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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Fischetti 
 
  +39 334 6966288     

avvfedericafischetti@cnfpec.it  

Data di nascita: 19/02/1979 I Nazionalità: italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

marzo 2013 – in corso Collaborazione professionale 

Primario Studio Legale, Milano  

Attività di assistenza e consulenza legale nel campo del diritto amministrativo, con 
prevalente approfondimento, nell’ambito giudiziale e stragiudiziale, nel settore degli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, anche mediante 
project financing e nelle altre forme di partenariato pubblico privato. 
Consulenza e assistenza giudiziale con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica e 
nella fase di esecuzione dei contratti pubblici in favore di enti territoriali, enti locali, enti 
pubblici e società incaricate della gestione di servizi pubblici locali, nonché di centrali di 
committenza e di operatori economici privati. 
Consolidata esperienza nell’ambito dei servizi pubblici locali (e.g. distribuzione del gas, 
trasporto pubblico locale, rifiuti, servizio idrico), con particolare riferimento all’assistenza  e 
consulenza alle amministrazioni competenti nella fase programmatoria e regolamentare, 
nonché dell’affidamento dei servizi e della stipula dei relativi contratti di servizio; assistenza 
agli operatori economici nella partecipazione alle procedure di gara, nella predisposizione 
delle offerte e nelle successive fasi delle procedure ad evidenza pubblica.  
Assistenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa nelle controversie nel settore 
dell’affidamento e della gestione di servizi di interesse pubblico generale. 
Le maggiori questioni trattate: attuazione della riforma del trasporto pubblico locale in 
Lombardia; affidamento del servizio idrico integrato da parte di alcune autorità d’ambito; 
project financing per la concessione della gestione degli impianti tecnologici e dei servizi 
energetici degli immobili nella disponibilità di una Amministrazione provinciale; consulenza 
ad un’azienda ospedaliera nell’ambito della concessione di costruzione e gestione 
dell’ospedale; assistenza giuridica in favore delle stazione appaltanti nell’ambito delle 
procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in alcuni ambiti 
territoriali.  

gennaio 2010 – febbraio 2013 Collaborazione professionale 

Primario Studio Legale, Roma  

Assistenza e consulenza legale nel campo del diritto amministrativo e civile. Attività 
stragiudiziale prestata in favore della committenza pubblica (enti pubblici, aziende ed enti 
sanitari, società pubbliche e miste) e degli operatori economici privati; assistenza e 
rappresentanza nel contenzioso amministrativo, civile ed arbitrale, nonché nei procedimenti 
innanzi all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed all’Autorità Garante per la 
Concorrenza ed il Mercato e relativo contenzioso amministrativo. 
Le maggiori questioni trattate: contratti pubblici nel settore del trasporto su gomma, 
ferroviario ed aeroportuale; contratti di servizio TPL di superficie, su metropolitana e attività 
complementari; problematiche inerenti partenariati pubblico-privati (anche istituzionalizzati); 
procedure di gara ed esecuzione dei contratti di appalto. 

dicembre 2006-dicembre 2009 Collaborazione professionale 

Studio Legale, Bergamo  

Collaborazione professionale in materia di diritto amministrativo e civile. Consulenza 
stragiudiziale, anche continuativa, in favore di enti pubblici e società a partecipazione 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

pubblica, sia sotto il profilo organizzativo (studio ed interpretazione della normativa di 
riferimento; redazione degli atti istitutivi e regolamentari; etc.), sia nella predisposizione e 
gestione dei contratti pubblici; assistenza in controversie giudiziali, innanzi al giudice 
ordinario e amministrativo, nei procedimenti arbitrali e di accordo bonario; redazione di 
contratti e convenzioni, pareri, atti giudiziari e lodi arbitrali; assistenza e consulenza 
nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di pubblici appalti e concessioni, 
nonché nella fase esecutiva, sia dal lato stazione appaltante sia dal lato del concorrente 
nelle diverse fasi di gara. Tra le questioni di maggior rilievo si citano: progettazione, 
realizzazione e gestione della nuova linea tramviaria bergamasca; gare pubbliche inerenti 
la gestione della rete irrigua e di bonifica nella provincia di Bergamo. 

2005 – 2008 Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea 

Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna. Scuola di Dottorato in Scienze 
Giuridiche. Bologna  

2006 Abilitazione all'esercizio della professione forense 

Superamento della sessione d’esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati  

2004 Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario "Diritto della concorrenza" 

Università degli Studi di Milano, Milano  

2004 Corso di specializzazione in Diritto processuale civile comunitario 

Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), Milano  

2003 Laurea in giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano, Milano  

1998 Diploma di maturità 

Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi", Bergamo  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 
Francese B2 C1 B2 B2 B2 

 DELF B2  
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nell'esercizio della professione forense e 
durante l'attività accademica, nonchè mediante la partecipazione, in qualità di relatrice e 
docente, a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione. 

Competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 

Attività didattica • Università degli Studi di Bergamo: attività di assistenza, tutorato didattico e e-learning 
presso le cattedre di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea delle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Economia (2004 – 2009). 

• Attività didattica nel Master di II livello “Diritto dell’Ambiente: risorse, 
approvvigionamenti, responsabilità, impatti e servizi”, Università degli Studi di Bergamo 
(a.a. 2008/2009). 

• Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: collaborazione con le cattedre di Diritto 
internazionale e Diritto dell’Unione europea (2004 – 2008). 

• Attività didattica nel Master di I livello “Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale” organizzato dalla Cattedra Unesco presso l’Università degli Studi di 
Bergamo (a.a. 2006/2007 - 2007/2008). 

• Ciclo di lezioni nel "Corso di formazione post-laurea in tecniche di progettazione e 
gestione di progetti europei” (2006). 

Seminari • Relazione al Colloque du groupe de recherche transnational Jean Monnet “Les 
principes innovateurs de la Constitution européenne”, projet conjoint Università di 
Bologna, Université de Nice Sophia Antipolis, Université Libre de Bruxelles (settembre 
2005-maggio 2007). 

• Relazione all’incontro di studio sul tema “Dall’estradizione al mandato d’arresto 
europeo”, organizzato dalla Camera penale della Lombardia Orientale, sez. di 
Bergamo (giugno 2004). 

Riconoscimenti e premi • Premio di laurea SIDI “Riccardo Monaco” 2005, sessione “Aspetti giuridici 
dell’integrazione europea”, conferito dalla Società Italiana di Diritto Internazionale 
(S.I.D.I.) per la tesi di laurea discussa nell’a.a. 2002/2003. 

 
 


