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DATI PERSONALI

Nata a Roma, il 14 giugno 1964

FORMAZIONE

- Corso di "Organizzazione Amministrativa e Pubblico Impiego" presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Bologna, 1994.

- Corso post-universitario di perfezionamento forense presso l'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata", Anno Accademico 1992/93

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" (110/110),
1989.

ABILITAZIONI

- Iscritta nell'Elenco degli "Esperti legali e consulenti" dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART) dal 2014.

- Iscritta all'Albo per il patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori dal 2008.
- Iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina dal

2002.
- Iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dal

1994 al 2002.

LINGUE

Italiano, Inglese

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Of Counsel di Orrick, Herrington & Sutcliffe, Dipartimento di Energy & Infrastructure, Roma,
dal 2012 ad oggi.

- Partner dello Studio Legale Crisci, sede di Roma, dal 2009 al 2012.



- Partner dello Studio Carnelutti, Dipartimento di Diritto Amministrativo, sede di Roma, 2004 al
2009.

- Senior Associate dello Studio Carnelutti, Dipartimento di Diritto Amministrativo, sede di
Roma, dal 1996 al 2004.

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE

Ha maturato un'esperienza ultraventennale nel settore del diritto amministrativo, in particolare di:

 concessioni e finanza di progetto (PP e PF);

 appalti di lavori, forniture e servizi sia a livello contenzioso, sia stragiudiziale;

 diritto degli Enti Locali.

Cura l'attività giudiziale e stragiudiziale nel campo delle infrastrutture e dei trasporti, delle
concessioni, degli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), del commercio, della finanza di
progetto, del diritto regionale e degli enti locali, dei servizi di pubblica utilità, dell'edilizia ed
urbanistica, della sanità pubblica, delle espropriazioni, dei vincoli paesaggistici, dei beni culturali,
del pubblico impiego, del diritto ambientale.

In particolare, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, ha assistito importanti operatori del
settore in numerosi progetti italiani ed europei, sviluppando un'approfondita conoscenza,
soprattutto in relazione ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

Si occupa di valutare i profili pubblicistici e real estate nelle procedure di acquisizione, fusione e
cessione di società.

INCARICHI RICOPERTI

Collaborazione presso la Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato, Ministero
dell'Industria, Roma, 1995.

DOCENZE UNIVERSITARIE, SEMINARI E CONVEGNI

Professore a Contratto, insegnamento di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale
Amministrativo presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali, Anno Accademico 2009/2010.

Cultore della materia presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di
Economia dell'Università de L'Aquila, Anno Accademico 1997/98.

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Teramo, Anni Accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96 e 1996/97.

Docente del primo corso di Aggiornamento per Segretari Amministrativi di Dipartimento
organizzato dall'Università di Tor Vergata, 1992.



Collaborazione presso l'I.S.C.O.M. - Istituto per gli Studi e la documentazione sul Commercio,
sul Turismo e sui Servizi - per la redazione della ricerca scientifica dal titolo "L'assetto
istituzionale italiano con particolare attenzione al decentramento regionale ed alla riforma della
autonomie locali", 1989/1990.

PUBBLICAZIONI

- "Esperibilità della revocazione ordinaria avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi
Regionali – Commento a TAR Campania, sez. III, n. 17442/2010" (in www.ilsole24ore.it )

- "I compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da enti locali: un caso pratico"
(in www.lexitalia.it 2008).

- "Note critiche a caldo in merito all'art. 20 del D.L. n. 185/2008" (in www.lexitalia.it 2008).

- "L'intervento statale ed i compiti di regolazione" (in “Orizzonte Repubblicano: Proiezioni
Costituzionali e Limite della crisi”, Temi/Lacaita editore, AA.VV).

- Nota a Cass., sez. I, 27 febbraio 1989, n. 1066 (in Giustizia Civile, 1989, 1658 ss.).

- Nota a Cass., sez. un., 2 aprile 1990, n. 2656 (in Giustizia Civile, 1990, 1708 ss.)

- Nota a Cass., sez. un., 27 novembre 1991, n. 12671 (in Giustizia Civile, 1992, 961 ss.)

- "L'art 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come strumento di tutela degli interessi dei cittadini
nei confronti della Pubblica Amministrazione" (in “Iustitia”, II, 1996).

- Quattrini e D. Longo, Rassegna di giurisprudenza del Consiglio di Stato, anno 1993/1994, in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (in “Iustitia”, III, 1995).


