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carlotta.calabresi@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 30/12/1970 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2010–alla data attuale titolare di contratto integrativo di ricerca in diritto privato comparato

Università LUISS GUIDO CARLI, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma (Italia) 

corso di Diritto Privato Comparato, prof. DIEGO CORAPI, BARBARA DE DONNO e DOMENICO 
BENINCASA

Master universitario di secondo livello in Diritto delle società e dei contratti d'impresa: profili europei e 
internazionali - Business and Company Law: European and International Perspectives

docenza ai laboratori di Etica delle Professioni, Prof. SAMUELE SANGALLI

2010–alla data attuale mediatore di controversie in materia civile e commerciale e formatore

Roma (Italia) 

mediatore presso diversi enti privati: IUS & MIND, 101 mediatori

precedentemente: ADR Intesa, Associazione Primavera Forense, Mediazioni e Arbitrati, Fimeco, 
Stern Zanin

docenze presso Notariato di Livorno, Pescara, Roma, Camera di Commercio di Frosinone, Master Il 
Sole 24 Ore 1° Executive Master Contrattualistica e arbitrato internazionale

1996–alla data attuale traduttore legale
traduzione dall'inglese e dal francese di contratti, statuti societari, lodi arbitrali, corrispondenza, 
documenti anagrafici, procure, contratto di edizione, di licenza di marchio, condizioni di siti Web, testi 
religiosi e sui diritti umani

Traduzione del capitolo Securities Lending di Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities 
Lending 4 edizione, Spitalfields Advisors

2012–2013 professore a contratto, Sistemi Giuridici Comparati

Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino (Italia) 

2009–2013 assistente di diritto privato comparato

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche, Roma (Italia) 

corsi Comparazione e Unformazione giuridica, Fondamenti di comparazione giuridica, Diritto 
dell’Unione Europea, prof. LUIGI MOCCIA e RAFFAELE TORINO

docenza a seminari sulla risoluzione alternativa delle controversie e il diritto dei consumatori

 

2002–2004 professore a contratto di Linguaggi settoriali Francese giuridico e La traduzione 
come mediazione interculturale

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Lettere, Roma (Italia) 

17/9/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5 



 Curriculum vitae  Calabresi Carlotta

2002–2007 professore a contratto, Le radici culturali dell'Europa: da Platone alla Costituzione 
Europea

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma (Italia) 

2002–2004 avvocato
consulenza nelle materie di diritto civile, arbitrati commerciali internazionali e sportivi, diritto 
dell'energia, diritto internazionale privato, pianificazione fiscale internazionale, appalti, diritto 
comunitario, diritto della concorrenza

traduzioni legali di contratti, lodi arbitrali, corrispondenza, atti societari e trust, contratti di edizione

2003–2004 STUDIO LEGALE prof. Salvatore Patti, Roma (Italia)

2001–2002 STUDIO LEGALE Coccia De Angelis Pardo e Associati, Roma (Italia)

1996–1999 STUDIO LEGALE Lenz & Staehelin, Ginevra (Svizzera)

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Corso di perfezionamento in traduzione legale dei contratti e dei 
documenti societari

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

2006–2009 Dottorato di ricerca in diritto comparato

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Firenze (Italia) 

Coordinatore Prof. VINCENZO VARANO

Tesi di dottorato: La risoluzione delle controversie nel contratto di appalto internazionale: il Dispute 
Board

2006 Rome Summer Session, International Trade Law

Temple University Rome campus, Roma (Italia) 

1999–2001 Diploma di studi superiori (DES) in relazioni internazionali: diritto 
internazionale

Institut de Hautes Etudes Internationales et du Developpement, Ginevra (Svizzera) 

Mémoire di DES: Le droit applicable aux contrats internationaux conclus sur Internet, Relatore: PROF.
JEAN-MICHEL JACQUET

voto mémoire 5,25/6

1989–2005 Laurea in giurisprudenza

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia) 

Tesi di laurea in diritto tributario: Annullamento e rinnovazione dell'avviso di accertamento, Relatore: 
PROF. ANDREA FEDELE

voto laurea 110 e lode/110

1984–1989 Diploma di maturità classica

Liceo Ginnasio Statale Goffredo Mameli, Roma (Italia) 

voto di maturità: 58/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

francese C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

buona padronanza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

google drive e drop box

CAT TOOLS: CaféTran Espresso, Memsource, MateCat

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Svolta in materia di protezione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, nota ai 
lodi Charanne B.V. Construction Investments S.A.R.L. contro Regno di Spagna, caso SCC n. 
062/2012, lodo del 21 gennaio 2016 e EISER INFRASTRUCTURE LIMITED e ENERGIA SOLAR 
LUXEMBOURG S.À R.I. contro Regno di Spagna, caso ICSID n. ARB/13/36, lodo del 4 maggio 
2017, in Rivista dell'Arbitrato, 2018, pp. 291-338.

Risoluzione alternativa delle controversie (negoziazione e mediazione), in La strada giusta. L’equità 
come pratica, a cura di S. SANGALLI, Luiss University Press, 2017, pp. 121-126

Onestà personale e pubblica, in La malattia dell’onestà. Teoria e pratica di una virtù in estinzione, a 
cura di S. SANGALLI, Luiss University Press, 2016, pp. 47-52

Riflessioni sul contributo della comparazione in vivo nell'arbitrato commerciale internazionale allo 
sviluppo di una cultura giuridica condivisa, comune ai paesi della Western Legal Tradition e ai paesi 
emergenti, in B. DE DONNO, F. PERNAZZA, R. TORINO, G. SCARCHILLO, D. BENINCASA, 
Persona e attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi, Napoli, 2016, pp. 
1119-1144.

Le qualità etiche nella formulazione del giudizio. La spiritualità nell’atto giudiziario, in Futuro e 
Responsabilità. Secondi dialoghi di pratica etica a cura di S. SANGALLI, Luiss University Press, 2015,
pp. 103-113

La riforma italiana sulla mediazione civile e commerciale sottoposta a rinvio pregiudiziale della Corte 
di Giustizia dell'Unione Europea, in M. TOCCI (a cura di) La mediazione delle controversie: una 
risorsa per la giustizia, Invictus Editore, Cesena, 2013, pp. 145-166

Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Quarta Sezione) 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, 
C-318/08, C-319/08 e C-320/08 sulla conformità al diritto comunitario del tentativo obbligatorio di 
conciliazione dinanzi al Co.re.com. in materia di telecomunicazioni: un test per la nuova mediazione? 
in Rivista dell'Arbitrato, 2010, fascicolo 4, pp. 633-669

Il Dispute Board nei contratti internazionali di appalto, in Diritto del Commercio Internazionale, 2009, 
fascicolo 4, pp. 753-819

Forum non conveniens e arbitrato internazionale, nota ad un'ordinanza resa nell'ambito di un arbitrato
ICC, in Rivista dell'arbitrato, 2002, fascicolo 4, pp. 765-785

 

Pubblicazioni su riviste online  http://www.adritalia.net/  

ADR, arbitrato e negoziazione assistita: metodi complementari per la risoluzione extragiudiziale delle 
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controversie

http://lanuovagiustiziacivile.com/  

La consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi e la mediazione obbligatoria. Nota a Tribunale di 
Roma, sezione XIII, ordinanza 16.12.2014, giudice F. Mangano

Il Tribunale di Milano qualifica come extracontrattuale la responsabilità del medico ospedaliero (in 
assenza di contratto). Nota a Tribunale di Milano 17 luglio 2014, Giudice Patrizio Gattari

Commento del Capo II del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Condannati dall’AGCM due gestori di supermercati per aver indicato in un volantino un’offerta 
speciale riguardante un computer non presente in negozio. La Corte di Giustizia europea interviene 
per chiarire il significato di pratiche commerciali sleali perché ingannevoli.

È competente il foro del domicilio del consumatore anche nella causa intentata per responsabilità 
professionale da un ingegnere contro il suo avvocato. Nota a Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 
ordinanza 7 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1464

Maggior tutela per i consumatori europei: la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza17 
ottobre 2013, causa C-218/12, interviene di nuovo sul tema del foro del domicilio del consumatore 

contributi alla newsletter del
Centro Spinelli di Roma Tre

http://www.centrospinelli.eu/db/?Newsletter_CeAS  

In vigore da agosto 2015 il Regolamento UE successioni n. 650 /2012 (2, 2015)

A breve il passaporto europeo per la concessione delle licenze per la musica online e la 
liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore e connessi grazie alla Direttiva 2014/26/UE (1, 2015)

Il gestore di un motore di ricerca come Google è tenuto a sopprimere dall'elenco dei risultati i link che 
riguardano notizie lesive di diritti fondamentali della persona, secondo la sentenza CGUE 13 marzo 
2014 (3, 2014)

Assistenza sanitaria transfrontaliera: recepita in Italia la direttiva 2011/24/UE (2, 2014)

Pratiche commerciali sleali: la Corte di Giustizia interviene per chiarirne il significato (1, 2014)

Maggior tutela per i consumatori europei: la Corte di Giustizia interviene di nuovo sul tema del foro del
domicilio del consumatore (4, 2013)

Approvata la direttiva ADR e il regolamento ODR sulla risoluzione alternativa delle controversie con i 
consumatori (3, 2013)

Il caso Germania di V. De Romanis. Ovvero la crisi economica europea dal punto di vista tedesco (2, 
2013)

Elezioni politiche italiane 2013 e l'Unione europea (1, 2013)

Il “feasibility study" sul diritto europeo dei contratti (5, 2011)

Diritto di stabilimento degli avvocati nell'Unione europea (4, 2011)

Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Quarta Sezione) 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, 
C-318/08, C-319/08 e C-320/08 sulla conformità al diritto comunitario del tentativo obbligatorio di 
conciliazione dinanzi al Co.re.com. in materia di telecomunicazioni (3, 2011)

associazioni ed enti senza scopo
di lucro

Socia di Athenaeum N.A.E.

Socia dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC)

Socia della Società per la Ricerca in Diritto Comparato (SIRD)

Socia dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA)

 

membro del comitato di redazione della rivista ADRITALIA http://www.adritalia.net/

 

Socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Samuel e Barbara 
Sternberg per la ricerca sul cancro

Socio fondatore e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Federico Calabresi 
onlus

 

St. Stephen's High School, membro del Board of Trustees (2015-2017)
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Fondazione Theodora onlus, membro del comitato di Roma (2013-2015)

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), membro del comitato del Lazio (1996-2010)

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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