FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

DATA DI AGGIORNAMENTO

12/07/2021

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STELLA SERENA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

- DA GENNAIO 1991 A OTTOBRE 1994 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO MINISTERO
DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO, CAPO SEZIONE RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
- DA OTTOBRE 1994 PRESTA SERVIZIO PRESSO L’AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO:
- da Ottobre 94 a Luglio 1998 – Funzionario Ufficio Giuridico;
- da Luglio 98 a Marzo 2000 - Responsabile Area Affari Generali e Coordinamento
istituita nell’ambito della Direzione Pubblicità ingannevole;
- da Marzo 2000 a Agosto 2002 - Assistente di un Componente;
- da Settembre 2002 a Gennaio 2008 - Funzionario del Servizio Giuridico;
- dal 1° Febbraio 2008 al 14 settembre 2009 - Responsabile a.i. Ufficio Giuridico;
- dal 14 settembre 2009 al 7 novembre 2012 - Responsabile Ufficio Contenzioso;
- dall’8 novembre 2012 al 20 novembre 2014- Responsabile Ufficio Affari Giuridici
a.i., nonché Responsabile Ufficio Contenzioso
-dal 1° dicembre 2014 ha assunto la qualifica di dirigente - Responsabile della
Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso.
- dal 1 ottobre 2019 è Vice Segretario Generale dell’Autorità.

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

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità indipendente
Dirigente di ruolo
Vice Segretario Generale dell’Autorità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1986
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, laurea in Giurisprudenza

Dottore in Giurisprudenza - 110 e lode

nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

1988
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

1989
Vincitore X° Corso-concorso di reclutamento presso la Scuola Superiore della P.A.

Prima classificata nella graduatoria di accesso al Ministero della Difesa

(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese]
BUONO
BUONO
BUONO

[ 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

TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI WINDOWS E DEI SOFTWARE APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE
(WORD, EXCEL, POWER POINT).

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

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

indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Relatore in Seminari e Convegni su argomenti di interesse dell’Autorità:
- Istituto Superiore Universitario di formazione Interdisciplinare – ISUFI- Master in National and
Supranational Management- Concorrenza e diritti – Relatore su “Abuso di posizione dominanteIntese restrittive della concorrenza; pubblicità ingannevole e comparativa” - 15-16 marzo 2001;
- - Relatore su “Gli atti impugnabili”, Seminari sul diritto amministrativo della concorrenza –
Università degli Studi di Roma Tre – 2 maggio 2011;
- Relatore su “Atti impugnabili e legittimazione ad agire in giudizio avverso gli atti dell’Autorità”31 maggio 2011” - Programma Twinning “Implementing Croatian Competion and State Aid
Policies” .
– Relatore su “Procedimenti amministrativi e azioni di risarcimento del danno” - Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione- Corso di formazione per i giudizi nazionali – 15
marzo 2012.
- Seminari interni di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa – Relatore su
procedimento antitrust e impegni – 5 ottobre 2012;
- Relatore su “Il rating di legalità” – Convegno “I principali Sviluppo della Concorrenza
dell’Unione Europea e nazionale – AAI- 1 giugno 2013;
- Relatore su “Il procedimento dinanzi all’AGCM” alla “Conferenza sull’applicazione della
disciplina degli aiuti di Stato e diritto antitrust”- Università degli Studi del Molise – 8 giugno 2013.
- Relatore su “Poteri istruttori, ispettivi e sanzionatori dell’Autorità” – Master in Antitrust e
regolazione dei mercati – Università degli Studi di Roma Tor Vergata- “ 12 marzo 2014 (ogni
anno dal 2002).
- Relatore su “Il controllo giurisdizionale sugli atti dell’Autorità”, Master Università LUISS, 2014
- Relatore su” Consultazione della Commissione sul rafforzamento dei poteri delle autorità
nazionali” – AAI – 2016.
- Relatore su “I procedimenti delle Autorità Amministrative Indipendenti ed il principio di legalità”
LUMSA - Master Diritto Processuale Amministrativo e Corso AAI – novembre 2017.
- Relatore su “Il procedimento antitrust” – Master Il Sole 24 ore – dicembre 2017.
- Relatore su “Sindacato giurisdizionale sul procedimento antitrust”, ANF, febbraio 2019.
Relatore su “Sanzioni dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato”- LUMSA – Master
di diritto Pubblico ed Economia, ottobre 2019.
- Relatore su “Concorrenza e pratiche commerciali scorrette” - Master Università LUISS, aprile
2019, marzo 2020 e marzo 2021.
- Relatore su “Public enforcement e procedimento antitrust” - Corso di Perfezionamento in Diritto
dell'Unione europea – Tutela dei diritti – Università Federico II – giugno 2021 (ogni anno dal
2015).
Pubblicazioni:
-- Le fonti del diritto italiano – Codice del consumo a cura di Vincenzo Cuffaro, commento agli
artt. 23 (trasparenza nella pubblicità), 26 (tutela amministrativa e tutela giurisdizionale) e art. 27
(autodisciplina), Giuffrè Editore, 2006.
- Codice ipertestuale – Codice Commentato della concorrenza e del mercato a cura di A.
Catricalà-P.Troiano, con la collaborazione di Chiara Lacava e Serena Stella; commento art. 2,
comma 1, della l.n. 287/90, Utet Editore, 2010.
- “Il bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza nel procedimento antitrust” in
Nuovo Diritto Amministrativo, a cura di Caringella, anno 2013;
- Dizionario Sistemico del diritto della concorrenza, a cura di L. Pace, Il procedimento antitrust
dinanzi all’Agcm, Jovene Editore, Edizione 2013, Edizione 2020;
- “Il rating di legalità” -Stella-Freni, in Nuovo Diritto Amministrativo, a cura di Caringella, n.
1/2014;
- Commentario breve alle leggi di proprietà intellettuale e concorrenza, a cura di MarchettiUbertazzi, Commento artt. 14 e 14 bis della legge n. 287/90, Cedam Editore, Quinta edizione
(2012); Sesta Edizione (2016), Settima Edizione (2019).
- Le fonti del diritto italiano – Codice del consumo a cura di Vincenzo Cuffaro, commento artt.
27, art. 27 bis, 27 ter, 27 quater, Giuffrè Editore, Edizioni 2008, 2012; 2015, 2019.

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.

