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Virginia Bellucci è entrata a far parte dello studio Trevisan & Cuonzo nel marzo 2018 dopo aver
trascorso 8 anni presso uno dei maggiori studi legali italiani boutique specializzati nel diritto
comunitario e della concorrenza. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto dell’economia e
dell’impresa, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha acquisito una particolare
specializzazione nel contenzioso in materia di diritto delle telecomunicazioni, antitrust ed
amministrativo.
Le sue esperienze professionali includono:
-

-

Assistenza nel settore delle telecomunicazioni in materia regolamentare
Assistenza nel settore delle telecomunicazioni in materia di installazione e gestione di
infrastrutture di telecomunicazioni, nonché in materia di fornitura e gestione dei relativi
servizi
Assistenza in materia di azioni risarcitorie per danni da illecito antitrust
Assistenza in materia di impugnazione di decisioni di condanna dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Assistenza in procedimenti antitrust a livello nazionale aventi ad oggetto ipotesi di cartelli
hardcore, ovvero ipotesi di abuso di posizione dominante
Assistenza in materia di notifiche di concentrazioni alla Commissione europea
Asso cia zio ni & P ubblic a zioni

-

La direttiva UE sulle concessioni e i servizi non aviation, in Travel Retail. Rivista di studi
e analisi, maggio – agosto 2015, pp. 87-109
Le reti wi-fi comunali ad uso gratuito o semigratuito: problemi di compatibilità con le
norme a tutela della concorrenza, M. Libertini e V. Bellucci, in Federalismi, n. 12/2014
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (prima e dopo il decreto correttivo n. 169 del 12
settembre 2007), in Rivista del diritto commerciale, 2008, pp. 483-521

-

-

Al fine di accertare l’inadempimento dell’obbligazione, esiste una valutazione diversa
della diligenza, a seconda che si tratti di imprenditori o di professionista intellettuale?, in
AA.VV., A. Gambino (a cura di) I contratti dell’impresa. Casi e Materiali, vol. III, Torino,
Giappichelli, 2007, pp. 204-212
Se siano ravvisabili intese restrittive tacite attraverso scambi di informazione tra le
imprese di assicurazione, in AA.VV., A. Gambino (a cura di) I contratti dell’impresa. Casi
e Materiali, vol. III, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 1-9

F o r ma z i o n e & A l t r o
A mmissio ne

Italia - Avvocato (2010)

Forma zio ne

Università “La Sapienza” di Roma. Dottorato di ricerca in Diritto
dell’economia e dell’impresa, Sezione di diritto commerciale con tesi “Sui
doveri degli amministratori di s.p.a. in prossimità dell’insolvenza. Spunti da
uno studio comparato degli ordinamenti inglese ed italiano”. Relatore: Prof.
C. Angelici
Università “La Sapienza” di Roma (2006 - Laurea in giurisprudenza, 110 e
lode)
Madrid (2003 - Erasmus)

Ling ue

Italiano, Inglese, Spagnolo
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