Avv. Elena Pinto
C.F. PNT LNE 75S 65F 839 K
P.I. 05125121219
CURRICULUM VITAE
Avv. Elena Pinto, nata a Napoli il 25 novembre 1975, residente in Roma,
Via Capolona, 9, cell.: 328/8153034, e-mail: elenacpinto@gmail.com;
elenapinto@ordineavvocatiroma.org.
PROFILO PROFESSIONALE
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” conseguita il 17 ottobre 2000;
Avvocato, iscritto all’Albo forense di Roma dal 2004.
Specializzata in diritto amministrativo e, in particolare nel settore degli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolge attività di patrocinio e
collabora stabilmente dal 2001 con lo studio legale dell’Avv. A. Musenga,
in Roma.
Dal 2002 è collaboratrice stabile del Cersap S.r.l. - Centro Ricerche e Studi
giuridici sugli appalti pubblici - svolgendo attività di assistenza e
consulenza legale in favore di amministrazioni aggiudicatrici e operatori
economici in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nell’ambito di tale incarico, assiste le stazioni appaltanti in tutte le fasi dei
contratti

pubblici,

dalla

determina

o

delibera

a

contrarre

sino

all’ultimazione dell’appalto, mediante la redazione di pareri scritti,
assistenza telefonica, predisposizione e revisione della lex specialis,
assistenza operativa relativa a tutte le tematiche afferenti la gestione dei
contratti pubblici; si occupa, inoltre, della gestione del contenzioso
derivante dai contratti pubblici.
Per conto del Cersap S.r.l. svolge, altresì, attività di formazione continua
nelle materie della contrattualistica pubblica; tiene, in qualità di docente,
corsi di formazione interna presso amministrazioni e società pubbliche.
Da febbraio 2014 ha svolto attività di assistenza legale stragiudiziale in
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favore della società Expo 2015, in qualità di Esperto in diritto
amministrativo - area appalti – incarico biennale svolto per conto dello
Studio legale Musenga quale “Official law firm” di Expo 2015.
In tale veste, ha assistito Expo nella predisposizione della documentazione
per l’affidamento e l’esecuzione di appalti, concessioni e sponsorizzazioni,
nella gestione delle problematiche relative allo svolgimento delle
procedure sia telematiche sia tradizionali, nella gestione dei contratti
pubblici, etc..
Ha partecipato nell’anno 2010 alla realizzazione della commessa
aggiudicata al Cersap S.r.l. dalla società Sviluppo Lazio S.p.A., avente ad
oggetto la fornitura di servizi relativi alla realizzazione di un Vademecum
Operativo per la gestione degli appalti pubblici nell’ambito del processo di
implementazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Lazio
2007-2013, e per le relative attività di assistenza tecnica per la corretta
utilizzazione dello stesso a favore delle strutture regionali e delle stazioni
appaltanti coinvolte nel processo di attuazione del suddetto Programma.
Nell’ambito di tale incarico ha partecipato alla redazione del Vademecum
e ha tenuto, in qualità di docente, n. 28 giornate di formazione, nell’arco di
5 mesi, per i dipendenti della Regione , aventi ad oggetto il Codice degli
appalti ed il Regolamento di attuazione, d.P.R. n. 207/2010.
Ha collaborato con Assoverde, associazione che raggruppa Aziende
operanti nel settore del verde pubblico e dell’ingegneria naturalistica,
prestando la propria consulenza legale in materia di appalti pubblici.
E’ stata membro del Comitato di redazione della “Rivista Giuridica
Quadrimestrale dei Pubblici Servizi”, ed. Cersap.
PUBBLICAZIONI
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“La

responsabilità unica del procedimento: rup e conferenze di servizi” in

Manuale di diritto amministrativo - IV I Contratti pubblici, di F.
Caringella, M. Giustiniani, Ed. Dike Giuridica, 2014.
“Il manuale teorico pratico del Responsabile del Procedimento – (con diagrammi
di flusso delle procedure e formulario degli atti di sua competenza)”, E. Pinto, D.
Angelucci, Ed. Dike Giuridica – Cersap, 2009.
Nell’ambito della commessa affidata al Cersap nel 2010 da parte di
Sviluppo Lazio S.p.A., ha partecipato alla redazione del “Vademecum
Operativo per la gestione degli appalti pubblici inserito nel processo di
implementazione del Programma Operativo Regionale POR FESR 2007- 2013”.
Ha collaborato alla stesura dei Quaderni quadrimestrali del Cersap: “La
qualificazione SOA nei lavori pubblici e la redazione dei bandi anche alla luce del
nuovo regolamento di attuazione del d.lgs. n. 163/06”, Ed. Cersap, gennaio
2008; “Le associazioni temporanee di imprese ed i consorzi”, Ed. Cersap, aprile
2008.
DOCENZE
Dal 2008 è relatore nei Convegni organizzati dal Cersap S.r.l. in materia di
contrattualistica pubblica (n. 6 convegni ogni anno circa), ed in particolare:
“Gli appalti di lavori, servizi e forniture”, Foligno, febbraio – marzo 2008 (per
Dirigenti e Funzionari di Vus Foligno);
“Gli appalti di lavori servizi e forniture”, Palermo, giugno 2008 (per Dirigenti e
Funzionari di Siciliacque S.p.A.);
“Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici”, Bologna, 25
settembre 2008;
“Gli appalti di lavori servizi e forniture”, Follonica, 23-24 ottobre 2008 (per
Dirigenti e Segretari Comunali del Comune di Follonica, Gavorrano e Scarlino);
“Gli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture”, Milano, 13 novembre
2008;
“Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Roma, dicembre
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2008 (per Dirigenti e Funzionari IPOST);
“Gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture; la procedura negoziata
sottosoglia”, Avezzano, 27 febbraio – 6 marzo 2009 (per Dirigenti, Funzionari e
Segretari dei Comuni abruzzesi);
“La disciplina delle associazioni temporanee d’imprese, dei consorzi e del
subappalto, anche alla luce d delle novità introdotte dal Terzo decreto correttivo,
d.lgs. n. 152/08”, Bologna, 19 febbraio 2009;
“L’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Bologna, 16
luglio 2009;
“In attesa del Regolamento, l’attività contrattuale alternativa alle ordinarie
procedure ad evidenza pubblica: affidamenti in house, acquisizioni in economia e
procedure ad evidenza pubblica: affidamenti in house, acquisizioni in economia e
procedure negoziate”, Milano, 29 ottobre 2009;
“Le recenti modificazioni al Codice dei contratti pubblici e la nuova disciplina dei
servizi pubblici locali”, Bologna, 3 dicembre 2009;
“Novità e modifiche alla gara ed al contenzioso della direttiva ricorsi
2007/66/CE”, Milano, 11 febbraio 2010;
“L’impatto della direttiva ricorsi sul Codice degli appalti e questioni applicative
della disciplina del subappalto”, Bologna, 25 marzo 2010;
“La gestione della procedura aperta dalla determinazione a contrattare fino alla
stipula del contratto, alla luce delle novità del d.lgs. n. 53/10”, Bologna, 10
giugno 2010;
“Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici: la
disciplina degli appalti di servizi e forniture. I nuovi obblighi sanciti dalla legge
n. 136/2010”, Bologna, 23 settembre 2010;
“Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici – sistemi di
realizzazione dei lavori e selezione delle offerte”, Milano, 17 febbraio 2011
“Ulteriori modifiche ed integrazioni al Codice appalti ed alla normativa sui
servizi pubblici locali”, Bologna, 1° dicembre 2011;
“Le novità della manovra Monti – Esame sistematico delle disposizioni
Regolamento”, Milano, 9 febbraio 2012;
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“Le recentissime modifiche in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali,
apportate dai decreti legge nn. 1 e 5 del 2012”, Bologna, 29 marzo 2012;
“Il nuovo assetto normativo dei contratti pubblici alla luce delle recentissime
modifiche legislative e della giurisprudenza amministrativa”, Bologna, 20
settembre 2012;
“Un anno di novità normative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici
e servizi pubblici locali”, Bologna, 29 novembre 2012;
“Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
Bologna, 31 gennaio 2013;
“Tutto quesiti”, Milano, 16 maggio 2013;
“Il decreto del fare: innovazioni e modifiche in materia di contratti pubblici”,
Bologna, 24 ottobre 2013;
“L’aggiudicazione al netto del costo del personale; le clausole sociali e il loro
impatto sulle gare; la recente giurisprudenza in materia di appalti”, Milano, 5
dicembre 2013;
“Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
Bologna, 20 febbraio 2014;
“Le recentissime modifiche al Codice appalti – Gli acquisti sul mercato
elettronico – Durc e avvalimento”, Bologna, 3 aprile 2014;
“Le ultimissime novità introdotte nella materia della contrattualistica pubblica,
con uno sguardo alle nuove direttive comunitarie ed un’attenzione particolare al
sistema AVCpass”, Bologna, 12 giugno 2014;
“Le recenti modifiche alle norme sui contratti pubblici introdotte dai recenti
decreti legge 66/2014 e 90/2014”, Milano, 25 settembre 2014;
“Il soccorso istruttorio e le cause di esclusione dalla gara alla luce delle recenti
modifiche normative. L’avvalimento e qualificazione nei lavori pubblici”,
Bologna, 4 dicembre 2014;
“Le modalità di affidamento dei contratti pubblici alternative alle classiche
procedure ad evidenza pubblica”, Milano, 5 febbraio 2015;
“Gli affidamenti di lavori pubblici: contenuti della legge di gara; Bando tipo;
anticipazione contrattuale; sintesi dei principali obblighi di comunicazione dati
all’ANAC”, Bologna, 26 marzo 2015;
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“La gestione della gara ed il soccorso istruttorio: esame delle principali questioni
controverse alla luce della recente giurisprudenza; il DURC online”, Bologna, 24
settembre 2015;
“Tutto quesiti”, Milano, 19 novembre 2015.
Nel 2010, nell’ambito della commessa affidata al Cersap da Sviluppo Lazio
S.p.A., ha partecipato in qualità di relatore ai corsi di formazione (n. 28
giornate) per le strutture regionali e le stazioni appaltanti coinvolte nel
processo di attuazione del POR FESR 2007-2013.
Dal 2008 tiene, in qualità di docente, corsi di formazione sul Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sul Regolamento di
attuazione, presso numerosi enti pubblici, società a partecipazione
pubblica e soggetti equiparati (Unioncamere Lazio; INPS; Camera di
Commercio di Roma; Confservizi Marche; ACI Project; ACI Progei; ASSET
Camera; Autorità Portuale di Olbia; Siciliacque S.p.A. IPOST S.p.A;
Comune di Follonica; Valle Umbra Servizi; etc.);
Docente al Master sul “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
e il Regolamento attuativo”, organizzato dall’ASMEZ, nell’edizione 2007 in
Campania e nell’edizione 2008 in Calabria.
Docente al corso sul “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, d.lgs. 163/06”
tenuto dal Comune di Roma, Dipartimento I Politiche Risorse Umane e
Decentramento

Direzione

Organizzazione

e

Sviluppo,

nel

gennaio/febbraio/marzo 2007.
Docente per i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati
dall’ASAP per conto della Regione Lazio in materia di responsabilità del
funzionario pubblico, destinati ai dipendenti dell’Ente regionale, da
novembre 2006 a febbraio 2007.
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LINGUE STRANIERE
Eccellente conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Ha conseguito il Certificate of Proficiency in English.
Ha partecipato al Corso di inglese giuridico tenuto presso l’Ordine degli
Avvocati di Roma.

Si autorizza al trattamento di dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
e s.m.i..
7 marzo 2016

Elena Pinto
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