CURRICULUM
Dr.ssa Anna BOTTIGLIERI

Laurea in giurisprudenza conseguita il 2 dicembre 1982 presso l’Università degli
studi di Salerno, con votazione 110/110.
Abilitata all’esercizio della professione forense.
Iscritta all’Albo dei revisori ufficiali dei conti.
Magistrato amministrativo dal 2001, attualmente in servizio presso il
Consiglio di Stato, Sezione V.
Precedentemente assegnata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma (anni 2003/2018) e al Tribunale Amministrativo per la Lombardia –
Milano (anni 2001-2003).
Giudice tributario dal 2014, assegnata alla Commissione Tributaria Provinciale
di Latina. Applicata per gli anni 2016 e 2017 presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma.
Già magistrato contabile presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Piemonte.
Presidente dal 2016 della Commissione Federale di Garanzia della
Federazione italiana tiro con l’arco, di cui è stata componente dal 2015.
Componente dal 2015 sino alle dimissioni presentate nel 2019 della
Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Pentathlon
Moderno.
Parallelamente allo svolgimento delle funzioni magistratuali:
dal 2001 al 2006 ha ricoperto l’incarico di consulente giuridico del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
dal 2006 al 2008 ha ricoperto l’ufficio di Vice-capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
dal 2008 al 2011 ha ricoperto l’incarico di Vice-capo di Gabinetto del Ministro
per i beni e le attività culturali;
dal 2008 al 2011 ha ricoperto l’incarico di consigliere giuridico della Struttura
per i grandi eventi relativi alle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia e della Presidenza italiana del G8;
dal 2011 alla primavera 2013 ha ricoperto l’incarico di Vice-capo di Gabinetto
del Sindaco di Roma Capitale;
nel corso del 2018 ha svolto un incarico di consulenza giuridica in favore
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza-AGIA;

dal 27 novembre 2018 ha svolto incarico annuale di esperto della struttura del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia danneggiato
dall’evento sismico del 21 agosto 2017 (d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla l. n.
130 del 2018).
Precedentemente:
dal 1982 al 1989 ha esercitato la libera professione forense;
dal 1990 al 1999 è stata funzionario del Ministero per le politiche agricole,
assegnata al Gabinetto del ministro; in tale qualità ha svolto anche le funzioni di
Vice-capo dell’Ufficio legislativo del Ministero e di coordinatore dell’Ufficio
legale dell’AIMA (ora AGEA);
ha ricoperto, su incarico del predetto Ministero, vari incarichi di presidente di
collegi arbitrali, di presidente e di componente di collegi sindacali e di consigli di
amministrazione, sia di enti pubblici sia di enti sottoposti a vigilanza pubblica;
ha svolto attività di insegnamento nelle materie giuridiche (Scuola di
specializzazione per le professioni legali delle facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Roma Tre e dell’Università di Teramo; Scuola superiore
dell’economia e delle finanze; Istituti privati di formazione legale).
E’ autrice di contributi nell’ambito di pubblicazioni giuridiche, tra cui il
“Commentario alla legge sul procedimento amministrativo”, CEDAM, prima
edizione 2004, seconda edizione 2007, il “Commentario al codice dei beni
culturali e del paesaggio”, Giuffrè, 2006, il “Trattato sui contratti pubblici”,
Giuffrè, 2008.
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