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CURRICULUM
La sottoscritta ILENIA FILIPPETTI
nata a Perugia il 18 agosto 1971
residente e domiciliata in Perugia (PG) in Via del Laghetto n. 61 cap 06134
Codice fiscale: FLPLNI71M58G478L
numero di telefono: 345.76.32.884
e-mail: appaltielegalita@gmail.com
PEC: ilenia.filippetti@pec.it
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
TITOLI DI SERVIZIO
1. Comune di Gubbio: dal 27 gennaio 2003 al 30 agosto 2005 nel profilo/mansione Avvocato
livello retributivo - categoria professionale: D3 (giuridico) – D3 (economico), contratto
nazionale di lavoro applicabile a Regione ed autonomie locali;
2. Regione Umbria – Giunta Regionale: dal 1° settembre 2005 al 31 marzo 2020 nel
profilo/mansione funzionario giuridico amministrativo, titolare di posizione organizzativa,
livello retributivo/categoria professionale D5 (attuale - economico) – D3 (giuridico),
contratto nazionale di lavoro applicabile a Regioni ed autonomie locali.
3. Comune di Foligno: con determinazione dirigenziale n. 308 del 12/03/2020 sono stata
individuata quale prima vincitrice del concorso per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo a tempo pieno ed indeterminato ed il relativo rapporto di lavoro ha avuto
inizio dal 1° aprile 2020. Con decreto n. 8 del 30 marzo 2020 il Sindaco del Comune di Foligno
mi ha conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport
con decorrenza anch’esso 1° aprile 2020.
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI RILEVANTI.
RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE. CONSULENZE.
SVOLGIMENTO DI DOCENZE E DI ATTIVITÀ SEMINARIALE. PUBBLICAZIONI.
1. (titolo di studio) Nella data del 19 ottobre 1995 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con
la votazione finale di 110/centodecimi con lode, discutendo una tesi in Diritto del lavoro,
Relatore Chiar.mo Prof. Avv. Siro Centofanti, dal titolo “Il licenziamento dei dirigenti nei settori
non industriali e commerciali”.
2. (pubblicazione) Sul n. III/1995 la rivista RASSEGNA GIURIDICA UMBRA (ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA) ha pubblicato alcune mie brevi Osservazioni in margine
ad una sentenza del Tribunale Civile di Perugia in materia di legittimazione a proporre la domanda
di interdizione o di inabilitazione dell’incapace.
3. (formazione postlaurea) Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 ho svolto uno stage presso
l’AZIENDA SANITARIA USL N. 2 DELL’UMBRIA finalizzato alla fruizione di una borsa
di studi finanziata dalla Provincia di Perugia e gestita dal Consorzio TUCEP, nell’ambito del
progetto “Obiettivo 5b - misura 72 e obiettivo 2 Asse 4.1 – “Qualificazione quadri management”.
In tale contesto, durante i mesi di ottobre e di novembre del 1997 ho frequentato il corso
“Amministrazione e controllo” tenuto a Roma dalla LUISS MANAGEMENT S.P.A.
4. (abilitazione professionale) Nell’ottobre del 1998 ho superato, presso la Corte d’Appello di
Perugia, l’esame per l’abilitazione alla professione di AVVOCATO.
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5. (consulenza) Dal luglio del 1998 al febbraio del 1999 ho svolto attività di consulenza per
l’AZIENDA SANITARIA USL N. 2 DELL’UMBRIA finalizzata alla stesura di una ricerca
avente ad oggetto “La validità giuridica degli atti amministrativi sottoscritti mediante firma
digitale”.
6. (consulenza) Dal marzo al giugno del 1999 ho svolto attività di consulenza per l’AZIENDA
SANITARIA USL N. 3 DELL’UMBRIA, per la realizzazione della “Ricerca scientifica
finalizzata alla programmazione socio-sanitaria regionale – Progetto di fattibilità per la definizione
di un sistema integrato di monitoraggio e controllo rivolto alla razionalizzazione delle
metodologie e dei costi di approvvigionamento dei beni e dei servizi”, finanziata dalla Regione
dell’Umbria con onere posto a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale ricerca ha dato luogo,
tra l’altro, alla redazione di una “Proposta di Regolamento per la gestione dei contratti delle
Aziende Sanitarie della Regione”.
7. (prestazione libero-professionale) Fino al dicembre del 1999 ho esercitato la professione di
Avvocato.
8. (consulenza) Dal 3 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 ho svolto attività di collaborazione
coordinata e continuativa con L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELL’UMBRIA (ARPA UMBRIA), finanziata nell’ambito del Progetto
europeo MICRAT, svolgendo funzioni relative al supporto normativo ed alla collaborazione
nella predisposizione delle gare per l’acquisizione di beni e servizi.
9. (consulenza) Dalla data del 2 gennaio 2002 al 26 gennaio 2003 ho svolto per la ARPA UMBRIA
un analogo incarico avente ad oggetto attività di consulenza nella predisposizione ed esperimento
delle gare per l’affidamento degli appalti di forniture, servizi e lavori; consulenza e gestione
dell’attività contrattuale dell’Agenzia, con particolare riferimento a quanto concerne gli aspetti
giuridici attinenti alla predisposizione dei provvedimenti di affidamento; attività di consulenza
relativa all’accesso ai dati dell’Agenzia, alla tutela della riservatezza ed alle procedure connesse;
attività di consulenza relativa alla predisposizione delle convenzioni con altri enti pubblici; attività
di consulenza relativa alle tematiche del diritto amministrativo, del diritto ambientale ed altresì
dell’eventuale contenzioso.
10. (consulenza) Nella data del 26 marzo 2002 l’AGENZIA UMBRIA LAVORO mi ha conferito
un incarico professionale - con scadenza fissata al 31 dicembre 2002 - avente ad oggetto:
attività di consulenza per predisposizione ed esperimento delle gare per l’affidamento degli appalti
di forniture, servizi e lavori; consulenza e gestione dell’attività contrattuale dell’Agenzia, con
particolare riferimento a quanto concerne gli aspetti giuridici attinenti alla predisposizione dei
provvedimenti di affidamento; attività di consulenza relativa alla predisposizione delle
convenzioni con altri enti pubblici; attività di consulenza relativa alle tematiche del diritto
amministrativo e del diritto del lavoro ed altresì dell’eventuale contenzioso.
11. (titolo di servizio) Dal 27 gennaio 2003, dopo aver superato apposito concorso pubblico, ho
svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il COMUNE DI GUBBIO,
ove ho esercitato la professione di Avvocato dell’Ente (D3 giuridico ed economico), con
correlativa iscrizione alla speciale sezione dell’Albo degli Avvocati di Perugia.
12. (titolo di servizio) Con provvedimento del 1° agosto 2003 il Comune di Gubbio mi ha attribuito
la Responsabilità del Servizio Avvocatura e contenzioso.
13. (formazione post laurea) Nell’anno accademico 2003/2004 ho conseguito dall’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI SIENA il Master di II Livello in “DIrigenza delle Amministrazioni
DEcentrate” (DiADeMa) al termine del relativo Corso di perfezionamento scientifico ed alta
formazione permanente e ricorrente, con un giudizio finale di merito pari ad “ottimo”. Il Master
è stato conseguito previa discussione di una tesi dal titolo “Principi elaborati dalla giurisprudenza
contabile in tema di collaborazioni coordinate e continuative e di incarichi a favore dell’ente
locale”.
14. (titolo di servizio) Con contratto prot. n. 15119 del 5 aprile 2004 il Comune di Gubbio mi ha
conferito Incarico relativo all’area delle alte professionalità ex art. 10 del c.c.n.l. del
22.10.2004.
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15. (idoneità a concorsi/selezioni pubbliche) Nella data dell’11 giugno 2004 ho partecipato al
pubblico avviso per titoli ed esami per la stipula di eventuali contratti di lavoro a tempo
determinato nel profilo Dirigente Avvocato indetto dalla USL n. 1 dell’Umbria, classificandomi
al secondo posto della graduatoria finale.
16. (pubblicazione) Sul n. II/2004 la rivista RASSEGNA GIURIDICA UMBRA
(PUBBLICATA DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA) ha pubblicato una
mia nota dal titolo “La dialettica tra amministrazione e privati ed il principio di precauzione in
materia di bonifica dei siti inquinati”, a margine della sentenza T.A.R. Umbria n. 695/2004.
17. (pubblicazione) Sul n. IV/2004 la RIVISTA AMMINISTRATIVA EUGUBINA ha
pubblicato una mia nota “Potestà legislativa regionale e governo del territorio nella sentenza della
Corte costituzionale n. 303 del 2003”.
18. (titolo di servizio) Dal 1° settembre 2005 ho preso servizio presso la Regione Umbria –
Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti.
19. (pubblicazione) Sul fascicolo n. 9, Anno 156 (settembre 2005) della RIVISTA
AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ISTITUTO EDITORIALE
REGIONI ITALIANE S.R.L.) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “La verifica del
rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili nel corso delle procedure di gara per
l’affidamento degli appalti pubblici”, a margine della sentenza T.A.R. Umbria n. 363/2005.
20. (pubblicazione) Sul n. 6/2005 della rivista GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (ÈDITA
DALL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO) e sulla correlata rivista
telematica GIUSTAMM.IT è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Il diritto dello straniero
invalido al trasporto pubblico gratuito”, a margine della sentenza Corte costituzionale, n.
432/2005.
21. (docenza) Nella data del 28 aprile 2006 nell’ambito del corso di “Legislazione antimafia”
tenuto dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA in collaborazione con
l’associazione “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e con il “Centro Studi
Giuridici e Politici della Regione Umbria” ho tenuto una Conferenza presso la facoltà di
Giurisprudenza dal titolo “Le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici nella recente evoluzione
giurisprudenziale”.
22. (pubblicazione) Sul n. 44/2006 della rivista DIRITTO E GIUSTIZIA (INFOGIURIDICA
S.P.A. – GIUFFRÈ EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Comune sciolto:
finanziò la festa del boss. Istituzioni mute, così prosperano i clan”, a margine della sentenza del
Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5948, depositata il 5.10.2006.
23. (pubblicazione) Sul n. 33/2006 della rivista DIRITTO E GIUSTIZIA (INFOGIURIDICA
S.P.A. – GIUFFRÈ EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Le imprese e
l’informativa antimafia. Accesso e partecipazione: quale tutela?”, a margine della sentenza T.A.R.
Campania, Napoli, n. 7386/2006.
24. (pubblicazione) Sul n. 30/2006 della rivista DIRITTO E GIUSTIZIA (INFOGIURIDICA
S.P.A. – GIUFFRÈ EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “ASL e contratti:
così si vigila contro i clan”, a margine della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 6940/2006.
25. (pubblicazione) Sul n. 12/2006 della rivista NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE,
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (NOCCIOLI EDITORE) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “Note a margine dei controlli antimafia per l’affidamento dei contratti pubblici”, a
margine della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 3540/2006.
26. (pubblicazione) Sul n. 5/2006 della rivista IL CORRIERE DEL MERITO (EDIZIONI
IPSOA) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “La naturalizzazione dello straniero ed il diritto
al mantenimento delle proprie radici culturali”, a margine della sentenza T.A.R. Lazio, n.
288/2006.
27. (pubblicazione) Sul n. I/2006 la rivista I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI (MAGGIOLI EDITORE) ha pubblicato una mia nota dal titolo “La sentenza n.
7590/2005 del T.A.R. LAZIO e la tutela del principio di concorsualità”.

IV

28. (pubblicazione) Sul n.3/2006 la rivista IL CORRIERE DEL MERITO (EDIZIONI
IPSOA) ha pubblicato una mia nota dal titolo “La tutela della concorrenza nel mercato e
l’interesse a ricorrere dei consumatori”, a margine della sentenza T.A.R. Lazio, n. 13160/2005.
29. (pubblicazione) Sul n. 11/2006 del settimanale DIRITTO E GIUSTIZIA
(INFOGIURIDICA S.P.A. – GIUFFRÈ EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal
titolo “Se il Comune è appaltato alla mafia”, a margine della sentenza T.A.R. Campania, Napoli,
n. 1622 del 6.2.2006.
30. (pubblicazione) Sul n. 1/2006 la rivista NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE,
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (NOCCIOLI EDITORE) ha pubblicato una mia
nota “Il controllo sull’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici”, a margine della sentenza
Consiglio di Stato, n. 4408/2005.
31. (pubblicazione) Sul n. 10/2006 della rivista IL CORRIERE DEL MERITO (EDIZIONI
IPSOA) è stato pubblicato un mio editoriale dal titolo “Le informative antimafia atipiche:
l’inderogabile esercizio della discrezionalità amministrativa”.
32. (pubblicazione) Sul n. 6/2006 della rivista COMUNI D’ITALIA (MAGGIOLI EDITORE)
è stato pubblicato un mio contributo dal titolo “Lo scioglimento del consiglio comunale: il caso
Sinopoli”.
33. (pubblicazione) Sul n. 1/2006 della rivista LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
(MAGGIOLI EDITORE) è stato pubblicato un mio contributo dal titolo “Il tempo per l’arte
in Umbria”.
34. (pubblicazione) Sul n. 4-5/2006 della rivista IL NUOVO DIRITTO è stato pubblicato un
mio contributo dal titolo “Il procedimento amministrativo per la detenzione di armi”.
35. (pubblicazione) Sul n. 21/2006 della rivista DIRITTO E GIUSTIZIA (INFOGIURIDICA
S.P.A. – GIUFFRÈ EDITORE) è stato pubblicato un mio contributo con il titolo “Via
all’avvalimento: snellisce le gare. Ma dalle pieghe può spuntare la mafia”.
36. (pubblicazione) Sul n. 3/2006 la rivista NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE,
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (NOCCIOLI EDITORE) ha pubblicato un mio
contributo dal titolo “Appalti pubblici: alle radici del dialogo competitivo”.
37. (pubblicazione) Sul n. 5/2006 di MICRON, rivista pubblicata dall’Agenzia per la
Protezione ambientale dell’Umbria, è stato pubblicato il mio contributo da titolo “Energia: un
incentivo per lo sviluppo delle fonti alternative”.
38. (pubblicazione) Sul n.8-9/2007 della rivista IL CORRIERE DEL MERITO (EDIZIONI
IPSOA) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Lex specialis e diritto abrogato”, a margine
della sentenza T.A.R. Lazio n. 616/2007.
39. (pubblicazione) Sul n. 5/2007 della rivista URBANISTICA E APPALTI (EDIZIONI
IPSOA) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “L’abrogazione delle leggi regionali contrastanti
con il nuovo Codice dei contratti pubblici”, a margine della sentenza T.A.R. Puglia n. 178/ 2007.
40. (pubblicazione) Sul n. 4/2007 della rivista IL CORRIERE DEL MERITO (EDIZIONI
IPSOA) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “L’incidenza dei reati sulla moralità
professionale delle imprese”, a margine della sentenza T.A.R. Toscana n. 4212/2006.
41. (docenza) Nelle date del 4 e del 9 aprile 2008, nell’ambito del Progetto “PRO.FORMA.SI.” della
Provincia di Siena, ho tenuto una docenza in un seminario per ENAIP TOSCANA EST
presso il Centro universitario per l’innovazione e la qualità nelle pubbliche
amministrazioni dell’Università di Siena, dal titolo “L’attuazione delle politiche ambientali
nell’acquisto di beni e servizi, e nella realizzazione di opere pubbliche”.
42. (pubblicazione) Sul n. 6/2008 della rivista IL CORRIERE DEL MERITO (ED. IPSOA
S.P.A. - WOLTERS KLUWER ITALIA) è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine
della pronuncia resa da T.A.R. Sicilia n. 9434/2007, dal titolo “Concorrenza in terre di mafia”.
43. (pubblicazione) Sul n. 5/2008 della rivista NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE,
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (NOCCIOLI EDITORE) è stata pubblicata una mia
nota a sentenza, a margine della pronuncia resa da T.A.R. Campania, Salerno, n. 1992/2007, dal
titolo “Illegittimità del bando di gara: rinvio a disposizioni già abrogate”.
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44. (pubblicazione) Sul n. 3/2008 della rivista IL CORRIERE DEL MERITO (ED. IPSOA
S.P.A. - WOLTERS KLUWER ITALIA) è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine
della pronuncia resa da T.A.R. Lazio n. 9934/2007, dal titolo “La colpa della P.A. per violazione
di consolidati principi giurisprudenziali”.
45. (pubblicazione) Nel 2008 la rivista URBANISTICA E APPALTI (ED. IPSOA S.P.A. WOLTERS KLUWER ITALIA) ha affidato alla mia cura la Sezione Osservatorio su
appalti pubblici e legalità, pubblicato sui nn. 4/2008, 7/2008 e 10/2008 della Rivista.
46. (titolo di servizio) Dal 1° gennaio 2009 sino al 14 dicembre 2010 presso la Regione Umbria
ho svolto attività in posizione funzionale di titolare di posizione organizzativa professionale
denominata Aspetti tecnico-professionali connessi all'osservatorio regionale dei contratti
pubblici relativi a servizi e forniture.
47. (titolo di servizio) Con determinazione del Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali della REGIONE UMBRIA n. 2790 del 25 marzo 2009 sono stata nominata quale
componente del Gruppo di lavoro avente ad oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione
dei processi di acquisto. Sperimentazione ed utilizzazione di strumenti di eprocurement”.
48. (titolo di servizio) Nella data del 4 maggio 2009 sono stata convocata, per un’audizione
personale, dalla Commissione di inchiesta nominata dal CONSIGLIO REGIONALE
DELL’UMBRIA sul fenomeno delle infiltrazioni criminali in Umbria, nominata con
Deliberazione n. 281 del 20 gennaio 2009. Nella nota di convocazione sono stati posti, a
fondamento della convocazione, gli "approfonditi studi e le apprezzate pubblicazioni aventi ad
oggetto il complesso problema delle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo nazionale ed
umbro".
49. (docenza) Nella data del 17 aprile 2009 ho tenuto un intervento nell’ambito del corso
organizzato dalla “SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA VILLA UMBRA”
dal titolo "Il rischio di penetrazione mafiosa nel sistema dei contratti pubblici".
L’intervento ha avuto ad oggetto, in particolare, i provvedimenti di interesse regionale relativi al
contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, nonché la recente proposta di legge n.
2103 presentata il 23.01.2009 alla Camera dei Deputati, recante disposizioni per l’estensione dei
controlli antimafia ai sub-contratti.
50. (docenza) Nella data del 2 aprile 2009 nell’ambito del corso di “Legislazione antimafia”
tenuto dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA in collaborazione con
l’associazione “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e con il “Centro
Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria” ho tenuto un intervento nell’ambito della
Conferenza dal titolo “Il contrasto alle infiltrazioni criminali: gli strumenti di tutela extrapenale”.
51. (pubblicazione) Sul n. 7/2009 della rivista URBANISTICA E APPALTI (ED. IPSOA
S.P.A. - WOLTERS KLUWER ITALIA) è stata pubblicata una mia nota, stilata a margine
della sentenza del Consiglio di Stato n. 1822/2009, dal titolo “Par condicio e lex specialis
nell’interpretazione degli atti di gara”.
52. (pubblicazione) Sul n. 10/2009 di NARCOMAFIE (EDIZIONI GRUPPO ABELE) è stato
pubblicato, nella sezione “Mafia e appalti”, un mio contributo dal titolo “Normativa antimafia e
appalti pubblici”.
53. (titolo di servizio) Con determinazione del Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali della REGIONE UMBRIA n. 1763 del 4 marzo 2010 sono stata incaricata di
assicurare le funzioni di supporto necessarie per le attività del Gruppo di lavoro avente ad
oggetto la “Revisione progetti informativi ed informatici della Direzione alle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali”.
54. (titolo di servizio) Con determinazione del Direttore della Direzione Ambiente, Territorio e
infrastrutture della REGIONE UMBRIA n. 2517 del 25 marzo 2010 sono stata nominata quale
componente del Gruppo di lavoro avente ad oggetto: “L.R. n. 3/2010. Disciplina regionale
dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”.
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55. (titolo di servizio) Dal 15 dicembre 2010 al 30 ottobre 2017 ho svolto attività presso la Regione
Umbria in posizione funzionale di titolare di posizione organizzativa denominata Sezione
Monitoraggio appalti di servizi e forniture.
56. (docenza) Nella data del 16 dicembre 2010 ho tenuto un intervento nel Seminario di
approfondimento dal titolo "I nuovi obblighi in materia di trasmissione dati e di tracciabilità dei
flussi finanziari” organizzato da OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI
PUBBLICI DELLA REGIONE UMBRIA.
57. (docenza) Nella data del 1° luglio 2010 ho tenuto un intervento nel Seminario di
“Aggiornamento in materia di appalti pubblici lavori servizi e forniture in ambito sanitario e
sociale” organizzato dalla “SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA VILLA
UMBRA”; il Seminario è stato organizzato, in particolare, nell’ambito dell’attività contenuta nel
piano di formazione semestrale della Scuola Regionale di Sanità di cui alla Det. Dir. Regione
Umbria n.. 1119 del 15.02.2010”.
58. (pubblicazione) Sul n. 5/2010 della rivista URBANISTICA E APPALTI (ED. IPSOA S.P.A.
- WOLTERS KLUWER ITALIA) è stata pubblicata una mia nota, stilata a margine della
sentenza T.A.R. Puglia, Lecce, n. 372/2010, dal titolo “L’affidamento diretto dell’appalto e
l’unicità del fornitore”.
59. (docenza) Nella data del 17 giugno 2011 ho tenuto un intervento nell’ambito del webinar
organizzato da FORUM.PA in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dal titolo “Nuovi obblighi di tracciabilità finanziaria nei
contratti pubblici: istruzioni per l'uso”.
60. (docenza) Nelle date del 28 gennaio 2011, 11 febbraio 2011, 28 febbraio 2011 e 29 giugno 2011
ho tenuto una serie di interventi nel corso organizzato da CONSORZIO SCUOLA UMBRA
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dal titolo “I pagamenti nella pubblica
amministrazione dopo la legge 217/2010. La tracciabilità tra CIG, CUP e DURC”.
61. (docenza) Nella data del 10 ottobre 2011 nell’ambito del Convegno “L’evoluzione della domanda
di beni e servizi in sanità” organizzato da A.R.T.E. ASSOCIAZIONE REGIONALE
TOSCO-UMBRA ECONOMI-PROVVEDITORI, ho tenuto un intervento dal titolo
“Politiche di acquisto in Umbria”.
62. (pubblicazione) Sul n. 10/2011 della rivista URBANISTICA E APPALTI (IPSOA –
GRUPPO WOLTERS KLUWER EDITORE) è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a
margine della pronuncia resa da TAR Umbria n. 172/2011, dal titolo “L’omessa previsione di un
termine per l’aggiudicazione definitiva degli appalti pubblici”.
63. (pubblicazione) Sul n. 11/2011 della rivista NARCOMAFIE (EGA EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Tracciabilità: istruzioni per l’uso”.
64. (titolo di servizio) Con deliberazione della Giunta Regionale della REGIONE UMBRIA n.
651 del 20 giugno 2011 sono stata nominata quale componente del Pool di supporto all’attività
del Commissario Straordinario delegato, nominato con DPCM del 10 dicembre 2010, per la
realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del mare (MATTM) e Regione Umbria.
65. (formazione post laurea) Nella data dell’11 dicembre 2012 ho conseguito la laurea in Scienza
della Pubblica Amministrazione presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA, con la votazione finale di 110/centodecimi con lode, discutendo una tesi in Storia
dell’amministrazione pubblica, Relatore Chiar.ma Prof.ssa Giovanna Tosatti, dal titolo “Le
istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (1862-1890)”.
66. (titolo di servizio) Nel maggio del 2012 sono stata designata quale Coordinatrice, per la
Regione Umbria, delle attività relative all’analisi della gestione degli appalti dei piccoli Comuni
alla luce dell’art.23 del D.L. n. 201/2011 e del D.L. n. 95/2012 nell’ambito del Gruppo di lavoro
interregionale istituito sul tema “Stazioni Uniche Appaltanti - SUA” di ITACA, organo
tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia di appalti pubblici.
Nella seduta del 10 aprile 2013 la Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio
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della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esaminato e preso atto del Primo
Rapporto sull’attuazione dei nuovi obblighi riguardanti “Le centrali di committenza per
gli appalti dei piccoli comuni”, predisposto nell'ambito del gruppo di lavoro
interregionale ITACA “Appalti Piccoli Comuni” da me coordinato.
(consulenza) Con D.G.R. n. 1623 del 19 novembre 2012 la REGIONE MARCHE mi ha
nominata quale Componente Esperto nella Commissione esaminatrice del concorso
pubblico D/1.1 “funzionario amministrativo-contabile”.
(pubblicazione) Sul n. 11-12/2012 della rivista TEME (ASSOAEL Editore) è stata pubblicata
una mia nota dal titolo “La riduzione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi in sanità”.
(pubblicazione) Sul n. 7-8/2012 della rivista TEME (ASSOAEL Editore) è stata pubblicata
una mia nota dal titolo “L’esclusione dalla gara per i reati del procuratore e dell’institore”.
(pubblicazione) Sul n. 4/2012 della rivista APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI
EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Proroga, rinnovo e tracciabilità dei
contratti di servizi e forniture”.
(pubblicazione) Sul n. 3/2012 della rivista APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI
EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Le semplificazioni nei controlli per gli
appalti di servizi e forniture”.
(pubblicazione) Sul n. 10/2012 della rivista URBANISTICA E APPALTI (IPSOA –
GRUPPO WOLTERS KLUWER EDITORE) è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a
margine della pronuncia resa da Consiglio di Stato A.P. n. 10/2012, dal titolo “La Plenaria scioglie
i dubbi sulle dichiarazioni ex art. 38 in caso di cessione di azienda”.
(docenza) Nella data del 19 ottobre 2012 nell’ambito del “Ciclo di seminari formativi per
amministratori e funzionari degli enti locali umbri” organizzato da FELCOS, Fondo di enti
locali per la cooperazione decentrata e lo sviluppo umano sostenibile, in collaborazione
con ANCI Umbria, SEU Servizio Europa e con il patrocinio di Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica, ho tenuto una Relazione nell’ambito del seminario dal titolo
“Strumenti e pratiche per la spesa etica negli enti locali”.
(docenza) Nella data del 25 maggio 2012 nell’ambito del Seminario formativo “Le novità in
materia di appalti di servizi e forniture: le questioni aperte” organizzato da A.R.T.E.
ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCO-UMBRA ECONOMI-PROVVEDITORI, ho
tenuto una Relazione dal titolo “Le recenti modifiche alle procedure di gara: dalla desertificazione
ai controlli dei requisiti. Le proroghe ed i rinnovi”.
(docenza) Nelle date del 16 febbraio 2012 e del 22 maggio 2012 ho tenuto un intervento
seminariale, nell’ambito dell’attività dell’OSSERVATORIO REGIONALE SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, dal titolo “Sistema di
monitoraggio SIMOG”.
(docenza) Nella data del 15 febbraio 2012 ho tenuto una docenza su incarico di CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dal titolo “Tutte le novità in
materia di appalti pubblici introdotte dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011”.
(docenza) Nelle date del 18 e 19 gennaio 2012 ho tenuto una docenza su incarico di ACEA
s.p.a. dal titolo “Le novità e gli adempimenti connessi all’applicazione della L. 136/2010 s.m.i.
ed alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”.
(titolo di servizio) Nel 2013 sono stata designata quale componente, per la Regione Umbria,
nell’ambito del Gruppo di lavoro istituito tra ITACA ed il Comitato di Coordinamento per
l’Alta vigilanza sulle Grandi Opere operante presso il Ministero dell’Interno sul tema della
“Legalità negli appalti pubblici”.
(titolo di servizio) Nel 2013 ho partecipato, per la Regione Umbria, quale componente del
Gruppo di lavoro interregionale istituito sul tema “Trasparenza e Pubblicità negli
Appalti” da parte di ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in materia di appalti pubblici.
(pubblicazione) Sul numero pubblicato a luglio 2013 della rivista NARCOMAFIE
(EDIZIONI GRUPPO ABELE) è stato pubblicato un mio contributo dal titolo “Rivoluzione

VIII

81.

82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.
93.

94.

nei piccoli comuni”, a margine del Rapporto ITACA dal titolo “Le centrali di committenza per
gli appalti dei piccoli comuni”.
(docenza) Nella data del 10 dicembre 2013 nell’ambito del Seminario “AVCPassaparola –
Seminario sui temi caldi del mondo degli appalti” organizzato, a Bologna, da FONDAZIONE
SCUOLA NAZIONALE SERVIZI, ho tenuto un intervento dal titolo “Il nuovo sistema
AVCPass per la partecipazione agli appalti pubblici”.
(docenza) Nella data del 6 dicembre 2013 nell’ambito del Convegno “Il valore strategico dei
nuovi strumenti per il procurement pubblico” organizzato a Pila, Perugia, presso la sede di Villa
Umbra, da A.R.T.E. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCO-UMBRA ECONOMIPROVVEDITORI, ho tenuto un intervento dal titolo “Il Sistema Dinamico di Acquisizione:
un’introduzione (e qualche riflessione su giurisprudenza e pronunce dell’A.v.c.p.)”.
(docenza) Nella data del 10 ottobre 2013 nell’ambito del Seminario “Appalti, concessioni e aiuti
di Stato: una Guida europea per l’affidamento e la gestione dei servizi di interesse economico e
dei servizi sociali di interesse generale”, organizzato a Foligno dalla REGIONE UMBRIA E
DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, ho tenuto un intervento dal titolo “Il
rispetto dei principi europei nell’affidamento dei “servizi esclusi”: il caso dei “servizi legali”.
(docenza) Nella data del 19 dicembre 2013 ho tenuto, a Roma, un corso su incarico di OPERA
S.R.L. dal titolo “Corso pratico su Convenzioni Consip e Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”.
(docenza) Nella data del 18 dicembre 2013 ho tenuto, a Bari, un corso su incarico di OPERA
S.R.L. dal titolo “Corso pratico su Convenzioni Consip e Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”.
(docenza) Nella data del 16 dicembre 2013 ho tenuto, a Limbiate (MB), presso la sede del
Comune di Limbiate, un corso su incarico di MEDIACONSULT s.r.l. dal titolo “Esercitazione
pratica su convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.
(docenza) Nella data del 5 novembre 2013 ho tenuto, a Bologna, un corso su incarico di
ANCICOM s.r.l. dal titolo “Tutte le novità in materia di DURC”.
(docenza) Nella data del 31 ottobre 2013 ho tenuto, a Bari, un corso su incarico di OPERA
S.r.l. dal titolo “Tutte le novità del DURC”.
(docenza) Nella data del 30 ottobre 2013 ho tenuto, a Terni, una docenza su incarico di
CENTRO STUDI EDILI DI FOLIGNO dal titolo “Modulo Lavori Pubblici” nell’ambito del
“Corso Coordinatore della sicurezza”.
(docenza) Nella data del 20 settembre 2013 ho tenuto, a Napoli, un seminario e video-seminario
su incarico di TREVI s.r.l. dal titolo “Gli appalti pubblici affidati in economia dopo le ultime
novità normative e giurisprudenziali (affidamenti in economia, Consip, MEPA e procedure
negoziate)”.
(docenza) Nella data del 14 giugno 2013 nell’ambito del Convegno “La formazione dei RUP e
dei DEC - Seconda Giornata interregionale” organizzato a Greve in Chianti, Firenze, da
A.R.T.E.
ASSOCIAZIONE
REGIONALE
TOSCO-UMBRA
ECONOMIPROVVEDITORI, ho tenuto un intervento dal titolo “La tassatività delle cause di esclusione.
Il punto della giurisprudenza e della prassi”.
(docenza) Nella data del 20 maggio 2013 ho tenuto, a Battaglia Terme, Padova, una docenza su
incarico di ISTITUTO NAZIONALE TELEMATICO dal titolo “IL MePa – Mercato
elettronico per la pubblica amministrazione”.
(docenza) Nella data del 9 e del 10 maggio 2013 ho tenuto due giornate di docenza su incarico
di SEU – SERVIZIO EUROPA sul tema “Appalti pubblici europei: regolamentazione,
opportunità e procedure di partecipazione” nell’ambito del “Corso per esperto in legislazione e
politiche per l’innovazione e la competitività d’impresa”.
(docenza) Nella data del 4 aprile 2013 ho tenuto una docenza su incarico di CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dal titolo “Analisi delle novità
in tema di affidamento di contratti d’appalto in sanità”.
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95. (docenza) Nella data del 13 marzo 2013 ho tenuto una docenza su incarico di CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dal titolo “Le centrali di
committenza dei piccoli comuni: i nuovi obblighi vigenti dal 01.04.2013”.
96. (pubblicazione) Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI
EDITORE) è stata pubblicata in data 07.10.2013 una mia nota dal titolo “Appalti pubblici e
responsabilità penale: è necessario verificare i carichi pendenti?”.
97. (pubblicazione) Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI
EDITORE) è stata pubblicata in data 27.09.2013 una mia nota dal titolo “Appalti pubblici e
responsabilità penale: le modalità operative per verificare la "moralità professionale"”.
98. (pubblicazione) Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI
EDITORE) è stata pubblicata in data 09.08.2013 una mia nota dal titolo “Il divieto di rinnovo
dei contratti d'appalto secondo la Corte dei conti”.
99. (pubblicazione) Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI
EDITORE) è stata pubblicata in data 30.07.2013 una mia nota dal titolo “Centrali di
committenza tra piccoli comuni: la convenzione deve essere sottoscritta con firma digitale?”.
100.
(pubblicazione) Nel gennaio del 2014 ho pubblicato un articolo all’interno della
RIVISTA URBANISTICA E APPALTI (ED. IPSOA) avente ad oggetto l’obbligo di
indicazione degli oneri aziendali da parte dei concorrenti alla gara.
101.
(docenza) Nella data del 09/01/2014 ho svolto una docenza a Napoli su incarico di
FORMEL srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione
dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
102.
(docenza) Nella data del 13/01/2014 ho svolto una docenza a Bari su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema MEPA messo a disposizione da CONSIP.
103.
(docenza) Nella data del 20/01/2014 ho svolto una docenza su incarico di a Roma su
incarico di OPERA srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema MEPA messo a disposizione da
CONSIP.
104.
(docenza) Nella data del 27/01/2014 ho svolto una docenza a Bari su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità
Anticorruzione (ex AVCP).
105.
(consulenza) Nel gennaio del 2014 ho svolto una consulenza su incarico di AZIENDA
OSPEDALIERA DI TERNI avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a
disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
106.
(docenza) Nella data del 30/01/2014 ho svolto una docenza a Bologna su incarico di
ANCICOM srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione
dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
107.
(docenza) Nella data del 13/02/2014 ho svolto un Seminario a Bologna su incarico di
FONDAZIONE SCUOLA NAZIONALE SERVIZI avente ad oggetto ruolo e compiti del
DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto).
108.
(docenza) Nella data del 17/02/2014 ho svolto una docenza a Bari su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità
Anticorruzione (ex AVCP).
109.
(docenza) Nella data del 20/02/2014 ho svolto una docenza a Reggio Emilia su incarico
di ANCICOM srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione
dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
110.
(docenza) Nella data del 21/02/2014 ho svolto una docenza a Roma su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità
Anticorruzione (ex AVCP).
111.
(docenza) Nella data del 06/03/2014 ho svolto una docenza a Terni su incarico di
CONSORZIO SUAP VILLA UMBRA avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS
messo a disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
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112.
(docenza) Nella data del 19/03/2014 ho svolto una docenza a Perugia su incarico di
CONSORZIO SUAP VILLA UMBRA avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS
messo a disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
113.
(docenza) Nella data del 25/03/2014 ho svolto una docenza a Perugia su incarico di
CONSORZIO SUAP VILLA UMBRA avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS
messo a disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
114.
(docenza) Nella data del 15/04/2014 ho svolto un intervento seminariale a Ferrara su
incarico di NUOVA QUASCO S.C. A RL. avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS
messo a disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
115.
(docenza) Nella data del 16/04/2014 ho svolto un Seminario a Bologna su incarico di
FONDAZIONE SCUOLA NAZIONALE SERVIZI avente ad oggetto l’utilizzo del sistema
MEPA messo a disposizione da CONSIP.
116.
(consulenza) Nel 2014 ho svolto una consulenza su incarico di CONSORZIO DEGLI
ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA (CELVA) avente ad oggetto il ricorso alle
centrali di committenza.
117.
(consulenza) Nel 2014 ho svolto una consulenza su incarico di CONSORZIO DEGLI
ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA (CELVA) avente ad oggetto la predisposizione
di una gara europea per l’affidamento di servizi legali di carattere stragiudiziale.
118.
(consulenza) Nel 2014 ho svolto una consulenza su incarico di CONSORZIO DEGLI
ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA (CELVA) avente ad oggetto il supporto al
Responsabile Unico del Procedimento nominato per la gara europea per l’affidamento di servizi
legali di carattere stragiudiziale.
119.
(pubblicazione) Nel 2014 ho pubblicato un articolo all’interno della rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto l’obbligo di
indicazione degli oneri aziendali da parte dei concorrenti alla gara.
120.
(docenza) Nella data del 10/06/2014 ho svolto un seminario a Ferrara su incarico di
NUOVA QUASCO S.C. A RL. avente ad oggetto l’utilizzo del sistema MEPA messo a
disposizione da CONSIP.
121.
(docenza) Nella data del 26/06/2014 ho svolto un seminario a Bologna su incarico di
AFIDAMP.FED. Associazione dei Fabbricanti e Distributori Italiani di Macchine,
Prodotti e Attrezzi per la Pulizia Professionale e l'Igiene degli ambienti avente ad oggetto
l’utilizzo del sistema MEPA messo a disposizione da CONSIP.
122.
(docenza) Nella data del 01/07/2014 ho svolto un Seminario a Roma su incarico di
ASFO Lazio Associazione Fornitori Ospedalieri beni e servizi avente ad oggetto l’utilizzo
del sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
123.
(pubblicazione) Nel 2014 ho pubblicato un articolo all’interno della rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto l’utilizzo del
sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
124.
(pubblicazione) Nel 2014 ho pubblicato un articolo all’interno della rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto il rinnovo dei
contratti d’appalto.
125.
(pubblicazione) Nel 2014 ho pubblicato un articolo all’interno della rivista APPALTI
E CONTRATTI (Ed. MAGGIOLI srl) avente ad oggetto l’obbligo di ricorso ai soggetti
aggregatori per l’acquisizione di beni e servizi.
126.
(docenza) Nella data del 13/11/2014 ho svolto un Seminario a Torino su incarico di
REGIONE PIEMONTE avente ad oggetto l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per
l’acquisizione di beni e servizi.
127.
(docenza) Nella 2014 ho svolto tre giornate di docenza su incarico di regione marche
– Scuola regionale di formazione avente ad oggetto Appalti pubblici – Corso base.
128.
(pubblicazione) Nel 2015 l’editore “IL SOLE 24 ORE” ha pubblicato un e-book,
a firma della sottoscritta, dal titolo “Il nuovo soccorso istruttorio. Principi, limiti e
operatività”.
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129.
(pubblicazione) Nella data del 07/01/2015 ho pubblicato un articolo sulla rivista
APPALTI E CONTRATTI (ed. MAGGIOLI srl) avente ad oggetto La moralità professionale
dei concorrenti alle gare d’appalto.
130.
(docenza) Nel 2015 ho svolto a Roma cinque giornate di docenza su incarico di
LAZIODISU - ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL LAZIO avente ad oggetto
L’utilizzo del sistema AVCPASS e del sistema MEPA, il regime della proroga e dei rinnovi dei
contratti d’appalto, la richiesta del CIG e l’affidamento dei contratti parzialmente esclusi
dall’applicazione del Codice dei contratti.
131.
(docenza) Nella data del 19/01/2015 ho svolto a Bari una docenza su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità
Anticorruzione (ex AVCP).
132.
(docenza) Nella data del 20/01/2015 ho svolto a Laterza una docenza su incarico di
MANPOWER spa avente ad oggetto l’utilizzo del sistema AVCPASS messo a disposizione
dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
133.
(docenza) Nella data del 29/01/2015 ho svolto una docenza su incarico di SCUOLA
ANGELO PESCARINI ARTI E MESTIERI avente ad oggetto l’acquisizione del CIG dal
sistema SIMOG gestito dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP).
134.
(consulenza) Nel febbraio 2015 ho svolto una consulenza su incarico di CONSORZIO
DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA (CELVA) avente ad oggetto il supporto
al Responsabile Unico del Procedimento nominato per una gara europea per l’affidamento di
servizi legali di carattere stragiudiziale.
135.
(docenza) Nella data del 12/02/2015 ho svolto una docenza webinar su incarico di
FORMEZ srl avente ad oggetto Appalti pubblici e contrasto alla corruzione.
136.
(docenza) Nella data del 02/03/2015 ho svolto a Bari una docenza su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto Gli affidamenti dei contratti di beni e servizi disposti dai soggetti
aggregatori.
137.
(docenza) Nella data del 12/03/2015 ho svolto a Bologna una docenza su incarico di
ANCICOM srl avente ad oggetto l’utilizzo del sistema MEPA messo a disposizione da CONSIP.
138.
(pubblicazione) Nella data del 09/03/2015 ho pubblicato un articolo sulla rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto gli affidamenti
dei contratti di beni e servizi disposti dai soggetti aggregatori.
139.
(docenza) Nella data del 16/03/2015 ho svolto a Bari una docenza su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto L’affidamento dei servizi dell’Allegato IIB al Codice dei contratti.
140.
(pubblicazione) Nella data del 29/04/2015 ho pubblicato un articolo sulla rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto L’istituto del
soccorso istruttorio.
141.
(docenza) Nella data del 11/05/2015 ho svolto una docenza su incarico di FORMEZ
srl avente ad oggetto L’istituto del soccorso istruttorio.
142.
(docenza) Nella data del 03/07/2015 ho svolto a Bologna un Seminario su incarico di
FONDAZIONE SCUOLA NAZIONALE SERVIZI avente ad oggetto Le procedure di gara
telematiche.
143.
(pubblicazione) Nella data del 09/07/2015 ho pubblicato un articolo sulla rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto L’istituto del
subappalto necessario.
144.
(pubblicazione) Nella data del 22/07/2015 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista APPALTI E CONTRATTI (ED. MAGGIOLI SRL) avente ad oggetto I controlli
antimafia negli appalti pubblici.
145.
(pubblicazione) Nella data del 12/08/2015 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista APPALTI E CONTRATTI (ED. MAGGIOLI SRL) avente ad oggetto L’istituto del
soccorso istruttorio.
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146.
(consulenza) Nel settembre 2015 ho svolto a Orvieto una consulenza su incarico di SAO
SERVIZI AMBIENTALI ORVIETO SRL (GRUPPO ACEA) avente ad oggetto Gli
adempimenti verso l’Autorità Anticorruzione.
147.
(docenza) Nella data del 05/10/2015 ho svolto a Roma una docenza su incarico di
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI
LAUREATI avente ad oggetto l’utilizzo del sistema MEPA messo a disposizione da CONSIP.
148.
(pubblicazione) Nella data del 09/10/2015 ho pubblicato un articolo sulla rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto L’indizione delle
procedure aperte.
149.
(consulenza) Nel novembre 2015 ho svolto a Terni una consulenza su incarico di ARIA
SRL (GRUPPO ACEA) avente ad oggetto Gli adempimenti verso l’Autorità Anticorruzione.
150.
(docenza) Nella data del 09/11/2015 ho svolto una docenza webinar su incarico di
FORMEZ srl avente ad oggetto Appalti pubblici e buone pratiche integrità.
151.
(pubblicazione) Nella data del 15/12/2015 ho pubblicato un articolo sulla rivista
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto La
giurisprudenza in materia di moralità professionale.
152.
(pubblicazione) All'interno della Guida Pratica ai contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, pubblicata nella Collana “Le Guide pratiche” dall’editore “IL SOLE
24 ORE”, sono stati pubblicati i seguenti capitoli:
a. Capitoli n. 7 – 17 – 18 – 19 a firma della sottoscritta in collaborazione con altre
coautrici;
b. “L’Osservatorio dei contratti pubblici”, a firma della sottoscritta;
c. “L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, a
firma della sottoscritta.
153.
(docenza) Nella data del 14/01/2016 ho svolto una docenza a Perugia su incarico di
CONSORZIO SUAP VILLA UMBRA avente ad oggetto Gli adempimenti verso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP).
154.
(pubblicazione) Nella data del 21/01/2016 ho pubblicato un articolo su incarico di
GRUPPO GASPARI avente ad oggetto L’analisi della legge di stabilità per l’anno 2016
relativamente agli obblighi in materia di appalti pubblici.
155.
(docenza) Nella data del 25/02/2016 ho svolto una docenza online su incarico di
GRUPPO GASPARI avente ad oggetto L’analisi della legge di stabilità per l’anno 2016
relativamente agli obblighi in materia di appalti pubblici.
156.
(docenza) Nella data del
07/03/2016 ho svolto una docenza a Bari su incarico di
OPERA srl avente ad oggetto L’utilizzo del sistema MEPA messo a disposizione da CONSIP.
157.
(pubblicazione) Nella data del 10/03/2016 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto I nuovi
obblighi introdotti dalla legge di stabilità per gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività.
158.
(consulenza) Nel 2016 ho svolto una consulenza (per la durata di 12 mesi) su incarico di
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA
avente ad oggetto Il supporto ad alcuni Responsabili del procedimento nominati in materia di
affidamento di appalti pubblici.
159.
(docenza) Nella data del 22/04/2016 ho svolto una docenza a Cagliari su incarico di
ANCITEL SARDEGNA SRL avente ad oggetto L’utilizzo del sistema MEPA messo a
disposizione da CONSIP.
160.
(consulenza) Nel 2016 ho svolto una consulenza su incarico di COMUNE TODI
avente ad oggetto il supporto ad un Responsabile del procedimento nominato per l’appalto
pubblico di trasporto scolastico.
161.
(pubblicazione) Nella data del 29/04/2016 ho pubblicato un articolo su incarico di
ITALIA OGGI nell’ambito della Guida al nuovo codice dei contratti pubblici.
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162.
(pubblicazione) Nella data del
17/05/2016 ho pubblicato un articolo all’interno
della rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto La
moralità professionale delle imprese concorrenti alle gare d’appalto.
163.
(docenza) Nel maggio del 2016 ho svolto un intervento seminariale a Perugia su incarico
di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
avente ad oggetto Il nuovo codice dei contratti pubblici.
164.
(docenza) Nella data del 27/05/2016 ho svolto un intervento seminariale a Milano su
incarico di FONDAZIONE SCUOLA NAZIONALE SERVIZI avente ad oggetto Il nuovo
codice dei contratti pubblici.
165.
(consulenza) Nel 2016 ho svolto una consulenza su incarico di SAO SERVIZI
AMBIENTALI ORVIETO SRL (GRUPPO ACEA) avente ad oggetto Il nuovo codice dei
contratti pubblici.
166.
(consulenza) Nella data del 15/06/2016 ho svolto una consulenza su incarico di
CONSORZIO TEVERE NERA avente ad oggetto Il nuovo codice dei contratti pubblici.
167.
(pubblicazione) Nella data del
08/07/2016 ho pubblicato un articolo all’interno
della rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto
Novità (e nuovi adempimenti) in materia di appalti.
168.
(docenza) Nella data del 08/07/2016 ho svolto un intervento seminariale a Teramo su
incarico di PROVINCIA DI TERAMO avente ad oggetto Il nuovo codice dei contratti
pubblici.
169.
(pubblicazione) Nella data del 09/09/2016 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Panorama
sulle altre indicazioni fornite dall’Anac per l’applicazione del nuovo codice.
170.
(docenza) Nella data del 23/09/2016 ho svolto un intervento seminariale a Milano su
incarico di FONDAZIONE SCUOLA NAZIONALE SERVIZI avente ad oggetto Le Linee
guida dell’Anac.
171.
(docenza) Nella data del 26/09/2016 ho svolto una docenza a Desio su incarico di
ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO avente ad oggetto Il nuovo codice dei contratti
pubblici.
172.
(docenza) Nella data del 21/10/2016 e 28/10/2016 ho svolto una docenza a Pisa su
incarico di SCUOLA SUPERIORE NORMALE DI PISA avente ad oggetto Il nuovo codice
dei contratti pubblici.
173.
(pubblicazione) Nella data del 09/11/2016 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Le
concessioni di lavori nella giurisprudenza e nel nuovo codice dei contratti: brevi note sulla
sentenza della Corte di Cassazione n. 21746 del 27 ottobre 2016.
174.
(docenza) Nella data del 09/05/2016 - 23/05/2016 - 07/06/2016 ho svolto una serie di
docenze a Lucca su incarico di FORMEL srl (Progetto Valore PA) avente ad oggetto Il nuovo
codice dei contratti pubblici.
175.
(docenza) Nella data del 13/12/2016 - 15/12/2016 ho svolto una docenza a Gatteo a
Mare su incarico di EQUA LIBRA srl avente ad oggetto Il nuovo codice dei contratti pubblici.
176.
(consulenza) Nel 2016 ho svolto una consulenza su incarico di COMUNE DI TODI
avente ad oggetto Il supporto ad un Responsabile del procedimento nominato per la realizzazione
di una piscina coperta.
177.
(consulenza) Nel 2016 ho svolto una consulenza su incarico di COMUNE DI TODI
avente ad oggetto Il supporto ad un Responsabile del procedimento nominato per l’appalto
pubblico relativo alla gestione del servizio turismo.
178.
(docenza) Nelle date del 13-20-27 giugno 2016 ho svolto una docenza a Valmontone su
incarico di FONDAZIONE LOGOS PA avente ad oggetto Il nuovo codice dei contratti
pubblici.
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179.
(titolo di servizio) Dal 1° novembre 2017 al 31 marzo 2020 ho svolto attività presso la
Regione Umbria in posizione funzionale di titolare di posizione organizzativa denominata
Sezione Provveditorato.
180.
(titolo di servizio) Dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020 ho svolto attività presso la
Regione Umbria in posizione funzionale di titolare anche della posizione organizzativa
denominata Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture.
181.
(formazione post laurea) Nella data del 22.12.2017 ho sostenuto presso
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA l’esame (singolo, ovverosia senza iscrizione
ad alcun corso di laurea) in Project financing con votazione finale di 27/30.
182.
(pubblicazione) Nella data del 08/02/2017 ho pubblicato un articolo su incarico di
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Trasparenza e
anticorruzione nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni.
183.
(docenza) Nella data del 24/02/2017 ho svolto una docenza su incarico di OPERA SRL
avente ad oggetto Gli acquisti sul mercato elettronico alla luce del nuovo codice degli appalti e
delle concessioni.
184.
(docenza) Nella data del
02/03/2017 ho svolto una docenza a Roma su incarico
di
ADEPP - ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI avente
ad oggetto Il codice degli appalti e delle concessioni.
185.
(docenza) Nella data del
06/03/2017 ho svolto una docenza a Orvieto su incarico
di
COMUNE DI ORVIETO avente ad oggetto Le principali novità apportate dal d.lgs. n.
50/2016 e dai provvedimenti ANAC.
186.
(consulenza) Nella data del 27/03/2017 ho svolto una consulenza su incarico di
COMUNE DI TODI avente ad oggetto la revisione del capitolato speciale e della
documentazione complementare relativa all’affidamento servizio di gestione dei servizi cimiteriali,
custodia, pulizia, manutenzione del verde e gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali e
tanatologiche presso i cimiteri del Comune.
187.
(docenza) Per la data del 29/05/2017 ho ricevuto incarico per una docenza su incarico
di GRUPPO SOI spa avente ad oggetto Gli acquisti con il Mepa: analisi operativa del mercato
elettronico della Pa.
188.
(pubblicazione) Nella data del 12/06/2017 ho pubblicato un articolo su incarico di
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Come cambiano
le gare sul MePa dopo il correttivo.
189.
(docenza) Nella data del 29/06/2017 ho svolto una docenza online su incarico di
PROFESSIONAL ACADEMY DI AIDEM SRL avente ad oggetto Il nuovo decreto
correttivo del codice degli appalti: come attuare in concreto le nuove norme del d.lgs. 56/17.
190.
(docenza) Per la data del 25/09/2017 ho ricevuto incarico per una docenza su incarico
di GRUPPO SOI spa avente ad oggetto Piccoli acquisti sotto soglia e spese per cassa economale.
191.
(pubblicazione) Nella data del 09/10/2017 ho pubblicato un articolo su incarico di
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto L’analisi dei
rischi nel project financing tra nuovo codice, indicazioni dell’ANAC e recente giurisprudenza
amministrativa.
192.
(docenza) Per la data del 13/11/2017 ho ricevuto incarico per una docenza a Roma su
incarico di GRUPPO SOI spa avente ad oggetto Simog, Cig, Avcpass, servizi online dell’ANAC.
193.
(docenza) Per la data del
27/11/2017 ho ricevuto incarico per una docenza a Roma
su incarico di GRUPPO SOI spa avente ad oggetto MEPA E SDAPA: corso pratico su mercato
elettronico e sistema dinamico di acquisizione.
194.
(docenza) Nella data del 01/03/2017 ho svolto una docenza a Bologna su incarico di
ERVET - EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL
TERRITORIO avente ad oggetto Corso in materia di appalti.
195.
(docenza) Nella data del 20/02/2017 ho svolto una docenza su incarico di OPERA SRL
avente ad oggetto Gli acquisti sul mercato elettronico alla luce del nuovo codice degli appalti e
delle concessioni.
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196.
(docenza) Nella data del
04/05/2017 ho svolto un intervento seminariale a Perugia
su incarico di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA avente ad oggetto L'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture:
luci e ombre ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice".
197.
(docenza) Nella data del 22/06/2017 e del 07/07/2017 ho svolto una docenza a Pisa su
incarico di SCUOLA SUPERIORE NORMALE DI PISA avente ad oggetto Ruolo del
responsabile unico di procedimento.
198.
(docenza) Nelle date del 13-18-25 gennaio 2017 ho svolto una docenza a Pisa su incarico
di SANT’ANNA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE DI PISA avente ad oggetto
Corso avanzato in materia di acquisti.
199.
(docenza) Nella data del
12/02/2018 ho svolto una docenza su incarico di OPERA
srl avente ad oggetto Analisi operativa del Mepa alla luce del codice dei contratti pubblici.
200.
(pubblicazione) Nella data del 13/02/2018 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Servizi
sociali: le modifiche apportate dal correttivo al codice dei contratti pubblici.
201.
(docenza) Nella data del
26/03/2018 ho svolto una docenza su incarico di
GRUPPO SOI spa avente ad oggetto Piccoli appalti sotto soglia e spese per cassa economale.
202.
(pubblicazione) Nella data del 10/09/2018 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Le
condanne del concorrente che partecipa alla gara: note minime tra “moralità” e nuovo “illecito”
professionale.
203.
(docenza) Nella data del 01/10/2018 ho svolto una docenza su incarico di OPERA srl
avente ad oggetto Analisi operativa del Mercato Elettronico della PA.
204.
(docenza) Nella data del
29/10/2018 ho svolto una docenza su incarico di OPERA
srl avente ad oggetto Analisi operativa del Mercato Elettronico della PA.
205.
(docenza) Nella data del 05/11/2018 ho svolto un intervento seminariale su incarico di
CONSORZIO SUAP VILLA UMBRA avente ad oggetto Percorso di dialogo dell'Agenda
digitale dell'Umbria per il periodo 2018-2020.
206.
(docenza) Nella data del 07/11/2018 ho svolto una docenza su incarico di GRUPPO
SOI spa avente ad oggetto La compilazione delle schede in Simog e osservatori regionali.
207.
(pubblicazione) Nella data del 12/11/2018 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Come
controllare i rischi di infiltrazioni mafiose nei contratti di project financing?
208.
(docenza) Nella data del 19/11/2018 ho svolto una docenza su incarico di OPERA srl
avente ad oggetto Analisi operativa del Mercato Elettronico della PA.
209.
(docenza) Nella data del 03/12/2018 ho svolto una docenza su incarico di GRUPPO
SOI spa avente ad oggetto Piccoli appalti sotto soglia e spese per cassa economale.
210.
(pubblicazione) Nella data del 10/12/2018 ho pubblicato un articolo all’interno della
rivista MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Appalti
pubblici: prime note sull’obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio.
211.
(docenza) Nella data del 10/12/2018 ho svolto una docenza su incarico di GRUPPO
SOI spa avente ad oggetto La compilazione delle schede in SIMOG e osservatori regionali.
212.
(docenza) Nella data del 06/06/2018 ho svolto una docenza su incarico di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
avente ad oggetto Appalti pubblici: tutela della concorrenza e contrasto alla corruzione.
213.
(docenza) Nella data del 21/01/2019 ho svolto una docenza su incarico di OPERA srl
avente ad oggetto L'analisi operativa del Mepa alla luce del codice dei contratti pubblici.
214.
(docenza) Nella data del 18/02/2019 ho svolto una docenza su incarico di GRUPPO
SOI spa avente ad oggetto La compilazione delle schede in Simog e osservatori regionali.
215.
(pubblicazione) Nella data del 08/03/2019 ho pubblicato un articolo su incarico di
MEDIAPPALTI ONLINE (ed. MEDIACONSULT srl) avente ad oggetto Gli appalti delle
società in house nella recente giurisprudenza penale.
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216.
(docenza) Nella data del 13/03/2019 ho ricevuto incarico per quattro docenze da parte
di FORMEL slr (nell'ambito del Progetto Valore PA in collaborazione con LUMSA Libera Università Maria Santissima Assunta) aventi ad oggetto Il Bando di gara - I controlli
sull'aggiudicatario - L'esecuzione del contratto - La disciplina del partenariato pubblico-privato.
217.
(docenza) Nella data del 18/03/2019 ho svolto una docenza su incarico di GRUPPO
SOI spa avente ad oggetto La compilazione delle schede in Simog e osservatori regionali.
218.
(docenza) Per la data del 08/04/2019 ho ricevuto incarico per una docenza da parte di
OPERA s.r.l. avente ad oggetto L'analisi operativa del Mepa alla luce del codice dei contratti
pubblici.
219.
(docenza) Per la data del 03/05/2019 ho ricevuto incarico per un intervento seminariale
da parte di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - CATTEDRA JEANNE
MONNET, corso "Diritto e Politiche dell'UE per l'occupazione e lo sviluppo", avente ad
oggetto Appalti pubblici come fattore di sviluppo e di legalità.
220.
(docenza) Per la data del 13/05/2019 ho ricevuto incarico per una docenza da parte di
GRUPPO SOI spa avente ad oggetto L'affidamento diretto dei contratti pubblici.
221.
(docenza) Nella data del 27/02/2019 ho ricevuto incarico da parte di CONSORZIO
DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA (CELVA) avente ad oggetto La
redazione della documentazione posta a base di gara per l'affidamento di servizi legali di assistenza
stragiudiziale.
222.
(docenza) Per la data del 05/04/2019 e del 12/04/2019 ho ricevuto incarico per una
docenza da parte di RAI - RAI ACADEMY avente ad oggetto Corso sugli adempimenti verso
l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
223.
(docenza) Nella data del 06/05/2019 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: GRUPPO SOI – Gli
affidamenti diretti (sede del corso: Milano).
224.
(docenza) Nella data del 02/04/2019 ho tenuto un seminario, su richiesta
dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,
dal titolo: Focus su Appalti e semplificazioni.
225.
(pubblicazione) Nella data del 03/06/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE
– Rivista Smart Appalti – Varianti contrattuali per cause impreviste e imprevedibili.
226.
(pubblicazione) Nella data del 08/03/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE
– Rivista Smart Appalti – La delega di funzioni di stazione appaltante: casistica e divieti.
227.
(pubblicazione) Nella data del 08/05/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto:
MEDIACONSULT SRL - RIVISTA MEDIAPPALTI ONLINE - Prime note sulle
modifiche al subappalto apportate dal decreto “sblocca-cantieri”.
228.
(pubblicazione) Nella data del 08/05/2019 è stato pubblicato, da parte della
seguente società, un dossier a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto:
EDIZIONI IL SOLE 24 ORE SPA – Rivista Smart Appalti – Il nuovo decreto sbloccacantieri: le principali modifiche per le gare sottosoglia.
229.
(pubblicazione) Nella data del 08/05/2019 è stato pubblicato, da parte della
seguente società, un e-book a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto:
EDIZIONI IL SOLE 24 ORE SPA – Il nuovo decreto sblocca-cantieri: le principali
modifiche per le gare sottosoglia.
230.
(pubblicazione) Nella data del 08/05/2019 è stato pubblicato, da parte della
seguente società, un dossier a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto:
EDIZIONI IL SOLE 24 ORE SPA – Rivista Smart Appalti – Le principali modifiche per
le gare sottosoglia dopo la conversione del decreto sblocca cantieri.
231.
(pubblicazione) Nella data del 05/08/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: EDIZIONI IL
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SOLE 24 ORE SPA – RIVISTA QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA – Offerta
economicamente più vantaggiosa tra parametri e punteggi.
232.
(pubblicazione) Nella data del 05/08/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: EDIZIONI IL
SOLE 24 ORE SPA – RIVISTA QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA – Il Duvri, gli oneri
per la sicurezza e il costo della manodopera.
233.
(pubblicazione) Nella data del 05/08/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: EDIZIONI IL
SOLE 24 ORE SPA – RIVISTA QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA – La
determinazione della base d’asta a ribasso.
234.
(pubblicazione) Nella data del 05/09/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: EDIZIONI IL
SOLE 24 ORE SPA – RIVISTA SMART APPALTI – Appalti pubblici: va ammesso il
prodotto equivalente ma non quello peggiorativo.
235.
(docenza) Nella data del 23/09/2019 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: OPERA S.R.L. –
TUTTO SUGLI APPALTI SOTTOSOGLIA: DOMANDE E RISPOSTE "A RUOTA
LIBERA" (sede del corso: Roma).
236.
(pubblicazione) Nella data del 01/10/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto:
MEDIACONSULT SRL - RIVISTA MEDIAPPALTI ONLINE - Come semplificare
concretamente gli appalti pubblici?
237.
(docenza) Nella data del 14/10/2019 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: GRUPPO SOI –
NUOVO SIMOG, COMPILAZIONE SCHEDE, COMUNICAZIONI AD ANAC ED
OSSERVATORI REGIONALI, AVCPASS, ADEMPIMENTI RUP E RASA (sede del corso:
Milano).
238.
(pubblicazione) Nella data del 24/10/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE
SPA – RIVISTA SMART APPALTI – Il rispetto dei CAM è sempre obbligatorio.
239.
(pubblicazione) Nella data del 28/10/2019 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE
SPA – RIVISTA SMART APPALTI – Gare in lotti: è obbligatorio di comunicare alla Corte
dei conti anche i contratti sotto soglia.
240.
(docenza) Nella data del 11/11/2019 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: GRUPPO SOI –
NUOVO SIMOG, COMPILAZIONE SCHEDE, COMUNICAZIONI AD ANAC ED
OSSERVATORI REGIONALI, AVCPASS, ADEMPIMENTI RUP E RASA (sede del corso:
Milano).
241.
(docenza) Nella data del 18/11/2019 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: GRUPPO SOI –
NUOVO SIMOG, COMPILAZIONE SCHEDE, COMUNICAZIONI AD ANAC ED
OSSERVATORI REGIONALI, AVCPASS, ADEMPIMENTI RUP E RASA (sede del corso:
Milano).
242.
(docenza) Nella data del 09/12/2019 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: GRUPPO SOI –
NUOVO SIMOG, COMPILAZIONE SCHEDE, COMUNICAZIONI AD ANAC ED
OSSERVATORI REGIONALI, AVCPASS, ADEMPIMENTI RUP E RASA (sede del corso:
Roma).
243.
(docenza) Nella data del 04/02/2020 ho tenuto una docenza commissionata da parte
della seguente società, sull'argomento anch'esso di seguito meglio indicato: GRUPPO SOI –
NUOVO SIMOG, COMPILAZIONE SCHEDE, COMUNICAZIONI AD ANAC ED
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OSSERVATORI REGIONALI, AVCPASS, ADEMPIMENTI RUP E RASA (sede del corso:
Roma).
244.
(pubblicazione) Nel mese di marzo 2020 è stato pubblicato, da parte della seguente
società, un articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE
SPA – RIVISTA SMART APPALTI – Emergenza Coronavirus: le principali disposizioni in
materia di appalti pubblici.
245.
(seminario) Per la data del 15/05/2020 ho ricevuto incarico per un intervento
seminariale da parte di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - CATTEDRA
JEANNE MONNET, corso "Diritto e Politiche dell'UE per l'occupazione e lo sviluppo",
avente ad oggetto Appalti pubblici come fattore di sviluppo e di legalità.
246.
(pubblicazione) Il 18 giugno 2020 è stato pubblicato, da parte della seguente società, un
articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE SPA –
RIVISTA SMART APPALTI – Affidamento dei micro-appalti: quali modalità per
acquisire il preventivo?
247.
(pubblicazione) Il 18 giugno 2020 è stato pubblicato, da parte della seguente società, un
articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE SPA –
RIVISTA SMART APPALTI – Avvalimento: i precisi obblighi in caso di distacco dei
lavoratori.
248.
(titolo di servizio) Con apposite determinazioni dirigenziali la REGIONE UMBRIA
mi ha nominata quale componente di oltre cinquanta Gruppi di lavoro costituiti in relazione
alle procedure di gara avviate per far fronte all’emergenza Sisma 2016 nonché per le in relazione
alle procedure di gara avviate per la Ricostruzione post-Sisma.
249.
(pubblicazione) Il 6 luglio 2020 è stato pubblicato, da parte della seguente società, un
articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE SPA –
RIVISTA SMART APPALTI – Incarichi di progettazione e limiti al subappalto quale
disciplina applicare?
250.
(pubblicazione) Il 14 luglio 2020 è stato pubblicato, da parte della seguente società, un
articolo a mia firma, sul tema anch'esso di seguito meglio descritto: IL SOLE 24 ORE SPA –
RIVISTA SMART APPALTI – Offerta a prezzi unitari e definizione dei nuovi prezzi:
conta solo il ribasso complessivo.

ALTRE PUBBLICAZIONI
251.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Illeciti penali e possibili pratiche distorsive nell'uso del
MEPA”.
252.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “La tassatività delle cause di esclusione: la determinazione n.
4/2012 dell'AVCP e la successiva giurisprudenza sui requisiti generali dell'art. 38 del codice dei
contratti pubblici”.
253.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Il MEPA e le imprese: molti dubbi e qualche risposta”.
254.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Ricorso al MEPA: obblighi, deroghe e modalità operative”.
255.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Spending review, attestazione del rispetto dei parametri di
prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP e obblighi di trasparenza”.
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256.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Spending review, obbligo di ricorso al MEPA e verifica del
DURC”.
257.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Il divieto di offerta in aumento negli appalti pubblici”.
258.
Sulla rivista telematica LEXITALIA.IT è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Gli
adempimenti relativi alle gare associate dei piccoli comuni”.
259.
Sulla rivista telematica DIRITTO.IT è stata pubblicata una mia nota dal titolo
“Irregolarità del DURC e intervento sostitutivo della stazione appaltante”.
260.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “DURC ed autocertificazioni: divieto ed eccezioni”.
261.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Obblighi e criticità nell’aggregazione della domanda dei piccoli
comuni nel Decreto Salva Italia”.
262.
Sulle riviste telematiche GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI e APPALTI E
CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Centrali
di committenza obbligatorie per i piccoli comuni?”.
263.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Il D.P.C.M. sulla stazione unica appaltante: brevi osservazioni
a prima lettura”.
264.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Breve sintesi operativa sulla pubblicità dell'"avviso sui risultati
delle procedure di affidamento" per l'acquisizione di beni e servizi”.
265.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “L’aggregazione della domanda nel libro verde sugli appalti
pubblici”.
266.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Il libro verde sulla modernizzazione della politica comunitaria
e gli appalti sociali".
267.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Tracciabilità finanziaria e contratti esclusi dall'applicazione del
codice dei contratti pubblici”.
268.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Relazione illustrativa della disciplina applicabile ai contratti
esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., con particolare
riferimento ai servizi di cui all'allegato II B al codice dei contratti pubblici”.
269.
Sulla rivista telematica APPALTI E CONTRATTI (MAGGIOLI EDITORE) è stato
pubblicato un mio elaborato che illustra e riepiloga i principali Adempimenti previsti dalla
normativa antimafia ai fini dell’affidamento degli appalti pubblici.
270.
Sulla rivista telematica AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO CURATA DAL
CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE “VITTORIO
BACHELET” è stato pubblicato un mio contributo dal titolo “Prime note a margine della
“norma antiracket” contenuta nella lettera m-ter) dell’articolo 38 del Codice dei contratti
pubblici”.
271.
Sulla rivista telematica AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO CURATA DAL
CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE “VITTORIO
BACHELET” è stato pubblicato un contributo - a firma della sottoscritta, unitamente all’On.
Pina Picierno - dal titolo “Prime note a margine della proposta di legge per i controlli antimafia
sui sub-contratti”.
272.
Sul sito internet WWW.ALTALEX.COM è stata pubblicata una breve nota, a cura della
sottoscritta, a margine della pronuncia resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
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Campania, sede di Napoli, sez. I, sentenza 17.11.2008, n. 19674, in materia di informazioni
“antimafia” a carattere interdittivo.
273.
Sulla rivista telematica AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, CURATA DAL
CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE "VITTORIO
BACHELET", un mio contributo dal titolo “Prime note sulla proposta di legge ad iniziativa
popolare per la tutela dei beni comuni”.
274.
Sulla rivista telematica DIRITTO & GIUSTIZI@ (INFOGIURIDICA S.P.A. –
GIUFFRÈ EDITORE) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “I legami familiari e
l’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici: note a margine della sentenza T.A.R. Campania n.
20487/2005”.
275.
Sulla rivista telematica AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO CURATA DAL
CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE "VITTORIO
BACHELET" è stato pubblicato un mio contributo dal titolo “La solidarietà a posteriori: note
a margine della disciplina istitutiva del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di stampo
mafioso”.
ARTICOLI PUBBLICATI SULLA RIVISTA TELEMATICA
EDILIZIA E TERRITORIO
(edizioni Il Sole 24 Ore)
21 Gennaio 2019
Anche la cessione del ramo d'azienda può nascondere l'esistenza di infiltrazioni mafiose negli appalti
08 Gennaio 2019
Tar Lazio: i patti di integrità vincolano l'impresa per il contratto
29 Luglio 2015
Illegittima l'esclusione per “indizi” di collegamento tra le imprese senza un contraddittorio tra le parti
02 Ottobre 2015
Nelle concessioni di servizi la base d'asta comprende anche i flussi di cassa
16 Luglio 2015
L'Anac detta le nuove regole per gli affidamenti alle cooperative di “tipo B”
16 Settembre 2015
Consiglio di Stato: le tabelle ministeriali sul costo del lavoro contano solo per la verifica dell'anomalia
27 Aprile 2016
Gare, l'aggiudicazione va comunicata alla pec del concorrente
07 Ottobre 2015
Avvalimento, il Consiglio di stato torna sull'obbligo di specificare i contenuti del contratto
08 Settembre 2015
Consiglio di Stato: la dichiarazione dei requisiti spetta anche agli amministratori dell'impresa cedente
15 Ottobre 2015
Gare pubbliche: l'accordo di ristrutturazione dei debiti non impedisce la partecipazione
ALTRI ARTICOLI PUBBLICATI SULLA RIVISTA TELEMATICA
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24
(edizioni Il Sole 24 Ore)
07/09/2017
Sempre ammesso l'accesso agli atti del concessionario
28/07/2016
Il recesso dall'appalto per infiltrazioni mafiose va impugnato entro 30 giorni
ALTRI ARTICOLI PUBBLICATI SULLA RIVISTA TELEMATICA
QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA
(edizioni Il Sole 24 Ore)
19 Febbraio 2019
Alla gara d'appalto va ammessa anche l'impresa sotto sequestro penale
31 Gennaio 2019
Abuso d'ufficio e turbata libertà del procedimento per il frazionamento artificioso dell'appalto
18 Gennaio 2019
Anche la cessione del ramo d'azienda può nascondere l'esistenza di infiltrazioni mafiose negli appalti
08 Gennaio 2019
Appalti pubblici: i patti di integrità vincolano l'impresa per il futuro contratto
13 Dicembre 2018
Appalti, le dimissioni dell'amministratore corrotto non giustificano la revoca degli arresti domiciliari
28 Novembre 2018
L'annullamento della gara non cancella il reato di turbativa d'asta
21 Novembre 2018
Appalti pubblici: ecco come le mafie si infiltrano nei cantieri
18 Ottobre 2018
Gare, la moralità professionale va verificata anche in capo all'organismo di vigilanza
04 Ottobre 2018
Anche il reato prescritto comporta il dovere di risarcire la Pa per la frode nelle pubbliche forniture
24 Settembre 2018
Conflitto d'interesse, l'antica collaborazione tra aggiudicataria e commissario di gara non conta
18 Settembre 2018
L'avvio anticipato del contratto obbliga l'appaltatore a rispettare l'offerta tecnica
13 Agosto 2018
Troppe difficoltà per le stazioni appaltanti
13 Agosto 2018
Il responsabile del procedimento non può far parte della commissione giudicatrice (o forse sì)
13 Agosto 2018
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Il principio di rotazione nelle indicazioni della giurisprudenza amministrativa
13 Agosto 2018
Le «nuove» gare fra incertezze applicative e giurisprudenza oscillante
06 Agosto 2018
Per l'esclusione dalla gara sono rilevanti anche le condanne del sindaco supplente della società
concorrente
17 Luglio 2018
Sempre illegittima l'aggiudicazione con turbativa d'asta
03 Luglio 2018
Sisma 2016: l'appalto per la raccolta delle macerie non è assimilabile alla mera raccolta di rifiuti urbani
28 Giugno 2018
Nessuna sovrapposizione possibile tra requisiti di gara e clausole per valutare le offerte
18 Giugno 2018
Mancata rotazione, proroghe ripetute e affidamenti fiduciari: c'è il sospetto di infiltrazioni mafiose
07 Giugno 2018
Criterio di aggiudicazione contestabile solo alla fine del procedimento
29 Maggio 2018
Gare d'appalto sopra soglia, la scelta di non reinvitare il gestore uscente è la regola
17 Aprile 2018
Nessun risarcimento dei danni per l'imprenditore colpito dall'interdittiva antimafia
29 Marzo 2018
Appalti, il costo medio del lavoro non è un «minimo salariale inderogabile»
22 Marzo 2018
Sull'anomalia dell'offerta sempre da verificare il costo del lavoro
15 Marzo 2018
Legittima l'offerta che riporta un utile complessivo modesto (ma non pari a zero)
08 Marzo 2018
Niente soccorso istruttorio per la mancata indicazione del costo della manodopera
05 Marzo 2018
Con il subappalto coinvolgimento pieno nell'attività dell'impresa aggiudicataria
27 Febbraio 2018
Esclusione dalla gara per irregolarità fiscale se l'istanza di rateizzazione è tardiva
20 Febbraio 2018
Legittimo il bando di gara anche senza sub-pesi e sub-criteri di valutazione
13 Febbraio 2018
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Legittimo l'affidamento diretto dell'appalto quando è stato ben motivato nella determina a contrattare
06 Febbraio 2018
Il soccorso istruttorio non sana la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza
25 Gennaio 2018
Gare, i costi della manodopera non possono essere inferiori a quelli delle tabelle ministeriali
16 Gennaio 2018
Il termine per impugnare l'aggiudicazione decorre dall'effettiva conoscenza degli atti di gara
21 Dicembre 2017
Gare, numerico sufficiente solo se i criteri del bando sono precisi
15 Dicembre 2017
Sulle concessioni di servizi pubblici decide il consiglio comunale
08 Dicembre 2017
Servizio di trasporto scolastico: legittima la revoca della gara se non c'è la copertura finanziaria da parte
del Comune
04 Dicembre 2017
Le valutazioni della Commissione giudicatrice possono essere sindacate dal Ga soltanto per manifesta
illogicità
24 Novembre 2017
L'offerta tecnica falsa esclude dalla gara
15 Novembre 2017
Il soccorso istruttorio può sanare la mancata indicazione dei costi di sicurezza se il bando non li chiedeva
08 Novembre 2017
Project financing, nessun risarcimento al promotore se salta la gara
30 Ottobre 2017
L'aggiudicazione della gara deve essere sempre impugnata tempestivamente
23 Ottobre 2017
Appalti: sì allo scorrimento della graduatoria anche in presenza di una Soa emessa ex novo
13 Ottobre 2017
Appalti, il dovere di procedere alla ripetizione degli atti di gara non consente la revoca dell'intera
procedura
02 Ottobre 2017
Concessione di lavori: il Giudice amministrativo può decidere dei «riflessi patrimoniali» derivanti
dall'annullamento dell'aggiudicazione
22 Settembre 2017
Bando di gara: le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente
13 Settembre 2017
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Concessioni, con il vecchio Codice niente applicazione automatica delle regole sugli appalti
01 Settembre 2017
Gare, la proroga dei termini è ammessa solo prima della scadenza del bando
17 Luglio 2017
Beni culturali: legittima la gara d'appalto per i «servizi strumentali»
04 Luglio 2017
Appalti: i ricorsi contro la revisione dei prezzi vanno proposti al giudice ordinario
21 Giugno 2017
Concessioni: il fatturato presunto non va necessariamente indicato nel bando
13 Giugno 2017
Il rinnovo della concessione non può essere «tacito»
31 Maggio 2017
Tassativi i casi in cui è ammessa la modifica della concessione
16 Maggio 2017
Project financing, illegittima la valutazione negativa se manca il contraddittorio
09 Febbraio 2017
Anche al project financing si applica il soccorso istruttorio
22 Novembre 2016
Anche l'ausiliario deve sempre dichiarare le condanne penali
08 Novembre 2016
Valutazione rigorosa del piano economico-finanziario per affidare il trasporto locale in concessione
25 Ottobre 2016
Avvalimento: la cessione di una parte dell'azienda non comporta la perdita della Soa
17 Ottobre 2016
Appalti, l'indennizzo da revoca richiede la prova del danno
06 Ottobre 2016
Le gare telematiche garantiscono inviolabilità e segretezza delle offerte
12 Settembre 2016
Concessioni di servizi, legittimo il termine di 30 giorni per la partecipazione alla gara
03 Agosto 2016
Chi conosce l'offerta economica prima di quella tecnica è fuori dalla gara
02 Agosto 2016
Il termine per ricorrere al Tar decorre dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva
27 Luglio 2016
Il recesso dall'appalto per infiltrazioni mafiose va impugnato entro 30 giorni
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22 Luglio 2016
Soccorso istruttorio, eliminata la sanzione per la mancata regolarizzazione
15 Luglio 2016
Nel nuovo Codice appalti la proposta di aggiudicazione della gara non è impugnabile
12 Luglio 2016
Nuovo codice appalti, la mancata indicazione degli oneri aziendali esclude sempre dalla gara
06 Luglio 2016
L'ampliamento oltre misura del soccorso istruttorio lede le regole della concorrenza
28 Giugno 2016
La congruità dell'offerta economica è dimostrata dall'analisi del prezzo
14 Giugno 2016
E' avvalimento solo se c'è un vero prestito di uomini e mezzi
18 Maggio 2016
Appalti, la visura del casellario giudiziale va richiesta prima dell'autodichiarazione
28 Aprile 2016
Il Consiglio di Stato fa il punto sulle misure straordinarie di monitoraggio antimafia
31 Marzo 2016
Appalti, nel brokeraggio niente obbligo di indicare i costi per la sicurezza aziendale
29 Marzo 2016
Le varianti migliorative devono rispettare il progetto originario
23 Marzo 2016
Gare sempre da annullare per evitare spese indebite
15 Marzo 2016
L'illegittima esclusione dalla gara comporta il risarcimento del danno curriculare
11 Marzo 2016
L'organismo di diritto pubblico non opera in regime di concorrenza e non corre rischi d'impresa
25 Febbraio 2016
Il ricorso a esperti esterni non rende illegittime le decisioni del seggio di gara
17 Febbraio 2016
Soccorso istruttorio impossibile se l'impresa non fa il sopralluogo
10 Febbraio 2016
Gare, legittima la richiesta di chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica
01 Febbraio 2016
Appalti, la revisione dei prezzi non si applica al rinnovo del contratto
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25 Gennaio 2016
Autocertificazione falsa, l'aggiudicazione è salva se è stato allegato anche il certificato
18 Gennaio 2016
Gare, no all'esclusione se la condanna non incide sulla moralità professionale
17 Dicembre 2015
Gare pubbliche, l'invio del fax consente la piena conoscenza degli atti
04 Dicembre 2015
Contratti d'appalto, ammessa la scrittura privata nel rispetto delle formalità
23 Novembre 2015
L'adeguamento del progetto non consente l'affidamento diretto
12 Novembre 2015
Ammessi alla gara solo i concorrenti in regola con il Durc
09 Novembre 2015
Per le Ati non c'è obbligo di corrispondenza fra requisiti e quote di partecipazione
03 Novembre 2015
Rateizzazione del debito: ammessi alla gara solo i candidati che hanno già avuto l'ok dal Fisco
30 Ottobre 2015
Gare, solo le condanne irrevocabili incidono sulla moralità professionale del concorrente
20 Ottobre 2015
Gare pubbliche: requisiti di moralità professionale anche per i procuratori speciali
13 Ottobre 2015
Gli elementi economici marginali nell'offerta tecnica non violano la segretezza
07 Ottobre 2015
Avvalimento, il Consiglio di stato ritorna sul contenuto specifico del contratto
17 Settembre 2015
Sanità, legittimo l'affidamento diretto per ampliare vecchi contratti
11 Settembre 2015
Gare, solo la conoscenza degli esiti fa decorrere il termine per impugnare
08 Settembre 2015
Revoca legittima solo se interessa l'intera gara
03 Agosto 2015
Legittimo l'affidamento diretto al precedente fornitore per «ragioni di natura tecnica»
28 Luglio 2015
Il pericolo d'infiltrazione consente l'adozione delle misure antimafia
24 Luglio 2015
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La mancata sottoscrizione dell'offerta non è sanabile con il nuovo soccorso istruttorio
16 Giugno 2015
Legittimo incassare la cauzione del concorrente che ha reso false dichiarazioni in gara
08 Giugno 2015
Disattivabile la «clausola sociale» che tutela i lavoratori del vecchio appaltatore
04 Giugno 2015
Casellario informatico: segnalazioni all'Anac anche per appalti di servizi e di forniture
26 Maggio 2015
L'ammissione al concordato preventivo legittima l'esclusione dalle gare pubbliche
21 Maggio 2015
Servizi legali: cause di esclusione regolate dalla legge professionale
07 Aprile 2015
Gare pubbliche: il valore aggiunto della capacità tecnica e professionale dei concorrenti
30 Marzo 2015
Appalti, legittimo escludere dalla gara l'impresa che non indica gli oneri per la sicurezza
26 Marzo 2015
La tracciabilità non si applica al contratto di avvalimento
23 Marzo 2015
Iscrizione nel casellario: l'Anac deve considerare le controdeduzioni trasmesse con Pec
04 Marzo 2015
La mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non esclude dall'affidamento
03 Marzo 2015
Le istruzioni di Itaca sui nuovi soggetti aggregatori
27 Febbraio 2015
Appalti e deroghe: procedura negoziata senza bando solo per fattispecie eccezionali
16 Febbraio 2015
Nel confronto a coppie la motivazione è indicata dalla sola preferenza numerica
10 Febbraio 2015
Aggiudicazione illegittima: condizioni e limiti per il risarcimento dei danni
03 Febbraio 2015
L'accesso «difensivo» agli atti di gara non può essere limitato alla sola visione
19 Gennaio 2015
Il mancato pagamento della "tassa sulla gara" è causa di esclusione dall'appalto
19 Gennaio 2015
Il mancato pagamento della "tassa sulla gara" è causa di esclusione dall'appalto
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13 Gennaio 2015
Appalti, l'intestazione fiduciaria deve essere dichiarata prima della stipula del contratto
24 Dicembre 2014
L'indicazione degli oneri "aziendali" rileva solo ai fini dell'anomalia dell'offerta
ALTRI ARTICOLI PUBBLICATI SULLA RIVISTA TELEMATICA
TECNICI 24
(edizioni Il Sole 24 Ore)
12/11/2018
E' legittima la verbalizzazione postuma (ma tempestiva) delle operazioni di gara
12/04/2018
La stazione appaltante può sempre verificare l'antimafia prima della stipula del contratto
10/04/2018
Avvalimento: legittimo il prestito delle risorse per l'esecuzione di una parte dell'appalto
15/03/2018
Legittima l'offerta che riporta un utile complessivo modesto (ma non pari a zero)
13/02/2018
Legittimo l'affidamento diretto se è stato ben motivato nella determina a contrattare
16/01/2018
Il termine per impugnare l'aggiudicazione decorre dall'effettiva conoscenza degli atti di gara
21/12/2017
Gare, numerico sufficiente solo se i criteri del bando sono precisi
04/12/2017
Le valutazioni della Commissione giudicatrice possono essere sindacate solo per manifesta illogicità
29/11/2017
L'offerta tecnica falsa esclude dalla gara
16/11/2017
Il soccorso istruttorio può sanare la mancata indicazione dei costi di sicurezza se il bando non li chiedeva
08/11/2017
Project financing, nessun risarcimento al promotore se salta la gara
30/11/2016
Verifica anomalia dell'offerta: serve il contraddittorio tra stazione appaltante e concorrente
ASSOCIAZIONE FORUM APPALTI
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•

Dal 22 giugno 2015 al 31 dicembre 2019 sono stata Presidente di FORUM APPALTI,
libera associazione senza scopo di lucro per la condivisione di pratiche innovative negli appalti
pubblici. L’Associazione Forum Appalti persegue lo scopo di:
- diffondere e promuovere l’interscambio di informazioni, esperienze ed opinioni in materia di
diritto amministrativo e di appalti pubblici e privati, con accentuata attenzione verso le
tematiche dell’innovazione e dell’e-procurement;
- organizzare e gestire iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale dei
propri iscritti in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario;
- attivare ed organizzare attività di informazione e supporto, per i propri soci, in materia di
diritto amministrativo e di appalti pubblici e privati in ambito locale, nazionale e comunitario
ed extracomunitario.
A tali fini, l’Associazione Forum Appalti ha realizzato, tra l’altro, un’ampia serie di attività di
carattere seminariale, finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
- la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a
carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni
- l'effettiva riduzione dei tempi burocratici;
- l'innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i
cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.
Nell’ambito della predetta attività seminariale si segnalano, in particolare, i seguenti eventi:
- Seminario del 22 giugno 2015 - Il nuovo soccorso istruttorio nella pratica operativa;
- Seminario del 7 luglio 2015 - Appalti pubblici: i nuovi adempimenti operativi per le verifiche
antimafia e per l’anticorruzione;
- Seminari realizzati in diverse date nel settembre 2015 - Mepa, Durc e Avcpass;
- Seminario del 24 novembre 2015 - “Tutto sull’art. 38 del Codice appalti”;
- Seminario del 18 dicembre 2015 - Le novità in materia di appalti pubblici. Dalla determina
ANAC 12/2015 alla Legge di stabilità 2016;
- Seminario del 28 gennaio 2016 “Tutti i problemi della gara: dialogo tra imprese e PA”;
- Seminario del 22 febbraio 2016 - Gli acquisti di beni e servizi alla luce della Legge di Stabilità;
- Seminari realizzati in diverse date ad aprile 2016 - Letture del nuovo Codice degli appalti e
delle concessioni;
- Seminario del 12 maggio 2016 - Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: i controlli
antimafia e i nuovi poteri dell'ANAC;
- Seminari realizzati in diverse date nel giugno 2016 - L’affidamento dei contratti sotto-soglia;
- Seminari realizzati in diverse date nel giugno 2016 - Ciclo di seminari operativi sul Codice
degli appalti e delle concessioni;
- Seminario del 14 luglio 2016 - Obbligo di ricorso al MEPA anche per i lavori;
- Seminario del 7 luglio 2016 - Piccoli appalti per piccoli comuni;
- Seminari del 18 e 20 luglio 2016 - Summer school: tutti i moduli per la gara alla luce del nuovo
codice degli appalti;
- Seminario del 12 settembre 2016 - Tutto sulle concessioni;
- Seminario del 6 ottobre 2016 - Trattativa diretta, DGUE, programmazione e bilancio
armonizzato: cosa cambia per gli appalti?
- Seminario del 20 ottobre 2016 - Il MEPA e gli appalti di lavori;
- Seminario del 21 dicembre 2016 - Le nuove norme e l’impatto sugli appalti in sanità;
- Seminario del 29 dicembre 2016 - Appalti pubblici: domande e risposte;
- Seminario del 23 febbraio 2017 - Appalti pubblici: domande e risposte;
- Seminario del 4 maggio 2017 - Appalti pubblici: domande e risposte sul RUP;
- Seminario del 13 giugno 2017 - Gli affidamenti di servizi e forniture sotto soglia;
- Seminario del 20 giugno 2017 - Concessioni, project financing e correttivo al codice appalti:
strumenti e buone pratiche per il rilancio del territorio;
- Seminario del 21 settembre 2017 – Co-progettazione e codice dei contratti pubblici;
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Seminario del 16 novembre 2017 Appalti e normativa anticorruzione: principi e adempimenti
operativi per la pratica quotidiana;
Seminario dell’11 gennaio 2018 - Il nuovo Bando tipo ANAC per gli appalti di servizi e
forniture;
Seminario del 22 febbraio 2018 - Appalti di servizi e forniture: oneri aziendali e costo della
manodopera;
Seminario del 23 aprile 2018 - Affidamento diretto e rotazione;
Seminario del 18 giugno 2018 - Check list appalti;
Seminario del 20 luglio 2018 - Corruzione, anticorruzione e appalti;
Seminario del 7 ottobre 2018 - Contrasto a corruzione, mafie e ludopatia (evento realizzato
nell’ambito della manifestazione Umbria Libri 2018).

FREQUENZA RELATIVA A SEMINARI, CONVEGNI E CORSI VARI
Nella data del 20 maggio 2010 ho partecipato ai seguenti eventi organizzati in “FORUM PA:
Mostra convegno dell’innovazione nella PA e nei sistemi territoriali” e svoltosi a Roma presso la
Nuova Fiera di Roma:
o “Etica, democrazia e pubblica amministrazione: il ruolo del capitale umano”, lectio
magistralis del Premio Nobel per l’Economia Amartya Sen;
o “I mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie presso l’Autorità alla luce del
decreto legislativo n. 53/2010 di recepimento della II direttiva comunitaria “ricorsi”,
organizzato dall’Autorità per la vigilanza sui contrati pubblici, relatrice Avv. Silvia Pomes.
Nella data del 27 aprile 2010 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da Istituto
Grandi infrastrutture, dal titolo “L’Autorità per la vigilanza apre una nuova frontiera della
qualificazione: i criteri reputazionali”.
Nella data del 26 marzo 2010 ho partecipato al Seminario “La nuova legge regionale in materia
di appalti pubblici e di regolarità contributiva”, svoltosi a Perugia ed organizzato da ANCE
UMBRIA.
Nella data del 24 febbraio 2010 ho partecipato allo workshop “Procedure e opportunità del
comprare verde”, organizzato da Alleanza per il Clima Italia in collaborazione con la Regione
Umbria nell’ambito del progetto europeo PRO-EE, svoltosi a Perugia, presso la sala del Consiglio
provinciale.
Nella data del 16 febbraio 2010 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da
Istituto Grandi infrastrutture, dal titolo “I settori speciali: seconda parte”.
Nella data del 30 gennaio 2010 ho partecipato alla sessione dedicata a “Contenzioso, tutela
giurisdizionale e i sistemi extragiudiziari”, svoltasi nell’ambito del Corso di formazione su
“Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, organizzato dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, Master in Antitrust e regolazione dei mercati.
Nella data del 26 gennaio 2010 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da
Istituto Grandi infrastrutture, dal titolo “I settori speciali: profili problematici”.
Nella data del 09 ottobre 2009 ho partecipato alla sessione dedicata all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, svoltasi nell’ambito del Corso di formazione su “Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, organizzato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in
collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Master in
Antitrust e regolazione dei mercati.
Nella data del 23 settembre 2009 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da
Istituto Grandi infrastrutture, dal titolo “Le novità legislative dell’estate”.
Nella data del 18 giugno 2009 ho partecipato al Seminario, organizzato da Lattanzio e Associati
e da FORUM P.A. e svoltosi a Roma, presso la sede del “Centro Congressi Cavour”, dal titolo
"Razionalizzazione della spesa, mercato elettronico e acquisti verdi nella P.A.".
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Nella data del 28 maggio 2009 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da
Istituto Grandi infrastrutture, dal titolo “L’art. 38 del Codice 163: dubbi di costituzionalità e di
conformità comunitaria”.
Nella data dell’11 maggio 2009 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Perugia, organizzato dalla
Provincia di Perugia, dal titolo Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica
Amministrazione – Strumenti ed Iniziative Verdi del Consip.
Nella data del 28 aprile 2009 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da Istituto
Grandi infrastrutture, dal titolo Progettazione, varianti e subappalto: tre nodi dei lavori pubblici.
Nella data del 13 marzo 2009 ho partecipato al corso “La gestione del contratto di forniture e
servizi” organizzato a Roma da I.G.O.P. (Istituto Giuridico Opere Pubbliche) s.p.a.
Nella data del 26 marzo 2008 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Roma, organizzato da
Formez, dal titolo Innovazione e semplificazione nella lotta alla criminalità organizzata. La
certificazione on line.
Nella data del 12 febbraio 2008 ho partecipato al Convegno, tenutosi a Bologna, organizzato da
Appalti e Contratti, dal titolo Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.
Nella data del 19 dicembre 2003 ho partecipato al Corso, tenutosi a Todi, organizzato dalla Scuola
Eugubina di Pubblica Amministrazione, dal titolo Il nuovo Testo unico sulla privacy.
Nella data del 12 aprile 2003 ho partecipato al Corso, tenutosi a Gubbio, organizzato dalla Scuola
Eugubina di Pubblica Amministrazione, dal titolo Il rapporto tra amministrazione e giurisdizione.
Nel periodo dal 26 novembre 1998 al 14 gennaio 1999 ho partecipato al Corso di Diritto minorile
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Perugia, lì 14 luglio 2020
Avv. Ilenia Filippetti

