
 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Giuseppina Maria VIOLANTE  

 

  

 

 

 Albo degli Avvocati di Roma 

Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori 

 

 

 

Elenco Speciale Commissari di Gare d’appalto (Ordine Avvocati di Roma) 

 

ESPERIENZE-INCARICHI 

PROFESSIONALI 

 

Dal 2000 e in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulente legale  

 

 

PROCUREMENT MANAGEMENT (Lavori, Servizi, Forniture) 

Settori: Trasporti, Ambiente, Spazio, Energia, IT, Security, Privacy & 

Compliance, Sanità, Scuola. 

- Appalti e Progetti (amministrativo, tecnico ed economico-finanziario)  

- Governance e Risk Management 

- Spend Management 

- Soluzioni stragiudiziali di prevenzione della giustizia contenziosa e 

consensuale. 

 

GOVERNANCE & AUDIT 

- Due Diligence e Governance dei contratti 

- Contrattualistica pubblica e privata 

- Progetti e Finanziamenti EU-IT 

- AQ e approvvigionamenti degli acquisti  

- Contenzioso civile e amministrativo 

 

PRIVACY E COMPLIANCE 

Assessment IT e Servizi Legali GDPR Compliance, progetti IT Privacy e Security, 

corsi di formazione: 

- Audit, Risk Assessment, Risk Management, IT Security e Cyber 

Security, Antiriciclaggio, Antifrode, Anticorruzione. 

- Appalti e Progetti UE 

- Compliance 231/2001 e aree affini. 

 

 

L’advisoring legale espleta un ruolo attivo stragiudiziale e strategico negli 

approvvigionamenti degli acquisti, nei risultati attesi dai budgets previsionali 

di spesa e analisi costi/benefici, di progetti, commesse, programmi, nonchè 

assistenza e consulenza alla risoluzione preventiva di eventuali azioni 

giudiziarie, nel settore civile e amministrativo, fra le Parti, e/o gravami, pareri 

per transazioni e/o atti di rinuncia alle propedeutiche attività giurisdizionali 

dinanzi alle Autorità competenti.  

Le esperienze professionali sono state espletate anche all’estero, per 

l’assistenza, anche in GDL con le Direzioni coinvolte, alla redazione e supporto 

legale a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e commerciale, di 

iniziative progettuali, gare sopra soglia comunitaria, di particolare importanza 

e complessità, europea e internazionale, appalti misti, fondi strutturali, AQ, 

CQ, PPP, concessioni, contratti tra i fornitori e le PA, per lavori, servizi e sistemi 

IT, per conto di multinazionali, Enti, Organismi di diritto pubblico, società 

pubblico-private, pmi e roe.  

Fra i tanti, si segnalano: 



 

 

- Progetto Investimenti per la crescita e l’occupazione (POR FSE LAZIO 

2014-2020 -H2020)  

- Progetto UE Finanziamento per Politiche e Governance Ambientali 

Life+ 2009 e 2013 (n. 2)  

- Progetto ATS di Formazione e Lavoro (Asse Capitale Umano POR FSE 

Lazio 2007-2013) 

- Progetto Fondo Sistema Infrastrutture (Fondi Strutturali 2007-2013)  

- Progetto costituzione Consorzio ICT Lazio (POR-FSE 2000-2006 

LAZIO)  

- Appalto Molo Internazionale “c” Aeroporto di Fiumicino 

- Appalto dei sistemi di localizzazione e trasmissione dati/video tra i 

veicoli e le sale Anas-MIT 

- AQ per la selezione del socio privato di minoranza della SIN S.r.l. -

AGEA-MIPAAF -Fondi FEOGA 

- Appalto degli atti dibattimentali, gestione centralizzata dei servizi di 

assistenza e monitoraggio e servizi correlati (Min. Giustizia)  

- Progetto Campus virtuale Unical in Second Life -Università Calabria 

(Fondi UE) 

- Concessione della piattaforma logistica nazionale per i Sistemi di 

Security dei porti e delle strutture logistiche intermodali -Interporti di 

I livello d’Italia (UIRNET) 

- Appalto sistemi e applicazioni gestionali per i servizi esazione pedaggi 

autostradali 

- Progetto BIP – Biglietto Integrato Piemonte – Finanziamenti regionali 

2007  

- AQ apparati/componenti hardware e software per la gestione dei 

mezzi e impianti per il controllo dei trasporti pubblici 

- CQ e OPA Servizio SPC e SPConn -Progettazione, realizzazione, e 

gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi, con fornitura di 

risorse professionali a supporto, in favore delle Pubbliche 

Amministrazioni, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 

(CNIPA) 

- Call of tender ESA-ESOC (domini satellitari UK-USA) 

- Call of tender ESA-ESOC for SOC-CVs Staff Database Bids Documents 

-Privacy e Non Disclosure Agreement 

- AQ con un unico OE, NDA, per la fornitura, trasporto e sicurezza di 

stampa UV, apparati di controllo e autenticazione di tasselli tabacchi, 

proprietà intellettuale, verifiche e controlli IT e INT (IPZS) 

- Progetto IDD (Integrity Due Diligence) Compliance Privacy, Sicurezza 

dei dati, Antiriciclaggio 

- Progetto Antiriciclaggio, Privacy e Antifrode per gli Istituti di Credito e 

assicurativi 

- Appalto della Piattaforma Antifrode Norkom Technologies di 

manutenzione e aggiornamento, senza limitazioni di utenti -INPS 

- Appalto per l’erogazione di servizi di trasmissione dati 

- Progetto di un Sistema per l’analisi semantica e correlazione entità 

per il S.I. della Direzione Nazionale Antimafia 

- Progetto del Sistema Informativo Antifrode SIAF (GDF) per il contrasto 

alla lotta all’illecita percezione dei finanziamenti comunitari 

- Appalto del Sistema Unico di Identità ed Access Management e alla 

lotta all’evasione contributiva -INPS 

- Appalto del Sistema Informativo – Autogoverno - INPDAP 

- AQ Processi sui Sistemi Informativi, basi dati, del MEF -CONSIP 

- Appalto Application Development and Maintenance Inps 

- Appalto Servizi di sviluppo e manutenzione di applicazioni gestionali, 

di applicazioni web-oriented, dei sti web sui S.I. del MEF-CONSIP 

- Progetto SIUC (Sistema Informatico Unico Contratti) per la 



 

 

realizzazione di una Banca Dati Anagrafe fornitori-contratti-

commesse-fatturati  

- Vari altri casi, per conto di multinazionali, italiani ed estere, società 

pubblico-private, PMI, Enti e Organismi, Aziende Sanitarie, alcuni dei 

quali:  

 

SERCO GROUP 

SICPA SA GROUP 

ALENIA SPAZIO 

KPMG-KSA 

SOGEI-MEF 

INFOCAMERE-MEF 

AOUC Policlinico di Bari 

ASL Barletta-Andria-Trani 

Altre multinazionali e PMI (in ROE). 

Numero casi in ROE e singoli: > 70 

 

2018    

 

Nome e tipo di organizzazione CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

Principali attività e responsabilità - Presidente Commissione di gara 

“Affidamento delle operazioni elettorali mediante sistema di votazione 

elettronica per la nomina dei Delegati al XXXIV Congresso Nazionale 

Forense di Catania” (Ordine Avvocati Roma-CNF). 

- Commissario di gara 

“Servizio grafica, stampa, manifesti e locandine”, per l’Ordine forense 

di Roma. 

2003-2007  

Nome e tipo di organizzazione 

 

Principali attività e responsabilità 

SOGEI (MEF) 

 

Consulenza legale all’Ufficio Approvvigionamento Gare  

-    Assistenza legale stragiudiziale amministrativa appalti pubblici. 

-    Commissario di Gare di appalto, alcune delle quali: 

1- Sottosistemi di memorizzazione a tecnologia Raid, server su piattaforma 

Aix, sistemi di salvataggio di dati e programmi; 

2- NOS Sicurezza, servizi di trasporto e movimentazione interna ed esterna 

di atti e documenti; 

3- Apparecchiature elettroniche portatili e di prodotti software per il sistema 

informativo della fiscalità; 

4- Servizio di formazione del personale dell’Amministrazione Finanziaria. 

-  Numero gare di appalto sopra soglia > 30 
 

DOCENZE  

2017  

Nome e tipo di organizzazione LUM School of Management Jean Monnet (BA) 

Principali attività e responsabilità Docente in “Controlli e procedure di gara”: 

Master di II livello DEMAS (Diritto, Economia e Management delle Aziende 

Sanitarie) 

Master di II livello MAFACC (Farmacia Clinica e di Comunità) 



 

 

2006-2007  

Nome e tipo di organizzazione 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

2003 

 

Principali attività e responsabilità 

INFOCAMERE (MEF) 

Consulente legale per progetti e appalti IT 

Docente: Corso di formazione e aggiornamento a dirigenti e funzionari per il 

nuovo “Codice dei Contratti Pubblici De Lise D.Lgs. n. 163/2006”. 

 

DL FORMAZIONE 

 

Consulente legale di workshop regionali di formazione per il PON-ATAS 2000-

2006 programma “PPTIE” per lo sviluppo delle Regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

1998   

Nome e tipo di organizzazione IRAPL PUGLIA  

 Principali attività e responsabilità Docente: Corso di perfezionamento dei dipendenti dell’Istituto. 

 

1996-2002 

 

Nome e tipo di organizzazione Facoltà di Giurisprudenza di Bari, Dipartimento di Diritto Commerciale e civile-

processuale, commissioni di: 

- Diritto Commerciale e Contratti  

- Diritto Fallimentare 

- Legislazione Bancaria 

Principali attività e responsabilità Componente Commissioni di esami 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

1995 

Istituto Tecnico Commerciale, Acquaviva delle Fonti (BA)  

 

Maturità tecnico-commerciale 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

Voto: 110/110 cum laude 

1996-1999  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Avvocati di BARI 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 1998-1999  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

MURST-IMI-FSE, Parco Tecnologico Csata Novus Ortus, Valenzano (BA) 

 Corso post-laurea di specializzazione (borsa di studio) in “Tutor d’Impresa” 

per la diffusione dell’innovazione tecnologica (Formatori di progetto). 

2001-2002  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, Facoltà di 

Giurisprudenza.  

 Diploma di Master Universitario di II° Livello in “Giuristi Internazionali”, 

concorso C.I.R.D.C.E., Alma Mater Studiorum, Bologna.  

DAL 2012 

Nome e tipo di istituto di 

 

Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori 



 

 

istruzione o formazione 

 

 

DAL 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

MADRELINGUA 

 

Abilitazione dinanzi alla Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

 

 

Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Abilitazione all’Elenco Speciale dei Commissari delle gare di appalto 

 

Italiana 

ALTRE LINGUE Inglese 

 Capacità di lettura Professionale 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale 

 

Buona  

PUBBLICAZIONI  “Principali novità del nuovo Codice degli appalti di lavori, servizi e forniture, 

D.Lgs. 163/2006”, in Rivista TELOS, Quadr. n. 18/2006.  

  “Il reverse charge: stop alle frodi IVA nei subappalti dell’edilizia”, in Rivista 

della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, sito web 

www.rivista.ssef.it, 21.12.2006; ed in Rivista TELOS, Quadrimestrale n. 

19/2007.  

 “L’in house providing: la cessione e lo scorporo delle attività non consentite di 

cui all’art. 13 del Decreto Bersani”, in Rivista n. 1-2/2007, CERDEF, Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze, www.rivista.ssef.it, 09.03.2007. 

 “Punti critici della garanzia globale negli appalti pubblici”, in 

www.serviziparlamentari.it, 28.11.2007. 

 “Centrali uniche di acquisto, Regno Unito e Danimarca i Paesi Ue 

all’avanguardia”, Il Sole 24Ore, Rivista Edilizia e Territorio, 

www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com, Sett. n. 50 del 24/29 dicembre 2007. 

 “Servizi pubblici locali: ammesse anche le società di persone”, Il Sole 24Ore, 

Rivista Edilizia e Territorio, www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com, Sett. n. 16 

del 21/26 aprile 2008. 

 “Appalti pubblici on-line e comunicazioni elettroniche: sviluppi normativi e 

regole di applicabilità in Italia. Confronto europeo Finlandia-Danimarca-

Belgio-Germania-Inghilterra-Spagna.”, in www.serviziparlamentari.eu, 

17.02.2009. 

 “Il Piano E-Gov 2012 e la normativa degli appalti pubblici IT”, in 

www.serviziparlamentari.eu, 23.10.2009; e in 

www.complianceaziendale.com/2009/il-piano-e-gov-2012-e-la-

normativa.html. 16.12.2009. 

 “Le cause di esclusione degli operatori economici dagli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. L’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici –D.Lgs. 

n. 163/2006- e il complesso sistema delle aggiudicazioni. Legislazione, prassi 

e giurisprudenza a confronto”, in www.serviziparlamentari.eu 02.07.2010. 

 “Come prevenire il rischio di lock-in nelle procedure negoziate di cui all’art. 

57 del Codice dei Contratti Pubblici. Le Linee Guida della Commissione 

Europea –Dir. 2014/24/UE”, www.ascheri.net/, 03.12.2015. 

 

CORSI, SEMINARI, WORKSHOP 

(CON ATTESTATI)   

 

Dal 2000 e in corso, corsi, seminari, workshop, laboratori (con attestati) > a 

100: 

APPALTI (EU e INT), E-PROCUREMENT – AMMINISTRATIVO – SOCIETARIO – 

CIVILE -CONTRATTUALISTICA 

Fra i tanti, si segnalano: 

1) Codice degli Appalti tra Stato e Regioni. 

2) Orientamenti giurisprudenziali dell’istituto del subappalto e delle relative 

http://www.rivista.ssef.it/
http://www.ascheri.net/


 

 

responsabilità, la tutela dei lavoratori, gli appalti di forniture e servizi. 

3) La cauzione nel nuovo diritto degli appalti. 

4) Problemi applicativi dei settori speciali. 

5) Procedure di infrazione CEE contro il Codice dei Contratti. 

6) Codice dei contratti: problemi applicativi dell’art. 38 (cause di esclusione) 

e degli articoli 45 (elenchi) e 232 (albi di fiducia). Le soluzioni prospettate 

nel Commentario di Garofoli e Ferrari. 

7) Contratti pubblici e provvedimenti anti-crisi. Dai commissari al processo 

amministrativo, passando per le procedure di gara e i fenomeni inflattivi. 

8) I tentativi di infiltrazione mafiosa, le informative tipiche e quelle atipiche o 

supplementari: il punto della situazione e le prospettive. 

9) Porti e territorio, scenari economici, analisi del traffico e competitività 

delle infrastrutture portuali del Mezzogiorno. 

10) Dal Codice al Regolamento: vecchi e nuovi sistemi normativi di 

finanziamento delle infrastrutture pubbliche. 

11) Capitali privati per le opere pubbliche e condizioni normative. 

12) Appalti pubblici: qualità, tempi, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

13) L’Autorità per la vigilanza apre una nuova frontiera della qualificazione: i 

criteri reputazionali. 

14) Finanziamento, strumenti di garanzia e controlli. 

15) Affidamenti diretti in house, accordo tra Pubbliche Amministrazioni, 

servizi pubblici locali. 

16) Il risarcimento dei danni nelle gare. 

17) Semplificazione e qualificazione. 

18) Subappalto e qualificazione ad una svolta. 

19) Appalto sicuro: un impegno per la legalità. 

20) L’applicazione delle Direttive Appalti e Concessioni: luci ed ombre. 

21) L’anno delle Direttive. 

22) Estetica, salvaguardia e sviluppo del territorio. Riflessioni per un nuovo 

approccio urbanistico, Roma Capitale. 

23) Analisi delle recenti innovazioni normative in materia di contratti pubblici, 

(decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16-2014). 

24) Il Decreto legislativo n. 53-2010 e la nuova disciplina delle controversie sui 

contratti pubblici. 

25) La Riforma del Codice dei Contratti Pubblici: il D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50. 

26) Codice degli appalti pubblici: principali novità, trasparenza ed esecuzione 

D.Lgs. 18.4.2016, n. 50. 

27) Le azioni giurisdizionali esperibili nei confronti della PA. 

28) Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa. 

29) Il processo amministrativo fra provvedimenti anti-crisi, contratti 

inamovibili e direttiva ricorsi. 

30) Il nuovo processo amministrativo. 

31) Verso l’introduzione dell’azione di adempimento nel processo 

amministrativo. 

32) Il risarcimento del danno dinanzi al Giudice Amministrativo  

33) Responsabilità da reato degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. 

34) La Governance e la gestione dei rischi 231. 

35) Verifica adempimenti Antiriciclaggio. 

36) Il nuovo Codice Antimafia fra interessi pubblicistici, tutela dei diritti dei 

terzi e gestione dei compendi aziendali. 

37) La frode nel diritto penale. 

38) L’arbitrato. 

39) Responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure 

concorsuali. 

 

IT SECURITY - PRIVACY & COMPLIANCE – ANTIRICICLAGGIO- ANTIFRODE 

MERCATI 



 

 

 

40) Privacy-Nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016. 

41) Corso Diritti umani e impresa. Il diritto alla protezione dei dati personali 

fra diritto interno e sovranazionale. 

42) Adeguare l'ordinamento italiano al GDPR. 

43) Etica e Sicurezza Informatica nell’era digitale. 

44) I nuovi scenari della compliance, Associazione italiana Compliance. 

45) La Voluntary Disclosure e il nuovo reato di autoriciclaggio. 

46) Rapporti 2008 e 2009, Impresa e Competitività, fattori di crescita e di 

trasformazione dei sistemi produttivi delle regioni meridionali. 

47) Innovazione e Crescita tra Spread Finanziario e Spread Digitale. 

48) Cipro: un hub internazionale sin dai tempi antichi opportunità di business 

e di investimento per professionisti e imprese. 

49) E-Government, e-Democracy. Normative, tecnologie, innovazione, 

organizzazione per l’efficienza e trasparenza nella PA. 

50) L’Innovazione tecnologica per la homeland security: opportunità e rischi 

del Cloud Computing. La L. n. 241/90 a vent’anni dall’approvazione.  

Correttezza, trasparenza, efficienza. Una nuova guida operativa per i 

contratti pubblici. 

51) IP Intellectual Property ovvero uno sguardo sulle novità della proprietà 

intellettuale. 

52) Green DataCenter, Virtualizzazione e Cloud Computing. 

53) Analisi di fonti aperte su Internet e investigazioni digitali (OSINT). 

54) Cyber-Crime Conference, Le nuove minacce del Cyberspazio. 

55) Banche e Sicurezza 2015: Le nuove sfide del cybercrime. Contrastare le 

frodi di nuova generazione. Cyberintelligence e dati sulle frodi. 

56) Cyber Security & Digital Identity. 

57) Cyber-Warfare, Cyber-Intelligence: tendenze globali, scenari e strategie, 

MISE. 

58) Parte il nuovo cantiere digitale italiano, AIIP. 

59) Smartphone, il migliore amico dell'uomo: quale tutela? Gli strumenti di 

protezione offerti dai Diritti di Proprietà Intellettuale.  

60) Shaping smarter and more sustainable cities: striving for sustainable 

developoment goals, (ITU). 

 

GRUPPI DI LAVORO Attività di ricerca, studio e approfondimento della contrattualistica pubblica, 

Governance & Audit degli appalti pubblici e progetti in GdL tecnico-giuridici e 

commerciali PA/Imprese. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

Buone capacità di collaborazione e competenze in team, gruppi di lavoro. 

Buone capacità di comunicazione relazionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità nell’analisi, coordinamento, flessibilità, problem solving, proattività e 

capacità di collaborare in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

Competenza in sw-hw, strumenti di ricerca avanzati, digitali, sicurezza IT, 

multimediali, e pacchetti applicativi di lavoro (XP Professional e sw correlati). 

ALTRO 

HOBBY E TEMPO LIBERO 

Patente di guida: B. 

JOGGING, LETTURA. 

 

 

La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n 445/2000, 

dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono veritiere. 

 

Roma lì, 31.01.2019            Firma 

       Giuseppina Maria Violante

   



 

 

 

 

La sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD 

2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii..  

 

 

            Firma 

Roma lì, 31.01.2019            Giuseppina Maria Violante 


