Nome e Cognome

Assunta Luisa Perrotti

Indirizzo
Telefono
E-mail

l.perrotti@autorita-trasporti.it

Nazionalità

Italiana

Luogo/Data di nascita

Nata a Napoli il 20 luglio 1965

Stato civile
FUNZIONI ATTUALI

Responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali ed Internazionali dell’Autorità di regolazione dei Trasporti

QUALIFICA ATTUALE

Dirigente di prima fascia nel ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

ENA, Ecole Nationale d’Administration – Strasburgo (ENA) e Parigi (DAJ-Commande Publique MEDEF)
Diploma del Ciclo Internazionale breve, Magna cum laude (Promozione “Marco Polo”)

1999

Università di Oxford – Facoltà di Scienze Sociali
Doctor Philosophy (D.Phil.)
Tesi: 'The politics of EC decision making. The case of State aid to the Italian public sector steel industry
1984-1994'.
Supervisor: Dr. Vincent Wright, Nuffield College.
Titolo riconosciuto equipollente al Dottorato di Ricerca con decreto del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica (2000)

1991

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di specializzazione in Comparazione giuridica su base romanistica
Tesi in Diritto Amministrativo Comparato su “I Moduli Contrattuali nell'Attività Amministrativa”
Relatore: Prof. Sabino Cassese

1990

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Abilitazione all'esercizio della professione forense
Nel 1995, cancellazione dall'albo su domanda

1987

Laurea in Giurisprudenza (110/110 cum laude)
Tesi in Diritto Amministrativo su: “La Progettazione dei Lavori Pubblici e la Salvaguardia dell'Ambiente”
Relatore: Avv. Marco Allegra

ESPERIENZA LAVORATIVA
02.2014 – 10.2020

Autorità di Regolazione dei Trasporti – Capo di Gabinetto del Presidente Andrea Camanzi
Il Capo di Gabinetto supporta il Presidente nelle attività di sua spettanza, in particolare quelle attinenti
alla preparazione delle sedute del Consiglio dell’Autorità, alla rappresentanza esterna e presso le
istituzioni nazionali, europee ed internazionali ed alla comunicazione. Coordina lo staff del Presidente e
partecipa, di norma, alle riunioni del Consiglio. L’incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del
Presidente (ottobre 2020).

05.2014 – corrente

Autorità di Regolazione dei Trasporti – Responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali ed Internazionali
L’Ufficio supporta il Presidente e il collegio dell’Autorità nelle attività ed iniziative riguardanti i rapporti
istituzionali nazionali ed internazionali, coordina la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità a tavoli e
gruppi di lavoro organizzati da altre amministrazioni e cura le collaborazioni ed i protocolli finalizzati
all’esercizio delle funzioni di regolazione con le altre istituzioni. Cura la redazione del Rapporto Annuale e
collabora nella predisposizione di atti di segnalazione e pareri al governo e al Parlamento Cura
l’organizzazione di eventi e l’attività di cerimoniale.

08.2018 – 01.2019

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capo del Dipartimento Infrastrutture, sistemi informativi
e statistici.
Il Capo Dipartimento coordina il funzionamento e sovraintende alle attività di nove Direzioni generali
(competenti, tra l’altro, in materia di strade e autostrade, dighe, edilizia, etc.) e sette Provveditorati
generali alle opere pubbliche. Cessazione su richiesta.

1.10.2014–31.12.2014 e
24.02.2015-30.09.2015

Autorità di regolazione dei trasporti – Segretario generale dell’Autorità e Responsabile ad interim
dell’Ufficio servizi e mercati retail

26.09.2013 – 02.2014

Autorità di regolazione dei trasporti – Dirigente di II fascia. Responsabile dell'Ufficio di Segretariato
Ha coordinato le attività del primo ufficio costituito presso l’Autorità di regolazione dei trasporti curando
tutte le attività di start-up: insediamento degli organi e presso la sede e gli uffici, adozione dei
regolamenti di organizzazione e funzionamento, contabilità, relazioni istituzionali, etc.

2.08.2013 – 26.09.2013

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dirigente di II fascia
Assegnata all'Ufficio di supporto Operativo della Direzione Generale Osservatorio dei Servizi Informatici
e delle Telecomunicazioni.

1.03.2011 – 1.08.2013

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Segreteria tecnica del Consigliere
Andrea Camanzi.
Coordinamento delle attività istruttorie del Consiglio della Autorità e attività di supporto alle funzioni
svolte dal Consigliere Camanzi.

2009 – 2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali - Direzione Relazioni
Internazionali - Incarico di Reggenza dell'Ufficio IV "Convenzioni contro la doppia imposizione ed altri
accordi".
Negoziati e conclusione degli accordi ed attività collegate anche in ambito multilaterale (OCSE, ONU e
UE). Procedure amichevoli di risoluzione delle controversie ai sensi dei medesimi accordi e della
Convenzione 80/436/CE.

2005 – 2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali - Direzione Relazioni
Internazionali - Incarico di Reggenza della "Unità di consulenza e coordinamento".
Attività di coordinamento e partecipazione in qualità di delegato in vari gruppi di lavoro internazionali, tra i
quali, il Comitato di esperti fiscali ONU e, in sede OCSE, il Comitato Affari Fiscali, il Forum sulle pratiche
fiscali dannose, (con incarico di Vice-Presidente dal 2006 al 2009), il WP8 sulla evasione ed elusione fiscale,
l’Aggressive Tax Planning, il Tax Crimes and Money Laundering, il Sub-group on Level Playing Field del Global
Forum on Taxation, il Board for Co-operation with non-OECD economies, il Coordinating Body of the OECDCouncil of Europe Convention on Mutual Administrative Assistence in Tax Matters, i Veicoli di investimento
collettivo e semplificazione degli oneri e procedure collegati, i profili fiscali della corruzione dei pubblici
funzionari stranieri (ed iniziative collegate in sede ONU e Consiglio d’Europa).
A partire dal 2009, incarico esteso al raccordo delle iniziative in materia di trasparenza e scambio di
informazioni fiscali in sede internazionale con particolare riferimento alle attività preparatorie dei dossier
fiscali trattati in sede di G8 (anche in connessione con la Presidenza di turno italiana) e G20, alla
implementazione delle disposizioni normative in materia di white-listing e iniziative collegate in materia di
azioni di contrasto alla evasione fiscale internazionale. Attività istruttorie del Consiglio ECOFIN-Finanze e
degli aspetti fiscali del Consiglio Europeo e partecipazione a taluni Comitati del Consiglio e della
Commissione UE. Consulenza giuridica in materie di diritto comunitario e amministrativo (particolarmente
su questioni attinenti al funzionamento delle istituzioni, agli aiuti di Stato ed alla giurisprudenza della Corte
di giustizia). Partecipazione in negoziati bilaterali per la conclusione di Convenzioni contro la doppia
imposizione e accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale. Tra le attività di liaison con le
organizzazioni settoriali a base regionale, dal 2005 al 2009 è stata Corrispondente CIAT per l'Italia. È stata
Principal Contact Person per IOTA fino al trasferimento di queste funzioni all'Agenzia delle Entrate (2008).

2003 – 2005

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali - Direzione Relazioni
Internazionali – Funzionario di Area C2 - Osservatorio Fiscale Internazionale
Preparazione dei lavori del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE e del Consiglio ECOFIN/Finanze dell'UE e
partecipazione ai lavori di taluni comitati della Commissione e del Consiglio dell'UE, in particolare in materia
di concorrenza fiscale, evasione e contrasto della corruzione. Ha partecipato, altresì, ai lavori del comitato
tecnico G4 del G7 incaricato di studiare opzioni fiscali di aiuto allo sviluppo. Ha seguito dossier diversi in
materia di diritto comunitario (tra gli altri, giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia fiscale e aiuti di
Stato) diritto VVTO e profili fiscali della politica commerciale; più in generale segue dossier nazionali di
rilievo per le attività dell'URI-DPF (legge comunitaria, attuazione della Legge La Loggia, etc..).

01.2003-08.2003

Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Assegnata agli Ufficio della Direzione Generale (in particolare, all'Ufficio per il Monitoraggio ed il Controllo
sulla Gestione).
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1994 - 2002

Ministero delle Finanze, Ufficio Relazioni Internazionali, Funzionario Amministrativo, C2
Assegnata al Reparto I (Affari generali e del personale)

1993 – 1994

Olivetti SpA, Olivetti Pubblica Amministrazione, Quadro, Responsabile Affari Legali.
In questa funzione si è occupata dei contratti di appalti di servizi e forniture presso le pubbliche
amministrazioni. Dimissioni su istanza per riprendere gli studi di dottorato.

1993

Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Dogane, Sede Compartimentale di Milano,
Funzionario Tributario, VIII q.f.
Cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni in vista dell'assunzione dell'incarico presso la
Olivetti SpA.

1987 – 1992

Esercizio della professione forense e consulenza legale
Presso uno studio professionale di Roma ed in proprio in materie attinenti al diritto civile ed
amministrativo. Collaborazioni coordinate e continuative presso ordini professionali, CNR e ISTAT.

INSEGNAMENTO E RICERCA

2018

Intervento al Seminario annuale del Master in Diritto e Regolazione dei mercati dell’Università Paris
Dauphine sul tema "Les réseaux européens des régulateurs nationaux”.

2015 – 17 e 2019

Incarico di docenza presso la Scuola Nazionale di Amministrazione nell’ambito del Diploma in Management
pubblico europeo e politiche economiche sul tema delle Politiche Europee dei Trasporti

2011 - 13

Ha collaborato alla organizzazione di seminari nell'ambito del Forum sui Contratti Pubblici (AREL)
curandone i relativi atti e pubblicazioni

2009 - 12

Incarico di docenza nell'ambito del Master in International Tax Law – International Tax Center – Leiden
(NL)

2013

Incarico di docenza nell'ambito del Master MAC sui contratti pubblici del Politecnico di Milano sul tema dei
contratti pubblici.

2002 - 06

Professore a contratto di Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea - Università della Tuscia, Facoltà di
Scienze Politiche.

1997 - 2003

Assistant Professor - Insead, Fontainebleau - Nell'ambito del programma MBA dell'Istituto, ha insegnato
corsi di politica internazionale e di diritto dell'Unione europea.

1996 - 1997

Lecturer presso il Brasenose College di Oxford e il Dipartimento di Scienze Sociali di Cambridge, dove ha
insegnato corsi universitari e post-universitari sulle istituzioni politiche comparate e le politiche comparate
dei paesi occidentali.

1994 - 1996

Jean Monnet lecturer presso la London School of Economics and Political Sciences - Ha insegnato corsi
(graduate e undergraduate) in materia di diritto e politica dell'UE, e sistema costituzionale, politico ed
amministrativo dell'Italia.

1992 - 1994

Ha tenuto seminari ed esercitazioni presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed il
Formez in materia di contratti e moduli convenzionali della pubblica amministrazione e aiuti di Stato.

1987

Cultore della materia - Cattedra di Diritto Amministrativo del Prof. Sabino Cassese, Istituto di diritto
pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
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ALTRI INCARICHI, ATTIVITÀ
DI RICERCA E CONSULENZA

Ha partecipato a commissioni ministeriali sulla riforma della legislazione ambientale e dei contratti delle PP.AA. Ha
partecipato a progetti di ricerca e studi comparati promossi dall'OCSE e dalla Banca Mondiale in materia di
privatizzazioni e di riforma dei sistemi centrali di Governo.
Ha svolto attività di ricerca, oltre che sui temi sopra menzionati, in materia di riforma del settore pubblico,
autonomie locali e diritto amministrativo globale.
Su incarico del Segretariato dell’OCSE (Network of economic regulators) ha partecipato alla peer review
dell’agenzia di regolazione delle telecomunicazioni del Perù (2018).

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

Ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese
La tesi di dottorato e diverse pubblicazioni sono state redatte in inglese; le attività di insegnamento svolte
all'estero sono state svolte in inglese; le attività connesse all'impiego presso il MEF/DPF-Ufficio Relazioni
Internazionali, sono state svolte in larga parte in inglese.

ALTRE LINGUE (SEGUE)

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua francese
Ha frequentato corsi intensivi presso l'Institut de Francais di Villefranche sur Mer e l'Istituto San Luigi dei Francesi
di Roma. Ha redatto in lingua note amministrative, appunti e saggi in francese anche nell'ambito del programma
ENA/CIC (v. supra)
Discreta conoscenza della lingua tedesca
Ha conseguito il Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Institut, Roma.

BORSE DI STUDIO
1995 - 1997

Oriel College - Oxford, Seton-Watson Senior Scholarship.

1994 - 1995

Nuffield College Oxford, Funded Scholarship for D.Phil. studies at Oxford University

1993 - 1995

Nuffield College - Oxford, vari assegni di ricerca e per partecipazione a conferenze

1994

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma, assegno di ricerca

1994

Università di Pisa, Borsa di studio annuale per corsi di perfezionamento all'estero

1989 - 1991

Università di Roma 'La Sapienza', Borsa biennale per la frequenza della scuola di specializzazione in
comparazione giuridica su base romanistica.

ALTRI RICONOSCIMENTI
2007

Cavaliere del Lavoro

1991

Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, Conferenza dei giovani avvocati, Secondo Premio

1998

Unioncamere - Primo premio e borsa di studio per la partecipazione al master annuale
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Pubblicazioni
2015

(con Carlo Cambini), The New Transport Regulation Authority in Italy: Structure, Competencies,
and First Regulatory Decisions, in Network, Australian Competition and Consumer Commission
for the Utility Regulators Forum (anche all’indirizzo internet www.autorita-trasporti.it).

2013

(con Andrea Camanzi), Introduzione, in Atti dei Seminari del Forum su I contratti pubblici, AREL Monografie, Roma.

2010

« L'autorité de surveillance des contrats publics de travaux, fournitures et services en Italie »,
Courier Juridique des Finances et de l'Industrie n. 60 — deuxième semestre 2010, pp. 149-154.

2006

«WTO Relations with non-State Actors: Captive to its Own Web?», Global Jurist Advances
all'indirizzo http://www.bepress.cornicidadvances/vol6/iss3/art3 (anche "Le relazioni tra
Organizzazione Mondiale del Commercio ed i soggetti dell'ordinamento ultra-statuale”, in
Quaderni della Rivista di Diritto Pubblico, 2006, n. 2, pp. 39-83).

2006

«Carbone e Siderurgia», in S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto Amministrativo, Milano,
Giuffrè, pp. 794-800.

2006

(Autori vari) - (con M. De Bellis e T. Mingolla) «The disclosure of Information: Anti-dumping
duties and The WTO system" e "A duty to provide reasons: definitive safeguard measures on
imports of certain steel products» Cases and Materials on Global Administrative Law, inst for
Internet Law and Justice, New York University School of Law, all'indirizzo
hitp://www.ii1J.oro/research/biblioqraphycalresources.aso (1° ed.) 2006, pp. 18-19

2005

L'Industria, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, pp.
3105-3115.

2004

La tutela dei prodotti del Made in Italy nella Legge Finanziaria per il 2004, Giornale di Diritto
Amministrativo.

2003

Le organizzazioni internazionali, in S. Cassese (a cura di) Trattato di Diritto Amministrativo,
Milano, Giuffrè, Il ed., pp. 1715-1796.

2003

L'Industria in S. Cassese (a cura di) Trattato di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, Il ed.,
pp- 3457-3527.

2001

The restructuring of the French steel industry: heroic policies and everyday successes, in
P.T'Hart, M. Bovens and G. Peters, Success and Failure in Govemance, Edward Elgar, pp. 45-67.

2000

Industria, in S. Cassese (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo, Giuffré, Milano.

2000

(con V. Wright) (a cura di) Privatisation and Public Policy, 2 voli., Edward Elgar.

1996

Riforma Comunale e Provinciale, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle Autonomie Locali
1996, Edizioni delle Autonomie, Roma.

1995

La gestione comunitaria della crisi della siderurgia 1974-1994, in, Yearbook of European
Administrative History, Vol. VII, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden.

1995

L'Ufficio per la Verifica del Programma in D. Hine (a cura di), Gli Uffici di Staffe di Supporto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma.

1995

Riforma Comunale e Provinciale, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle Autonomie Locali
1995, Edizioni delle Autonomie, Roma.

1994

Riforma Comunale e Provinciale, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle Autonomie Locali
1994, Edizioni delle Autonomie, Roma.

1994

L'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno e i Privati, in M. Annesi (a cura di), L'Efficienza
delle procedure dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Roma.

1993

(con C. Meoli), Riforma Comunale e Provinciali, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle
Autonomie Locali 1993, Edizioni delle Autonomie, Roma.

1992

(con C. Meoli), Riforma Comunale e Provinciale, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle
Autonomie Locali 1992, Edizioni delle Autonomie, Roma.

1992

Gli Accordi di Programma, in C. Meoli (a cura di), Le Amministrazioni tra Pubblico e Privato,
Noccioli, Firenze.

1991

(con C. Meoli), Riforma Comunale e Provinciale, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle
Autonomie Locali 1991, Edizioni delle Autonomie, Roma.

1991

'Le Concessioni' and 'Il Mercato Unico Europeo e le Infrastrutture', in F. Grassini and S. Cassese
(a cura di), L'Ammodernamento delle Grandi Reti: Risorse, Strumenti e Procedure, Sipi, Roma.

1990

Riforma Comunale e Provinciale, in S. Cassese (a cura di), Annuario delle Autonomie Locali
1990, Edizioni delle-Autonomie, Roma.

1990

Il Regime Giuridico delle Acque, in Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, L'Uomo e
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l'Acqua, Biblioteca Vallicelliana, Roma.
1989

(con Luisa Caravita), Ancora in Tema di Ammissibilità del Conflitto di Attribuzioni in Materia
Delegata. Nota alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 1112 del 20 dicembre 1988, Rivista
Giuridica dell'Ambiente, Vol. 4, pp. 787-98.

1988-97

Recensioni e note bibliografiche per la Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico

2001

Note bibliografiche per la rivista Journal of Common Market Studies

Papers
2009

Art. 26 of the MTC and TIEAs: Theory and practice, IBFD, Leiden

2009

Recent developments in the approach to tax heavens, CIOT e Unicredit, Milano, 2 ottobre

2007

Aiuti fiscali nel diritto della OMC. II caso delle FSC (Foreign Sales Corporations), Roma
(Scuola Superiore della Economia e delle Finanze) e Napoli (Università degli Studi °Federico
II")

2006

II recupero degli aiuti di Stato nel settore fiscale — La dottrina 'Deggendorf — Spring in Naples,
Napoli.

2005

Global Administrative Law Seminar — Captive to its own web? WTO relations with non-State
actors, Viterbo

2004

I rapporti tra WTO e gli altri soggetti dell'ordinamento ultra-statuale, Siena, Viterbo, Urbino

2003

Conditional State aid decisions, ECSA, Nashville

2002

The Commission is not like any other...., ECPR, Bordeaux

2000

Pushing on opening windows? The Commission and Conditional State Aid Decisions, UACES,
Budapest

1999

Improving capacity for policy making in the core executive. The case study of
privatization in Bulgaria (con K. Stanchev), Nuffield College, Oxford

1999

Improving capacity for policy making in the core executive. Evidence from privatisation in
Western and Eastem Europe, Banca Mondiale, Nuffield College, Oxford

1999

Improving capacity for policy making in the core executive: Lessons from Western and
Eastern Europe, Banca Mondiale, Tunisi

1999

The EU Commission: re-actor of integration? Evidence from the case of air traffic distribution
at Malpensa 2000, Italy, ECSA, Pittsburgh

1999

The restructuring of the Italian public sector steel industry. Public policy issues, ECPR,
Mannheim

1998

UACES, Lincoln, State aids in the steel industry: legal features.

5 novembre 2020
La Sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre per dichiarazione mendaci ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

In Fede

Assunta Luisa Perrotti
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