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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME  BENEDETTA VALCASTELLI 

INDIRIZZO    

TELEFONO   

FAX   

E-MAIL   

NAZIONALITÀ  Italiana 

DATA DI NASCITA     

PROFILO PROFESSIONALE   
 

AVVOCATO 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA,  

 
Avvocato specializzato nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Ha collaborato con primari studi legali e società di consulenza maturando una significativa 
esperienza nel diritto amministrativo, in particolare negli appalti pubblici e in materia di spending 
review e di acquisizione aggregata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, 
con particolare focus in relazione alle attività dei Soggetti Aggregatori. 
Ha scritto numerosi articoli, saggi e note a sentenza in materia di appalti pubblici. 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

 
  
10 OTTOBRE 2018 – AD OGGI 
 
ENPAM REAL ESTATE SRL,- UFFICIO APPALTI E CONTRATTI  
 
Consulenza giuridico - legale presso Enpam Real Estate srl,- Ufficio Appalti e Contratti.  
La consulenza ha ad oggetto la predisposizione di gare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con 
assistenza globale in tutti gli aspetti delle medesime, ivi inclusa la redazione degli atti della lex 
specialis e l'analisi delle tematiche giuridiche connesse.  
La consulenza include attività di aggiornamento e divulgazione della normativa in materia di 
appalti pubblici.    
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
2 GENNAIO 2016 – 1 APRILE  2018 
 
ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA 
 
SERVIZI DI ADVISORY STRATEGICO E CONSULENZA LEGALE PRESSO CONSIP SPA 
 
Consulenza giuridico - legale erogata presso Consip SpA e presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, 
inerente la promozione, il coordinamento e il monitoraggio del Programma di razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. La consulenza fa particolare 
riferimento alla normativa in materia di spending review e all’acquisizione aggregata di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché al supporto nell’interpretazione della 
normativa in materia di appalti pubblici (di recente, il d.lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei 
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contratti pubblici”) e dei relativi provvedimenti attuativi. 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 
1 LUGLIO 2010 – 31 MARZO 2017  
STUDIO LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI  
 
Diritto amministrativo 
 
AVVOCATO 
 
Consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, con 
particolare specializzazione nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Esperienza anche nel campo dei servizi pubblici locali, finanziamenti pubblici, concessioni 
demaniali e procedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità Amministrative Indipendenti. Si 
segnalano, in particolare, le seguenti attività: 

- legale di riferimento per lo Studio nell’ambito dell’incarico c/o Consip S.p.A. per 
l’Assistenza continuativa di Consip S.p.A. nella redazione e programmazione di gare 
ad evidenza pubblica e per la consulenza giuridico - legale presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi, inerente la promozione, coordinamento e monitoraggio del 
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella Pubblica 
Amministrazione; 

- redazione di atti giudiziari dinanzi al TAR e Consiglio di Stato in materia di appalti 
pubblici, procedure di gara in relazione ad appalti pubblici e servizi pubblici locali, 
concessioni e partecipazione alle relative udienze di discussione (ha di recente 
collaborato all’assistenza, tra gli altri, del Gruppo Ferrovie in diversi contenziosi in 
materia di appalti e di Deloitte Consulting nel giudizio relativo all’affidamento di servizi 
di consulenza organizzativa a supporto delle attività istituzionali di Consip S.p.A.); 

- redazione di documenti di due diligence, in lingua italiana e inglese, relativamente agli 
aspetti di diritto amministrativo relativi ad operazioni corporate e di project finance; 

- assistenza a numerosi operatori di mercato e a primarie stazioni appaltanti in relazione 
a tutte le fasi in cui si articolano le diverse procedure di gara ad evidenza pubblica, alla  
strutturazione di operazioni, anche molto innovative, e alla gestione dei rapporti con le 
Autorità di settore (A.N.A.C., AGCM, AGCom); 

- sul fronte dell’assistenza stragiudiziale, partecipazione nel team legale che ha seguito, 
tra gli altri, Infrastrutture Lombarde in diversi progetti, il Gruppo Poste ed il Gruppo 
Finmeccanica in relazione all’affidamento di importanti commesse, rispettivamente, nel 
settore dei servizi postali e dell’homeland protection, F2I nella partecipazione alla gara 
per l’acquisizione, dal Comune di Torino, dell’80% del capitale di TRM (gestore del 
termovalorizzatore di Gerbido);  

- dal 1 gennaio 2016, consulenza legale presso Consip SpA e presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi, con particolare riferimento all’acquisizione aggregata di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
9 GENNAIO 2009 – 15 GIUGNO 2010 
 
STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS 
Via Quattro Fontane, 20, Roma 
Dipartimento di diritto amministrativo 
 
LEGALE 
 
Ricerca dottrinale e giurisprudenziale in merito alle tematiche relative agli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, redazione di atti e pareri, consulenza e assistenza giudiziale e 
stragiudiziale in materia di procedure di gara per appalti pubblici e di servizi pubblici locali 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 
FEBBRAIO 2007 – DICEMBRE 2009 
 
STUDIO LEGALE AVV. PIETROSANTI 
P.le SS. Pietro e Paolo, 4, Roma 
 
LEGALE 
 
Pratica forense; assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie attinenti al diritto civile e 
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Principali mansioni e responsabilità 
 

amministrativo, ricerca dottrinale e giurisprudenziale in merito alle tematiche relative agli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, servizi pubblici locali. 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

 
GENNAIO 2007 – OTTOBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
GIURISPRUDENZA 

• Qualifica conseguita 
 

LAUREA SPECIALISTICA (OTTOBRE 2008), CON VOTAZIONE DI  110/110 E LODE 

 
 

 

• Date (da – a) 
 

SETTEMBRE 2003 – DICEMBRE 2006 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, ROMA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE GIURIDICHE 

Qualifica conseguita 
 

LAUREA TRIENNALE CON VOTAZIONE DI 110/110 E LODE 

 
 

 

• Date (da – a) 
 

SETTEMBRE 1998 – LUGLIO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
LICEO CLASSICO STATALE E. Q. VISCONTI - PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO, 4, ROMA 

Qualifica conseguita 
 

DIPLOMA DI MATURITÀ CON VOTAZIONE 100/100 CON MENZIONE DI LODE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 

  
 
     PRIMA LINGUA  
      ITALIANO 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
INGLESE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
BUONO 
 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
FRANCESE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

Conoscenza di Windows, Word, Excel, Access, Internet, Posta elettronica 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Pubblicazione di contributo nel ”Codice dei contratti pubblici Commentato articolo per articolo”, 
a cura del Prof. Giuseppe Franco Ferrari e del Prof. Giuseppe Morbidelli, Edizioni LaTribuna, 
2017; 

- Docente del corso “Nuovo codice degli appalti e delle concessioni” presso Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo (luglio 2016); 

- Docente del corso “Il nuovo ruolo dell’ANAC” presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della Università LUISS Guido Carli; 

- Pubblicazione “Il nuovo ruolo dell’ANAC” in “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” (Officina del 
diritto, Giuffrè), 2016; 

- Pubblicazioni sul portale on line www.lamministrativista.it; 

-Seconda classificata al concorso nazionale per l'accesso alla pratica forense presso 
l'Avvocatura dello Stato (2008); 
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- Abilitazione alla professione forense, Albo degli Avvocati di Roma (ottobre 2011, tessera n. 
A41358); 

- Diploma di lingua inglese presso A&A Language Center di Roma (febbraio 2008); 

- Diploma di lingua inglese di sesto livello presso il British Council Teaching Centre di Roma 
(10/07/2001); 

-Corso di English Language and Communication presso la All Saints Anglican School di 
Brisbane, Australia (Agosto 2000). 

- Scambio culturale presso il liceo Henri IV di Parigi (marzo 2000). 

-Corso estivo di lingua inglese presso la Dublin Celtic School di Dublino, Irlanda (Giugno 1999). 

-Corso estivo di lingua inglese presso il Morehampton Language lnstitute di Dublino, Irlanda 
(Luglio 1998). 

   

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. 
 


