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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Da febbraio 2014, Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, Roma.  
Funzionario di ruolo assegnato alla Direzione per gli affari giuridici e il contenzioso.  
Presta assistenza alle Direzioni istruttorie in relazione ai profili giuridici della redazione dei 
provvedimenti dell’Autorità in materia di concorrenza e tutela del consumatore. Redige i rapporti 
per l’Avvocatura dello Stato in vista della difesa dell’Autorità nell’ambito del contenzioso 
amministrativo promosso avverso i predetti provvedimenti o instaurato ex art. 21-bis, l. n. 287/90.  
 
Da novembre 2010 a febbraio 2014, Commissione Europea, Bruxelles. 
Funzionario a contratto presso la Direzione generale per la Concorrenza.  
Si è occupata di procedimenti istruttori in materia di abusi di posizione dominante nei settori IT, 
Internet e dei beni di consumo elettronici, e in materia di aiuti di Stato nel settore del cinema 
curando, in particolare la redazione dei provvedimenti della Commissione.  
 
Da luglio 2007 a ottobre 2010, Dipartimento Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Roma. 
Esperto della Struttura di Missione per le Procedure di infrazione, istituita con DPCM 28 
luglio 2006 e DPCM 6 giugno 2008.  
Si è occupata del pre-contenzioso e contenzioso del Governo con l’Unione europea in materia di 
concorrenza, aiuti di Stato, tutela del consumatore e telecomunicazioni, svolgendo attività di 
consulenza su diverse tematiche relative al mercato interno, ai processi di privatizzazione (casi 
Alitalia e Tirrenia) e all’attuazione sul piano interno di numerose decisioni della Commissione di 
recupero di aiuti illegali.  
 
Da marzo a luglio 2006, Commissione Europea, Bruxelles. 
Tirocinante “Blue Book” presso la Direzione generale Salute e Tutela del consumatore.  
Ha redatto parte del Libro verde sulla revisione dell’ acquis relativo ai consumatori e verificato 
l’attuazione da parte degli Stati membri delle direttive 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e 
delle garanzie dei beni di consumo e 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. 
 
Da ottobre 2005 a febbraio 2006, Studio legale EJC - Prof. Roberti e Associati, Bruxelles.  
Ha svolto ricerche giurisprudenziali e redatto pareri in materia di appalti pubblici, concorrenza e 
aiuti di Stato. 
 
Da gennaio ad aprile 2005, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea, 
Bruxelles. Tirocinante presso l’Ufficio del Consigliere giuridico.  
Ha partecipato alla preparazione di gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione relativi alla revisione 
del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e all’adesione di Romania e Bulgaria 
all’Unione europea. 
 
 



PERCORSO DI STUDI  
 
Luglio 2013, Istituto Universitario Europeo, Fiesole 
Academy of European Law. Corso intensivo sull’applicazione del diritto dell’Unione europea alle 
nuove tecnologie. 
 
2013, Università degli Studi di Macerata 
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, ciclo XXV. Titolo della tesi: “Il 
recupero degli aiuti di Stato illegali tra giurisprudenza e prassi europea”. 
 
2006-2007, Collegio d’Europa, Bruges 
Master in studi giuridici europei conseguito con menzione très bien.  
 
2000-2005, Università degli Studi di Bologna 
Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 cum laude. Titolo della tesi: 
“L’attuazione della direttiva 1999/44/CE in Italia, Francia, Germania e Inghilterra”. 
Tesi segnalata con menzione speciale nell’ambito del 3° Premio Consumo Sostenibile 2006 indetto 
dalla Fondazione ICU – Istituto Consumatori Utenti e vincitrice del Premio indetto dalla Regione 
Piemonte nell'anno 2006 a favore delle tesi di Laurea in materia di difesa e tutela del consumatore. 
 
2005, Université Catholique de Louvain, Centre de Droit de la Consommation 
Borsa di studio per ricerche riguardanti la tesi di laurea. 
 
2004, Universiteit Van Amsterdam 
Borsa di studio programma Erasmus. 
 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI PUBLIC SPEAKING  
 
Dal 2009, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Svolge occasionale attività di docenza in materia di concorrenza e aiuti di Stato (“IV Corso 
Concorso Dirigenziale” 2009, “IX Corso di formazione dirigenziale MEF - RGS” 2009, “Diploma 
in European public management and economic policy” 2013, “Aiuti di Stato per IGRUE” 2018). 
 
Da marzo 2017, Università Luiss Guido Carli, Master di I livello “Turismo e Territorio”  
Tiene annualmente un seminario sugli interventi dell’AGCM nel settore del turismo.   
 
Dicembre 2016, Gruppo di Lavoro Cartelli della Rete Internazionale della Concorrenza (ICN) 
Ha presentato l’esperienza dell’AGCM in materia di ispezioni informatiche in qualità di relatrice al 
webinar sul tema “Challenges related to electronic searches in dawn raids”. 
 
Settembre 2016, Gruppo di Lavoro FIT della Rete europea della concorrenza (ECN) 
Ha presentato in qualità di relatrice i principali sviluppi giurisprudenziali in tema di ispezioni 
informatiche emersi nell’ambito della Case Law and Legal Survey biennale (2014-2016) condotta  
dal Gruppo di Lavoro FIT ECN.  
 
Novembre 2015, Università di Modena, Dipartimento di giurisprudenza 
Ha tenuto un seminario dal titolo “Introduzione al diritto della concorrenza”. 
 
Aprile 2013, Università di Modena, Dipartimento di giurisprudenza 
Ha tenuto un seminario sul tema “Normazione e diritto della concorrenza”. 



 
Dicembre 2011, Università di Macerata, Dipartimento di giurisprudenza 
Ha tenuto un seminario dal titolo: “La condanna dello Stato al pagamento di sanzioni pecuniarie per 
violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione nella recente giurisprudenza della Corte 
di giustizia”. 
 
Dal 2007 al 2014, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Coordinatrice accademica e tutor del Master on line di II livello “Diritto dell’Unione europea e 
delle Migrazioni”, Scuola IAD. 
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