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

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Avv. Laura Pelizzo 

Zoppolato & Associati Studio Legale 

Indirizzo  Via Dante,16 - 20121 Milano 

Telefono  02890431 
Fax  028051733 

E-mail  lp@zoppolatoeassociati.it;  

laura.pelizzo@milano.pecavvocati.it 

Cod. Fisc.   PLZLRA73B50L483N 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Udine, 10 febbraio 1973 
Iscrizione Albo Avvocati  28 settembre 2001 

Inscrizione Albo Cassazionisti   25 novembre 2016 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

dal 2003 ad oggi  Attività professionale presso lo Studio Legale Zoppolato e Associati, in qualità di socia dal 1° gennaio 
2018 e prima in collaborazione professionale. Svolgimento di attività legale (contenzioso e consulenza) 
nell’ambito dei principali settori del diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica 
pubblica. 
 
Attività di consulenza, assistenza e difesa giudiziale per numerosi enti pubblici e società private in materia 
di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, concessioni di pubblico 
servizio (con particolare riferimento a trasporti, gas e idrico), convenzioni urbanistiche e ordinamento della 
pubblica amministrazione. 
 
Attività di assistenza e difesa in giudizio in favore di enti pubblici e società private in relazione a questioni 
afferenti i sistemi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in particolare nei 
settori gas e idrico. Nell'ambito di tale attività sono state svolte attività di assistenza avanti al Giudice 
Amministrativo nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'Autorità. 
 
Attività di consulenza ai servizi approvvigionamento ed agli uffici contratti di numerosi enti pubblici in vista 
dell'indizione di procedure concorsuali per la soluzione di problematiche attinenti all'espletamento delle 
gare (redazione dei relativi atti, questioni sull'ammissione delle imprese, svolgimento delle fasi di gara, 
accesso, ecc.) in concessioni (servizi pubblici locali), appalti di lavori, servizi e forniture. Attività di 
assistenza e consulenza ai componenti delle commissioni di gara, anche con la partecipazione alle 
sedute, o ai responsabili della verifica di anomalia.  
 
Attività di assistenza e consulenza ad imprese private nella predisposizione delle domande di 
partecipazione e delle offerte in gare pubbliche, con assistenza anche nelle sedute pubbliche delle 
procedure. 
 
Assistenza, consulenza e difesa giudiziale in relazione a tutte le problematiche inerenti la fase di 
esecuzione degli appalti pubblici. 
 
Attività di assistenza e consulenza su questioni relative all'in house providing e più in generale 
sull'inquadramento, funzionamento e gestione di società partecipate pubbliche. 
 
Attività di assistenza in operazioni societarie attinenti alla gestione dei servizi pubblici locali. 
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Attività di assistenza e consulenza alle Società affidatarie di contratti pubblici nell’ambito di procedimenti 
ispettivi/sanzionatori avviati dalle competenti Autorità Indipendenti, con particolare riferimento alla 
predisposizione di memorie difensive, assistenza in sede di audizione ed eventuale impugnazione avanti 
al Giudice Amministrativo dei provvedimenti sanzionatori irrogati.  
 

Attività di consulenza e assistenza giudiziale in favore di soggetti privati relativamente a problematiche 
afferenti alla materia dell’edilizia ed urbanistica.  
 

Nell’ambito delle attività svolte, si è acquisita la specifica capacità di fornire, in tempi particolarmente 
ristretti ed in via di urgenza, risposta concreta e puntuale ai quesiti tecnico legali posti, anche con 
riscontro immediato (telefonicamente ovvero partecipando personalmente a riunioni e tavoli tecnici, anche 
con preavviso minimo, ovvero, laddove richiesto, mediante elaborazione di memorandum e pareri scritti) e 
garantendo costante reperibilità (telefonica e/o via e-mail). 
 

2001 - 2003  Collaborazione professionale con lo Studio Avv.ti Guglielmo Pelizzo e Giovanni Pelizzo di Udine. 
Svolgimento di attività legale (contenzioso e stragiudiziale) nell’ambito dei principali settori del diritto 
civile, con particolare riferimento alla materia commerciale. 
Attività di consulenza e difesa giudiziale di enti pubblici e società private, avanti la giurisdizione ordinaria e 
collegi arbitrali, in materia di esecuzione di contratti, anche relativi all’esecuzione di appalti di lavori e 
servizi.  
Attività di assistenza ad imprese private nella redazione e stipula di contratti in materia commerciale. 
 

2000-2001  Collaborazione professionale con lo Studio Avv. Prof. Francesco Volpe di Padova. Attività di consulenza e 
difesa giudiziale nell’ambito dei principali settori del diritto amministrativo. 
 

1998-2001 
 

 Assistenza alla Cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Padova, con funzioni, tra l’altro, di tutor in favore di laureandi.  
 

 

 DOCENZE 
 

2004-2006  Docente in corsi di formazione individuali organizzati dalla Società di formazione professionale in ambito 
legale Just Legal Services di Milano. 
 

2008 
 

 Relatore (5 incontri) del ciclo di formazione del personale della Provincia di Milano sui fondamenti del 
diritto amministrativo (I edizione). 
 

2009-2010 
 

 Relatore del ciclo di formazione del personale della Provincia di Milano sui fondamenti del diritto 
amministrativo (II edizione). 
 

2012  Docente della Società di formazione professionale in ambito legale Just Legal Services. 
 

2013  Docente della Società di formazione professionale in ambito legale Just Legal Services. 
 

2014  Docente in corsi di formazione individuali organizzati dalla Società di formazione professionale in ambito 
legale Just Legal Services di Milano. 
 
Docente della Società di formazione professionale in ambito legale Just Legal Services. 
 
Relatore al Convegno del Centro Studi Marangoni su "Procedure di acquisto di beni e servizi da parte 
della P.A.: novità legislative". 
   

2015  Relatore al Convegno del Centro Studi Marangoni su "Procedure di acquisto di beni e servizi da parte 
della P.A.: novità legislative in tema di aggregazione degli acquisti, anticorruzione e appalti, controlli 
antimafia". 
 
Docente nel "Corso di aggiornamento in materia di diritto amministrativo" organizzato dalla Società di 
formazione professionale in ambito legale Just Legal Services  
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2016  Relatore al Convegno del Centro Studi Marangoni sul nuovo Codice dei contratti pubblici 
 

2017  Docente al Master di Diritto e Processo Amministrativo MDPA in ambito legale Just Legal Services di 
Milano 
 
Relatore nell'ambito del Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – 
Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti  
Relatore al convegno organizzato da Eupolis Lombardia dal titolo “Corso di formazione Nuovo 
Codice degli Appalti”, articolato in numerosi incontri (luglio – dicembre 2017). 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 1992  Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine 
 

 1998  Borsa di studio semestrale nell’ambito del progetto Erasmus presso la Universitat Autonoma de 
Barcelona - ES. 
 

1998 
 

 Laurea in Giurisprudenza (conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, con votazione 110/110 
(tesi in diritto amministrativo – “Il sistema delle sanzioni amministrative”). 
 

 1998 -2000   Collaborazione con la Cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Padova – Cultrice della materia presso il Dipartimento di Diritto Pubblico. 
 

1998 – 2000 
 

 
 

2000 

 
 
 
 

Pratica forense presso lo Studio Avv. Giovanni Pelizzo di Udine. Contemporaneamente, attività di 
collaborazione professionale con lo Studio Avv. Prof. Francesco Volpe e con lo Studio dell’avv. Giulio 
Schiller di Padova, operanti nell’ambito del diritto amministrativo. 
 

Superamento – presso la Corte di Appello di Trieste – dell’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense.  
 

2001  Iscrizione all’Albo degli Avvocati dal 28 settembre 2001 
 

2008  Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche:  
“I diritti edificatori rispetto alla proprietà fondiaria: loro trattamento giuridico in rapporto al piano di 
governo del territorio, al codice civile, al regime di trasferibilità e di pubblicità”  
“Le cause di esclusione dalle gare pubbliche in aggiunta a quelle contemplate dalla disciplina normativa, 
ed in rapporto all'escussione della cauzione provvisoria” 
“Il potere di ordinanza nella disciplina ambientale” - “Gli effetti dell'entrata in vigore del regolamento sui 
contratti pubblici” 
“I Collegi arbitrali nel diritto amministrativo: limiti di ammissibilità, questioni di competenza e giurisdizione, 
problemi di costituzionalità”  
“La partecipazione "composita": ATI, Consorzi, avvalimento, analogie e differenze procedurali e 
sostanziali. La legittimazione processuale”  
“I motivi aggiunti al ricorso: condizioni, termini, ampliamento del numero delle parti, ammissibilità o meno 
della proposizione del ricorso incidentale”. 
 

2009  Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche: 
“Le società a capitale misto e gli affidamenti in house nei più recenti sviluppi giurisdizionali”  
“Le modificazioni del sistema urbanistico in Lombardia con l'introduzione della legge 12/2005 e delle sue 
modifiche, anche in relazione alle prime esperienze di applicazione del PGT”  
“La bonifica delle aree inquinate: procedure, soggetti obbligati, responsabilità (profili penalistici, 
amministrativi, contrattuali)”. 
 

2010  Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche:  
“Le nuove disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di attività edilizia”  
“Il nuovo assetto normativo dei servizi pubblici locali, anche in relazione alla più recente giurisprudenza 
comunitaria”  
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“Prime riflessioni sulle conseguenze procedimentali e processuali conseguenti al decreto legislativo 
53/2010” - “Le novità del codice sul processo amministrativo”  
“L'esecuzione delle pronunce giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione: le ordinanze, le 
sentenze amministrative non passate in giudicato, le sentenze civili, i lodi arbitrali”. 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla seguente tematica:  
“Ammissibilità del ricorso a procedure ADR nei confronti delle pubbliche amministrazioni”. 
 

2011  Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche:  
“Il regime delle grandi opere ex art. 20 legge 2/2009, anche in relazione alle opere connesse all'EXPO”  
“Debiti comunali, patto di stabilità, esecuzione e responsabilità dei funzionari”  
“La "SCIA", in generale e nell'attività edilizia”  
“Profili deontologici del processo amministrativo”  
“Le novità introdotte dal regolamento sui contratti pubblici”  
“La perequazione”  
“Il risarcimento del danno: profili procedurali, probatori, sostanziali”. 
Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale sulle seguenti tematiche:  
“Il Nuovo Codice del Diritto Amministrativo”  
“I riti speciali nel nuovo processo amministrativo”. 
 

2012  Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche:  
“La giurisdizione contabile: profili processuali e sostanziali”  
“Le novità apportate al codice processuale amministrativo”  
“La riforma professionale in relazione al processo ed al diritto amministrativo”  
“Elementi sostanziali e processuali di DIA e SCIA”  
“Il regolamento dei contratti pubblici ad un anno dall'entrata in vigore: questioni aperte e definite”  
“Disciplina del territorio, attività edilizia e questioni contrattuali, con particolare riferimento alla disciplina 
lombarda”  
“Disciplina autorizzatoria e profili ambientali relativi agli impianti di energia rinnovabile”. 
 

2013  Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche:  
“Impugnazione del silenzio e risarcimento del danno”  
“La nuova disciplina degli affidamenti e le novità giurisprudenziali UE”  
“L'attività edilizia nella concreta attuazione del PGT”  
“Questioni deontologiche dell'esercizio professionale nel diritto amministrativo”  
“Liberalizzazione delle attività economiche, fra interventi del legislatore, della giurisprudenza e 
dell’Autorità Garante della Concorrenza”. 

20 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 

2016 
 

 Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, sulle seguenti tematiche:  
"L'ottemperanza alle ordinanze e delle sentenze" 
"La SCIA, operatività sostanziale e questioni giudiziali" 
"Deontologia - i nuovi parametri ministeriali nel riferimento al processo amministrativo" 
"Gli accordi con la pubblica amministrazione, le transazioni, gli accordi bonari: tra contratti ed autorità" 
"Nuove misure contenute nel DL 90/2014 e relative al diritto amministrativo processuale e sostanziale, 
nei contenuti che risulteranno dalla conversione in legge" 
"Le società pubbliche tra riforma, privatizzazione e soppressione, anche nei profili comunitari" 
"L'evoluzione del contenzioso in materia di appalti, tra ostacoli e tutela accelerata/rinforzata. 
L'impugnazione del diniego sul preavviso di ricorso" 
 
Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti  
 
Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti  
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2017 Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale organizzato da SOLOM – Società 
Lombarda degli Avvocati Amministrativisti 

015 
 
 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE: 
2005: Cambridge First Certificate in English – FCE presso il British Council;  
dal 2003 ad oggi, frequenza, con cadenza settimanale, di lezioni private di inglese da docente madre 
lingua;  
2000: soggiorno di tre mesi a San Francisco, California, per perfezionare la lingua; 
1991: corso intensivo di inglese della durata di 3 settimane a Edimburgo, Scozia. 

lettura  OTTIMO 
scrittura  DISCRETO 

 espressione  
 

 BUONO 

  SPAGNOLO 
lettura  BUONO 

scrittura  DISCRETO 
 espressione   DISCRETO 

  
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

Milano, 28 febbraio 2018 (Avv. Laura Pelizzo) 

 


