
  

             
 
 
 
 
 
 

 
DATA DI AGGIORNAMENTO  1° GENNAIO 2023 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MARZIA BALZANO 

Indirizzo  PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 6/A – 00198 ROMA - ITALIA 
Telefono  06-858211 

E-mail  marzia.balzano@agcm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    DAL 2 NOVEMBRE 1998 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità garante della concorrenza e del mercato 

P.zza Verdi 6A Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente 
 

• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Responsabile della Direzione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (dal 1° 

gennaio 2023) 

Responsabile Ufficio affari giuridici (dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2022) 

Direzione affari giuridici e contenzioso (2014-2021) 

Assistente giuridico del Prof. Piero Barucci (2012-2113) 

Direzione per i rapporti comunitari (2008-2011) 

Ufficio di Segreteria e coordinamento (2006-2007) 

Direzione Agroalimentare e farmaceutico (2004-2005) 
 
Assistente giuridico Prof. Michele Grillo (2001-2003) 
 
Servizio giuridico (1999-2001) 
 
 
DAL 2004 AL 2010 

Università della Tuscia  

Docente a contratto 

Insegnamento della materia Disciplina della concorrenza (aa 2004-2005, 2005-2006, 

2006.2007) e della materia Diritto industriale (aa 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010)  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



  

DAL 2001 AL 2003 

Università di Roma Tor Vergata  

Docente a contratto 

Insegnamento della materia Diritto fallimentare in virtù di contratto a latere nell’ambito del 

Diploma universitario per Consulente del lavoro (aa. 2001/2002 e 2002/2003). 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

 Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, con tesi su “Iniziative economiche delle associazioni 

e disciplina dell’impresa”, discussa in data 14 luglio 1999  

1998 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

AA 1994/95 

Diploma di perfezionamento in Studi europei, presso l’Istituto di Studi europei A. De Gasperi, 

con voti 110 e lode su 110 con tesi sulla disciplina delle imprese pubbliche ().   

1993 

Laurea in Giurisprudenza con voti 110 e lode su 110 con tesi su Le concentrazioni conglomerali 

discussa il 25 marzo 1993. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese  
• Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 
 Eccellente. 

Eccellente 
 Capacità di espressione 

orale 
 Eccellente. 

 
   

 
Francese  

• Capacità di lettura   Eccellente 
• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali e di comunicazione acquisite attraverso attività di insegnamento e 
collaborazione a cattedre universitarie (Università degli studi di Cagliari e Università di Toma Tor 
Vergata), partecipazione a convegni e seminari, partecipazione all’attività di gruppi di lavoro 
nazionali e internazionali. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1° giugno 2021 
Coordinamento di ufficio e gestione delle persone ad esso assegnate 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ambienti Windows e Mac, applicativi Microsoft Office e navigazione Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Autrice di diverse pubblicazioni i materia di diritto della concorrenza e diritto commerciale, tra 

cui: Concentrazioni conglomerali, in Impresa, 1993; L'abuso di posizione dominante nel diritto 

comunitario della concorrenza, in Studium iuris 1997; Nomina degli amministratori di società 

cooperativa con voto segreto, in Le società, 1997; Riflessi sulla disciplina della concorrenza 

della privatizzazione delle imprese pubbliche, in Profili giuridici delle privatizzazioni, a cura di G. 

Marasà, Giappichelli, Torino, 1998; Democraticita' dell'organizzazione nella disciplina delle 

associazioni ONLUS, in La disciplina degli enti <<non profit>>, a cura di G. Marasà, Giappichelli, 

Torino, 1998; La destinazione dei risultati e L’assemblea, in Le cooperative prima e dopo la 

riforma del diritto societari a cura di G. Marasà, Padova, 2004; Voce Concorrenza 1) Libertà di 



  

concorrenza - aggiornamento, in Enc Giur. Treccani.; Voce Associazioni non riconosciute- 

aggiornamento, in Enc Giur. Treccani; Contributo al Codice commentato della concorrenza e del 

mercato, a cura di Catricalà e Troiano, 2010, nelle sezioni destinate alle Concentrazioni di 

dimensione comunitaria e al Programma di clemenza della DG Comp. 

 
 

 
PATENTE O PATENTI   

 

   

 
 

INCONFERIBILITÀ 
 
 

INCOMPATIBILITÀ 

 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. 
 

 

 
 


