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CURRICULUM VITAE
Avvocato Paola Perisi, nata a Cagliari il 20 settembre 1972, residente in
Roma, nella via Feltre, n. 8.
Il 10 ottobre 1997, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari riportando
la votazione di 110 e lode e discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto
Privato dal titolo: “La disciplina dei contratti innominati”.
Dal 1997 al 1999 è stata cultrice di materia presso la Cattedra di Istituzioni
di Diritto Privato dell’Università di Giurisprudenza di Cagliari supportando
nell’insegnamento e nello svolgimento degli esami il professore titolare,
avv. Giancarlo Filanti.
Dal 4 dicembre del 2000, dopo aver superato l’esame di abilitazione, è
iscritta all’Ordine degli Avvocati di Cagliari al n. 1210 e esercita la
professione come avvocato del libero Foro presso il suo studio sito in
Cagliari, nella via Lai, n. 2 e presso lo studio sito in Roma, nella via
Avezzana, n. 6.
E’ abilitato all’iscrizione come avvocato cassazionista dal 2012, in base al
vecchio ordinamento.
Si occupa prevalentemente di diritto civile, diritto del lavoro, diritto

amministrativo sanitario, con particolare riguardo all’attività stragiudiziale
di consulenza e attività contenziosa relativa alla responsabilità medica, i
rapporti contrattuali tra le strutture private accreditate, le Regioni e le
Aziende Sanitarie Locali. Ha maturato una esperienza rilevante nella
materia relativa alle concessioni in ambito del servizio idrico integrato.
Dal 2007 al 2009 ha ricoperto la carica di segretario dell’Assolab Sardegna,
associazione sindacale dei maggiori Laboratori di analisi sardi.
Dal giugno 2016 al giugno 2021 ha ricoperto l’incarico istituzionale di
Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, in occasione del
quale ha partecipato a svariati convegni e tavole rotonde e alle Conferenze
dei Sindaci degli Ambiti Ottimali Territoriale della Regione Lazio.
Dal giugno 2016 al giugno 2021 ha presieduto la Consulta degli utenti e dei
Consumatori prevista dalla legge regionale della Regione lazio n. 28 del
1996.
E’ stato componente del Comitato di Consultazione Scientifico di cui alla
Delibera di Giunta regionale del Lazio dell’8 maggio 2018, n.218 recante:
“D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018: L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, commi
98 e 99.
Durante gli anni 2013 e 2014 ha seguito il corso di alta formazione giuridica
“LeXfor”.
E’attualmente membro del Comitato scientifico internazionale sulle Riforme
della Giustizia e ADR/ODR patrocinato dalla Associazione dei Mediatori
Mediterranei ONLUS e dal Dipartimento di Giurisprudenza della Facoltà di
Scienze Economiche Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari.
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Ha partecipato in qualità di relatrice a vari convegni, tra cui il Convegno,
tenutosi a Cagliari il 12 novembre 2014 presso l’Aula “Salis”
dell’Università

degli

Studi

di

Cagliari,

dal

titolo

"Il

Processo

Amministrativo: novità, tendenze e linee evolutive” e il Seminario di studi
tenutosi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di
Bari su “Il processo amministrativo nell’era della codificazione”, il 10 aprile
2015.
Nel mese di ottobre 2019 ha partecipato in qualità di relatore al Convegno
Internazionale organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari su
“Autonomia e responsabilità nella gestione delle crisi: quali modelli
nazionali, europei e internazionali.”, con un intervento dal titolo: “La figura
del Garante nella soluzione dei conflitti sulla risorsa idrica della Regione
Lazio come modello da seguire”.
Nel mese di dicembre 2019, ha partecipato al The First European Forum on
Regulation of Water Services (EFRWS) organizzato da WAREG European Water Regulators e ARERA.
Nel mese di settembre 2020 ha partecipato, in qualità di relatore, al
Convegno organizzato dai Mediatori Mediterranei ONLUS, unitamente
dall’Università degli Studi di Cagliari e all’Universidad de Sevilla su “Le
riforme della giustizia post Covid-19.
Nel mese di novembre 2020 ha partecipato, sempre in qualità di relatore al
V° Congresso Internacional para el Estudio de la Mediaciòn y el Conflicto
organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari e dai Mediatori
mediterranei ONLUS e dal CUEMYC su “Mediazione e gestione dei
conflitti durante la pandemia da Covid-19”.
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Il 14 e 15 maggio 2021 ha partecipato in qualità di relatore al Congresso
internazionale a distanza organizzato dai Mediatori Mediterranei ONLUS,
unitamente dall’Università degli Studi di Cagliari e all’UNED Facultad de
Derecho Formaciòn de Posgrado Master Mediación su “L’evoluzioe dei
sistemi ADR/ODR: tra crisi pandemica e riforme strutturali.
Dal 27 settembre all’1 ottobre 2021 ha partecipato all’ “International
University Opening Week A.A. 2021/2022 dell’Università di Cagliari e ai
“Mediterranean Paths of Mediation for Peace organizzate dall’Università di
Cagliari, Il Comune di Cagliari, l’Universidad de Sevilla e i Mediatori
Mediterranei ONLUS con una relazione presentata all’International
Conference on the protection of rightat a distance “Post Covid-19 justice
and technology”.
Nell’anno 2015 ha insegnato presso l’Università Europea di Roma nel
Corso di Diritto Amministrativo del II anno della Scuola di Specializzazione
per le professioni legali.
Ha curato, in qualità di Garante, la redazione dei Rapporti Semestrali sullo
stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio previsti
dalla legge regionale della Regione Lazio n. 28 del 1996 e ne ha curato la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
E’ coautrice del commento agli artt. 4 e 5 del Commentario di Dottrina e
Giurisprudenza al Codice dei Contratti Pubblici a cura di Gianluca Maria
Esposito, edizioni UTET.
Ha scritto vari contributi per la Collana editoriale Quaderni di Conciliazione
a cura di C. Pilia, edizioni Valveri.
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E’ iscrita alla Associazione Nazionale Forense.
Cagliari-Roma, 15 febbraio 2022
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