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Nata a Taranto nell’anno 1968, frequenta il Liceo Scientifico di Grottaglie 

(TA) conseguendo la maturità scientifica nel 1986. Si iscrive alla Facoltà di 

Giurisprudenza di Bari laureandosi il 3 aprile 1993. Nel 1998 consegue l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Lecce. Esercita la 

professione di avvocato dal 1998 al 2012 prima in Puglia (con iscrizione al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto), poi in Veneto (con iscrizione presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia).   

Decide di dedicarsi in particolare al Diritto Internazionale dell’Ambiente - 

date le proprie origini tarantine - essendo Taranto una città sacrificata sull’altare 

degli interessi economici nazionali - con tassi elevatissimi di mortalità, specialmente 

infantile, a causa dell’inquinamento. Si dedica alla causa ambientale come 

Responsabile giuridico del WWF di Taranto/Arco Jonico redigendo nel 2012 le 

“Osservazioni al Piano Industriale di Taranto” con particolare riferimento alla 

Questione della Legittimità dell’AIA, che vengono inviate dal WWF Nazionale al 

Ministero dell’Ambiente.   

Sempre come volontario ambientalista diventa Responsabile giuridico della 

Fondazione H2U The HydrogenUniversity, Ente di ricerca sulle energie rinnovabili.   

Anni di studi, ricerche, conferenze e convegni sui temi ambientali ed energetici,  

cui partecipa in qualità di relatrice.   

A dicembre 2017 partecipa alle Conferenze sul Clima a Parigi dove 60 Capi di 

Stato da tutto il mondo si confrontano sulle emergenze ambientali del Pianeta e sul 

necessario cambio di rotta delle politiche energetiche, dai combustibili fossili alle 

energie rinnovabili, per salvare il Pianeta dall’emergenza climatica in atto.   

Negli ultimi anni ha redatto - in qualità di giurista esperto di materie 

ambientali- con l’Università dell’Idrogeno di Monopoli (BA) il testo della Proposta 

di Legge di iniziativa popolare (ex art. 71, comma 2 della Costituzione) sulla 

“Transizione Energetica e Idrogeno rinnovabile”. In qualità di coautrice del testo 

della Proposta di Legge nel gennaio 2019 ne espone al Senato le linee 

programmatiche fondamentali, con analisi del contesto legislativo internazionale e 

con particolare riferimento alla Legge della Transizione energetica francese e 

all’Accordo di Parigi del 2015. Il testo della suddetta Proposta di legge viene 

depositato il 10/04/2019 presso la Corte Suprema di Cassazione e di seguito 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.86 del 11/04/2019 SERIE generale. La 

Proposta di Legge sulla Transizione Energetica viene presentata a Roma nella Sede 



Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ne ottiene il pieno 

appoggio istituzionale con totale condivisione dei temi trattati. Sostenuta dall’ANCI e 

da Greenpeace Italia viene quindi presentata anche alla Camera dei Deputati e alla 

Facoltà di Giurisprudenza di Taranto/Città simbolo. Recentemente il Senato ne ha 

recepito il contenuto nel Testo DDL 1643 Senato. 
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