Ginevra Bruzzone
Ginevra Bruzzone è un’esperta di diritto della concorrenza e di diritto europeo.
Di formazione è economista.
Nella sua attività professionale, svolta in parte nelle istituzioni pubbliche e in
parte nel settore privato, ha approfondito numerosi temi relativi al quadro
giuridico e istituzionale per il funzionamento dei mercati e la tutela dei diritti
fondamentali, con particolare riferimento al mercato unico digitale.
Tra i profili che possono essere di interesse rispetto ai compiti assegnati al
Collegio del Garante vi sono:






la conoscenza del quadro giuridico nazionale ed europeo in materia di
protezione dei dati personali e della sua evoluzione (su cui ha scritto e
organizzato numerosi seminari, convegni e incontri di formazione);
l’esperienza in tema di tutela della concorrenza e dei consumatori, anche
nel contesto dell’economia dei dati;
la familiarità con tutti i temi della strategia per la crescita digitale a livello
europeo e nazionale;
l’esperienza riguardo ai requisiti per l’efficace funzionamento delle
autorità indipendenti, a livello nazionale e nell’ambito delle reti europee.
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E’ persona di notoria indipendenza. Non ha mai avuto rapporti professionali con
singole imprese.

Curriculum vitae dettagliato

Nata a Milano il 1° marzo 1963.
Diploma di maturità classica al Liceo Statale Alessandro Manzoni (votazione
60/60).
Laurea in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi (votazione 110 e
lode).
Master in Economics, London School of Economics and Political Science.
Dopo la laurea ha collaborato con l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
(ISPI) di Milano, seguendo le tematiche dell’integrazione economica europea, e
con il Centro per gli Studi Monetari e Finanziari “Paolo Baffi” dell’Università
Bocconi, occupandosi di regolamentazione del settore finanziario.
Ha lavorato per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei primi dieci
anni dopo la sua istituzione (marzo 1991- dicembre 2000), sotto le presidenze
Saja, Amato e Tesauro.
Nel 2000 ha accettato la proposta di entrare in Assonime (Associazione italiana
tra le società per azioni) per crearvi un’area dedicata al diritto dell’attività
d’impresa e alla concorrenza. L’Associazione, che ha l’obiettivo statutario di
migliorare la legislazione per l’attività d’impresa in senso favorevole al mercato,
opera come think tank e segue sia la normativa italiana che quella europea.
Attualmente Ginevra Bruzzone è vice- direttore generale di Assonime.
Tra i temi approfonditi nel periodo 2000- 2019 con la pubblicazione di studi e
policy papers, vi sono: evoluzione del diritto della concorrenza e degli aiuti di
Stato; quadro giuridico per la trasformazione digitale; protezione dei dati
personali; tutela dei consumatori; autorità indipendenti; garanzie procedurali,
diritto al giusto processo, Carta europea dei diritti fondamentali; intelligenza
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artificiale; geo-blocking; politica delle infrastrutture, anche per quanto attiene
alla banda ultralarga; quadro giuridico in tema di società a partecipazione
pubblica.
Tra le principali iniziative del periodo, oltre all’organizzazione di numerosi
convegni e seminari di approfondimento, vi è stata la realizzazione di una serie
di attività di formazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni sulla
normativa in tema di mercato interno.
E’ Senior Fellow della Luiss School of European Political Economy (SEP). In
questo contesto ha svolto attività di insegnamento nell’ambito del Master in
European Economic Governance.
Ha tenuto seminari in materia di regolazione, concorrenza e diritto europeo nei
corsi di specializzazione post-laurea di varie università (tra cui Università di
Roma La Sapienza, Università Bocconi, Università di Roma Tor Vergata,
Università degli Studi Roma Tre) e nei corsi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Ha tenuto numerose lezioni nei corsi promossi dalla
Commissione europea per la formazione dei giudici nazionali.
E’ stata relatrice in molti convegni nazionali e internazionali.
E’ Coordinatore, insieme al Professor Chris Nash dell’Università di Leeds,
dell’Advisory Board dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART).
E’ autrice di numerose pubblicazioni in tema di diritto dell’economia (alcune tra
le principali sono indicate nell’elenco allegato) e di numerosi rapporti che non
sono menzionati singolarmente nell’elenco qui allegato ma sono scaricabili dal
sito di Assonime nella sezione Note e studi (cfr. in particolare il Note e studi n.
14/2017 su “La Strategia del Mercato unico digitale a metà percorso: obiettivi,
strumenti, attuazione”).
E’ membro del Consiglio direttivo della sezione italiana della Camera di
commercio internazionale e dell’Advisory Committee del 4ip Council di Monaco.
Ha due figli, Tommaso di 21 anni e Francesco di 19 anni.
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Alcune delle principali pubblicazioni
Ginevra Bruzzone (2019), Intelligenza artificiale, quali politiche pubbliche per l’Europa, in
www.agendadigitale.eu
Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (forthcoming), Infrastructures e SGEI: the scope of
State aid control and its impact on national policies, in P.L. Parcu, G. Monti e M. Botta (a cura
di), “EU State Aid Law. Emerging Trends at the National and EU Level”, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham, UK
Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi (2019), Collaborative standardisation and SEP licensing: a
EU policy perspective, in G. Muscolo e M. Tavassi (a cura di), “The Interplay between
Competition Law and Intellectual Property: An International Perspective”, Kluwer Law
International
G. Bruzzone, M. E. De Maestri, F. Munari (et al.), Nuova mobilità e diritti individuali: profili
e politiche di safety, security, responsabilità civile e protezione della privacy, in Società italiana
di politica dei trasporti, “Innovazioni tecnologiche e governo della mobilità. Rapporto 2018”,
Maggioli Editore
Ginevra Bruzzone (2018), Cloud e politica pubblica nella Digital Single Market Strategy, in
M. Franzosi, O. Pollicino e G. Campus (a cura di), “Il Digital Single Market e i Cloud
Services: tutela e circolazione dei dati nell’economia digitale. Un approccio interdisciplinare a
cloud e big data”, Aracne Editrice
Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2018), Infrastructure Financing and State Aid Control:
The Potential for a Virtuous Relationship, in B. Nascimbene e A. Di Pascale (a cura di), “The
Modernisation of State Aid for Economic and Social Development”, Springer
Ginevra Bruzzone e Aurora Saija (2018), Adeguare l’ordinamento italiano al GDPR, ecco i
principi che stiamo seguendo, in www.agendadigitale.eu
Ginevra Bruzzone (2018), La cornice sovranazionale per le società pubbliche: regole europee e
linee guida dell’OCSE”, in R. Garofoli e A. Zoppini (a cura di), “Manuale delle società a
partecipazione pubblica”, Neldiritto Editore, Molfetta
Ginevra Bruzzone e Raffaella Marzulli (2018), Società partecipate e servizi pubblici locali:
processi decisionali e risultati per la collettività, in A. Lalli (a cura di), “A proposito di società
partecipate dai pubblici poteri e di servizi pubblici locali: regimi d’impresa e diritti della
collettività”, Il Mulino
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Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi (2018), Visione economica e giurisprudenza della Corte di
Giustizia sull’abuso di posizione dominante, in M.C. Malaguti, L. Oglio e S. Vanoni (a cura
di), “Politiche antitrust ieri, oggi e domani”, G. Giappichelli Editore, Torino
Ginevra Bruzzone e Miriam Cassella (2017), The interplay of State aid control, bank
supervision and resolution: rethinking the European framework, in Concorrenza e mercato
24/2017
Ginevra Bruzzone, Miriam Cassella e Stefano Micossi (2017), The new regulatory
framework for bank resolution, in F.-C. Laprévote, J. Gray e F de Cecco (a cura di), “Research
Handbook on State Aid in the Banking Sector”, Edward Elgar, Cheltenham - Northampton
Ginevra Bruzzone e Aurora Saija (2017), Private e public enforcement dopo il recepimento
della direttiva 2014/104: più di un aggiustamento al margine?, in Mercato concorrenza regole
1/2017
Ginevra Bruzzone (2017), Riordino della disciplina delle società partecipate: le sfide da
affrontare, in F. Cintioli – F. Massa Felsani (a cura di), “Le società a partecipazione pubblica
tra diritto dell’impresa e diritto dell’amministrazione. Incontri di studio della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione”, Il Mulino
Ginevra Bruzzone (2017), Diritto d’autore e Mercato unico digitale: le sfide per il legislatore
europeo, in “Tavoli dell’Intergruppo Innovazione per il Mercato Unico Digitale. Le sfide
del Digital Single Market Copyright”, Law e Media Working Paper Series 3/2017
Ginevra Bruzzone (2016), Tutela del diritto di autore e mercato digitale, atti del seminario
AREL, Roma 10 novembre 2016, AREL 2016/2
Ginevra Bruzzone (2016), Oltre le politiche nazionali di protezione: quali condizioni per
competere, AREL “Le imprese italiane di fronte alla sfida della completa Unione
economica nell’eurozona”
Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi (2016), The procompetitive e anticompetitive impact of
patent settlements, in G. Pitruzzella e G. Muscolo (a cura di), Competition e Intellectual
Property Law in the Pharmaceutical Sector: an International Perspective, Kluwer International
Ginevra Bruzzone e Mario Sebastiani (2016), Aiuti di Stato e servizi pubblici locali, in A.
Vigneri e M. Sebastiani (a cura di), Società pubbliche e servizi locali, Fondazione Astrid, Il
Mulino
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Ginevra Bruzzone (2015), Rapporti tra l’Autorità di regolazione dei trasporti e altre autorità
indipendenti di regolazione e garanzia, in Autorità di regolazione dei trasporti, Istituzioni e
regolamentazione dei trasporti: temi di riflessione, Rapporto dell’Advisory Board, settembre
2015
Ginevra Bruzzone, Miriam Cassella e Raffaella Marzulli (2015), Il divieto di gold plating,
in Alessandro Pajno e Luisa Torchia (a cura di), La nuova disciplina dei contratti pubblici: le
regole, i controlli, il processo, Paper Astrid, ottobre 2015
Ginevra Bruzzone (2014), Il diritto della concorrenza europeo a garanzia dell’evoluzione del
mercato interno, in Commissione europea – Rappresentanza in Italia, La politica della
concorrenza e degli aiuti di stato in Europa. Quali strumenti di garanzia per l’evoluzione del
mercato interno?
Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2014), The Boundaries of Legitimate Conduct in PostLiberalization Markets, in Philip Lowe e Mel Marquis (a cura di), European Competition Law
Annual 2012, Hart Publishing
Ginevra Bruzzone, Stefano Micossi e Miriam Cassella ((2014), Bail-in Provisions in State
Aid e Resolution Procedures: are they consistent with systemic stability?, in F. Allen, E.
Carletti, J. Gray, a cura di, “Bearing the losses from Bank e Sovereign Default in the
Eurozone”, Wharton Financial Institutions Center Press
Ginevra Bruzzone (2013), L’abuso di posizione dominante, in Dizionario sistematico del
diritto della concorrenza a cura di L.F. Pace, Jovene
Ginevra Bruzzone (2013), La specializzazione del giudice in materia di impresa, in “Secondo
rapporto sulla giustizia civile in Italia – Avvocatura e magistratura unite per il
funzionamento, hic et nunc, del processo civile”, atti del convegno organizzato
dall’Unione delle Camere Civili e dal Centro Studi dell’Avvocatura italiana, Roma 1°
marzo 2013
Ginevra Bruzzone, Marco Boccaccio e Aurora Saija (2013), Le sanzioni delle Autorità
indipendenti nella prospettiva europea, in Giurisprudenza Commerciale, n.2/2013
Ginevra Bruzzone, Aurora Saija (2013), Procedura - Intese e abusi, in Stefania Bariatti e
Aldo Frignani (a cura di), “Disciplina della concorrenza nella UE - V ed.”, CEDAM
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Ginevra Bruzzone, Fabrizia Peirce (2012), Formazione e attuazione delle politiche europee: le
sfide per le pubbliche amministrazioni in Italia, in M.P. Chiti e A. Natalini (a cura di)
“ASTRID, Lo Spazio amministrativo europeo - Le pubbliche amministrazioni dopo il
Trattato di Lisbona”, Bologna: Il Mulino
Ginevra Bruzzone, Marco Boccaccio (2012), Standards under EU Competition Law: The
Open Issues, in Giandonato Caggiano, Gabriella Muscolo, Marina Tavassi (a cura di),
“Competition Law e Intellectual Property - A European Perspective”, Kluwer Law
International
Ginevra Bruzzone (2010), Il ruolo dell’azione di classe nel sistema: alcune riflessioni, paper
presentato al XXV Convegno A. Beria d’Argentine sui problemi attuali di diritto e
procedura civile del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Courmayeur, 1-2
ottobre 2010, pubblicato in Camilla Beria di Argentine (a cura di), “Class action: il nuovo
volto della tutela collettiva in Italia”, Giuffrè Editore.
Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2010), Il rapporto tra tutela della concorrenza e tutela
dei consumatori nel contest europeo: una prospettiva economica, Note e Studi Assonime n.1
Ginevra Bruzzone e Aurora Saija (2010), Non varcare quella soglia? Limiti al controllo del
giudice sulle decisioni antitrust nell’era della modernizzazione e dell’approccio economico, in
Mercato concorrenza regole a. XII, n. 1, 7-27
Ginevra Bruzzone e Luigi Prosperetti (2009), Market Integration and Competition Policy:
The Challenges Ahead, in S. Micossi e G. Tosato (a cura di), “The European Union in the
21st Century”, CEPS Brussels
Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2009), Impact-Based Assessment e Use of Legal
Presumptions in EC Competition Law: The Search for the Proper Mix, in World Competition,
vol. 32, n.4
Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2009), Identifying infringements of competition rules:
the role of economic e legal thinking, in E. A. Raffaelli (a cura di), “Antitrust tra diritto
nazionale e diritto comunitario- VIII Convegno Unione degli avvocati europei”,
Bruylant-Giuffrè
Ginevra Bruzzone (a cura di, 2008), Poteri e garanzie nel diritto antitrust. L’esperienza
italiana nel sistema della modernizzazione, Bologna: Il Mulino
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Ginevra Bruzzone (2008), Legal privilege e diritto antitrust: la giurisprudenza CE da AM&S
ad Akzo, Note e studi Assonime n. 115
Ginevra Bruzzone e Aurora Saija (2007), Misure cautelari e decisioni con impegni: i
presupposti e le garanzie, in Contratto e impresa/Europa, n. 1/2007
Ginevra Bruzzone e Stefano Micossi (2007), Il riordino delle Autorità indipendenti, Note e
studi Assonime n. 93
Ginevra Bruzzone (2005), La consultazione nell’adozione degli atti di regolazione: esperienze
delle autorità indipendenti e modelli di riferimento, in “L’innovazione di frontiera”, MIPAFORMEZ-ISTAT
Ginevra Bruzzone e Aurora Saija (2003), Modernizzazione dei regolamenti di esenzione: i
confini con la regolazione settoriale, Contratto Impresa Europa n. 1
Marco Boccaccio e Ginevra Bruzzone (2002), Criteria for merger appraisal: between
economics and law, Note e Studi Assonime n. 38
Ginevra Bruzzone (2002), La regolazione intrusiva oggi, Mercato concorrenza regole, n. 3,
467-483
Ginevra Bruzzone e Gian Domenico Mosco (2002), L’attività “collaborativa” delle Autorità,
Analisi giuridica dell’economia, n. 2
Ginevra Bruzzone (2001), Deregulation of Structurally Competitive Services: Economic
Analysis e Competition Advocacy, in G. Amato - L. Laudati (a cura di), “The
Anticompetitive Impact of Regulation”, Robert Schuman Centre for Advanced Studies
at the EUI- Fondazione Enrico Mattei, Edwards Elgar Publishing
Stefano Micossi, Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2001), Product Innovation in the
EU: Between Intellectual Property Law e Competition Policy, The Forum for US-EU LegalEconomic Affairs, Mentor Group, 12-15 September
Ginevra Bruzzone (1997), Il mercato rilevante, in F. Gobbo (a cura di), “Mercato e
concorrenza”, Il Mulino: Bologna
Ginevra Bruzzone, Piero Fattori e Alberto Heimler (1997), Politiche per la concorrenza e
benefici per il consumatore, “Concorrenza e mercato”, n.5
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Ginevra Bruzzone e Alberto Heimler (1997), Le politiche per la concorrenza nell’esperienza
italiana, in A. Ninni, F. Silva (a cura di), “La politica industriale”, Bari: Laterza
Ginevra Bruzzone (1995), L'individuazione del mercato rilevante nella tutela della
concorrenza, Autorità garante della concorrenza e del mercato, “Temi e problemi”, n. 1
Ginevra Bruzzone (1994), Operazioni di concentrazione, in S. Zamagni (a cura di),
Enciclopedia per la conduzione di impresa, volume "Politica economica", Torino: UTET
Ginevra Bruzzone (1994), Collusione, in S. Zamagni (a cura di), Enciclopedia per la
conduzione di impresa, volume "Politica economica", Torino: UTET
Ginevra Bruzzone, Angelo Cardani, Francesca Cornelli e Michele Polo (1988), Teoria
economica e intervento normativo nei mercati, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali,
aprile-giugno
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