
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Silvia Lanzaro 

silvialanzaro@gmail.com 

POSITION Avvocato amministrativista in Roma

WORK EXPERIENCE

10/2003–Present Avvocato
Roma (Italy) 

Esercizio della professione forense. L’attività è svolta principalmente in favore di imprese e pubbliche 
amministrazioni, riguarda sia la consulenza stragiudiziale sia il contenzioso innanzi agli organi di 
giustizia amministrativa e contabile. Particolare attenzione è rivolta al settore dei contratti di appalto e 
di concessione di lavori, servizi e forniture.

07/2011–12/2015 Consulente
Studio legale e tributario Ernest & Young, Roma (Italy) 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Assistenza Tecnica e gestionale all’attuazione, monitoraggio e sorveglianza del Programma Operativo
Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - n. 2007 16 1 
PO 004 e del Programma Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 - 
Obiettivo Convergenza - n. 2007 05 1 PO 007 –

Consulenza giuridico-amministrativa con particolare attenzione alla verifica della regolarità delle 
procedure di gara nell’utilizzo dei fondi comunitari in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria

05/2012–12/2012 Consulente
Studio Legale Gattamelata e Associati 

Consulenza giuridico-amministrativa presso ADR - Aeroporti di Roma S.p.A. Assistenza legale in 
materia di procedure di appalto nel settore dei trasporti aerei.

01/2010–06/2011 Consulente
Ecosfera S.p.A., Roma (Italy) 

Assistenza Tecnica all’Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Obiettivo II.4 e dell’Obiettivo II.5 del 
PON GAT cofinanziato dal FESR per il 2007-2013 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica

Consulenza giuridico-amministrativa, consulenza in materia di procedure di appalto e di affidamenti in
house.

09/2009–12/2009 Consulente legale
Ecosfera S.p.A., Roma (Italy) 

Consulenza giuridico-amministrativa presso Cotral Patrimonio S.p.A.; consulenza in materia di 
procedure di appalto e redazione pareri in materia di diritto amministrativo (supervisione di bandi di 
gara in materia di trasporti pubblici).
 

11/1999–10/2003 Praticante avvocato
Esercizio della professione forense in materia di diritto civile e amministrativo.
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Libera professione

 

EDUCATION AND TRAINING

2017 Abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori

2013 Dottore di ricerca in “Diritto Pubblico” indirizzo amministrativistico 
(titolo della tesi: La disciplina degli appalti nei settori della difesa e 
della sicurezza)
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

2003 Master su "La riforma dei lavori pubblici"
Istituto Giuridico Opere Pubbliche

2003 Abilitazione professionale all'esercizio della professione forense

1999 Laurea in Giurisprudenza 105/110

Università La Sapienza, Roma (Italy) 

Tesi: L’interesse privato del curatore

Ulteriori Informazioni
Da ottobre del 2009 cultore della materia alla cattedra di Diritto Amministrativo II del Prof. Aristide 
Police, Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma di “Tor Vergata”.

Tra il 2003 ed il 2005 collaborazione con il Prof. Aristide Police al corso di Diritto Amministrativo nei 
Corsi di Laurea in Scienze Politiche e Scienze Sociologiche dell’Università degli Studi di Teramo.

Tra il 2003 ed il 2005 collaborazione con il Prof. Aristide Police ai Corsi di Legislazione delle Opere 
pubbliche e dell’Edilizia (vecchio e nuovo ordinamento), presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.

E’ autrice delle seguenti pubblicazioni scientifiche:

-            Sindacato debole sul valore delle opere d’arte cedute per saldare debiti tributari, in GT Rivista
di giurisprudenza tributaria, 2015, n. 3, pagg. 240 e ss.

-        Primi orientamenti giurisprudenziali in materia di tassatività delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto, in Rivista Amministrativa degli appalti, 2011, 3-4, 195 e ss.;

-            Il difficile rapporto tra l’interesse alla riservatezza delle imprese e la trasparenza dell’azione 
amministrativa nelle gare di appalto ed il ruolo marginale dei controinteressati all’accesso a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 maggio 2010, n. 53, in Giustizia Amministrativa Rivista di Diritto 
Pubblico, Anno VII, Marzo 2011, http://www.giustamm.it/private/new_2011_/ART_4015.htm;

-            Note in tema di esclusione dalle gare di appalto per concorrenti legati da situazioni di 
controllo ex art. 2359 cod. civ. alla luce di una recente decisione del Consiglio di Stato, in Giustizia 
Amministrativa Rivista di Diritto Pubblico, Anno VI, Luglio 2009, 
http://www.giustamm.it/private/new_2009_/ART_3494.htm;

-            Lavori a rischio per chi non dimostra pagamenti regolari ai subappaltatori, in Il Sole 24 Ore - 
Edilizia e Territorio, 2004, n. 21, 72 e ss.;

-           Supporto alla progettazione interna: le condizioni per coinvolgere i privati, in Il Sole 24 Ore - 
Edilizia e Territorio, 2004, n. 18, 19 e ss.;

-            Calamità, trattativa privata solo fino alla fine dello stato di emergenza, in Il Sole 24 Ore - 
Edilizia e Territorio, 2004, n. 18, 15 e ss.;

-            Fuori l’impresa con presso la stessa stazione appaltante, in Il Sole 24 Ore - Edilizia e 
Territorio, 2004, n. 14, 27 e ss.;

-            La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo, in Italia Oggi del 3 ottobre 2002, 
n. 234;

-            Offerte anomale, esclusioni vietate senza un contraddittorio preventivo, in Il Sole 24 Ore - 
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Edilizia e Territorio, 2002, n. 44, 23 e ss.;

-            E’ autocertificabile l’iscrizione Cciaa anche se il bando non lo ammette, in Il Sole 24 Ore - 
Edilizia e Territorio, 2002, n. 14, 34 e ss.;

-            Palazzo Spada conferma: , in Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 2002, n. 6, 12 e ss.;

-            Cause di esclusione, per errore grave non è ammissibile l’autocertificazione, Il Sole 24 Ore - 
Edilizia e Territorio, 2001, n. 24, 33 e ss.;

-            Per provare il possesso dell’Iso 9000 l’autocertificazione non è obbligatoria, in Il Sole 24 Ore -
Edilizia e Territorio, 2001, n. 21, 35 e ss.

Nel 2005 docente-relatore ai corsi in materia di diritto amministrativo organizzati dall’IRI Management 
S.p.A. per la formazione del personale della Provincia di Roma.

Tra marzo e maggio del 2005 ha partecipato, in qualità di docente-relatore di diritto amministrativo, ai 
corsi-concorsi di formazione per l’accesso alle posizioni ordinamentali C1 e C4 per i dipendenti 
dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo.

Il 19 aprile 2008 ha partecipato, in qualità di relatrice, al corso di formazione per avvocati organizzato 
dall'Avvocatura comunale di Formia.

Ha partecipato, per conto di Solco S.r.l., nel novembre del 2009 in qualità di relatore al “corso di 
formazione per l’aggiornamento e l’acquisizione di competenze in materia di amministrazione del 
patrimonio e appalti pubblici” per i dipendenti della Cotral S.p.A.

Nel novembre del 2015 ha partecipato, in qualità di docente, al “Corso Monografico Sulle Nuove 
Direttive Europee in Materia di Appalti e Concessioni Pubbliche” presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”.

Nel luglio del 2017 ha partecipato per conto dello studio legale Piselli & Partners al corso di 
formazione per i dipendenti dell’ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile dal titolo “Nuovo codice 
degli Appalti”.

Nell’ottobre del 2017 ha partecipato, per conto di PPI- Public Procurement Institute, in qualità di 
docente al corso di formazione su “Appalti di Lavori Pubblici – Acquisti di beni e servizi sotto soglia”, 
per i dipendenti dell'Università di Pisa.

 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B1 B2 B1 B2 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Job-related skills Ottime capacità organizzative e di gestione di incarichi professionali complessi.

Attitudine al cambiamento e alla innovazione.

Utilizzo di programmi informatici di scrittura e dei mezzi informatici di ricerca dei materiali giuridici.
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