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Laureata in giurisprudenza con specializzazione in diritto amministrativo e Master in economia dei tributi è 
da sempre impegnata nel settore dell’informazione fiscale e della comunicazione pubblica. Giornalista e 
tributarista. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferito del Presidente Ciampi nell’anno 1999 e 
Ufficiale al merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente Mattarella nell’anno 2015 Membro 
effettivo del CUG del Consiglio di Stato, del CUG dell’Agenzia delle Entrate e del CUG del Ministero 
dell’Ambiente. Dopo esperienze di didattica accademica ha ricoperto prestigiosi incarichi presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze e presso l’Agenzia delle entrate. Per conto di quest’ultima ha partecipato ad 
interviste in RAI News 24 ed è stata responsabile della rubrica “La Posta” nella testata istituzionale 
Fiscooggi. Autrice di 2.500 articoli scientifici e di 17 libri in materia economico-tributaria, pubblicati dalle 
maggiori editrici di settore (ex multis: IPSOA, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Wolter&Kluver, Ente 
editoriale della Guardia di Finanza, CESI multimedia, ARACNE, Maggioli, Collana Diritto Penale 
Tombolini Editore, Editoriale dell’ANPI (Associazione nazionale Partigiani d’Italia, Mercato Globale, ecc.). 
Vincitrice del Premio Falcone Borsellino 2018 con il libro “Collaboratori di giustizia e delitti di criminalità 
organizzata: Luci ed ombre del regime penitenziario premiale” (Tombolini edizioni) scritto in collaborazione 
con la dott.ssa Ilaria Leccese. 
 
Onorificenze:  
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferito del Presidente Ciampi nell’anno 1999 
Ufficiale al merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente Mattarella nell’anno 2015 
 
 
Appassionata di letteratura e poesia in ambito letterario ha esordito nel 2008 con lo pseudonimo di 
Antonella (Giordano). Insignita del titolo di poeta federiciano da Alessandro Quasimodo e Cavaliere 
della pace dalla Federazione Sicilia esperantista ha riportato numerosi premi (Mercurio d’argento 
nell’ambito del concorso Frame Contest Igea 2008 con l’opera “Il pontile racconta”; Primo premio sez. 
sceneggiature del concorso Il Telescopio 2013 con l’opera “Riflessi in uno specchio”; Contratto di 
edizione del romanzo CHRYSE; Primo premio sez. romanzi del concorso Il Telescopio 2014 con il 
romanzo “Chryse”; Primo premio sez. narrativa del concorso Il Telescopio 2015 con il racconto 
“L’arcobaleno oltre l’orizzonte”; Terzo premio sez. narrativa del concorso Mario Dell’Arco 2015 
;Vincitrice del concorso di Poesia Versi in Volo 2015 con la poesia “A mia madre”; Secondo premio 
sezione romanzi del Premio letterario Donne tra ricordi e futuro 2016 con il romanzo “Ricordati di 
sorridere” vincitore anche del primo premio del concorso letterario Il Telescopio 2016, sez. narrativa; 
Primo premio sezione racconti del Premio letterario La rosa d’oro 2016 con il racconto “…e 
sbocceranno fiori vermigli”; vincitrice del contratto di edizione nell’ambito del concorso promosso da 
La Sirena Edizioni con il romanzo “Ti porterò con me”; Premio concorso poetico La dimora di Alice – 
Una tela di parole 2017 con la poesia “Cavalcando aquiloni” ; Secondo premio del concorso Poetiche 
ispirazioni Comune di Viganò con la poesia “Oltre il muro”; Primo premio, sez. narrativa del 
concorso  Il Telescopio 2017 con il racconto “Equazioni d’amore”; Primo premio sez. poesie della 
XXXIII edizione concorso letterario Les Cahiers du Troskij Cafè promosso dalla Montegrappa edizioni 
con la poesia “Sete di giustizia”, Terzo Premio concorso “Donne tra ricordi e futuro 2017 con il 
romanzo “Bagliori fra le nuvole”; Terzo Premio Concorso “La Rosa d’oro 2017” con il racconto 
“Voglio un santo in Paradiso”, autore selezionato per il Concorso Aneddoti dal cuore 2018 per 
l’inserimento nell’omonima antologia. 
Speciale segnalazione di merito Concorso nazionale di poesia “Patrizio Graziani” 2017 con la poesia 
“Le pietre non piangono”; menzione della giuria concorso dei due mari anno 2018 con il racconto “Isa” 
Premio “Va in Scena lo scrittore 2018”, sez. racconti, Premio Hombres Itinerante  2018 con la poesia 
“Voglia di libertà”, menzione di merito alla giornata mondiale della poesia 2018 Poesie per ricordare 
“Aletti editore” con la poesia “Alla mia mamma”; speciale segnalazione come poeta federiciano al 
concorso Il Federiciano X edizione, con la poesia “Ombre sull’asfalto”, Premio speciale Concorso 
internazionale “Città del Galateo” , 2018. 



Finalista ai concorsi letterari Premio Gioacchino Belli 2015; Premio Ostia 2016 “99 parole”, Premio 
Montegrappa edizioni “La fine di un amore”, Premio Gioacchino Belli 2016; Premio Nobildonna Maria 
Santoro 2017, Premio Poeta Mario dell’Arco 2017, Premio di poesia Francesco Forchia 2017, Premio 
Poesia da tutti i cieli; Premio “Sotto gli Irmici – La poesia incontra la pittura; Premio Gioacchino Belli 
2017, Premio di poesia Il Federiciano 2018; Aneddoti dal cuore 2018 con il racconto “Binari di vita”.  
I racconti e le poesie risultati vincitori o finalisti sono stati pubblicati nelle antologie curate dai 
promotori dei premi, su riviste letterarie e su rubriche dedicate alla cultura. 
 
Il romanzo “Bagliori tra le nuvole” (Falco editore) è stata presentata dall’AIE alla Fiera mondiale 
dell’editoria indipendente “Più libri più liberi” 2017. 
Collaboratrice dell’Associazione per la legalità e l’equità fiscale FISCOEQUO con studi e articoli. 
Svolge attività di impegno civile a favore di carcerati, ammalati e persone in condizioni di disagio.  
Romanzi pubblicati: Chryse (2012, Ed. Albatros), Ti porterò con me (2017, La Sirena edizioni), 
Ricordati di sorridere (2015, Falco editore)   
Silloge poesie: Orizzonti diVERSI (2018, CTL editore); Io sono qui (ALI Ribelli edizioni) 
 
 
Menzioni speciali: 
Membro del Comitato d’onore del concorso internazionale italo-spagnolo “Buono da scattare” II 
edizione 2014 
Speciale citazione per i contenuti di professionalità nell’opera “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” 
di Federico García Lorca tradotto da Sabrina Lembo 
Speciale citazione per i contenuti di professionalità nell’ opera “Evoluzione degli atomi immateriali 
dello spazio vuoto in materia. Le basi della futura fisica dopo Higgs” del fisico Prof. Alessandro Di 
Massa 
Membro della giuria del Premio internazionale di poesia “Poesia da tutti i cieli” edizione 2019 
Membro della giuria del Premio di letteratura e poesia “La Rosa d’oro”, edizione 2019 
 
 
 
ATTIVITA’ DI IMPEGNO CIVILE 
 
Collaboratrice dell’Associazione per la legalità e l’equità fiscale Fiscoequo con studi e articoli; 
 
Partecipa e vince il contratto di edizione per la collana Nuove Voci finalizzato a contribuire, con il 
ricavato dalle vendite del proprio romanzo “Chryse “- edito da Albatros-Il Filo, al progetto 
promosso dall’ AMREF (African Medical and Research Foundation) nel 2011 denominato “Insieme 
per l’educazione dei bambini del Kenia” per migliorare le condizioni sociosanitarie dei bambini che 
frequentano le scuole di Malindi, Kilifi e Kaloleni e delle rispettive comunità; 
 
Attività di consulenza sui contenuti degli strumenti di definizione del contenzioso civile a beneficio 
dei cittadini immigrati e relatore al Convegno promosso da Roma Capitale/Gruppo capitolino 
aggiunto “L’importanza della mediazione civile per i cittadini immigrati”; 
 
Il romanzo - vincitore del secondo premio -Ricordati di sorridere (edito da Falco Editore) già a 
poche settimane dalla pubblicazione ha avuto promettente successo anche grazie al favore riscosso 
attraverso la destinazione di solidarietà sociale del ricavato dalle vendite. 	

Con il libro Ricordi di sorridere (Falco editore) ha promosso due iniziative filantropiche: 



 il progetto Il sorriso di Gemma - promosso il 7 febbraio in occasione della giornata internazionale 
della vita – di offrire un aiuto economico concreto alle ragazze madri in condizione di povertà 
assistite dal CAV Ardeatino di Roma; 	

il progetto Il Sorriso di speranza promosso il 20 marzo con la Onlus Il sorriso di Titto in 
collaborazione con il reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma 
(http://www.ilsorrisodititto.it/concerto-di-pasqua/) 

Sostegno delle cure per un indigente gravemente ammalato segnalato dalla parrocchia di S. 
Anselmo in Cecchignola	

Corrispondente con i condannati a morte prigionieri nel braccio della morte in adesione 
all’iniziativa mondiale della comunità di S. Egidio “Città per la vita” 
 
Sono devoluti all’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) 
i proventi derivanti dalla vendita dell’ultimo romanzo “Bagliori tra le nuvole”.  
 
 


