
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

AVV. SUELE ZOPPETTI 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 15.11.2016  Tecnologo – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) 

Attività inerente agli acquisti di beni e servizi per la ricerca, con 
riferimento alle operazioni e agli adempimenti connessi 
all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e alle fasi 
successive all’affidamento nonché all’applicazione del D. Lgs. n. 
50/2016, degli atti di indirizzo dell'ANAC e delle Linee Guida 
successive all'emanazione del D. Lgs. n. 50/2016, delle norme in 
materia di trasparenza e di anticorruzione e dei provvedimenti 
normativi in materia di spending review.  

 
2015 – 2016   Avvocato – Libera professione 

Consulente legale della Quality and Safety s.r.l. per tutte le 
questioni connesse alla attività della società, con particolare 
riferimento ai rapporti con le amministrazioni, alle procedure di 
gara, alla privacy e alla conservazione digitale dei documenti della 
pubblica amministrazione. 

  
2014 – 2015 Avvocato – Collaborazione professionale con lo Studio Legale 

Astolfi e associati (Milano).  
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto 
amministrativo a enti pubblici nell’ambito della loro attività di 
diritto pubblico e di diritto privato e ad imprese private nei loro 
rapporti con la Pubblica amministrazione, con particolare 
riferimento a: 

 

 appalti, concessioni e, in genere, contratti della pubblica 
amministrazione, sia nella fase pubblicistica di affidamento 
sia in quella privatistica di esecuzione;  

 diritto sanitario con riferimento a tutte le tematiche 
giuridiche connesse al SSN, fra le quali, contratti pubblici 
e procedure ad evidenza pubblica, procedure di 
accreditamento, pubblico impiego nell’ambito del settore 
sanitario, sperimentazione gestionali; 

 diritto farmaceutico (es. trasferimento di AIC, limiti e 
condizioni delle sperimentazioni cliniche, spesa 
farmaceutica), inclusi gli aspetti regolatori e i rapporti con 
le autorità di controllo (AIFA); 

 gestione dei rapporti con le Autorità amministrative 
indipendenti (nello specifico, AGCM, AGID, ANAC); 

 privacy e trasparenza nell’ambito dei rapporti tra 
amministrazioni e tra privati e pubblica amministrazione. 
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2010 – 2013 Avvocato – Collaborazione professionale con lo Studio legale 

associato Avv. Rocco Mangia (Milano). 
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto 
amministrativo a enti pubblici nell’ambito della loro attività di 
diritto pubblico e di diritto privato e ad imprese private nei loro 
rapporti con la Pubblica amministrazione, con particolare 
riferimento a: 

 

 appalti, concessioni e, in genere, contratti della pubblica 
amministrazione, sia nella fase pubblicistica di affidamento 
sia in quella privatistica di esecuzione;  

 diritto sanitario con riferimento a tutte le tematiche 
giuridiche connesse al SSN fra le quali, contratti pubblici e 
procedure ad evidenza pubblica, procedure di 
accreditamento, pubblico impiego nell’ambito del settore 
sanitario sperimentazione gestionali; 

 diritto farmaceutico (es. limiti e condizioni delle 
sperimentazioni cliniche e delle cure compassionevoli), 
inclusi gli aspetti regolatori e i rapporti con l’autorità di 
controllo (AIFA); 

 pubblico impiego, privatizzato e non, con particolare 
riferimento ai rapporti di lavoro nell’ambito di enti locali, 
del SSN, delle strutture universitarie; 

 urbanistica, con riferimento alle problematiche connesse 
agli espropri per pubblica utilità, ai titoli abilitativi per la 
realizzazione di attività edilizia e rapporti con il diritto 
ambientale. Consulenza a enti pubblici e a società private 
per la stesura di convenzioni urbanistiche. 

 
2008 – 2010 Avvocato – Collaborazione professionale con lo studio SJ Berwin 

LLP, (ufficio di Milano).  
 

 
2005– 2007 Pratica forense svolta in concomitanza con la frequentazione della 

Scuola di Specializzazione delle Professioni legali. 
 

_____________________ 
 

FORMAZIONE 
 
29-30 novembre  Corso di formazione organizzato dal MIP Politecnico di Milano 

Graduate School of Business. L’ impatto del nuovo regolamento 
del Codice degli appalti alla luce del D. Lgs 50/2016: novità, insidie 
e ipertrofia normativa.  

 
2007  Esame di stato e conseguimento del titolo di avvocato. 
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2004 – 2006 Scuola di specializzazione per le professioni legali “Bruno Caccia e 

Fulvio Croce”. 
 
2005 Premio Optime per i migliori laureati dell’anno conferito 

dall’Unione Industriale di Torino per l’anno 2004/2005. 
 
2004 Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) con votazione 

110 e lode e dignità di stampa.  
Tesi di laurea in Diritto Penale Commerciale, “La Bancarotta 
Societaria”, relatrice prof.ssa Alessandra Rossi. 

 
2000 Maturità classica conseguita presso il liceo “Vincenzo Gioberti” di 

Torino, con la votazione di 98/100. 
 
 

_____________________ 
 

ALTRE ESPERENZE  
 

 Collaborazione professionale con l’Università degli studi di Torino – facoltà di 
giurisprudenza:  

 
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di 

aggiornamento del modulo sugli appalti pubblici e attività di assistenza 
didattica per l’a.a. 2016-2016 e tutoraggio on line agli studenti e 
supporto dell’insegnamento “Diritto Amministrativo deli appalti e dei 
servizi” a.a. 2016-2019– Prof. Roberto Cavallo Perin; 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di 
tutorato, aggiornamento ed erogazione del corso di istituzioni di 
diritto pubblico on line – Prof. Roberto Cavallo Perin, a.a. 2015-2016; 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Attività di 
tutorato per l’aggiornamento dei materiali ed erogazione del corso di 
aggiornamento professionale INPS –Valore PA “Profili evolutivi della 
responsabilità amministrativa e disciplinare” A.A. 2015-2016; 

- Esercitatore nell’ambito dei corsi di aggiornamento professionale “La 
nuova disciplina del pubblico impiego”, “Profili evolutivi della responsabilità 
amministrativa e disciplinare” e “La disciplina dei contratti pubblici e delle 
procedure di gara”,  a.a. 2015/2016; 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad 
oggetto attività di ricerca finalizzata al riscontro analitico delle 
innovazioni legislative e giurisprudenziali in tema di servizi pubblici 
locali negli ultimi venti anni - Prof. Roberto Cavallo Perin (2015). 

 Collaborazione nella redazione della "Rassegna di diritto Farmaceutico", massimazione 
delle sentenze e redazione di articoli, fra i quali “Nuove direttive sui contratti pubblici: 
Direttiva 2014/23/UE, Direttiva 2014/24/UE, Direttiva 2014/25/UE” e “Consumer 
market study on environmentalclaims for non-foodproducts - Final Report”; 
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 Collaborazione al convegno “La responsabilità professionale dei medici e farmacisti nella 
prescrizione di farmaci a carico del SSN” (ASL di Lecco, 20 settembre 2014); 

 Collaborazione al convegno “La giornata della ricerca clinica: il nuovo regolamento sulle 
sperimentazioni cliniche a la politica di trasparenza dell’EMA” (Milano, 27 maggio 2014). 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Mobilità e pubblico concorso tra obbligatorietà e preferenza, in Piemonte delle autonomie, Anno 
III, Numero 3 – 2016  

 
La pregiudizialità amministrativa. L’Adunanza Plenaria sembra mettere la parola fine al secolare 
dibattito della pregiudizialità amministrativa, in www.businessjus.com, 11 aprile 2011  

 
Trust e antiriciclaggio, in www.businessjus.com, 28 maggio 2010 

 
 

_____________________ 
LINGUE STRANIERE 
 
Italiano Madrelingua 
Inglese Fluente 
Francese Elementare 
 

_____________________ 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 

 


