
 
 
 
 
 

Avv. Helga Garuzzo 
 

Curriculum vitae 
 

Luogo e data di nascita  Alessandria, 25 dicembre 1973 
 
 

Titoli di studio                  Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di 
Torino sede di Alessandria con lode nel 1998. 

 
 

Titoli professionali  Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2003. 
 
 

Attività professionale  E’ Equity Partner di Pavesio e Associati dal 2011. 
 

In precedenza ha collaborato con lo Studio Legale Brosio, 
Casati e Associati di Torino, con lo Studio Legale Ferreri di 
Torino, con lo Studio Tosetto, Weigmann e Associati di 
Torino, con lo Studio Pavia e Ansaldo di Torino. Dal 2005 
ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio 
Legale Associato NCTM di Milano (dal 1° gennaio 2008 in 
qualità di salary partner). 

 
 

Contatti  e-mail: helga.garuzzo@pavesioassociati.it 
PEC :helga.garuzzo@pec.it 
Telefono: 011.51121 
Mobile: +39 338 4734055 
Fax: 011.5112333 

 
 

Aree di competenza      L'attività di assistenza riguarda il settore del diritto 
amministrativo con particolare riferimento alle seguenti 
tematiche: 

 
- appalti pubblici (ivi comprese le concessioni e i project 
financing) di lavori, servizi (anche  di ingegneria)  e 
forniture, nei settori ordinari e speciali, sia di rilievo 
nazionale sia di rilievo comunitario e contrattualistica 
pubblica  in  generale:  in  particolare,  in  tale  settore 
presta consulenza e assiste in giudizio dinanzi al Giudice 
Amministrativo   (i)  le   pubbliche  amministrazioni  e  i 
soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici per tutte le attività inerenti la funzione di stazione 
appaltante  nell’ambito  degli  appalti  pubblici, con 
particolare  riferimento  alla  predisposizione  della 
procedura di gara, alla redazione dei relativi documenti 
e all’assistenza nello svolgimento della gara (ii) gli 
operatori economici sia nella fase di partecipazione alla 
gara, ivi compresa l’eventuale impugnazione dei relativi 
atti  avanti  al  Giudice  Amministrativo,  sia  in  sede  di 
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esecuzione del contratto e (iii) i professionisti in merito alla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi di 
ingegneria e architettura; 

 
- servizi pubblici locali: in particolare, in tale settore l'attività è 
rivolta  a  enti  pubblici  e  a  società  pubbliche e/o  miste 
costituite per la gestione dei servizi pubblici locali in merito 
alle modalità di affidamento di  tali servizi; 

 
- urbanistica ed edilizia: in particolare, in tale settore presta 
consulenza a enti pubblici e soggetti privati con riferimento a 
problematiche inerenti i procedimenti amministrativi di 
autorizzazione, di convenzionamenti attuativi e di rilascio di 
titoli abilitativi e/o di certificati relativi a immobili; 

 
- diritto ambientale: in particolare, in tale settore presta 
consulenza a enti pubblici e a soggetti privati con riferimento a 
varie problematiche relative ai procedimenti di autorizzazione, 
di valutazione di impatto ambientale (o analoghi), di ripristino 
del danno ambientale; 

 
- energie da fonti rinnovabili con particolare riferimento ai 
procedimenti per l’ottenimento dei provvedimenti autorizzatori. 

 
- consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 
responsabilità amministrativa e contabile, nell’ambito della 
quale presta anche assistenza giudiziale nei giudizi davanti alla 
Corte dei Conti. 

 
 

Attività Universitaria           E' stata incaricata di tenere un seminario sugli appalti pubblici 
nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, sede di Alessandria e svolge 
con lezioni in vari Masters Universitari e partecipazioni a 
convegni in qualità di relatore. 

 
 

Convegni                           Le domande dell’appaltatore. Riserve e accordo bonario in 
L’appalto come processo integrato, convegno organizzato da LT 
Management presso il Politecnico di Torino in data 27 maggio 
2015; 

 
La nuova disciplina relativa ai documenti e alle informazioni 
complementari in Gli appalti e le novità del 2011: regolamento 
attuativo n.207/2011, “Decreto e sviluppo” e legge di 
conversione  (L.  n.106/2011),  Regolamento  dell’AVCP  del 
4.8.2011,  convegno  organizzato  dall’Organismo  di  Ricerca 
Giuridico-Economica, Torino 27 e 28 settembre 2011; 

 
Le autorizzazioni amministrative e il D. Lgs. 28/2011 in il nuovo 
futuro delle   energie   rinnovabili,   convegno   organizzato 
dall’Organismo di Ricerca Giuridico-Economica, Torino, 14 luglio 
2011. 

 
 

Pubblicazioni                      La valutazione di impatto ambientale nei progetti legislativi, in La 
valutazione di impatto ambientale, a cura di R. Ferrara, 
Padova, CEDAM 2000. 

 
Gli obblighi comunitari e le Regioni, in Atti del convegno di 
Alessandria – maggio 2000, a cura di R. Ferrara – P.M. Vipiana, 
con il coordinamento di H. Garuzzo e R. Lombardi, Padova 
CEDAM 2003. 

 
Commento agli articoli 108, 115, 116, 117 e 118 del Testo Unico 
dell’ Edilizia, in Commentario al testo unico dell’edilizia, a cura di R. 
Ferrara – G. Franco Ferrari, con il coordinamento di L. Cuocolo, 
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F. Mattassoglio, C. Videtta, Padova CEDAM 2005. 
 

Commento all’articolo 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006n. 163, in 
Trattato sui Contatti Pubblici – Volume III, a cura di M.A. Sandulli 
– R. Garofoli, Milano Giuffrè 2008. 

 
Commento agli articoli 38, 39, 40, 46, 47, 48, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, in 
Commentario al Codice degli appalti, a cura di  Ferrari  – 
Morbidelli, Egea 2013 e aggiornamento 2014. 

 
Commento agli articoli 80 e 84 del D.Lgs. 50/2016, in 
Commentario al Codice degli appalti, a cura di  Ferrari  – 
Morbidelli, La Tribuna 2017. 

 
 

Lingue Italiano e Inglese 
 
 
 
 

Si presta consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003. 

 
13 gennaio 2022  

 
Helga Garuzzo 
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