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INFORMAZIONI PERSONALI Vannucci Zauli Elisa  
 

 Studio legale  
con sede in 50131- Firenze (FI) , Vaile die Mille, n. 50  

       e in 55041 - Lido di Camaiore (LU), via Montecastrese n. 7/9 
 

 (+39) 3393427166     

 avv.elisavannuccizauli@gmail.com  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE  Avvocato in diritto amministrativo e docente e consulente in materia 
di appalti pubblici 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze dall’8.04.2009 e al medesimo Albo, ai fini della 
partica forense, dal mese di marzo 2006 (prima Albo dell’Ordine di Lucca). 
 
Membro della Società Toscana Avvocati Amministrativisti dall’1.01.2013 
 
Dal 15.10.2015 al 31.01.2013 ha collaborato con primario studio fiorentino di diritto 
amministrativo,  Studio legale associato Prof. Morbidelli-Bruni-Righi-Traina, conseguendo 
esperienza nei seguenti ambiti: 

 

a) appalti e concessioni di pubblici servizi; 

b) partenariato pubblico-privato 

c) edilizia e urbanistica ed espropriazioni per pubblica utilità; 

d) tutela dell'ambiente, del paesaggio e die beni culturali; 
 

e) patrimonio pubblico (e sue forme di concessione ed utilizzazione); 

f) demanio pubblico (marittimo, portuale e idrico); 

g) pubblico impiego e concorsi pubblici; 

h) disciplina del commercio, anche in forma itinerante e pubblica sicurezza; 

i) responsabilità amministrativa e contabile; 
 

l) concessioni di agri marmiferi; 

m) pubblicità e relative autorizzazioni; 

n) diritto elettorale; 

o) istruzione ed università.; 

p)  farmacia e sanità 

q) impianti per la distribuzione di carburante ed impianti per le telecomunicazioni; ecc 

 

Formazione in materia civile prevalentemente collegata al diritto amministrativo. 

 

Nel febbraio 2013 avvia un autonomo studio professionale , con sede in Lido di Camaiore ed 
altra sede in Firenze, del quale attualmente fanno parte ad altri professionisti esperti in diritto 
penale e civile, oltre a tre praticanti avvocato di supporto ai professionisti. 
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E’ consulente di enti pubblici e società partecipate cui presta assistenza  sia giudiziale che 
stragiudiziale  in materia di appalti e concessioni di servizi pubblici. Tra questi si citano: 

- Soc. Amicobus s.r.l. (società partecipata dai Comuni di Cascina e Calci, che si occupa 
della gestione del servizio di trasporto scolastico); 

- Soc. Aquapur s.p.a. (società mista partecipata dai Comuni di Capannori, Porcari, 
Altopascio, Montecarlo, che si occupa della gestione dei servizi idrici di captazione, 
adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, industriali ed agricoli, di fognatura e 
depurazione delle acque reflue); 

- Soc. Ersu s.p.a. (società pubblica partecipata dai Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi e 

Seravezza, che si occupa di  servizi di spazzamento, raccolta e recupero dei rifiuti urbani, 
nonché servizi di disinfestazione, derattizzazione, trasporto e smaltimenti di rifiuti 
speciali pericolosi e non); 

- Soc. Pietrasanta Sviluppo s.p.a. (società interamente partecipata dal Comune di 
Pietrasanta), che si occupa dei servizi di mensa scolastica, affissioni comunal, servizi 
sosta a pagamento e spiaggia comunale);  

- Soc. Mover  s.p.a. (società pubblica partecipata dal Comune di Viareggio che si occupa 

dei servizi connessi alla sosta a pagamento); 

- Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi”, di Prato – Laboratorio Analisi (si occupa di 
prove tecniche, ricerche applicate, formazione, e consulenza con riferimento al settore 
tessile); 

- Comune di Calci. 

 

In favore di detti enti e società svolge attività di assistenza e consulenza nelle procedure 
ad evidenza pubblica, con riferimento a tutti gli atti della procedura di gara: 

- definizione  della procedura di gara e del criterio di aggiudicazione da applicare, 
predisposizione delle delibere del CDA e della determina a contrarre; 

-  predisposizione del Bando, del disciplinare di gara e del capitolato o, in alternativa, 
dell’avviso esplorativo e delle successive lettere di invito;  

- predisposizione di tutti gli allegati ai documenti di gara, compreso lo schema di 
contratto;  

- pareri sui chiarimenti richiesti dai concorrenti;  

- assistenza al seggio di gara o alla commissione nelle sedute, nelle verifiche dei 
documenti e dei requisiti richiesti, nella stesura dei verbali di gara; 

- assistenza nella stesura della proposta di aggiudicazione nonché del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 

- più ingenerale, assistenza, nell’interpretazione della normativa di settore e nella 
risoluzione delle problematiche che insorgono durante la gara;  

- assistenza nella stesura del contratto e altresì nella fase di esecuzione di quest’ultimo; 

- assistenza in eventuali procedimenti di autotutela o nel contenzioso; 

- formazione e aggiornamento sulla normativa di settore. 

 

E’ consulente di  società private e professionisti che partecipano a gare di appalto (che per 
ragioni di privacy non possono essere citati, trattandosi di dati non soggetti a obbligo di 
pubblicazione), per le quali ha svolto assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di 
appalti. 
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DOCENZE   

 Dall’1.04.2016  è docente in materia di appalti, contratti e concessioni di servizi pubblici per 

la società di formazione Centro Studi Enti Locali s.p.a. - S. Miniato (PI) ,  società di 
consulenza e di formazione prevalentemente per le  Pubbliche Amministrazioni, le Società 
ed Aziende dalle stesse partecipate e d i professionisti che operano con le P.A. (v.  
www.entilocaliweb.it), per il quale ha svolto le seguenti docenze: 
 

- Provincia di Sassari (6-7-8 giugno 2016): “Le novità in materia di appalti pubblici”; 

- Comune di Pistoia (13 e 16 giugno 2016):  “Le novità in materia di appalti pubblici”; 

- Provincia di Sassari (25-26-27 ottobre 2016): “Gli affidamenti sottosoglia di lavori, 

servizi e forniture dopo il d.lgs. n. 50/2016 e alla luce delle Linee guida Anac”; 

- Provincia di Olbia (10 e 11 novembre 2016): “Gli affidamenti sottosoglia di lavori, 

servizi e forniture dopo il d.lgs. n. 50/2016 e alla luce delle Linee guida Anac”; 

- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno (1 dicembre 2016): “Il nuovo Codice degli 

Appalti”; 

- Comune di Massa (1, 17 e 22 marzo 2017): “Introduzione al “Codice degli Appalti”; 

“Le piattaforme di acquisto” e “Le procedure di gara per la scelta del contraente”; 

- Comune di Santa Margherita (20 aprile 2017): “Introduzione  al codice degli appalti e 

- focus sul sotto-soglia”; 

- Ordine Architetti di Verona (19 giugno 2017):  Il “decreto correttivo” al codice appalti: 

novità e soluzioni operative per le stazioni appaltanti” - “Obblighi e responsabilità del 

Rup dopo il Dlgs. n. 50/2016 e il decreto correttivo”; 

- Torino (20 e 27 settembre 2017): Mini master RUP 

- Firenze (2 e 9 ottobre 2017): Mini Master RUP 

- Roma (3 e 10 ottobre 2017): Mini Master RUP 

- Comune di Santa Margherita (9 e 24 aprile 2018): “Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP): competenze, ruolo e responsabilità e incentivi”; 

- Comune di Colleferro (3 e 4 maggio 2018): “ Il nuovo Codice dei contratti pubblici alla 

luce delle novità introdotte dal decreto correttivo” e “Le procedure di gara per la scelta 

del contraente”; 

- Firenze (corso per dipendenti di varie P.A. - 14 maggio 2018): “Il sotto-soglia alla luce 

dell’aggiornamento delle Linee guida Anac n. 4/2016 approvato il 1° marzo 2018”; 

- Ente Parco San Rossore, Migliarino Massaciuccoli (5, 13 e 18 giugno 2018): “Il 

nuovo Codice dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal decreto 

correttivo (1° parte)” ; “Il nuovo Codice dei contratti pubblici alla luce delle novità 

introdotte dal decreto correttivo (2° parte) e le procedure di gara per gli appalti sotto-

soglia)” ” e “Le procedure di gara contemplate dal Codice per li appalti ordinari e gli 

appalti telematici”; 

- Comune di Messina e soc. partecipate (6 e 13 dicembre 2018): “il RUP nel dlgs. n. 

50/2016: novità e disciplina” e “Preparazione della gara pubblica, svolgimento e fase 

esecutiva: i compiti del RUP”; 

Comune di Altamura (11 dicembre 2018): “Codice dei Contratti e delle Concessioni 

approvato con Dlgs. 50/2016 e modificato con Dlgs. n. 56/2017;  Analisi dettagliata 

delle più recenti linee guida ANAC e Decreti ministeriali attuativi; Bandi-tipo e 

soluzioni operative per gli Enti”;  

- Città Metropolitana di Cagliari (17 gennaio 2019 e 13 e 28 febbraio 2019) “gli 

affidamenti diretti e le procedure sotto soglia”;  “la gestione della procedura di gara da 

http://www.entilocaliweb.it/
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parte della CUC e i compiti del RUP  e dei suoi collaboratori” e  “la verifica dei requisiti 

generali e speciali, il subappalto e l’avvalimento e i criteri di aggiudicazione”; 

- Unione Comuni Riviera di Gallura (12 febbraio 2019): “la gestione della CUC  

- con un focus sul ruolo del RUP”; 

- Firenze (corso per dipendenti di varie P.A. - 11 aprile 2019): “il RUP nel dlgs. n. 

50/2016: novità, disciplina e compiti in corrispondenza delle varie fasi 

dell’affidamento”. 

- Unione dei Comuni Riviera di Gallura (6 maggio 2019): “Le procedure di gara 

nell'ambito dei servizi sociali e specifici di cui all’All. IX”; 

- Comune di Altopascio (21  maggio e 20 giugno  2019): “Lavori, servizi e forniture 

sotto-soglia alla luce del Decreto «sblocca-cantieri»” e “RUP e incentivi e Le 

procedure di gara nell'ambito dei servizi sociali e specifici di cui all’All. IX”; 

- Comune di Arezzo  (14 maggio e 13 giugno 2019): “Cosa cambia con lo Sblocca 

cantieri - Lavori pubblici -” e “Servizi e forniture alla luce del Decreto «sblocca-

cantieri»”. 

- Coop. La Salute – Lucca – fraz. Maggiano (29 maggio 2019): “Le procedure di gara 

nell'ambito dei servizi sociali e specifici di cui all’All. IX”; 

- Comune di Alessandria (17 giugno 2019): “Servizi e forniture alla luce del Decreto 

«sblocca-cantieri» e della relativa Legge di conversione”. 

- Comune di Messina e soc. partecipate (25 e 27 giugno 2019): “Lavori, servizi e 

forniture sotto-soglia alla luce del Decreto «sblocca-cantieri» e della Legge di 

conversione”  e “La Direzione dei lavori negli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore 

del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”. 

- Firenze (corso per dipendenti di varie P.A. - 11 luglio 2019): “Lavori, servizi e forniture 

sotto-soglia alla luce del Decreto «sblocca-cantieri» e della Legge di conversione”; 

- Gestione governativa Ferrovia Circumetnea Catania (corso per i dipendenti  - 21 e 22 

novembre 2019): “Gli affidamenti sotto soglia e le gare e gli acquisti telematici, alla 

luce delle novità introdotte dallo Sblocca cantieri”; 

-  

 
 
Altre docenze: 
 

- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 
 -  Comune di Signa (FI) formazione in house per i dipendenti – 24 settembre 2019: “Lavori, 
servizi e forniture sotto-soglia alla luce del Decreto «Sblocca-cantieri» e della Legge di 
conversione”; 
 
- Soc. Formel s.r.l.: 
 - Milano (per  tecnici di enti locali e società partecipate  23 novembre 2018): “La Direzione 
dei lavori negli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”; 
- Torino (per  tecnici di enti locali e società partecipate  20 marzo 2019): “La Direzione dei 
lavori negli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”; 
- Milano (per  tecnici di enti locali e società partecipate  27 marzo 2019): “La Direzione dei 
lavori negli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”; 
 
- Soc. Prospecta Formazione: 
    - Verona  (corso per ingegneri, architetti e geometri  - 26 settembre 2018): “La Direzione 
dei lavori negli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”; 
    - Firenze (corso per ingegneri, architetti e geometri  - 4 dicembre 2018): “La Direzione 
dei lavori negli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.M. 7 marzo 2018, n. 49”; 
 
- Soc. spin off  del  Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa 
per Lucca Holding (corso formativo per i dipendenti di tutte le società partecipate dal 
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Comune di Lucca – 28.09.2018): “ Affidamenti sotto-soglia nel nuovo Codice degli Appalti: 
applicazioni pratiche e conseguenze sulle società partecipate”; 
 
- Ordine Architetti di Lucca (16 maggio 2018): “Il RUP ed il suo staff e le gare per 
l’affidamento della progettazione”; 
 
- Associazione Urano di Pietrasanta (LU) – anno 2016: docenze in diritto amministrativo ed 
enti locali per corsi di formazione per assistenti sociali ed altre professioni sanitarie; 
 
- Iur.ap. s.r.l. (azienda spin-off dell'Università di Pisa che si occupa di innovazione, 
formazione e ricerca per le amministrazioni - anni 2012 e 2013):  docenze in materia di 
Riforma del Pubblico Impiego (D.Lgs. 150/2009 - Decreto Brunetta) all’interno del corso di 
formazione organizzato dalla Provincia di La Spezia presso l’Arsenale di La Spezia per i 
dipendenti del Ministero della Difesa; 
 
 
Altre attività connesse: 
 

- Soc. Lucca Holding Servizi s.r.l. (Lucca) 
Incarico di componente di commissione nell’ambito delle selezioni pubbliche tenutesi nei 
mesi di dicembre 2019 –gennaio 2020 per il conferimento di 1 posto a tempo indeterminato 
full time - impiegato amministrativo senior addetto alla contabilità e per il  conferimento di 2 
posti a tempo indeterminato full time - impiegato amministrativo addetto alla gestione del 
ciclo sanzioni al codice della strada-sanzioni amministrative. 
 

- Soc. Metro s.r.l. (Lucca) 
Incarico di componente di commissione nell’ambito della “Selezione pubblica per titoli ed 
esami per il conferimento dell’incarico di Direttore generale di Metro srl, con contratto di 
lavoro di natura dirigenziale a tempo determinato ccnl dirigente commercio pubblicato in 
data 28/06/2019”.  

  

FORMAZIONE E DOCENZE IN 
AMBITO ACCADEMICO 

 

  

 Anno accademico 2010/2011: vincitrice con borsa di studio del concorso  per l’ammissione 
al corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e dell’Economia presso l’Università 
degli Studi di Pisa, nell’ambito del quale ha svolto le seguenti attività: 
 
 
  
1. Docenze ed attività di supporto alla didattica:  
 

 Dal gennaio 2014 a tutt’oggi collabora con la cattedra della Prof.ssa Luisa 
Azzena per il corso e le relative sessioni di esame di Diritto Amministrativo presso 
la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università, dove è “Cultore della 
Materia” dal 2016. 
 

 Analoga collaborazione viene svolta, dal 2016 a tutt’oggi, anche per l’attività di 
docenza in Diritto amministrativo svolta dalla Ricercatrice Dott.ssa Manzetti, 
presso la facoltà di Economia; 
 

 Nell’ambito di tali collaborazioni, tiene abitualmente alcune lezioni/seminari in 
materia di: 
- elementi di diritto amministrativo in generale; - procedimento amministrativo; 
- patologia degli atti amministrativi e poteri di autotutela della pubblica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

amministrazione. 
Tutte le lezioni sono registrate a suo nome sul registro delle lezioni. 
  

2. Pubblicazioni e relazioni ai convegni (nell’ambito di progetti di ricerca avviati nel 
corso del Dottorato): 
 

 Curatela: Capitolo “Nuova governance economica europea e deficit 
democratico delle istituzioni: l’esperienza fallimentare della Grecia e le 
prospettive per il futuro", in A. Zorzi Giustiniani e R. Casella  (a cura di), I 
Parlamenti nazionali nella governance economica europea – Un’analisi 
comparata, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 293; 

 

 Contributo "Decreti legge ed autonomia locale: profili di finanza locale" al 
Convegno organizzato nell’ambito del PRIN 2010-2011 “Istituzioni democratiche e 
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica” 
Unità di ricerca dell’Università di Pisa (responsabile Prof. R. Tarchi)  - 11 e 12 
gennaio 2016; 

 

 I beni culturali come bene comune: come garantirne una tutela adeguata a 
tale natura tra vincoli e sussidiarietà orizzontale in U. Breccia, G. Colombini, E. 
Navarretta, R.Romboli (a cura di), I beni comuni, Pisa, University Press, 2015, pp. 
397. 
 

 Curatela: Capitolo "Federazione e Fusione di Atenei", in G. Colombini (a cura 
di), Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell'università, vol. 
II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 375; 
 

 
3. Commenti a sentenze e redazione massime di giurisprudenza: 
  

 - dal mese di aprile 2013 al messe di dicembre 2015 collabora alla redazione delle 
massime della giurisprudenza amministrativa per la Banca dati/rivista on line di 
giustizia amministrativa “Lexeureka” (Italia);  
- dal mese di gennaio 2011 al maggio 2013 collabora con la rivista on-line di “Iur.ap. 
s.r.l.” (azienda spin-off dell'Università di Pisa che si occupa di innovazione, 
formazione e ricerca per le amministrazioni) tramite Raccolta ed aggiornamento 
della relativa banca dati di giurisprudenza. 
  
 
 
 

 

01/01/2011–alla data attuale  Dottorato con borsa di studio in Diritto Pubblico e dell’Economia: 
specializzazione in diritto pubblico ed amministrativo 

 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

 

27/02/2009–27/02/2009 Conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione forense  

Ordine degli Avvocati di Firenze, Firenze (Italia)  

Iscritta con decorrenza 8 aprile 2009 in qualità di avvocato e fin dal marzo 2006 come Praticante. 

27/06/2005–27/06/2005 Laurea in Giurisprudenza con voto di 110/110 e lode  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 "Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 

La sottoscritta Elisa Vannucci Zauli, nata a Pietrasanta il 02.02.1980, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel sopra riportato curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Firenze, 27 novembre 2019 

 

 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)  

28/06/1999–28/06/1999 Conseguimento maturità scientifica  

Liceo scientifico “Barsanti e Matteucci”, Viareggio (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificato del Centro Linguistico Universitario (CLI) conseguito nel 2005.  

tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

 Deutsch Zertifikat conseguito nell'anno 2005  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

- ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dell'intero pacchetto Office (Word, Excel, Power 
Point) 

- conoscenza delle procedure inerenti il Processo Telematico. 

Altre competenze - ho conseguito il certificato di primo soccorso durante esperienza di volontariato presso la Pubblica 
Assistenza 

- gioco a tennis, beach tennis, pallavolo e pratico lo sci 

- interessi : viaggi e lettura 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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        Elisa Vannucci Zauli 


