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CURRICULUM VITAE 

 
Francesca Leonardi è nata ad Albano Laziale nel 1982, ha conseguito la maturità 

classica. 

E’ Ricercatore a tempo determinato (ai sensi art. 24, comma 3, lett. b l. 30 dicembre 

2010, n. 240) presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento 

di Diritto Privato – Settore Scientifico Disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale). 

Nella stessa Università: i) è stata Assegnista di Ricerca, Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/04; ii) ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Tutela 

giurisdizionale dei Diritti, Imprese ed Amministrazioni”, con tesi su “Le omissioni 

ingannevoli nelle pratiche commerciali fra professionisti e consumatori”; iii) ha 

ottenuto il Diploma di Specializzazione per le professioni legali presso la SSPL; iv) si 

è laureata con lode (110/110 e lode) in Giurisprudenza il 7 luglio 2006 e 

successivamente è stata Premiata per merito (Premio di Laurea “Sebastiano e Rita 

Raeli”). 

 

Ha il titolo di Cultore della materia nelle seguenti discipline: diritto commerciale, 

diritto agrario. 

E’ componente di commissioni di esame relative agli insegnamenti di diritto 

commerciale tenuti dai Professori del Dipartimento di diritto privato dell’Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

Ha conseguito l’abilitazione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma nel 2009 

(attualmente non iscritta nell’Albo Forense) ed ha svolto il tirocinio professionale 

presso l’Avvocatura del Comune di Roma. 

Ha avuto una Nomina Rettorale di Esperto per individuare appositi standard di 

qualità - inerenti al percorso formativo del Corso di Laurea in Infermieristica - relativi 

a Percorsi Certificativi di Competenze Aggiuntive - PCCA (con Decreto Rettorale di 

nomina del Gruppo di Lavoro di Esperti n. 1937/2013 Prot. n. 0018711/2013). 

 

 

Ha avuto incarichi di insegnamento: 
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a) nel Corso di Formazione in “Tutela della Salute pubblica” riferito ai NAS 

dell’Arma dei Carabinieri per l’insegnamento di Sicurezza Farmaceutica per l’anno 

2018. Nel medesimo Corso di Formazione in “Tutela della Salute pubblica” riferito ai 

NAS dell’Arma dei Carabinieri ha svolto cicli di lezioni anche nell’a.a. 2016/2017;  

b) in qualità di docente aggiunto nell’ambito del corso di Diritto Commerciale 

avanzato, presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri (“Salvo 

D’Acquisto”) di Velletri, nell’anno 2016;  

c) presso la Scuola IaD dell’Università di Roma “Tor Vergata” per i Corsi a distanza 

di “Tutela giuridica dell’impresa turistico alberghiera”  e di “Regolazione pubblica 

dell’impresa turistico alberghiera” dal 2013 al 2017. 

 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni (anche di carattere internazionale), 

ad incontri di studio e ha tenuto lezioni nell’ambito di Master Universitari di II 

livello.  

 

E’ autore dei seguenti scritti giuridici: 

1. Posizioni dominanti ai margini della disciplina antitrust, in Studium Iuris, 

2009; 

2. La pasta alimentare cinese “Longkou Fen Si”. La  conquista dell’IGP in 

Europa ed il contesto internazionale, in Treccani.it, 2010 e in Giurisprudenza 

agraria alimentare e dell’ambiente, 2010; 

3. La clausola generale di buona fede e correttezza nel diritto commerciale, in 

Studium Iuris, 2011; 

4. Note in tema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nell’art. 37 

bis cod. consumo, in dircomm.it, il diritto commerciale d’oggi, 2012; 

5. Tecniche di coordinamento fra Autorità indipendenti e pratiche commerciali 

scorrette, in I battelli del Reno. Rivista on line di diritto ed economia 

dell’impresa, 2013; 

6. Asti “DOCG”: nome geografico ed esclusione del territorio indicato nella 

denominazione, nota a Tar Lazio, Roma, II ter, 18 febbraio 2013, n. 1773, in 

Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2013; 

7. Le pratiche commerciali scorrette nel settore alimentare ed il ruolo della 

diligenza professionale, Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e 

dell’ambiente, 2013; 
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8. Claims nutrizionali: profili di azione ed omissione e buona fede del 

comportamento imprenditoriale, nota a Tar Lazio, Roma, I, 4 luglio 2013, n. 

6596, in  Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2013; 

9. La comparazione nella etichettatura dei prodotti alimentari, in Diritto e 

Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2014; 

10. La continuità dell’impresa (riflessioni sul tema), Texmat , 2015; 

11. Impresa agricola e fundraising, in AA.VV., Ambiente, energia, 

alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile 

(Environment, Energy, Food. Comparative legal models for sustainable 

development), a cura di Ginevra Cerrina Feroni, Tommaso Edoardo Frosini, 

Luca Mezzetti, Pier Luigi Petrillo, Vol I, Tomo II, Edizioni Cesifin, 2016. 

12. Sostegno e “immagine” nel progetto di riforma delle procedure concorsuali, 

in I Battelli del Reno. Rivista on line di diritto ed economia dell’impresa, 

2016 

 

 

 

 

        Francesca Leonardi  


