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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
PERSONAL INFORMATION 

 
Nome SCACCHI ARIANNA 

Indirizzo VIALE GIULIO AGRICOLA, 33 - 00174, ROMA - ITALIA 

Telefono +393665609464 

 

PEC arianna.scacchi@pec.it 
Nazionalità Italiana 

 

 
ATTUALE INCARICO DIRIGENZIALE: 

Dirigente Area “Gare e Contratti per i Lavori Pubblici”. Direzione Regionale Lavori 
Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo. Regione Lazio 
(riferimento normativo: Art. 19 comma 6 D.lgs. 165/2001- Data inizio incarico 15.04.2021 – 
Data fine incarico 14.04.2024) 
 
PRECEDENTI INCARICHI DIRIGENZIALI: 

Dirigente Area “Gare e Contratti per i Lavori Pubblici”. Direzione Regionale Lavori 
Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo. Regione Lazio 
(riferimento normativo: Art. 19 comma 6 D.lgs. 165/2001- Data inizio incarico 05.04.2018 – 
Data fine incarico 04.03.2021) 

Principali competenze: Supporto e consulenza giuridica per tutte le procedure di gara di 
competenza della Direzione e/o rientranti nell’ambito delle Gestioni Commissariali di 
competenza del Direttore (Soggetto attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ai 
sensi dell’art. 10 comma 2 ter del DL 24 giugno 2014, n. 91, Direttore dell’USR Ufficio per la 
Ricostruzione Regione Lazio post- sisma 2016). 
Individuazione della corretta tipologia di affidamento; predisposizione della documentazione di 
gara; supporto ai RUP nell’indizione e gestione delle procedure di gara ai sensi dell’art. 58 del 
d.lgs. 50/2016 mediante la piattaforma Telematica STELLA della Regione Lazio. 
Consulenza in fase di gara ed assistenza nell’espletamento delle verifiche connesse 
all’aggiudicazione. 
Consulenza giuridica in materia di contratti pubblici ed assistenza all’Avvocatura Regionale in 
ordine ad eventuali contenziosi insorti in materia. 
Istituzione, aggiornamento e gestione di Elenchi Aperti di Operatori Economici Qualificati per 
l’affidamento mediante procedura negoziata di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed     
architettura nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e alle linee guida ANAC n. 1 e n. 4. 
Membro del Comitato Regionale Lavori Pubblici. 
 

Dirigente Area “Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali”. Direzione 
Regionale Centrale Acquisti. Regione Lazio (riferimento normativo: Art. 19 comma 6 D.lgs. 
165/2001- Data inizio incarico 4.10.2016 – Data fine incarico 4.04.2018) 

Principali competenze: Rilevazione dei fabbisogni delle Strutture Regionali e predisposizione 
della programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture e del relativo piano annuale. 
Definizione degli standard procedurali e documentali a supporto delle Strutture Regionali e 
degli Enti locali. Definizione della strategia di gara ed individuazione della procedura di 
acquisizione più idonea. Predisposizione della documentazione di gara, indizione e gestione 
delle procedure di gara finalizzate all’affidamento di servizi e forniture. 

Consulenza giuridica in materia di contratti pubblici. 
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Idoneità da Dirigente conseguita a seguito del Concorso pubblico per titoli ed esami per 
Dirigenti di seconda fascia area VIII laureati in Giurisprudenza, indetto dall’ex AVCP 
oggi ANAC con bando pubblicato in GU del 29.07.2011. Graduatoria approvata con 
deliberazione del n. 33 del 30.07.2013 (prima idonea). 

          Dal 05.03.2021 al 14.04.2021 è stata in servizio presso l’ANAC in qualità di Funzionario 19 in Staff al                          
Segretario Generale.       

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a)  DAL 24 GIUGNO 2014 AL 03.10.2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

VIA MINGHETTI 10 – 00187 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AUTORITÀ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE 

PUBBLICI – TRASPARENZA ANTICORRUZIONE 

– SETTORE CONTRATTI 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO, SPECIALISTA ESPERTO IN AREA AMMINISTRATIVA E 

GIURIDICA, AREA TERZA POSIZIONE ECONOMICA F5 CON IDONEITÀ 

DIRIGENZIALE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO PIANI DI VIGILANZA E VIGILANZE SPECIALI 

(UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE) PREPOSTO ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
 - VIGILANZE COLLABORATIVE CHE COMPORTANO LA PREDISPOSIZIONE 

 DEI SINGOLI   PROTOCOLLI   DI   AZIONE   CON   LE   AMMINISTRAZIONI 

 PUBBLICHE RICHIEDENTI   E   LA   CONSEGUENTE   ATTIVITÀ   DI   ESAME 

 PREVENTIVA E VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GARA E DOCUMENTI 

 CONTRATTUALI CONCERNENTI SIA LA FASE DI AFFIDAMENTO SIA QUELLA 

SUCCESSIVA DELL’ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI OGGETTO DI 

VIGILANZA. 
 - ELABORAZIONE DEI PIANI ANNUALI DI VIGILANZA DELL’AUTORITÀ 

ANCHE MEDIANTE L’UTILIZZO DEGLI INDICATORI RICAVATI DALLA 

BDNCP; 
 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SPECIFICA NEL SETTORE DEGLI APPALTI O 

COMUNQUE IN AMBITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, RITENUTI AD 

ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE; 
 - RACCORDO CON GLI ALTRI UFFICI DI VIGILANZA E CON L’UFFICIO 

ISPETTIVO. 
 - MONITORAGGI CONCERNENTI SPECIFICI INTERVENTI O PROBLEMATICHE 

 DI CARATTERE GENERALE 

 - PREDISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA PROGRAMMATICA SULL'ATTIVITÀ 

DI VIGILANZA DELL'ANAC ANNO 2015 E ANNO 2016 
 - REDAZIONE DEL PIANO ISPETTIVO DELL’ANNO 2015 E DELL’ ANNO 

2016 
 - ATTIVITÀ DI INDAGINE A CAMPIONE SULLA BASE DEI DATI ESTRAPOLATI 

DALLA BDNCP IN RELAZIONE A SPECIFICHE CRITICITÀ O 

PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE. 

 
- ULTERIORI INCARICHI SVOLTI SU DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE 

DELL’ANAC: 
 1) COMPONENTE DELL’ UNITÀ OPERATIVA SPECIALE EXPO 2015 

(UFFICIO PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DELLE 

PROCEDURE) (PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL 2 
SETTEMBRE 2014); 

 2) COMPONENTE DELL’UNITÀ OPERATIVA SPECIALE PER IL GIUBILEO 

DELLA MISERICORDIA CON FUNZIONI DI “ESPERTA SULLE 

 PROBLEMATICHE DELLA FORMAZIONE E DEL CONTROLLO DEI 

BANDI RELATIVI AI CONTRATTI PUBBLICI” (PROVVEDIMENTO 
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  DEL PRESIDENTE DEL 8 SETTEMBRE 2015) 

3) COMPONENTE DELL’UNITÀ OPERATIVA SPECIALE PER IL 

CONTROLLO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA AMBIENTALE E 

RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE 

NAZIONALE BAGNOLI- COROGLIO (PROTOCOLLO DI VIGILANZA 

COLLABORATIVA DEL 24.05.2016) 

4) INCARICATA DELL’ELABORAZIONE DEGLI INDICATORI DI 

ANOMALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI 

RICICLAGGIO NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI RECEPITI 

NEL D.M DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 

2015 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI ESPERTO AI SEGUENTI TWINNING 

PROJECT: 

- PROGETTO DI GEMELLAGGIO CON LA SERBIA DAL TITOLO "PREVENTION 

AND FIGHT AGAINST CORRUPTION" ASSEGNATO IN QUALITÀ DI 

AMMINISTRAZIONE LEADER ALL’ANAC IN PARTNERSHIP CON IL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LA SCUOLA SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA E LA SPAGNA; 

- PROGETTO DI   GEMELLAGGIO   CON   IL   MONTENEGRO   DAL   TITOLO 

"SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF INTEGRITY MEASURES" 

• Date (da – a)  DAL 1.12.2010 – AL 24 GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

VIA DI RIPETTA, 246 – 00186 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Autorità Amministrativa indipendente – Settore Appalti pubblici 

• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo, specialista esperto in area amministrativa e 
giuridica, Area Terza posizione economica F5. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Dal 2013 al 2014 in servizio presso la Segreteria di 
Coordinamento della Direzione Generale OSAM 
(Osservatorio Analisi e Studio dei Mercati) con compiti di 
consulenza ed assistenza giuridica al Direttore Generale. 

Tra le particolari tematiche di cui si è occupata si segnalano: la 
nuova disciplina dei prezzi di riferimento di cui al DL 66/2014; gli 
acquisti centralizzati e la nuova disciplina dei soggetti 
aggregatori, l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti. 

  Dal 2010 al 2013 è stata assegnata alla Segreteria di 
Pianificazione Operativa e Controllo della Direzione 
Generale VICO (Direzione Generale Vigilanza contratti) con 

compiti di consulenza ed assistenza giuridica al Direttore 
Generale, curando personalmente anche diverse istruttorie 
attivate sia a seguito di segnalazioni ed esposti e partecipando, 

 altresì, a visite ispettive. 
  In qualità di referente della Direzione Generale Vigilanza 

Contratti Lavori Servizi e Forniture, e per la parte di competenza 
della suddetta Direzione, ha altresì svolto l’attività di 
predisposizione della Relazione al Parlamento dell’AVCP - 
anno 2011. 

 
Ulteriori incarichi svolti su disposizione del Presidente e del Consiglio 
dell’AVCP dal 2010 al 2013: 

 1) componente del tavolo tecnico di consultazione per la 
predisposizione dei bandi tipo in materia di leasing immobiliare; 
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  2) componente del gruppo di lavoro per la legalità nei contratti 
pubblici; 

3) componente del gruppo di lavoro per la rilevazione dei dati sui 
contratti pubblici; 

4) componente del gruppo di lavoro per la rilevazione dei dati sui 
contratti pubblici - Settori Speciali ed Esclusi; 

5) componente del gruppo di studio sulle nuove direttive europee in 
materia di contratti pubblici; 

6) componente del tavolo tecnico Autorità – Corte dei Conti per la 
definizione degli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della 
Legge 190/2012; 

7) componente del comitato di redazione della rivista on line 
dell’Autorità Linee@vcp. 

  DAL 2.10.2006 AL 30.11.2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” – FACOLTÀ DI 

GIURISPRUDENZA - VIA BERNARDINO ALIMENA N. 5 – 00173 

• Tipo di azienda o settore  Università - Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario di ruolo - Settore scientifico-disciplinare 
IUS-01 (Diritto Privato), a seguito di vincita di procedura di 
valutazione comparativa per n. 1 posto da ricercatore a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività didattica e di ricerca scientifica, in particolare, 
nell’ambito della contrattualistica pubblica e privata. 

Per quanto concerne l’attività didattica in qualità di Ricercatore della 
Cattedra di Diritto Civile, di Diritto Privato e di Nozioni Giuridiche 
Fondamentali sono state regolarmente svolte le seguenti attività: 

a) organizzazione, coordinamento e svolgimento dei seminari 
integrativi ai suddetti corsi annuali; 

b) ricevimento studenti e laureandi con funzioni di referente per 
l’elaborazione di diverse tesi di laurea; 

c) partecipazione alle Commissioni d’esame nonché alle 

Commissioni di laurea. 

 
Per quanto concerne l’attività di ricerca scientifica si segnala la 

partecipazione ai seguenti progetti: 

 Componente del Progetto di Ricerca Scientifica d’Ateneo 
(anno 2007) dal titolo “Autonomia privata e regolazione del 
mercato. L’ingerenza delle Autorità di settore sul contratto 
concluso tra privati e "funzionalizzato" al perseguimento di 
interessi di carattere generale. Il sistema italiano a 
confronto con le diverse esperienze europee”. 

 Componente del Progetto di Ricerca scientifica d’Ateneo 
(anno 2008) dal titolo “Il contratto dei mercati regolamentati”. 

 Membro del Gruppo di Coordinamento e Componente del 
Comitato Paritetico Tecnico Scientifico istituito tra il 
Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità e la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” per 
la realizzazione di un “Progetto sperimentale per il 
monitoraggio, la ricerca, l’analisi e lo studio di ipotesi di 
regole in materia di “conflitto di interesse”nell’ambito del 
sistema ECM”. L’incarico è stato conferito con provvedimento a 
firma del Direttore Generale del Dipartimento della Qualità del 
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  Ministero della Salute del 21 novembre 2007 ed il Progetto si è 
concluso nel settembre del 2008. 

 Membro del Gruppo di ricerca istituito – con convenzione del 
giugno 2007 - tra l'Università di Roma “Tor Vergata”, 

l'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri ed il Tribunale di Roma e conclusosi con 
l’istituzione di un Osservatorio Permanente della 
responsabilità professionale medica ed odontoiatrica. 

   

• Date (da – a)  DALL’A.A. 2007/2008 FINO ALL’A.A. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PRESSO LA 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“TOR VERGATA”- VIA BERNARDINO ALIMENA N. 5- 00173 

• Tipo di azienda o settore  Scuole di specializzazione post- laurea 

• Tipo di impiego  Membro del Corpo Docente (Diritto Civile - I anno) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolgimento delle lezioni ed assistenza agli specializzandi. 

Analisi della giurisprudenza di legittimità e dei provvedimenti delle 
Autorità di regolazione e di vigilanza del mercato, maggiormente 
significativi. Organizzazione di seminari di approfondimento di 
particolari questioni, e di incontri di studio relativi all'esercizio della 
professione forense in ambito internazionale e globale. 

• Date (da – a)  DALL’A.A. 2007/2008 FINO ALL’A.A. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” – FACOLTÀ DI 

GIURISPRUDENZA - VIA BERNARDINO ALIMENA N. 5 – 00173 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Università- Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Autonomia 
Individuale e Collettiva – istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza ai dottorandi nell’elaborazione delle tesi di dottorato. 
Organizzazione e partecipazione a seminari ed incontri di studio. 

• Date (da – a)  DAL 19.12.2001 AL 01.10.2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE – VIA DI RIPETTA 246 - 00186 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente – Settore Appalti pubblici 

• Tipo di impiego  Funzionario specialista di area Amministrativa e Giuridica 

appartenete all’ Area terza posizione economica F4, a seguito della 
vincita di apposito concorso pubblico per titoli ed esami bandito 

dall’AVCP (inizialmente ex C2 e poi a seguito di corso-concorso di 
riqualificazione ex C3). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inizialmente assegnata (2001-2003) al Servizio Ispettivo 
dell’Autorità- Settore vigilanza e contestualmente all’Ufficio Affari 
Speciali. 

Successivamente assegnata (2004) all’Ufficio Affari Giuridici e 
Contenzioso e contestualmente all’Ufficio Relazioni Internazionali, 
ove si è occupata anche della predisposizione di alcuni Progetti 
TWINNINGS nonché dei Protocolli d’intesa stipulati dall’Autorità con 
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  altri organismi ed istituzioni estere. 

Successivamente (2004-2006) designata assistente di uno dei 

Consiglieri dell’Autorità. 

Ulteriori incarichi conferiti : 

- Componente del Gruppo di studio per l'esame delle innovazioni da 

apportare ai regolamenti in materia di lavori pubblici; 

- Componente del Gruppo per l’esame dei bandi di gara di finanza 
di progetto e contraente generale. Per il lavoro svolto ha ricevuto un 

encomio da parte del Presidente dell’Autorità, da inserire nel proprio 
fascicolo personale. 

- Componente del Nucleo di supporto all’attività della Commissione 

Straordinaria istituita presso il Comune di Pozzuoli, per lo sviluppo 
della collaborazione istituzionale al fine di promuovere misure di 
sostegno della legalità, dell’efficienza e della trasparenza nel settore dei 
pubblici appalti; 

- Membro del Gruppo di studio istituito tra l’Autorità e la Ragioneria 
Generale dello Stato, per la risoluzione di problematiche emergenti 

dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal “Codice de Lise”; 

- Segretaria della Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del 
servizio di riscossione per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 

- Esperta legale nel Progetto di Gemellaggio (Twinning Project) dal 
titolo “Strengthening the Public procurement System in Turkey” 
svolto tra l’Italia (Ministero dell’Economia e Finanze, Consip e Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici) e la Turchia. 

 

 
• Date (da – a) DAL 04.11.1998 AL 04.11.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - VIA DEI PORTOGHESI N. 12 - 
00181 ROMA 

• Tipo di azienda o settore Avvocatura dello Stato – Difesa giudiziale e consulenza legale 

• Tipo di impiego Espletamento Pratica forense, previa selezione per titoli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Redazione di atti giudiziali e pareri prevalentemente in materia di 
appalti pubblici, urbanistica ed edilizia. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
•Date (da – a) 

 
dall’a.a. 2015 - all’ a.a. 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SDA Bocconi School of Management - EMMAP ed. 7 / 
2015-2017 Executive Master in Management delle 
Amministrazioni Pubbliche 

• Principali materie abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

formazione gestionale per manager di PA articolata in 
corsi fondamentali, action learning projects e progetti 
individuali di innovazione 

 
• Qualifica conseguita 

 

Executive Master 

Livello nella 
classificazione nazionale 

Titolo post laurea 
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Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 
• Livello nella 

classificazione nazionale 

 

 
Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 
• Qualifica conseguita 

 
•Livello nella classificazione 

nazionale 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
• Qualifica conseguita 

 
 

 
•Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 
• Date (da – a) 

 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

a.a. 2006 a.a. 2010 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di 

Giurisprudenza- Via Bernardino Alimena n. 5- 00173 Roma 

 
Contrattualistica privata e pubblica 

 

 
Ricercatore Universitario IUS- 01 (Diritto Privato) – Titolo 

conseguito con D. R. di nomina del 2.10.2006 

 
Titolo post – laurea 

 

 
a.a. 2001/a.a. 2004 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di 

Giurisprudenza- Via Bernardino Alimena n. 5- 00173 Roma 

 
Dottorato di ricerca in “Autonomia Privata e Autonomia Collettiva” 
- Contrattualistica privata e pubblica – Responsabilità civile 

 
Dottore di ricerca, Titolo conseguito in data 21 giugno 2004, e 
Diploma di Dottorato di ricerca rilasciato in data 26.10.2004 

Diploma di Dottorato di ricerca – Titolo post-laurea 

 
 

 
2003/2004 

 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Sede di 
Bologna 

 
Contrattualistica pubblica. Appalti e concessioni di lavori, servizi e 

forniture 

 
Master in "I contratti della Pubblica Amministrazione. Gli appalti di 
lavori, servizi e forniture". (ed. 2003/2004). Titolo conseguito a 

seguito del superamento dell’esame finale in data 17 dicembre 2004 
con il voto di: 30/30 

 
Titolo post-laurea 

 
 

 
Sessione di esami anno 2000 – Abilitazione conseguita il 
17.01.2002 

 
Corte di Appello di Campobasso - Diritto civile – Diritto amministrativo – 
Diritto Penale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
• Qualifica conseguita 

 
Diritto sostanziale e Diritto processuale – attività legale giudiziale e 
stragiudiziale 

 
Abilitazione alla professione di Avvocato 

 
 
 
 

•Date (da – a) dall’a.a. 1999/2000- all’ a.a. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di 
Giurisprudenza -– Cattedra di Diritto Civile (Prof. Brunetto 

Guido Carpino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diritto Civile - Obbligazioni, Contratti, Responsabilità civile, 
Diritti reali, Successioni, Diritti della personalità, Diritto di 
famiglia 

• Qualifica conseguita Cultore di Diritto Civile 

Livello nella 
classificazione nazionale 

Titolo post- laurea 

 
Date (da – a) 

 
dall’a.a. 2002-2003 - all’a.a. 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di 
Giurisprudenza -– Cattedra di Nozioni Giuridiche 
Fondamentali (Prof. Mauro Orlandi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Fondamenti di diritto privato e pubblico 

• Qualifica conseguita Cultore di Nozioni Giuridiche Fondamentali 

•Livello nella 

classificazione nazionale 

Titolo post- laurea 

 
•Date (da – a) dall’a.a. 2006/2007 - all’a.a. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di 
Giurisprudenza -– Cattedra di Istituzioni di diritto privato 
(Prof. Claudio Scognamiglio) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Diritto privato 

• Qualifica conseguita Cultore di Diritto Privato 

•Livello nella 

classificazione nazionale 

Titolo post- laurea 

 
•Date (da – a) anno 1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MAG. 2000 di Consiglio A.S.a.s. – Giudice: dott. Rocco Galli 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di aggiornamento e di perfezionamento in Diritto 
Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo 

• Qualifica conseguita 
 

•Livello nella 
classificazione nazionale 

Specializzazione post-laurea 

 
•Date (da – a) 

 

a.a. 1992/1993 – a.a. 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di 
Giurisprudenza 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

Laurea in Giurisprudenza. 

• Qualifica conseguita Titolo conseguito in data 24.04.1998 con il voto di 110/110 
e lode – Tesi in diritto civile “Alienazione e trasformazione 
della cosa legata” 

•Livello nella 
classificazione nazionale 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio 
ordinamento) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA 

 
ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  

 FRANCESE 

• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

 
 
 
 

CAPACITÀ       
E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

BUONO 

 
INGLESE 

 
BUONO 

BUONO 

BUONO 

 
 
 

 
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE ACQUISITE GRAZIE AD 

UNA VARIEGATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA ANCHE IN CAMPO 

INTERNAZIONALE ED IN DIVERSI AMBITI DI LAVORO (LIBERA PROFESSIONE, 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, UNIVERSITÀ ED AUTORITA’ INDIPENDENTI) IN 

SETTORI STRETTAMENTE ATTINENTI ALLA PROPRIA FORMAZIONE CULTURALE 

E PROFESSIONALE. 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI INCENTIVAZIONE SOTTO L’ASPETTO 
MOTIVAZIONALE DEI PROPRI COLLABORATORI ATTRAVERSO L’ASSEGNAZIONE 
DI OBIETTIVI PREVENTIVAMENTE CONDIVISI E COERENTI CON LE LORO 
CAPACITÀ E CON LA PREGRESSA FORMAZIONE SEGUITA DA UN COSTANTE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO TALE DA INCENTIVARNE LA PRODUTTIVITA’ E 
LA CRESCITA PROFESSIONALE ATTRAVERSO UNA FORMAZIONE “SUL CAMPO”. 

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 

BUONA CONOSCENZA DEI DEGLI STRUMENTI DI MICROSOFT OFFICE E BUONE 

CONOSCENZE INFORMATICHE GENERALI. 

 
 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI  

Pubblicazioni: 

 
Monografie: 

 A.Scacchi “La proprietà temporanea”- Giuffré editore, 2005. 

 A.Scacchi “I regimi patrimoniali della famiglia”, nella collana 

“Scenari – Questioni processuali” – Giuffré editore, 2010. 

. 

Voci enciclopediche: 

 A.Scacchi “APPALTO I) Diritto Privato ”, Voce 
dell’Enciclopedia Giuridica Treccani, nel volume 

Aggiornamento XV dell’Enciclopedia Giuridica, 2007. 

 A.Scacchi “MODO”, Postilla di aggiornamento 
dell’Enciclopedia     Giuridica     Treccani, nel volume 
Aggiornamento XVII, 2008. 

 A.Scacchi “NOME CIVILE” Postilla di aggiornamento 
dell’Enciclopedia Giuridica Treccani, nel volume 
Aggiornamento XVII, 2008. 

 A.Scacchi “CONDIZIONE UNILATERALE”, Voce 
dell’Enciclopedia Giuridica Treccani. 

 
Articoli e saggi in opere collettanee: 

 
 A.Scacchi “La cessione del credito a scopo di garanzia”, in 

Scritti in onore di Giovanni Galloni, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, anno 2002, Edizioni Tellus, ed anche in 
Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle 
Obbligazioni n. 9 10/11 12 anno 2001, Casa editrice dr. 
Francesco Vallardi, Piccin Nuova Libraria S.p.a.; 

 A.Scacchi “Controllo e collegamento tra imprese nelle gare 

d’appalto di lavori pubblici: gli orientamenti della 
giurisprudenza” in Foro Europa n.1/2005 (http:// 
www.foroeuropa.it) rivista on line, IPZS editore; 

 A.Scacchi “Per una lettura critica e costituzionalmente 
orientata della recente disciplina riguardante la revoca degli 
atti amministrativi che incidono su rapporti negoziali” in 
Rassegna dell’Avvocatura Generale dello Stato, n. 4/2007, pp. 
341- 382, IPZS editore, Roma. 
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 A.Scacchi “L’alienazione della cosa legata”, in Rivista di 
Diritto Civile, n. 4/2008, pp. 425 – 450, CEDAM editore, 
Padova. 

 A.Scacchi “Profili civilistici dell’incidenza dell’annullamento 
dell’aggiudicazione sul susseguente contratto” in Giustizia 
Amministrativa n. 4/2009 pp. 1-29 ed, altresì, in corso di 
pubblicazione in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 

n. 6/2009, Giuffre’ editore. 

 B.G. Carpino e A. Scacchi “Danno esistenziale - tipicità del 

danno non patrimoniale - danno contrattuale non 
patrimoniale: un importante "arresto" delle Sezioni Unite”pp. 
1-4 in www.treccani.it (approfondimenti 2009). 

 A.Scacchi “Assicurazione” pp. 715- 823 in “Le Sanzioni 
Amministrative” a cura di Roberto Giovagnoli e Marco Fratini, 
Giuffre’ Editore 2009. 

 A.Scacchi “Sciopero” pp. 2505-2528 in “Le Sanzioni 
Amministrative” a cura di Roberto Giovagnoli e Marco Fratini, 
Giuffre’ Editore 2009. 

 A.Scacchi “La partecipazione del coniuge non acquirente ex 
art. 179 c.c. al vaglio delle Sezioni Unite” in www.treccani.it 
(approfondimenti 2010). 

 A.Scacchi, “Le garanzie e sistema di garanzia globale di 
esecuzione” in “Il nuovo regolamento sui contratti 
pubblici” a cura di Roberto Giovagnoli, Le nuove leggi 
amministrative, 2011. 

 A.Scacchi “Profili civilistici (del danno ambientale)”, Cap. 7, 
in Trattato di diritto dell’ambiente diretto da Paolo Dell’Anno e 
Eugenio Picozza – Vol. 1 – Principi Generali, CEDAM 2012 

 A.Scacchi “L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed il 
sistema AVCPass” in Linee@vcp.it 

 A. Scacchi “Nuove funzioni e poteri dell’ANAC - Divieto del 
gold plating e semplificazione del quadro normativo in 
materia di appalti” in corso di pubblicazione, Nel diritto editore. 

 A. Scacchi “Il partenariato per l’innovazione” in corso di 
pubblicazione, Nel diritto editore. 

 
Note a sentenza: 

 A.Scacchi “Il credito come oggetto della comunione legale 
tra coniugi”, in Vita Notarile, n. 1/2000, edizioni giuridiche 
Butitta, Palermo; 

 A.Scacchi “In materia di gruppi di società e di rapporti fra 
controllante e controllata”, in Il Nuovo Diritto, n. 9 2001, 
Abilgraf-Roma; 

 A.Scacchi “Revocabilità dell'avvenuta cancellazione di una 
società dal registro delle imprese: un problema ancora 
aperto nell'ambito della giurisprudenza italiana”, in Il Nuovo 
Diritto n. 10 2001; Abilgraf-Roma; 

 A.Scacchi “Comunione legale dei beni – irrinunciabilità alla 
comproprietà dei beni acquistai durante il matrimonio”, in Il 
Nuovo Diritto n. 5-2003, Copygraph- Roma; 

 A.Scacchi “Il dies a quo della prescrizione dell’azione 
contrattuale ex art. 2087 c.c.”, in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro, n. 11/2007 , pp. 799- 804, Il Sole 24 
ore, editore. 

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
mailto:Linee@vcp.it
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Attività di docenza ed interventi seminariali svolti in materia di 
contratti pubblici: 

 1)“Stipulazione del contratto a seguito di aggiudicazione; 
Principi generali e problematiche connesse all’esecuzione 
del contratto; il contenzioso in materia di contratti pubblici” 
- Corso informativo per Ufficiali “Metodologie operative nelle 
indagini sugli appalti pubblici” 2ª Edizione presso la Scuola di 
Polizia Tributaria- Guardia di Finanza (Ostia novembre – 

dicembre 2011); 

 2)“La disciplina dei contratti pubblici: il codice degli 
appalti” – Corso di aggiornamento presso l’Istituto Superiore 
Antincendi (I edizione Roma 13 – 17 maggio 2013, II edizione 

Roma 10-14 giugno 2013); 

 3)“Procedure di scelta e criteri di aggiudicazione e criteri di 

aggiudicazione; verifica dei requisiti; stipulazione del 
contratto e contenzioso in materia di contratti pubblici” – 
Corso di formazione per Dirigenti della Corte dei Conti 

“Normativa in materia di appalti pubblici” (Roma 26-27-28 
novembre 2013); 

 4)“Profili organizzativi; L’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici; l’amministrazione committente; la stazione 
appaltante; il responsabile del procedimento; il direttore 
dell’esecuzione del contratto; il direttore dei lavori; 
reciproci rapporti e raccordi; la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità; la trasparenza e l’integrità” – 
Corso di formazione “I contratti delle pubbliche 
amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali” per 

funzionari e dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
organizzato dalla SNA – Sede di Roma (novembre - dicembre 

2013) 

 5)“Delibera a contrarre; Commissione di gara, criteri di 
aggiudicazione, contratti in economia”. - Corso di formazione 

per funzionari e dirigenti PA“I contratti delle pubbliche 
amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali” organizzato 
dalla SNA – Sede di Caserta (novembre –dicembre 2013) 

 6) “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di 

lavori servizi e forniture – la nuova disciplina del dlgs 
50/2016”- Seminario in materia del nuovo codice dei contratti 
pubblici nel contesto del corso di formazione organizzato per i 
dipendenti dell’ ADEPP dalla Cassa Nazionale del Notariato 
(Roma 18 aprile e 18 maggio 2016). 

 
Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatrice: 

 Nel 2009 è stata relatrice al seminario “Immobili in corso di 
costruzione: normativa vigente. Diritti ed azioni a tutela 
dell’acquirente” organizzato dal Centro Studi – Commissione 
proprietà e locazioni - del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma 

 Nel 2009 ha svolto incarichi di docenza finalizzati alla 
formazione del personale della Provincia di Ancona in materia di 
contratti della PA sulle seguenti tematiche: "Forniture e 

servizi in economia" e “ Tecniche per la redazione di 
scritture private e capitolati special ” 

  Nel maggio 2009 ha svolto presso la Universitat de Barcelona 
due lezioni in tema di protezione dati e ha partecipato alle 
attività scientifiche e didattiche nell’ambito del Convegno 
“Proteciòn de Datos Personales en la Sociedad de la 
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informaciòn y la Vigilancia: hacia una cultura de la 
privacidad” tenutosi presso la stessa Università nei giorni 14 e 
15 maggio 2009). 

 
Ulteriori titoli professionali conseguiti: 

 Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti 
di Funzionario amministrativo indetto dall’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici nel 2000; 

 Vincitrice del concorso pubblico per esami, a 33 posti di 
Funzionario amministrativo contabile, area funzionale C, 
posizione economica C2, indetto dal Ministero della Difesa – 
Direzione generale per il personale civile, con Decreto 
Dirigenziale del 30.11.2000; 

 Vincitrice del concorso pubblico per esami, a 504 posti di 
Collaboratore amministrativo, area funzionale C, posizione 
economica C1, indetto dal Ministero della Difesa – Direzione 
generale per il personale civile con Decreto Dirigenziale del 
30.11.2000; 

 Vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a 
venticinque posti di coadiutore (laureati in discipline giuridiche) 
nella carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB da 

destinare alla sede di Roma, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
– 4 Serie Speciale – n. 2 del 10 gennaio 2006; 

 Prima idonea, del concorso pubblico per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti di 
seconda fascia, Area VIII, laureati in Giurisprudenza, indetto 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture ed il cui bando è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi n. 60 del 29 
luglio 2011. La graduatoria è stata approvata con delibera n. 33 
del 30 luglio 2013. 

 Vincitrice della selezione pubblica per titoli ed esami indetta 
dall’Autorità di regolazione dei trasporti per il profilo di 
Funzionario I nelle Aree: A1- Staff e A6 – Area legale. 

 
 
 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003 

 
Roma 15.04.2021 

 
Arianna Scacchi 
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