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Titoli di studio e di abilitazione
È in possesso del diploma di maturità classica, conseguito a Roma (Liceo Classico G.
Mameli) nel 1985.
Nel dicembre del 1990 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110/110 e lode.
Nel 1992 ha vinto una borsa di studio dell'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio A.
C. Jemolo per la frequenza del Primo Corso di preparazione alla professione forense e
alla carriera giudiziaria.
Nel 1993 ha vinto una borsa di perfezionamento finanziata dalla Olivetti SpA per
svolgere attività di ricerca presso l'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma; successivamente, negli anni dal
1994 al 1998 ha svolto attività di ricerca per conto dello stesso Istituto di diritto
pubblico e per conto dell'Istituto di Studi per le Regioni - C.N.R. in materia di ambiente,
federalismo, organizzazione pubblica e diritto pubblico dell'economia.
Iscritta dal 1993 all'Ordine degli Avvocati di Roma (n. A/20162), nel 1999 si è qualificata
prima all’esame nazionale per l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature
superiori.
E' iscritta all'Albo degli Arbitri istituito presso la Camera Arbitrale per i contratti
pubblici presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.

Esperienze professionali
Collabora continuativamente con primari studi professionali italiani, ed è iscritta
nell'elenco dei legali di fiducia di enti locali (tra questi: Comune di Milano, Comune di
Mantova, Comune di Asiago, Comune di Cagliari, Comune di Nuoro), di società pubbliche
(Talete s.p.a., AMA s.p.a., Finlombarda, SO.GE.MI. s.p.a. - Societá per l'Impianto e

l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano, CAP Holding s.p.a.), di Fondazioni
(fondazione Memmo, fondazione Mondadori), di enti associativi (Confindustria Servizi,
FISE, ANIP, Consorzi di produttori di vini, UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane,
Legambiente, WWF, Lega Italiana per la lotta contro i Tumori), di enti pubblici (diverse
ex IPAB ed Aziende Sanitarie locali,).
Ha lavorato presso i seguenti studi legali:
2013-oggi Co-fondatrice, insieme all'avv. Tommaso Di Nitto, di DNM Studio Legale,
studio professionale specializzato nel campo del Diritto Amministrativo. Si occupa
principalmente di tematiche concernenti: gli appalti pubblici di servizi, forniture e
lavori (nel 2014 ha ricoperto l'incarico di Presidente della Commissione ex art. 240 d.lgs
n. 163/2006 relativa alla progettazione, costruzione e gestione della Linea5 della
Metropolitana di Milano; nel 2015 ha ricoperto l'incarico di consulente del RUP e
segretaria della Commissione del concorso internazionale di idee per la realizzazione del
nuovo mercato ortofrutticolo di Milano); il diritto urbanistico (è stata Capo progetto di
un gruppo di professionisti incaricati della riqualificazione di due grandi spazi urbani
nel Comune di Roma e nel Comune di Milano); il diritto dell'ambiente (con particolare
attenzione alle questioni inerenti la bonifica di siti inquinati), la responsabilità erariale
e l'impiego pubblico (nel 2015 è stata consulente del Comune di Milano nella fase di
contrattazione decentrata per gli aspetti della identificazione e della quantificazione
delle componenti del salario accessorio).
2006-2012 Socio dello studio legale “d’Amelio, Sciacca & Associati”, si è occupata
principalmente di tematiche concernenti: gli appalti pubblici (è stata Arbitro di parte in
diverse procedure relative alla esecuzione di lavori pubblici, ha difeso in giudizio diversi
operatori economici in questioni inerenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
ed ha ricoperto l'incarico di consulente del RUP in una procedura di esecuzione di opere
di urbanizzazione a scomputo); il diritto urbanistico (ha prestato opera di consulenza
per la conclusione di un Accordo di Programma di modifica del PRG di Roma Capitale, ha
assistito il titolare di una concessione demaniale nel procedimento finalizzato alla
costruzione di un porto turistico, e si è occupata di procedure di social housing e dei
Programmi di assetto urbanistico preliminare banditi da Roma Capitale). Ha inoltre
maturato una importante esperienza in campo di diritto dell'ambiente (con particolare
attenzione alle questioni inerenti la bonifica di siti inquinati ed il rumore),
responsabilità erariale (difesa nei giudizi di responsabilità e di resa del conto dinanzi
alla Corte dei conti), energia (con particolare riferimento alla materia delle tariffe
incentivanti), trasporti (con particolare riferimento alle infrastrutture e, nel settore del
trasporto aereo, alle questioni inerenti l'attribuzione di slot), impiego pubblico non
privatizzato.
2001-2006 Socio dello studio legale “Lipani & Partners”; in questo periodo si è dedicata,
in particolare, alla gestione del contenzioso dello Studio dinanzi agli organi della
Giustizia Amministrativa ed ha svolto attività di consulenza in favore di amministrazioni
centrali e locali e di organismi di diritto pubblico, affrontando tematiche connesse ai
processi di riorganizzazione, ai modelli di gestione ed alle procedure di acquisto.
Nello stesso periodo ha lavorato presso l'Ufficio Legislativo del Gruppo parlamentare La
Margherita-DL-L'Ulivo del Senato della Repubblica con un incarico di consulenza per la

durata della XIV Legislatura avente ad oggetto l'analisi e lo studio della normativa
(vigente e in itinere) e la redazione di proposte normative, emendamenti a disegni di
legge e di atti di sindacato ispettivo nei settori relativi alle materie dei Lavori Pubblici,
Ambiente e Tutela del Territorio, Energia e Giustizia.
1990-2001 dapprima collaboratore (1990-1994) e successivamente (dal 1995)
Associato dello studio legale del prof. Avv. Filippo Lubrano, ha svolto attività
professionale nel settore del diritto amministrativo (contenzioso e stragiudiziale), con
particolare attenzione alle materie degli appalti, beni ambientali, antitrust, danno
erariale, edilizia ed urbanistica, pubblico impiego, trasporti, università.

Incarichi di docenza e altri incarichi
Dopo la laurea ha collaborato alle attività didattiche della cattedra di Diritto
amministrativo (prof. Sabino Cassese) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" (anni 1993-1996) e della cattedra di Diritto
urbanistico (prof.ssa Valeria Mazzarelli) della Facoltà di Architettura della medesima
Università (1996-2000).
Negli anni 1994-1998 ha collaborato, in qualità di esperto, con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica partecipando, in
particolare, al gruppo di lavoro sulla Riforma dei Ministeri (i cui risultati sono poi
confluiti nel Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni redatto dal
Ministro per la Funzione Pubblica prof. Sabino Cassese) ed alle due edizioni (1994-1996
e 1996-1998) del Progetto finalizzato "Semplificazione del linguaggio amministrativo",
consistito nella redazione degli atti delle Amministrazioni coinvolte nel Progetto,
nell'attività di formazione di dirigenti e funzionari pubblici, e nella redazione del
Manuale di Stile - Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche
(Il Mulino, 1997).
Negli anni 2001-2002 è stata docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali Luiss - Guido Carli e del Corso di orientamento
specialistico sul Processo amministrativo organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “LUISS Guido Carli” e dalla Società italiana degli Avvocati
Amministrativisti.
È componente del Progetto di Diritto Amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, per il quale svolge attività di docenza nell'ambito dei seminari e dei
corsi di formazione per avvocati in materia di Processo Amministrativo e Appalti
pubblici.
È stata commissario del concorso pubblico per cinque posti di Avvocato dello Stato
indetto con D.A.G. 12 giugno 2007.
È stata Vicepresidente della Quinta Commissione degli esami di Avvocato del Distretto
della Corte di Appello di Roma per l'anno 2013.
È componente della Redazione della Rivista amministrativa della Repubblica italiana e
della Rivista on line AmbienteDiritto.it.

Iscritta alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti e alla Camera Amministrativa
Romana.

Pubblicazioni
È autrice delle seguenti pubblicazioni:
Turismo, sport e spettacolo: un'analisi comparata dei sistemi francese, spagnolo,
britannico e statunitense, in AA.VV., Studio per la riforma del Ministro del turismo e dello
spettacolo, Consiglio nazionale delle ricerche, Collana del Progetto finalizzato
sull'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, Roma 1993
Il governo dell'agricoltura: una breve comparazione, in Il diritto dell'agricoltura, 1993,
vol. 2-3
Indagine speciale sul funzionamento delle amministrazioni periferiche e dei comitati
provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, Quaderno n. 17 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Istituto
poligrafico dello Stato, Roma 1993
L'organizzazione degli enti locali, in Cittadini e pubblica amministrazione - indagine sullo
stato di attuazione delle leggi sul procedimento amministrativo e sulle autonomie locali,
Quaderno n. 24 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1994
Approcci e indirizzi dell'Unione europea in materia di ambiente nelle aree metropolitane,
in C. Desideri (a cura di), Inquinamento urbano e traffico veicolare. Le politiche di
intervento nella Comunità europea e negli USA, Istituto di Studi sulle Regioni - CNR, Roma
1994
Acque pubbliche e difesa del suolo, in Annuario 1995 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie locali, Roma 1994
Procedimento amministrativo, in Annuario 1995 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie locali, Roma 1994
L'agricoltura, la caccia e la pesca, in L. Torchia (a cura di), Progetto sul neo-regionalismo,
Bologna 1995
Acque pubbliche e difesa del suolo, in Annuario 1996 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie locali, Roma 1995
Procedimento amministrativo, in Annuario 1996 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie locali, Roma 1995
Indirizzi della Comunità europea in materia di ambiente nelle aree urbane: verso una
"mobilità sostenibile", in C. Desideri (a cura di), Qualità dell'aria e automobili, Giuffré,
Milano 1996
Provvedimento disciplinare di destituzione dall'impiego del pubblico dipendente e
sentenza di patteggiamento (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 maggio 1996, n. 681), in

Riv. Amm. Rep. It., 1996, 887
Regionalismo e tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in Ambiente - Consulenza e
pratica per l'impresa, 1996, 959
Le principali novità in materia edilizia introdotte dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
(collegato alla finanziaria 1997), in Riv. Amm. Rep. It., 1997, 23
Guida alle parole delle Pubbliche amministrazioni, in A. Fioritto (a cura di), Manuale di
stile - Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Il Mulino,
Bologna 1997
I piani urbani del traffico. Analisi dei contenuti e problemi, in L. Del Pezzo - M. S. Masini,
Strumenti per una mobilità sostenibile – Trasporto pubblico locale e piani urbani del
traffico, Giuffré, Milano, 1998
Trasporti, traffico e ambiente, in Codice dell'ambiente diretto da S. Nespor, Giuffré,
Milano, 1999 (e successivi aggiornamenti 2002, 2010)
Opere di Urbanizzazione, in Edilizia, Urbanistica, Governo del territorio, a cura di G.L. Rota
e G. Rusconi, Utet Professionale, 2006 (aggiornamenti 2008, 2010, 2011, 2012)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale appartenente alla Polizia di
Stato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio
2006, n. 509), in RIP – La Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2006, 2, 46
In materia di rimborsabilità delle spese sostenute da un dipendente comunale assolto con
formula di “non luogo a procedere”, in Riv. Amm. Rep. It., 2006, 973
Procedure telematiche di acquisto, in Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture – Novità e applicazioni del d.lgs n. 163/2006, a cura di G.L. Rota e G. Rusconi,
Utet Professionale, 2008
voci Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e Responsabilità in Edilizia - guida pratica,
a cura di G. Rusconi, ed. Il Sole 24Ore, 2012 e agg. 2014.

Altre informazioni
Possiede una ottima conoscenza della lingua inglese.
Possiede una buona conoscenza della lingua francese.
Ottima dimestichezza con (e passione per) il sistema informatico Apple. Ottima
conoscenza nell'utilizzo del PC, del sistema operativo Windows e delle applicazioni
Microsoft Office.

Roma, 10 settembre 2015

