
 

 

 

 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  ANNALISA DI RUZZA 

Indirizzo  PwC Tax & Legal Services 
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano 

   
 

PROFILO PROFESSIONALE  
  Avvocato amministrativista: ha maturato un'importante esperienza professionale in 

diritto comunitario e appalti pubblici, sia presso primari studi legali, sia presso 
amministrazioni, stazioni appaltati (Acque Veronesi S.c.ar.l.) e presso la centrale di 
committenza Consip S.p.A. Si è, pertanto, specializzata nell'assistenza ad enti pubblici 
e privati nella predisposizione e nell'esperimento di gare pubbliche in materia di lavori, 
servizi e forniture, anche nei settori c.d. "esclusi". In particolare, la scrivente è altamente 
specializzata, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione del Codice dei 
Contratti Pubblici e relativo Regolamento, di volta in volta vigente, in: 

- Formulazione della strategia di gara più idonea a conseguire l’interesse 
pubblico che si intende soddisfare con l’indizione della procedura di gara;  

- Redazione della documentazione afferente la procedura di gara individuata 
per la selezione del contraente;  

- Assistenza al Responsabile unico del procedimento nella definizione delle 
risposte amministrative da rendere in sede di richiesta dei chiarimenti;  

- Laddove non ha partecipato alla fase di redazione di strategia e redazione 
della documentazione di gara, è stata nominata segretario delle commissioni 
giudicatrici di procedure di gara bandite da stazioni appaltanti; 

- Assistenza legale ai fini della stipula del contratto con l’aggiudicatario, una 
volta esaurita la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo allo stesso e 
prodotti i documenti prodromici alla stipula medesima;  

- Laddove non ha partecipato alla fase di preparazione e espletamento della 
procedura di gara, ha assunto la difesa della Stazione appaltante interessata, 
avverso ricorsi avanti al TAR e/o in sede di pre-contenzioso avanti al Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”). 
 

Avvocato abilitato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, svolge attività di 
assistenza sia giudiziale – difesa del cliente avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale e/o Corte dei Conti -, sia stragiudiziale. 
Inoltre, ha avuto modo di occuparsi di Aiuti di Stato e Fondi della comunità europea.  
 
In PwC Tax and Legal Services lavora nell'ambito del dipartimento legale specializzato 
in diritto amministrativo e presta assistenza su base continuativa in favore di enti 
pubblici e privati, nelle materie di interesse. 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2016 – IN CORSO  
• Nome del datore di lavoro  TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commerci alisti 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza legale in ambito amministrativo 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responabilità 

 Director  
 
Cliente  
Nuovenergie S.p.A. (NOVEMBRE 2016 – in corso)  
 
Titolo del Progetto 
Attività di assistenza legale volta a definire la strategia per la cessione di una quota 
societaria pari al 30% del capitale sociale della società Nuovenergie S.p.A. interamente 
partecipata dal Comune di Rho e avente ad oggetto la vendita di gas. La predetta 
cessione è stata effettuata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 175/2016. 
 
Ruolo 
Consulente senior - Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione della 
documentazione della procedura di gara individuata come più idonea a soddisfare le 
esigenze della stazione appaltante. Segnatamente: (i) redazione dell’avviso esplorativo 
per svolgere un’indagine di mercato volta ad appurare se esistano operatori economici 
interessati ad acquisire una quota societaria pari al 30% del capitale sociale della 



 

 

 

 

società Nuovenergie S.p.A.; (ii) assistenza al Responsabile unico del procedimento 
nella predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti, avanzate dai potenziali 
concorrenti; (iii) la redazione della lettera di Invito a presentare offerta indirizzata agli 
operatori economici in possesso dei requisiti di ammissione. 
 
Cliente  
Como Acqua S.r.l. (APRILE 2016 - IN CORSO), società in house dei Comuni della 
Provincia di Como  
 
Titolo del Progetto 
Progetto di fusione volto all’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico 
“Como Acqua S.r.l.” 
 
Ruolo 
Consulente senior – Coordinatore del gruppo di lavoro per l’attività di assistenza legale 
alle società operative territoriali e agli Enti locali (Provincia e Comune) per lo 
svolgimento di tutte le attività prodromiche e necessarie a dare concreta attuazione al 
progetto di fusione, delle società pubbliche gestori del servizio idrico integrato, in Como 
Acqua s.r.l., costituita dall’Autorità d’Ambito al fine di procedere all’affidamento del 
servizio idrico integrato del bacino di Como, al Gestore Unico prescritto ex lege. 

 
Cliente  
Aeroporti di Roma S.p.A. (NOVEMBRE 2016 - IN CORSO) 
 
Titolo del Progetto 
Redazione di un parere volto a definire, in materia ambientale, gli obblighi a cui è 
giuridicamente tenuto ADR ed eventuale indicazione di misure di contenimento delle 
tipologie di inquinamento al quale è maggiormente esposto ADR medesimo. 
 
Ruolo 
Consulente senior – Coordinatore del gruppo di lavoro per l’analisi e definizione del 
quadro giuridico applicabile ad ADR in tema di diritto ambientale. Definito il quadro 
normativo, si è provveduto alla redazione di un parere ove sono definiti gli obblighi e 
consigliate le misure di prevenzione da assumere in tema di tutela dell’ambiente con 
specifico riferimento a: inquinamento idrico, inquinamento acustico e inquinamento 
prodotto direttamente da ADR o indirettamente per il tramite di sui concessionari e sub-
appaltatori. 

 
Cliente  
Canturina Servizi Territoriali S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal 
Comune di Canturina (FEBBRAIO 2017 – MARZO 2017) 
 
Titolo del Progetto : redazione di un parere volto a definire la conformità dell’oggetto 
sociale della società Canturina Servizi Territoriali S.p.A. al D.Lgs. 175/2016. 
 
Ruolo 
Consulente senior e Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione di un parere 
legale finalizzato ad accertare se Canturina Servizi Territoriali S.p.A., una volta affidato 
il servizio idrico integrato a Como Acqua, potrà continuare a svolgere le restanti attività 
costituenti il suo oggetto sociale, alla luce della riforma delle società pubbliche e 
segnatamente, se vi siano attività che la stessa in quanto pubblica non può più svolgere 
e come eventualmente valorizzare quelle dalla stessa esercitabili anche tramite la 
selezione di socio privato. 

 
Cliente  
Comune di Barletta (DICEMBRE 2016 – Febbraio 2017) 
 
Titolo del Progetto : redazione di un parere afferente la conformità dello statuto del 
Comune di Barletta e della sua società in house BAR.S.A. S.p.A. al D.Lgs. 175/2016 
affidataria di servizi pubblici locali quali la manutenzione del verse e lo smaltimento dei 
rifiuti. 
 
Ruolo 
Consulente senior nell’assistenza legale volta a valutare la conformità dello statuto della 
Società in house del Comune di Barletta, BAR.S.A. S.p.A., con specifico riferimento al 
D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica. L’attività legale ha comportato l’analisi dello statuto della società in house, la 
redazione del regolamento per l’esercizio del controllo analogo da parte del Comune di 



 

 

 

 

Barletta su BAR.S.A. e la predisposizione dell’Accordo Quadro e dei disciplinari ove 
sono dettagliati i servizi svolti da BAR.S.A. a favore del Comune, sia direttamente sia 
indirettamente da operatori selezionati con procedura di gara ad evidenza pubblica. 

 
Cliente  
Fiera Milano S.p.A. in amministrazione giudiziaria (Gennaio 2017) 

Titolo del Progetto : redazione di un parere concernente la normativa antimafia. 
 
Ruolo 
Consulente senior per la redazione di un parere volto a verificare se il Cliente applica e 
interpreta correttamente le norme afferenti gli obblighi antimafia e le disposizioni di 
prevenzione a cui lo stesso è tenuto in ragione dell’attività svolta e della sua natura 
giuridica. 

 
Cliente  
Consiglio Nazionale del Notariato (Novembre 2016) 
 
Titolo del Progetto : redazione della documentazione di gara. 
 
Ruolo 
Consulente senior nella redazione di tutta la documentazione di gara – procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando – volta a selezionare il broker 
assicurativo destinato a soddisfare le necessità di tutti gli iscritti al consiglio nazionale 
del Notariato. 
 
Cliente 
PwC Advisory S.p.A. (FEBBRAIO 2016 – in corso) 
 
Titolo del Progetto : assistenza legale in via continuativa. 
 
Ruolo 
Supporto legale in occasione di partecipazione alle gare di appalto pubblico e relativa 
esecuzione dei contratti aggiudicati da parte di Amministrazioni centrali e regionali. 
Difesa giudiziale avanti al TAR, in caso di impugnazione di provvedimenti di 
aggiudicazioni ritenuti illegittimi.   
 
 

   
   

• Date   2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Optime di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in merito a “Procedura di gara e aggiudicazione dell’appalto”, 
con particolare riguardo alla fase giudiziale 

   

• Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento in materia di Procedure per Appalti Pubblici alla luce delle 
recenti modifiche e delle novità normative. 

 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Marsh SpA, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione avanzato per la gestione dei contratti assicurativi degli Enti Locali,  

   

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione di Roma 



 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Diritto Amministrativo – il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, D.Lgs n. 163/2006  

   

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Somedia S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle nuove regole del Codice Ambiente per V.I.A., V.A.S. e Autorizzazioni 
ambientali, organizzato da Somedia S.p.A. 

   

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione di Roma. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Diritto degli Espropri e contenzioso con la Pubblica Amministrazione 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE  TEDESCO                                INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima                             Buona 

• Capacità di scrittura  Ottima                             Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima                             Buona 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

  
Ottima conoscenza generale dei sistemi operativi WINDOWS 95, 98, XP e dei 
programmi WORD, WORKS, EXCEL, ACCESS, OUTLOOK, POWERPOINT, 
AUTOCAD. 
 
Cultore Volontario della Cattedra di Diritto Commerciale presso la facoltà di Economia e 
Commercio di Verona dall’anno 2004; 
Dal 2005 all’anno 2010 membro della Commissione Provinciale Espropri di Verona per 
nomina della Regione Veneto 
 

Relazioni e Pubblicazioni   

(anno 2015) 

•  Revisione, modifica e aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli articoli da 
152 a 160 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, afferenti la prossima edizione 
del Codice dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini S. – Chinè G. – Proietti R. e redatto 
da Giuffrè editore.  
 
• Redazione del capitolo afferente le diverse modalità di selezione del contraente nel 
recente “Manuale di Diritto Amministrato”, a cura di Francesco Caringella e Marco 
Giustiniani, edita DIKE nella Collana Oscar Dike, le Leggi in tasca. 
 

 
Milano, 7/04/2017 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 
 
Avv. Annalisa Di Ruzza 
 


