FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

PAOLA BALZARINI

TITOLI PROFESSIONALI
• 2012

Iscrizione all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi la Corte di
Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori

• 2000

Iscrizione all’Albo degli avvocati

• 1999

Conseguimento del titolo di Avvocato

INCARICHI
• Aprile-Novembre 2021

Membro della Commissione per la Finanza delle infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (FIMS) presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

• 2020-oggi

Membro supplente in rappresentanza della Presidenza del Consiglio – DIPE presso il
tavolo “European PPP Expertise Centre” (EPEC)

• 2018-oggi

Esperto del Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione
dei Servizi di pubblica utilità (NARS) presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica - DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri) –
Area giuridica

• Agosto 2013-oggi

Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo di Regione Lombardia (X
e XI Legislatura)

ESPERIENZE PROFESSIONALI E
AREE DI ATTIVITÀ
Dopo un’esperienza pluriennale presso primari Studi milanesi, collabora dal 2017 con lo
Studio Legale Mascetti.
Si occupa di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di concessioni, di
operazioni in partenariato pubblico-privato, di EPC, di finanza di progetto e di
regolazione dei servizi di pubblica utilità, prestando consulenza a favore di enti
pubblici ed operatori privati nella predisposizione degli atti di gara, nella fase di
espletamento delle procedure di affidamento di appalti e concessioni e nell’esecuzione
dei contratti. Svolge attività di consulenza nella strutturazione di operazioni di PPP a
iniziativa pubblica o privata, a favore tanto di enti pubblici quanto di operatori
economici; affianca le amministrazioni nella valutazione di convenienza del PPP, nella
scelta del modello di partenariato, nella fase di valutazione delle proposte ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, nella gara per la scelta del contraente. È
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stata componente di commissioni di accordo bonario per la risoluzione delle riserve
apposte dall’appaltatore in corso di esecuzione del contratto.
In qualità di Esperto del NARS (presso il DIPE), presta attività di consulenza e supporto
giuridico al Nucleo, occupandosi della valutazione degli aspetti convenzionali e
dell’analisi dei rischi dei progetti in PPP e concessione (nel settore autostradale,
portuale, aeroportuale), in particolare per i profili che incidono sulla finanza pubblica e
sugli investimenti pubblici. In tale ruolo svolge compiti di promozione e diffusione
dell’utilizzo di modelli di PPP all’interno delle pubbliche amministrazioni per la
realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Presta inoltre attività di consulenza in materia di governance di società pubbliche,
programmazione e gestione del territorio, ambiente, urbanistica ed edilizia, beni
culturali e del paesaggio, insediamento di attività produttive, autorizzazioni commerciali.
Nei settori di competenza vanta una pluriennale e vasta esperienza in ambito giudiziale
e in campo arbitrale

DOCENZE, CONVEGNI E
PUBBLICAZIONI

• Dal 2013 - oggi

Docente al “Corso di formazione giudiziale per praticanti avvocati”, valido ai fini della
sostituzione udienze, organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati
Amministrativisti – Solom e autorizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano.

• Dal 2013 - oggi

Docente al “Master in Diritto e Processo Amministrativo” organizzato da “Just Legal
Services” di Milano.

• Dal 2017 - oggi

Responsabile per il settore di diritto amministrativo del Corso Pratico di preparazione
all’esame di avvocato organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Milano

• Marzo 2022

Coautrice dell’articolo “PPP e Concessioni: equilibrio, revisione del PEF e nuove Linee
Guida del NARS”, pubblicato sulla rivista online “Il Merito. Pratica per lo sviluppo”
(www.ilmerito.org)

• Settembre 2021

Coautrice dell’e-book “Superbonus 110: come evitare e gestire il contenzioso”, Maggioli
Editore

• 26 Novembre 2020

Docente al Corso di formazione permanente “La finanza nella pubblica
amministrazione. Modelli innovativi in sanità” organizzato dal Dipartimento ABC Politecnico di Milano.

• 14 Maggio 2019

Relatrice al workshop “Quale pa per creare valore” dedicato al “Partenariato PubblicoPrivato: 100 domande 100 risposte” nell’ambito del FORUMPA 2019 – Roma.

• 2018

Coautrice della pubblicazione del DIPE “Partenariato Pubblico Privato (PPP): 100
domande e risposte. Una guida per le Amministrazioni” (III edizione, Dicembre 2018)

• 7-9 Giugno 2011

Docente al Corso “Aggiornamento sul Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163), sul nuovo Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e sulla
Conferenza dei Servizi”, organizzato da Regione Lombardia e diretto a funzionari DG
Territorio e Urbanistica/Protezione Civile/ Programmazione Integrata/Ster/Ersaf

• dal 2011-oggi

Docente e relatrice in numerosi convegni, organizzati - tra gli altri - da SOLOM, Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati di Varese, Just Legal Services
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ALTRI INCARICHI
• Ottobre 2016-Ottobre 2019

Segretario della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – Solom.

• Ottobre 2011-Ottobre 2019

Componente del Comitato Direttivo della Società Lombarda degli Avvocati
Amministrativisti – Solom

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
e del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione
delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Milano, 29 aprile 2022

Paola Balzarini
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