Borsa Immobiliare 
- Novembre 2011: Relatrice al Corso di Formazione per Dottori Commercialisti di Milano in materia 
di Energie Rinnovabili e Fotovoltaico 
 - Settembre 2011: Relatrice al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania in 
materia di Bonifiche Ambientali 
 - Settembre 2011: Articolo in materia condominiale pubblicato sul Corriere di Merito 
 -Aprile 2011: Rubiera, Dalmine, Milano: serie di seminari sul Quarto Correttivo al Testo Unico 
Ambientale 
 - Febbraio 2011: Seminario presso Federcasa sugli strumenti finanziari a supporto dell’edilizia 
sociale ed in particolare sul Social Housing 
 - Novembre 2010: Convegno in materia di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
- Giugno 2010: Corso (Ordine degli Avvocati di Milano) sui profili civilistici delle bonifiche 
 - Dicembre 2009: Environmental risk Management e le principali tematiche del rischio legale di 
impresa: convegno a Milano 
- Ottobre 2009: Convegno ad Ecomondo (Rimini) in materia di RAEE 
 - Aprile 2008: Milano: serie di seminari sul diritto ambientale e le modifiche al Testo Unico 
Ambientale introdotte con il D. Lgs. n. 4/2008) 
  - Marzo/ Dicembre 2007: Bruxelles/Londra: serie di seminari sulle soluzioni di gestione ambientale 
e sugli sviluppi del relativo mercato  
 - Novembre 2005: congresso FIABCI sui centri commerciali di medie dimensioni e sulle strutture 
legali per lo sviluppo di soluzioni innovative per l’edificazione e la gestione di tali centri 
-  Settembre 2005: seminario sui progetti “chiavi in mano” relative allo sviluppo immobiliare di centri 
commerciali per FIABCI – Borsa Immobiliare  
- Settembre 2004: relatrice al summit GRI (Global Real Estate Institute) a Parigi sul mercato 
immobiliare italiano: “co-chair” di un gruppo di discussione; 
 - Marzo 2004: conferenza sulle responsabilità relative all’amianto Lex Mundi; 
- Settembre 2003: seminario sulle questioni ambientali nelle transazioni immobiliari; 
- Settembre 2002: Conference on the role of the Environmental and Real Estate Due diligence in the 
commercial transactions; 
Luglio 2000: conferenza su telecomunicazioni ed ambiente, sviluppi recenti per “Il Sole 24 Ore”.   
Marzo 2000: conferenza sulle legislazioni nazionali ed europee sulle specialità alimentari ed i marchi 
di qualità per “Il Sole 24 Ore”.   
Febbraio 2000:  conferenza sui contratti pubblici di fornitura per “Paradigma”. 
 
Coautrice del libro – La bonifica dei siti contaminati, Maggioli, Aspetti civilistici. 
Molteplici pubblicazioni in materia ambientale e pubblicistica, civilistica, di sicurezza sul lavoro in 
riviste giuridiche italiane e internazionali (lista articoli ed estratti disponibili su richiesta). 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in vigore (EU Reg. 2016/679). 
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