C U R R I C U L U M V I TA E
DI
SILEONI SARA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

SILEONI SARA
Italiana
11/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da marzo 2006 e tuttora in corso
Studio Legale Consulex, Via Carducci n. 67, 62100 Macerata (MC)
Studio legale
Avvocato Senior
Ha la responsabilità della consulenza stragiudiziale e del
contenzioso, con particolare riferimento alla materia civilistica,
giuslavoristica e amministrativistica.
Nell’ambito del diritto amministrativo si occupa, in particolare, del
settore dei contratti pubblici, appalti e concessioni, dei servizi
pubblici locali, sia di rilevanza economica sia privi di rilevanza
economica, quali quelli svolti dalle ex IPAB, dell’edilizia, del
procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e del
relativo regolamento di attuazione D.P.R. 352/1992.
Presta consulenza alle amministrazioni pubbliche e alle imprese
pubbliche e private in materia di gare ed affidamenti dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, segnatamente trasporto,
vendita e distribuzione di gas, servizi idrici integrati.
Presta consulenza alle ex IPAB - Istituzioni di Pubblica Assistenza
e Beneficenza, ora trasformate ai sensi della normativa statale e
regionale in Fondazioni di diritto privato o in Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona, in tutte le materie afferenti la loro attività, in
particolare nell’individuazione e nella conduzione delle procedure
tese all’individuazione dei contraenti, nella redazione degli atti a ciò
necessari, nella predisposizione dei contratti e nella gestione della
loro esecuzione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito del diritto civile si occupa, in particolare, delle questioni
riguardanti il diritto commerciale e societario, come consulente di
imprese pubbliche, private e a partecipazione societaria mista,
pubblico-privata, segnatamente nelle seguenti materie:
contrattualistica interna, diritto fallimentare, diritto societario, diritto
del lavoro.
Assiste nella costituzione e gestione di progetti di partenariato
pubblico-privato.
Ha espletato incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale in
materia amministrativa e civile per conto di Amministrazioni
Pubbliche, IPAB ed ex IPAB, enti pubblici, imprese pubbliche e
private, nonché incarichi in procedure arbitrali (sia quale difensore
sia quale arbitro).
Da settembre 2003 a febbraio 2006
Studio Legale Interlex, Via Carducci n. 63, Macerata (MC)
Studio legale
Avvocato
Ha la responsabilità del contenzioso, con particolare riferimento alla
materia civilistica e amministrativistica.
Nell’ambito del diritto amministrativo si occupa, in particolare, dei
servizi pubblici locali e delle società miste pubblico-private.

DOCENZE - RELAZIONI
CONVEGNISTICHE
• Data

• Data

• Data

• Data
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20 novembre 2012: relatore al convegno organizzato dalla Steat S.p.a.
“Il trasporto pubblico nelle Marche - tra modalità di gestione del servizio
ed evoluzione del settore”, titolo intervento: “Il ruolo della società
pubblica”.
07 giugno 2012: relatore al convegno organizzato dalla Confindustria di
Macerata e dall’Ance Marche ““Servizi Pubblici Locali: Evoluzione
normativa e strategia di sviluppo locale””, titolo intervento: “Il nuovo
regime di affidamento del servizio di distribuzione del gas: l’uniformità
della disciplina normativa e le conseguenti problematiche per le stazioni
appaltanti e gli operatori”.
07 luglio 2011: unico relatore al convegno organizzato dalla AMIS Associazione Imprese Gestione Rifiuti “La gestione dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica dopo il referendum abrogativo dell'art. 23bis”.
04 febbraio 2011 (Ancona) e 25 febbraio 2011 (Camerino): relatore al
convegno organizzato dalla Conferservizi Marche “Affidamento dei
servizi pubblici locali e società partecipate dagli enti locali”, titolo
intervento: “Società partecipate dai Comuni: specialità dell’art. 23-bis del
D.L. 112/2008 rispetto all’art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, anche
dopo la modifica apportata dalla legge di stabilità”.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

• Data

• Data
• Date (da – a)

• Date (da – a)

27 luglio 2011: relatore al seminario organizzato dalle IRCR di Macerata
“Le fasi del procedimento di trasformazione delle IPAB in ASP o in
persona giuridica di diritto privato e le principali problematiche: delibera
di trasformazione; atto costitutivo e statuto; atto di intesa con il Comune;
perizia di stima dei beni; trasferimento del personale e relativo
trattamento economico e giuridico; contabilità; inquadramento come
ONLUS”.
05 giugno 2010: relatore al seminario organizzato dalle IRCR di
Macerata “L.R. 5/2008: La trasformazione delle I.P.A.B.”
Da settembre a ottobre 2007: docenza per il modulo Elementi di diritto
nel corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) presso
l’Istituto IPSIA F. Corridoni, sezione di Civitanova Marche.
Da gennaio 2007: giornate di studio per approfondimenti monografici
relativi al servizio del trasporto pubblico per le imprese associate
all’ANAV – Marche.

PUBBLICAZIONI
“La diatriba sul sindaco unico”, in www.chicago-blog.it/2012/02/15/ladiatriba-sul-sindaco-unico/, 15 febbraio 2012.
“Le partecipazioni dei comuni nelle società che gestiscono i servizi
pubblici locali aventi rilevanza economica. L'art. 14 c. 32 del d.l. 78/2010
ed il principio di specialità dell'art. 23 bis, c. 2 lett. b) e c. 3 del d.l. 112/08
in subiecta materia”, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 17 novembre 2010.
“Profili storici e normativi dei servizi pubblici locali”, in “Privatizzare Asm
Perché Brescia può star meglio senza A2A”, a cura di IBL - Istituto Bruno
Leoni, 4 febbraio 2008.
“Trasporti interregionali: eliminato il periodo transitorio? Riflessioni sull'art.
10, comma 9, del d.l. n. 7/2007 (Bersani bis)”, in www.
dirittodeiservizipubblici.it, 14 febbraio 2007.
“Indice delle Liberalizzazioni 2007”, a cura di IBL - Istituto Bruno Leoni,
2007.
“Distribuzione del gas: al via le gare ?”, in www. dirittodeiservizipubblici.it,
20 novembre 2006.
“Diritto alla proroga?”, in Guida agli Enti locali, n. 12 del 26 marzo 2005.
“Verso una Costituzione dell’Unione Europea”, in Affari Esteri (Riv. Trim.
del CNR di Studi economico-politici internazionali), Anno XXXII (2000), n.
128.
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
• Date (da – a)

Dal 9 settembre 2003: abilitazione all’esercizio della professione forense.
Dal 10 ottobre 2003: iscrizione all’albo degli avvocati di Macerata.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
• Date (da – a)
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27 febbraio - 1 marzo 2014
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Consorzio UNIFORMA - Consorzio interuniversitario per
l’aggiornamento professionale in campo giuridico - Associazione
“Il Trust in Italia”
Diritto Civile - Diritto dei Trust
Diploma di Master in “Il diritto dei Trust” - II Corso “Il diritto dei trust
all’estero: il modello internazionale ”
Luglio 2013
Consorzio UNIFORMA - Consorzio interuniversitario per
l’aggiornamento professionale in campo giuridico - Associazione
“Il Trust in Italia”
Diritto Civile - Diritto dei Trust
Diploma di Master in “Il diritto dei Trust e gli affidamenti Fiduciari” Corso 10 “L’atto istitutivo di trust: le tecniche di base”
Da giugno a luglio 2008
IPSOA Scuola di formazione
Diritto Amministrativo: Diritto degli appalti, concessioni e servizi pubblici.
Attestato di formazione al Corso “I contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”
Da aprile 2005 a gennaio 2006
LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta di Roma
Diritto Amministrativo: Diritto degli appalti, concessioni e servizi pubblici.
Diploma di Master Universitario di II livello in Diritto e Tecnica degli
appalti pubblici (Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
nazionali ed internazionali).
Dal gennaio al settembre 2002
Università degli Studi di Macerata.
Diritto Istituzionale Europeo; Diritto Comparato; Diritto Commerciale
Europeo; Diritto Internazionale Privato.
Diploma di Master in Diritto Europeo e Comparato.
Tesi: “La sentenza Centros della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, causa C-212/97”.
Dall’ottobre 1994 al luglio 2000
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma.
Diritto delle Comunità Europee; Diritto Privato Comparato; Diritto
Commerciale Europeo; Diritto Internazionale Privato.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza, profilo amministrativistico e indirizzo
internazionalistico, conseguita il 11/07/2000.
Tesi di laurea in Diritto delle Comunità Europee: “La riforma del sistema
istituzionale dell’Unione Europea”.
Tesine di laurea in Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale: “L’atto di
missione nel regolamento arbitrale della camera di commercio
internazionale”
e in Diritto Costituzionale: “Parchi e riserve naturali fra Stato e Regioni
(con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.
366 del 1992)”.
Dall’ottobre 1989 al giugno 1994.
Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata.
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura

Buono.

• Capacità di scrittura

Buono.

• Capacità di espressione orale

Elementare.
FRANCESE

• Capacità di lettura

Buono.

• Capacità di scrittura

Buono.

• Capacità di espressione orale

Buono.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Attitudine al problem solving ed al lavoro di gruppo, accompagnati da
buone capacità comunicative.
Capacità di pianificazione e rendicontazione di attività complesse
(progetti, etc.)
Attitudine al coordinamento e amministrazione di collaboratori.
MS Windows®: conoscenza base (Windows® 95, 98, 2000, Me, Xp,
NT4).
Apple OSX: conoscenza avanzata.
MS Office® applications : conoscenza avanzata.
Utilizzo dei più diffusi strumenti di office automation.
Consultazione banche dati on line.
Patente di guida B. Automunito.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

Macerata, li 01/06/2015
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Avv. Sara Sileoni

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

