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ROBERTA PELEGGI 
 

Curriculum Vitae 
        

            
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
• Dal marzo 2000 al marzo 2003, frequenta quale vincitrice di concorso e 
titolare di borsa di studio il Dottorato di ricerca in Diritto Privato Comparato e 
Diritto Privato dell’Unione Europea presso l'Università degli Studi di Macerata.  
• Nel settembre 2002, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione 
forense presso la Corte di Appello di Roma. 
• Dal gennaio 2000 al dicembre 2001, a seguito di procedura di selezione per 
titoli ed esame, frequenta il corso di specializzazione per la preparazione alla carriera 
forense e giudiziaria presso l'Istituto per gli Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo 
Jemolo".  
• Dal novembre 1999 al novembre 2001, a seguito di procedura di selezione per 
titoli, svolge praticantato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. 
• Nell’aprile 1999, consegue il diploma di Laurea in Giurisprudenza cum laude 
presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.  
• Nel novembre 1993, s’iscrive al primo anno di Giurisprudenza presso 
l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
• Nel luglio 1992, consegue il Diploma di maturità classica con votazione 60/60 
presso il Liceo Socrate in Roma. 
 
 
POSIZIONI UNIVERSITARIE 
 
• Dal dicembre 2020: è professore associato a tempo pieno, SSD IUS/02, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, “La Sapienza” Università di Roma; 
• 2005-2020: Ricercatore a tempo pieno, SSD IUS/02, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, “La Sapienza” Università di Roma; 
• 2005 2003: Assegnista di ricerca SSD IUS/02, Facoltà di Giurisprudenza, “La 
Sapienza” Università di Roma. 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 
A. Partecipazione a progetti di ricerca ammessi al finanziamento 
 
• 2019: “The Global Fight against Cultural Terrorism, Componente del gruppo 
di ricerca (finanziamento dell’Università di Roma “La Sapienza”); 
• 2016: “La scelta del diritto applicabile ai contratti commerciali internazionali 
ad opera delle parti: tendenze e prospettive”, Responsabile scientifica del progetto e 
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organizzatrice del Convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza (finanziamento 
dell’Università di Roma “La Sapienza”)  
• 2016: “La task force italiana a tutela del patrimonio culturale nel quadro delle 
iniziative dell’UNESCO. In particolare, l’intervento militare e archeologico a 
Palmira”, Componente del gruppo di ricerca (finanziamento dell’Università di Roma 
“La Sapienza”); 
• 2015: “Autonomia negoziale, giurisdizione e diritto applicabile: tendenze e 
prospettive tra riforme interne e iniziative transnazionali”, Componente del gruppo 
di ricerca (finanziamento dell’Università di Roma “La Sapienza”); 
• 2014: “Il diritto al cognome materno: profili di diritto internazionale, di diritto 
dell’Unione europea, di diritto comparato e internazional-privatistici”, Componente 
del gruppo di ricerca (finanziamento dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
• 2012: “Il diritto dei contratti commerciali transfrontalieri alla luce delle recenti 
iniziative di armonizzazione in ambito europeo e sovranazionale”, Responsabile del 
progetto di ricerca (finanziamento dell’Università di Roma “La Sapienza”); 
• 2010: “Il diritto uniforme dei contratti commerciali internazionali nella 
giurisprudenza applicativa”, Responsabile del progetto di ricerca (finanziamento 
dell’Università di Roma “La Sapienza”); 
• 2007: “Nuovi modelli di società nel diritto comunitario e comparato, 
Componente del gruppo di ricerca (finanziamento dell’Università di Roma “La 
Sapienza”) 
• 2006: “Modelli e tendenze legislative in materia di azioni rappresentative o di 
gruppo". Componente del gruppo di ricerca (finanziamento dell’Università di 
Roma “La Sapienza”). 
 
B. Altre attività di ricerca 
 
• Dal 2005 ad oggi: Co-editor in chief (insieme a M.J. Bonell e E. Finazzi-Agrò) 
della banca dati giuridica UNILEX (http://www.unilex.info); 
• 2017:  Destinataria del finanziamento annuale individuale delle attività 
base di ricerca (FFABR); 
• 2012:  Tavolo tecnico per la riforma delle garanzie mobiliari in Italia 
presso il Ministero della Giustizia  (partecipazione nella qualità di relatore sulla 
riforma del sistema delle garanzie in Francia); 
• 2010-2009:  Componente del “Common Core Evaluating Group” (parte 
del cd. CoPECL Network of Excellence, istituito nell’ambito del VI Programma 
Quadro) (Valutazione fattuale del Draft Common Frame of Reference (DCFR), 
destinata a pubblicazione scientifica); 
• 2007:  Compilazione delle note esplicative sul diritto italiano nell’ambito 
della ricerca finalizzata all’adozione, in ambito europeo, di un progetto di Quadro 
Comune di Riferimento (responsabile della stesura delle note esplicative relative al 
Chapter 3, Sec. Formation of Contracts). 
• 2006-2005:  “The Common Core of European Private Law Project” 
(Active participant e autrice (insieme a L. Antoniolli) del Report on Italy – Set-off) 
• 2003:  Partecipazione al progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 
dal titolo “La Convenzione di Cape Town del 16 novembre 2001 relativa alle 
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garanzie internazionali su beni strumentali e il suo impatto sull'ordinamento 
giuridico italiano”. 
• 1999:  Compilazione delle note esplicative sul diritto italiano al progetto 
del diritto europeo dei contratti Responsabile della stesura delle note esplicative 
relative al Chapter 13, Set-off.  
 
 
PERIODI DI STUDIO E RICERCA ALL’ESTERO/PRESSO ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 
 
• 2019 (agosto): periodo di ricerca presso la Columbia Law School (New York) 
• 2019 (luglio): Periodo di ricerca presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’agricoltura e l’alimentazione (FAO) - Roma 
• 2005 (marzo-maggio): Borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca presso il 
Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht – Amburgo.  
• 2001 (agosto): Attività di studio e ricerca e conseguimento del Certificate of 
Advanced Study and Training in Dispute Resolution, Humboldt Universität – Berlino. 
 
 
PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI 
 
• 2014: Relatrice al Convegno internazionale “El derecho civil del tercer 
milenio” (in occasione della celebrazione del 30° anniversario dall’adozione del 
codice civile peruviano), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
• 2016: Relatrice al Convegno “Il diritto al cognome materno”, Università La 
Sapienza, Roma. 
• 2016: Intervento, nella qualità di responsabile scientifico, al Convegno “La 
scelta del diritto applicabile ai contratti commerciali internazionali ad opera delle 
parti: tendenze e prospettive”, Università La Sapienza, Roma. 
• 2020: Relatrice a Convegno “La circolazione dei prodotti agricoli nella filiera 
agroalimentare globale”, Università degli Studi di Bari (evento rinviato causa 
emergenza sanitaria). 
 
 
DIDATTICA 
 
A) Corsi universitari 
 
• 2019 ad oggi: co-titolare del corso ‘Comparative Private Law’ nel quadro del 
Corso di Studio in Studi Europei (LM 90), Curriculum Comparative and European Law, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma (6 CFU). 
• 2017-2021: titolare del corso “The Law of International Commercial 
Contracts” nel quadro del Corso di Studio in Studi Europei (LM 90), Curriculum 
Comparative and European Law, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La 
Sapienza di Roma (6 CFU). 
• 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013 e 2006-2007: docente incaricato per 
l’insegnamento del corso di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di 
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Teramo (9 CFU).  
 
B) Master universitari 
 
• Dal 2004 ad oggi: incarico di docenza nel Master di II livello in Diritto del 
commercio internazionale (International Business Law), Università La Sapienza di 
Roma (direzione scientifica: prof. A. Nigro);  
• 2018-2020: Summer School in Commercial and Company Law (in collaborazione con la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotà, Colombia), Fac. Giurisprudenza, Università degli 
Studi La Sapienza di Roma; 
• 2016-2019: incarico di docenza nel Master sul diritto dei trust negli 
ordinamenti di origine e in Italia (direzione scientifica: prof. M. Lupoi); 
• 2004-2013; 2019-: incarico di docenza nel Master di II livello in Diritto privato 
europeo, Università La Sapienza di Roma (direzione scientifica: prof. G. Alpa). 
 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 
 
• È membro del comitato editoriale della Rivista di Diritto del commercio 
internazionale (Giuffré-Lefebvre) (dal gennaio 2012). 
• È membro del comitato editoriale della Rivista Contratto e Impresa/Europa 
(Pacini Giuridica) (dal 2021). 
 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
• Membro della Commissione Ricerca di Ateneo (2020) (Macroarea F). 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 
 
• Il Contract Farming: contributo per un dialogo interdisciplinare, Jovene, Napoli 2020 
• La compensazione: profili di diritto comparato e di diritto del commercio internazionale, 
Jovene, Napoli 2009, pp. I-372. 
 
CONTRIBUTI IN VOLUME 
  
• Sui Principi Latinoamericani del Diritto dei Contratti, in Liber Amicorum Angelo 
Davì, ESI, Napoli 2019, pp. 281-302. 
• Il contratto commerciale internazionale/Cap. I: Parte generale, in Il contratto commerciale 
internazionale: Parte generale - Le garanzie - I pagamenti - I finanziamenti (con G.B. Barillà, F. 
Maimeri, F. Parrella, M. Torsello), in A. Nigro (a cura di), Fondamenti di diritto commerciale 
internazionale, Vol. 2, Pacini Editore, Pisa, 2019, pp. 11-79. 
• Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto, in A. Fabbricotti (a cura di), Il diritto 
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al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, 
comparato ed internazionale privato, Jovene, Napoli, 2017, pp. 115-146; 
• La disciplina delle «condizioni» nei Principi UNIDROIT, in Eppur si muove: The Age  of 
Uniform Law, Essays in Honour of M.J. Bonell, UNIDROIT (ed.), 2016, pp. 1593-1618. 
• Il progetto di Regolamento sul diritto comune europeo della vendita: una breve analisi 
nell’ottica dell’applicazione ai contratti tra imprese, in Persona e attività economica tra libertà e 
regola, Studi dedicati a Diego Corapi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 879-899; 
• Sales, in L. Antoniolli Deflorian - F. Fiorentini (eds.), A Factual Assessment of the 
Draft Common Frame of Reference by the Common Core Evaluating Group, Cambridge 
University Press, Cambridge (U.K.), 2010, pp. 119-141; 
• La formazione del contratto nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita 
internazionale di beni mobili, in Lezioni di diritto privato europeo (a cura di G. Alpa E G. 
Capilli, Cedam, Padova 2007, pp. 439-455; 
• La compensazione come forma anomala di garanzia nel commercio internazionale, in L. 
Tullio (a cura di), Il Protocollo aeronautico annesso alla Convenzione di Cape Town relativa alle 
garanzie internazionali su beni mobili strumentali, Cedam, Padova 2005, pp. 159-190;  
• Comment to Arts. 2:201-2:208; 2:210-2:211, in L. Antoniolli Deflorian/A. 
Veneziano (eds.), PECL and Italian law. A Commentary, Kluwer/Giuffré (2005), pp. 
110-132; 137-141. 
 
ARTICOLI IN RIVISTE 
 
• Agricoltura sostenibile e diritto uniforme: la Guida Legale 
UNIDROIT/FAO/IFAD sul Contract Farming, in Rivista di Diritto Agrario, 
n.1/2020, pp. 311-339. 
• Promoting Effectiveness and Fairness in Agricultural Production Agreements: the 
UNIDROIT/FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming, in Diritto del commercio 
internazionale, n.2/2019, pp. 257-290; 
•  Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le discriminazioni, mentre l’Italia 
resta in attesa di una riforma, in Diritti Comparati, n.3/2018, pp. 1-18; 
• Prime riflessioni sulla disciplina della compensazione nel codice francese riformato, in Diritto 
del commercio internazionale, n.3/2017, pp. 493-519; 
• Il progetto di Regolamento sul diritto comune europeo della vendita: una breve analisi 
nell’ottica dell’applicazione ai contratti tra imprese, in Contratto e impresa/Europa, 2014, pp. 
631-653; 
• Il futuro diritto europeo della vendita (CESL): reale competitore o (mero) doppione della 
Convenzione di Vienna?, in Diritto del commercio internazionale, n.4/2013, pp. 891-929. 
• Parol evidence rule e ammissibilità della prova extratestuale nei contratti scritti: qualche 
riflessione in chiave comparatistica, in Diritto del commercio internazionale, n.4/2012, pp. 
1009-1046; 
• UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Draft Common 
Frame of Reference: A Synoptical Table (con M.J. Bonell), in Uniform Law Review/Revue de 
droit uniforme, 2009, pp. 437-554; 
• Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali e un (progetto) di Quadro 
Comune di Riferimento: una tavola sinottica (con E. Di Meo), in Diritto del commercio 
internazionale, 2009, pp. 207- 349;  
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• UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Principles of European
Contract Law: A Synoptical Table (con M.J. Bonell), in Uniform Law Review/Revue de droit
uniforme, n.2-2004, pp. 315 – 396;
• La compensazione nei Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali e nei
Principi di Diritto Europeo dei Contratti: un primo confronto, in Diritto del commercio
internazionale, n. 4-2002, pp. 1-24;

COMMENTI E RASSEGNE 

• Status dell’acquirente, denuncia di non conformità del bene e onere della prova nelle vendite
al consumo, in (a cura di G. Alpa), Orientamenti della Corte di Giustizia UE in materia di
tutela del consumatore, Cedam, 2016 pp. 94-101;
• Exclusion of CISG, Battle of Forms and Incorporation of Standard Terms according to a
recent decision by the U.S. District Court, Western District of Pennsylvania, in Diritto del
commercio internazionale, n. 4/2015, pp. 1067-1093;
• La competenza giurisdizionale nei contratti per la fornitura di beni da fabbricare o produrre
e nella vendita con trasporto: a proposito di una recente pronuncia della Corte di giustizia europea,
in Diritto del commercio internazionale, n. 3/2010, pp. 645-676;
• Rassegna giurisprudenziale in tema di vendita internazionale (con V.M. Donini), in
Diritto del commercio internazionale, n. 2/2010, pp. 129-156;
• L’applicazione dei Principi UNIDROIT en voie directe alla luce di un recente lodo della
Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, in Diritto del commercio
internazionale, n. 2/2004, pp. 483-507;
• Rassegna giurisprudenziale sui Principi UNIDROIT dei contratti commerciali
internazionali (con M.J. Bonell), in Diritto del commercio internazionale, n.1/2004, pp. 161-
186;
• Tribunale di Busto Arsizio, 13 dicembre 2001: un esempio di applicazione del favor
contractus quale principio ispiratore del sistema rimediale della Convenzione di Vienna sulla
vendita internazionale di beni mobili, in Diritto del commercio internazionale, n.4/2003, pp.
865– 882;
• Rassegna giurisprudenziale sui Principi UNIDROIT dei contratti commerciali
internazionali (con M.J. Bonell), in Diritto del commercio internazionale, n.2/2002, pp. 443-
461;
• Cass. Civ. Sez. Un., 16 novembre 1999, n.775. Compensazione e connessione tra
obbligazioni: profili comparatistici, in Europa e diritto privato, n.4/2001, pp. 985-1004.

RECENSIONI 

Recensione a “A. Janssen/O. Meyer, CISG Methodology”, Sellier, European Law 
Publ., 2009, in Uniform Law Review/Revue de droit uniforme, n.1/2-2009, pp. 417-420. 

TRADUZIONI 

• Traduzione in lingua italiana (con A. Veneziano e S. Chiavaroli) della
“Convention on International Interests in Mobile Equipment” in L. Tullio (a cura
di) “Il Protocollo aeronautico annesso alla Convenzione di Cape Town relativa alle
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garanzie internazionali su beni mobili strumentali”, Cedam, Padova 2005, pp. 319-
358;  
• Traduzione in lingua italiana (con A. Veneziano) del Protocollo Aeronautico
relativo alla “Convention on International Interests in Mobile Equipment”, in L.
Tullio (a cura di), “Il Protocollo aeronautico annesso alla Convenzione di Cape
Town relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali”, Cedam,
Padova 2005, pp. 360-385;
• Collaborazione alla traduzione in lingua italiana dei Principi Unidroit dei
Contratti Commerciali Internazionali 2010 (Unidroit-Giuffrè, Roma-Milano, 2011);
• Collaborazione alla traduzione in lingua italiana dei Principi Unidroit dei
Contratti Commerciali Internazionali 2004 (Unidroit-Giuffrè, Roma-Milano, 2004).


