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

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  CHIMENTI MARIA LUISA 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Luogo e data di nascita  ROMA, 9 NOVEMBRE 1956 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

   

Da maggio 2013 ad oggi 

 

Direttore Generale della Direzione generale regolazione del mercato, studi e 

legislazione  cui sono affidati  i seguenti principali compiti: 

- Redazione dei bandi tipo per lavori, servizi e forniture; 

- Redazione di atti a carattere generale e di atti di segnalazione a Governo e 

Parlamento; 

- Analisi di  impatto della regolazione dei provvedimenti dell’Autorità; 

- Massimazione degli atti dell’Autorità. 

 

Da novembre 2012 a maggio 2013 

Direttore Generale della Direzione Affari generali e contenzioso cui sono affidati i 

seguenti compiti: 

- Curare l’attività istruttoria per il contenzioso giurisdizionale 

- Curare l’istruttoria delle richieste di soluzione delle controversie presentate 

ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo n. 163/2006; 

- Curare la predisposizione di pareri in merito all’interpretazione della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

- Curare le attività relative al trattamento giuridico ed economico dei 

dipendenti dell’Autorità; 

- Svolgere gli adempimenti connessi all’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture. 

 

Da  maggio 2011 a ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 

• Tipo di impiego  Dirigente  coordinatore (Ufficio Legale e contenzioso) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolge le attività di seguito illustrate con riferimento al periodo 2001-2011, con 

particolare riguardo alla trattazione del contenzioso mediante la predisposizione di 

apposite memorie difensive e l’instaurazione di contatti sistematici con l’Avvocatura 

generale dello Stato e con le Avvocature distrettuali, all’istruttoria e redazione di 

pareri giuridici su richiesta del Consiglio, delle stazioni appaltanti, degli operatori 

economici e dei Servizi e/o Uffici dell’Autorità. Provvede inoltre all’aggiornamento 

sistematico del sito massimario dell’Autorità. Svolge attività di analisi giuridica 

della normativa. 

 

  Da maggio 2001  a maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  
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• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 

• Tipo di impiego  Dirigente (Ufficio Affari giuridici) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Si riportano in elenco le principali attività espletate: 

- Trattazione del contenzioso mediante la predisposizione di apposite memorie 

difensive; 

- Istruttoria e redazione di pareri giuridici su richiesta del Ministero degli Esteri 

in relazione alle questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di 

Giustizia dell’Unione europea; 

- Istruttoria di numerose questioni sottoposte all’AVCP da parte delle stazioni 

appaltanti e degli operatori del settore, con conseguente predisposizione di 

schemi di pareri per l’approvazione del Consiglio; 

- Istruttoria delle questioni sottoposte dagli altri Servizi e/o Uffici dell’Autorità 

ai fini dell’espressione di un parere giuridico; 

- Attuazione del sito massimario dell’Autorità mediante la raccolta organica di 

tutti gli atti emanati dall’Autorità, della normativa vigente in materia di appalti 

pubblici e della giurisprudenza ad essa relativa, con la conseguente 

predisposizione delle relative massime; 

- Predisposizione dei Protocolli d’intesa con associazioni ed ordini professionali 

rappresentanti interessi di categorie coinvolte nel settore degli appalti pubblici e 

creazione di apposito gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti di tutti i 

soggetti firmatari; 

- Predisposizione dei Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento 

dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici approvati dal Consiglio; 

- Istruttoria delle questioni sottoposte all’Autorità da parte delle stazioni 

appaltanti e degli operatori del settore nell’ambito dell’attività del 

precontenzioso, con conseguente predisposizione di schemi di deliberazione del 

Consiglio (fino al 2008); 

- Predisposizione di schemi di atti di regolazione e di determinazioni, per la 

successiva approvazione da parte del Consiglio (fino al 2008); 

- Redazione degli schemi di atti di segnalazione al Governo ed al Parlamento 

(fino al 2008); 

  - Coordinatore delle attività attinenti al settore giuridico nell’ambito dei seguenti  

progetti di gemellaggio, finanziati dalla Commissione europea:  con l’Autorità 

per gli appalti in Turchia, Lituania, Romania, Slovacchia, Cipro, Malta.   

 

Da maggio 1999 a maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi   

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 

• Tipo di impiego  Funzionario responsabile dell’Ufficio affari giuridici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nell’ambito dell’incarico di responsabile dell’Ufficio affari giuridici ha curato, in 

particolare, la redazione di pareri giuridici su questioni sottoposte da soggetti esterni 

e sulla normativa degli appalti. Ha predisposto le memorie difensive per l’Avvocatura 

dello Stato nei ricorsi contro atti e/o provvedimenti dell’AVCP.  

 

  Da aprile 1995 a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – 

Ufficio Legislativo. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario  responsabile del Servizio precontenzioso. 

Si riportano in elenco le principali attività espletate: 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - esame ed istruttoria degli atti di costituzione in mora e dei pareri motivati 

emanati dalla Commissione europea con particolare riferimento alle procedure 

d’infrazione aventi ad oggetto gli appalti pubblici; 

- esame delle questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di Giustizia; 

- predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale; 

- istruttoria delle questioni oggetto di discussione diretta con i servizi della 

Commissione europea nell’ambito delle riunioni Pacchetto. 

 

   

  Da dicembre 1982 ad  aprile 1995 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario responsabile dell’Ufficio gare e contratti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Le principali attività svolte hanno riguardato la partecipazione alle Commissioni 

aggiudicatrici di gare pubbliche, in qualità di ufficiale rogante, e la conseguente stipula 

dei contratti, la predisposizione dei decreti di approvazione dei contratti e la redazione 

originale degli schemi-tipo dei bandi di gara e dei contratti adottati dalla   Direzione 

generale delle armi e degli armamenti navali. Ha svolto inoltre, in qualità di 

rappresentante nazionale del Ministero della Difesa, attività di  negoziazione di 

Memorandum of Understanding per programmi di cooperazione con altri Stati ( in 

particolare con Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti) nel settore 

degli armamenti navali, predisponendo i relativi bandi di gara internazionale.  

 

 

 

   

  Dal 1995  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego  Docenza temporanea, interventi a convegni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Partecipa in qualità di relatore a convegni e svolge attività di docenza in seminari e 

master in materia di appalti pubblici presso istituti pubblici e privati ed università. Ha 

svolto attività di docenza anche ai corsi di riqualificazione interni dell’Autorità. 

IGI, Scuola della Guardia di Finanza, Scuola Superiore dell’amministrazione 

dell’interno, Università Tor Vergata- Roma-, Università Roma tre, Università Lumsa, 

Università LUISS, Università della Tuscia- Viterbo, Scuola della Protezione Civile, 

ANAP, Formez,  Paradigma, Optime,  ForumPA ecc. 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Commissione europea 

Seminario di diritto comunitario presso la Scuola di perfezionamento con sede in 

Maastricht 

Diritto comunitario 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Commissione europea 

Progetto Karolus presso il Public Procurement Office del Ministero del Tesoro del 

Regno Unito con sede a Londra. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto comunitario, Common Law, Diritto internazionale. 

• Qualifica conseguita  Vincitore del concorso con riconoscimento di borsa di studio.  

   

   

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Università La Sapienza – facoltà di economia e commercio Roma 

 

Diritto comunitario, Diritto internazione, Politica economica, Politica dei trasporti, 

Diritto comparato.  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Studi europei conseguito con la votazione di 70/70 e 

lode. 

   

• Date (da – a)  1980-1981 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, contabilità di stato, Diritto civile, Diritto 

pubblico, scienza dell’organizzazione, politica economica 

• Qualifica conseguita  Vincitore del corso concorso per il reclutamento di funzionari amministrativi della 

carriera direttiva. 

   

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi La Sapienza di Roma  – Facoltà di Giurisprudenza  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico e privato, Diritto costituzionale, Diritto internazionale, , Economia 

politica, Diritto romano, Diritto amministrativo, Diritto Penale, Diritto processuale 

civile, Diritto Processuale  penale, Diritto del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coordinatore o componente di numerosi gruppi di lavoro fra i quali: 

 Componente gruppo di studio sulle nuove direttive europee (2012);  

 Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione del regolamento recante 

la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità; 

 Componente del Comitato CASGO presso il Ministero dell’Interno per 

l’applicazione della normativa antimafia (2012); 

 Componente Commissione di Gara per l’aggiudicazione del servizi informatici 

dell’Autorità (2012); 

 Componente del Comitato antimafia per EXPO 2015 (2010 ad oggi)); 

 Componente del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare lo schema di 

regolamento attuativo del Codice (marzo 2007);  

 Componente del gruppo di lavoro incaricato di predisporre la relazione al 

Parlamento della Autorità (1999-2010) 

 Componente della Commissione mista Autorità/Osservatori Regionali (1999-

.2004); 

 Nomina con decreto del Ministro per le politiche comunitarie quale componente 

della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie (1995). 

 

 

        PUBBLICAZIONI  Autore di numerose pubblicazioni scientifiche fra le quali si indicano le più recenti: 

 

M. L. Chimenti, Trattato sui contratti pubblici - Il regolamento di attuazione, Il 



5 
 

casellario ed il sito informatico presso l’Osservatorio, Giuffrè 2011  

 

M. L. Chimenti, Trattato sui contratti pubblici - Il regolamento di attuazione, Il sistema 

di qualificazione per i lavori pubblici e le categorie di opere, Giuffrè 2011 

 

M .L. Chimenti, Le sanzioni delle Autorità amministrative indipendenti, Le sanzioni 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Cedam 

2011 

 

M. L. Chimenti, I settori speciali nel codice dei contratti pubblici, Ambito oggettivo e 

soggettivo di applicazione dell’articolo 210 del Codice dei contratti pubblici, 

Giappichelli, 2010 

 

 

M. L. Chimenti, Trattato sui contratti pubblici, Le opere a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione, Giuffrè 2008 

   

 

 

 

 

Roma, 29 settembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 


