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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
- Con D.M. del 22.05.2017 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (in corso di
registrazione) è stata nominata Capo Ufficio legislativo a decorrere dal 23 maggio 2017.
- Con D.G.R. n. 839 dell'11.12.2014 della Regione Abruzzo è stata nominata Direttore Generale
della Regione.
- Dal 1° settembre del 2008 è in servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma.
- Nel corso dei 15 anni di attività nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato si è occupata di tutti i settori del
contenzioso erariale, dal penale (in particolare ambientale) all’amministrativo, al tributario, al civile, al
diritto del lavoro pubblico. E’ stata assegnataria di cause davanti alla Corte Costituzionale; si è
occupata del contenzioso dello Stato in sede europea, davanti alla Corte di Giustizia UE di
Lussemburgo, in materia ambientale ed in materia lavoristica e sociale-previdenziale.
In particolare, si è occupata di vertenze di diritto ambientale, nelle sedi amministrative (T.A.R. e
Consiglio di Stato), nelle sedi penali, nell’ambito del diritto del lavoro pubblico e in sede consultiva.
- ha svolto una attività di raccordo tra il Ministero dell’Ambiente e il Commissario Delegato per la crisi
idrica dell’asta fluviale del fiume Aterno per la gestione dei SIN di Bussi sul Tirino (PE), partecipando
a riunioni ed incontri tecnici, nonché alle conferenze di servizi attivate dal Ministero medesimo.
- ha seguito in primo grado ed in appello, nell’interesse del Ministero dell’Ambiente, della PCM, di
Regione Abruzzo, il processo penale relativo al disastro ambientale di Bussi sul Tirino (PE) conclusosi
in grado di appello nel febbraio del 2017 con la condanna di una parte degli imputati.
- ha svolto attività di consulenza per le vie brevi del precitato Commissario Delegato, nel contesto
procedimentale della attività di bonifica e messa in sicurezza delle aree di sua competenza con la
finalità della reindustrializzazione.
Ha ricoperto i seguenti incarichi:
-Con DGR 27/01/2015 n. 51 è stata nominata Presidente del CCR-VIA Regionale;
-Con decreto del Ministero dell’Ambiente è stata nominata componente del Comitato
nazionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) per la Regione Abruzzo;
- ha ricoperto l’incarico di RPCT della Giunta regionale d’Abruzzo dal 23/12/2014 al 22/5/2017;
- docente presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale(2004);
- relatrice nell'ambito di un ciclo di giornate di studio su "il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, rivolto a 250 unità di personale in servizio negli uffici giudiziari ed
UNEP del distretto di Genova” (2005);
- relatrice nell'ambito di un corso organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (2008);
- docente nel corso di formazione per funzionari doganali presso l'Agenzia delle Dogane di Roma
(2009);
- componente del Comitato per il contenzioso dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per il biennio 2009/2011;
- collaborazione giuridica nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (2013);
- capo ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(2013);
- docente al master di diritto ambientale presso l'università degli Studi di Roma Tre (in materia di
problematiche giuridiche conseguenti alle attività di bonifica di siti inquinati ed in materia di danno
ambientale) (2014);
- relatore di un seminario sulle bonifiche ed il danno ambientale organizzato nell'ambito delle Agenzie
Regionali per la Protezione Ambientale (2014);
- consulente della Commissione Bicamerale sul ciclo illecito dei rifiuti - presidente On. Alessandro
Bratti (2014);
- docente presso ARTA Abruzzo (2016) in un corso di aggiornamento per i dipendenti su
Responsabilità disciplinare del dipendente pubblico;
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- docente presso UNITERAMO (2017) in un seminario post laurea su Aspetti critici della attività
anticorruzione.
All’interno dell’Avvocatura Generale dello Stato ha ricoperto i seguenti incarichi organizzativi:
-componente supplente del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (2002);
- coordinamento dell'attività dei procuratori dello Stato con riguardo alla attività di udienza davanti al
Giudice Ordinario (dal 2012 al 2014);
- organizzazione delle udienze e della relativa turnazione degli avvocati dello Stato davanti al Giudice
Amministrativo e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (dal 2008 al 2014);
- collaborazione nell'attività dell'ufficio Liquidazione dell'Avvocatura Generale dello Stato (dal 2009 al
2014).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
- Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova il 14 dicembre 1995 con la
votazione di 110/110 con lode e dignità di stampa con una tesi in Procedura Penale (sul giudizio
abbreviato e le problematiche probatorie connesse al rito speciale);
- Ha superato il concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria i cui scritti si sono tenuti nel
giugno del 1997 ed ha iniziato l’uditorato giudiziario a decorrere dal 21 settembre 1999;
- Nello stesso anno ha superato il concorso per l’accesso all’Avvocatura dello Stato, quale
Procuratore dello Stato.
- Ha optato per quest’ultima carriera, prendendo servizio nell’ottobre del 1999, ed ha svolto la sua
attività come Procuratore dello Stato presso le Avvocature Distrettuali di Venezia, Milano e Genova.
- Nel 2002 ha superato il concorso per l’accesso alla magistratura amministrativa (referendario
del T.A.R.).
- Nel 2006 ha superato il concorso di secondo livello all’Avvocatura dello Stato (come
Avvocato dello Stato).
- Da quell’anno riveste la qualifica di Avvocato dello Stato, in attualità alla III classe stipendiale.
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