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

MARTINA BENEVENTI 

                          

 

ATTUALE POSIZIONE 
dal 2018 

 Responsabile Divisione Affari Legali 
Consip SpA 

La Divisione fornisce supporto a tutte le problematiche di carattere generale e di business 
dell’azienda. 

In tale contesto si occupa principalmente: 

- dell’evoluzione normativa del sistema degli acquisti pubblici (predisposizione di proposte 
normative regolamentari, adeguamenti interni); 

- dell’assistenza legale al Programma di razionalizzazione degli acquisti per le Pubbliche 
Amministrazioni e alla Divisione Progetti per la PA (stipula dei contratti di servizio con il 
Ministero dell’economia e delle Finanze e con altre Pubbliche Amministrazioni, assistenza 
nella predisposizione della documentazione delle gare per acquisto di beni e servizi e 
lavori, supporto legale nello svolgimento delle attività propedeutiche e successive allo 
svolgimento delle gare); 

- della gestione del contenzioso (conferimento degli incarichi, rapporti con i professionisti 
esterni per la definizione della strategia processuale, cura degli adempimenti amministrativi 
assicurativi e convenzionali, reportistica e monitoraggio dello stato di avanzamento del 
contenzioso nei confronti dei vertici aziendali e delle strutture di linea, verifica della 
congruità degli importi richiesti dai professionisti esterni, monitoraggio del budget); 

- dell’assistenza legale alla Società sulle tematiche di interesse o rilevanza aziendale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
IN CONSIP 

 

2006-2018  Direttore Affari Legali 
La Direzione fornisce supporto a tutte le problematiche di carattere generale e di business 
dell’azienda. 

In tale contesto si occupa principalmente: 

- dell’evoluzione normativa del sistema degli acquisti pubblici (predisposizione di proposte 
normative regolamentari, adeguamenti interni); 

- dell’assistenza legale al Programma di razionalizzazione degli acquisti per le Pubbliche 
Amministrazioni  ed alla Direzione Progetti PA (stipula dei contratti di servizio con il 
Ministero dell’economia e delle Finanze e con altre Pubbliche Amministrazioni, assistenza 
nella predisposizione della documentazione delle gare per acquisto di beni e servizi e 
lavori, supporto legale nello svolgimento delle attività propedeutiche e successive allo 
svolgimento delle gare); 

- della gestione del contenzioso (conferimento degli incarichi, rapporti con i professionisti 
esterni per la definizione della strategia processuale, cura degli adempimenti amministrativi 
assicurativi e convenzionali, reportistica e monitoraggio dello stato di avanzamento del 
contenzioso nei confronti dei vertici aziendali e delle strutture di linea, verifica della 
congruità degli importi richiesti dai professionisti esterni, monitoraggio del budget); 

- dell’assistenza legale alla Società sulle tematiche di interesse o rilevanza aziendale. 

2005-2008  Componente dell’Organismo di Vigilanza istituito ex D.lgs. 231/2001 

2001-2006  Responsabile della assistenza legale alla Direzione Acquisti in rete della P.A. 

Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per l’espletamento delle gare 
di appalto 

Partecipazione alle Commissioni per la qualificazione e valutazione delle offerte presentate dai 
partecipanti alle gare 

Gestione delle attività propedeutiche e successive allo svolgimento delle gare. 

1999-2001  Avvocato 
Studio Legale Lipani & Partners 

Assistenza e consulenza, in qualità di libero professionista, in favore di società operanti nel 
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settore dell’Information Technology in materia commerciale e di appalti di forniture e servizi, 
consulenza in favore di amministrazioni aggiudicatrici, contrattualistica e pareristica 

1994-1999  Avvocato 
Studio Commerciale Legale tributario Palma Boria 

Pratica forense e, in qualità di libero professionista, attività di assistenza, rappresentanza e 
difesa in giudizio innanzi le magistrature civili, amministrative e tributarie; assistenza e 
consulenza in materia di diritto civile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1998  Iscrizione all’albo degli avvocati  

1994  Laurea in Giurisprudenza 
Università degli studi “La Sapienza”, Roma 
Tesi discussa in Diritto Tributario, “Aspetti fiscali del leasing”  
Votazione: 110/110 con lode 

   

 
LINGUE 

 
 

  

INGLESE                                              FRANCESE                                          SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE                                      BUONA                                                  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA                                                 SCOLASTICA                                        SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  BUONA                                                 BUONA                                                  BUONA 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  

  

 

 

Componente supplente della Cabina di regia in materia di contratti pubblici di cui all’art. 212 del 
d.lgs. 50/2016 

Relatore a numerosi convegni e workshop in materia di appalti organizzati da enti privati (Cegos, 
Paradigma, IGI, Patrimoni PA net, Associazione Antitrust Italiana), enti pubblici (SSPAL, 
Provincia di Bologna, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Istituto A.C. Jemolo) 
nonché università (Università di Tor Vergata, LUMSA e Luiss Guido Carli – Roma, Università 
degli Studi di Torino)  

Partecipazione, in qualità di esperto giuridico a breve termine, ai progetti comunitari di 
gemellaggio in materia di appalti pubblici, realizzati in collaborazione  tra Consip, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, rispettivamente con la 
Repubblica Turca (Strengthening the public procurement system in Turkey – TR 03-FI-04) e con 
la Repubblica di Cipro (Enhancement of the Administrative Capacity in implementing the 
harmonised Public procurement rules - CY2002-IB-OT-01-TL) nonché al progetto comunitario di 
gemellaggio in materia di appalti pubblici, realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento delle Politiche Comunitarie con la Repubblica di Polonia (PL 01/FI/04) 

Partecipazione, in qualità di esperto giuridico, alla commissione del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, bandito dal Ministero dell’economia e delle finanze per il reclutamento di personale 
dell’area giuridica 

Partecipazione al gruppo di lavoro istituito dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee – sulle proposte di direttive del Parlamento Europeo e del 
Consiglio nel settore degli appalti pubblici 

Partecipazione in qualità di esperto giuridico all’audizione della Commissione Giuridica (Juri) del 
Parlamento Europeo  

Partecipazione alla Commissione “Avvocati di impresa iscritti nell’elenco speciale” istituita 
presso il consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma. 

Autore di pubblicazioni in materia di appalti 

 


