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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

 

 

 

Silvia Simone 

 

     

  

   

 

 

 

 

 

  

POSIZIONE RICOPERTA TITOLO DI STUDIO: Funzionario giuridico – I livello, Autorità di Regolazione dei Trasporti 
Titolo di studio post lauream (Dottorato di ricerca), Master universitario di II livello, 
Abilitata all’esercizio della professione forense, Laurea quadriennale in 
Giurisprudenza (V.O.) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

17/02/2015 – a oggi  Funzionario di ruolo di I livello - Autorità di Regolazione dei Trasporti, via Nizza 230, 10126, Torino 
 
Ufficio Vigilanza e Sanzioni (dal 3 dicembre 2018 a tutt’oggi) 
Principali attività svolte: attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni regolatorie disposte 
dall’Autorità e della normativa in materia di accesso alle infrastrutture; avvio e svolgimento 
di procedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti dei soggetti regolati (in particolare, 
Imprese ferroviarie e Gestori delle infrastrutture) per l’accesso equo e non discriminatorio 
alle infrastrutture; avvio e svolgimento di procedimenti sanzionatori nei confronti dei Gestori 
delle reti ferroviarie regionali interconnesse per la mancata/tardiva redazione e 
pubblicazione dei prospetti informativi delle reti; svolgimento di procedimenti sanzionatori in 
materia di tutela dei diritti dei passeggeri; organizzazione e svolgimento, anche in qualità di 
Capo team, di attività ispettive presso gli operatori dei settori oggetto di regolazione e 
vigilanza dell’Autorità; redazione del Rapporto Annuale ART per la parte di competenza dell’Ufficio 
Vigilanza e sanzioni. 
 
Ufficio Diritti degli Utenti (2015-2 dicembre 2018) 
Principali attività svolte: esame e valutazione delle segnalazioni e dei reclami trasmessi dai 
passeggeri; verifica della sussistenza dei requisiti per eventuali interventi d’ufficio e relativi 
adempimenti pre-istruttori; revisione e integrazione dei Regolamenti sulle procedure sanzionatorie 
in materia di tutela degli utenti nel trasporto ferroviario, nel trasporto su autobus, via mare e per vie 
navigabili interne; predisposizione delle Linee guida per l’adozione del Regolamento sulle procedure 
sanzionatorie in materia di tutela dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne, 
organizzazione della consultazione degli stakeholders ed esame delle osservazioni presentate; 
partecipazione al gruppo di lavoro preposto alla stesura del Regolamento procedurale e del modulo 
di reclamo in materia e alla revisione delle versioni proposte; aggiornamento e predisposizione di 
modelli standard per la trattazione delle principali casistiche in materia di diritti degli utenti; redazione 
del Rapporto annuale relativo all’attività svolta dall’Autorità in materia di tutela dei diritti dei 
passeggeri; partecipazione al lavoro preparatorio per le consultazioni da parte della Commissione 
europea in materia di tutela dei diritti dei passeggeri; redazione di analisi relative al contenuto 
minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere dai gestori 
delle infrastrutture e dei servizi di trasporto anche in relazione alle carte dei servizi, con particolare 
riguardo al settore del trasporto ferroviario ad Alta Velocità; partecipazione alle riunioni del Tavolo di 
coordinamento istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazione della direttiva 
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR), ai sensi del d.lgs. 
n. 130/2015, che ha modificato l’art. 140 del d.lgs. 206/2005; membro del Gruppo di lavoro in 
materia di “Pendolari AV”, istituito dal Consiglio dell’Autorità il 23 ottobre 2015 e funzionario 
incaricato del relativo procedimento, concluso con delibera dell’Autorità n. 54/2016; predisposizione 
di Protocolli di intesa con le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative; redazione 
del Rapporto Annuale ART per la parte di competenza dell’Ufficio Diritti degli Utenti. 

 

Ufficio Affari legali e Contenzioso (2015) 
Principali attività svolte: redazione di documenti, determine, istruzioni operative e note alla 
Ragioneria dello Stato ed al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
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relazione al sistema di autofinanziamento dell’Autorità; approfondimenti giuridici su diverse 
tematiche di interesse dell’Autorità 

 

 

30/12/2005 – 16/02/2015 Funzionario di ruolo - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, piazza Verdi 6/a,     
00198, Roma (in particolare, presso detta Autorità ha prestato servizio con contratto a tempo 
determinato dal 31/12/2005 al 29/12/2008; con contratto a tempo indeterminato nel ruolo 
dell’Autorità dal 30/12/2008 al 16/2/2015; dal 4/10/2006 al 22/12/2006 ha fruito di un periodo 
di aspettativa per motivi di studio) 

 
Direzione   Generale   Tutela   del   Consumatore   –   Direzione Servizi (2012-2015)    
Principali attività svolte: valutazione delle segnalazioni presentate da consumatori e professionisti, 
individualmente o tramite associazioni rappresentative dei loro interessi, in materia di pratiche 
commerciali scorrette, di pubblicità ingannevole e comparativa e di valutazione delle clausole 
vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori; valutazione d’ufficio dei casi di 
criticità idonei all’avvio di procedimenti istruttori; responsabile di numerosi e complessi procedimenti 
istruttori in materia di tutela dei consumatori e dei relativi adempimenti pre-istruttori, istruttori 
(richieste di informazioni, elaborazione della comunicazione di avvio del procedimento, audizioni, 
richiesta di parere alle Autorità di settore, scambio di informazioni con le Istituzioni comunitarie e 
nazionali, ecc.), ispettivi e sanzionatori; elaborazione di provvedimenti sanzionatori, di accettazione 
di impegni, di provvedimenti ispettivi e cura della relativa notifica; elaborazione di note per il Collegio 
e di decisioni di archiviazione e di “moral suasion”; elaborazione e stesura dello schema di 
Relazione annuale 
 
Direzione Conflitto di Interessi (2011- 2012) 
Principali attività svolte: accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e/o di situazioni di 
conflitto di interesse in capo ai titolari di cariche di governo in carica (Governo Monti) e 
accertamento di eventuali situazioni di conflitto post-carica, ai sensi della legge n. 215/2004; 
redazione della relazione semestrale dell’Autorità in materia di conflitto di interessi 
 
Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e il Contenzioso (2005-2011)              
Principali attività svolte: elaborazione di memorie e scritti difensivi per la tutela in giudizio, tramite 
l’Avvocatura Generale dello Stato, dei provvedimenti dell’Autorità in materia di tutela della 
concorrenza, tutela dei consumatori e di controversie relative al personale dell’Autorità; 
elaborazione di note di approfondimento e di pareri legali per il Collegio e per gli uffici istruttori; 
verifica della completezza sostanziale e formale dei provvedimenti delle Direzioni; attività di 
coordinamento della sezione della Relazione annuale dell’Autorità per la parte relativa all’evoluzione 
giurisprudenziale in materia di tutela del consumatore e di tutela della concorrenza; svolgimento di 
seminari interni di aggiornamento sulle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato nelle materie di 
competenza e di interesse dell’Autorità 

 
 

1/11/2003 - 30/12/2005 Esperto, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370, 00187,     
Roma 

Ufficio del Segretario Generale (novembre 2003-giugno 2005) 
Principali attività svolte: studio, ricerca e documentazione a supporto del Segretario generale 
nell’esercizio dei compiti di progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico- 
amministrativo generale e di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, istituito presso il Dipartimento per gli affari          
giuridici e legislativi (DAGL) (luglio 2005-dicembre 2005) 
Principali attività svolte: redazione di relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato in relazione al 
contenzioso della Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale, alle Corti 
internazionali e alle giurisdizioni nazionali; istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica; stesura di atti del procedimento di adozione degli atti normativi, al fine di assicurare la 
qualità della regolazione; partecipazione ai lavori di diverse Commissioni, per il recepimento di atti 
comunitari (ad esempio in materia di appalti pubblici) 

 
7/11/2003 – 30/04/2004 Consulente in materia di contratti tra consumatori e professionisti, Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di Roma - Area VIII, Disciplina del Mercato, via de’ Burrò 147, 00186, 
Roma 

 Principali attività svolte: predisposizione di atti-tipo e di formulari e valutazione delle clausole 
contrattuali presenti (ad esempio in materia di intermediazione immobiliare), al fine di verificarne 
l’eventuale vessatorietà per i consumatori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

marzo 2016 a tutt’oggi 

 
 
 
 

giugno 2011; giugno 
2010 e giugno 2009 

 
 

26/03/2009–
02/07/2009 

 

 

Membro del gruppo di lavoro “IRPA”: “Amministrazione e mercato” Istituto di Ricerche sulla Pubblica 
Amministrazione (IRPA) - Roma 
 

Membro del gruppo di lavoro “IRPA”: “Giustizia e amministrazione” 
Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) - Roma 

 
Corso di perfezionamento tematico in diritto amministrativo globale - Global administrative law 
(GAL), 
Università della Tuscia, Viterbo 

 
 

Corso di aggiornamento in Diritto amministrativo (CADA) 
Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) - Roma 

 
 

ha frequentato il I Corso di aggiornamento in Diritto amministrativo (CADA) IRPA - Roma gennaio – ottobre 2007 Master universitario di II livello in Diritto amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Università 
degli Studi “Roma Tre”- Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto europeo. Studi giuridici 
nella dimensione nazionale, europea, internazionale, via Ostiense 150, 00154, Roma 

Tesi discussa il 6 ottobre 2007: "Appalti pubblici e concorrenza: profili evolutivi". Voto: 70/70; 60 
CFU, relatore dott. Luigi Fiorentino 

 
settembre - dicembre 2007 Corso di Antitrust law, conseguendo il titolo di “Global Stiefel Fellow”, New York Law School, New 

York 

 
 

luglio 2005 Borsa di studio per il corso di perfezionamento in “Tecnologie dell’informazione: Diritto della proprietà 
intellettuale e della concorrenza”, IP-Law - Osservatorio di Proprietà intellettuale, Concorrenza e 
Comunicazione – LUISS – Guido Carli (CERADI), Fondazione Centro Studi Città di Orvieto 

 

gennaio 2002 – giugno 2005 Dottorato di ricerca (con borsa di studio) in Diritto privato comunitario, "Consumatori e                                   
mercato", XVII ciclo, Università degli Studi di “Roma Tre”, Facoltà di Economia e Commercio 
“Federico Caffè”, Scuola Dottorale Internazionale "Tullio Ascarelli”, via Ostiense 161-163, 00154, 
Roma. 

Tesi discussa il 6 giugno 2005: “Nullità delle intese anticoncorrenziali ed effetti sui contratti 
a valle”, relatore Prof. Michele Sandulli 

 
25/11/2004 Abilitazione all’esercizio della professione forense, Corte d’Appello di Roma, Via Varisco n.3/5, 

00136, Roma 

 
 

2/09/2002 – 28/02/2003 Stage su selezione presso Servizio Giuridico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, via Liguria 26, 00187, Roma 

 
 

16/07/2002 – 28/10/2003 Pratica forense su selezione presso Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, 00186, 
Roma 

 
 

20/11/2002 – 13/06/2003 XI Corso di formazione professionale ed applicazione forense, Camera Civile di Roma, Viale Giulio 
Cesare, 54, 00192, Roma 

 

2001 Laurea quadriennale (V.O.) in Giurisprudenza, Facoltà degli studi di Roma “La Sapienza” 

Tesi in diritto civile, discussa il 26 giugno 2001: “La tutela del consumatore nel commercio 
elettronico” Voto: 110/110 e lode, relatore Prof. Natalino Irti 

 
 
 
COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

Lingua 
madre 

italiano     
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Altre 
lingue 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 B2 B2 

  

 
Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

Certificado de español, Nivel intermedio, conseguito presso l’Istituto di lingua spagnola “Cervantes”, Roma ( anno 
accademico 2001-2002) 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue 

 
 

Competenze comunicative buone competenze comunicative, acquisite durante l’esperienza di supporto alla 
docenza universitaria 

 
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

capacità di lavorare in gruppo (maturata anche attraverso la condivisione quotidiana di attività a 
carattere pre-istruttorio, istruttorio e ispettivo e attraverso la collaborazione a scritti accademici e 
manualistici) 

capacità di coordinamento e di organizzazione di gruppi di lavoro (sviluppata anche grazie alla 
partecipazione a gruppi di lavoro e a tavoli di coordinamento interni e tra pubbliche amministrazioni) 

 
 

Competenze informatiche avanzata capacità nella ricerca documentale digitale (Corso “Easy Find” presso il CED della Corte 
di Cassazione – 2003) 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Microsoft Windows 

 
 

 
 

ULTERIORI ATTIVITA’ 
ATTINFORMAZIONI 

 

 

Attività editoriali    (dal 2007 – a oggi) Collabora con la rivista “Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa editore, 
Milano 

 
(2007-2013) ha curato l’Osservatorio sulle Autorità indipendenti - Rivista “Obbligazioni e contratti”, 
Utet giuridica, Milano 
 

Pubblicazioni    “Nullità delle intese concorrenziali ed effetti sui contratti a valle”, tesi di dottorato pubblicata 
in formato Pdf, nella sezione “Quaderni e tesi di dottorato”, sul sito web della Scuola Dottorale 
Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”, con sede nell’Università degli studi “Roma Tre”, pagine n. 291 

“Disciplina antimonopolistica e tutela del consumatore: la svolta segnata dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione (sent. 4 febbraio 2005, n. 2207)”, in Rivista di diritto privato, Ipsoa, Milano, n. 
4/2005, pp. 5 -18 

“I contratti a distanza (artt. 50; 51; 54; 57; 58; 60; 61)”, in “Commentario al Codice del consumo”, 
curato dalla Prof. ssa L. Rossi Carleo e dal Prof. G. Alpa, ESI, Napoli, 2005 

“Il caso Buoni-pasto”, in “Rivista di diritto industriale”, Giuffrè, Milano, n. 1/2006, pp. 23-64 

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” (par. 4.2.3) e “Concorrenza negli interventi 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato” (par. 4.3), in “Appalti e concorrenza” (Cap. 
IV), in Lo Stato compratore. L’acquisto di beni e servizi nella pubblica amministrazione”, a cura di 
L. Fiorentino, Collana I Quaderni di Astrid, Il Mulino Editore, Bologna, 2007, pp. 119-160 

“Le procedure di scelta del contraente”, in “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
aggiornato con il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, a cura di L. Fiorentino e C. Lacava, vol. 
n. 15 della Collana “Quaderni del Giornale di diritto amministrativo”, Ipsoa editore, Milano, 2007, pp. 
753- 790 

“Cassa depositi e prestiti: organismo di diritto pubblico?”, in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa 
editore, Milano, n. 2/2008, pp. 155-169 

“Il codice dei contratti pubblici viola il principio di libera concorrenza?”, in Giornale di diritto 
amministrativo, Ipsoa editore, Milano, n. 6/2008, pp. 650 - 660 

“Quale sorte per il contratto di appalto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione?”, in Giornale di 
diritto amministrativo, Ipsoa editore, Milano, n. 11/2008, pp. 1-8 

“Processi di esternalizzazione e tutela della concorrenza”, parr. 2 (2. Il ruolo dell’Autorità Garante 
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della Concorrenza e del Mercato: 2.1. l’attività di segnalazione; 2.2. I provvedimenti sanzionatori), 5 
(Il caso Pellegrini/Consip (I463): 5.1. Il contesto di riferimento – 5.2. Descrizione della fattispecie – 
5.3. Considerazioni finali) e 6 (Conclusioni), in “Secondo Rapporto sulle esternalizzazioni”, a cura 
dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), Maggioli Editore, Rimini, 2009, pp. 
151- 171 

“Esperienze e incontri: la vicenda personale di Sabino Cassese”, in “L’insegnamento in pubblico. 
Gli scritti giornalistici di Sabino Cassese”, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 259 -271 

Commento agli artt. 21, 22, 23, 24 e 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in “Codice commentato 
della concorrenza e del mercato”, a cura di A. Catricalà e P. Troiano, Utet Giuridica, Milano, 2010, 
pp. 1349-1366; 1374-1377 

“Le novità in materia di contratti pubblici”, in “Terzo Rapporto sulle esternalizzazioni”, a cura 
dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), Maggioli Editore, Rimini, 2011, pp. 
13-32 

“Il contratto di appalto”, in “I contratti della concorrenza”, a cura di A. Catricalà – E. Gabrielli, “Trattato 
dei contratti”, diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, vol. XV, Utet Giuridica, Milano, 2011, 
pp. 751-790; 

“Le procedure ADR nelle Autorità indipendenti”, in “I paper dell’Osservatorio”, “Osservatorio 
sull’Analisi d’Impatto della Regolazione”,www.osservatorioair.it, dicembre 2016, p. 3 ss.; 

“L’AIR nell’Autorità di Regolazione dei Trasporti”, in Rassegna trimestrale, “Osservatorio sull’Analisi 
d’Impatto della Regolazione”, luglio 2017, pp. 6-15; 

“Indagine sulla mobilità dei cittadini e azioni di spinta gentile” (con E. Valeri), in Rassegna trimestrale 
dell’Osservatorio AIR, XII/1, 2021, pp. 19-33. 

 

 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

 
 Socio dell’Associazione Giovani Amministrativisti (AGAmm) (dal 2018) 

Volontario presso “Circolo San Pietro”, Roma (dal 2014) 

Former Aspen Junior Fellow presso Aspen Institute Italia (dal 2009) 

Socio dell’Istituto di Ricerche sulle Pubbliche Amministrazioni (IRPA) (dal 2009) 

Socio della Fondazione Astrid per l'analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni 
democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (dal 2007) 

Membro dell’Osservatorio sulle esternalizzazioni (dal 2006) 

Global Stiefel Fellow presso “New York Law School”, New York (dal 2006). 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 

ELENCO ESAMI SUPERATI 
 
 
 

1. Filosofia del diritto; 

2. Storia del diritto romano; 

3. Storia del diritto canonico; 

4. Economia politica; 

5. Scienze delle finanze e diritto finanziario; 

6. Diritto costituzionale; 

7. Diritto ecclesiastico; 

8. Giustizia costituzionale;  

9. Diritto romano (biennale); 

10. Istituzioni di diritto privato; 

11. Storia del diritto italiano (biennale); 

12. Diritto civile (biennale); 

13. Teoria dell’interpretazione; 

14. Diritto del lavoro; 

15. Diritto processuale civile; 

 

 

 

Roma, 27 gennaio 2021 

 
 

Silvia Simone 
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