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DATA DI AGGIORNAMENTO

LUGLIO 2016

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANGELA SICILIANO
PIAZZA GIUSEPPE VERDI 6/A ROMA
0685821341

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angela.siciliano@agcm.it
italiana
29 MAGGIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da luglio 2016
Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane
Da febbraio 2016 a giugno 2016
Responsabile a.i. Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane
Da settembre 2014 a giugno 2016
Funzionario assegnato all’Ufficio del Segretario Generale
Da dicembre 2011 a settembre 2014
Assistente del Presidente Prof. Giovanni Pitruzzella
Da giugno 2008 a dicembre 2011
Funzionario assegnato alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale Concorrenza
Da febbraio 2004 a giugno 2008
Funzionario assegnato all’Ufficio Coordinamento
Da marzo 2002 a febbraio 2004
Assistente del Componente Prof. Carlo Santagata De Castro
Da dicembre 1997 a marzo 2002
Funzionario assegnato alla Direzione Trasporti Concorrenza e alla Direzione Pubblicità
Ingannevole
Da dicembre 1996 a giugno 1997
Praticantato presso l’Ufficio Giuridico

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza Verdi 6/A
00198 Roma
Funzionario in carriera direttiva

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Agosto 1995 - agosto 1996
UNIVERSITY OF LONDON (Queen Mary and Westfield College)
LLM in Diritto comunitario
Settembre 1988 - aprile 1993
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Giurisprudenza
Laurea 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

IINGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
OTTIMO
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze e seminari
“Lo sviluppo della banda larga e il superamento del digital divide a livello nazionale”,
seminario tenuto al personale dell’Autorità in data 1° ottobre 2010.
“I rapporti tra riservatezza e diritto di accesso; la gestione del fascicolo istruttorio”,
seminario tenuto al personale dell’Autorità in data 6 giugno 2008.
“Decisioni con impegni e adozione di misure cautelari”, lezione tenuta ai funzionari
dell’Autorità di concorrenza rumena in data 19 dicembre 2006.
“Concentrazioni, intese ed abusi ai sensi della normativa nazionale e comunitaria”,
lezione tenuta alla Guardia di Finanza in data 4 maggio 2004.
“Gli obblighi di servizio pubblico nei trasporti”, presso l’Università di Tor Vergata, Master
Antitrust e Regolazione dei Mercati, nell’ottobre 2002.
“I rimedi nazionali e comunitari contro lesioni della concorrenza” presso l’Università degli
Studi di Bari in data 2 marzo 2002.
“L’applicazione delle norme della concorrenza da parte dei giudici nazionali e delle
authorities nazionali”, nell’ambito del corso “Il diritto comunitario nella pratica dei tribunali civili”
presso l’Università degli Studi di Bari in data 27 novembre 1999.
Pubblicazioni
“The liberalization of the Italian railways: the role of the Italian competition authority”,
Pezzoli A. e Siciliano A., contributo per il Convegno “Competition and European Railways
Development: Paths and Perspectives Compared”, tenutosi presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” in data 14-16 febbraio 2001.
“State liability for breaches of Community law and its application within the Italian legal
system”, in European Public Law, 1999, n. 5.
“Il caso Microsoft e la politica antitrust”, in Il Mulino, 1998, n. 5.
“Tutela della concorrenza ed esercizio di professioni intellettuali”, in Economia e
Commercio, 1998, n. 2.
Abilitazione alla professione forense

INCONFERIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.

INCOMPATIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

