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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo

• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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da gennaio 2013 ad oggi
Libero professionista
Consulente legale (abilitata all'esercizio della professione forense dal 2000 ed iscritta
all'Albo degli Avvocati)
Assistenza a favore di Amministrazioni pubbliche locali e imprese in qualità di esperto
nella strutturazione giuridica di operazioni in finanza di progetto e, più in generale nel
ricorso a strumenti di finanziamento di opere e servizi pubblici con l’apporto di capitale
privato (supporto negli adempimenti procedurali e nella elaborazione dei documenti
contrattuali).
Trattazione a fini giudiziali e stragiudiziali delle tematiche afferenti il diritto amministrativo,
con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, nonché al procedimento
amministrativo e agli istituti espressione della trasparenza amministrativa (redazione di
atti giudiziari e pareri).
Consulenza e attività formativa per l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale
(Fondazione IFEL) in materia di strumenti di finanziamento di infrastrutture e servizi
pubblici, nonché di altri enti di formazione e ricerca sia pubblici che privati.
Supporto giuridico, in qualità di esperto, all’Agenzia per la coesione territoriale - Area
progetti e strumenti - Ufficio Normativa Aiuti di Stato e Appalti pubblici con riferimento al
contenzioso dell’ente, alle procedure relative all’uso dei Fondi strutturali di investimento
europei e all’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

da gennaio 2016 a febbraio 2017
Giovanni Pellegrino Studio legale associato
Collaborazione libero professionale
Analisi giuridica delle operazioni infrastrutturali finanziate con la tecnica della finanza di
progetto. Supporto all'attività giudiziale e stragiudiziale dello Studio a favore di enti
pubblici e imprese in materia di contratti pubblici, sia con riferimento alla fase di gara che
alla fase di esecuzione dei contratti, nonché, più in generale, in relazione alle tematiche
afferenti i procedimenti amministrativi.

• Periodo

• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2008 a giugno 2014
ARETES Sviluppi possibili scrl
Membro del consiglio di amministrazione
Project management, ricerca e formazione nell’ambito di progetti di sviluppo locale, con
particolare riferimento alla promozione culturale, alla promozione dei diritti civili,
dell’economia sostenibile e dell’inclusione sociale.
Da giugno 2005 al dicembre 2012
Unità tecnica Finanza di Progetto – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa da esperto giuridico per lo
svolgimento delle seguenti attività:
- assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte in operazioni di partenariato pubblicoprivato (PPP) per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi pubblici, (ad es.
esame documenti di gara e contratti e redazione di pareri).
- rapporti istituzionali: audizioni in Parlamento e presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) su questioni riguardanti il PPP;
- partecipazione a gruppi di lavoro promossi da istituzioni pubbliche e private a livello
nazionale (tra le quali i Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici costituiti presso
le Amministrazioni pubbliche centrali e regionali) e internazionale (presso la Banca
europea per gli investimenti - BEI);
- ricerca, formazione ed elaborazione di documenti tecnici in materia di strumenti di
finanziamento e PPP nell'ambito di tavoli tematici interistituzionali; attività formative e
divulgative a favore di amministrazioni pubbliche nazionali, nonché nell’ambito di
iniziative di gemellaggio con altri Stati.
- analisi del trattamento contabile dei contratti di PPP inviati all’Unità ai sensi dell’art. 44,
comma 1-bis del d.l. 248/2007 e dell’art. 14 della l. n. 196/2009 in collaborazione con
l’Istituto nazionale di statistica (Istat), ai fini del trattamento di tali operazioni nei conti
economici nazionali.

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2003 a maggio 2005
STUDIO LEGALE PACE - Associazione professionale
Collaborazione libero professionale
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo (prevalentemente
in materia di concessioni, appalti, urbanistica), ivi compresi i procedimenti innanzi alle
Autorità indipendenti, e, in particolare, l’ Autorità per la vigilanza sulle comunicazioni e
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Assistenza giudiziale e stragiudiziale
principalmente in materia di diritto delle telecomunicazioni e di tutte le tematiche
connesse, ivi compresi i profili inerenti la privacy e i diritti dei consumatori, a favore di enti
e imprese attivi sul territorio nazionale nel campo della radiotelevisione e delle
comunicazioni elettroniche. Con riferimento alle tematiche del diritto civile l’esperienza
professionale ha riguardato nello specifico, la responsabilità per diffamazione attraverso
mezzi di comunicazione di massa e le problematiche afferenti il diritto d’autore.

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2000 a settembre 2003
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale Lazio – Ufficio di Frascati
Contratto di impiego pubblico da funzionario a tempo indeterminato
Svolgimento delle funzioni di collaboratore tributario (1° grado carriera direttiva), in
particolare attività relative al contenzioso tributario dell’Ufficio nei confronti di persone
fisiche e giuridiche e ai procedimenti di accertamento fiscale.
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Da aprile 2001 a ottobre 2001
Unità tecnica Finanza di Progetto-Ministero dell’Economia e delle Finanze
Incarico di studio
Presentazione dello studio “Profili di compatibilità con il vigente ordinamento giuridico del
contratto di leasing, come strumento alternativo alla finanza di progetto come regolata
dagli artt. 37 bis e ss. della Legge 109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche e
integrazioni”. Attività proprie dell’area legale dell’Unità (redazione di pareri e altri
documenti tecnici).

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999
STRATA S.p.a
Società privata di consulenza
Stage
Consulenza nel settore del diritto delle opere pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2018
Euroconference. Centro Studi Forense
Corso professionalizzante per Data Protection Officer
Competenze professionali nell’ambito delle tematiche afferenti la privacy compliance in
seguito all’entrata in vigore del reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).

1991 – 1996
LUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Diploma di laurea in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (scritto e parlato), FRANCESE (livello elementare)

diri

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Autrice e docente per Maggioli Editore in materia di contratti pubblici. Autrice di diverse
pubblicazioni a carattere scientifico anche in materia di diritto amministrativo.

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto riportato nel presente
curriculum vitae corrisponde a verità e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del reg.
(UE) n. 679/2016.
Roma, 17 marzo 2020
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