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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  E’ avvocato iscritto all’albo degli avvocati di Frosinone dall’8/1/1997. Dal 

26.02.2010 è iscritta all’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla 

Cassazione. E’ il legale di diverse società ed Enti tra i quali : la Equitalia 

Gerit S.p.a. Agente per la Riscossione della Provincia di Frosinone, 

l’Azienda Usl di Frosinone, il Consorzio Asi della Provincia di Frosinone , il 

Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci , il Comune di Ceprano , il 

Comune di Pofi, il Comune di Torrice, la Banca della Ciociaria, la Cisl 

Scuola di Frosinone, la Filca Cisl di Frosinone e la Cassa Edile e di 

Mutualità della Provincia di Frosinone e l’Unione Industriali della Provincia 

di Frosinone  . 

Ha collaborato all’attività didattica della Cattedra di Diritto Tributario 

presso l’Università di Cassino ed ha collaborato all’attività didattica della 

Cattedra di Diritto del Lavoro presso l’Università di Roma “ La Sapienza” 

di cui era titolare il Prof. Dell’Olio. 

E’ stata Vice Pretore Onorario presso la Sezione di Tribunale di Anagni 

dal 8/10/1998  al dicembre 2000. 

Ha redatto per conto dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone 

l’atto di convenzione regolarmente approvato da parte della Regione 

Lazio che tutt’ora disciplina i rapporti tra la Asl di Frosinone ed Ini Città 

Bianca, approfondendo i termini e la problematica dell’appalto di servizi 

nonché della formazione di una società mista pubblico – privato . 

E’ stata componente di Commissione in concorsi pubblici . 

Per l’Agente della Riscossione della provincia di Frosinone ha curato 

personalmente sin dal 1998 tutte le problematiche contenziose inerenti 

le procedure esecutive immobiliari patrocinando gli interventi nelle stesse 

sia presso il Tribunale di Frosinone che presso il Tribunale di Cassino, le 

istanze di “fallimenti fiscali” che l’Agente della Riscossione ha intrapreso 

per il recupero degli importi iscritti a ruolo da parte dell’Agenzia delle 

Entrate di Frosinone e degli altri Enti Impositori tra cui l’Inps e la Camera 

di Commercio di Frosinone nonché i giudizi di revocatoria degli atti posti in 

essere in danno del Fisco. 

Nell’anno 2007 la scrivente ha ricevuto l’incarico di costituirsi parte 

civile inizialmente per conto di Equitalia Frosinone S.p.a. e 

successivamente per conto di Equitalia Gerit S.p.a nel processo penale 

pendente innanzi il Tribunale di Frosinone nei confronti di n. 9 dipendenti 

dello stesso Agente della Riscossione della Provincia di Frosinone ed il 

processo è, ad oggi, ancora pendente. 

E’ stata incaricata di patrocinare contenziosi societari anche nei 

confronti dei precedenti Amministratori Delegati della Società di 

Riscossione che hanno avuto esito positivo per l’Azienda.       

Ha sostenuto dal 04.03.2003 al 8.04.2003 il Corso di Specializzazione in 

Diritto Tributario del Lavoro tenutosi in Roma e teso ad approfondire le 

norme necessarie per una corretta gestione delle risorse umane in 

aziende, nell’ottica dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e 

previdenziali di cui al Decreto Legislativo n. 414 del 1997. 

E’ stata consulente per le  relazioni esterne della “Fondazione San 



  

Raffaele” e Responsabile provinciale Soficoop - Società Finanziaria 

Cooperative - compartecipata dal Ministero delle Attività Produttive. 

 

Ha collaborato alla stesura della relazione del Convegno di Studio su “ Il 

project financing ed il diritto amministrativo “ tenutosi presso l’Università di 

Cassino nell’ottobre del 2004 approfondendo l’interazione pubblico-

privato. 

E’ stata componente designato dalla Regione Lazio del Nucleo di 

Valutazione dell’Università di Cassino dal 2006 ed è stata componente 

dell’Organismo di Vigilanza di Cotral Patrimonio S.p.a. dal 2013. 

In particolare ha curato ed approfondito la legislazione in materia di Dlgs 

231/01 verificando e rilasciando pareri alle aziende, previa verifica 

unitamente alle stesse della conformità della loro organizzazione ai 

dettami della legislazione ed in particolare delle norme previste dalla 

legge in oggetto. 

Si è occupata dei risvolti della normativa anche all’interno delle società 

per azioni ( a composizione pubblica ) quali l’Agente della Riscossione 

verificando congiuntamente agli stessi i modelli organizzativi e gestionali 

idonei a prevenire i reati. 

 

Istruzione e Formazione  Dopo aver conseguito il Diploma in Maturità Scientifica presso il Liceo 

Scientifico “Francesco Severi“ di Frosinone si è Laureata in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

discutendo la tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “ Il divieto di sindacati di 

comodo nello Statuto dei lavoratori “ relatore il Prof. Matteo Dell’Olio.  
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