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da aprile 2016
Agenzia per la coesione territoriale - Via Sicilia, 162/C- 00187 Roma
Amministrazione pubblica
Esperto giuridico
Attività di ausilio nella gestione del contenzioso nazionale di interesse dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale.
Monitoraggio e analisi di norme nazionali e regionali nell’ambito delle politiche di
coesione (in particolare monitoraggio strategia appalti)
Analisi e trattazione con le competenti istituzioni comunitarie e nazionali degli aspetti di
rilevanza normativa nell’ambito delle politiche di coesione, con particolare riferimento
alla normativa e alle procedure relative all’uso dei Fondi strutturali di investimento
europei.
Attività di assistenza giuridica all’Agenzia, alle Amministrazioni centrali, regionali e locali
e agli Enti pubblici nelle stesse materie sopra indicate.
Attività di formazione per il personale interno e assistenza tecnica agli Uffici
dell’Agenzia in materia di contratti di partenariato pubblico privato, diritto di accesso e
contenzioso nei contratti pubblici.
Partecipazione a tavoli di lavoro tematici inerenti gli strumenti innovativi del public
procurement europeo come il partenariato per l’innovazione.
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da gennaio 2013
Libero professionista – Piazza Volsinio, 7 00199 Roma
Consulente legale di enti pubblici e imprese
Libero professionista
Esperto delle tematiche afferenti al diritto amministrativo, con particolare riferimento alla
contrattualistica pubblica e alle tecniche di finanziamento di opere e servizi pubblici con
l’apporto di capitali privati, nonché delle tematiche afferenti alla tutela della privacy in
seguito alla entrata in vigore del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e dei connessi
adempimenti..
Esperto e docente per IFEL e Formez.
Consulente legale di operatori economici coinvolti in operazione di partenariato
pubblico privato e finanza di progetto (preparazione contenuto contratti e altri
documenti di gara).

da gennaio 2016 a febbraio 2017
Giovanni Pellegrino Studio legale associato - Corso del Rinascimento 11- 00186
Roma
Studio legale
Collaborazione libero professionale
Attività giudiziale e stragiudiziale a favore di enti pubblici e operatori economici in
materia di contratti pubblici, sia con riferimento alla fase di gara che alla fase di
esecuzione dei contratti, nonché, più in generale, in relazione alle tematiche afferenti i
procedimenti amministrativi.
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da gennaio 2008 a giugno 2014
ARETES Sviluppi possibili scrl- Largo Somalia - 00199 Roma
Società privata -agenzia di sviluppo locale
Membro del consiglio di amministrazione
Project management, ricerca e formazione nell’ambito di progetti di sviluppo locale, con
particolare riferimento alla promozione culturale, alla promozione dei diritti civili,
dell’economia sostenibile e dell’inclusione sociale.
Da giugno 2005 al dicembre 2012
Unità tecnica Finanza di Progetto – Presidenza del Consiglio dei Ministri , via della
Mercede, 9 - 00187 Roma
Pubblica Amministrazione
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa da esperto giuridico
Assistenza tecnica (cfr. All. 3) alle amministrazioni coinvolte in operazioni di
partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione e gestione di infrastrutture e
servizi pubblici, (ad es. esame documenti di gara e contratti e redazione di pareri ai fini
della corretta impostazione dlle citate operazioni).
Rapporti istituzionali: audizioni in Parlamento e presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) su questioni riguardanti il PPP;
partecipazione a gruppi di lavoro promossi da istituzioni pubbliche e private a livello
nazionale (ad es. Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle
Politiche Europee, Fondazione Astrid), e internazionale (presso l’European PPP
Expertise Center, in particolare il gruppo di lavoro sul tema Combining PPP with EU
Funds).
Ricerca e formazione: elaborazione di documenti tecnici in materia di PPP (ad es.
Modello di convenzione di concessione per la costruzione e gestione di infrastrutture
ospedaliere; Manuali operativi sulla realizzazione in PPP di asili nido e impianti

fotovoltaici a cura del CRESME, Rapporto di ricerca ENEA sull’uso di strumenti di
finanza innovativa per l’efficienza energetica) e pubblicazioni specialistiche (papers di
carattere giuridico e articoli di carattere scientifico e divulgativo), attività di docenza
principalmente rivolte ad operatori pubblici (ad es. Master della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Centrale e locale, convegni e seminari tematici) tra i quali
l’intervento in qualità di esperto per l’attuazione del Progetto Operativo di Assistenza
tecnica per il Ministero per i beni e le attività culturali nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale di assistenza tecnica 2007-2013; attività formative e divulgative
anche nell’ambito di iniziative di gemellaggio con altri Stati (ad es. Albania e Bulgaria).
Trattamento contabile delle operazioni di PPP: analisi dei contratti relativi ad operazioni
di PPP inviati all’Unità ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis del d.l. 248/2007 e dell’art. 14
della l. n. 196/2009, ai fini del trattamento nei conti economici nazionali.
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Da ottobre 2003 a maggio 2005
STUDIO LEGALE PACE - Associazione professionale, piazzale delle Muse, 8 00197 Roma
Studio legale
Collaborazione libero professionale
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo
(prevalentemente in materia di concessioni, appalti, urbanistica), ivi compresi i
procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti, e, in particolare, l’ Autorità per la
vigilanza sulle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente in materia di diritto delle
telecomunicazioni e di tutte le tematiche connesse, ivi compresi i profili inerenti la
privacy e i diritti dei consumatori, a favore di enti e imprese attivi sul territorio nazionale
nel campo della radiotelevisione e delle comunicazioni elettroniche. Con riferimento alle
tematiche del diritto civile l’esperienza professionale ha riguardato nello specifico, la
responsabilità per diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa e le
problematiche afferenti il diritto d’autore.
Da settembre 2000 a settembre 2003
AGENZIA DELLE ENTRATE –UFFICIO DI FRASCATI, Via Enrico Fermi, 21- 00044
Frascati (RM)
Amministrazione Pubblica
Contratto di impiego pubblico da funzionario a tempo indeterminato
Svolgimento delle funzioni di collaboratore tributario (1° grado carriera direttiva), in
particolare attività relative al contenzioso tributario dell’Ufficio nei confronti di persone
fisiche e giuridiche e ai procedimenti di accertamento fiscale.
Da aprile 2001 a ottobre 2001
Unità tecnica Finanza di Progetto-Ministero dell’Economia e delle Finanze,via
Lucania, - 00187 Roma
Amministrazione Pubblica
Incarico di studio
Presentazione dello studio “Profili di compatibilità con il vigente ordinamento giuridico
del contratto di leasing, come strumento alternativo alla finanza di progetto come
regolata dagli artt. 37 bis e ss. della Legge 109 dell’11 febbraio 1994 e successive
modifiche e integrazioni”. Attività proprie dell’area legale dell’Unità (redazione di pareri
e altri documenti tecnici).
1999
STRATA S.p.a
Società privata di consulenza
Stage

• Principali mansioni e responsabilità

Studio delle principali problematiche applicative del diritto delle opere pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
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2018
Euroconference. Centro Studi Forense
Corso professionalizzante per Data Protection Officer.

2000
Corte d’Appello di Roma
Diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale
Abilitazione all’esercizio della professione forense
1991 – 1996
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di laurea in giurisprudenza
1985 – 1990
LICEO GINNASIO GIULIO CESARE, Roma
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

diri

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ottime capacità relazionali e di comunicazione in pubblico, acquisita anche attraverso
l’esercizio della professione forense e di attività formativa in qualità di docente e
relatrice a convegni (cfr. all. 2). Spiccata capacita di lavoro in team multiprofessionale,
facilità e dedizione nella cura dei rapporti interpersonali. Competenze nel problem
solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Significative capacità di organizzazione del lavoro di gruppo acquisita anche attraverso
l’organizzazione di convegni e seminari, nonché di giornate formative di vario contenuto
(tra cui partenariato pubblico privato).
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del
sistema
operativo
e deieccellente
programmi
Exceloffice.
e PowerPoint.
Uso
abituale
del pc,Windows
conoscenza
delWord,
pacchetto
Autrice e docente per Maggioli Editore in materia di contratti pubblici. Autrice di diverse
pubblicazioni a carattere scientifico anche in materia di diritto amministrativo.
Competenza nella produzione e organizzazione di spettacoli teatrali.

ALLEGATI:
1. Elenco delle docenze e delle principali relazioni a convegni.
2. Elenco pubblicazioni.
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara che quanto riportato nel presente
curriculum vitae corrisponde a verità e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e
del reg. (UE) n. 675/2016.
Roma , 4 marzo 2019
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ALL. 1
DOCENZE E INTERVENTI TECNICI A CONVEGNI
DOCENZE

Maggioli, corso Partenariato pubblico privato e Project finance. Quadro normativo di riferimento e
procedure ad iniziativa privata, (ed. 2015, 2016, 2017, 2018)
Public Procurement Institute, Seminario La nuova normativa sulla privacy: principi e strumenti
introdotti dal Reg. (UE) 675/2016. Adempimenti ai fini dell’adeguamento in ambito nazionale
(2018)
IFEL, webinar, Le linee guida dell’ANAC n. 9 di attuazione del codice dei contratti pubblici sul
monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato (2017)
FORMEZ, Corso Esperi@, Strumenti Finanziati nel ciclo di programmazione Fondi SIE 20142020 (2017)
IFEL, webinar Il PPP nel nuovo Codice dei contratti pubblici (2017)
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, corso Partenariato pubblico privato e Project finance.
Quadro normativo di riferimento e procedure ad iniziativa privata, (2015);
IFEL, corso La finanziarizzazione dell’intervento pubblico. Partenariato pubblico privato e Project
finance. Quadro normativo di riferimento e procedure ad iniziativa privata, (2015);
CRESME, Corso di formazione in partenariato pubblico privato e finanza di progetto. Le
procedure ad iniziativa privata, (2014);
CRESME, Corso di formazione in partenariato pubblico privato e finanza di progetto.
Realizzazione e gestione di asili nido in PPP, (2014);
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Architettura, Master URBam (L'Urbanistica
nell'Amministrazione Pubblica: Management della Città e del Territorio), “Il regolamento
contrattuale delle concessioni di lavori pubblici. Il caso delle c.d. opere fredde” (edizioni 2010,
2011, 2013);
Business International, seminario “Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici”
modulo “Concessione di lavori pubblici e Project Financing: analisi critica delle principali novità
introdotte dal nuovo Regolamento” (2011);
Ministero per i beni e le attività culturali, Workshop “Il partenariato pubblico privato applicato ai
beni culturali: aspetti metodologici e procedurali”, laboratorio “La fattibilità di un’operazione in
PPP: analisi preliminare, procedura di aggiudicazione e regolamento contrattuale. Spunti da casi
concreti” (2011);
Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria, Master in “Architettura, tecnologia ed
organizzazione dell’ospedale”, modulo “Il contratto di concessione” (2011);
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ambasciata Italiana in Albania, Programma di formazione
sul PPP per operatori pubblici albanesi, modulo giuridico (2010);
Presidenza del Consiglio dei Ministri, seminario interno “La class action in Italia” (2010);
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso “Gli appalti pubblici nella nuova
disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal terzo correttivo”, modulo “Project
financing e Partenariato Pubblico-Privato” (2009);
Ce.S.F.E.L. corso per amministratori locali Regione Emilia Romagna “Le principali forme di
partenariato pubblico privato” modulo “Aspetti Giuridici delle operazioni di PPP”(2009);
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, corso di formazione avanzato in “Project
Financing e Partenariato Pubblico Privato”, (2008);
Provincia di Roma, programma formazione FSE, modulo “Progettazione culturale” (2008);
Prefettura di Latina, seminario “Partenariato pubblico privato e finanza di progetto”, modulo
“Aspetti giuridici” (2008);
FORMEZ-RETE NUVV, incontri di formazione per funzionari e dirigenti Regione Marche,
Regione Campania, Regione Valle d’Aosta,“Governance dei PPP: rischi e rimedi”(2007).

INTERVENTI

PROMO PA, “ENER.LOC., Energia e Sviluppo Economico Locale”, v Edizione, intervento “PPP
e PF per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica” (2011);
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE, Study visit Pubbliche Amministrazioni albanesi,
relazione “Il ruolo dell’Unità tecnica Finanza di Progetto” (2011);
Finlombarda S.p.A, Finanza & Sanità edizione 2009, relazione “Il project finance nel settore
sanitario in Italia: stato dell’arte e prospettive di crescita” (2009);

TECNICI A
CONVEGNI
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Economist Conferences, Summit infrastrutture, “Il nuovo Project Financing: prospettive e criticità”
(2008);
Nomisma, Primo Rapporto sulla Finanza Immobiliare, convegno di presentazione, relazione “Il
Partenariato pubblico privato per l’edilizia sociale”(2008);
Presidenza del Consiglio dei Ministri -DIPE, Study visit “Models and Strategies for Public-Private
Partnerships (PPP): Experiences from Italy and Bulgaria”, presentazione “The New Mestre
Hospital”(2007);
IGI, Seminario “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, relazione
“Il procedimento del promotore ex art. 152 e ss. del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” (2006).
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ALLEGATO 2
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
AA.VV., Partenariato Pubblico Privato e Project Finance. Le novità giuridiche, finanziarie e contabili, Maggioli, (ed.
2016, 2017, 2018);
R. Cori – I. Paradisi, Contratti di concessione e Partenariato Pubblico Privato dopo il decreto correttivo del Codice
dei contratti pubblici, in Appalti & Contratti, luglio 2017;
I. Paradisi, I Piani di alienazione e valorizzazione dei Comuni italiani, Quaderni dei Comuni, IFEL,(2015);
AA. VV., Investimenti e finanza di progetto: le opportunità per gli enti locali, in AziendaItalia n. 9/2015;
A.A.VV., Partenariato Pubblico Privato e Project Finance. Come uscire dalla crisi, Maggioli, (2015);
R. Cori – I. Paradisi, PPP e Project finance: quadro di riferimento normativo, in Appalti & Contratti, gennaio-febbraio
2015;
I. Paradisi, Legge Stadi: serve la gara sia per la concessione che per i lavori, in Edilizia & Territorio, (2014);
AA.VV. Manuale operativo per la realizzazione di porti turistici in Partenariato Pubbiico Privato, a cura del CRESME
(2014);
R. Cori – I. Paradisi, La fase di esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, in Negoziazioni pubbliche.
Scritti su concessioni e Partenariati pubblico privati, a cura di M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino, Giuffrè
(2013);
R. Cori – I. Paradisi, Leasing e contratto di disponibilità: guida all’applicazione della determinazione dell’Autorità di
vigilanza, in Il Sole 24 Ore, Edilizia & Territorio, (2013);
I. Paradisi, Nuove opportunità di investimento in partenariato pubblico privato nel settore delle energie rinnovabili,
in www.agienergia.it (2013);
R. Cori – I. Paradisi, Riforme Monti per il PPP: l’impatto sul mercato, in Il Sole 24 Ore, Edilizia & territorio,
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (2012);
R. Cori, C. Giorgiantonio, I. Paradisi Il ruolo del capitale privato, in L’efficienza della spesa per infrastrutture, Banca
d’Italia, in (2012);
M. Celio, I. Paradisi, Partenariato pubblico privato e project finance: modelli normativi, procedurali, economici e
finanziari, in funzione delle diverse tipologie di opere, in Primo rapporto sulla Finanza pubblica, Fondazione Rosselli
(2012);
R. Cori, I. Paradisi, Un’ipotesi di lavoro: l’applicazione ai servizi del sistema beni culturali del project financing, in
Qualità dei bandi per l'acquisto di servizi nel sistema dei Beni culturali, vol. 2, Ministero dello sviluppo economicoDPS-UVAL, (2012);
AA.VV. Manuale operativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Partenariato Pubbiico Privato, a cura del
CRESME, (2012);
I. Paradisi, Palestine admission into the UNESCO: a case of Politics and Finance, in Global Administrative Law:
The Case Book, http://www.irpa.eu/gal-section/9799/global-administrative-law-the-casebook-2/ (2012);
R. Cori, C. Giorgiantonio, I. Paradisi, Allocazione dei rischi e incentivi per il contraente privato: un’analisi delle
convenzioni di project financing in Italia, in Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione,
Banca d’Italia, (2011);
AA.VV. Manuale operativo per la realizzazione di asili nido in Partenariato Pubbiico Privato, a cura del CRESME,
(2012)
I. Paradisi, Partenariato pubblico privato e Project financing per l’iniziativa pubblica nel settore dell’energia, in
www.agienergia.it, (2011);
I. Paradisi, Le previsioni del d.l. sviluppo in materia di finanza di progetto, UTFPnews, www.utfp.it (2011);
I. Paradisi Finanza di progetto e infrastrutture strategiche: l’audizione dell’AVCP, UTFPnews, www.utfp.it (2011);
I. Paradisi L’attuazione delle nuove norme in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali ,
UTFPnews, www.utfp.it (2010);
AA.VV. Studio e dimostrazione di forme di finanza innovativa e di strumenti di programmazione di interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica per la promozione di tecnologie efficienti per la razionalizzazione dei
consumi elettrici su scala territoriale e urbana, Rapporto di ricerca ENEA, in www.enea.it (2009);
G. Ferrante, P. Marasco, I. Paradisi La riforma dei servizi pubblici locali: i modelli di PPP
e di finanza di progetto per la gestione del servizio idrico, UTFPnews, (2009);
R. Cori, I. Paradisi, M. Samoggia, Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di infrastrutture ospedaliere. Un
modello di convenzione di concessione di lavori, www.utfp.it (2008);
I. Paradisi, Project financing e tutela della concorrenza: alcune considerazioni sul meccanismo di rimborso delle
spese previsto dall’art. 37quater, comma 5 della l. n. 109/1994 e s.m.i, in Opinioni e Confronti, Rivista trimestrale di
economia e diritto (2005);
I. Paradisi, Strumenti giuridici e procedure per la realizzazione di interventi in PPP, FORMEZ,(2003).
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