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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLETTI EMANUELA 

Indirizzo  [68, Viale Bruno Buozzi, 00197, Roma, Italia] 

Telefono    

Fax   

E-mail  avv.emanuelapaoletti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita    

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Libero Professionista. 

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dal Gennaio 1994. 

Svolge la propria attività nello studio legale di famiglia. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Paoletti – Viale Bruno Buozzi, 68 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale - Diritto amministrativo – Diritto Civile 

• Tipo di impiego  Analisi e risoluzioni di questioni e problemi pratici concernenti il diritto amministrativo e civile: 

appalti, edilizia, urbanistica, impresa e sanità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale e assistenza giudiziale e stragiudiziale nei confronti delle pubbliche 

Amministrazioni, delle società e dei privati. 

Si occupa principalmente di questioni di diritto amministrativo (appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, espropriazioni, contenzioso con Authority) oltre a seguire il contenzioso in materia di 

giudizi di responsabilità dinnanzi alle Sezioni Giurisdizionali Centrali della Corte dei Conti, 

fornendo assistenza (anche stragiudiziale) a società in house (come, ad esempio, alla società 

Zetema Progetto Cultura s.r.l. – società strumentale di Roma Capitale) nonché ad associazioni 

private (come, ad esempio, all’Associazione Civita). 

In dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Zetema – Expò 2004 s.r.l. / Retail Food s.r.l. – Gara per l’affidamento del servizio di caffetteria e 

ristorazione all’interno della Casa del Cinema – Valore: € 9.200.000,00; 

Zetema – La Limonaia / Food Service s.r.l. – Gara per l’affidamento del servizio di caffetteria e 

ristorazione presso La Limonaia – Valore: € 5.750.000,00; 

Zetema – Relais Le Jardin s.r.l. / Bar Banqueting s.r.l. / Roma Capitale – Gara per l’affidamento 

del servizio di caffetteria e ristorazione presso i Musei Copitolini, Macro, Museo Carlo Bilotti – 

Valore: € 5.040.000,00; 

Zetema – TicketOne S.p.a. / Soc. Mida Informatica s.r.l. – Gara per l’affidamento della fornitura 

a noleggio di un sistema integrato di biglietteria elettronica e gestione prenotazioni (hardware e 

software) omologata SIAE per i Musei Musei Civici di Roma Capitale – Valore: € 554.500,00; 

Zetema – Assistenza stragiudiziale e consulenza in ordine alla “PROCEDURA APERTA PER 

L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’ARA 

PACIS, CON L’IMPIEGO DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E IN PARTICOLARE 

L’IMPIEGO DELLA REALTÀ AUMENTATA”; 
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Zetema – Assistenza stragiudiziale e consulenza in ordine alla “PROCEDURA APERTA PER 
L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONEDI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
DELL’AREAARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO, CON L’IMPIEGO DITECNOLOGIE DI 
REALTÀ AUMENTATA E REALTÀ VIRTUALE”; 

Zetema – Assistenza stragiudiziale e consulenza in ordine alla “PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI 

BIBLIOTECARI DI FRONT E BACK OFFICE DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DI 

ROMA”; 

Zetema – Consulenza in ordine alla problematica dei vincoli assunzionali e delle dinamiche di 

spesa per il personale, e dei limiti ed ambito di applicabilità della normativa di riferimento alle 

società participate di Roma Capitale, in generale, e alla società Zetema in particolare; 

Zetema – Giudizio innanzi alla Corte dei Conti avverso atto di citazione della Procura Regionale 

presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio (avente ad oggetto “Laboratorio di 

comunicazione”) con richiesta, a titolo di danno erariale, di € 177.895,28; 

Zetema – Giudizio innanzi alla Corte dei Conti avverso atto di citazione della Procura Regionale 

presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio (avente ad oggetto servizi di promozione di attività 

culturali relative ai c.d. “progetti diffusi”), con richiesta, a titolo di anno erariale, di € 985.635,13; 

Associazione Civita – Giudizi (2) innanzi alla Corte dei Conti avverso (2) atti di citazione della 

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, con richiesta, a titolo di 

danno erariale, di complessivi (8.508.627,44 + 3.190.735,29) € 11.699.362,73. 

Attualmente sta seguendo un complesso contenzioso innanzi alla Corte dei Conti avente ad 

oggetto degli affidamenti in ambito “Verde pubblico”, contestati dalla Procura contabile. 

Nel settore degli appalti pubblici ha professionalmente seguito le gare per l’affidamento dei 

servizi di vigilanza bandite dalla RAI, da Enav, da Enac, dall’Ufficio Italiano Cambi - UIC, da 

IPZS- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, da ATAC, da PTV – Policlinico Tor Vergata di 

Roma, da ATER Roma, nonché le pubbliche procedure di affidamento del servizio di 

vigilanza e custodia di installazioni militari dislocate sul territorio nazionale bandite dal 

Ministero della Difesa, occupandosi prevalentemente delle gare inerenti le Regioni Lazio, 

Abruzzo, Campania e Puglia.  

Ha assistito svariate case farmaceutiche quali Bayer, Eli Lilly, Genetics Institute, Hoffmann La 

Roche, Hokuriku, Roche Diagnostics, Sanofi- Synthelabo, Syntex, GlaxoSmithKline nei ricorsi 

avverso i provvedimenti del Ministero della Salute ed in particolare avverso i provvedimenti 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA. 

Assiste diverse case di cura, operanti nel Lazio, nei contenziosi in ambito civile vertenti su 

responsabilità medico-legale. 

Assiste società private nelle gare di affidamento della gestione rifiuti bandite da AMA s.p.a.. 

Assiste diversi Comuni laziali e toscani nelle questioni di urbanistica e gestione del territorio.  

Ha fornito assistenza giudiziale a cittadini italiani in un complesso contenzioso amministrativo 

contro il Ministero della Giustizia in tema di estradizione internazionale verso gli Stati Uniti 

d’America. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Conseguimento maturità classica nell’a.s. 1983/84 presso l’Istituto “De Vedruna” in Roma, con 
il voto di 56/60. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, con la 
votazione di 110 e lode nel mese di Ottobre 1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento abilitazione professionale nel mese di Ottobre 1993 e successiva iscrizione 
all’Albo degli Avvocati di Roma nel mese di Gennaio 1994. 

Conseguimento abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori nel mese di Febbraio 
2012. 

Ha inoltre frequentato per diversi anni la cattedra di Diritto Civile del Prof. C. Massimo Bianca, 
presso l’Università di Roma La Sapienza, partecipando alle sessioni di esame, svolgendo attività 
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di assistenza agli studenti e organizzando gruppi di studio prodromici agli esami. 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: ottimo. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: ottimo. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: ottimo. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

  

Partecipa da svariati anni ai campionati a squadre di tennis per il circolo sportivo di cui fa parte, 
ricoprendo spesso il ruolo di capitano giocatore; per tale motivo ha sviluppato un grande senso 
di appartenenza, di condivisione e capacità di comunicazione e motivazione verso i componenti 
della squadra. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Windows: buona conoscenza dei sistemi, delle loro applicazioni e programmi (Word, Excel, 
Powerpoint); Internet: buona conoscenza del sistema e ottime capacità di navigazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

Ha frequentato per dieci anni un corso privato di pianoforte, sviluppando senso artistico e 
musicale] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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