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Curriculum Vitae 
 
 
GIOVANNA VIGLIOTTI 
 
 

 
DATI PERSONALI (autorizzazione all’uso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003) 

      
 Anno di nascita: anno 1979 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ACCADEMICA 
 
 Dal Febbraio 2020 ad oggi svolge le funzioni di Referendario presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – 
assegnata alla Sezione Seconda. 

 Dal Febbraio 2014 al Febbraio 2020 è Funzionario di ruolo della carriera 
direttiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Amministrazione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione 
Generale per la Concorrenza. L’attività professionale svolta si è concentrata in 
particolare su: 

 Attività preistruttoria e istruttoria volta all’accertamento della violazione 
delle norme poste a tutela della concorrenza nei settori di competenza: 
redazione di note interne, responsabilità dei procedimenti assegnati, 
redazione degli atti procedimentali. 

 Attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse alla 
struttura e alle caratteristiche del procedimento sanzionatorio dell’Autorità, 
sia in materia di concorrenza che di tutela del consumatore, in relazione al 
rispetto delle garanzie del giusto procedimento, dei diritti di difesa e del 
contraddittorio delle parti riconducibili all’art. 6, par. 1, CEDU, alla luce dei 
principi enunciati dalle sentenze Grande Stevens e Menarini e delle 
modifiche normative e di prassi che hanno ulteriormente accentuato il 
carattere afflittivo della sanzione antitrust quale “grave errore 
professionale” ai fini della valutazione del possesso dei requisiti morali per 
la partecipazione alle gare pubbliche. Studio delle possibili modifiche alla 
struttura del procedimento e delle sue fasi (avvio del procedimento, 
istruttoria, decisione) anche in una prospettiva comparatistica con le 
esperienze di altri Paesi dell’Unione. 
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  Attività di rappresentanza dell’Autorità presso le istituzioni comunitarie 
nella qualità di esperto nazionale: partecipazione a gruppi di lavoro con i 
rappresentanti della Commissione Europea e delle altre Autorità di 
concorrenza nazionali, partecipazione ai Comitati consultivi.   

 Dal Dicembre 2004 al Febbraio 2014, è Avvocato presso lo Studio Legale 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, sede di Roma, dove è operativa nel 
dipartimento di Contenzioso Civile ed Amministrativo. L'attività professionale 
svolta si concentrava in particolare su:  

 assistenza legale in controversie giudiziali e arbitrali relative a una vasta 
gamma di aspetti societari e aziendali incluse questioni relative ai bilanci e 
alla responsabilità degli amministratori, all'attività bancaria e assicurativa, ai 
titoli, alla nullità di transazioni svolte all’interno di procedure fallimentari, 
alle problematiche immobiliari, all'utilizzo dei sistemi informatici e del 
software, alla responsabilità da prodotto, al diritto ambientale e al private 
enforcement del diritto antitrust;  

 assistenza legale sia in sede giudiziale che stragiudiziale in relazione alla 
quantificazione dell’indennità di esproprio ovvero del corrispettivo previsto 
nell’ipotesi di cessione volontaria alla luce dei principi enunciati dalla 
CEDU nell’interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del Protocollo 
n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo alla protezione 
della proprietà; 

 assistenza e consulenza legale stragiudiziale con particolare riferimento alla 
partecipazione alle gare d’appalto compresa la fase dell’esecuzione del 
contratto; 

 assistenza legale stragiudiziale alle imprese in indagini interne connesse alla 
pendenza di procedimenti penali ovvero di procedimenti amministrativi  
avviati dalle Autorità di regolazione e di vigilanza; 

 assistenza legale stragiudiziale alle imprese in materia di responsabilità 
amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01; 

 assistenza legale in arbitrati interni e partecipazione a collegi arbitrali in 
qualità di Segretario.   

 Nel Dicembre 2012 ha superato l’esame per l’iscrizione all'Albo speciale 
degli avvocati patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori e si è 
iscritta all’Albo dei Cassazionisti nel Febbraio 2013. 
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 Dal Dicembre 2007 al Dicembre 2009, è Segretario della XXX Conferenza 
dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, avendo vinto il relativo 
concorso bandito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ricevuto 
la Toga d’onore. 

 Dal Dicembre 2007 al Gennaio 2012, è stata membro del Direttivo della 
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” istituita presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ove ha presta, altresì, la propria 
collaborazione nella qualità di docente e tutor. 

 Dal Gennaio 2005 al Giugno 2009, ha svolto attività di ricerca e collaborazione 
con il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Roma Tor 
Vergata nell’ambito del corso di dottorato di ricerca. 

 Nell’Ottobre 2004, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense presso la Corte d’Appello di Roma ed è stata iscritta 
all’Albo degli Avvocati di Roma dal 9 dicembre 2004 al 30 dicembre 2014. 

 Dal Marzo 2004 al Settembre 2004, ha svolto uno stage presso il Servizio 
Giuridico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sotto la 
direzione dell’Avv. Francesco Sclafani nei settori della concorrenza e della 
pubblicità ingannevole e comparativa, occupandosi prevalentemente della 
redazione di memorie e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato e dell’attività di 
ricerca giuridica finalizzata alla redazione di note interne per l’Autorità. 

 Negli Anni Accademici 2001–2002 e 2002–2003, ha svolto attività di ricerca e 
collaborazione con il Prof. Marino Petrone presso la Cattedra di Diritto 
Penale dell’Università di Roma LUMSA. 

 Dal Novembre 2001 al Novembre 2003, a seguito del superamento di una 
selezione per titoli, ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura 
Generale dello Stato ed, in particolare, con l’Avvocato dello Stato Vittorio 
Cesaroni. Si è occupata prevalentemente di diritto amministrativo, 
predisponendo pareri e atti giudiziari per il Ministero delle Telecomunicazioni, 
Autorità Garante delle Comunicazioni, Ministero della Difesa, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, Croce Rossa Italiana, 
Ministero del Beni Culturale e Ministero delle Finanze. 

STUDI E FORMAZIONE POST-LAUREA 

 Nel Giugno 2009, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico 
Università degli Studi di Roma " Tor Vergata" - Facoltà di Giurisprudenza 
discutendo la Tesi: «L’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE  tra vecchie e 
nuove norme: la modernizzazione a livello comunitario e i suoi riflessi sul diritto antitrust 
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nazionale”». 

 Nell’Anno Accademico 2006–2007, ha conseguito il Master di secondo 
livello “La Difesa delle Amministrazioni Pubbliche nel Giudizio 
Amministrativo” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze con sede in Roma risultando vincitrice della relativa borsa di studio. 
L’esame finale è consistito nella discussione della Tesi: «La reintegrazione in forma 
specifica nel processo amministrativo: rimedio risarcitorio o azione di adempimento?” 

 Nell’Anno Accademico 2002-2003, ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione per le Professioni Legali, con indirizzo giuridico-forense 
presso l’Università LUMSA di Roma a seguito della frequenza della Scuola 
Biennale di Specializzazione per le Professioni Legali. 

 Nell’Anno Accademico 2000-2001, ha conseguito la Laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università LUMSA di Roma. Votazione 110/110 e 
lode. Media degli esami sostenuti 29,36 (si allega il certificato degli esami 
sostenuti a comprova). 

 Nell’Anno Scolastico 1996-1997, ha conseguito il Diploma di Maturità 
Classica presso l’Istituto salesiano “Sacro Cuore” di Caserta. Votazione 
60/60. 

ALTRE ATTIVITÀ 

 Da Gennaio 2015 ad Aprile 2016, Co-responsabile del settore Mercato e 
Regolazione della Rivista “Il Nuovo Diritto Amministrativo” della Casa 
Editrice Dike di Roma. 

 Da Gennaio 2012 a Dicembre 2014 , Co-responsabile del settore Contratti 
Pubblici della Rivista “Il Nuovo Diritto Amministrativo” della Casa 
Editrice Dike di Roma. 

 da Settembre 2008, Organizzatrice, Coordinatrice e Relatrice di convegni 
e seminari di aggiornamento in materia di diritto civile e amministrativo 
patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

 Da Dicembre 2007 a Gennaio 2012, ha collaborato con la redazione della 
Rivista Temi Romana pubblicata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma 

 Dal Dicembre 2007 a Gennaio 2012, è stata membro della Commissione 
consiliare di diritto amministrativo e della Commissione consiliare per la 
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formazione continua istituite presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE  
  
 Inglese: Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

• Corso di Professional English organizzato dal British Institute 
di Roma, da novembre 2014 a febbraio 2015, livello advanced. 

 
• Corso personalizzato di "Business English" organizzato dalla 

Anglo-American School di Roma da maggio 2008 a dicembre 2008. 
 

• Corso di “Legal English” organizzato dal British Council di Roma, 
da ottobre 2006 a giugno 2007. 

 
• Corso “English for Lawyers”, organizzato dalla C.A.E. – Cambridge 

Academy of English e dal Girton College, tenutosi a Cambridge 
(UK), Luglio-Agosto 2006.  

 
 Francese: Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 

 
• Corso per il livello A1A presso il Centre Culturel Saint Louis De France di 

Roma, dal 5 ottobre 2009 al 2 febbraio 2010; 
 

• Corso per il livello A1B presso il Centre Culturel Saint Louis De France di 
Roma, dal 9 febbraio 2010 al 1 giugno 2010; 
 

• Corso di francese di base organizzato dall’Istituto Lingue senza confini di 
Roma, dal febbraio 2015 al febbraio 2016. 

 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi e pacchetti di lavoro Microsoft Office.  

 Frequenza del corso “Easy Find” di ricerca giuridica su banche dati presso il 
CED della Corte di Cassazione. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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 G. VIGLIOTTI, Forme di tutela e procedimento cautelare, in F. 
Caringella– M. Giustiniani (a cura di), Manuale del Processo amministrativo –
Dike Giuridica, Roma, 2017, pp. 413-465. 

 G. VIGLIOTTI, L'Arbitrato nei contratti pubblici, in F. Caringella– M. 
Giustiniani (a cura di), Manuale di Diritto Amministrativo – IV I contratti 
pubblici, Dike Giuridica, Roma, 2014, pp. 1891-1919. 

 G. VIGLIOTTI, Il precontenzioso dinanzi all'Autorità di Vigilanza, in F. 
Caringella– M. Giustiniani (a cura di), Manuale di Diritto Amministrativo – IV 
I contratti pubblici, Dike Giuridica, Roma, 2014, pp. 1831-1847. 

 G. VIGLIOTTI, Merger Analysis in the Non-Educational Book 
Distribution Market: the Conditional Authorisation for the Feltrinelli - 
Messaggerie Joint Venture, in Italian Antitrust Review, vol. 2, n. 1, 2015. 

 G.VIGLIOTTI, R.LENER, Restructuring and Insolvency –Italy Chapter, 
published by Getting the Deal Through, 2014. 

 G. VIGLIOTTI, Commento alla legge sul procedimento amministrativo 
della Regione Trentino Alto Adige, in F. Caringella e D. Giannini (a cura 
di), Codice del procedimento amministrativo, Dike Giuridica, Roma, 2010, 
Parte XI, Cap. 17, pp. 1888-1990. 

 G. VIGLIOTTI, Commento alla legge sul procedimento amministrativo della 
Provincia Autonoma di Bolzano, in F. Caringella e D. Giannini (a cura di), Codice 
del procedimento amministrativo, Dike Giuridica, Roma, 2010, Parte XI, Cap. 18, 
pp. 1931-1938. 

 
 G. VIGLIOTTI, Commento alla legge sul procedimento amministrativo della 

Provincia Autonoma di Trento, in F. Caringella e D. Giannini (a cura di), Codice 
del procedimento amministrativo, Dike Giuridica, Roma, 2010, Parte XI, Cap. 19, 
pp. 1966-1978. 
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Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

li/La sottoscritto/a Giovanna Vigliotti 

Nato/a 1979 

residente in 

codice fiscale o partita IVA 

designato/a per l'incarico di Esperto in senso al nucleo a supporto dell'Agente del Governo presso la CEDU 

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, comma 1; 

Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti, retribuzioni e trattamenti pensionistici a 
carico della finanza pubblica (art. 23 ter del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147 /2013; art. 13 del d.l. n. 6 6/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

Visto il Codice di comportamento per il personale amministrativo dell'Awocatura dello Stato, adottato con 

DAG 4 marzo 2019; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del 
DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

cg} di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna carica con oneri a carico d ella finanza 
pubblica; 

owero 

O di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche con oneri a carico della 
finanza pubblica: 

Soggetto Oggetto Data di decorrenza del Termine delFmcarico o : Importo lordo di 

conferente dell'incarico o conferimento scadenza della carica . competenza

natura della carica delfanno1 

{descrizione) ( ', 

I I i I I € 

I I I I € 

I I I I 

' 

I I I I € 

I I I I € 
' 

I I I I 1€ I 

1 Indicare l'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.



O di non aver assunto altri impieghi o incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 
salvo il caso di incarichi prettamente occasionali; 

ovvero 

� di avere in atto i seguenti incarichi o di esercitare le seguenti attività professionali: 

Soggetto conferente Oggetto dell'incarico o Data di decorrenza del Termine dell'incarico 

dell'attività conferimento dell'attività 

(descrizione) 

Consiglio di Stato Referendario presso il 15/01/2020 tempo 

Tribunale indeterminato/ 

Amministrativo 

Regionale per il Lazio -

Sede di Roma 

I I I I I 

I I I I 

! I I I I 

I I I I 

.I I I I I 

DICHIARA altresì 

� di non essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione; 

ovvero 

I 

o 

O di essere dipendente pubblico/privato in quiescenza o prossimo alla pensione (decorrenza della 

pensione dal ....... ./ ........ / ........... . 

Roma, 22/01/2022 

Firma 
--------

Allegato: Fotocopia del documento di riconoscimento 



Rapporto di verifica 
Nome file: Dichiarazione ex art. 15 D.lgs 33-2013 (004).docx.p7m 

Data di verifica: 24/01/2022 08:18:17 UTC 

e VIGLIOTTI GIOVANNA

Appendice A 

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 2 

3 


	Curriculum Giovanna Vigliotti 2022.pdf
	Curriculum Vitae
	GIOVANNA VIGLIOTTI
	 Anno di nascita: anno 1979
	Attività Professionale e Accademica
	Conoscenze linguistiche ed informatiche
	 Corso di Professional English organizzato dal British Institute di Roma, da novembre 2014 a febbraio 2015, livello advanced.
	 Corso personalizzato di "Business English" organizzato dalla Anglo-American School di Roma da maggio 2008 a dicembre 2008.
	 Corso di “Legal English” organizzato dal British Council di Roma, da ottobre 2006 a giugno 2007.
	 Corso “English for Lawyers”, organizzato dalla C.A.E. – Cambridge Academy of English e dal Girton College, tenutosi a Cambridge (UK), Luglio-Agosto 2006.

	principali pubblicazioni scientifiche

	dichiarazioni art 15 Vigliotti

