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Curriculum Vitae et Studiorum 

Sonia Caldarelli, nata a Roma il 1989.   

Laureata in giurisprudenza il 21 gennaio 2014, presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, con votazione 110 e lode, con una tesi in Diritto 

Amministrativo dal titolo “L’esperienza dei derivati stipulati dagli enti locali e le 

nuove frontiere dell’autotutela”.  

Avvocato del Foro di Roma dal 2016. 

Assegnista di Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli 

Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza (dal 1 settembre 2020). 

Assegnista di Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli 

Studi di Teramo, Facoltà di scienze politiche (1 agosto 2020 – 1 agosto 2020) 

Nel 2018 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca cum laude in Diritto 

amministrativo, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con una tesi dal titolo 

“Equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni 

tra sovranità, autonomia e vincoli”.  

Dal 2014 collabora con le cattedre di diritto amministrativo e di giustizia 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma Tre nonché con le cattedre 

di diritto amministrativo e di diritto dell’informazione presso l’Università degli 

Studi del Foro Italico di Roma (presso cui è stata cultore della materia di diritto 

amministrativo a.a. 2017-2018).  

Ha svolto l’attività di Tutor presso la Scuola di Specializzazione 

dell’Università Luiss Guido Carli di Roma per il corso di Diritto Amministrativo 

(a.a. 2014/2015).  

Dal 2014 collabora all’attività di rassegna giurisprudenziale per 

l’Osservatorio sulla giustizia amministrativa (Foro Amm. Tar).  Collabora, inoltre, 

al portale telematico Giuffré “L’amministrativista” in materia di appalti e contratti 

pubblici.  

Nel 2018 e ne 2019 ha collaborato con la casa editrice Nel diritto per 

l’aggiornamento dei manuali di Diritto amministrativo.  

Dal 2019 è membro della Reazione locale della Rivista scientifica Diritto & 

Conti.  

Dal 2020 collabora con la Rivista scientifica Giustizia-insieme nel cui ambito 

è autrice di pubblicazioni in materia di giustizia amministrativa. 

Dal 2020 è membro del Comitato editoriale della Rivista scientifica 

trimestrale di diritto amministrativo Amministrativ@mente.  
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Lingua straniera: inglese. 

Attività professionale  

Dal 2014 collabora con lo Studio Lca-amm. Lattanzi-Cardarelli Avvocati, 

dapprima ai fini dello svolgimento della pratica forense e, a far data dal 2016, anno 

di conseguimento dell’abilitazione professionale, come avvocato.  

Negli anni ha maturato esperienza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, 

non solo su questioni afferenti il Diritto amministrativo, ma anche il Diritto 

pubblico, Diritto costituzionale e dell’Unione europea, con particolare riferimento 

ai seguenti settori: 

- Pubblico impiego

- Finanza pubblica

- Responsabilità amministrativa

- Diritto di accesso e trasparenza

- Contratti Pubblici

- Codice Antimafia

- Edilizia e urbanistica

Nelle stesse materie è stata più volte relatore a convegni e seminari di

formazione, nonché ha svolto e svolge attività di consulenza ed assistenza 

giudiziale e stragiudiziale a persone fisiche, imprese, ed enti pubblici.  

Attività di ricerca 

Nel 2017 è stata Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and  International Law di Heidelberg dove, oltre a 

svolgere attività di ricerca in materia “The use of financial instruments by public 

authorities and the market regulation: problems and new perspective”, ha avuto 

occasione di discutere dell’anzidetto progetto di ricerca  con lo staff accademico 

dell’Istituto, nonché di partecipare alle attività seminariali.  

Nel 2018 è stata Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and  International Law di Heidelberg, dove ha svolto 

attività di ricerca in materia di “Balanced budget and debt sustainability: the impact 

on public sector”. 

Responsabile della ricerca scientifica dal titolo “L’implementazione dell’uso 

della tecnologia nel settore degli appalti pubblici” affidata nel 2020 dalla 

Fondazione Ugo Bordoni (Ricerca e Innovazione).  

Attività di docenza 

Attività didattica integrativa e seminariale presso l’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata, Corso di Diritto Amministrativo I (Prof. Francesco Cardarelli) 

(a.a. 2020/2021), sede didattica distaccata Università degli Studi di Roma Foro 

Italico.  
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È stata Docente aggiunto - anno accademico 2020 - della materia Diritto 

dell’economia nell’ambito del 10° corso di qualificazione operativa per i neo-

Marescialli dell’89° Corso  “Zanzur II – contingente ordinario e mare – 3° anno di 

studi” presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila.  

 

Docente di Diritto Amministrativo nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata a.a. 2019/2020 e a.a. 2020/2021. 

 

È stata docente: 

- al corso “La gestione delle controversie in via stragiudiziale delle p.e. 

durante e dopo l’emergenza Covid” tenutosi in modalità online, il 10 

giugno 2020, organizzato dalla Ita Soi s.r.l.. 

- al Corso organizzato dalla Società Paradigma in cui ha tenuto una 

relazione dal titolo “Il contenzioso  in materia  di derivati  e gli impatti  

della Sentenza  Cassazione SS.UU. n. 8770/2020” (25 giugno 2020). 

-  nel seminario di formazione permanente dal titolo “I poteri istruttori 

delle Procure territoriali” presso la Corte dei Conti, Roma, 5-6 marzo 

2019, presso cui ha svolto una lezione dal titolo “I limiti esterni della 

giurisdizione contabile”. 

- nel seminario su “Tutela amministrativa del segreto” tenuto presso la 

Fondazione Ugo Bordoni, in data 22 ottobre 2019. 

- al corso “La sospensione dell’esecuzione del contratto” organizzato dalla 

Società Paradigma avente ad oggetto “La fase di esecuzione dell’appalto” 

(Roma 14 e 15 novembre 2018).  

- Nel corso (e-learning) di diritto amministrativo per la formazione 

all’esame di abilitazione alla professione forense organizzato dalla società 

Nel Diritto Editore (2018).  

 

Relazioni o interventi in Convegni  

 

Relazione dal titolo “I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova della 

crisi economica e finanziaria”, Convegno ICON-S Italian Chapter Inaugural 

Conference, Roma 23-24 novembre 2018, “Unità e frammentazione dentro e oltre 

lo Stato”, panel “Governare l’ingovernabile: l’erosione della sovranità statale da 

parte dei fenomeni sovra-nazionali”.  

 

Intervento dal titolo la “Violazione delle regole di finanza pubblica nella 

gestione del debito dello Stato: le conseguenze patologiche sull’attività 

dell’amministrazione e gli spazi di tutela giurisdizionale”, tenuto al Convegno 

Nazionale di Contabilità Pubblica su “La dimensione globale della finanza e della 

contabilità pubblica”, Pisa il 6-7 dicembre 2018.  

 

Relazione dal titolo “The Importance of Being a Bidder. A Qualitative Review 

of EU and Italian Practice on Subjective Modifications of Tenderers and Auxiliary 

Businesses in Procurement Procedures”, Conference on Public Procurement: 

Global Revolution IX, University of Nottingham, 17 – 18 giugno, 2019.  
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Relazione dal titolo “Moneta virtuale e smart contracts nell’azione delle 

pubbliche amministrazioni” tenuta al Convegno dell’Icon-s, Italian Chapter, 

Firenze 22-23 novembre 2019, Università degli Studi di Firenze, “LE NUOVE 

TECNOLOGIE E IL FUTURO DEL DIRITTO PUBBLICO”. 

 

Relazione dal Titolo “Il Commissariamento: genesi dell’istituto e art. 120 

Cost.”, tenuta al Webinar “Il Commissariamento degli enti locali”, organizzato 

dall’Ordine degli avvocati di Locri, 27 novembre 2020.  

 

 

 

Pubblicazioni 

 

Monografia  

 

1. S. Caldarelli, I vincoli al bilancio delle Stato e delle pubbliche 

amministrazioni. Sovranità, autonomia e giurisdizione, L’Unità del Diritto n. 29, 

Roma Tre Press, ottobre 2020 

 

Contributi in Riviste, Opere collettanee, Note a sentenze 

 

1. S. Caldarelli, Poteri pubblici e mercati finanziari: la giurisdizione 

inglese sui derivati stipulati dagli enti locali, in Foro Amm. (II), 2015, 

2, 379 ss.; 

 

2. S. Caldarelli, Il contratti di cessione del credito, in La cessione dei 

crediti della p.a., a cura di F. Freni e M. Nunziata, Giuffrè, Milano, 

2015, 1-19  

 

3. F. Aperio Bella, S. Caldarelli, E. Santoro, Le novità in materia di 

appalti alla luce della determinazione ANAC n. 1/2015, in Foro Amm., 

2015, 3, 807 ss.; 

 

4. S. Caldarelli, La 'riserva' di amministrazione nella gestione del debito 

pubblico (dello Stato) e i conseguenti limiti al sindacato 

giurisdizionale della Corte dei Conti, in Federalismi, 2018, 22, 1 ss.  

 

5. S. Caldarelli, L’esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica per 

“grave illecito professionale”, in Giorn. Dir. Amm., 2019, 2, 149 ss.; 

 

6. S. Caldarelli, La sovranità statale alla prova della crisi economica e 

finanziaria, in Rivista AIC, 2019, 2, 245 ss.; 

 

7. S. Caldarelli, La digitalizzazione delle procedure e delle 

comunicazioni, in Trattato sui Contratti Pubblici (diretto da M.A. 

Sandulli, R. De Nictolis), Vol. II, Parte V, Cap.43, Giuffré, Milano, 

2019, 281 ss. 
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8. F. Aperio Bella, S. Caldarelli, E. Santoro, S. Tranquilli, Verifica dei

requisiti e soccorso istruttorio, in Trattato sui Contratti Pubblici

(diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis), Vol. II, Parte VII, Cap.61,

Giuffré, Milano, 2019, 1467 ss..

9. F. Cardarelli, S. Caldarelli, C. Trecroci, Le modificazioni soggettive

degli operatori economici in corso di gara: RTI, subappalto,

avvalimento e operazioni straordinarie, 2020, in Riv. It. di Dir. Pubbl.

Com., 2019, 5, 625 ss.

10. S. Caldarelli, Note critiche a Corte Costituzionale n.116/2020.

L’illegittimità costituzionale della legge-provvedimento e la “riserva”

di procedimento amministrativo, in www.giustiziainsieme.it, luglio

2020

11. S. Caldarelli, La giurisdizione ordinaria sull’azione di responsabilità

nei confronti dei funzionari pubblici, Nota a Cass. Sez. Un., ordinanza

9 marzo 2020, n.6690, in Giurisprudenza Italiana, 10, 2020, p. 2224 ss.

12. S. Caldarelli, L’uso della tecnologia Blockchain nel settore delle

pubbliche amministrazioni: tra “mito” e realtà giuridica, in Diritto

dell’Inf. e dell’Infor., 4/5, 2020, p.857 ss.

Roma 7.4.2021 

Sonia Caldarelli 


