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TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Avvocato presso lo studio legale Tomasella – Rossi – Nicolai di 

Belluno. 

 

Anno 2005/2006: vincitrice dell’assegno di studio di post-dottorato 

corrisposto dall’IDAIC- CNR di Firenze.  

 

Anno 2005: conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Diritto agrario 

e ambientale italiano e comunitario”, conferito dall’Università degli 

studi di Macerata il 21 aprile 2005, a seguito della discussione della tesi 

dottorale “La montagna, l’agricoltura ed il diritto”.  

 

Anno 2000: borsista presso il Centro Studi “Usi civici e demani 

collettivi”, dell’Università degli studi di Trento. 

 

Anno 1998. conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università 

degli studi di Trento con la votazione di 110 e lode, con la tesi in diritto 

amministrativo dal titolo “Aspetti pubblicistici del regime dei beni 

regolieri”, relatrice prof.ssa Daria De Pretis. 

 

Anno 1992: conseguito il diploma di maturità classica conseguito 

presso il Liceo classico statale “Tiziano Vecellio” di Belluno con la 

votazione di 46/60. 

 

APPROFONDIMENTI IN MATERIA GIURIDICA 

Frequenza della Scuola di diritto regoliero, organizzata dall’Istituto di 

ricerche sociali e culturali bellunese, negli anni 1995, 1996, 1997, 

1999, 2000 e 2001. 

 



Frequenza della Scuola di diritto della montagna, organizzata 

dall’Istituto di ricerche sociali e culturali bellunese, negli anni 1997 e 

1998. 

 

Frequenza al corso di diritto comunitario organizzato dall’Istituto 

bellunese di ricerche sociali e culturali e dal CISDCE di Parma, diretto 

dal prof. Fausto Capelli, negli anni 1998 e 1999. 

 

PUBBLICAZIONI 

“Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri”, con presentazione 

del prof. A. Germanò, pubblicato a cura dell’Istituto bellunese di 

ricerche sociali e culturali, Belluno, 2000.  

 

“Beni regolieri e poteri locali: a proposito della L.R. Veneto 19 agosto 

1996, n. 26”, in Riv. dir. agr. 1999, I, pp. 94-113.  

 

Nota a sentenza, Cass., Sez. Un. 1° aprile 1999, n. 211, “Sui soggetti 

legittimati ad instaurare il processo commissariale sugli usi civici”, in 

Riv. dir. agr., 1999, II, pp. 280-287. 

 

“Aspetti pubblicistici della nuova disciplina delle Regole”, in Rivista 

Dolomiti, anno XXII, n. 4, Agosto 1999. 

 

Nota a sentenza, TAR Veneto, 2 ottobre 1999, n. 1462 e 2 marzo 2000, 

n. 762, “Beni regolieri e poteri dei Comuni veneti”, in Riv. dir. agr., 

2000, II, pp. 133-164. 

 

“Espropriabilità dei beni civici”, in “Domini collettivi e Autonomia”, 

Atti della V Riunione scientifica (Trento, 11-12 novembre 1999), a cura 

di P. Nervi, Cedam, 2000, pp. 123-136. 

 

“Espropriazione e beni civici”, in Atti del Convegno “La Regione 

Puglia e gli Usi civici”, Foggia 25 maggio 1999, a cura di L. Miele, 

Foggia 2000, pp. 45-57. 

 

Voci "Cittadinanza europea" e "Diritti Fondamentali", in "Repertorio di 

diritto comunitario civile e commerciale. Legislazione - Dottrina - 

Giurisprudenza" a cura di G. Benacchio e V. Simoni, Padova, Cedam, 

2001, pp.219 - 242, pp. 371- 406. 



 

“Esperienze di gestione di patrimoni collettivi nell'ottica dello sviluppo 

rurale locale”, in “Dominii collettivi e nuovi protagonismi per la 

promozione dello sviluppo rurale. Atti della VI Riunione Scientifica. 

Trento, 9-10 novembre 2000.”, a cura di P. Nervi, Padova, Cedam, 

2002, pp. 305 - 327. 

 

“Le Regole bellunesi”, in Riv.dir.agr., 2003, II, pp. 336 – 345. 

 

Nota a sentenza, Corte di giustizia C.E. 4 luglio 2000, in causa C-

424/97, “Sulla responsabilità degli enti pubblici per violazione del 

diritto comunitario: una questione relativa ad un ente pubblico tedesco 

competente nella materia "previdenza", ma applicabile anche ai nostri 

vari enti pubblici competenti”, in Dir.giur.agr.amb., 2004, pp. 227 – 

234. 

 

Nota a sentenza, Cass. Sez. II, 30 gennaio 2001, "I possibili  mutamenti 

di destinazione delle terre civiche: la Cassazione include ... Le 

discariche", in Dir.giur.agr.amb., 2003, pp. 236 - 241. 

 

Voci "Cittadinanza europea" e "Diritti Fondamentali", in "Repertorio di 

diritto comunitario civile e commerciale. Legislazione - Dottrina - 

Giurisprudenza" a cura di G. Benacchio e V. Simoni, Padova, Cedam, 

2003, pp. 253 - 276 e  pp. 411 - 456. 

 

Commento agli artt. 46 - 47 - 48 del regolamento n. 178/2002  istitutivo 

dell'Autorità alimentare europea, in Le leggi civili commentate, 2003, 

pp. 416 - 425. 

 

“La proprietà collettiva e la filiera agro-energetica”, in Riv.dir.agr. 

2007, II, pp. 140 – 152. 

 

“L’agricoltura e la proprietà collettiva montana”, in Riv. amm. Regione 

Veneto, 2007, fasc. 2-3, pp. 83 – 138. 

 

“La montagna e il diritto. Terreni agricoli, boschi e proprietà collettive: 

elementi geografici e giuridici”, di Antonio Ciaschi ed Elisa Tomasella, 

“Quaderni della montagna”, Istituto Nazionale della Montagna, 

Bononia University Press Bologna, Roma, 2007, con redazione 



personale del  capitolo 2°, “L’intervento pubblico a sostegno dei 

territori montani”, capitolo 3°, “Il diritto dell’agricoltura sui territori 

montani”, capitolo 4°,  “Gli istituti giuridici delle aree montane” 

capitolo 5°,  “L’agricoltura e la proprietà collettiva montana”, e  

“Conclusioni”. 

 

“La proprietà collettiva della terra in alcuni paesi in via di sviluppo”, in 

“La ricchezza della diversità: l'insegnamento del diritto agrario come 

strumento di cooperazione per lo sviluppo: atti della Giornata di studio 

organizzata dalla Cattedra di Diritto agrario comunitario della Facoltà 

di scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza : Roma, 9 

dicembre 2008 / a cura di Alberto Germanò e Cesare Bugiani, Milano : 

Giuffrè, 2009. 

 

“Della bonifica montana”, “Della proprietà Collettiva” e “Del 

procedimento davanti al Commissario degli usi civici” in “Studio per 

un progetto di codice agricolo”, a cura di Alberto Germanò, Giuffré, 

2009. 

 

“Analisi comparati degli statuti” e “Funzionamento e competenza degli 

organi delle Regole”, in “Manuale di diritto regoliero”, a cura di Ivone 

Cacciavillani, Istituto Bellunese di Ricerche sociali e culturali, 2010, 

con redazione personale dei paragrafi  “L'evoluzione dei Laudi delle 

Regole”, “Le finalità del regolamento regoliero”, “I titolari dei diritti 

collettivi”, “I diritti dei regolieri”, “La gestione del patrimonio” e la 

“La destinazione agro-silvo-pastorale dei beni regolieri”. 

 

“I commissari liquidatori degli usi civici”, in AA.VV. Trattato di diritto 

agrario, vol. 1, “Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti”, 

UTET, 2011, pp. 887 – 893; 

 

2) “Il ruolo della proprietà collettiva nella tutela ambientale”, in 

AA.VV. Trattato di diritto agrario, vol. 2, “Il diritto agroambientale”, 

UTET 2011, pp. 217 - 238.   

  

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA, ATTIVITA’ SEMINARIALI E 

CONVEGNI  

 



Svolgimento di attività di ricerca e collaborazione presso la Cattedra di 

Diritto Agrario Comparato della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” dall’anno 

accademico 2001-2002. 

 

Svolgimento di attività di ricerca e collaborazione presso l’IDAIC 

dall’anno 2001. 

 

Membro del Comitato di redazione della Rivista “Archivio Scialoja-

Bolla”. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, edita da Giuffré. 

 

Partecipazione alla redazione del progetto di “Codice agricolo” nel 

corso del 2005. 

 

Attività di aggiornamento della banca dati di legislazione agro-

ambientale e agro-alimentare (SIDA), nata da una convenzione tra 

IDAIC e ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato 

agricolo e alimentare), anni 2002-2003. 

 

Redazione di alcuni saggi d’approfondimento giuridico sui temi 

agricoltura, alimentazione, ambiente per la rubrica “Parlamento & 

Impresa – Analisi e Commenti” dell’ISMEA, anni 2002-2005. 

 

Intervento alla “Due giorni di aggiornamento sugli Statuti delle Regole” 

il 17 aprile 1999 con la lezione “Aspetti pubblicistici della nuova 

disciplina delle Regole”. 

 

Partecipazione al Convegno “La Regione Puglia e gli Usi civici”, 

organizzato dalla Regione Puglia e dall’ordine dei dottori agronomi e 

dei dottori forestali con la collaborazione degli ordini professionali 

della Provincia di Foggia, tenutosi a Foggia il 25 maggio 1999, in 

qualità di relatrice con la relazione “Espropriazione e beni civici”. 

 

Partecipazione al Convegno di Trieste del 25 aprile 2000 organizzato 

dalla Comunanza Agraria, in qualità di relatrice con la relazione 

“Proprietà collettive e personalità giuridica”. 

 

Partecipazione al Convegno di Trento dell’11 e 12 novembre 2000 

organizzato dal Centro studi demani civici e proprietà collettive, con la 



relazione “Esperienze di gestione di patrimoni collettivi nell’ottica 

dello sviluppo rurale locale”,   

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice, ai seminari di diritto agro-

alimentare organizzati nell’ambito del corso di diritto agrario italiano e 

comparato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, anno 

accademico 2001/2002. 

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice, al corso di diritto e 

legislazione vitivinicola organizzato dall’Università di Viterbo, anno 

accademico 2001/2002. 

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice, ai seminari di diritto della 

cooperazione  e dello sviluppo rurale   organizzati nell’ambito del corso 

di diritto agrario italiano e comparato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, anno accademico 2002/2003. 

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice, ai seminari di diritto della 

cooperazione e dello sviluppo rurale, organizzati nell’ambito del corso 

di diritto agrario italiano e comparato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, anno accademico 2003/2004. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Nazionale 

“EcoEnergy Day” del 14 settembre 2006, organizzato dalla 

associazione La Sorgente con la collaborazione della Facoltà di 

Economia La Sapienza, con la relazione “Le Università Agrarie laziali: 

l’utilizzazione collettiva della terra, le risorse energetiche rinnovabili e 

i finanziamenti comunitari”. 

 

Partecipazione negli anni 2005/2006, 2009/2010, 2010/2012 in qualità 

di relatrice al corso per amministratore condominiale, organizzato 

dall’Anaci di Treviso, con trattazione dei seguenti argomenti, corso per 

Amministratori Condominiali organizzato dall’ANACI di Treviso, con 

trattazione dei seguenti argomenti: “Amministratore - Rapporto 

amministratore e Condominio”, “L’assemblea”, “Le responsabilità 

civili, penali e fiscali dell’amministratore”. 

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice, ai seminari di diritto della 

cooperazione e dello sviluppo rurale, organizzati nell’ambito del corso 



di diritto agrario italiano e comparato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, anno accademico 2006/2007. 

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice, ai seminari di diritto della 

cooperazione e dello sviluppo rurale, organizzati nell’ambito del corso 

di diritto agrario italiano e comparato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, anno accademico 2007/2008. 

 

Partecipazione, anche in qualità di relatrice al Convegno “La montagna 

e il diritto”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Belluno, tenutosi 

a Belluno l’11 settembre 2008. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “Il ruolo 

dell’agricoltore nella politica ambientale della Comunità Europea”, 

presso la sede del Parco Regionale dei Monti Lucretili, in Provincia di 

Roma, in data 15 febbraio 2010. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Le Regole tra 

autonomia privata e principio di uguaglianza”, organizzato dall’ordine 

degli avvocati di Belluno, e tenutosi a Belluno il 18 giugno 2010. 

 

 

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno ANACI, organizzato 

dall’ANACI di BELLUNO, con relazione dal titolo “Il contratto 

d’appalto e responsabilità di cantiere: il ruolo dell’amministratore”, 

tenutosi a Belluno il 15 dicembre 2010. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice ai seminari organizzati da 

CERTOTTICA scarl presso la sede delle Regole di Cortina d’Ampezzo, 

presso la sede dell’Istituto Ladino di colle santa Lucia, nonché presso la 

sede delle Regole di Zoldo, nel novembre 2010, relativi alla normativa 

forestale. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “Le proprietà 

collettive dell’arco alpino: un esempio di gestione efficiente delle 

risorse naturali” ,nell’ambito del  47° CORSO di Ecologia alpina, dal 

titolo “Sviluppo socio-economico delle Alpi nel terzo millennio: una 

minaccia per le risorse naturali”, svoltosi presso il centro studi 

dell’Università di Padova a San Vito di Cadore in data 8 giugno 2011. 



 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al triangolare Italia-Germania-

Russia, “Incontro Interculturale sul tema “L’altra metà del cielo. La 

situazione della donna in Italia, Germania e Russia”, organizzato 

dall’Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali, tenutosi a Belluno 

il 26 settembre 2011, con relazione dal titolo “Le donne e le Comunioni 

familiari nell’Arco alpino”. 

 

Partecipazione, in qualità di relatrice, ai seminari organizzati 

dall’Istituto Ladins de la Dolomites “Conoscere la Valle di Zoldo”, con 

la relazione "Le Regole bellunesi, storia ed evoluzione. Una prospettiva 

per il futuro",  tenutosi a Zoldo Alto (BL), il 15 settembre 2011.  

 

Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno “Regole e proprietà 

collettive: reliquie del passato o modello di sviluppo?”, organizzato 

dalla Consulta nazionale delle Proprietà Collettive, con la relazione dal 

titolo “Introduzione alla storia e alle funzioni delle Regole e delle 

proprietà collettive nel Bellunese”, tenutosi a Chies d’Alpago il 12 

novembre 2011. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE:  

 

1) Lingua inglese: buona 

2) Lingua spagnola: discreta        

 

CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DI INFORMATICA DI BASE  

 

 

Belluno, 24 ottobre 2012. 

 

        Dott.ssa Elisa Tomasella 


