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AVVOCATO GENERALE DELLO STATO.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI E INCARICHI
Dal 1985 Avvocato dello Stato.

Saluto ai lettori
Sono davvero onorata di far parte del così
prestigioso Comitato Scientifico della
Rassegna dell’Arma dei Carabinieri.
Ringrazio
la

per

possibilità

avermi
di

all’elaborazione
della

Rassegna

contributo

dato

collaborare

dei

contenuti

fornendo

che

è

un

diretta

espressione della mia esperienza
professionale di Avvocato dello
Stato

e

ponendo

particolare

attenzione al diritto dell’Unione
europea e al diritto internazionale.
Sono certa che la trattazione di
tematiche di interesse e di impatto
ordinamentale nelle varie branche
del diritto e in ottiche diverse
costituirà il punto di forza e il
tratto originale della Rassegna che
si

distinguerà,

pertanto,

nel

panorama delle Riviste giuridiche
nazionali.

Coordinatrice della Sezione dell’Avvocato Generale (relativa
agli affari contenziosi e consultivi della Presidenza della
Repubblica, della Camera e del Senato, del CSM, del CNEL, di
tutte le Autorità indipendenti; di diritto costituzionale; di diritto
dell’Unione europea e internazionale; della responsabilità civile
dei magistrati e di ogni altro affare di eccezionale rilievo).
Agente del Governo italiano davanti alla Corte di Giustizia e al
Tribunale dell’Unione Europea; Agente del Governo nella
controversia instaurata da Panama in protezione internazionale
nei confronti dell’Italia Caso M/N Norstar v. Italy innanzi
all’ITLOS - Tribunale Internazionale del Diritto del Mare;
Componente dell’international legal team che segue il
contenzioso internazionale per la vicenda dei due marò (caso
Enrica Lexie) azionato nei confronti dell’India innanzi ai
Tribunali de L’Aia e di Amburgo.
Componente del Comitato per l’Alta Sorveglianza delle Grandi
Opere presso il Ministero dell’Interno – CCASGO e del
Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’Interno per la
redazione dei provvedimenti antimafia.
Presidente Aggiunto della Seconda Sezione Collegio di
garanzia dello sport presso il CONI competente in materia di
questioni disciplinari.
Componente del Consiglio Direttivo Scientifico della Rivista di
Diritto dello Sport edita dalla Bononia University Press di
Bologna, presieduto dal Prof. Fabio Roversi Monaco.
E’ stata Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato e
componente del Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello
Stato; Consigliere giuridico presso vari Ministeri; del
Commissario Straordinario di Governo per l’attività di
accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi
relativi all’incidente della funivia del Cermis; Capo Ufficio
Legislativo del Ministero degli Affari Sociali e Capo di
Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Ricopre l’incarico di Avvocato generale dello Stato dall’agosto
2019, prima donna nella storia d’Italia in questo ruolo.

