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Formazione 

CURRICULUM VITAE ET STL'DIORCM 

-Nel 1995 Laurea in Giurisprudenza presso la apienza Univer ·ità degli tudi di Roma con
votazione di 11 Otl 1 O con Lode.
- 1 el 2002 è Donore di Ricerca in '"Comparazione e Diritto Civile·· pres o l"Università degli Studi
di alerno.
- el 2003 è 'incitrice di una Assegno di Ricerca Biennale Po t-Donorato in ··comparazione e
Dirino Civile .. pre o l'CniYersità degli Srudi di Salerno.

Posizione attuale 
-Da marzo 2018 è Abilitata alle funzioni di Profe sore di II fa eia di Diritto Privato Comparato
(IUS01).
-Dal 2007 è Ricercatrice (confermata nel ruolo nel 2011) di Diritto Privato Comparato (IU 02)
presso r ni\'ersirà di Roma Tor Vergata. Dipartimento di Giurisprudenza.
-Da settembre 2016. riconfermata per il triennio 2018-2021. è Componente del Consiglio dì
Amministrazione della EUR s.p.a. - ocietà partecipata al 90% dal Ministero del Te oro e al I 0%

dal Comune di Roma.
-Dal 1998 è Avvocato iscritta nell"Albo Speciale dei Professori di Roma.

Esperienze pregre se 
- Membro della Commissione pre so la Corte di Appello di Roma per r Esame di AYvocato,
ses ione del 2018 e sessione del 20 I 5.
-Da maggio 2012 a giugno 2016 è stata Componente del Consiglio di Ammini trazione della
società Nano-Share s.rl. - spin off del!' L niversità di Roma-Tor Vergata.

Partecipazione a Collegi, Comitati Scientifici, Commis ioni e Albi accademici 

- el maggio 2021 è stara \.1embro della Commissione e aminarrice del Dottorato di ricerca in
Diritto dell'economia e dell'impresa. curriculum "Realtà e radici del diritto privato europeo". attivo 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Uni\ersità degli Studi di Roma "La Sapienza". 
- Da ottobre 2019 è Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca .. Dirino e Tutela:
esperienza contemporanea. comparazione. istema giuridico romanistico... attivo presso il
Dipartimento di Giurisprudenza delrUniYersità di Roma Tor Vergata. 

el 2017 è tata Membro della Commissione esaminatrice del Dottorato di ricerca in Diritto 
delJ'economia e dell'impresa. curriculum "Realtà e radici del diritto privato europeo". atti,o presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Uni\ersità degli tudi di Roma "La apienza". 
- Da settembre 2019 è Membro del Collegio dei Docenti del faster di II livello .. Criptovalute ..

dell"Università di Roma Tor Vergata.
- Da gennaio 2013 a novembre 2013 è stata Membro del Collegio dei docenti del Dottorato dì
Ricerca .. Diritto e Tutela: esperienza contemporanea. comparazione. i tema giuridico
romanistico··. atti\'O pre so il Dipartimento di Diritto Privato- Cni\'ersità di Roma Tor Vergata.
-Da settembre 2009 è Membro del Comitato Scientifico e Didattico del Master di II livello in
·'Diritto Privato Europeo e della cooperazione .. presso la Sapienza UniYersità di Roma.
-Dal 2011 è Referee dell'Albo dei Revi ori del MTUR.



Esperienza di insegnamento 
- ·c1i- anno accademico 2020/21 è Visiting Professor di "Comparative Law of Contrae(' (in
inglese) presso l'Università di Anversa.
-Dalr anno accademico 2020/1 l è Docente di .. Anglo American Law" (in inglese) presso il
Dipaiiimento di Giurisprudenza delrUnjversità di Roma Tor Vergata e il corso è stato accreditato
anche da Young Universities for the Future of Europe (Y.U.F.E.).
-Dalr anno accademico 20 I 9/10 è Docente di .. Intellectual Property. Patents and Trade Mark as
rneans of Legai Protection of Cultura! Heritage. Tourism and .. Made in Italy". (in inglese) presso la
Facoltà di Lettere dell' Unhersità di Roma Tor Vergata. 
-Dal!· anno accademico 2018 19 è Docente del corso integrati\'o in ··Comparative Law of Contract
and Torts-· (in inglese) presso il Dipartimento di Giuri prudenza dcll'Uni\'ersità di Roma Tor
Vergata.
-Dal 2004 è Docente nel Master di II livello in .. Diritto Privato Europeo·· presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.
- Dal 2011 al 2018 è stata Docente nel Master di II livello in ··Global Regulation of Markets" (in
inglese) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Uni,·ersità di Roma.
- el giugno 2017 è stata Docente nel Summer Course in European Private Law (in inglese) presso
la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Uniwrsità di Roma. organizzato in collaborazione con
la Pontificia Uni,·ersidad Ja\'eriana di Cali (Colombia).
- cli" anno accademico 201012011 è stata Docente di Sistemi Giuridici Comparati pres o
!"Università di Roma Luiss-Guido Carli. Facoltà di Giurisprndenza.
-Dall" anno accademico 2008-2009 sino alranno accademico 2011-2012 è stata Docente di Diritto
PriYato Comparato presso l"Uni,ersità di Roma Luiss-Guido Carli

. 
Facoltà di Giurisprudenza.

- Dal 2006 sino al 20 I 3 è stata Tutor dei corsi esti\'i per avvocati organizzati dal Consiglio
Nazionale Forense presso rinstitute of Advanced Lega] Studies ed il King·s College di Londra.
-Dal novembre 2005 maggio 2008. è stata Docente di Diritto Civile presso la Scuola di
Specializzazione nelle Professioni Legali della Sapienza UniYersità di Roma.

Partecipazione scientifica a progetti internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che preYedano la revisione tra pari 
- cl 2020 è Membro Partecipante della Ricerca Scientifica d · Ateneo su --Legai Protection of
Cultura! Identity: Is Tradernark a Solution'T.
- 'cl 2018 è Responsabile della ricerca scientifica finanziata dall"Università di Roma Tor Vergata
--Mission Sustainbility .. su ··The future of the European Fintech Regulation on a global perspective:
the case of Robo-Ad\'ice ...
- . el 2015 è \1embro Pa11ecipante del gruppo di ricerca dell"Università di Roma_Tor Vergata per
la Ricerca della CONSOB sulla ··Digitalizzazione dei ser\'izi finanziari'" (Robo- Ad\·ice).
- el 2015 è Membro partecipante della ricerca scientifica d · ateneo ··Consolidate the Foundations ..
su --From Monetary Union to Banking Union toward Capitai Markets Union (CMU)-.
- ·e1 2009 è :\itembro partecipante della ricerca: Prin 2009 su "Strumenti di prevenzione e rimedi
della crisi dei mercati finanziari e delle società: e\'oluzione del le fonti multilivello nel diritto
europeo e statunitense".
- . el 2009 è Responsabile della ricerca scientifica finanziata dall"Università di Roma Tor Vergata
su ··11 danno antitrust nel diritto dell"Unione europea'".
-Nel 2008 è Responsabile della ricerca scientifica finanziata dall" Università di Roma Tor Vergata
su "[l ruolo delle Autorità AmministratiYe indipendenti con particolare riferimento alla tutela della
concorrenza (public enforcement) e alla tutela soggetti,·a del singolo consumatore (private
enforcement).
-Nei mesi di ottobre e nO\ ernbre 1999 ha partecipato quale Consulente giuridico al progetto di
ricerca finanziato dalla Banca Mondiale su --rnfonnation Sharing in Credit Marke1s: The European
Experience". coordinato dal Prof. Marco Pagano e dal Prof. Tullio Iappelli della Facoltà di



Economia e Commercio delr Università degli Studi di Salerno. 

Partecipazione a enti o istituti di ricerca , esteri nazionali, di alta qualificazione 

- Visiting Professor per !"a.a. 20�0-21 presso l'UniYersità di Anversa.
-Nel mese di novembre 2018 è stata Visiting Scholar presso la Tempie Beasley School of Law di
Filadelfia.
->lei settembre 2013 è stata Visiting Researcher presso lo Institut fùr Auslandisches und
lnternarionales Prìvat-und Wirtschaftsrecht della Ruprecht - Karls -Universitat di Heidelberg.
- Nelragosto 20 I O è stata Visiting Researcher presso J"University of Missouri-Kansas City School
of Law. Kansas City.
-Nel novembre 2009 è stara Visiting tuùent presso l'Tnstitut de Droit Comparé delrUniversite
Pantheon Paris Assas 11 di Parigi.
- . el settembre 2009 è stata Visiting Srudent presso rinstitute of Advanced Legai Studies di
Londra.
-Nel mese di agosto 2009 è stata Visiting Scholar presso la Tempie Beasley School of law di
Filadelfia.
-Nel mese di luglio e agosto 2001 è stata Visiting Student presso il British lnstirute of Comparative
Law di Londra.

Conseguimento premi e riconoscimenti 
-In data 22 settembre 2015 è vincitrice dell'incentivo una tantum destinato secondo criteri di merito
scientifico ed accademico al personale universitario (art. 29 co.19. L. 30 dicembre 201 O n.240)
-In data 9 gennaio 2003 è vincitrice di un Assegno di Ricerca biennale post dottorato nella materia
di ··Sistemi Giuridici Comparati .. conferito dalrt.Jni\'ersità degli Studi di Salerno.
- In data 18 ottobre 1988 è \'incitrice di Borsa di Studio conferita dall'Università degli Studi di
Salerno. relativamente al corso di Dottorato di Ricerca in Comparazione e Diritto Ci\'ile.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
- Da ottobre 2020 è nel Comitato di Redazione della rivista ··Diritto del Commercio lnternazionale ...
Giu(frè Francis Lefevre editore.
-Dal 20 I O al 2013 è stata nel Comitato di Redazione del la rivista .. Annuario di Diritto Comparato e
di Studi Legislativi-. ES! editore.
-Da maggio a dicembre 2006 è stata nel Comitato di Redazione della rivista "Rassegna Forense ...
CNF-Giuffrè editore. con il compito di curare rarea di diritto comparato (dottrina e 
giurisprndenza). 

Organizzazione e interventi a convegni e seminari 
-Nel mese di giugno 2021 partecipazione al Convegno organizzato dal Consiglio delrOrdine degli
Avvocati di Foggia su "La riforma della Class Action .. con una relazione su .. L ·ambito di
applicazione soggettivo ed oggettivo della class action nella legge di rifom1a ...
-Nel mese di maggio 2021 partecipazione alla 1 1 YUFE (Young Universities for the Future of
Europe) Conference con una relazione su: "h?formed Consem - Comparatire perspectives on dwy
to ir!form in EU cmd .\fember States lcnr ... organizzata dalrUniversità di Brema con un un
inter\'ento su ·· lnfòrmed Consent in Digitali::ed Insurance Contracts. From the Privacy Shield lo
Schrems Jr.

-Nel mese di settembre 2019 ha organizzato e partecipato quale relatore al seminario di
presentazione del volume ··I diversi settori de! fintech: problemi e prospettive .. (a cura di E. Corapi
R.Lener .. ) . Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma- Tor Vergata.
Cedam. 2019. tenutosi netrambìto delle iniziative del Dottorato di Ricerca in Diritto e tutela: 
esperienza contemporanea. comparazione, sistema giuridico romanistico.
- mese di aprile 2017 panecipazionc ai Seminari di Diritto privato Comparato organizzati



dall'Università di Roma Tre. con un seminario su ··La regolamentazione del Fintech in Europa: il 
caso del Robo Advisor ...

el mese di maggio 2015 partecipazione al Congresso internazionale sul .. 1 uovo codice ci\'ile 
argentino e il sistema gitu-idico latinoamericano .. organizzato a Roma dalrUniversità di Roma Tor 
Vergata e del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani con una relazione su .. La trasparenza nei
contratti dei consumatori bancari: la disciplina nel 1uevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion 
Argentina a confronto con la regolamentazione italiana ... 
-�el mese di maggio 1014 partecipazione al IV Colloquio biennale giovani comparatisti presso r
Università Europea di Roma con una relazione su .. Danno antitrust e consumatore. Analisi
comparatistica della norn1ativa europea in Italia. Francia e Gran Bretagna··.
-Nel mese di settembre 2013 co-organizzazione del ConYegno alrUniversità di Roma Tor Vergata
su ··Crisi dei mercati finanziari e corporate govemance: Poteri dei soci e tutela del risparmio·· e
partecipazione con un interYento su ··Gestione dei fondi alternativi e protezione delJ"im·estitore ...
-Dal mese di marzo 2009 a febbraio 2020. con cadenza annuale. ha ca-organizzato e partecipato ai
Seminari su rnri temi di Diritto Angloamericano tenuti nel Master Universitario di II livello in
.. Diritto privato europeo" dell'Cniversità Sapienza di Roma in collaborazione con la Temple 
Beasle) School of La\v di Fìladelfia. 
- 'el mese di dicembre 2004 ha partecipato al Convegno di diritto civile. organizzato a Benevento
in occasione dei 25 anni della --Rassegna di Diritto Ci\'ile". con una relazione su la "Trasparenza nel
settore finanziario del Mercato unico europeo .

.
.

- Nel mese di giugno 2001 ha partecipato al Com·egno organizzato a Mes ina-Taorrnina
dalr Associazione [taliana di Diritto Comparato su "I Diritti Fondamentali in Europa ... con una
relazione su ··IJ diritto alla pri\acy dalla Com'enzione Europea dei Diritti delr Uomo aJJo Human
Rights AcC.

Associazioni 

-Membro del1 · Associazione Italiana di Diritto Comparato.
-Membro detrAssociation Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française.

Lingue straniere 

Inglese e Francese 

Pubblicazioni recenti 

- ··fnformed Consent in Digitalized Insurance Contracts. From the Prirncy hield to chrems II ...
Riv. Dir. Comm. Im .. in corso di pubblicazione nel n.4121 .
-·· otc in tema di Robo Ad,·ice ... "Diritto e Intelligenza Artificiale" (a cura di) G. Alpa. Pacini
editore. 2020. pp. 549-564.
-"Regulatory sandbox in Fintech?". Riv. Dir. Comm. Int. n.4/20 I 9. pp. 785-799.
- .. Regulatory sandbox nel Fintech

..
. .. ! diversi settori del fintech: problemi e prosperti\'e" (a cura di

E. Corapi- R. Lener··) . Collana del Dipartimento di Giurisprudenza delrl.Jniversità di Roma Tor
Vergata. Cedam. 2019. pp.13-29.
- I di,ersi settori del fintech: problemi e pro petti\'e. a cura di E. Corapi- R. Lener'· . Collana del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata. Cedam. 2019.
- .. Appunti sulrambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della class action nella legge di
riforma··. in .

. 
liber Amicorum di Guido Alpa .. ( a cura di F. Capriglione). Cedam, 2019. pp. 479-

497.
- "Il risarcimento del danno antitrust. La diretti\'a n.105/20 I 4 e la sua attuazione. Modelli a
confronto ... Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Uni\'ersità Sapienza di Roma. Jovene.
2017. pp.1-222. 
- "La trasparenza nei contratti dei consumatori bancari: la disciplina del ue"o codigo civil y
cornercial de la nacion argentina a confronto con la regolamentazione italiana··. ·•. uo,·o Codice



Civile Argentino e Sistema giuridico latinoamericano ... (a cura di) R. Cardilli- D.F. Esborraz
.

Cedam. 2017. pp.651-672. 
- --The 1ue\ o Codigo Ci\ il y Comercial de la acion Argentina and the obligation of transparency
in banking consumer contrae(·. Ri\'ista del Diritto del Comm. Int.. '.Wl6. pp.885-899.
- ··Commento giurisprudenziale agli artt. 769-781 del cod. civ .

.. 
in .. Codice ciYile annotato con la

giurisprudenza·· (a cura di G. Alpa- G. ludica). EGEA. 2014.
- .. Danno antirru t e consumatore. Analisi comparatistica della norrnati\'a europea in Italia. Francia
e Gran Bretagna .. Comparazione e Dir. Civ .. 2014. pp.1-22.
- .

. Gestione dei fondi alternatiYi e protezione delr in\'e ·titore nella direttiva 61/201 1 (aifm) ... ··Crisi
dei mercati finanziari e corporate goYemance: poteri dei soci e tutela del risparmio .

.
. (a cura di) R. 

Lener. Minc1Ta Bancaria. 2014. pp.155-176. 
- .. Violazione delle norme antitrust e contraente bancario ed assicuratho in Francia ed in Italia·· in
··J conLratti dei consumatori ... (a cura di) G. Alpa. Giuffè. 2014, pp. 1037-1062.
- ··Public .

. 
e ··Pri\'ate enforcemenf" nel diritto bancario: un recente caso di cartello tra banche in 

Francia··. Banca Borsa e tit. di cred .. 2011. Yol. 2. pp. 235-245. 
- "Sul Trust interno "autodichiarato"

. 
Banca Borsa e tit. di cred .. 1010.vol. 4. pp. 797-810. 

- ·'Il caso ··classaction.fr"·. Class action ··à l"américaine?"". AGE. 2008. pp. 245-256.
- ··La trasparenza del ettore finanziario nel mercato wuco europeo ... Rass. Giw-. Energia Elettrica.
2006 ml. I. p. 1-11. 
- .. La proprietà industriate··. Annex ··Il diritto pri\'ato dell"Unione Europea .

. 
(a cura di) A. Tizzano. 

\'Ol. 2°. Utet. 2006
. 
pp. 1439-1448. 

- ··La responsabilità detrawocato 
..
. ··Casi scelti in tema di respon abilità civile .. (a cura di) G. Alpa. 

Cedam. 2004. pp.13-22. 
- ··Il diritto alla prirncy: Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed esperienza inglese .

.
. 

··Quaderni del Dipartimento di Diritto diretti da Pasquale Stanziane. Bruno Libri
. 
2002. pp.1-161. 

- ··Il procedimento per J"adozione internazionale". ··Le adozioni nella nuova disciplina··. (a cura di)
G. Autorino-P. Stanzione. Giuffrè. 2001. pp. 509-540.
- "Il diritto alla pri\ acy dalla Conwnzione Europea dei Diritti deirUomo allo Human Rights Acf".
in Europa e Dir. Priv .. 4. 2001. pp

. 
971-983.

- ··La pumuazione. il preliminare. il contratto definiti\'O .
.
. in ··Antologia di Leading Cases .. (a cura

di) G. Alpa. Cedam. 2000. voi. 1. pp. 65-84.


