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Diploma di maturità classica (vot. 60/60) 

Laurea con lode in Giurisprudenza (indirizzo giuridico-amministrativo) presso la 

L.U.I.S.S- Guido Carli di Roma  

 

Marzo 1999 – Marzo 2002 : 2° corso-concorso di formazione dirigenziale presso la 

Scuola Superiore della Pubblica amministrazione di cui all’avviso pubblicato sulla G.U 

4° serie speciale n. 22 del 18 marzo 1997; 

Gennaio 1998 – Dicembre 1998 : Borsa di studio Indis-Unioncamere in materia di 

legislazione commerciale di cui all’avviso pubblicato sulla G.U 4° serie speciale n. 64 

del 19 agosto 1997;  

Giugno 1997 - Dicembre 1997 : Master in Information e Communication Technology 

presso l’Elea F.P di Bari  

Gennaio 1997 - Aprile 1997 : Borsa di studio della Fondazione “Aldo Bozzi” per la tesi 

“Dalla privatizzazione alla liberalizzazione: ricette economiche a confronto per 

un’economia di mercato nell’era della globalizzazione”; 

 

 

Dirigente di seconda fascia con incarico presso il Ministero dello sviluppo economico – 

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico  

- dal 6.7.2010 al 6.1.2011 responsabile ad interim della Divisione V 

(emittenza radiofonica locale e nazionale) 

-  dal 1.8.2014 al 1.11.2014 responsabile ad interim della Divisione III  

(comunicazioni elettroniche ad uso privato) 

 

 

Incarichi 

- Membro della Commissione mista Ministero delle comunicazioni - Ministero 

dell’economia e delle finanze preposta alle verifiche di bilancio sugli ex 

concessionari dei servizi di telecomunicazione; 

- Responsabile di progetto per il Ministero delle comunicazioni nella procedura per il 

rilascio dei diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda 
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punto-multipunto in banda 26 e 28 Ghz ai sensi della delibera 195/04/Cons 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

- Responsabile del procedimento nella procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso 

delle frequenze per i sistemi Broadband wireless access (BWA) nella banda 3.4 – 

3.6 Ghz di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 112 del 19 ottobre 2007; 

- Responsabile del procedimento nella procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso 

delle frequenze nella banda 2100 Mhz di cui al bando di gara pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 2009.  

- Componente del Comitato esecutivo per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra 

Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento Comunicazioni – UPI-Unione 

Provincie Italiane del 25.2.2010;  

- Responsabile del procedimento nella procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso 

delle frequenze nella bande 800, 1800, 2000 e 2600 Mhz di cui al bando di gara 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  27 giugno 2011 n. 

75, per cui è stato ottenuto il conferimento di un Encomio in data 20 ottobre 2011. 

- Componente del Gruppo di lavoro per la revisione delle norme che disciplinano la 

fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a bordo delle navi 

costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando Generale 

delle Capitanerie di Porto;  

- Componente del Gruppo di lavoro per la disciplina e lo sviluppo dei servizi di 

comunicazione costituito presso la Direzione Centrale dei servizi tecnico logistici 

del Dipartimento di Pubblica sicurezza. 

- Componente dell’Osservatorio per la sicurezza delle reti e delle comunicazioni di 

cui al decreto del 14 gennaio 2003, come modificato dal decreto dell’5 settembre 

2010;  

- Componente della Commissione Consultiva istituita presso il Ministero dell’Interno 

ai sensi dell’art. 75 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259; 

- Referente per il progetto pilota Ecall – Hero (2010) per l’introduzione dell’Ecall 

Paneuropeo di cui alla Direttiva 2010/40/UE. 

- Responsabile di progetto per il Ministero delle comunicazioni nella procedura per il 

rilascio dei diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda 

punto-multipunto in banda 26 e 28 Ghz ai sensi della delibera  355/13/CONS 

pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 11 giugno 2013. 

- Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione dei requisiti uniformi per 

la realizzazione del numero 116117 su tutto il territorio nazionale in attuazione della 

Decisioni Europee 2007/116/Ec come modificata dalla decisione 2009/884/EC., 

costituito presso il Ministero della Salute  

- Membro del Comitato scientifico della rivista “Sicurezza e Giustizia”. 

- Componente del Comitato di sorveglianza FEASR 2014- 2020 della Regione Lazio 

e della Regione Toscana 

- Componente del Gruppo sul m-health ed apps mediche costituito presso il Ministero 

della Salute. 

- Componente del Gruppo di lavoro previsto dal Protocollo d’Intesa Mise – Agenzia 

Italia Digitale  

- Membro permanente della Task Force per il coordinamento delle misure di politica 

industriale attivate dal Ministero dello sviluppo economico al fine di promuovere 

Città e Comunità Intelligenti (Smart City) 

 

 



 

Pubblicazioni  

- Sintesi e nota al provv. 9 ottobre 1997 n. 5385 (I207). Associazione 

Vendomusica/Case discografiche multinazionali/Federazione industria musicale 

italiana. Intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante e 

mercati oligopolistici, in Disc. Comm. n. 1/98, p. 266-274; 

- Nota al provv. 11 giugno 1998 n. 6074 (A224). Pepsico Foods and Beverage 

International IBG Sud/Coca Cola Italia. Coca Cola ed antitrust: un rapporto difficile, 

in Disc. Comm. n. 2/98, p. 537-548; 

- Nota a Tribunale di Ancona, ordinanza 21 settembre 1998. Resto del Carlino/Editori 

del Messaggero e del Corriere Adriatico. Il punto sulla vicenda dei “giornali-panino”, 

in Disc. Comm. n. 3/98, p. 861-869; 

- Nota al provv. 2 luglio 1998 n. 6181 (PI849). Pubblicità Tim. “Solo 280 lire al 

minuto”: pubblicità ingannevole e telefonia mobile, in Disc. Comm. n. 3/98, p. 931-

940;  

- Commento agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 114/1998, in O. Castellana, A. Marinelli, 

E.M. Tripodi, La riforma della disciplina del commercio, ed. Buffetti 1998, p. 71-76.  

- Forme speciali di vendita al dettaglio, in Disc. Comm. n. 1/99, p. 32-48; 

- Nota a Consiglio di Stato, sez. V, 1 aprile 1998, n. 413. Nel commercio 

programmazione con istruttoria pubblica? in Disc. Comm. n. 1/99, p. 213-217; 

- Recensione a: Alberto Pera, “Concorrenza e antitrust”, ed. Il Mulino, in Disc. Comm. 

n. 1/99, p. 366-367; 

- Nota al provv. 7 ottobre 1999 n. 7571 (I165). Accordi per la fornitura di carburante. 

Intese verticali ed orizzontali nel mercato oligopolistico dei carburanti, in Disc. 

Comm. n. 1/2000, p. 224-226; 

- Commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi: vecchi e nuovi motivi di 

contenzioso alla luce del decreto Bersani, in Disc. Comm. n. 2/2000, p. 389-395; 

- Nota a Tribunale di Firenze, sez. Empoli, ordinanza 23 novembre 2000, Bosh 

spa/Nessos Italia srl. Anticybersquatting! in Disc. Comm. n. 1/01, p. 282-283; 

- Nota a Tribunale di Modena, ordinanza 28 luglio 2000, Poste italiane spa/Discovogue. 

Anticybersquatting: secondo atto! in Disc. Comm. n. 2/01. p. 771-776; 

- Curatrice del repertorio di giurisprudenza in Disciplina del Commercio nn. 1-2-3 del 

2000 e nn. 1-2-3 del 2001. 

- I domain name tutelati come marchi, in www.amministrazioneincammino.luiss.it - Sez. 

“Nuove tecnologie” (2002).  

- Il dominio “Playboy” è più di un marchio, in 

www.amministrazioneincammino.luiss.it – Sez. “Nuove tecnologie” (2002)  

- Aste on line: chi offre di più?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it – Sez. “Nuove 

tecnologie”. (2002). 

- La “variabile qualificazione giuridica” del nome di dominio tra segni distintivi e 

libertà fondamentali, in www.amministrazioneincammino.luiss.it – Sez. “Nuove tecnologie” 

(2003). 

- Esaurimento degli indirizzi IP e obblighi di identificazione degli utenti, in 

“Sicurezza e Giustizia” n. 1/2015, p. 8-11. 

- Servizi di comunicazione M2M, in Media Duemila n. 307/2015, p. 26-29    
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