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DATI ANAGRAFICI 

 
Nata a Roma 
Il 28.04.1970 
Residente a Roma 
In via Colli della Farnesina n.144 CAP 00194 
Stato civile coniugata 
C.F.:MROLVC70D68H501I 
 

STUDI COMPIUTI 

 
 Diploma di maturità classica conseguita presso il liceo Statale 

di Roma Vivona. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” discutendo la tesi in Procedura Penale- Relatore 
Chiar.mo Prof. De Luca”. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 
 6.09.2001 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma – tessera n.A28152 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 (1996 – 1997).Studio Legale Avv. Uva  

 (1997 – 2001).Studio Legale Avv. Antonio Esposito  

 (2001 al 2007 )Contitolare  di uno studio legale di diritto Civile ubicato 
in Roma, Via degli Scipioni n.235, specializzato nella gestione del 
recupero dei crediti, stragiudiziale e giudiziale, per Istituti Bancari e 
parabancari di primaria importanza, Diritto Commerciale, Tributario, 
Societario e Fallimentare, diritto di famiglia e del lavoro e nella gestione 
del recupero dei crediti, stragiudiziale e giudiziale, per Istituti Bancari e 
parabancari di primaria importanza e per  Enti Pubblici, Diritto 
Ambientale. 

 ( 2007 al 2011)  Responsabile del contenzioso  giudiziale e stragiudiziale 
in materia civile presso lo studio Legale del Prof. Avv. Federico 
Tedeschini docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma, con studio in Roma Largo Messico n. 7, ove si 
occupa altresì di problemi giuridici-amministrativi connessi alla disciplina 
di imprese terziarie (con particolare riguardo alla mobilità,  al turismo, al 
terziario ed alle telecomunicazioni)  

  (2005-2008) Legale accreditato presso il Fondo Pensione per il 
Personale della Banca di Roma S.p.A. ,Monte Paschi di Siena S.p.A, 
Banco di Napoli Spa 

 (2005-2008) Legale accreditato presso l’AMA S.p.A.. 
 (2007-2010) Consulente Legale specializzata presso la Finanziaria 

Generale S.p.A., Fin Credit S.p.A. ,  Gruppo Boscolo Hotels. 
 (2007-2010) Consulente Legale del programma operativo “Convenzione 

per il monitoraggio della spesa ambientale” sottoscritta tra il Ministero 
dell’Ambiente e l’ANCI. 



 Legale accreditato presso l’Università Cattolica  Sacro Cuore Gemelli 
 Legale accreditato presso l’AUSL Roma C 
 Legale accreditato presso  Regioni Lombardia, Veneto e Calabria e 

presso la  Provincia di Roma. 
 Legale accreditato presso L’Istituto nazionale di Geofisica e  

Vulcanologia. 
 Legale accreditato presso la Roma Servizi per la Mobilità Srl  
 Unitamente agli altri dipartimenti dello studio ha svolto attività  

giudiziale e di consulenza nel campo del diritto amministrativo per 
imprese che si occupano di telecomunicazioni tra le quali uno dei 
concessionari del servizio radiomobile di terza generazione. In 
particolare sono stati trattati profili inerenti all’attività sanzionatoria 
dell’Autorità e relativi alla regolamentazione delle tariffe di 
telecomunicazioni. 

 Specializzata nella redazione di pareri giuridico amministrativi anche con 
riferimento alla normativa comunitaria   

 Attività di consulenza giuridico amministrativa relativa alla normativa in 
materia di  SOA (Società organismi di attestazione) 

 Acquisita esperienza professionale nell’ambito degli Arbitrati con 
partecipazione a diversi collegi arbitrali  

 (Dall’aprile 2011 al luglio 2012) 
Assistente giuridica nello staff tecnico  del Commissario dell’A.G.C.O.M 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni on. Antonio Martusciello con 
contratto di lavoro a tempo determinato. 

 (Dal luglio 2012 ad oggi ) nuovamente Responsabile del 
contenzioso  giudiziale e stragiudiziale in materia civile presso lo studio 
Legale del Prof. Avv. Federico Tedeschini docente di Istituzioni di 
Diritto Pubblico presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con studio 
in Roma Largo Messico n. 7, ove si occupa altresì di problemi giuridici-
amministrativi connessi alla disciplina di imprese terziarie ( con 
particolare riguardo alle comunicazioni, alla mobilità in Italia ed in 
Europa) 

 

 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 
 Corso di aggiornamento sul nuovo processo Amministrativo presso il 

Consiglio dell’Ordine di Roma  
 Corso di aggiornamento sulla “nuova mediazione civile D.Lgs. 

28/2010”, presso il Laboratorio Forense 
 Corso di aggiornamento sul nuovo diritto dell’arbitrato presso il 

Consiglio dell’Ordine di Roma  
 Corso di aggiornamento di diritto di Famiglia tenuto dal Presidente dott. 

Bucci e dal prof. Davack presso il Tribunale Civile di Roma; 
 Corso di aggiornamento sulla responsabilità medica in giudizio analisi 

comparata della giurisprudenza del Tribunale di Roma presso 
l’Università Cattolica del sacro Cuore  

 Corso di aggiornamento sulla “Responsabilità civile” presso il Tribunale 



Civile di Roma;  
 Corso di aggiornamento in diritto dell’ambiente presso la Scuola 

Superiore delle Scienza Giuridiche:”L’inquinamento idrico e 
atmosferico; i rifiuti; la Gestione, prevenzione riduzione; integrata 
dell’inquinamento; direttiva 96/61/ CE”; 

 Corso di aggiornamento di diritto del lavoro e dei rapporti sindacali 
presso la scuola di alta amministrazione/CEIDA; 

 Corso di specializzazione in infortuni sul lavoro e malattie professionali 
legislazioni e tendenze evolutive dei principali paesi europei; 

 Corso di approfondimento: “l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali nell’industria” presso l’istituto di 
medicina sociale Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

 Scuola Forense presso la Corte D’Appello di Roma. 
 Scuola per curatori fallimentari presso la Corte D’Appello di Roma. 
 Scuola di Preparazione all’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati e 

perfezionamento del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo 
presso la CEIDA- centro congressi  

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 
Corso di lingua inglese presso la Harvard School di Milano. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Buona conoscenza ed utilizzo di alcuni pacchetti applicativi su PC 
(Machintosh, MS Dos, WordStar 4.5.6, Office 2003, Windows XP);. 

. 

 
Roma 12.06.2013 
Autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi della L.676/96 
 
Avv. Lodovica Moro                       


