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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Flaminia COTONE, LL.M. 
 

   Via Antonino Di Giorgio, 29 - 00135, Roma, Italia  

   +39 333.8496928  

 flaminia_cotone@hotmail.com  

Sesso F | Data di nascita 24/01/1981 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

(febb. 2018 – in corso) Esperto: normativa suglia aiuti di Stato, politiche per la concorrenza e regolazione 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo 

strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza - Via Nomentana 2 – 00161 Roma 

 Vincitrice di selezione pubblica (short list) per contratto di “esperto di normativa suglia aiuti di Stato, politiche per la 
concorrenza e regolazione”.  

Consulenza sul diritto e le politiche di settore, redazione di pareri e revisione di testi normativi, monitoraggio 
trasversale di progetti di incentivi, analisi concorrenziale e regolatoria relativa ad interventi in materia di trasporti su 
gomma, ferro, acqua. TPL e servizi di interesse economico generale. 

  
Attività o settore Istituzionale e legale 
 

 (apr. 2015 – in corso) Avvocato associato 

Studio Legale Libertini - Scognamiglio, Via Boezio, 14 - 00193 Roma 

Consulenza  e assistenza legale ad imprese pubbliche e private, anche quotate, in ambito giudiziale  e 
stragiudiziale, su procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, alle Autorità indipendenti e alle istituzioni dell'UE, in 
materia di: diritto dell’UE, diritto della concorrenza e degli aituti di Stato, servizi di interesse generale, regolazione di 
settore, tutela dei consumatori, diritto amministrativo, civile e commerciale. 
 
Attività o settore Legale  
 

 (giu. 2015 – dic. 2017) Docente integrativo - Dipartimento Integrazione Europea e Affari Internazionali  

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via dei Robilant, 1 - 

00135 Roma 

 Docenze, nonché programmazione e supporto alla didattica, e gestione di gruppi di lavoro, per i seguenti corsi: 

▪ Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche (155/180 h); 

▪ La politica di coesione della UE: programmazione, progettazione e gestione di Fondi SIE e Fondii diretti (120 h); 

▪ Legge 234/2012: le funzioni europee dell'amministrazione italiana (30 h) 

▪ L'Unione europea: profili istituzionali e politiche materiali (24 h); 

▪ Corso generale in materia di aiuti di Stato (18 h); 

▪ Diventare esperto nazionale distaccato (END) (18 h). 
  

Attività o settore Istituzionale e legale   
 

 (nov. 2012 – dic. 2014) Junior Associate - Dipartimento Antitrust, Competition and Trade 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP - Piazza del Popolo, 18 - 00198 Roma 

Consulenza legale su problematiche regolatorie (settori trasporti, banche e assicurazioni, telecomunicazioni , poste, 
ecc.), concorrenziali e di tutela del consumatore. Preparazione di pareri, memoranda e atti giudiziari per 
procedimenti a livello nazionale ed europeo. "Newsletter giuridica di concorrenza  e regolamentazione. 
 
Attività o settore Legale  
 

 (lug. 2008 – lug. 2011) Funzionario Case Handler - DG Concorrenza 

Commissione Europea - Rue Joseph Il, 79 - 1049 Bruxelles, Belgique 

Responsabile di casi di aiuti di Stato e di servizi di interesse economico generale: indagini coordinate con le 
competenti autorità nazionali; studio del mercato rilevante e della redditività degli investimenti pubblici, con analisi 
giuridica ed economica delle misure proposte. Gestione del procedimento amministrativo (dalla notifica 
all'implementazione , induso eventuale contenzioso) e stesura delle relative decisioni finali; salvataggio e 
ristrutturazione di imprese in difficoltà . Punto di contatto per l'Italia in materia di aiuti di Stato e servizi pubblici. 
 
Attività o settore Istituzionale e legale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 (sett. 2007 – giu. 2008) Junior Associate - Dipartimento “Diritto dell'Unione europea , internazionale e della 
concorrenza” 

Chiomenti Studio Legale - Av. R. Vandendriessche,  n. 41-1150 Bruxelles, Belgique 

Consulenza legale in materia concorrenziale (concentrazioni, abusi di posizione dominante e impegni, programmi di 
compliance) , sotto il profilo nazionale e comunitario . Aiuti di Stato e servizi pubblici; regolazione. Responsabile della 

Newsletter. 
 
Attività o settore: Legale 
 

 (2007 - 2012) Laurea in Giurisprudenza (V.O.)  

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma 

Principali materie ricomprese nel corso di studi: diritto dell’UE, diritto e procedura civile, diritto 
commerciale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto dei mercati finanziari , diritto penale, 
procedura penale. Tesi di laurea in Diritto pubblico dell'economia. 

 

(2005 - 2007) Master of Laws - LL.M.  

Università King's College London, Strand- London WCR 2LS, England, UK 

Insegnamenti scelti nell'ambito del Master in legge, con specializzazione in EU Law: diritto della 

concorrenza, aiuti di Stato e rogolamentazione statale, mercato interno e libertà di circolazione, 
assetto istituzionale e costituzionale dell'UE. 

 (2000 - 2005) Laurea in Scienze Politiche (V.O.) - indirizzo internazionale  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

Principali materie: diritto pubblico, diritto privato, diritto internazionale , diritto costituzionale , economia 
politica, economia internazionale, organizzazione internazionale, statistica . Tesi di laurea in Diritto 
internazionale ed europeo. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

 British Council Roma - IELTS (2005) 

Francese  C2 C2 C2 C2 C2 

 Alliance Française Roma - DALF (2005) 

Tedesco  B1 B2 B1 B1 B2 

 Goethe Institut Bruxelles (2010) 

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B1 

 Instituto Cervantes Bruxelles (2010) 

 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Ottime capacità di comunicazione scritta, nella redazione di pareri legali e atti giudiziari, 
nonché di testi accademici o di articoli su riviste e newsletter. 

 Consolidata esperienza nell'esposizione orale, anche in contesto internazionale, ad es. a 
mezzo di presentazioni PowerPoint. 



   Curriculum Vitae  Flaminia COTONE 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

La scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum sono considerate, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. del 28 
dicembre 2000, n. 445, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia 
  
Roma, 24 maggio 2018 
  
                                     In fede 
  
                    Flaminia Cotone 
  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
  

        Flaminia Cotone 

Competenze organizzative, 
gestionali e interpersonali 

• Eccellenti capacità organizzative  nella gestione delle priorità per obiettivi, anche sotto 
pressione. 

• Abilità  nel lavorare in autonomia, con spiccate doti di analisi e problem-solving, apertura a 

nuove sfide e impegno verso un continuo miglioramento . 

• Ottima propensione al lavoro in team, con attitudine collaborativa, propositiva e flessibile. 

• Numerose esperienze positive nel coordinamento di gruppi di lavoro, grazie a riconosciute 
capacità di mediazione e motivazionali. 

Competenze informatiche • Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) , Outlook , 
principali sistemi operativi e strumenti di navigazione internet e ricerca, social network. 

 

Qualifiche professionali 

 

 

Conferenze e corsi di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense 

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma 

 
(2018 - in corso) – Assistente alla didattica per il corso “European Union Law” – Luiss Guido Carli – 
Facoltà di Scienze Politiche, Viale Romania, 32 - 00197 Roma 

 

(2009-2010) - Docente per il "Corso di formazione in aiuti di Stato" - Istituto Universitario di Studi 
Europei, Via Maria Vittoria, 26 - 10123 Torino 

 

(2005) - Diploma di specializzazione - Corso di Formazione per le funzioni internazionali - Società 
Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) - Piazza di San Marco, 51 - 00186 Roma 

 

Partecipazione ai corsi di formazione in materia di: 

• appalti e contratti pubblici (SNA, 2015); 

• lobbying presso le istituzioni deii'UE (Confindustria, 2012); 

• appalti e concessioni (Commissione europea, 2010); 

• contabilità e analisi di bilancio (Commissione europea, 2008-2009). 

 

 

COTONE, F. et AL, Europe, in "lntemational Lawyer", Volume 42, Number 2, Summer 2008 

 

 

Referenze 

 

Disponibili su richiesta  

 

 


