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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Samanta Vianello 

Indirizzo  presso AVM spa, Isola Nova del Tronchetto 33, - 30135 Venezia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 14 luglio 2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVM spa, Isola Nova del Tronchetto 33, - 30135 Venezia 
 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico locale 

• Tipo di impiego  Responsabile funzione legale 

• Principali mansioni e responsabilità  - garantire che tutte le attività del gruppo si svolgano nel pieno rispetto delle norme di 
legge 

- assicurare la costante azione di assistenza e consulenza a tutte le funzioni di AVM 
Holding, nonché supportare in ogni situazione di contenzioso sia con terzi (fornitori, 
clienti etc,) sia con il personale, gestendo i rapporti con i legali esterni; 

- a tale funzione viene inoltre attribuita la redazione della contrattualistica societaria e la 
gestione amministrativa delle pratiche inerenti le concessioni. 

 

Date  Da gennaio 2010 al 13 luglio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Insula spa, Santa Croce 505, I - 30135 Venezia 

Tipo di azienda o settore  braccio operativo” del Municipio che svolge e coordinan l’intero processo di realizzazione delle 
opere pubbliche 

Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Legale 

Principali mansioni e responsabilità  − consulenza, assistenza e aggiornamento in materia legale su tematiche giuridiche incluse 
quelle civili, amministrative e penali; 

− gestione dei contenziosi e di tutte le cause della società anche con patrocinio esterno e dei 
rapporti con i legali nominati dalla società e di controparte; 

− definizione, emissione e aggiornamento della contrattualistica aziendale e dei capitolati 
d’appalto tipo; 

− gestione del processo di risk management, supportando l’analisi dei rischi aziendali per poi 
ottimizzarne, in senso economico, l’adeguata copertura assicurativa; 

− coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e allo svolgimento delle 
assemblee degli azionisti e delle riunioni del consiglio di amministrazione e degli 
adempimenti formali relativi alle attività e alle delibere degli organi societari; 

− supporto alle strutture aziendali per la predisposizione di atti e provvedimenti 
amministrativi. 

Da settembre 2004 a dicembre 2009 le mansioni sopra elencate sono state svolte come 
addetto, da gennaio 2010 al 13 luglio 2014 come responsabile. 
 

Date  Da dicembre 1995 a marzo 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Veneta Artigianale srl Santa Croce 2258, 30135 Venezia 

Tipo di azienda o settore  Allestimento mostre d’arte 

Tipo di impiego  Impiegata con mansioni di segreteria 
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              ISTRUZIONE 2005-2006  Master universitario di II livello 

  Università LUMSA, via Pompeo Magno 22, Roma 

 
 
 

 
 

 Master, conseguito con lode, sui seguenti temi: 

▪ diritto e tecnica degli appalti pubblici; 

▪ contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nazionali e internazionali. 
 

                                                     2006  Abilitazione alla professione forense 
 

                                                     2001  Laurea in giurisprudenza 
  ▪ Università degli Studi di Ferrara, facoltà di giurisprudenza 

Tesi in diritto costituzionale intitolata Il segreto di stato nei conflitti di attribuzione tra poteri 
(90/110) 

 

                                                   1991  Maturità linguistica 
  Liceo linguistico “L.M. Zambler” di Venezia (46/60) 
 

 Principali corsi di formazione  1. Gli strumenti normativi e giurisprudenziali per impostare gare corrette, docenti avv.ti 
Francesca Petullà e Elisabetta Mariotti; 

2. La nuova disciplina sull’azione amministrativa, docente dott. Stefano Toschei (Tar Toscana); 

3. Le riserve dell’appaltatore e le determinazioni del committente, docenti avv.ti Pierluigi Piselli e 
Carmela Plachino; 

4. I nuovi sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, docenti avv.ti Francesca Petullà e Daniele 
Spinelli; 

5. Dal Dlgs 231/2001 al rating di legalità per le imprese: nuovi scenari di governante societaria, 
docenti avv. B. Giuffrè e avv. M. Elia; 

6. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dopo la L. 134/2012, docenti avv.ti 
Giuggioli, Lamanna, Rolfi, Vitiello, Jorio, Rondinone e Fontana; 

7. Il decreto ingiuntivo, docente avv. Marco Pesenti; 

8. Le novità in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali: le scadenze; dalla spending review 
al nuovo patto di stabilità, docente prof. avv. Caia; 

9. Le nuove disposizioni sulle società e gli altri organismi partecipati dagli Enti Locali, docente 
Alberto Barbiero; 

10. PPP Paternariato pubblico privato e project financing, docenti avv.ti Claudio Guccione, 
Franco Vigliano, Nunzio Bicchieri e dott. Alessio Venturino 

 

  Idoneità per l’iscrizione nell’albo dei difensori d’ufficio 

  Camera Penale Veneziana 

 

  Corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario  

  Ats in collaborazione con il dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara 

 

FORMAZIONE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 Buona padronanza dei processi di controllo qualità (in passato responsabile della funzione 
Qualità di Insula) in quanto legati al processo di gestione delle opere pubbliche. 

Responsabile della trasparenza (legge 190/2012 – dlgs 33/2013), ha collaborato alla valutazione 
degli obblighi specifici per Insula spa e alla pubblicazione/verifica di tutti i dati (fino al luglio 2014 
presso Insula). 

Responsabile anticorruzione, ha redatto il piano anticorruzione per Insula spa 

Ha svolto per Insula, a supporto dell’Organismo di vigilanza, l’attività connessa al dlgs 231/2001: 
redazione e aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione, del Codice etico e del 
Codice disciplinare. 

Ha tenuto corsi di aggiornamento, presso Insula e altre società, sulla normativa degli appalti e 
del dlgs 231/2001, quali: 

– nuovo regolamento dei contratti pubblici (dpr 207/2010); 

– normativa sugli appalti e sui contratti pubblici; 

– formazione obbligatoria ai dipendenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti. 

 

MADRELINGUA 
  

Italiana 

   

ALTRE LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  il livello: buono 

   

Patente o patenti  Patente B 

Patente nautica per barche da diporto inferiori a 24 metri oltre ogni limite dalla costa 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

1. Quali dichiarazioni rilevano ai fini del conseguimento dell'aggiudicazione di un appalto e 
quando una dichiarazione incompleta riferita ai precedenti penali può costituire legittima causa 
di esclusione? , in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 2016 

2. Per l’affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica, l’obbligo di motivazione è 
rafforzato, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, IV, 2015 

3. Sull'istituto della cooptazione, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni 
Maggioli, II, 2015 

4. Il diniego di aggiudicazione, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni 
Maggioli, I, 2015 

5. L’elemento prezzo nell’offerta economicamente più vantaggiosa, in “Contratti dello Stato e 
degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 2012; 

6. Sulle offerte imputabili ad un unico centro decisionale in “Contratti dello Stato e degli altri 
Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 2011; 

7. Le conseguenze del mancato rispetto dello stand still period per le stazioni appaltanti 
“frettolose”, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 2011; 

8. Nota breve in tema di obbligatorietà di indicare nell'offerta le parti di servizio o di fornitura 
che le singole imprese riunite intendono eseguire, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti 
Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 2010; 

9. Il termine per la stipula del contratto nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 2010; 

10. Sulla natura giuridica della dichiarazione di interesse pubblico della proposta del promotore, 
in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, 2, 2009; 

11. Sulla legittimità della richiesta di giustificazioni preventive anche in ipotesi di applicazione 
del meccanismo di esclusione automatica, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, 
edizioni Maggioli, 3, 2009; 

12. Brevi note sulla competenza in ordine alla valutazione della proposta del promotore in 
“Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, 4, 2009 

13. Sull’obbligatorietà della verifica a campione dei requisiti speciali ex art. 48, primo comma, 
del d.lgs. n. 163/2006, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, I, 
2009; 

14. Note brevi in tema di associazioni temporanee di imprese e della possibilità di 
partecipazione in modo paritario in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni 
Maggioli, 3, 2008; 

15. Legittimità della richiesta in sede di gara dell’impegno a costituire la polizza all risk ex art. 
103 Dpr 554/1999, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, 2, 
2008; 
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16.  Offerta a prezzi unitari e meccanismo di correzione automatica degli errori di calcolo, in 
“Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, 1, 2008; 

17.  La negligenza, la malafede e l’errore grave quali cause di esclusione dalle gare d’appalto, in 
“Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, 4, 2007; 

18.  Il momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, quale termine di 
riferimento per la verifica del possesso dei requisiti, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti 
Pubblici”, edizioni Maggioli, 3, 2007; 

19.  Brevi note in tema di attestazione SOA per lavorazioni scorporabili di importo inferiore ad 
euro 150.000, in “Contratti dello Stato e degli altri Enti Pubblici”, edizioni Maggioli, 2, 2007. 

 


