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Posizione attuale
Dal 2016- Professore Associato di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre

Incarichi precedenti
Dal 2005 al 2015 Ricercatrice presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre
nel Settore scientifico disciplinare IUS02 “Diritto privato comparato” in seguito a procedura di
valutazione comparativa; confermata in ruolo nel luglio 2008

Studi e formazione
2013- Abilitazione scientifica nazionale per la II fascia (professore associato) nel Settore scientifico
disciplinare IUS02 Diritto privato comparato (tornata I ASN 2012)
2005- Dottore di ricerca in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali presso l’Università degli
Studi di Verona - Facoltà di Giurisprudenza (XVII° ciclo)
Tesi di dottorato dal titolo “Le obbligazioni pecuniarie nel diritto privato europeo”
2005- Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma- iscritta
all’ordine degli Avvocati di Roma dal 15-12-2005
2001- Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre- voto 110/110 cum laude
Tesi di Laurea in Diritto privato comparato dal titolo “Diritti fondamentali e tecniche
interpretative delle Corti supreme”

Affiliazioni e altre attività scientifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Membro dell’Associazione italiana di diritto comparato (AIDC) e dell’European Law Institute
(ELI)
Membro del Collegio Docenti della Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarelli” Sezione
Diritto europeo su base storico comparatistica
Membro del "Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo della banca e della finanza:
Paolo Ferro Luzzi"
Membro del Centro internazionale di ricerca ‘Diritto e globalizzazione’- Università Roma Tre
Membro del Comitato editoriale della Rivista Osservatorio del diritto civile e commerciale edita da Il
Mulino
Membro del Comitato scientifico della Collana Studies in Law and Social Sciences edita dalla Roma
TrE-Press
Membro del Comitato scientifico della Collana CLAro edita dalla Roma TrE-Press
Membro del Board of Editors della Rivista Roma Tre Law Review

Attività accademica
Docenze (principali):
Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre (2002-2020)
• Titolare per affidamento del corso “Private Comparative Law” (dall’A.A. 2011-2012)
• Titolare per affidamento del corso di “Sistemi giuridici comparati” (canale E-O) (dall’A.A.
2016-2017)
• Docenze nel corso di “Private Comparative Law”, titolare Prof. V. Zeno-Zencovich (20062011)
• Docente nel Master di II livello in Diritto europeo (2003-2006)
• Docente nel Master di II livello in Contratti e diritto europeo (2006-2007)
Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft- European Master Programme in Law
and Economics
• Professore a contratto del corso “Introduction to the law” nell’EMLE (2007-2016)
Nova Southeastern University- Shepard Broad Law Center (Fort Lauderdale, Florida)
• Visiting Professor- “Selected Topics in Italian Law”; “Comparative studies on the Judiciary”
(2011 e 2020)
Scuola Superiore della Magistratura- sede di Napoli
• Relatrice esperta per i corsi “Il diritto inglese”; “Il diritto dell’Unione europea e della CEDU”
(2015-2019)
Università di Roma La Sapienza – Facoltà di giurisprudenza
• Docente nel Master di II livello in “Global Regulation of Markets” (2011, 2013, 2014)
Universitè Paris VII
• Docente in inglese e francese di un ciclo di lezioni all’interno del “Master sur les Langues de
Specialitè”, e dei corsi di “Traduction Juridique et Droit” (2011)
Scuola Superiore dell’Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
• Docente nel corso “English for Italian Lawyers” (2009-2011; 2016-2017)
Consiglio Superiore della Magistratura- European Judicial Training Network
• Docente e relatrice all’interno del progetto “Judicial cooperation in civil matters: European legal
systems and language; study for a common vocabulary and language” (2010; 2012)
Università Cattolica Pázmány Péter- Budapest
• Docente nel modulo di “Sistemi di common law” nel corso di laurea magistrale “Ius civile
nell’Europa comune: fondamenti storici e prospettive di integrazione giuridica” (2005; 2007)
Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Scienze politiche
• Docente nel corso di “Diritto privato europeo” titolare Prof.ssa E. Poddighe (2005-2006)
The Dickinson School of Law, Pennsylvania State University, Rome-Florence Summer School
• Docente del corso “European Environmental Law” (2002-2004)
Altre attività accademiche
• Membro della Giunta del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Roma Tre dal 2013 al
2019
• Referente (Focal Point) per l’Università Roma Tre del Progetto dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni “Mentorship in Italian Universities” nel 2018-2019
• Coordinatore per la Mobilità internazionale presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università Roma Tre

Partecipazioni a gruppi di ricerca e progetti di ricerca
• GRERCA- Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et les Assurances –
partecipante dal 2013
• MIUR-DAAD Joint Mobility Program “Contract Governance in the European Private Law
Perspective”- coordinatori Prof. Dr. Dr. (h.c.) Reiner Schulze e Prof. Pietro Sirena- membro del
progetto di ricerca
• PRIN 2008 “Le forme di riparazione di eventi storici: responsabilità civile e sistemi indennitaripartecipante- coordinatore Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich- partecipante all’Unità di ricerca
• PRIN 2005 “La ‘promozione delle vendite’” - coordinatore Prof. Aldo Berlinguer- partecipante
all’Unità di Ricerca

Attività di ricerca e studi presso università ed istituti di ricerca (principali):
• Max-Plank-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht- Hamburg (2006,
2007, 2009, 2010, 2019)- con Stipendium del Max Planck Gesellschaft conferito per un
soggiorno di 2 mesi nel 2009
• Institute of Advanced Legal Studies- University of London (2007)
• Yale Law School- Yale University - Fulbright Scholarship, categoria Visiting Graduate Student,
conferita dalla Commissione per gli Scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti per un soggiorno
di 5 mesi (2004)
• Institut für Ausländisches und Internationales Privat-und Wirtschaftsrecht, RuprechtKarls-Universität Heidelberg- Heidelberg (2002, 2003)
• Istituto Universitario Europeo- Fiesole, corso della Academy of European Law, XVth
Session on the Law of the EU (2004)

Lingue

Inglese (ottimo); Francese (ottimo); Tedesco (discreto); Portoghese (buono); Spagnolo (discreto)

Pubblicazioni
Libri
•
•

The Integration of European Financial Markets: The regulation of monetary obligations, UT Austin Studies
in Foreign and Transnational Law, Routledge, 2010
Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, curatela con
Giacomo Rojas Elgueta, Roma TrE-Press, 2014

Articoli in riviste scientifiche
• “Framing Duties of Responsible Credit Policies in EU Law”, in Osservatorio del diritto civile e
commerciale, 2/2019, pp.471-498
• “Private Law as Restorative Justice: Notes on its Use from Historical Wrongs to Human Rights
Litigation”, in Roma Tre Law Review, 2/2019, pp. 110-126
• “Finché exit non ci separi. Conseguenze giuridiche di un’ipotetica uscita dall’euro” in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 1/2016, pp. 237-258

• “The indirect effects on domestic law of the European legislation on payment systems” in
European Review of Private Law, n. 6/2015, pp. 945-957
• “Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei Bitcoin” in Diritto
dell’informazione e dell’informatica, n. 3/2015, pp. 443-456
• “Attività d’impresa e istituzioni religiose: il tema della self-governance nella recente giurisprudenza
della Corte suprema degli Stati Uniti” in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni, 2/2013, pp. 171-188
• “L’assicurabilità dei rischi da catastrofe”, co-autore Vincenzo Zeno-Zencovich, in Rivista di
diritto privato, 3/2013, pp.337-354
•

“Unjust Enrichment in Recent so-called ‘Human Rights Litigation” in Osservatorio del diritto civile
e commerciale, 1/2012, pp. 159-171

• “Verso una lex mercatoria finanziaria? Analisi delle fonti alla base del processo di integrazione dei
mercati finanziari europei”, in Rivista critica del diritto privato, 3/2010, pp.473-497
• “Chi produrrà rifiuti paga: il principio ‘chi inquina paga’ ed i criteri di tassazione sui rifiuti
urbani. Nota a Corte giust. CE 16 luglio 2009, caso Futura Immobiliare” in Europa e diritto privato,
1/2010, pp. 285-292
• “European Union Law as a Legal System in a Comparative Perspective”, co-autore Vincenzo
Zeno-Zencovich, in European Business Law Review, 2/2008, vol.19, pp. 243-265
• “Responsabilità dei genitori ex art.2048 c.c.: la conferma di una sempre difficile prova
liberatoria. Nota a Cass. civ. 8 febbraio 2005 n. 2518” in La responsabilità civile n.6/2007, pp.514520
• “Reflections on Trends and Evolutions in the Law of Monetary Obligations in European
Private Law” in European Business Law Review, 3/2007, vol.18, pp.443-475
• “Vendita internazionale dei beni mobili e saggio degli interessi: la disciplina tra diritto uniforme
convenzionale e legge nazionale. Nota di commento a Trib. Padova 31 marzo 2004” in La nuova
giurisprudenza civile commentata, I, n.1/2005, pp.170-182
• “From Rome to Nice: a Historical Profile of the Evolution of European Environmental Law”,
co-autore Vincenzo Zeno-Zencovich, in Penn State Environmental Law Review, vol.12/2004,
pp.219-240
• “Il Decreto Legislativo n.231 del 2002 di attuazione della Diretiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” in Contratto e impresa/Europa,
2/2003, pp.1029-1053
Capitoli in volumi
• “Les faits générateurs de responsabilité dans les projets français et belge : faute ou risque? Point
de vue de droit italien”, in La réforme du droit de la responsabilité en France et en Belgique. Regards croisés
et aspects de droit comparé, a cura di B.Dubuisson. Bruxelles, Larcier, 2020, pp..309-318
• “Les préjudices ecologiques. Rapport italien”, in La responsabilité environnementale, a cura di P.
Jourdain, Paris 2018, pp.193-197
• “Banking Union and European Perspectives on Resolution” in Le traitement des difficultés des
établissements bancaires et institutitions financières. Approche croisée, Actualités de droit de l’Entreprise,
Collection dirigée par J. Raynard, Lexis-Nexis, 2017, pp.21-44

• "La nature de la responsabilité. Rapport italien" e "Les préjudices réparables. Rapport italien",
in La resposabilité liée aux activités juridiques, a cura di S. Porchy-Simon e O. Gout, Bruylant, 2017,
pp. 45-49 e 161-163
• “Regulation of Payments after the PSD: Is there still a Role for Domestic Law?” in Money,
Payment Systems and the European Union: The Regulatory Challenges of Governance, a cura di G.
Gimigliano, Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp.39-57
• “La responsabilité des constructeurs. Rapport italien” e “L’immeuble, source de dommages
environnementaux et sanitaires. Rapport italien”, in L’immeuble et la responsabilité” a cura di F.
Leduc e P. Pierre, Bruylant, 2016, pp.89-94 e pp. 477- 482
• “Bit by Bit: Assessing the Legal Nature of Virtual Currencies” in Bitcoin and Mobile Payments.
Constructing a European Union Framework, a cura di G. Gimigliano, Palgrave Macmillan, 2016,
pp.55-71
• “Les assurances de responsabilité et la composition amiable. Rapport italien”, in La socialisation
de la réparation: fonds d'indemnisation et assurances, a cura di E. Savaux, Bruylant, 2015, pp. 373-381
• “Risarcire i torti del passato: il tramonto di un modello transeunte?” in Leggi razziali.
Passato/presente, a cura di Giorgio Resta, Vincenzo Zeno-Zencovich, Roma TrE-Press, 2015,
pp.183-194
• “Privatizzazione dei contenziosi e risarcimento per illeciti storici. Il caso della Holocaust
Litigation” in Riparare risarcire ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi, a cura di G. Resta e V. ZenoZencovich, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 155-172
• “La moneta”, in Diritto Civile diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Vol. III, tomo I, Obbligazioni.
Il rapporto obbligatorio, Giuffrè 2009, pp.402-409
• “The constitutional basis of a European private law”, co-autore Vincenzo Zeno-Zencovich, in
Towards a European Civil Code, 3ªed., a cura di E.H.Hondius, A.S.Hartkamp, M.W. Hesselink,
Kluwer Law International, 2004, pp.205-214

Interventi a convegni (principali)
• 6 Dicembre 2019, Fiesole, European University Institute, EU Financial and Monetary Law
Working Group, “Framing Duties of ‘Responsible Credit’ in EU Law”
• 11 Giugno 2019, Londra, Birkbeck University of London, “Communications Technologies on
Trial: Social and Financial Exclusion” panel-round table
• 13 Dicembre 2018, Siena, EUMOL Winter School on “Money as a Means of Community
Belonging”, relazione su “The nominalistic principle as the lien between public and private
dimension of money”
• 7-8 December 2018, Bruxelles, “La réforme du droit de la responsabilité en France et en
Belgique. Regards croisés et aspects de droit compare” - Groupe de Recherche Européen sur la
Responsabilité Civile et les Assurances, Université Saint-Louis Bruxelles- Rapporto italiano su
« Les conditions de la responsabilité : les faits générateurs de responsabilité : faute ou risque ? »
• 29-30 Novembre 2018, Groningen- “Blockchain, Public Trust, Law and Governance
Conference”, University of Groningen, relazione su “Legal and Regulatory Challenges of DLTs
and Blockchain”

• 25 Febbraio 2018, Parigi- Symposium “Les traitement des difficultés des établissments
bancaires et institutions financières. Approche croisée”, relazione dal titolo “Banking Union
and European Perspectives on Resolution”
• 12 Gennaio 2018- École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, “Les ‘infrastuctures’
juridiques de l’economie: histoires et théories”- relazione dal titolo “La monnaie”
• 29-30 Settembre 2017- Poitiers- “La responsabilité extra-contractuelle”- 15èmes Journées
Poitiers-Roma Tre- relazione dal titolo “La responsabilité extra-contractuelle dans le domaine
bancaire. Quelques reflexions de droit compare.”
• 15-16 settembre 2017- Parigi- “La responsabilité environnementale”, Université Paris 1, Groupe
de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et les Assurances, relazione su “Les
préjudices écologiques”
• 22-24 ottobre 2015- Siena- “The Europeanisation of the Payment System”- Università di Siena,
relazione dal titolo “Reflections on the Legal Nature of Bitcoins”
• 18-19 settembre 2015- Tours- “L’immeuble et la responsabilité”- relazione su “La responsabilité
des constructeurs”, e “L’immeuble, source de dommages environnmentaux ou sanitaires”
• 21 maggio 2015- “Bitcoin: natura giuridica, profili economici, rischi, opportunità”- relazione dal
titolo “Profili giuridici del Bitcoin”, ISIMM, Istituto per lo Studio dell’Innovazione Media
Economia Società Istituzioni, Roma
• 27 aprile 2015- “Cina, Israele, tradizione romanistica: un confronto sul valore della buona fede”
- relazione su “La buona fede nel diritto israeliano” - NCTM, Roma
• 23-24 ottobre 2014- Siena- “Building up a EU-based payment system. Learning from the past to
address the challenges ahead” - Università di Siena, relazione dal titolo “The indirect effects on
domestic rules of the integration of European payment systems”
• 19-20 settembre 2014- Lione- “La responsabilité liée aux activités juridiques: étude de droit
comparé”- Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et les Assurances,
relazioni dal titolo “La nature de la responsabilité liée aux activité juridiques” e “Les préjudices
réparables dans le cadre de la responsabilité liée aux activités juridiques”
• 13-14 dicembre 2013- Poitiers “La socialisation de la réparation: fonds d’indeminsation et
assurances”- Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et les Assurances,
relazione dal titolo “ Les assurances de responsabilité: étendue des garanties et mise en oeuvre
amiable”
• 10 dicembre 2013- Roma- “A 75 anni dalle leggi razziali: nuove indagini per il passato, ancora
lezioni per il futuro”- Università degli Studi Roma Tre, relazione dal titolo “La responsabilità
civile da illecito “storico”: un modello per il futuro?”
• 21 gennaio 2011- Roma- “Le ferite della storia e il diritto riparatore”- Università degli Studi
Roma Tre, relazione dal titolo “L’Holocaust litigation”
• 23-24 giugno 2011- Haifa- “Rights and Remedies in the Law of Obligations” - University of
Haifa School of Law, relazione dal titolo “Notion and use of unjust enrichment in recent socalled Human rights litigation’”
• 28-29 maggio 2010- Catania/Enna: “Privato, pubblico, globale nelle prospettive del diritto
comparato” II Colloquio biennale dei giovani comparatisti, Associazione italiana di diritto
comparato, relazione dal titolo “Verso una nuova lex mercatoria finanziaria? Analisi delle fonti
alla base del processo di integrazione dei mercati finanziari europei”

