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CURRICULUM   
 

Carmela Pluchino nata a Modica (RG) il 6/12/1972 ha conseguito  in 
data 7 luglio 1997 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Roma - La Sapienza, con la valutazione di 110/110 e lode, 
discutendo la tesi in diritto penale dal titolo “Corruzione e abuso 
d’ufficio: possibilità di concorso o sussunzione?”. 
Nel 2000 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense presso la Corte di Appello di Roma. 
Nel 2003 ha superato il concorso per esame teorico-pratico per n.9 posti 
di Procuratore dello Stato indetto con D.A.G. del 20.07.2000. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Nel 1997-1999 ha compiuto la pratica notarile presso lo studio Notarile 
Riccio in Roma. 
Nel 2001-2003 ha svolto attività di avvocato presso lo studio legale 
associato Cancrini & Piselli in Roma, specializzato in materia di appalti 
pubblici. 
Dal 2004 al 2007 ha svolto le funzioni di Procuratore dello Stato presso 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano. 
Attualmente svolge la propria attività di Avvocato dello Stato presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con assegnazione alla 
sezione VII  che cura gli affari dell’AVCP (ora ANAC), dell’Autorità dei 
Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ANAS, 
dell’ENAC, delle Autorità portuali e del MIUR. 
Dal 2010 è assegnataria del contenzioso penale in materia di appalti 
pubblici riguardante la PCM e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
Dal 2011 è assegnataria del contenzioso penale concernente 
“problematiche amianto”  riguardanti il Ministero della Difesa. 

 
 
INCARICHI: 
 
Nel 2007 è stata nominata Presidente della Commissione ex art.31 bis 
L.109/94 e ss.mm. – Appalto avente ad oggetto la realizzazione delle 
opere di accessibilità relative al Polo fieristico Rho-Pero (Milano). 
Nel 2008/2009 ha svolto l’incarico di componente del “Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” (NUV), di cui al DM 
dell’8.09.2008. 
Nel 2009/2010 ha svolto l’incarico di Consigliere giuridico presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
conferito in data 16.10.2009. 
Nel 2009/2010 ha svolto l’incarico di Commissario nella “Commissione 
di monitoraggio sulle attività procedimentali, poste in essere 
dall’Amministrazione Comunale, dalle Aziende speciali e dalle società del 
Gruppo Comune di Roma per l’acquisizione di lavori, opere, beni e 
servizi”, di cui all’ Ordinanza del Sindaco di Roma n.42 del 9.03.2009. 
Nel 2009/2012 ha svolto l’incarico di componente del Comitato per le 
Pari Opportunità degli Avvocati e Procuratori dello Stato, presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato. 
Dal 2011 svolge l’incarico istituzionale di collaborazione legale finalizzata 
all’orientamento ed al coordinamento dell’attività di gestione del 
contenzioso relativo all’Area tecnico-amministrativa del Ministero della 
Difesa, in attuazione del relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 
luglio 2011. 
Nel 2011 è stata nominata Presidente della Commissione ex art. 240 del 
Codice dei contratti pubblici, in relazione all’appalto riguardante “SS 17 
“Dell’Appennino Abruzzese”. 
Nel 2011/2014 ha svolto l’incarico di consulente in materia di appalti 
pubblici e procedure previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al 
D.Lgs. n.163/2006,  presso l’Agenzia Industrie e Difesa. 
Nel 2012/2014 ha svolto l’incarico di componente del Comitato 
precontenzioso presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 
Nel 2013 ha svolto l’incarico  di Componente della Commissione 
istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la 
redazione delle “Linee guida” relative all’affidamento in concessione dei 
“servizi aggiuntivi” nei luoghi culturali statali. 
E’  attualmente componente dell’Unità Operativa Speciale EXPO 2015, 
con compiti di consulenza giuridica e supporto al Presidente dell’ANAC. 
 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, DOCENZE E PUBBLICAZIONI 
 
Dal 2001 ha svolto attività di assistente e cultrice della materia presso la 
Cattedra di diritto penale del Prof. Alfonso Maria Stile, in Roma, 
Università degli Studi - La Sapienza. 
Dal 2012 è componente dell’Osservatorio giuridico-legislativo istituito 
presso l’Avvocatura Generale dello Stato 
Dal 2013 svolge l’incarico di componente  del Comitato scientifico del 
Centro di Formazione della difesa (CEFODIFE), conferito con decreto 
del 19.03.2013 del Ministro della Difesa.  
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Dal 2014 è componente del Comitato scientifico della Rivista 
“linee@vcp”. 
 
Ha pubblicato la monografia dal titolo “Il project financing e il general 
contractor, alla luce delle modifiche apportate dal terzo decreto 
correttivo n.152/2008”,  Dike Giuridica Editrice. 
Ha partecipato alla redazione di: 
– “Codice e Regolamento Unico dei Contratti Pubblici – Commento 
articolo per articolo al D.Lgs. n.163/2006, al DPR 207/2010 ed alle 
norme sul contenzioso di cui al D.Lgs. n.104/2010” – (artt.152-160 bis 
del Codice),  F.Caringella – M.Protto, DIKE Giuridica Editrice. 
- Commentario al Decreto n.70/2011 – DIKE Giuridica Editrice. 
-  Manuale pratico dei contratti pubblici, 2014 – DIKE Giuridica 

Editrice. 
 

Ha pubblicato articoli in materia di  appalti e diritto e procedura penale: 
- “ Compensi ai militari della Guardia di Finanza: regalie d’uso o oggetto 
materiale di corruzione?”, su Rassegna dell’ Avvocatura dello Stato, anno 
1999. 
 - “ La banda della Uno bianca: l’interruzione del rapporto organico 
esclude ogni responsabilità della Pubblica Amministrazione”, su 
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, anno 2000. 
- “ Ingiusta detenzione: natura giuridica e novità normative”, su 
Rassegna dell’ Avvocatura dello Stato, anno 2001. 
- “ Arbitrato e Pubblica Amministrazione: diritti soggettivi e poteri 
autoritativi”, su Rassegna dell’ Avvocatura dello Stato, anno 2004. 
 - “Costituzione di parte civile dei familiari di un agente di polizia di 
Stato deceduto in un conflitto a fuoco con i terroristi – Questioni sulla 
legittimazione rispetto al reato associativo”, su Rassegna dell’Avvocatura 
dello Stato, anno 2005. 
-  “Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: i 
confini della discrezionalità tecnica della commissione di gara”, su 
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, anno 2006. 
- “Le riserve dell’appaltatore e le determinazioni del committente”, su 
Rassegna Avvocatura dello Stato, anno 2006. 

 
Ha partecipato in qualità di relatrice a: 
- convegni presso l’IGOP - Istituto Giuridico di Opere Pubbliche; 
- master in Gestione dell’Aviazione Civile presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza; 
- convegni presso la Corte d’Appello Civile di Roma organizzati 
dall’Associazione “Democrazia nelle regole”; 
- “corso di aggiornamento sul contenzioso riguardante il Ministero della 
Difesa”  presso il Centro Alti Studi per la Difesa, in Roma; 
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- convegno “La legge n.241 sul procedimento amministrativo e il Codice 
dei Contratti” organizzato dall’IGI - Istituto Grandi Infrastrutture; 
- “seminario sull’evoluzione dell’assetto normativo ed organizzativo 
dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa” presso il 
Centro  di Formazione della Difesa, in Roma; 
- convegno: “Nuove prospettive giuridiche tra deflazione del 
contenzioso e responsabilizzazione del mercato dei contratti pubblici: 
l’Autorità e l’Avvocatura a confronto”, organizzato dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici e dall’Ordine degli Avvocati di Roma; 
-  “corso di formazione generale sulle principali attività del Ministero 
della Difesa” presso il Centro  di Formazione della Difesa, in Roma. 
 
Roma, 26 settembre 2014 

                                                     
                                                                     Carmela  Pluchino                    


