CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Anno di nascita

GIULIA ZANCHI
g.zanchi@autorita-trasporti.it
Italiana
1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2 MAGGIO 2014 – IN CORSO
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza, 230 – 10126 Torino
Pubblico
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – direttore principale
(vincitrice di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni)
 dal 1° luglio 2021 – in corso
Responsabile dell’Ufficio Contenuto Minimo Diritti degli Utenti
 dal 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021
Dirigente Staff del Segretario Generale
 dal 6 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020
Responsabile della Protezione dei Dati dell’ART
 dal 3 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020
Dirigente Staff del Segretario Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

31 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020
(IN COMANDO DALL’ART)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma
Pubblico
Comando – qualifica di dirigente
Dirigente nella Direzione Generale Tutela del Consumatore.
11 MARZO 2005 – 2 DICEMBRE 2018
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a – 00198 Roma
Pubblico
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – qualifica di funzionario
[dall’11 marzo 2005 contratto di lavoro a tempo determinato
dal 23 dicembre 2005 nel ruolo della carriera direttiva (vincitrice di concorso
pubblico – prima classificata)]
 dall’11 marzo 2005 al 29 novembre 2011
Assistente del Presidente e Capo Segreteria del Gabinetto
 dal 1° febbraio 2008 al 29 novembre 2011
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Responsabile della Direzione Contact Center – Direzione Generale Tutela del
Consumatore
 dal 25 marzo 2014 al 30 giugno 2015
Funzionario della Direzione Rating di Legalità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

1° LUGLIO 2015 – 2 DICEMBRE 2018
(IN FUORI RUOLO DALL’AGCM)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma
Pubblico
Contratto di lavoro a tempo determinato – qualifica di specialista esperto
18 MARZO 2013 – 24 MARZO 2014
(IN ASPETTATIVA DALL’AGCM)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma
Pubblico
Contratto di lavoro a tempo determinato – qualifica di dirigente di I fascia
Dirigente Generale Struttura Missione, istituita con d.P.C.M. del 23 aprile 2005,
con compiti di studio, analisi e valutazione delle implicazioni economicofinanziarie dei provvedimenti normativi, nonché per il supporto negli
adempimenti connessi all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al
contenzioso di competenza del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30 NOVEMBRE 2011 – 17 MARZO 2013
(IN ASPETTATIVA DALL’AGCM)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma
Pubblico
Contratto di lavoro a tempo determinato – qualifica di dirigente di I fascia

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

Capo della Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri (con delega alle Autorità amministrative indipendenti).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.A. 2013/2014 – A.A. 2017/2018
LUISS Guido Carli
Viale Pola, 12 – 00198 Roma
Privato
Contratto di insegnamento
Corso integrativo per l’insegnamento ufficiale di diritto dei consumatori presso la
Facoltà di Giurisprudenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.A. 2008/2009 – A.A. 2011/2012
LUISS Guido Carli
Viale Pola, 12 – 00198 Roma
Privato
Contratto di insegnamento
Corso integrativo per l’insegnamento ufficiale di diritto dei consumatori presso la
Facoltà di Giurisprudenza.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1° MARZO 2005 – 22 DICEMBRE 2005
(IN ASPETTATIVA PERCHÉ CONTRATTISTA IN AGCM)
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 175 – 00144 Roma
Privato
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – qualifica di quadro (Q1)
Direzione Affari Legali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

24 APRILE 2002 – 28 FEBBRAIO 2005
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale – Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Pubblico
Contratto di lavoro a tempo determinato – qualifica di funzionario
 Funzionario dell’Ufficio del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del
Segretariato Generale
 Funzionario dell’Ufficio del Segretario Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1° AGOSTO 2001 – 10 MARZO 2005
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma
Pubblico
Consulenza
 Incarico di consulente presso l’Ufficio del Segretario Generale
 Attività di consulenza giuridica in materia di rapporti istituzionali con le
Autorità indipendenti, di regolamentazione dei servizi pubblici privatizzati e
servizi universali, di contratti di servizio, di conflitto di interessi e di questioni
legislative attinenti al riparto di competenze tra lo Stato e gli altri Enti
istituzionali nelle materie relative allo sviluppo dei mercati e dell’ICT, alla
semplificazione amministrativa, alla trasparenza e all’accesso
 Collaborazione nella redazione del codice dell’informazione, del codice della
navigazione e del codice del consumo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1° OTTOBRE 2000 – 30 GIUGNO 2001
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli
Pubblico
Collaborazione coordinata e continuativa – qualifica di funzionario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

6 MARZO 2000 – 31 AGOSTO 2000
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli
Pubblico
Collaborazione coordinata e continuativa – qualifica di funzionario
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 Dipartimento Garanzie e Contenzioso
 Unità Operativa Temporanea “par condicio”

 Progetto “Task force per l’attuazione della nuova legge sulla comunicazione

responsabilità

politica (c.d. “par condicio”)”
 Dipartimento Garanzie e Contenzioso

INCARICHI E PARTECIPAZIONE A
GRUPPI DI LAVORO

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

6 NOVEMBRE 2013
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto, 33 - 00187 Roma

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

9 NOVEMBRE 2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma

Componente supplente, in rappresentanza delle Istituzioni, del Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione media minori

Componente del gruppo di lavoro per l’approfondimento delle tematiche inerenti
alla definizione dei profili necessari a integrare il ruolo organico dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti attribuiti all’Autorità dalla
legge 20 luglio 2004, n. 215 (c.d. legge conflitto di interessi), e per
l’elaborazione di una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri avente a oggetto la definizione degli stessi profili

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

22 OTTOBRE 2004
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

7 AGOSTO 2002
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma

Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione delle disposizioni in materia di
risoluzione del conflitto di interessi

Componente e segretario del gruppo di lavoro per l’approfondimento delle
tematiche di carattere giuridico e organizzativo relative alle strutture di supporto
dei Segretari Generali nelle Amministrazioni

PUBBLICAZIONI
• Data
• Casa editrice
• Titolo

2015
Maggioli Editore
Glossario d’eccellenza (Parte Terza – Capitolo 33) - Coordinatore del gruppo di
lavoro, ne L’esame di diritto civile di Antonio Catricalà

• Data
• Casa editrice
• Titolo

2011
Cacucci Editore
La rilevanza della posizione dominante nel codice civile e nel diritto della
concorrenza in Rivista di Diritto Privato – Saggi e Pareri, 1/2011

• Data
• Casa editrice
• Titolo

2010
UTET Giuridica
La black list delle pratiche commerciali ingannevoli (art. 23, d.lgs. 6/9/2005, n.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Giulia Zanchi

206) nel Codice commentato della concorrenza e del mercato con banca dati, a
cura di A. Catricalà e P. Troiano
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Abilità professionali oggetto
dello studio

A.A. 2016/2017
SDA Bocconi School of Management (Milano) e SNA Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (Roma)
Diploma di specializzazione in management delle Amministrazioni pubbliche
conseguito al termine dell’Executive Master in Management delle
Amministrazioni Pubbliche EMMAP SDA Bocconi
(ammessa alla 7^ edizione 2015–2017 con assegnazione di uno dei 15 esoneri
messi a disposizione dalla SNA per funzionari e dirigenti delle Amministrazioni
centrali dello Stato)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Marzo 2003 – Maggio 2004
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma
Master per la difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo

• Abilità professionali oggetto
dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1° ottobre 2003
Corte di Appello di Salerno

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

16 aprile 1999
LUISS Guido Carli
Viale Pola, 12 – 00198 Roma
Laurea in Giurisprudenza (laurea quadriennale)
110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

Abilitazione all’esercizio della professione legale

a.s. 1988/1989 – a.s. 1992/1993
Liceo Ginnasio “Pilo Albertelli”
Via D. Manin, 72 - 00185 Roma
Maturità classica
Diploma di maturità
58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CONOSCENZE INFORMATICHE

OTTIMO
OTTIMO
FLUENTE

PACCHETTO OFFICE 2016 E INTERNET

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Giulia Zanchi, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, dichiara che quanto su riportato nel curriculum corrisponde a verità.
Roma, 1° luglio 2021
Giulia Zanchi
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