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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Stefania Gentile

ESPERIENZE
LAVORATIVE IN CORSO

Collaborazione a contratto
           

Periodo di tempo                                   
Febbraio 2013 - Oggi 

Organismo                                            Consiglio Nazionale Forense (CNF) presso il Ministero della Giustizia

Impiego
Consulenza presso l’Ufficio studi CNF che si avvale del supporto di dottori di ricerca in 
specifiche aree di competenza 

Mansioni                                           
                                                                 Con riguardo alla funzione  giurisdizionale del C.N.F., che si realizza nel giudicare sui ricorsi 

proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di 
reclami elettorali, l’Ufficio studi cura costantemente le ricerche giurisprudenziali in relazione ai 
singoli ricorsi in trattazione alle udienze mensili tenute in sede giurisdizionale. Con riferimento alla 
funzione consultiva sui progetti di legge e di regolamento riguardanti - direttamente e 
indirettamente - la professione forense, il Consiglio si avvale della competenza specifica dei 
componenti l’Ufficio studi per tutti gli atti di preparazione e di attuazione legislativa sottoposti 
all’attenzione del C.N.F. anche in vista di eventuali audizioni in sede parlamentare. Tale attività 
dell’Ufficio studi si esplica attraverso specifiche ricerche normative e giurisprudenziali sulle 
questioni oggetto dei diversi provvedimenti e si traduce a seconda dei casi in specifici pareri, note 
di lettura e osservazioni. In via permanente, l’Ufficio studi svolge azione di monitoraggio 
dell'attività parlamentare e di governo, predisponendo, con cadenza settimanale, una apposita 
informativa sullo stato dei lavori parlamentari e delle novità legislative con riferimento ai 
provvedimenti di interesse per la professione. In questo contesto, predispone dossier di 
approfondimento che vengono pubblicati nel sito istituzionale del C.N.F. Per favorire la efficiente 
organizzazione dell’attività di studio delle Commissioni permanenti e dei Gruppi di lavoro interni al 
C.N.F.,  i componenti dell’Ufficio studi seguono in funzione di segretario i lavori della 
Commissione consultiva,  della Commissione per il codice deontologico, della Commissione per 
la riforma del codice civile e di procedura civile, della Commissione per lo studio della mediazione 
e della conciliazione, della Commissione parametri e del Gruppo di Lavoro in materia di 
antiriciclaggio. L’Ufficio studi svolge altresì attività preparatoria e di studio, documentazione e 
consulenza finalizzata a fornire gli elementi di fatto e di diritto, di dottrina e giurisprudenza a 
beneficio dei Consiglieri in occasione della loro partecipazione ad eventi quali: seminari, tavole 



rotonde e convegni nonché, ai costanti incontri del C.N.F. con i Consigli dell’Ordine degli 
Avvocati. Inoltre, l’Ufficio studi assiste il Consiglio durante le sedute amministrative ordinarie e 
straordinarie sostenendo anche l’attività preparatoria dei documenti relativi agli argomenti in 
discussione all’Ordine del giorno e, ove richiesto, redigendo il verbale di seduta. Predispone note 
di sintesi sui ricorsi notificati al C.N.F.  al fine di supportare il plenum nella valutazione della 
eventuale partecipazione al giudizio; supporta l’Ufficio stampa nella comunicazione pubblica, 
anche attraverso il sito internet. Cura la pubblicazione della rivista trimestrale Rassegna Forense 
assistendo il direttore della rivista e fornendo la produzione di contributi scientifici, curando in 
particolare le attività redazionali della rivista stessa. L’Ufficio studi cura infine l’attività di supporto 
alla Commissione consultiva nella trattazione dei numerosi quesiti pervenuti dai Consigli degli 
Ordini in relazione a problemi di interpretazione della nuova legge di riforma della professione 
forense; un particolare supporto viene fornito al Consiglio e ai Gruppi di lavoro istituiti in seno ad 
esso per la redazione delle bozze dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge. 

Collaborazione a contratto

Periodo di tempo
Società                                                   

Gennaio  2006 - Oggi
Radio Televisione Italiana S.p.A. (RAI)

Impiego

Consulenza per la trasmissione televisiva “Un giorno in Pretura” - RAI 3 - di contenuto 
informativo/giudiziario, in qualità di esperta della trasmissione

Mansioni
Collaborazione tecnica/giuridica con il responsabile del programma  nell’esame e valutazione 
dei  processi penali pendenti presso i Tribunale e le Corti di Assise, al fine di individuare le 
situazioni di maggiore interesse sia sotto il profilo della peculiarità dei capi di imputazione che in 
merito all’attenzione che i processi stessi possono suscitare nell’opinione pubblica. 
Collaborazione tecnica/giuridica con il responsabile del programma nell’analisi della 
documentazione e delle  fasi processuali, con particolare attenzione al dibattimento e, in fase di 
discussione, alla requisitoria del P.M. e alle arringhe degli avvocati, sintetizzando e 
semplificando il materiale esaminato per proporlo, in termini  più comprensibili, in sede di 
trasmissione televisiva. Attività di interazione, nel corso dei processi, con Giudici, P.M., difesa e 
parti civili, per motivi di opportunità  e per curare gli interessi della redazione. Ricerca di 
materiale editoriale/multimediale utile per la ricostruzione dei processi seguiti. 

ESPERIENZE
LAVORATIVE PRECEDENTI

Consulenza

Periodo di tempo Maggio 2011 - Dicembre 2011 

Società ITALFONDIARIO SpA Fortress Group

Impiego Due Diligence immobiliare

Mansioni Attività di reporting informativo al fine dell’acquisizione di portafogli di crediti

Consulenza

Periodo di tempo Giugno  2012 - Novembre 2012

Società ACQUAMARCIA SpA

Impiego Due Diligence immobiliare

Mansioni Attività di reporting informativo della società



STAGE/TIROCINIO 
POST UNIVERITARIO

Tirocinante presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico- Direzione 
generale Mercato, Concorrenza, 
Consumatore, Vigilanza e Normativa 
tecnica del Ministero, Divisione XI –
Politiche e normativa per i 
consumatori

Periodo di tempo

Mansioni                                                  

Giugno 2009 - Dicembre 2009

  Proposta ed elaborazione della normativa in materia di tutela del consumatore, esame  
emendamenti parlamentari in materia di diritto del consumo e tutela dei consumatori; 
Recepimento direttive comunitarie. Attività connesse al Codice del Consumo, trattazione di 
problematiche inerenti gli interessi economici e i diritti dei consumatori, formulazione di pareri in 
merito a richieste di consumatori/associazioni in relazione all’applicazione/interpretazione Codice 
del Consumo-D.lgs. 206/2005. Tenuta dell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti e gestione dei relativi procedimenti amministrativi. Formulazione di osservazioni in 
relazione a domande di pronuncia pregiudiziale.

ATTIVITA’ SCENTIFICA 

Collaborazioni    
universitarie                                  
                                                      Cultore della materia in Diritto Privato e Diritto Civile Università degli Studi di Roma La Sapienza
                                                                 Facoltà di Giurisprudenza
                                                              

Docenze 
Corsi
Universitari                                   
                                                       Docenze Corso di Istituzioni di Diritto Privato - cattedra di Istituzioni di Diritto privato Professor

Guido Alpa, ottobre-dicembre 2013, Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di 
Giurisprudenza. 

                                                                     
                                                                     Corso di recupero di Diritto Civile I - Laurea Tutoring Professor Guido Alpa, 2013 (vincitrice 

bando di concorso), Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza -
Responsabilità civile

                                                                     
                                                                     Corso di recupero di Diritto Civile I - Laurea Tutoring Professor Guido Alpa, 2012 (vincitrice 

bando di concorso), Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza -
Responsabilità civile

                                                                     Corso di recupero di Diritto Civile I - Laurea Tutoring Professor Guido Alpa, 2011 (vincitrice 
bando di concorso), Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza -
Responsabilità civile

                                                                     Docenza all’interno del corso di Diritto Comparato - Professor Domenico Benincasa - Luiss 
Guido Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza, aprile 2013.

                                                                 Draft Common Frame reference



                                                                     Seminari all’interno del corso di Diritto Civile - cattedra di Diritto Civile, Professor Guido Alpa, 
a.a. 2011-2012, Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza -

                                                                 Danno non patrimoniale

                                                                     Docenza On Line Corso di formazione professionale per avvocati, settembre 2011, RB 
CONSULTING

                                                                 Obblighi precontrattuali di informazione

Tutoraggio                                                   
                                                                     Master Diritto Privato Europeo diretto dal Professor Guido Alpa, a.a. 2008/2010, Università 

degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza -

                                                                     Seminari di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Civile, cattedra del Professor Guido Alpa, a.a. 
2008/2009, Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza -

Pubblicazioni                          
                                                                  Saggi: 
                                                                     “La garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo”, in I Contratti del 

Consumatore, Alpa (a cura di), Giuffré, 2014; 
                                                                     “I rimedi in caso di violazione dei diritti fondamentali” (estratto tesi dottorato), in Corriere 

Giuridico, 12-2013; 
                                                                     “I percorsi formativi per la specializzazione dell’avvocato: una valida alternativa all’esperienza”, 

in Giustizia Civile on line.

                                                                     Recensioni: “Il diritto europeo nel dialogo delle Corti”, Cosio e Foglia (a cura di), in Rassegna 
Forense, 2-2014.

                                                                     Altre forme di collaborazione: Contributo nella redazione del Codice commentato Egea, Alpa 
(a cura di), 2014 (artt. 810/831 c.c.); Aggiornamento Voce Enc. Treccani On Line “Diritti 
Soggettivi”.

ISTRUZIONE

Università degli Studi di 

Macerata- Facoltà di 
Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma 
La Sapienza - Facoltà di 
Giurisprudenza

Liceo Ginnasio Turriziani,                     
Frosinone                     

            
            Dottore di Ricerca in Diritto Privato Comparato e Diritto Privato dell’Unione Europea (vincitrice 

di borsa di studio); Tesi di Dottorato “I rimedi in caso di violazione dei Diritti Fondamentali” 

            Laurea Specialistica in Giurisprudenza; Tesi in Diritto Civile, Prof. Guido Alpa  “Gli obblighi 
precontrattuali d’informazione”

            

           Maturità classica 



LINGUE

INGLESE

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di lettura                Buono

Capacità di espressione orale                Scolastico 

Certificazioni

Corso all’estero

Esame universitario Inglese I
British Council (livello pre-intermedio)
Certificate of Attendance-Temple University Beasley School of Law
International House, Londra

FRANCESE

Livello scolastico

Certificazioni                                 Esame universitario Francese I, Francese II

CONOSCENZE 
INFORMATICHE

Buona conoscenza del 
Pacchetto Office ed equivalenti
Buon utilizzo dei softwares: 
Access, Word, Excel, Power 
Point, Explorer, Outlook.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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Scuola di DOTTORATO, Università degli Studi di Macerata, (2010-2011-2012)

Si indica, di seguito, l’attività didattica seguita durante il corso triennale di Dottorato in Diritto privato europeo e Diritto privato 
Comparato, Prof. Calzolaio, Prof. Moccia

- Lezioni scuola dottorale, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza Istituto di Diritto Comparato-Primo Semestre 
2010 (gennaio/giugno):

1. I contratti “immorali” , Prof. VINCENZO ZENO-ZENCOVICH, Febbraio 2010
2. Le unioni tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti: questioni di diritti e di federalismo, Prof.ssa VITTORIA BARSOTTI, 
Marzo 2010
3. The Lessons of Schiavo: Towards Legal Reform for Law and End-of-Life Decision making, Prof. CARTER SNEAD, Marzo 2010
4. Verso un diritto mondiale dei contratti, Prof. MICHAEL JOACHIM BONELL, Aprile 2010
5. II° colloquio biennale dei giovani comparatisti Università di Catania e di Enna, Maggio 2010

- Lezioni scuola dottorale, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza Istituto di Diritto Comparato-Primo Semestre 
2011 (gennaio/giugno):

1. La costruzione delle tradizioni giuridiche nella comparazione, Prof. GIOVANNI MARINI, Febbraio 2011
2. Corso di eccellenza sui diritti universali e il pluralismo dei sistemi giuridici, Prof. PAOLO CARROZZA, Marzo 2011
3. Circolazione dei modelli: danni punitivi e class action, Prof. Giulio Ponzanelli, Maggio 2011
4. XXI Colloquio biennale dell’Associazione biennale di diritto comparato, Venezia 9-11 giugno 2011

- Lezioni scuola dottorale, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza Istituto di Diritto Comparato-Primo Semestre 
2012 (gennaio/giugno):

1. International Commercial Arbitration, Prof. Gabriel Moens, Aprile 2012

- Periodo di studio all’estero- Londra, Institute of Advanced Legal Studies, Giugno/Agosto 2010

Partecipazione  a convegni, seminari, corsi giuridici

Si indicano di seguito i convegni, i seminari, i corsi giuridici ai quali ho partecipato dal 2008 al 2013 (non è presente l’aggiornamento 
relativamente all’anno 2014):

14,16/3/2013 VI Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale
Dicembre 2012: Conferenza informale sul futuro del diritto contrattuale europeo, Università di Oslo
Giugno 2012/ Luglio 2012 Corso di alta formazione in Etica, legalità e best practices, Ateneo Pontificio Regina Apostulorum 
(vincitrice concorso luglio 2012 per la pubblicazione dell’articolo dal titolo LA NUOVA ERA DELLA DIGNITA’ NEI RAPPORTI 
ECONOMICI nella rivista FIDELIS)
24,25/05/ 2012 Corso Investimenti Commerciali in Cina, Università degli Studi di Roma La Sapienza
18,19/05/ 2012 Corso di specializzazione in US Commercial Law, Università degli Studi di Roma La Sapienza
Marzo 2012 VII Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale
Ottobre 2011/Novembre 2011 Corso sulle Società Cooperative, Università degli Studi di Roma La Sapienza
24/11/2011 PREMIO VINCENZO DONA 2011, Unione Nazionale Consumatori
17/11/2011 SEMINARIO DI STUDI SU “LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO TRA EFFETTIVITA’ DELLE 
GARANZIE E INTEGRAZIONE DEGLI ORDINAMENTI”, Università degli Studi di Perugia
9/9/11 Seminario “Il Feasibility Study e la prospettiva di uno strumento opzionale sul diritto europeo dei contratti”
21/5/11 Seminario “Towards a Contract Law in the EU the different points of view to improve the project through stakeholders’ 
contributions” , CNF
15,18/4/11 Corso “Investimenti commerciali in Cina”,  Università degli Studi di Roma La Sapienza
17,19/3/2011 VI Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale
5/3/11 Lectio Magistralis prof. Hans-W. Micklitz “ODR – NEW PERSPECTIVES FOR EFFECTIVE  ENFORCEMENT OF 
CONSUMER RIGHTS?”,  Università degli Studi di Roma La Sapienza
16/2/11 Convegno “Incidenza della giurisprudenza delle Corti Europee (Strasburgo e Lussemburgo) sull’ordinamento italiano”, CNF
14/1/11 Seminario “Il Libro verde sul Common Frame of Reference”, Tavola Rotonda “Temi e Problemi di Diritto Privato Europeo”, 
CNF
22,23/11/2010 Stato di diritto e democrazia in Italia, il rispetto e l’applicazione della CEDU nell’ordinamento italiano Radicali Italiani,
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Camera dei Deputati
22, 23/11/2010 Giustizia penale Costituzione e Diritti fondamentali, CSM
29/09/2010 Diritti fondamentali e tecniche di tutela tra giudice ordinario e amministrativo, CSM
Luglio 2010 Corso Estivo CNF-School of Law di King’s College “Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial 

Matters International and European Perspectives” , CNF, London
17,18,19/06/2010 La salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CNF
13/05/2010 Il leasing nel diritto europeo, CNF
9,10 /04/2010 I diritti umani e fondamentali nella formazione dell’Avvocato europeo, CNF
Marzo/Aprile 2010 Corso intensivo di Legal English and the Common Law System  Temple University Beasley School of Law
Marzo 2010 V Congresso Nazionale per l’aggiornamento giuridico della professione forense, CNF
12/02/2010 Il Trattato di Lisbona e i Diritti fondamentali, CNF
15/01/2010 I nuovi confini della responsabilità civile, CNF
23/11/2009 Diritti Fondamentali, Cittadinanza europea e Tutele Giuridiche Sovranazionali, CNF e AGE


