
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Raffaella de Giorgi 

 
Avvocato 

 

nascita:  Catania, 3 marzo 1968 

 

residenza: Milano 

 

nazionalità: Italiana 

 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

      

     Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

     Direttore Affari Legali e Societari 

      

     Ampliamento della Direzione Legale con acquisizione 

     dell’Ufficio Acquisti e Servizi Generali (anno 2015) 

 

     Posizione che implica la gestione dei seguenti uffici di  

     Direzione 
      

     Ufficio Gare e Ufficio Acquisti: 

     Predisposizione documentazione di gara mediante elaborazione 

     del bando di gara, del disciplinare di gara, della lettera d'invito 

     e dello schema di contratto. 

 

     Supporto legale ai RUP nella fase di istruttoria per la fase di 

     progettazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

  

     Assistenza ai RUP nella fase di espletamento della procedura di 

     gara (in particolare nella fase sub-procedimentale di comprova 

     del possesso dei requisiti tecnici del concorrente, di verifica 

     dell'anomalia dell'offerta, della congruità delle offerte) e nella 

     fase esecutiva del contratto. 

 

     Coordinamento e direzione delle attività di verifica dei  

     controlli dei requisiti posseduti dagli operatori economici  

     partecipanti/affidatari dei contratti di lavori, servizi e forniture. 

 

     Assistenza alla stazione appaltante nelle attività di   

     programmazione degli approvvigionamenti. 

 



     Assistenza ai RUP e/o alla stazione appaltante nella redazione 

     dei provvedimenti della procedura di gara (esclusione,  

     aggiudicazione provvisoria e definitiva, revoca, annullamento 

     dei provvedimenti). 

 

     Ufficio Contratti 

           

     Ufficio Legale Operativo con funzione di: 

     Supporto alla direzione Finanza [strutturazione del project 

     financing della società (mandati di arranging, bridge loan 

     e contrattualistica correlata (security package, due  

     diligence etc.]. 

      

     Gestione Assicurazioni (CAR/Decennale Postuma, All 

     Risks, RCT/O) e Fideiussioni (dimensionamento  

     performance bond relativi ad operazioni di factoring e 

     costruzione/gestione dell’Opera).  

      

 Assistenza legale a tutte le Direzioni aziendali. 

 

Assistenza legale gestione nuovo sistema esazione 

“freeflow”. 

 

     Gestione Contenzioso Giudiziale internamente  

     (amministrativo e civile: infrastrutture strategiche,  

     affidamenti di lavori e servizi, silenzio PA, espropri) 

      

     Organi Societari. 

  

     Ufficio Anticorruzione e Trasparenza  

     attuazione disciplina in materia di anticorruzione e  

     trasparenza per società in controllo pubblico, redazione 

     Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza, analisi 

     rischi e adozione misure di prevenzione, flussi informativi 

     verso OdV, organi di indirizzo, di controllo e struttura  

     aziendale, adempimenti obblighi pubblicazione, flussi 

     informativi verso ANAC. 

 

 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI CHIAVE 

 

2014/2015   Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e  

     Trasparenza per Autostrada Pedemontana Lombarda 

     S.p.A. 
 

 

Dal 2012 ad oggi Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  

                          Direttore Affari Legali e Societari. 

 



 

 

 

2009 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Responsabile dell’Ufficio Legale (creato a seguito di 

delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano in data 5 febbraio 2009). 

 

Dal 2008 al 2009 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

  Consulente Legale libero professionista con incarico, tra 

l’altro, di creare l’Ufficio Legale interno.  

 

Dal 2004 al 2006 “Presidenza IX Commissione Trasporti e 

Telecomunicazioni” Camera dei Deputati – Roma, 

incarico su normativa relativa ai “trasporti pubblici locali” 

per la Presidenza [Presidente On. Paolo Romani]. 

 

 Nel corso del biennio di incarico: 

 .  supporto al Presidente per l’intero iter del PDL di 

riforma del trasporto pubblico locale (con contestuale 

analisi ed approfondimenti tecnico giuridici relativi); 

 . realizzazione di un documento di benchmarking 

comparato tra normative di alcuni Paesi europei (Francia, 

Spagna, Inghilterra) sul trasporto pubblico locale, 

finalizzato a realizzare una bozza di progetto di legge di 

riforma sul trasporto pubblico locale; 

. Giugno 2005, 56° Congresso Mondiale dell’UITP a 

Roma, partecipazione per la Presidenza della 

Commissione Trasporti, per i rapporti con le Authority 

internazionali e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale 

internazionali presenti al congresso. 

 

Dal 2001 al 2008 Consulente Legale libero professionista dell’Azienda 

Trasporti Milanesi S.p.A.(A.T.M.) - Milano, Direzione 

Affari Legali e Societari.  

Dal 2001 al 2008 Consulente Legale libero professionista ”Azienda 

Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER” (con 

provv. DIGE n. 2001/181 del 30.3.2001) incaricato di 

attività giudiziale e stragiudiziale per conto dell’Azienda 

stessa nonché Consulente Legale della nuova società 

ASSET Srl a supporto della Direzione Generale Aler.     

Fino al 1999   Studio Legale Bernardini de Pace, avvocato esperto di 

diritto di famiglia (attività giudiziale e stragiudiziale). 

 

 

 

 

 

 



ALTRI  INCARICHI  

 

 

2007 - 2008  Fondazione Paolo Grassi 

  Consiglio di Amministrazione, Segretario 

 [Presidenza Mario Artali] 

 

 

2003/2004  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze:  

 docente incaricato Corsi di Formazione per i Dirigenti 

Amministrativi dei Tribunali in collaborazione con il 

Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

2006 - 2008  Associazione CHIAMAMILANO, collaborazione con la 

promotrice Milly Moratti - attività di consulenza e 

orientamento legale specialistico anche in qualità di 

esperta di diritto di famiglia. 

 

 

 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

 

 

2016    AITRA – Associazione Italiana Trasparenza  

     Anticorruzione. Socio. 

 

2011    Passaggio all’Albo Speciale degli Avvocati di Milano. 

 

1999    Albo degli Avvocati del foro di Milano. 

 

  

 

TITOLI DI STUDIO   E   CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

2009  Master “Regolazione sui contratti pubblici”,  

  organizzato e coordinato dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici e Università di Roma ‘Tor Vergata’. 

 

2001  “Corso per Conciliatori e Arbitri Esperti in Materia 

Informatica”.  

 

2002    Successiva nomina: 

 Saggio della Camera Arbitrale per l’Informatica 

per le controversie sui domini “.it”; 

 Conciliatore e Arbitro per la risoluzione delle 

controversie di carattere informatiche. 

 

 

2001  Master “Diritto Fallimentare per Curatori 

Fallimentari”. 



 

 

1997  Conseguimento dell’Abilitazione alla professione di 

Avvocato. 

 

 

1996 – 1997  Master “Diritto Tributario di Impresa” presso 

l’Università L. Bocconi di Milano. 

 

 

1994  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

  

 

 

 

LINGUE STRANIERE: Ottima conoscenza dell’inglese, parlato e scritto. 

 

 

 

Milano, 10 marzo 2016 

 

 

    

 

 


