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Settore professionale

COPPARI SILVIA

In magistratura amministrativa dal 1.2.2012 è Consigliere del TAR del Lazio – sede di
Roma, ove ha esercitato le proprie funzioni giurisdizionali sino al 2 febbraio 2021 (a decorrere
dal 3 febbraio 2021 è stata collocata in fuori ruolo per assumere le funzioni di Direttore del
Servizio Giuridico dell’AGCOM);
dal 1.2.2012 al 30 aprile 2018 ha prestato il proprio servizio presso il TAR per il Veneto, sede
di Venezia;
precedentemente, dal 24.2.1997 sino al 31.1.2012, è stato magistrato ordinario con
funzioni requirenti, ed ha esercitato le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica di Torino e presso la Procura di Perugia

Esperienza lavorativa e incarichi
istituzionali

dal 17 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021: Esperto giuridico del Dipartimento degli Affari
Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 11,
comma 3, della legge n. 137/2002
a decorrere dal 1° settembre 2019 componente della Corte Federale di Appello della
Federazione Italiana Giuoco Calcio (incarico in atto);
dal 25 luglio 2018 fino al 5 settembre 2019: Consigliere giuridico con funzioni di vice Capo
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute;
settembre 2013 – luglio 2018 Componente (supplente) del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) nel corso del quale si è occupata dell’organizzazione
della magistratura amministrativa, delle procedure amministrative incidenti sulla carriera e
sullo status dei magistrati amministrativi;

dal 23 maggio 2011 al 31 gennaio 2012, Co-Agente del Governo italiano nelle procedure
innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), nonché esperto giuridico presso
la Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa ex art. 168 DPR n. 18 del
1967, nell’ambito del quale incarico ha sostenuto la difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte
EDU;
dal 19/12/2005 sino al 22/05/2011, assistente di studio del Giudice costituzionale Prof.ssa
Maria Rita Saulle;
dal 9/4/2003 sino al 18/12/2005, magistrato addetto alla Segreteria del Consiglio
Superiore della Magistratura;
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Istruzione e formazione

Attività didattica svolta

x

in data 30 giugno 1999 ha conseguito il Diploma di Perfezionamento, Area di Diritto
Privato presso la “Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento S. Anna”,
equiparato ai sensi dell’art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, a tutti gli effetti al
dottorato di ricerca;

x

il 22 ottobre 1996 ha conseguito l’abilitazione per la professione forense
superando il relativo esame presso la Corte di Appello di Firenze;

x

il 29 aprile 1992 si è laureata in giurisprudenza all’Università di Pisa con la votazione
di 110/110 e lode (tesi in diritto civile avente il seguente titolo: “Il diritto alla
retrocessione dei beni espropriati”);

x

nel 1987, ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico
“Tiziano Vecellio” di Belluno;

ha tenuto numerose docenze prevalentemente in materia di appalti, concessioni pubbliche e
di procedimento amministrativo per conto di enti di formazione privati e pubblici, inoltre ha
svolto incarichi di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della
Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Roma “La Sapienza” nelle seguenti
materie:
a)
Diritto processuale penale (anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010);
b)
Diritto Amministrativo (anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020)

Capacità e competenze Conoscenza avanzata della lingua francese e della lingua inglese (sia scritta che orale) e
personali conoscenza di base della lingua tedesca.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39.

Firmato digitalmente
Silvia Coppari
4/11/2021
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