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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Maturità classica - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “La Sapienza” 
di Roma –  

Altri titoli di studio e professionali  Abilitata all’esercizio della professione forense dal 2 gennaio 1988 Abilitata al Patrocinio 
presso le Corti Superiori dal 15 settembre 2004 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 dal 2.01.1988ha esercitato la professione legale fino al 15 giugno 1991; 
dal 24.06.1991, è stata assunta nei ruoli organici del C.O.N.I., ed è stata assegnata  
all’Ufficio Studi e Legislazione del C.O.N.I., dove ha svolto attività di studio, ricerca ed 
approfondimento delle tematiche sottese alla predisposizione della Legge n. 138/1992 
afferente “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del C.O.N.I.”; ha effettuato 
studi in materia di legislazione generale e sportiva sia nazionale che regionale, esprimendo 
pareri legali sulla legislazione e l’applicazione della stessa all’attività sportiva di riferimento, 
fino al 9.12.1992; 
dal 10.12.1992, è stata trasferita  al Servizio del Personale, dove è stata responsabile del 
Settore Orario e del Settore Stato Giuridico e Normativo;;  
nel 1993, ha predisposto la “Convenzione tra il C.O.N.I.  e la USL RM/12” stipulata tra le 
parti in data 23.12.1993;contestualmente, ha collaborato con il Coordinamento Attività 
Legali, curando questioni e giudizi legali per il C.O.N.I.;  
nel 1995è stata inquadrata nell’VIII q.f. ed ha presentato domanda di partecipazione al 
concorso interno per esami nella X q.f., settore omogeneo di professione legale. Detto 
concorso, effettuato nel 1998 e superato, ha determinato il riconoscimento del relativo 
inquadramento a far data dal 17.10 1998; 
nel 1997 è stata nominata: membro supplente della Commissione Prestiti al Personale; 
membro effettivo della Commissione Sussidi per il personale dipendente; incaricata della 
Commissione Esaminatrice del Concorso interno per titoli ed esami nella VI q.f. per i 
dipendenti del C.O.N.I.; membro titolare della Commissione per l’esame delle offerte 
relative alla trattativa privata per la stipulazione di una polizza sanitaria a favore dei 
dipendenti del C.O.N.I.; 
nel 1998 è divenuta, responsabile dell’Ufficio Normativo Stato Giuridico e Concorsi del 
Servizio Personale, , ferma restando la collaborazione e la concertazione con il 
Coordinamento Attività Legali con lo svolgimento dei seguenti incarichi: - consulenza legale 
in merito ai ricorsi giurisdizionali proposti dal personale dipendente e non, presso i TAR, il 
Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia; - collaborazione 
in merito all’attività svolta dai legali esterni all’Ente; istruttoria e definizione dei Ricorsi 



Gerarchici e dei Procedimenti Disciplinari di competenza del Segretario Generale del 
C.O.N.I.; consulenza legale per la costituzione della Commissione Medica Interna, del 
Collegio Medico d’Appello e del Medico Competente; collaborazione e supporto legale ai 
medici fiduciari dell’Ente; aggiornamento e modificazioni alla Convenzione ASL RM/D; 
Coordinamento del Settore Malattia e consulenza ai medici fiduciari dell’Ente; consulenza 
giuridica e contrattuale per l’applicazione della polizza sanitaria per l’estensione della stessa 
al personale in quiescenza, in accordo con la Divisione Previdenza e Quiescenza; consulenza 
sulle assenze dal servizio del personale dipendente a vario titolo – aspettative per motivi 
personali, di studio, di famiglia, etc.; consulenza agli altri Settori del Servizio Personale e 
agli altri uffici e servizi dell’Ente; consulenza legale sull’applicazione della legge n. 
626/1996 e sulla legge n. 675/1996; predisposizione delibere e relazioni giuridiche per il 
Presidente, il Segretario Generale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale del 
C.O.N.I.; consulenza legale sulle cessazioni dal servizio, per limite di età dei dipendenti e 
dei dirigenti; consulenza per l’applicazione della normativa afferente la mobilità del 
personale tra pubbliche amministrazioni e Selezione del personale con richiesta di accedere 
nei ruoli del C.O.N.I. per mobilità;  
nel 1999 è stata incaricata al trattamento dei dati relativi alle finalità inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro del personale del C.O.N.I.; trasferita dal servizio del Personale all’Ufficio 
Contenzioso Legale, Le è stato conferito l’incarico di collaborazione con il Dirigente 
dell’Area Direzionale Sviluppo Società Sportive e Rapporti Regioni ed Aree Metropolitane, 
al fine di curare questioni e giudizi legali per raggiungere gli obiettivi connessi con il 
contenzioso dell’Area. 
Per l’espletamento dell’incarico di collaborazione con il Dirigente dell’Area Direzionale 
Sviluppo Società Sportive e Rapporti Regioni ed Aree Metropolitane le è stata conferita la 
responsabilità del Settore Giuridico dell’Area con l’ausilio di personale amministrativo ed ha 
fornito la propria consulenza legale a tutti i Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali 
del CONI, nonché ai Dirigenti della struttura centrale, su quanto, succintamente, di seguito 
indicato: 
 
contrattazione e stesura rispettivi contratti per prestazioni d’opera, collaborazioni coordinate 
e continuative, consulenze tecnico-professionali; lavoro autonomo, incarichi ex art. 25 l. n. 
133/99, con aggiornamenti fiscali e tributari; lavoro interinale, e differenza tra rapporto di 
lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato;  
regolamento  Organizzazione Periferica del C.O.N.I., approvato dagli Organi competenti ed 
all’epoca in vigore; 
Consulta Nazionale, composta dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del 
C.O.N.I., convocazione, partecipazione, relazioni giuridiche sugli argomenti trattati dalla 
stessa; 
consulente del Collegio Revisore Conti del Comitato Regionale C.O.N.I. del Lazio; 
censimento degli archivi sportivi, in collaborazione con la Soprintendente del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali; 
convenzione con il Ministero della Difesa per l’utilizzo degli obiettori di coscienza presso i 
Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I., stipulata il 14.09.2000 ed attuazione di quanto 
in essa convenuto; 
 incompatibilità per ricoprire cariche nell’ambito dell’Organizzazione sportiva per Presidenti 
dei Comitati Regionali e Provinciali, in attuazione delle norme di cui al Regolamento 
Organizzazione Territoriale; 
proposte di Regolamento della Conferenza Nazionale dell’Organizzazione Territoriale, a 
norma dell’art. 14, c. 2, del Nuovo Statuto del C.O.N.I., recepita e regolamentata nel 
Regolamento Organizzazione Periferica; 
d. lgs. Attuativo dell’art. 2 della Legge n. 421/1992 per la razionalizzazione e la revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego; 
d.lgs. n. 626/94, D.lgs. n. 242/1996 e D.Lgs. n. 494/1996, guida pratica alla redazione del 
piano sulla sicurezza; 
locazione e/o risoluzione contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello 
abitativo per i Comitati Regionali e Provinciali del C.O.N.I.; 
comodato immobiliare tra la  Provincia autonoma di Bolzano ed il Comitato Provinciale del 
C.O.N.I.; 
“Osservatorio sistema Sportivo” in Emilia Romagna; 
memorie difensive in merito alle cause e questioni legali del Coordinamento Attività Legali, 
collegate e non con l’Area. 
Nel 2000 è stata nominata: 
membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale C.O.N.I. del 



Lazio;  
membro della Commissione Elettorale del Collegio n. 15 ai fini dell’elezione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro; 
membro della Consulta Nazionale dell’Organizzazione Territoriale; 
Nel 2001: 
è stata eletta Segretaria dalle rispettive Assemblee di cui l’Assemblea Elettiva Ordinaria per 
l’elezione di un rappresentante dei Presidenti Regionali e delle Province Autonome di 
Bolzano e di Trento in seno al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e l’ Assemblea Elettiva 
Ordinaria per l’elezione di un rappresentante dei Presidenti Provinciali in seno al Consiglio 
Nazionale del C.O.N.I.; 
ha rappresentato e difeso in giudizio il C.O.N.I. innanzi all’autorità giudiziaria; 
ha rappresentato il C.O.N.I., nella stipula dei contratti di compravendita e mutuo richiesti dal 
personale dipendente; 
nel 2002, ha svolto funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di Appello di 
Roma;  
nel 2004 è stata ammessa al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 
Giurisdizioni Superiori; 
fino al 2005, ha continuato a fornire la propria consulenza legale agli uffici e a rappresentare 
e difendere in giudizio il CONI anche innanzi alle Corti Superiori; ha relazionato la Giunta 
Nazionale del C.O.N.I. in merito ai ricorsi presentati dalle Società Sportive e dai Tesserati. 
Dal 1° gennaio 2006 è in servizio presso l’Area Legale dell’ENPALS, per mobilità ex 
D.Lgs. n. 165/2001 dal C.O.N.I. 
Nel biennio 2008/2009, è stata Componente della Commissione di Studio per l’esame 
delle problematiche connesse all’attività degli Avvocati dipendenti degli Enti Pubblici 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Capacità linguistiche  Francese scolastico 

Capacità nell’uso di tecnologie  buona 

Altro (partecipazione e convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 Nel 1998,, ha partecipato al Convegno “Assistenza Sanitaria Integrativa”; nel 1999  al 
Convegno “Le nuove soluzioni stragiudiziali nelle controversie di lavoro”;  al Seminario di 
studio sulla sicurezza del lavoro “Delega e subdelega degli obblighi”; ha partecipato ai 
corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal C.N.F. e da altri 
Organismi all’uopo preposti. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


