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Data di nascita 09/03/1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/05/2019–alla data attuale

Dirigente dell'Ufficio legale e privacy
Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale Legale e contenzioso, Roma
Fornisce pareri sugli schemi di atti amministrativi dell'Agenzia e risponde ai quesiti sottoposti dalle
strutture centrali sulla corretta interpretazione della normativa. Fornisce supporto nella predisposizione
degli atti di gara e nella contrattualistica. Monitora le novità legislative e ne verifica i riflessi nelle
materie di competenza. Cura i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato per l'attività consultiva in
ambito extra giudiziale. Indirizza le strutture territoriali in materia di rimedi non giurisdizionali quali
autotutela, ricorsi amministrativi e controversie. Fornisce assistenza e consulenza legale in materia di
trattamento dei dati personali - Privacy (Decreto legislativo n. 196/2003). Valuta gli impatti
dell'evoluzione della normativa in materia. Formula e predispone la documentazione (incluse note e
pareri legali) nell'ambito di competenza. Collabora con gli uffici competenti per individuare opportunità
di miglioramento, efficientamento e razionalizzazione dei processi e degli strumenti interni a supporto
in materia di privacy e trattamento dati personali. Nelle materie di competenza, coordina e monitora la
conforme applicazione delle attività da parte delle direzioni periferiche dell'Agenzia.

02/05/2016–30/04/2019

Dirigente dell'Ufficio gioco a distanza
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli - Direzione centrale gestione tributi e
monopolio giochi, Roma
L’Ufficio cura la gestione delle attività tecnico-amministrative relative al gioco a distanza (con
esclusione di Lotto e lotterie, Enalotto e giochi sportivi a totalizzatore).
Vigila sul rispetto degli obblighi amministrativi relativi alle convenzioni di concessione.
Assicura la liquidazione dei tributi e delle altre entrate e la gestione, anche tramite gli uffici territoriali,
dei relativi flussi finanziari. Vigila sulla presentazione dei conti giudiziali.
In qualità di dirigente dell’Ufficio, rappresentante dell’Amministrazione nel Gruppo di esperti nazionali
per i servizi di gioco d’azzardo, presso la DG GROWTH – DG Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs della Commissione europea.

07/09/2015–30/04/2019

Dirigente ad interim dell'Ufficio consulenza legale
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli - Direzione centrale normativa e
affari legali, Roma
L’Ufficio assicura il supporto a tutte le strutture dell’Area Monopoli per problematiche di carattere
legale, con particolare riguardo ai rapporti concessori e alle procedure ad evidenza pubblica ad essi
prodromiche.

26/03/2015–06/09/2015

Dirigente ad interim dell'Ufficio normativa e contenzioso del lavoro - Progressioni
del personale
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli - Direzione centrale personale e
organizzazione, Roma
L’Ufficio cura l’elaborazione, lo studio, l’analisi e l’interpretazione delle leggi in materia di lavoro e, in
collaborazione con l’Ufficio organizzazione e relazioni sindacali, delle norme contrattuali e degli
accordi collettivi. Cura le proposte normative nelle materie di competenza della Direzione. Svolge
funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di normativa del lavoro.
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Coordina e gestisce la difesa dell’Agenzia nei giudizi instaurati innanzi al Giudice del lavoro, al Giudice
amministrativo e alla Corte dei Conti nelle materie di competenza della Direzione centrale e gestisce i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di lavoro.
Coordina e gestisce le progressioni all’interno del sistema classificatorio del personale. Definisce i
criteri per l’inquadramento del personale nei profili professionali.

02/10/2014–01/05/2016

Dirigente dell'Ufficio deontologia (immessa nei ruoli in data 01/10/2014, incarico
assunto in data 02/10/2014)
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area dogane - Direzione centrale personale e
organizzazione, Roma
L’Ufficio cura le materie della responsabilità disciplinare, responsabilità erariale, regime delle
incompatibilità e connesse responsabilità e assume iniziative in materia di responsabilità patrimoniale
per la Direzione centrale.
Ha funzioni di UPD per il personale dirigenziale e delle aree funzionali degli Uffici e delle Direzioni
centrali delle Aree Dogane e Monopoli. Cura l’Anagrafe delle prestazioni e coordina gli adempimenti
derivanti dalla disciplina in materia di anticorruzione per la Direzione.

15/04/2013–15/09/2013

Periodo di applicazione pratica presso l'Ufficio rapporti con il Parlamento europeo
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, Bruxelles
Redazione di report e messaggi in merito alle attività delle Commissioni parlamentari a Bruxelles
(soprattutto le Commissioni Affari esteri, Affari costituzionali, Problemi economici e monetari, Mercato
interno e protezione dei consumatori, Commercio internazionale) e delle Sessioni plenarie a
Strasburgo, con destinatari gli esperti nazionali della Rappresentanza e i Ministeri competenti. Studio,
ricerca e reportistica sulle attività del Gruppo Affari Generali del Consiglio.

19/03/2012–25/11/2013

Allieva del V° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A., ora S.N.A.), Caserta
Studi giuridici, economici e manageriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/10/2018–alla data attuale

Corso di approfondimento in materie giuridiche, tributarie e di
contabilità 2018/2019
Direkta - Istituto nazionale di alta formazione giuridica

16/02/2018–19/01/2019

Diploma di Master Interuniversitario di secondo livello in "Diritto
Amministrativo" - MIDA - A.A. 2017/2018 con la votazione di
110/110 e lode
Titolo congiunto tra le Università di Sapienza di Roma, Roma di Tor Vergata, Roma Tre e
LUISS School of Law
Tesi in "Gli enti lirici. Storia e attualità di un modello organizzativo tra pubblico e privato". Relatore:
prof. L. Casini.

22/01/2016–19/03/2016

Corso di specializzazione in diritto privato, diritto amministrativo,
diritto finanziario e scienza delle finanze, diritto processuale
amministrativo
Ceida - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

25/11/2014

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Corte d'Appello di Palermo
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27/03/2012–04/10/2013

Daria Provvidenza Petralia

Pratica notarile
Studio Cancemi, Castelvetrano (TP)

03/11/2010–03/05/2012

Pratica legale
Avvocatura distrettuale dello Stato, Palermo
Redazione di atti e pareri, specie di diritto civile e amministrativo, per Ministeri e Assessorati regionali.
Assistenza alle udienze. Attività di studio e di ricerca.

22/10/2010

Laurea magistrale in giurisprudenza con votazione di 110/110, lode
e menzione
Università degli Studi di Palermo
Tesi di laurea in diritto privato comparato: "Causa e consideration nella prospettiva di un diritto
europeo dei contratti ". Relatore: prof. M. Serio.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

FCE B2.2 - First Certificate in English – Cambridge English Language Assessment– Dublin (2014)

francese

C1

C1

C1

C1

C1

DALF C1 - Diplôme approfondi de langue française - Ministère de l'éducation nationale - Institut français, Roma
(2019); DELF B1 – Diplôme d’études en langue française - Ministère de l'éducation nationale - Institut français,
Palermo (2014).

spagnolo

C1

C1

C1

C1

B2

DELE B2 – Diploma de español como lengua extranjera – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España – Instituto Cervantes de Roma (2015)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

European Computer Driving Licence (ECDL)

Buona conoscenza dei software applicativi Microsoft Word, PowerPoint e Excel e dei sistemi operativi
Windows 7 e 11 e MacOS . Ottima conoscenza del browser Internet Explorer e degli applicativi di
posta elettronica. Buona conoscenza dei siti istituzionali europei.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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▪ Annotazione degli articoli da 2575 a 2642 c.c., in Codice civile con le massime integrali delle
SS.UU. e della giurisprudenza più significativa, I codici annotati 2018, F. Di Ciommo – G. Romano,
Neldiritto editore, 2018, ISBN: 978-88-3270-334-4;
▪ Annotazione degli articoli da 644 a 734 bis c.p., in Codice penale con le massime integrali delle
SS.UU. e della giurisprudenza più significativa, I codici annotati 2018, A. Salemme, Neldiritto
editore, 2018, ISBN: 978-88-3270-335-1;
▪ “L’atto di nomina del responsabile unico del procedimento alla luce dell’aggiornamento delle Linee
guida n. 3 dell’ANAC”, con F. Passante Spaccapietra, su LexItalia (Direttore Prof. Avv. G. Virga) n.
2/2018, 14 febbraio 2018, www.lexitalia.it, ISSN: 2240-5534, pagg. 1-10 (autrice di Introduzione, §§
1, 4, 5 - pagg. 1-3, 5-7 e relativa bibliografia);
▪ “Sulla liquidità internazionale nel gioco a distanza”, in Quaderno Giuridico vol. 2, LexGiochi in
collaborazione con Eurispes, ottobre 2016, pagg. 37-39 ;
▪ “Il principio di trasparenza tra ipertrofia regolamentare e debolezze del controllo sociale”, con A. Di
Mucci, su Federalismi (Direttore B. Caravita di Toritto) n. 4/2016, 24 febbraio 2016,
www.federalismi.it, ISSN: 1826-3534, pagg. 1-20 ( autrice di Introduzione, §§ 1, 2, 4.2 - pagg. 2-9,
15-17 e relativa bibliografia);
▪ “La responsabilità disciplinare e le prospettive di riforma: riflessioni in vista del ridisegno della
responsabilità e del procedimento previsti dalla legge Madia”, con F. Passante Spaccapietra, su
LexItalia (Direttore Prof. Avv. G. Virga) n. 2/2016, 22 febbraio 2016, www.lexitalia.it, ISSN: 22405534, pagg. 1-9 (autrice di Introduzione, § 1, conclusioni - pagg. 1-3, 6-7 e relativa bibliografia);
▪ “Strategic application of the rotation principle in Italian Customs” con C. Stroppa in WCO Integrity
Newsletter - Issue 11, World Customs Organization, giugno 2015, www.wcoomd.com (Lo stesso
articolo è reperibile nella versione francese sotto il titolo di “Application stratégique du pincipe de
rotation au sein de la douane italienne”), pagg. 16 e 17 (autrice §§ 1-2, pag. 16);
▪ “I rinvii agli organi sovranazionali gravanti sui giudici di ultima istanza e il principio di ragionevole
durata del processo”, in Ratio Iuris.it, Direzione scientifica Cons. M. Orefice – Cons. S. Toschei,
Numero LX – Luglio 2014 dell' 8.7.2014, www.ratioiuris.it, ISSN: 2420-7888;
▪ “Il principio di pubblicità delle operazioni di gara in materia di appalti e l’apertura in sede pubblica
dei plichi contenenti le offerte tecniche. Le Adunanze Plenarie nn. 8 e 16 del 2013 e l’operatività
dell’art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, rispetto alle
procedure concluse o pendenti al momento dell’entrata in vigore dello stesso” , nota Ad Plen. nn. 8
e 16 del 2013, scritto insieme al Cons. F. Taormina, in “L'attività nomofilattica del Consiglio di Stato
– IV edizione” (a cura di S. Toschei), Giugliano in Campania (NA), 2014, ISBN: 978-88-88841-34-2,
pagg. 165-180 (autrice §§ 1, 2, 4, 5, pag 165-170, 173-178 e relativa bibliografia);
▪ “La personalità giuridica dei partiti politici europei: un passo avanti nella direzione della democrazia
rappresentativa? I differenti approcci nazionali al tema”, in Ratio Iuris.it, Direzione scientifica Cons.
M. Orefice – Cons. S. Toschei, Numero LV – LIV gennaio 2014 del 31.1.2014, www.ratioiuris.it,
ISSN: 2420-7888.

Altre esperienze

▪ 2 agosto 2017 – 4 luglio 2018: membro del Gruppo di lavoro per l’implementazione nel comparto
giochi del d.lgs. n. 231/2007 come modificato dalla l. n. 90/2017, di attuazione della IV^ direttiva
antiriciclaggio;
▪ 10 febbraio 2017: docenza presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza ,
Polizia dei giochi e delle scommesse – progetto RESET;
▪ maggio 2016 – dicembre 2018: rappresentante dell'Amministrazione presso l'EGGS – Expert
Group on gambling services, Gruppo di esperti nazionali per i servizi di gioco d’azzardo, presso la
DG GROWTH – DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs della Commissione
europea;
▪ settembre 2015 – 30 aprile 2019: delegato dell’Agenzia per gli Online regulators meetings, incontri
semestrali di cooperazione rafforzata in materia di gioco online tra i regolatori di Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania e Austria;
▪ novembre 2015: delegato per l’Area Monopoli per l’incontro per il recepimento della IV^ direttiva
europea per la prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo (2015/849) per la parte
avente ad oggetto i giochi - 2nd transposition workshop meeting - 4th directive on the prevention of
money laundering and terrorist financing, Bruxelles;
▪ maggio 2015: Consortium Expert in materia di etica e deontologia professionale nell'ambito del
Gemellaggio con il Kosovo (EU Twinning – KS 13IBFI01: Support to Kosovo Customs);
▪ febbraio 2015 : Capo della delegazione italiana per la 14esima sessione dell'Integrity Sub-
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Committee (ISC) presso la World Customs Organization (WCO-OMD), Bruxelles.
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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