
Curriculum vitae et studiorum 

Avv. Gabriella De Stefano 

Informazioni personali 
Stato civile: nubile 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 2 aprile 1976 

Luogo di nascita: Castellammare di Stabia (NA) 

Residenza: Via Camillo Pilotto n. 99 – 00139 Roma 

Recapiti telefonici: 3493783066 

Posta elettronica: avv.gabrielladestefano@gmail.com 

 

Istruzione Anno Accademico 1993-1994 - Diploma di maturità scientifica 

conseguito presso il Liceo Scientifico Statale di Roma 

“Archimede”, con votazione 60/60. 

 

24.02.2000 – Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 108/110. 

Tesi di laurea in diritto amministrativo, intitolata “I codici di 

comportamento nelle pubbliche amministrazioni”, correlatore 

Prof. B.G. Mattarella. 

 

19.02.2004 – Iscritta nell’Albo professionale degli Avvocati di 

Roma. 

 

13.9.2013 – Iscritta nell’Albo Nazionale dei Segretari 

Comunali e Provinciali – Sezione Regionale dell’Abruzzo – 

Fascia Professionale C.  

 

1.12.2016 - Iscritta nell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali 

e Provinciali – Sezione Regionale dell’Abruzzo – Fascia 

Professionale B. 
 

Esperienza 

professionale 

Dal Marzo 2000 al Febbraio 2004: Attività di assistenza e 

collaborazione libero professionale presso loStudio Legale Avv. 

Ivana Abenavoli, con sede in Roma, Viale Liegi 14, specializzata 

in diritto civile e del lavoro. 

 

Dal Febbraio 2004 all’Agosto 2006: Attività di assistenza e 

consulenza, legale ed amministrativa, nel settore degli appalti di 

lavori, servizi e forniture pubblici e per l’attuazione dei servizi di 

gestione e realizzazione di programmi di opere pubbliche e di 

pubblico interesse ed utilità, ivi compresa assistenza nella fase di 

esecuzione dei lavori, consulenza in materia contrattualistica, 

privata e pubblica, anche con riferimento a convenzioni, accordi 

quadro, protocolli di intesa, contratti di affidamento a General 

Contractor, contratti di subappalto, contratti di forniture e servizi, 

in favore di primaria Società di consulenza giuridico-

amministrativa specializzata nei servizi di supporto e consulenza 

alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione 
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di opere pubbliche e di servizi pubblici locali, per la 

predisposizione di programmi ed interventi di carattere 

infrastrutturale anche mediante project financing. 

 

Dal Dicembre 2008 sino al 21 Ottobre 2013: Esercizio della 

libera professione forense, con studio in Roma - Viale Giuseppe 

Mazzini 55, con particolare attenzione alle materie del diritto delle 

opere pubbliche, della contrattualistica pubblica e della 

contrattualistica privata.  

Attività di collaborazione libero professionale presso lo Studio 

Legale Fidone - Linguiti, con sede in Roma, Viale Giuseppe 

Mazzini 55, specializzato in diritto delle opere pubbliche. 

 

Febbraio 2013: Vincitrice del quarto corso-concorso selettivo di 

formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini 

dell'iscrizione di 200 segretari comunali nell'Albo nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali Co.A. 4 (bando di concorso 

pubblicato sulla G.U. del 28.3.2008). 

 

Dal 23 Ottobre 2013 sino al 7 Gennaio 2016: Titolare della sede 

di Segreteria del Comune di Oricola (AQ) – 1247 ab. 

 

Dall’8 Gennaio 2016 a data odierna: Titolare della sede di 

Segreteria convenzionata tra i Comuni di Oricola (1248 ab.) e 

Pereto (682 ab.).  

Attività di docenza e 

altre attività extra 

professionali 

 

Dicembre 2008 – Attività di docenza su “IL NUOVO CODICE 

DEGLI APPALTI E IL TERZO CORRETTIVO”, su committenza 

di Lattanzio e Associati S.p.a.  

 

Dicembre 2008 – Attività di docenza nel “PROGETTO DI 

FORMAZIONE DIRETTO AI DIRIGENTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA”, su 

committenza di Lattanzio e Associati S.p.a.  

Giugno 2009 – Attività di docenza per “PERCORSO 

FORMATIVO SULLE COMPETENZE OPERATIVE PER LA 

GESTIONE DEL PON GAT”, su committenza di Lattanzio e 

Associati S.p.a. 

Novembre 2009 – Attività di docenza su “IL NUOVO CODICE 

DEGLI APPALTI E IL DIALOGO COMPETITIVO”, su 

committenza del Consorzio NuovaPa. (tot. 5 h). 

Marzo/Maggio 2010 – Attività di docenza nell'ambito del 

programma di formazione del personale del Comune di Trevignano 

Romano su “LE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI 

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”, su 

committenza della Lattanzio e Associati S.p.a. (tot. 10 h). 

Marzo/Aprile 2010 – Attività di docenza nel progetto 

“FORMAZIONE GIIURIDICA E AMMINISTRATIVA – IV 



LOTTO” indirizzato ai funzionari e dirigenti dell'ISTAT, su 

committenza della Lattanzio e Associati S.p.a. (tot. 8 h). 

Aprile 2010 – Attività di docenza nell’ambito del progetto 

“ATTIVITÀ FORMATIVE DESTINATE AL PERSONALE IN 

SERVIZIO-AREA FINANZIARIO CONTABILE" indirizzato ai 

dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su 

committenza della Lattanzio e Associati S.p.a. (tot. 8 h). 

Novembre 2010 – Attività di docenza nel progetto “ATTIVITÀ 

FORMATIVE DESTINATE AL PERSONALE IN SERVIZIO-AREA 

FINANZIARIO CONTABILE" indirizzato ai dipendenti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, su committenza della 

Lattanzio e Associati S.p.a. (tot. 14 h). 

Aprile/Maggio 2011 – Attività di docenza sul tema “PRINCIPI 

GUIDA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. 

L'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI” 

nell'ambito del corso “La disciplina dei contratti pubblici: il 

codice, il regolamento di esecuzione ed attuazione, la c.d. 

“direttiva ricorsi”, le responsabilità degli uffici provinciali. ed. 1 

e 2”, organizzato dal Centro Luigi Pianciani – Centro didattico 

permanente della Provincia di Roma ed indirizzato a dirigenti e 

funzionari della Provincia di Roma (tot. 16 h). 

Febbraio 2013 – Attività di docenza sul tema “La redazione degli 

atti amministrativi in biblioteca” su committenza 

dell’Associazione Italiana Biblioteche (tot. 6 h). 

Aprile/Giugno 2013 – Attività di docenza nell’ambito del progetto 

“CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI CONTRATTI 

PUBBLICI" indirizzato al personale dipendente della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, su committenza della Lattanzio e 

Associati S.p.a. (tot. 42 h.) 

Esperienze formative 
 

Anno 2002: Partecipazione al corso di formazione e preparazione 

al concorso per uditore giudiziario, tenuto dalla MAG 2000 S.r.l. 

in Roma, direzione a cura del Giudice Dr. Galli. 

 

06.10.2003 – 17.10.2003: Stage formativo presso la Società 

STRATA S.p.A., con sede in Roma, avente ad oggetto “La 

disciplina degli appalti di opere pubbliche”. 

Ottobre 2006 – Giugno 2007: Partecipazione al corso di alta 

formazione giuridica per la preparazione del concorso per uditore 

giudiziario indetto dalla CorsolexforS.a.S., direzione scientifica a 

cura dei Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto 

Garofoli. 

Ottobre 2007 – Gennaio 2008: Partecipazione al corso on-line di 

alta formazione giuridica per la preparazione del concorso per 

uditore giudiziario indetto dalla Neldiritto.it S.r.l., direzione 

scientifica a cura del Consigliere di Stato Roberto Garofoli. 

Aprile 2008 – Novembre 2008: Partecipazione al corso intensivo 

di alta formazione giuridica per la preparazione del concorso per 



uditore giudiziario indetto dalla CorsolexforS.a.S., direzione 

scientifica a cura dei Consiglieri di Stato Francesco Caringella e 

Roberto Garofoli. 

Febbraio 2010 - Maggio 2010: Partecipazione al I° Corso di 

formazione su “LA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA. 

APPALTI PUBBLICI E FORNITURE DI SERVIZI” tenuto presso 

l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo 

Jemolo. 

Settembre 2011 – Maggio 2012: Partecipazione al corso di 

formazione per l’accesso alla carriera dei Segretari Comunali e 

Provinciali (CO.A.IV) presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) in Roma.  

Giugno 2012 – Luglio 2013: Tirocinio formativo presso i Comuni 

di Magliano Romano (1.465 ab.) e di Castelnuovo di Porto (8.053 

ab.). 

Aprile 2016 – Settembre 2016: Partecipazione al corso di 

specializzazione professionale di cui all’art. 14, comma 1, del 

D.P.R. n. 465/97, denominato “Spe.S. 2015”. 

Pubblicazioni e/o note 

a sentenza 

“La conclusione del procedimento espropriativo. A) Il decreto di 

esproprio e la sua esecuzione. Aspetti procedurali e sostanziali B) 

La cessione volontaria. Aspetti procedurali e sostanziali”, in A. 

Cimellaro – M. Borgo, Il procedimento espropriativo, Officine 

Giuridiche Editore S.p.a., in www.officinegiuridiche.it 

“Il nuovo volto della cessione volontaria”, in L'Ufficio Tecnico n.  

10/2008, Maggioli editore. 

“Che la localizzazione degli impianti di energia rinnovabile in 

zone agricole non diventi una (cattiva) abitudine!”, nota a 

sentenza T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 22.04.2009, n. 983, in 

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, n. 

11/2009, Edizioni Tellus. 

“Inquinamento acustico: dalla giurisprudenza un nuovo implicito 

distinguo tra la disciplina amministrativa e la tutela penale”, con 

P. Costantino, nota a sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 

02.11.2009, n. 1814, in Diritto e giurisprudenza agraria, 

alimentare e dell'ambiente, n. 5/2010, Edizioni Tellus. 

“La programmazione negli appalti pubblici di servizi e forniture: 

le novità del Regolamento n. 207/2010”, in Appalti&Contratti, n. 

1-2/2011, Maggioli editore. 

“Gli interessi pubblici e la tutela dei consumatori” (di G. De 

Stefano, A. Linguiti e E. Russiani) e “La compatibilità del sistema 

italiano dei giochi e delle scommesse con la disciplina 

comunitaria” (di G. De Stefano), in G. Fidone e A. Linguiti, La 

disciplina dei giochi in Italia tra monopolio pubblico e mercato, 

Giuffrè editore, Milano, 2013. 

http://www.officinegiuridiche.it/


Conoscenze 

infomatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 98, 2000, XP; 

ottima conoscenza dei software MS World, MS Excel, MS Power 

Point, nonché dei browser di navigazione Internet Explorer e 

Mozilla Firefox. 

Lingue straniere Lingua inglese, parlata e scritta, a livello buono. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 


