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CURRICULUM

VITAE

ELISA POLLESEL


Sono nata a Motta di Livenza (TV) il 12.11.1985 e sono residente a
Treviso.

Nel 2004 ho conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il
Collegio Vescovile Pio X di Treviso, con la votazione di 100/100 e nel 2009 la
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, con la
votazione di 110/110 con lode e tesi di laurea in Diritto Tributario.

Dal 2009 svolgo l’attività professionale (prima quale Praticante
Avvocato e, poi, dal 2012, quale Avvocato) presso lo Studio BM&A di
Treviso, principalmente nell’ambito dell’assistenza, difesa e consulenza in
materia di diritto penale dell’economia, con particolare riferimento:
- all’assistenza e difesa di persone fisiche (quali imputati e indagati) e
giuridiche (quali persone offese, parti civili e responsabili civili, tra cui
anche Enti pubblici) in vari procedimenti penali con imputazioni per
reati commessi per lo più nell’esercizio dell’attività di impresa,
bancaria e della P.A. per fattispecie relative a reati societari,
fallimentari, contro il patrimonio, l’onore e la reputazione, reati
ambientali, edilizi e paesaggistici, contro la fede pubblica, la p.A.
nonché commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
- alla consulenza legale nelle casistiche implicanti l’analisi e la gestione
del c.d. rischio penale (anche con riferimento agli aspetti civilistici ed
extra-penali connessi) nonché in materia di responsabilità
amministrativa degli enti, ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Ho altresì patrocinato e rappresento persone fisiche e giuridiche
nell’ambito di diversi giudizi civili (cautelari e di merito) aventi ad oggetto
principalmente la tutela dei diritti della persona (onore, reputazione, immagine,
salute).

Dal 2014 al 2017 ho presieduto l’Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs. 8
giugno 2001 n. 231, di Ascopiave s.p.a.; ne sono stata membro dal 2017 al
2020; attualmente sono membro dell’Organismo di Vigilanza di primaria
Società a livello internazionale attiva nel settore immobiliare.

Dal 2016 sono cultore della materia di Diritto Penale presso la Scuola
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova.

Ho partecipato quale relatrice a convegni organizzati da Enti Pubblici
nelle materie di cui mi occupo.
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