ILENIA FILIPPETTI

TRATTI PROFESSIONALI SALIENTI:
• Laurea in Giurisprudenza
• Avvocato
• Master di II Livello conseguito presso l’Università degli Studi di Siena
• Laurea in Scienza della Pubblica Amministrazione
• Funzionario della Regione Umbria, Responsabile della Sezione Monitoraggio Appalti di servizi e
forniture
• Esperta in materia di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Nella data del 19 ottobre 1995 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, con la votazione finale di
110/centodecimi con lode, discutendo una tesi in Diritto del lavoro, Relatore Chiar.mo Prof.
Avv. Siro Centofanti, dal titolo “Il licenziamento dei dirigenti nei settori non industriali e
commerciali”.
Nella data dell’11 dicembre 2012 ho conseguito la laurea in Scienza della Pubblica
Amministrazione presso l’Università degli Studi della Tuscia, con la votazione finale di
110/centodecimi con lode, discutendo una tesi in Storia dell’amministrazione pubblica,
Relatore Chiar.ma Prof.ssa Giovanna Tosatti, dal titolo “Le istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (1862-1890)”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA.
Dall’01.07.1997 al 30.06.1998 ho svolto uno stage presso l’Azienda Sanitaria USL n. 2
dell’Umbria finalizzato alla fruizione di una borsa di studi finanziata dalla Provincia di
Perugia e gestita dal Consorzio TUCEP, nell’ambito del progetto “Obiettivo 5b - misura 72 e
obiettivo 2 Asse 4.1 –“Qualificazione quadri management”.
Durante i mesi di ottobre e di novembre del 1997 ho frequentato il corso “Amministrazione e
controllo” tenuto a Roma dalla LUISS Management s.p.a.
Nell’anno accademico 2003/2004 ho conseguito dall’Università degli Studi di Siena il Master
di II Livello in “DIrigenza delle Amministrazioni DEcentrate” (DiADeMa) al termine del
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relativo Corso di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente, con
un giudizio finale di merito pari ad “ottimo”. Il Master è stato conseguito previa discussione di
una tesi dal titolo “Principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in tema di
collaborazioni coordinate e continuative e di incarichi a favore dell’ente locale”.
INCARICHI PROFESSIONALI DI MAGGIOR RILIEVO.
Dal luglio del 1998 al febbraio del 1999 ho svolto attività di consulenza per l’Azienda
Sanitaria USL n. 2 dell’Umbria finalizzata alla stesura di una ricerca avente ad oggetto “La
validità giuridica degli atti amministrativi sottoscritti mediante firma digitale”.
Nell’ottobre del 1998 ho superato, presso la Corte d’Appello di Perugia, l’esame per
l’abilitazione alla professione di “Avvocato”.
Dal marzo al giugno del 1999 ho svolto attività di consulenza per l’Azienda Sanitaria USL n.
3 dell’Umbria, per la realizzazione della “Ricerca scientifica finalizzata alla
programmazione socio-sanitaria regionale – Progetto di fattibilità per la definizione di
un sistema integrato di monitoraggio e controllo rivolto alla razionalizzazione delle
metodologie e dei costi di approvvigionamento dei beni e dei servizi”, finanziata dalla
Regione dell’Umbria con onere posto a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale ricerca ha
dato luogo, tra l’altro, alla redazione di una “Proposta di Regolamento per la gestione dei
contratti delle Aziende Sanitarie della Regione”.
Dal 3 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 ho svolto attività di collaborazione coordinata e
continuativa con l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA
Umbria), finanziata nell’ambito del Progetto europeo MICRAT, svolgendo funzioni relative
al supporto normativo ed alla collaborazione nella predisposizione delle gare per
l’acquisizione di beni e servizi.
Dalla data del 2 gennaio 2002 al 26 gennaio 2003 ho svolto per la medesima ARPA Umbria un
incarico professionale avente ad oggetto: attività di consulenza nella predisposizione e
nell’esperimento delle gare per l’affidamento degli appalti di forniture, servizi e lavori;
consulenza e gestione dell’attività contrattuale dell’Agenzia, con particolare riferimento a quanto
concerne gli aspetti giuridici attinenti alla predisposizione dei provvedimenti di affidamento;
attività di consulenza relativa all’accesso ai dati dell’Agenzia, alla tutela della riservatezza ed alle
procedure connesse; attività di consulenza relativa alla predisposizione delle convenzioni con
altri enti pubblici; attività di consulenza relativa alle tematiche del diritto amministrativo, del
diritto ambientale ed altresì dell’eventuale contenzioso.
Nella data del 26 marzo 2002 l’Agenzia Umbria Lavoro mi ha conferito un incarico
professionale -con scadenza fissata al 31 dicembre 2002- avente ad oggetto: attività di
consulenza nella predisposizione e nell’esperimento delle gare per l’affidamento degli appalti di
forniture, servizi e lavori; consulenza e gestione dell’attività contrattuale dell’Agenzia, con
particolare riferimento a quanto concerne gli aspetti giuridici attinenti alla predisposizione dei
provvedimenti di affidamento; attività di consulenza relativa alla predisposizione delle
convenzioni con altri enti pubblici; attività di consulenza relativa alle tematiche del diritto
amministrativo e del diritto del lavoro, ed altresì dell’eventuale contenzioso.
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Dal 27 gennaio 2003, dopo aver superato apposito concorso pubblico, ho svolto attività di
lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Gubbio, ove ho esercitato la
professione di Avvocato dell’Ente con correlativa iscrizione alla speciale sezione
dell’Albo degli Avvocati di Perugia. Con provvedimento del 1 agosto 2003 mi è stata
attribuita la Responsabilità del sopra citato Servizio Avvocatura e contenzioso. Con
contratto prot. n. 15119 del 05.04.2004 il Comune di Gubbio mi ha inoltre conferito l’incarico
relativo all’area delle alte professionalità – art. 10 del c.c.n.l. del 22.10.2004.
ATTIVITÀ ATTUALE
Dal 1 settembre 2005 sono in servizio presso la Regione Umbria – Giunta Regionale Servizio Provveditorato, gare e contratti.
Con determinazione del Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Regione
Umbria n. 12038 del 23.12.2008 mi è stata conferita la responsabilità della posizione
organizzativa professionale denominata “Aspetti tecnico-professionali connessi
all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture”, istituita
all’interno del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
Con determinazione del Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Regione
Umbria n. 10334 del 01.12.2010 mi è stata conferita la responsabilità della Sezione
denominata “Monitoraggio appalti di servizi e forniture”, istituita all’interno del Servizio
Provveditorato, Gare e Contratti (incarico attuale).
Con determinazione del Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Regione
Umbria n. 2790 del 25.03.2009 sono stata nominata quale componente del Gruppo di lavoro
avente ad oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione dei processi di acquisto.
Sperimentazione ed utilizzazione di strumenti di e-procurement”.
Con determinazione del Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Regione
Umbria n. 1763 del 04.03.2010 sono stata incaricata di assicurare le funzioni di supporto
necessarie per le attività del Gruppo di lavoro avente ad oggetto la “Revisione progetti
informativi ed informatici della Direzione alle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali”.
Con determinazione del Direttore della Direzione Ambiente, Territorio e infrastrutture della
Regione Umbria n. 2517 del 25.03.2010 sono stata nominata quale componente del Gruppo
di lavoro avente ad oggetto: “L.R. n. 3/2010. Disciplina regionale dei lavori pubblici e
norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”.
Con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 651 del 20.06.2011 sono
stata nominata quale componente del Pool di supporto all’attività del Commissario
Straordinario delegato, nominato con DPCM del 10 dicembre 2010, per la realizzazione di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di
Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare (MATTM) e Regione Umbria.
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Nel maggio del 2012 sono stata designata quale Coordinatrice, per la Regione Umbria, delle
attività relative all’analisi della gestione degli appalti dei piccoli Comuni alla luce dell’art.23
del D.L. n. 201/2011 e del D.L. n. 95/2012 nell’ambito del Gruppo di lavoro interregionale
istituito sul tema “Stazioni Uniche Appaltanti - SUA” da parte di ITACA, organo tecnico
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia di appalti
pubblici. Nella seduta del 10 aprile 2013 la Commissione infrastrutture, mobilità e governo
del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esaminato e
preso atto del Primo Rapporto sull’attuazione dei nuovi obblighi riguardanti “Le centrali
di committenza per gli appalti dei piccoli comuni”, predisposto nell'ambito del gruppo di
lavoro interregionale ITACA “Appalti Piccoli Comuni” da me coordinato.
Con D.G.R. n. 1623 del 19.11.2012 la REGIONE MARCHE mi ha nominata quale
Componente Esperto nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico D/1.1
“funzionario amministrativo-contabile”.
Il 15 febbraio 2013 sono stata designata quale componente, per la Regione Umbria,
nell’ambito del Gruppo di lavoro istituito tra ITACA ed il Comitato di Coordinamento per
l’Alta vigilanza sulle Grandi Opere operante presso il Ministero dell’Interno sul tema della
“Legalità negli appalti pubblici”.
Nel 2013 sono stata designata, per la Regione Umbria, quale componente del Gruppo di
lavoro interregionale istituito sul tema “Trasparenza e Pubblicità negli Appalti” da parte di
ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in
materia di appalti pubblici.
ALTRE ATTIVITÀ
Nella data del 5 agosto 2013 il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta - CELVA s.c.a r.l.
mi ha conferito due incarichi aventi ad oggetto, rispettivamente:
l’analisi e la revisione del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto;
l’analisi e la revisione del disciplinare di gara e della modulistica utile a consentire la
presentazione delle offerte,
ai fini dell’indizione di una procedura di gara finalizzata a conferire l’incarico a uno o più
avvocati o professionisti per erogare, a favore degli enti soci aderenti, nonché a favore del
Consiglio permanente degli enti locali e dello stesso CELVA, i seguenti servizi:
consulenza e assistenza tecnica o legale;
rappresentanza in giudizio e patrocinio degli enti locali.
Nella data del 17 giugno 2011 ho tenuto un intervento nell’ambito del webinar organizzato da
FORUM.PA in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dal titolo “Nuovi obblighi di tracciabilità finanziaria nei
contratti pubblici: istruzioni per l'uso”.
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Nella data del 4 maggio 2009 sono stata convocata, per un’audizione personale, dalla
Commissione di inchiesta nominata dal Consiglio regionale dell’Umbria sul fenomeno
delle infiltrazioni criminali in Umbria, nominata con Deliberazione n. 281 del 20
gennaio 2009. Nella nota di convocazione sono stati posti, a fondamento della convocazione,
gli "approfonditi studi e le apprezzate pubblicazioni aventi ad oggetto il complesso problema
delle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo nazionale ed umbro". La sintesi dei temi
trattati durante l’audizione è stata pubblicata da I.T.A.C.A. - Istituto per l’innovazione e
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, sul sito internet: www.itaca.org.
DOCENZE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Nella data del 10 ottobre 2013 nell’ambito del Seminario “Appalti, concessioni e aiuti di
Stato: una Guida europea per l’affidamento e la gestione dei servizi di interesse
economico e dei servizi sociali di interesse generale”, organizzato a Foligno dalla Regione
Umbria e dall’Università degli Studi di Perugia, ho tenuto un intervento dal titolo “Il rispetto
dei principi europei nell’affidamento dei “servizi esclusi”: il caso dei “servizi legali”.
Nella data del 20 settembre 2013 ho tenuto, a Napoli, un seminario e videoseminario su incarico
di TREVI s.r.l. dal titolo “Gli appalti pubblici affidati in economia dopo le ultime novità
normative e giurisprudenziali (affidamenti in economia, Consip, MEPA e procedure
negoziate)”.
Dalla data del 12 luglio 2013 sono iscritta nell’Albo Formatori della Scuola Regionale di
Formazione della Pubblica Amministrazione della Regione Marche.
Nella data del 14 giugno 2013 nell’ambito del Convegno “La formazione dei RUP e dei DEC
- Seconda Giornata inter-regionale” organizzato a Greve in Chianti, Firenze, da A.R.T.E.
Associazione regionale Tosco-Umbra economi-provveditori, ho tenuto un intervento dal
titolo “La tassatività delle cause di esclusione. Il punto della giurisprudenza e della
prassi”.
Nella data del 20 maggio 2013 ho tenuto, a Battaglia Terme, Padova, una docenza per alcune
imprese su incarico di Istituto Nazionale telematico dal titolo “IL MePa – Mercato
elettronico per la pubblica amministrazione”.
Nella data del 9 e del 10 maggio 2013 ho tenuto due giornate di docenza su incarico di SEU –
Servizio Europa sul tema “Appalti pubblici europei: regolamentazione, opportunità e
procedure di partecipazione” nell’ambito del “Corso per esperto in legislazione e
politiche per l’innovazione e la competitività d’impresa”.
Nella data del 4 aprile 2013 ho tenuto una docenza su incarico di Consorzio Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica dal titolo “Analisi delle novità in tema di affidamento di
contratti d’appalto in sanità”.
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Nella data del 13 marzo 2013 ho tenuto una docenza su incarico di Consorzio Scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica dal titolo “Le centrali di committenza dei piccoli comuni: i
nuovi obblighi vigenti dal 01.04.2013”.
Nella data del 19 ottobre 2012 nell’ambito del “Ciclo di seminari formativi per
amministratori e funzionari degli enti locali umbri” organizzato da FELCOS, Fondo di
enti locali per la cooperazione decentrata e lo sviluppo umano sostenibile, in
collaborazione con ANCI Umbria, SEU Servizio Europa e con il patrocinio di Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica, ho tenuto una Relazione nell’ambito del seminario dal titolo
“Strumenti e pratiche per la spesa etica negli enti locali”.
Nella data del 25 maggio 2012 nell’ambito del Seminario formativo “Le novità in materia di
appalti di servizi e forniture: le questioni aperte” organizzato da A.R.T.E. Associazione
regionale Tosco-Umbra economi-provveditori, ho tenuto una Relazione dal titolo “Le
recenti modifiche alle procedure di gara: dalla desertificazione ai controlli dei requisiti.
Le proroghe ed i rinnovi”.
Nelle date del 16 febbraio 2012 e del 22 maggio 2012 ho tenuto una docenza, nell’ambito
dell’attività dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal
titolo “Sistema di monitoraggio SIMOG”.
Nella data del 15 febbraio 2012 ho tenuto una docenza su incarico di Consorzio Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica dal titolo “Tutte le novità in materia di appalti
pubblici introdotte dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011”.
Nelle date del 18 e 19 gennaio 2012 ho tenuto una docenza su incarico di ACEA s.p.a. dal titolo
“Le novità e gli adempimenti connessi all’applicazione della L. 136/2010 s.m.i. ed alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici”.
Nelle date del 28 gennaio 2011, 11 febbraio 2011, 28 febbraio 2011 e 29 giugno 2011 ho tenuto
una serie di interventi nel corso organizzato da Consorzio Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica dal titolo “I pagamenti nella pubblica amministrazione dopo
la legge 217/2010. La tracciabilità tra CIG, CUP e DURC”.
Nella data del 10 ottobre 2011 nell’ambito del Convegno “L’evoluzione della domanda di
beni e servizi in sanità” organizzato da A.R.T.E. Associazione regionale Tosco-Umbra
economi-provveditori, ho tenuto un intervento dal titolo “Politiche di acquisto in Umbria”.
Nella data del 16 dicembre 2010 ho tenuto un intervento nel Seminario di approfondimento dal
titolo "I nuovi obblighi in materia di trasmissione dati e di tracciabilità dei flussi
finanziari” organizzato da Osservatorio regionale sui contratti pubblici della regione
Umbria.
Nella data del 1° luglio 2010 ho tenuto un intervento nel Seminario di “Aggiornamento in
materia di appalti pubblici lavori servizi e forniture in ambito sanitario e sociale”
organizzato dalla “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra”; il Seminario è stato
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organizzato, in particolare, nell’ambito dell’attività contenuta nel piano di formazione semestrale
della Scuola Regionale di Sanità di cui alla Det. Dir. Regione Umbria n.. 1119 del 15.02.2010”.
Nella data del 22 giugno 2009, ho tenuto la lezione introduttiva del Corso “Esperto in appalti
pubblici” organizzato da Euroservizi s.r.l..
Nella data del 17 aprile 2009 ho tenuto un intervento nell’ambito del corso organizzato dalla
“Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra” dal titolo "Il rischio di penetrazione
mafiosa nel sistema dei contratti pubblici". L’intervento ha avuto ad oggetto, in particolare, i
provvedimenti di interesse regionale relativi al contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti
pubblici, nonché la recente proposta di legge n. 2103 presentata il 23.01.2009 alla Camera dei
Deputati, recante disposizioni per l’estensione dei controlli antimafia ai sub-contratti.
Nella data del 2 aprile 2009 nell’ambito del corso di “Legislazione antimafia” tenuto
dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’associazione “Libera,
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e con il “Centro Studi Giuridici e Politici della
Regione Umbria” ho tenuto un intervento nell’ambito della Conferenza dal titolo “Il contrasto
alle infiltrazioni criminali: gli strumenti di tutela extrapenale”.
Nelle date del 4 e del 9 aprile 2008, nell’ambito del Progetto “PRO.FORMA.SI.” della
Provincia di Siena, ho tenuto un seminario per ENAIP Toscana Est presso il Centro
universitario per l’innovazione e la qualità nelle pubbliche amministrazioni
dell’Università di Siena, dal titolo “L’attuazione delle politiche ambientali nell’acquisto
di beni e servizi, e nella realizzazione di opere pubbliche”.
Nella data del 28 aprile 2006 nell’ambito del corso di “Legislazione antimafia” tenuto
dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’associazione “Libera,
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e con il “Centro Studi Giuridici e Politici della
Regione Umbria” ho tenuto una Conferenza presso la facoltà di Giurisprudenza dal titolo “Le
infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici nella recente evoluzione giurisprudenziale”.
Nel luglio del 2002 ho ricevuto incarico da parte del CONSORZIO ARCO di Perugia –
organismo di diritto privato, finalizzato alla realizzazione di attività di formazione - per lo
svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Corso per imprenditrice esperta in beni
culturali finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia di Perugia relativamente alla
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
IDONEITÀ A CONCORSI
In data 11.06.2004 ho partecipato al pubblico avviso per titoli ed esami per la stipula di eventuali
contratti di lavoro a tempo determinato nel profilo Dirigente Avvocato indetto dalla USL n. 1
dell’Umbria, classificandomi al secondo posto della graduatoria finale.
PUBBLICAZIONI
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Durante l’anno 2008 la rivista Urbanistica e Appalti (Ed. IPSOA s.p.a. - Wolters Kluwer
Italia) ha affidato alla mia cura la Sezione Osservatorio su appalti pubblici e legalità,
pubblicato sui nn. 4/2008, 7/2008 e 10/2008 della Rivista.
°*°
Sulla prima, seconda, terza e quarta edizione della Guida Pratica ai contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Collana “Le Guide pratiche” dall’editore “Il Sole
24 ORE”, sono stati pubblicati quattro capitoli (segnatamente: i capitoli n. 7 – 17 – 18 – 19) a
firma della sottoscritta, in collaborazione con altre coautrici.
Sulla quinta edizione della Guida Pratica ai contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
pubblicata nella Collana “Le Guide pratiche” dall’editore “Il Sole 24 ORE”, è stato pubblicato
un capitolo, a firma della sottoscritta, dal titolo “L’Osservatorio dei contratti pubblici”.
°*°
Sul numero pubblicato a luglio 2013 della rivista NARCOMAFIE (Edizioni Gruppo Abele) è
stato pubblicato un mio contributo dal titolo “Rivoluzione nei piccoli comuni”, a margine del
Rapporto ITACA dal titolo “Le centrali di committenza per gli appalti dei piccoli comuni”.
Sul n. 11-12/2012 della rivista TEME (ASSOAEL Editore) è stata pubblicata una mia nota dal
titolo “La riduzione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi in sanità”.
Sul n. 7-8/2012 della rivista TEME (ASSOAEL Editore) è stata pubblicata una mia nota dal
titolo “L’esclusione dalla gara per i reati del procuratore e dell’institore”.
Sul n. 4/2012 della rivista Appalti e contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “Proroga, rinnovo e tracciabillità dei contratti di servizi e forniture”.
Sul n. 3/2012 della rivista Appalti e contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “Le semplificazioni nei controlli per gli appalti di servizi e forniture”.
Sul n. 11/2011 della rivista Narcomafie (EGA Editore) è stata pubblicata una mia nota dal
titolo “Tracciabilità: istruzioni per l’uso”.
Sul n. 10/2009 di Narcomafie (Edizioni Gruppo Abele) è stato pubblicato, nella sezione “Mafia
e appalti”, un mio contributo dal titolo “Normativa antimafia e appalti pubblici”.
Sul n. 10/2006 della rivista Il Corriere del merito (Edizioni IPSOA) è stato pubblicato un mio
editoriale dal titolo “Le informative antimafia atipiche: l’inderogabile esercizio della
discrezionalità amministrativa”.
Sul n. 6/2006 della rivista Comuni d’Italia (Maggioli Editore) è stato pubblicato un mio
contributo dal titolo “Lo scioglimento del consiglio comunale: il caso Sinopoli”.
Sul n. 1/2006 della rivista Le Istituzioni del federalismo (Maggioli Editore) è stato pubblicato
un mio contributo dal titolo “Il tempo per l’arte in Umbria”.
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Sul n. 4-5/2006 della rivista Il Nuovo diritto è stato pubblicato un mio contributo dal titolo “Il
procedimento amministrativo per la detenzione di armi”.
Sul n. 21/2006 della rivista Diritto e Giustizia (Infogiuridica S.p.a. – Giuffrè Editore) è stato
pubblicato un mio contributo con il titolo “Via all’avvalimento: snellisce le gare. Ma dalle
pieghe può spuntare la mafia”.
Sul n. 3/2006 la rivista Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
(Noccioli Editore) ha pubblicato un mio contributo dal titolo “Appalti pubblici: alle radici
del dialogo competitivo”.
Sul n. 5/2006 di MICRON, rivista pubblicata dall’Agenzia per la Protezione ambientale
dell’Umbria, è stato pubblicato il mio contributo da titolo “Energia: un incentivo per lo
sviluppo delle fonti alternative”.
NOTE A SENTENZA
Sul n. 10/2012 della rivista Urbanistica e Appalti (IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer Editore)
è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine della pronuncia resa da Consiglio di Stato
A.P. n. 10/2012, dal titolo “La Plenaria scioglie i dubbi sulle dichiarazioni ex art. 38 in
caso di cessione di azienda”.
Sul n. 10/2011 della rivista Urbanistica e Appalti (IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer Editore)
è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine della pronuncia resa da TAR Umbria n.
172/2011, dal titolo “L’omessa previsione di un termine per l’aggiudicazione definitiva
degli appalti pubblici”.
Sul n. 5/2010 della Rivista Urbanistica e Appalti (Ed. IPSOA s.p.a. - Wolters Kluwer Italia) è
stata pubblicata una mia nota, stilata a margine della sentenza T.A.R. Puglia, Lecce, n. 372/2010,
dal titolo “L’affidamento diretto dell’appalto e l’unicità del fornitore”.
Sul n. 7/2009 della Rivista Urbanistica e Appalti (Ed. IPSOA s.p.a. - Wolters Kluwer Italia) è
stata pubblicata una mia nota, stilata a margine della sentenza del Consiglio di Stato n.
1822/2009, dal titolo “Par condicio e lex specialis nell’interpretazione degli atti di gara”.
Sul n. 6/2008 della rivista Il Corriere del Merito (Ed. IPSOA s.p.a. - Wolters Kluwer Italia) è
stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine della pronuncia resa da T.A.R. Sicilia n.
9434/2007, dal titolo “Concorrenza in terre di mafia”.
Sul n. 5/2008 della rivista Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
(Noccioli Editore) è stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine della pronuncia resa da
T.A.R. Campania, Salerno, n. 1992/2007, dal titolo “Illegittimità del bando di gara: rinvio a
disposizioni già abrogate”.
Sul n. 3/2008 della rivista Il Corriere del Merito (Ed. IPSOA s.p.a. - Wolters Kluwer Italia) è
stata pubblicata una mia nota a sentenza, a margine della pronuncia resa da T.A.R. Lazio n.
9934/2007, dal titolo “La colpa della P.A. per violazione di consolidati principi
giurisprudenziali”.
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Sul n.8-9/2007 della rivista Il Corriere del Merito (Edizioni IPSOA) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “Lex specialis e diritto abrogato”, a margine della sentenza T.A.R. Lazio n.
616/2007.
Sul n. 5/2007 della rivista Urbanistica e Appalti (Edizioni IPSOA) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “L’abrogazione delle leggi regionali contrastanti con il nuovo Codice dei
contratti pubblici”, a margine della sentenza T.A.R. Puglia n. 178/ 2007.
Sul n. 4/2007 della rivista Il Corriere del merito (Edizioni IPSOA) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “L’incidenza dei reati sulla moralità professionale delle imprese”, a margine
della sentenza T.A.R. Toscana n. 4212/2006.
Sul n. 44/2006 della rivista Diritto e Giustizia (Infogiuridica S.p.a. – Giuffrè Editore) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Comune sciolto: finanziò la festa del boss. Istituzioni
mute, così prosperano i clan”, a margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n.
5948, depositata il 5.10.2006.
Sul n. 33/2006 della rivista Diritto e Giustizia (Infogiuridica S.p.a. – Giuffrè Editore) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “Le imprese e l’informativa antimafia. Accesso e
partecipazione: quale tutela?”, a margine della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n.
7386/2006.
Sul n. 30/2006 della rivista Diritto e Giustizia (Infogiuridica S.p.a. – Giuffrè Editore) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “ASL e contratti: così si vigila contro i clan”, a margine
della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 6940/2006.
Sul fascicolo n. 9, Anno 156 (settembre 2005) della Rivista Amministrativa della Repubblica
italiana (Istituto Editoriale Regioni Italiane S.r.l.) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “La
verifica del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili nel corso delle
procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici”, a margine della sentenza
T.A.R. Umbria n. 363/2005.
Sul n. 12/2006 della rivista Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
(Noccioli Editore) è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Note a margine dei controlli
antimafia per l’affidamento dei contratti pubblici”, a margine della sentenza T.A.R.
Campania, Napoli, n. 3540/2006.
Sul n. 5/2006 della rivista Il Corriere del merito (Edizioni IPSOA) è stata pubblicata una mia
nota dal titolo “La naturalizzazione dello straniero ed il diritto al mantenimento delle
proprie radici culturali”, a margine della sentenza T.A.R. Lazio, n. 288/2006.
Sul n. I/2006 la rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici (Maggioli Editore) ha
pubblicato una mia nota dal titolo “La sentenza n. 7590/2005 del T.A.R. LAZIO e la tutela
del principio di concorsualità”.
Sul n.3/2006 la rivista Il Corriere del Merito (Edizioni IPSOA) ha pubblicato una mia nota dal
titolo “La tutela della concorrenza nel mercato e l’interesse a ricorrere dei consumatori”,
a margine della sentenza T.A.R. Lazio, n. 13160/2005.
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Sul n. 11/2006 del settimanale Diritto e Giustizia (Infogiuridica S.p.a. – Giuffrè Editore) è
stata pubblicata una mia nota dal titolo “Se il Comune è appaltato alla mafia”, a margine
della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 1622 del 6.2.2006.
Sul n. 6/2005 della rivista Giustizia Amministrativa (èdita dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato) e sulla correlata rivista telematica Giustamm.it è stata pubblicata una mia nota dal
titolo “Il diritto dello straniero invalido al trasporto pubblico gratuito”, a margine della
sentenza Corte costituzionale, n. 432/2005.
Sul n. 1/2006 la rivista Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
(Noccioli Editore) ha pubblicato una mia nota “Il controllo sull’infiltrazione mafiosa negli
appalti pubblici”, a margine della sentenza Consiglio di Stato, n. 4408/2005.
Sul n. II/2004 la rivista Rassegna Giuridica Umbra (pubblicata dall’Ordine degli Avvocati di
Perugia) ha pubblicato una mia nota dal titolo “La dialettica tra amministrazione e privati
ed il principio di precauzione in materia di bonifica dei siti inquinati”, a margine della
sentenza T.A.R. Umbria n. 695/2004.
Sul n. IV/2004 la Rivista Amministrativa Eugubina ha pubblicato una mia nota “Potestà
legislativa regionale e governo del territorio nella sentenza della Corte costituzionale n.
303 del 2003”.
Sul n. III/1995 la rivista Rassegna Giuridica Umbra (Ordine degli Avvocati di Perugia) ha
pubblicato alcune mie brevi Osservazioni in margine ad una sentenza del Tribunale Civile di
Perugia in materia di legittimazione a proporre la domanda di interdizione o di inabilitazione
dell’incapace.
WEBGRAFIA
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata in data
07.10.2013 una mia nota dal titolo “Appalti pubblici e responsabilità penale: è necessario
verificare i carichi pendenti?”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata in data
27.09.2013 una mia nota dal titolo “Appalti pubblici e responsabilità penale: le modalità
operative per verificare la "moralità professionale"”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata in data
09.08.2013 una mia nota dal titolo “Il divieto di rinnovo dei contratti d'appalto secondo la
Corte dei conti”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata in data
30.07.2013 una mia nota dal titolo “Centrali di committenza tra piccoli comuni: la
convenzione deve essere sottoscritta con firma digitale?”.
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Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Illeciti penali e possibili pratiche distorsive nell'uso del MEPA”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “La tassatività delle cause di esclusione: la determinazione n. 4/2012
dell'AVCP e la successiva giurisprudenza sui requisiti generali dell'art. 38 del codice dei
contratti pubblici”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Il MEPA e le imprese: molti dubbi e qualche risposta”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Ricorso al MEPA: obblighi, deroghe e modalità operative”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Spending review, attestazione del rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle
convenzioni CONSIP e obblighi di trasparenza”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Spending review, obbligo di ricorso al MEPA e verifica del DURC”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Il divieto di offerta in aumento negli appalti pubblici”.
Sulla rivista telematica Lexitalia.it è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Gli adempimenti
relativi alle gare associate dei piccoli comuni”.
Sulla rivista telematica Diritto.it è stata pubblicata una mia nota dal titolo “Irregolarità del
DURC e intervento sostitutivo della stazione appaltante”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “DURC ed autocertificazioni: divieto ed eccezioni”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Obblighi e criticità nell’aggregazione della domanda dei piccoli comuni nel
Decreto Salva Italia”.
Sulle riviste telematiche Gazzetta degli enti locali e Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è
stata pubblicata una mia nota dal titolo “Centrali di committenza obbligatorie per i piccoli
comuni?”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Il D.P.C.M. sulla stazione unica appaltante: brevi osservazioni a prima
lettura”.
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Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Breve sintesi operativa sulla pubblicità dell'"avviso sui risultati delle
procedure di affidamento" per l'acquisizione di beni e servizi”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “L’aggregazione della domanda nel libro verde sugli appalti pubblici”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Il libro verde sulla modernizzazione della politica comunitaria e gli appalti
sociali".
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Tracciabilità finanziaria e contratti esclusi dall'applicazione del codice dei
contratti pubblici”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti (Maggioli Editore) è stata pubblicata una mia nota
dal titolo “Relazione illustrativa della disciplina applicabile ai contratti esclusi in tutto o
in parte dall'applicazione del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., con particolare riferimento ai
servizi di cui all'allegato II b al codice dei contratti pubblici”.
Sulla rivista telematica Appalti e Contratti è stato pubblicato un mio elaborato che illustra e
riepiloga i principali Adempimenti previsti dalla normativa antimafia ai fini
dell’affidamento degli appalti pubblici. L’elaborato è stato realizzato in adempimento di
quanto previsto con il Patto di Servizio n. 2, assegnatomi dal Dirigente del Servizio
Provveditorato, Gare e Contratti della Regione Umbria con D.D. n. 8907/2009, e la relativa
divulgazione è stata disposta allo scopo di permettere la più ampia conoscenza e condivisione
dei controlli antimafia da parte di tutti gli operatori del settore.
Sulla rivista telematica Amministrazione In Cammino curata dal Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” è stato pubblicato un mio contributo dal
titolo “Prime note a margine della “norma antiracket” contenuta nella lettera m-ter)
dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici”.
Sulla rivista telematica Amministrazione In Cammino curata dal Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” è stato pubblicato un contributo -a firma
della sottoscritta, unitamente all’On. Pina Picierno- dal titolo “Prime note a margine della
proposta di legge per i controlli antimafia sui sub-contratti”.
Sul sito internet www.altalex.com è stata pubblicata una breve nota, a cura della sottoscritta, a
margine della pronuncia resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di
Napoli, sez. I, sentenza 17.11.2008, n. 19674, in materia di informazioni “antimafia” a
carattere interdittivo.
Sulla rivista telematica Amministrazione In Cammino, curata dal Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet", un mio contributo dal titolo “Prime note sulla
proposta di legge ad iniziativa popolare per la tutela dei beni comuni”.
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Sulla rivista telematica Diritto & Giustizi@ (Infogiuridica S.p.a. – Giuffrè Editore) è stata
pubblicata una mia nota dal titolo “I legami familiari e l’infiltrazione mafiosa negli appalti
pubblici: note a margine della sentenza T.A.R. Campania n. 20487/2005”.
Sulla rivista telematica Amministrazione In Cammino curata dal Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" è stato pubblicato un mio contributo dal
titolo “La solidarietà a posteriori: note a margine della disciplina istitutiva del Fondo di
solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso”.
Perugia, 11.10.2013
avv. Ilenia Filippetti
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