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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Eleonora Schneider

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

Da ottobre 2019 Managing Associate
Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP – Sede di Roma

2017- 2019

2017- 2018

2016 -2017

Libera professione presso Foro di Roma
Consulente legale presso EnpamRE S.r.l. – Ufficio Appalti e Contratti
Avvocato presso lo Studio Legale Morelli e Associati 

2014 -2016

2011 - 2013

Avvocato presso Studio P&I – Guccione e Associati

Pratica forense presso lo Studio Legale Vaiano-Izzo

2016 - oggi

2014

2011

Cultore della materia di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (Prof.ssa Luisa Torchia) 

Corso specialistico "I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali" presso LUISS 
Guido Carli, Roma;

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università “Alma Mater Studiorum”, anno 
2011

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 B2 B2 B2

Docenze, Seminari e Convegni ▪ Ricercatrice nell’ambito dell’IRPA – Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione 

▪ Cultore della materia di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (Prof.ssa Luisa Torchia)

▪ Co-fondatrice della Associazione culturale “Formazione Forense”, composta da avvocati, notai e 
dottori di ricerca con elevata esperienza professionale e accademica, che opera nel Foro di Roma 
e della Scuola “Formazione Forense”.

▪ Responsabile del dipartimento di diritto amministrativo e tutor nell’ambito del Corso intensivo di 
“Scuola Formazione Forense” finalizzato alla preparazione dell'esame di abilitazione alla 
professione forense. 

Competenze professionali ▪ Avvocato specializzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica

Dal 2020 scrive per l’Osservatorio sullo Stato digitale (OSD), coordinato dalla professoressa Luisa Torchia, 
Bruno Carotti, Marco Macchia e Gianluca Sgueo, che raccoglie contributi in materia e contiene 
approfondimenti, commenti e recensioni su materiali relativi al rapporto tra il diritto, specialmente il 
diritto pubblico e il diritto amministrativo, e l’evoluzione digitale.

Dal 2015 partecipa a numerosi gruppi di ricerca scientifica in materia di diritto amministrativo e, più in 
generale, di diritto pubblico per l’Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione – IRPA, fondato 
e presieduto da Sabino Cassese, di cui è ufficialmente socia dal 2019.

Dal 2014 collabora con la cattedra di diritto amministrativo della Professoressa Luisa Torchia, presso 
l’Università degli studi di Roma Tre, dove è stata nominata cultore della materia nel 2017.

▪ Assiste primarie società ed amministrazioni pubbliche in materia nel settore dei contratti e dei 
servizi pubblici, sia in relazione alla fase di affidamento ed all'espletamento delle procedure di 
evidenza pubblica sia in fase di esecuzione dei contratti stipulati. 

▪ Esperienza nell'ambito di PPP e, in particolare, di finanza di progetto per la realizzazione di opere 
pubbliche e servizi.

▪ Assiste società pubbliche e private in materia di diritto urbanistico e di edilizia.

▪ Ha esperienza specifica nel settore, delle espropriazioni, dell'ambiente ed energia, assistenza e 
consulenza in caso di lite. 

▪ Ha prestato la propria consulenza in questioni, giudiziali e stragiudiziali, inerenti il settore degli 
appalti pubblici, della sanità, farmaceutico, dell'ambiente, delle espropriazioni, delle 
telecomunicazioni, del commercio e delle attività produttive, dell'impiego pubblico, della 
responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale, nonché del diritto e tutela dei 
consumatori. 

▪ Patrocina dinanzi alle Corti civili, amministrative e a quella contabile della Corte dei Conti.

Patente di guida B

Pubblicazioni  "Autorizzazione Unica Ambientale - Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 
59. AUA: Linee guida operative", in Giornale di diritto amministrativo, 5/2014

 "Dall'Anac nuove linee guida per sviluppare il project financing – La determinazione dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 10 del 23 settembre 2015", in Riv. LeStrade, 11/ 2015;

 "Onere della prova in relazione alla domanda risarcitoria nel settore degli appalti pubblici", in 
Giornale di diritto amministrativo, 3/2016

 "L'avvalimento dell'accreditamento e della certificazione di qualità. Deliberazione ANAC su 
richiesta di parere presentata dal Comune di Palermo", in Riv. Le Strade, 4/2016

 "Il ricorso incidentale e il rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di Giustizia Ue", in Riv. Giornale 
di diritto amministrativo, 4/2016;

 "In caso di DURC negativo inapplicabile la regolarizzazione postuma", in Riv. Le Strade, 5/2016;

 “Torrenti e alluvioni a Genova: la permanenza dell'emergenza", in "I nodi della Pubblica 
amministrazione", Luisa Torchia (a cura di), Editoriale Scientifica, 2016;

 "Un convegno su «La dinamica del diritto amministrativo»”, in Notizie della Rivista Trimestrale di 
diritto pubblico, 3/2017;

 “La rappresentanza degli interessi delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria”, in “La 
rappresentanza degli interessi organizzati. L’Italia corporativa oggi”, A. Averardi (a cura di), 
Editoriale Scientifica, 2019.
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ALLEGATI
SELEZIONE DI INCARICHI 

RICOPERTI
Ufficio Appalti e Contratti di EnpamRE S.r.l. – Assistenza legale come avvocato esterno 
specializzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica, incaricato della attività di supporto in 
materia di predisposizione e aggiornamento di bandi, capitolati, contratti-tipo, nonché dei documenti 
contrattuali di gara standard per lavori, servizi, forniture e concessioni. Analisi delle ricadute applicative 
sulle stazioni appaltanti a valle dell’adozione dei suddetti documenti di gara. Supporto in materia di 
revisione delle operazioni di gara e nella fase di espletamento della procedura: dalla determina a 
contrarre alla aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di appalto.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ss.mm.ii e regolamento UE 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informata 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Roma, 

Avv. Eleonora Schneider

______________________________________

29 novembre 2020


