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Avvocato cassazionista del Foro di Milano, si occupa principalmente 
di diritto dell’ambiente e dei servizi pubblici locali di rilevanza 
ambientale, di sicurezza sul lavoro e di responsabilità da reato degli 
enti. 

In tali materie, presta assistenza giudiziale e consulenza legale a 
imprese, a enti pubblici e privati e ad Associazioni di categoria per la 
risoluzione di problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, agli 
scarichi idrici, alle autorizzazioni ambientali, a situazioni di 
inquinamento. Effettua audit, risk assessment e due diligence 
ambientali e di sicurezza. 

Svolge attività di implementazione dei Modelli di organizzazione e 
gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed è componente e 
presidente di Organismi di Vigilanza. 

É auditor di terza parte per i Sistemi di Gestione Ambientale a 
norma ISO 14001 ed EMAS e per i Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione a norma ISO 37001. 

Nel dicembre 2018 è stata nominata tra gli esperti chiamati a 
collaborare con la Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per il recepimento delle Direttive del pacchetto Economia Circolare. 

Nel 2018 ha partecipato al Gruppo di lavoro istituito da 
Assolombarda per l’aggiornamento delle Linee Guida “Il Ruolo e il 
Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati 
Ambientali - Edizione aggiornata con la L. n. 68/2015 e lo standard 
UNI EN ISO 14001:2015”. 

É membro del Gruppo di lavoro Bonifiche dei siti contaminati e del 
Gruppo di lavoro sulla gestione degli impianti di depurazione 
(Sottogruppo AIA), istituiti presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia, Dipartimento DICATAM; dal 2020 
collabora con il Centro di Ricerca “Risanamento ambientale e 
recupero aree degradate e siti contaminati”, istituito nel novembre 
2019 presso il medesimo Dipartimento. 

Dal 2020 è componente del Comitato di Direzione delle riviste edite 
da Filodiritto “Percorsi Penali” e “Sistema 231”. 

É autrice di diverse pubblicazioni su riviste e volumi e di alcune 
monografie nelle materie di specializzazione ed è stata relatrice in 
numerosi convegni e iniziative formative, anche in ambito 
universitario. 

É componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione dei 
Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 dal 
2017. 


