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RECAPITI:
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Esercita la professione forense in proprio, con Studio
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indirizzo pec
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CURRICULUM VITAE
I)

STUDI UNIVERSITARI E FORMAZIONE POST LAUREAM:

Novembre 2003

Consegue il titolo di dottore in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna, discutendo una tesi in diritto amministrativo
biennale avente ad oggetto “Gli arbitrati di diritto amministrativo negli ordinamenti italiano e tedescofederale” (relatore prof. Giuseppe Caia; correlatore prof. Paolo Biavati) e riportando una
votazione finale di 105/110.

Novembre 2004

Partecipa al concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in diritto pubblico presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna, utilmente classificandosi al terzo posto su quattro
disponibili nella graduatoria dei vincitori. Rinuncia, tuttavia, alla relativa immatricolazione.

2005 – 2006

Frequenta il corso di preparazione all’esame abilitativo di avvocato ed al concorso di uditore
giudiziario tenuto a Bologna dal consigliere TAR dott. Ugo Di Benedetto.

Febbraio 2008

Sostiene e supera la prova orale degli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato
(sessione 2006) con una votazione finale di 346/450 (scritti: 106/150; orale: 240/300).

Gennaio 2015 a
Luglio 2015

II)

Frequenta il Master universitario di I livello in “Diritto Sanitario” presso la S.P.I.S.A. di
Bologna, per l’anno accademico 2014-2015, redigendo, tra le altre cose, il project work titolato
“Medico di base e danno erariale indiretto” (relatore: Cons. Tiziano Tessaro; modulo: “Profili
amministrativo-contabilità della responsabilità sanitaria). Consegue il punteggio finale di 30/30

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI:

Novembre 2003
Novembre 2004

Novembre 2004
Marzo 2007

Marzo 2007
Ottobre 2008

Esercita la pratica professionale forense in Bologna presso lo studio associato di diritto
amministrativo degli avvocati prof. Giuseppe Caia e Stefano Colombari, ove ha, in particolare,
modo di apprendere diversi profili in materia di enti locali, servizi pubblici locali ed arbitrato.
Esercita la pratica professionale forense in Bologna presso lo studio di diritto penale del prof.
avv. Umberto Guerini, ove si occupa, in particolare, dei profili di diritto amministrativo connessi
a cause in materia penale (edilizia; diritto urbanistico; subappalto nei lavori pubblici). Terminata
la pratica (Novembre 2005), la collaborazione col predetto studio continua fino a marzo 2007
Collabora, come avvocato interno, con lo Studio Associato dei professori Guerini – Nuzzo –
Bussoletti (sede di Bologna), ove si occupa di diritto amministrativo e di diritto penale (con
particolare riferimento alla responsabilità penale delle persone giuridiche, alla delega di funzioni
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particolare riferimento alla responsabilità penale delle persone giuridiche, alla delega di funzioni
di cui al d.lgs. 231/2001 e alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008).
Novembre 2008
Marzo 2009

Collabora, come avvocato interno, con lo Studio Associato del prof. avv. Riccardo Villata (sede
di Milano), ove le vengono affidate in via esclusiva le pratiche di diritto penale dell’ambiente
(traffico illecito di rifiuti; danneggiamento ambientale; lesioni da inquinamento).

Dal 2010
ad oggi

Collabora, , come avvocato esterno, con lo Studio Legale Della Giovampaola in Bologna, per le
pratiche di diritto civile relative a colpa medica e responsabilità delle strutture sanitarie
pubbliche e private.

III) ESPERIENZE DI DIDATTICA E CONSULENZA:
Novembre 2003
Novembre 2004

Dal 2008 al 2012

Novembre
2009

Collabora alla cattedra di diritto amministrativo del prof. avv. Giuseppe Caia presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. In tale periodo, svolge attività di ricerca (in
particolare, produzione di lavori scientifici), di tutorato (assistenza agli esami degli studenti,
correzione dei compiti scritti dei frequentanti ed attività di tutorato per gli studenti laureandi) e
didattica (tenendo due seminari sullo “Arbitrato nel diritto amministrativo”, l’uno presso la Facoltà
di Giurisprudenza e l’altro presso la Scuola di applicazione forense “E. Redenti” di Bologna).
E’ tra i collaboratori della rivista telematica “Diritto e Legge – L’informazione giuridica on
line” (http://www.dirittoelegge.it), per la quale redige svariati articoli soprattutto su tematiche di
diritto amministrativo.
Partecipa, in qualità di relatore estensore, al seminario “Le clausole sociali” nell’ambito del corso
“I rapporti tra il Terzo settore e la PA nella gestione dei servizi: quadro attuale e scenari evolutivi”, tenutosi a
Genova il 4 novembre 2009 ed organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con
“Forum Ligure e Genovese del Terzo Settore”, “Themis – Scuola per la pubblica
amministrazione” e “Celivo – Centro servizi al volontariato”.

Novembre
2010

Partecipa, in qualità di relatore, al Convegno “Competenze e reali possibilità d’azione per gli Enti
Locali”, tenutosi a Bologna il 18 novembre 2010 con il contributo di Anna Maria Cancellieri
(Prefetto e Commissario Straordinario del Comune di Bologna), trattando i due argomenti de
“L’accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali e provinciali” e de “La responsabilità
erariale da delibera collegiale illegittima”

Dal 7 Ottobre
al 7 Novembre
2013

Partecipa, in qualità di componente, ai lavori del Comitato Scientifico Statuto
Valsamoggia (composto, per l’appunto, da Prof. Augusto Barbera, Prof. Luciano Vandelli,
Prof. Rodolfo Lewanski; Prof. Tomaso Giupponi, Avv. Francesco Bonamassa, Avv. Diana
Argenio Huppertz), per l’elaborazione e l’esame dello Statuto e dei Regolamenti del Comune di
Valsamoggia (BO), sorto dalla fusione di 5 Comuni e di recente istituzione (01/01/2014).

26 Novembre
2014

Viene individuata dal Consiglio comunale di Galliera (BO) quale componente il “Comitato
dei Garanti” per l’ammissibilità dei quesiti referendari comunali, istituito, giusta delibera CC n.
65 del 26/11/14, ai sensi dell’art. 35, comma 7° dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento degli
Istituti di Partecipazione del Comune di Galliera.

Da Luglio 2015
a Gennaio 2017

Svolge l’incarico di consulente legislativo per un Gruppo consiliare della Regione Emilia
Romagna. In particolare, giusto contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con
l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, presta - in favore delle cd. strutture
speciali (Gruppi consiliari) - l’attività di «consulenza all’attività legislativa [del Gruppo consiliare] con
particolare riguardo al rapporto tra legislazione nazionale e regionale, al rapporto tra legislazione regionale e
Costituzione, alla verifica del rispetto dell’applicazione della legislazione ne territorio».
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IV)

ESERCIZIO IN PROPRIO DELLA PROFESSIONE FORENSE:

Da Aprile 2009
ad oggi

Esercita in proprio la professione d’avvocato a Bologna.
In particolare, si è, da ultimo, occupata delle seguenti questioni:
1. diritto amministrativo: controversie in materia di pubblico impiego innanzi al giudice
amministrativo ed innanzi al giudice del lavoro; controversie in materia di conferimento di
incarichi dirigenziali; assistenza a portatori d’interessi diffusi nell’ambito di procedimenti
amministrativi, con particolare riferimento ai procedimenti ex art. 14 D.lgs. 42/04 (Codice beni
culturali); impugnativa di dichiarazioni d’interesse culturale ex art. 13 D.lgs. 42/04; impugnativa
di provvedimenti di P.S. in materia di armi;
2. diritto penale (limitatamente alla difesa della persona offesa): querele e costituzioni di
parte civile, con particolare riferimento alla diffamazione a mezzo stampa ed alla responsabilità
sanitaria;
3. diritto civile: risarcimento danni da attività medica e da cd. “colpa d’organizzazione”
sanitaria; risarcimento danni da cosa in custodia; risarcimento danni per diffamazione a mezzo
stampa; divisioni ereditarie giudiziali; azioni monitorie per conto di Enti Pubblici; recupero
crediti per Imprese.
4. attività stragiudiziale: pareristica sull’ordinamento del personale di Pubblica Sicurezza, a
favore di Sindacati delle Forze di polizia; pareristica nel settore dei servizi sociali e dei contratti
pubblici; pareristica nel settore degli enti locali; pareristica e consulenza in questioni di diritto
regionale (disciplina delle comunità montane; politiche abitative e gestione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica); assistenza in procedure di mediazione; redazione di atti transattivi;
redazione di atti costitutivi e statuti di comitati ed associazioni senza scopo di lucro, con
particolare riferimento alle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000;

V)

COMPETENZE LINGUISTICHE:

CONOSCENZA LINGUA TEDESCA: OTTIMA – PATENTINO DI BILINGUISMO
1998

Frequenta un corso estivo di “Lingua e cultura tedesca” presso la “Ruprecht-Karls-Universität” di
Heidelberg (D), conseguendo all’esame finale della “Oberstufe” (livello superiore) il massimo dei
voti (“sehr gut”)

Novembre 1999
Novembre 2000

Frequenta il “Seminario di terminologia giuridica tedesca ed introduzione al diritto civile tedesco” organizzato
nell’ambito del Dipartimento di diritto privato e diritto del lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, conseguendo un voto finale di 27/30

Novembre
2003

Discute la tesi di laurea in diritto amministrativo biennale (già citata al punto I) avente ad
oggetto “Gli arbitrati di diritto amministrativo negli ordinamenti italiano e tedesco-federale” e redatta – per
la parte dedicata agli arbitrati in Germania – con l’ausilio di copioso materiale dottrinale e
giurisprudenziale in lingua tedesca, autonomamente reperito e tradotto (relatore prof. Giuseppe
Caia; correlatore prof. Paolo Biavati).

Luglio
2005

Sostiene dinnanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano l’esame per
l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguendo l’attestato di cui
all’art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e ss. modifiche (“Attestato di bilinguismo riferito al diploma
di laurea – ex carriera direttiva” – cd. “Patentino di Bilinguismo”)
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VI)

CONTRIBUTI SCIENTIFICI:

I) Pubblicazioni
1.

D. Argenio Huppertz, “L’applicazione regionale della riforma Balduzzi in materia di cure primarie”, in AA.VV., La nuova sanità
territoriale (a cura di C. Bottari e P. De Angelis), Collana “Quaderni di sanità pubblica”, Maggioli Editore, cap. 6, pagg.
179-222 (giugno 2016)

II) Scritti in riviste giuridiche specialistiche in formato cartaceo:
2.
3.
4.
5.

D. Argenio, “Unioni e fusioni di comuni alla luce dell’attuale normativa statale e dei più recenti interventi del legislatore regionale” in
“Comuni d’Italia”, fasc. n.1/12, Maggioli Editore, tot. pag. 18, (marzo 2012);
D. Argenio, “Gli appalti riservati ex art. 52, d.lgs. 163/2006 e la definizione dei cd. <laboratori protetti>” in “Appalti & Contratti –
Rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica”, fasc. n. 11/2010, Maggioli Editore, pp. 8 e ss., tot. pag.
12 (novembre 2010);
D. Argenio, “Il responsabile unico del procedimento nel codice dei contratti pubblici” in “Appalti & Contratti – Rivista mensile di
approfondimento sulla contrattualistica pubblica”, fasc. n. 3/2010, Maggioli Editore, pp. 50 e ss., tot. pag. 18 (marzo 2010);
D. Argenio, “Il sistema arbitrale e le controversie amministrative (negli orientamenti del Consiglio di Stato)” in “Diritto amministrativo
– Rivista trimestrale”, fasc. n. 4/2004, Giuffrè Editore, Milano, pp. 887 e ss., tot. pag. 49, (novembre 2004);

III) Scritti in riviste giuridiche specialistiche in formato telematico:
6.
7.
8.

D. Argenio, “Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali – Nota a sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez.
II, sent. 28 febbraio 2011 n. 221” in www.overlex.it - “Overlex – Il tuo portale giuridico”, aprile 2011.
D. Argenio, “Il controinteressato nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego” in www.diritto.it - “Diritto & Diritti – Rivista
giuridica on line”, direttore Francesco Brugaletta, gennaio 2009
D. Argenio, “L’attuazione del servizio idrico integrato: l’art. 14 del d.l. n. 269 del 2003 e la fase transitoria di gestione dei servizi pubblici
locali” (nota a TAR Lombardia, Milano, sez. III, ordinanza 19 febbraio 2004, n. 498) in www.giustit.ipzs.it - “Giustizia
amministrativa on line”, direttori scientifici Prof. Angelo Clarizia e Prof. Giuseppe Morbidelli, marzo 2004;

IV) Scritti per la rivista giuridica telematica www.dirittoelegge.it - “Diritto e Legge – L’informazione
giuridica on line” (di cui la scrivente è stata collaboratrice dal 2008 al 2012):
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

D. Argenio, “L’ultrattività delle graduatorie concorsuali della Polizia di Stato, dopo il Milleproroghe 2012 e la sentenza n. 14/2011
dell’Adunanza Plenaria”, 22 gennaio 2012;
D. Argenio, “La dimensione territoriale ex D.L. 78/2010: un parametro necessario per le unioni ed utile per le fusioni. Prime riflessioni (e
perplessità) sulla L.R. Toscana n. 68/2011 e sui progetti in Veneto ed Emilia-Romagna”, 15 gennaio 2012;
D. Argenio, “Unione o fusione di comuni? I progetti bolognesi di Valsamoggia e Reno Galliera”, 5 agosto 2011;
D. Argenio, “Il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali”, 16 aprile 2011;
D. Argenio, “Gli appalti riservati ex art. 52 D.Lgs. 163/2006 e la definizione dei cd. laboratori protetti”, 26 novembre 2010;
D. Argenio, “Il responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici (3 parti)”, 18 aprile 2010;
D. Argenio, “Attestazioni di qualificazione delle SOA e poteri sanzionatori dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 40 d.lgs.
163/2006)”, 7 gennaio 2010
D. Argenio, “L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: vecchi e nuovi compiti dopo il Codice De Lise”, 21 dicembre 2009;
D. Argenio, “Servizi sociali e Codice De Lise: gli appalti di servizi dell’allegato II B esclusi dal D.Lgs. 163/2006”, 26 ottobre 2009;
D. Argenio e F. Del Deo, “I lavori sotto soglia comunitaria nel codice dei contratti pubblici”, 1° ottobre 2009;
D. Argenio e F. Del Deo, “I lavori in economia nel D.Lgs. 163/2006: amministrazione diretta e cottimo fiduciario”, 1° ottobre 2009;
D. Argenio e F. Del Deo, “Il subappalto nel nuovo codice dei contratti”, 1° ottobre 2009;
D. Argenio, “Gli interessi partecipativi, oppositivi e pretensivi e loro tutela”, 10 novembre 2008;
D. Argenio, “Gli interessi collettivi nella legge 241 del 1990 (legittimazione procedimentale, legittimazione ad accedere e legittimazione
processuale amministrativa)”, 7 novembre 2008;
D. Argenio, “Le autorità amministrative indipendenti”, 7 novembre 2008;
D. Argenio, “I controlli amministrativi nel testo unico degli enti locali”, 7 novembre 2008;
D. Argenio, “Espropriazione per pubblica utilità: procedura per decreto e procedure per atto di acquisizione coattiva sanante”, 7 novembre
2008.

La sottoscritta è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa

Bologna, li 19 maggio 2017
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