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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  VIVARELLI MARIA GRAZIA  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 2004 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

dal 2016 ad oggi  
 

 
 

dal 1996 al 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
dal 1995 al 1996         

 

 

   Magistrato Amministrativo, Consigliere TAR 

Presso: 

TAR Lazio, sede di Roma (2013 ad oggi): sez. III principale e sez. III ter con 
competenza in materia di trasporti, energia, finanziamenti pubblici e affari esteri;  

TAR Lazio, sez. di Latina (2008-2013); 

TAR Lombardia, sede di Milano (2004- 2008).  

 

Giudice tributario  

Presso: Commissione Tributaria Regionale Campania, Napoli. 

 

Funzionario di ruolo, Vice Questore Aggiunto, Ministero dell’Interno, 
Dipartimento di PS 

 

dal 15.01.1996 al 01.12.2004 ha prestato servizio in qualità di vincitrice di concorso per 
esami nel ruolo dei Commissari,  presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza, conseguendo la qualifica di Vice Questore Aggiunto.  

 In particolare, dal 15.01.1996 al 15.01.1998 ha prestato servizio con la qualifica di Vice-

Commissario della Polizia di Stato, data in cui è stata promossa, per merito comparativo, 
alla qualifica superiore di Commissario. 

 Dal 15.03.2001 è stata promossa alla qualifica di Commissario Capo; dal 15.07.2003 ha 
conseguito la promozione per merito comparativo nel grado di Vice Questore Aggiunto.  

Assegnata: 

dal 09.12.1996 all’8.09.1998 presso la Questura di Mantova, ove ha diretto l’Ufficio 

Stranieri dal 09.12.1996 al 16.06.1997 e l’Ufficio D.I.G.O.S. dal 17.06.1997 al 07.09.1998, 
con incarico, altresì, di vice Capo di Gabinetto;  

dal 08.09.1998 al 15.03.1999 ha prestato servizio presso la Questura di Roma, Ufficio 
Direzione Investigativa Generale ed Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.); 

dal 16.03.1999 presso la Questura di Rimini, ove ha diretto l’Ufficio D.I.G.O.S. fino 
all’1.12.1999; 

dal 02.12.1999 al 24.07.2000 ha prestato servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico della Questura di Bologna; 

dal 25.07.2000 al 22.04.2002 ha diretto l’Ufficio legale, studi e contenzioso della Segreteria 
Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) in Roma, con funzioni di studio,  ricerca 

e consulenza legale;  

dal 23.04.2002 al 01.12.2004 ha prestato servizio presso il Settore Internazionale 
dell’Ufficio Affari Generali della Direzione Centrale della Polizia Criminale, dove si è 

occupata, tra l’altro, della gestione dei fondi strutturali per il finanziamento dei progetti di 

interesse per l’Italia (PON); inoltre, durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione 
Europea (II semestre 2003) ha fatto parte dello staff del Ministro dell’Interno ed è stata 

capo delegazione della Rete Europea Prevenzione del Crimine a Bruxelles. 
 

 
 
Avvocato di ruolo del Comune di Carpi, ex VIII q.f. 
 
dal 18.09.1995 al 15.01.1996 ha prestato servizio in qualità di vincitrice di concorso per 
titoli ed esami, presso il Comune di Carpi, nel profilo professionale di Avvocato del 
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dal 1993 al 1995 

 

 

        

 

  

 

dal 1993 al 1995 

 
 

Comune, VIII qualifica funzionale, iscrivendosi pertanto nell’Elenco Speciale degli Avvocati 
e Procuratori Legali dello Stato e degli Enti Pubblici dell’Ordine forense presso la Corte 
d’Appello di Bologna.  
 

 
Avvocato del libero foro 
 
Presso: 
 
Studio legale Prof. Angelo Bonsignori 
specializzato in diritto societario e fallimentare 
 
Studio legale Avv, Petrella  
specializzato in diritto civile  
 

 
 
 
Borsista presso la Provincia di Modena 
 
dall’01.12.1993 al 31.12.1995, in qualità di vincitrice di un concorso ad 1 posto per titoli,  ha 
prestato servizio presso la Direzione Generale dell’Ambiente e, poi, presso l’Ufficio legale 
dell’Amministrazione Provinciale di Modena. 

 

 

     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE      

     

 07.02.1996  

1995 

 

1993 

 

1992 

 

24.10.1991 

 

1987 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

dal 20.02.1995 al 20.02.1997 

 

dal 1991 al 1996 

 

1994 
 

   Master di II livello (biennale) – Scuola di Specializzazione nelle Discipline del 
Lavoro presso l’Università degli Studi di Parma, con voti 50/50;  

Iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati e Procuratori Legali dello Stato e 
degli Enti Pubblici dell’Ordine forense presso la Corte d’Appello di Bologna, 
essendo vincitrice di pubblico concorso per Avvocato di ruolo del Comune di Carpi; 

abilitazione all’esercizio della professione forense ed iscrizione all’Albo degli 
Avvocati dell’Ordine di Bologna; è stata iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio, 
esercitando diverse difese assegnate; 

iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori e, successivamente, nell’Elenco dei 
Praticanti Procuratori autorizzati al patrocinio avanti le Preture del distretto della 
Corte d’Appello di Bologna; 

diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna con 
voti 110/110 e lode, discutendo la tesi “Il rapporto tra norme generali e particolari 
nella disciplina dei contratti”, relatore Prof. Francesco Galgano 

Diplomata al liceo linguistico internazionale di Bologna, con voti 54/60; 

 

 

ha svolto il biennio di pratica notarile; 

ha collaborato con il Prof. Franco Galgano, titolare della cattedra di Diritto Civile 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna;  

ha vinto il concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile del settore 
Sviluppo Economico ed Attività Produttive, Polizia Amministrativa, indetto dal 
comune di Anzola dell’Emilia; 

 

     

PUBBLICAZIONI  

 

   La tutela sindacale nel pubblico impiego (La giustizia amministrativa in Emilia 
Romagna, ed. Pragma 1992); 

Il riordino della sanità al vaglio della Corte Costituzionale (Sanità Pubblica ed. 
Maggioli 1994); 

un contributo sulla multiproprietà, in qualità di coautore, nel trattato diretto dal Prof. 
Franco Galgano intitolato “I contratti del commercio, dell’industria e del mercato 
finanziario” ed. UTET 1995; 

in qualità di coautore un libro intitolato “La responsabilità amministrativa e i rapporti 
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tra la Pubblica Amministrazione e i privati nel procedimento di sequestro e di 
confisca dei veicoli” ed. A.N.C.S.A., aprile 1999; 

in qualità di coautore, un contributo nel codice di diritto amministrativo annotato 
con la giurisprudenza, ed. Giuffrè 2003, diretto da Francesco Caringella e Roberto 
Garofoli; 

in qualità di coautore, un libro intitolato “Diritto Amministrativo”, a cura di Ugo Di 
benedetto, ed. Maggioli, aprile 2007; 

in qualità di coautore, un libro intitolato “Corso di diritto amministrativo” a cura di 
Francesco Caringella, ed. Giuffrè, 2007; 

La natura giuridica degli atti adottati da pubbliche amministrazioni nei confronti del 
personale contrattualizzato (Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione  ed. 
Maggioli 2007); 

L’offerta economicamente più vantaggiosa (La rivista trimestrale degli appalti 
2/2007); 

La contraffazione (La rivista del Commercio, 1/2008); 

Le conseguenze dell’annullamento della gara pubblica (La rivista trimestrale degli 
appalti 1/2008);  

Il fenomeno della corruzione (Foro Amministrativo 10/2008);  

Il caporalato: problemi e prospettive (Foro Amministrativo 10/2008); 

L’avvalimento (Rivista Trimestrale degli Appalti 1/2009); 

Ancora sulla sorte del contratto in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione: 
nuove e vecchie prospettive (Rivista Trimestrale degli Appalti 2/2009); 

Il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici (Rivista Trimestrale degli Appalti 
2/2009); 

La perdita della certificazione SOA da parte di un’impresa ausiliaria nell’istituto 
dell’avvalimento: il principio dell’immodificabilità (Rivista Trimestrale degli Appalti 
4/2009); 

Le sanzioni accessorie extraprocedimentali previste nell’art. 48 D.Lgs. 163 del 
2006 (Rivista Trimestrale degli Appalti 4/2009); 

Il RUP nelle gare d’appalto: tra vecchie e nuove prospettive, le difficoltà del 
compito affidato (Appalti e Contratti 3/2009); 

La partecipazione alle gare d’appalto: la nozione di operatore economico (Appalti e 
Contratti 4/2009); 

Collegamento tra imprese e unicità del centro decisionale (Appalti e Contratti 
6/2009); 

Il certificato di regolarità contributiva: disciplina, funzione e soluzioni interpretative 
(Appalti e Contratti 6/2009); 

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione (Appalti e 
Contratti 7/2009); 

I raggruppamenti temporanei (Appalti e Contratti 8/9/2009); 

Le informazioni prefettizie antimafia (Appalti e Contratti 12/2009); 

Il mobbing nel pubblico impiego (Risorse Umane 6/2009) 

Sull’obbligo di dichiarazione delle condanne penali in sede di pubblica gara (Appalti 
e Contratti 12/2010); 

Il pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici quale 
condizione di ammissibilità alla gara e di legittimità del bando (Appalti e Contratti 
1/2/2010); 

Le fonti energetiche rinnovabili (Appalti e Contratti 4/2010); 

Il condono sugli immobili soggetti a vincolo paesaggistico (L’Ufficio Tecnico 
2/2010); 

Sulla natura della dichiarazione di inizio attività (Rivista Giuridica di Urbanistica 
1/2010); 

Il ritiro in sede di autotutela del titolo edilizio e le conseguenze dannose (L’Ufficio 
Tecnico 7/8/2010);      

Gli uffici legali presso gli enti pubblici: strutture autonome necessariamente apicali? 
(Il corriere del merito 8-9/2010); 

L’attività negoziale della pubblica amministrazione: contratti ed accordi con i privati. 
Le nuove forme di partenariato tra il project financing e il leasing finanziario (Rivista 
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Trimestrale degli Appalti 2/2010); 

In tema di rinnovo, proroga e ripetizione di servizi analoghi  (Rivista Trimestrale 
degli Appalti 2/2010); 

Il rapporto tra il titolo edilizio e il titolo paesaggistico: nuove frontiere verso la 
semplificazione (L’ufficio tecnico 10/2010); 

I ritardi nei pagamenti della p.a. (Appalti e Contratti 11/2010); 

Servizio distribuzione del gas: regime transitorio  (Appalti e Contratti 12/2010); 

 Il servizio pubblico di riscossione: tra Equitalia e gestori locali (Appalti e Contratti 
12/2010); 

La concessione: uno tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici (Rivista 
Trimestrale degli Appalti 3/2010); 

in qualità di coautore, un libro intitolato “Codice dell’Appalto Pubblico” (d.lg. 12 
aprile 2006, n.163 e Regolamento di Attuazione)” a cura di Baccarini Stefano, 
Chinè Giuseppe e Proietti Roberto, Guffrè, Milano, 2011; 

I soggetti affidatari di contratti pubblici: opinioni a confronto (Appalti e Contratti 
1/2/2011); 

Il contratto di servizio: natura giuridica e disciplina (Appalti e Contratti 1/2/2011); 

Le pubblicazioni scientifiche nei concorsi universitari (Risorse Umane 1/2011); 

Il mercato delle pubbliche affissioni: il regime concessorio comporta ancora 
l’illegittima compressione della libertà economica? (Rivista Trimestrale degli Appalti 
4/2010); 

Prima nota di lettura del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 (Rivista Trimestrale degli 
Appalti 4/2010); 

I problemi interpretativi della fase transitoria delle gestioni di servizi pubblici da 
parte di affidatari diretti (Appalti e Contratti 4/2011); 

Le società pubbliche: le criticità del sistema con particolare riguardo alla necessità 
di contenimento della spesa pubblica (Rivista Trimestrale degli Appalti 1/2011); 

Le sanzioni alternative alla inefficacia del contratto (Appalti e Contratti 11/2012); 

La grave negligenza, malafede e l’errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale quali cause di esclusione dai pubblici appalti ex art. 38, lett. f), d.lgs. 
163/2006 (Appalti e Contratti 10/2012); 

Il casellario informatico (Rivista Trimestrale degli Appalti 4/2012); 

Le Alternative Dispute Resolution (Appalti e Contratti 7/2013); 

L’avvalimento (Rivista Trimestrale degli Appalti 2/2013); 

L’attività dell’AVCP: novità e sviluppi alla luce della recente normativa in materia di 
lavori pubblici (Appalti e Contratti 1/2013); 

Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva (Rivista Trimestrale degli 
Appalti 3/2013); 

I controlli ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 (Rivista Trimestrale degli Appalti 4/2013); 

I soggetti affidatari di contratti pubblici ed i requisiti oggettivi di partecipazione alla 
gare pubbliche (Rivista Trimestrale degli Appalti 1/2016); 

in qualità di coautore, un libro intitolato “Codice dei Contratti Pubblici”, a cura di 
Gianluca Maria Esposito, Utet, 2017; 

L’aggiudicazione secondo il nuovo codice dei contratti in Urbanistica ed Appalti n. 
5/2017; 

L’evoluzione delle stazioni appaltanti, (Rivista Trimestrale degli Appalti 2/2017). 
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2011 

 
COLLABORAZIONI  E INCARICHI 
 

 
dal 2011  

 

 

2016-2017 

dal 2018 

2012-2014 

2013 

 

2012 
 
 
 

2008 
 

1994 

 

 

 

                    DOCENZE E SEMINARI 
 

2018 

 

2016-2017 
 
 
 
 
 

2015-2017 
 

2015 

2013 

              

             2012-2013 

 

  
  

    

 

 

 
Consulente giuridico per il servizio on-line denominato “Leggi d’Italia risponde”, 
edito da Leggi d’Italia, Wolters Kluver, per la realizzazione e l’aggiornamento  di 
servizi e banche dati on-line e per la soluzione di quesiti in materia di Ambiente e 
Sicurezza, Appalti Pubblici, Atti, procedimenti e Controlli, Edilizia, Urbanistica e 
Governo del territorio, Personale ed Organizzazione, Servizi; 

esperto giuridico presso la Direzione Generale dell’Ospedale Policlinico Umberto I, 
di Roma; 

esperto giuridico presso l’Istituto Romano San Michele (IPAB), di Roma; 

componente del Comitato per il Precontenzioso presso l’Autorità sulla Vigilanza dei 
Contratti Pubblici; 

presidente Commissione Elettorale Centrale CUN presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

Presidente della Commissione di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 sulle 
riserve inerenti lavori di costruzione della variante esterna agli abitati di 
Montesilvano (PE) e Marina di Città Sant’Angelo (PE) SS. n.16 Adriatica  – 
controversia insorta tra ANAS s.p.a./ATI Della Morte-SAFAB-MARTELLA; 

membro della commissione di concorso per titoli ed esami per funzionario 
amministrativo presso il CSM; 

redattore esterno per la rivista Abstract edita Pragma Bologna, avente ad oggetto la 
rassegna della dottrina apparsa sulle riviste specializzate di carattere giuridico, 
economico e fiscale;  

 

 

 

 

 
Varsavia, 11-13 giugno 2018 – U.E., Accademy of European Law partecipazione al 
seminario per magistrati in materia di applicazione delle direttive in materia 
ambientale; 
 
docente e tutor del corso-seminario di formazione: “Nuovo Codice dei contratti 
pubblici: D.Lgs 50/2016” erogato  presso l’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma; 
docente del corso-seminario in materia di accesso agli atti e docente del corso-
seminario sul procedimento amministrativo erogati dall’Ospedale Policlinico 
Umberto I di Roma. 
 
 
docente a contratto corso abilitazione Avvocati Cassazionisti, sessione 2015, 2016 
e 2017; 
 
relatrice ad un convegno “Siti web, trasparenza, accesso civico e privacy nelle p.a. 
e nelle società pubbliche”, organizzato dalla ITA srl 
 
relatrice ad un corso di formazione professionale organizzato dal Comune in Latina 
e dalla Camera di Commercio di Latina  sugli Appalti Pubblici (maggio 2013); 
 
 
incarico di insegnamento in materia di Diritto Processuale Amministrativo presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di 

Roma; 
 
attività di insegnamento per un ciclo di aggiornamento e seminario di formazione in 
materia di contraffazione, nelle province della Regione Campania, presso DIDA 
Group s.p.a.; 
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INGLESE E FRANCESE 

 
buona  
buona 
buona  

 

 

  PATENTE O PATENTI 

 

  
 
 

patente cat. B; 

patente nautica entro le 12 miglia 

 

 

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  dal 2008 volontario della Croce Rossa previo superamento di corso ed abilitazione ai servizi di 
pronto soccorso. 

 
 

   

   

 

   

 
 

 
 

 

 

LINGUA 
 

• CAPACITÀ DI LETTURA 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 


