
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureata con Lode in Giurisprudenza, dal 2001 è iscritta all’albo avvocati 

ed esercita la professione legale. 
 
 

 

 
COLLABORATORE 

 
AVVOCATO 

MARIA VITALE 

 
PRACTICE 

Litigation, 

Amministrativo, Civile 

e commerciale, 

Regulatory & 

Compliance, Lavoro 

LINGUE 

Italiano • Inglese  

 

CONTATTI 
 

Corso Vittorio Emanuele II, 

287 

00186 - Roma (Italia) 

Telefono  +39 06.87153288 

Cellulare +39 338.3236399 

Fax +39 02.76281213 

È stata insignita dall'Associazione Italiana per l'Arbitrato del Premio di 

laurea «Eugenio Minoli» con dignità di stampa, per la migliore tesi di 

laurea in materia di arbitrato: “Il lodo parziale nel sistema dell’arbitrato 

interno”. 

 

Nel 2002 è stata ammessa al Dottorato di Ricerca in Diritto dell’arbitrato 

interno ed internazionale Facoltà di Giurisprudenza L.U.I.S.S. Guido Carli, 

ed ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2005, con una tesi 

intitolata “L’Arbitrato nella Pubblica Amministrazione”. 

 

È stata nominata Cultore della materia nell’insegnamento di diritto 

processuale civile e nell’insegnamento di diritto dell’arbitrato nelle 

Università: L.U.IS.S. Guido Carli (Prof. Giovanni Verde; Prof. Romano 

Vaccarella; Prof. Ferruccio Auletta); Universita ̀ degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" (Prof. Bruno Sassani); Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” (Prof. Ferruccio Auletta). E’ stata titolare di contratti di docenza e di 

integrazione didattica in diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza L.U.I.S.S. Guido Carli. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2000 ad oggi ha svolto l’attività professionale forense in primari Studi 

legali a Roma: dal 2000 a marzo 2001, presso lo Studio Legale 

Internazionale Acampora e Associati, via Pompeo Magno 1, 00192 

Roma; da aprile 2001 al 2013 (ultima posizione: senior lawyer) presso lo 

Studio Legale Associato Curatola-D’Amato, via Cola di Rienzo 111, 00192 

Roma. 

 
Dal 2013 al 2020, unitamente ad altri colleghi, ha costituito un proprio 

studio legale denominati LBN – Legal & Business Network, partenariato di 

liberi professionisti autonomi, via Federico Cesi, 72, 00193 Roma. 



 

 

 

 

Da giugno 2020 collabora con lo studio legale Lexacta – Global Legal 

Advice – con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 287, 00186. 

 
Dal 2019 è esperta senior Area Affari Legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, con competenza 

nell’attività di analisi, studio e redazione di pareri su questioni giuridiche 

di pertinenza del DPO; nella gestione delle iniziative e procedure 

normative, tra cui redazione risposte atti di sindacato ispettivo ed atti di 

indirizzo e controllo; redazione di proposte di emendamenti a testi 

legislativi e supporto per la redazione di DPCM attuativi delle misure 

relative alle linee programmatiche del Ministero, con idoneità a 

partecipare a Comitati Tecnici, Cabine di Regia e Pre-consigli dei Ministri. 

 
È esperta nell’attività di contenzioso civile e commerciale (responsabilità 

civile contrattuale ed extracontrattuale, divisioni, successioni, 

responsabilità medica e professionale). 

 
È esperta in arbitrato e ADR, ha ricoperto sia il ruolo di arbitro che di 

Presidente di Collegi arbitrali in varie procedure ed è stata Formatore 

accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010 in 

mediazione e sistemi ADR. 

 
È esperta in diritto del lavoro e della previdenza ed è stato Avvocato 

Fiduciario Inps, consulente e legale di varie associazioni di categoria 

appartenenti a Confesercenti (nel settore dell’intermediazione 

finanziaria, del turismo e per Assoabaccai). 

 
INCARICHI 

 
Dal 2019 è esperto senior Area Affari legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento Pari Opportunità. 

 
Dal 2017 è componente del Comitato di Vigilanza di Garanzia Viaggi 

s.r.l., Fondo Garanzia di Assoviaggi-Confesercenti, istituito a seguito della 

L 29 luglio 2015, n. 115. 

 
Dal 2011- 2013 è stata Avvocato fiduciario Inps. 



 

 

 

Su incarico di Confesercenti-Aiase è stata delegata al tavolo di 

consultazione ministeriale presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

per la discussione del regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza 

degli Intermediari Assicurativi e di eventuali emendamenti. 

 
DOCENZE E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 

Dal 2005 al 2009 è stata docente di Diritto Processuale Civile presso la 

scuola di specializzazione dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma. 

 
Dal 2005 al 2009 è stata docente di Diritto dell’Arbitrato presso la scuola 

di specializzazione dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma. 

 
Contratto di integrazione didattica nell'ambito del corso di laurea 

magistrale in Diritto delle Imprese, per l'insegnamento di Diritto 

dell'arbitrato presso l’Università LUISS - Guido Carli. 

 
Docente corso integrativo - Diritto processuale Civile (progr.), 

a.a.2008/2009, presso l’Università LUISS - Guido Carli. 

 
Contratto di integrazione didattica - Diritto Processuale Civile a.a. 

2018/2019, presso l’Università LUISS - Guido Carli. 

 
È stata relatrice in una serie di convegni su varie tematiche: 

Sanzioni Isvap in materia di intermediazione assicurativa (Novembre 

2011); 

Decreto Bersani- Decreto Sviluppo e Decreto Sviluppo-bis (febbraio 

2013); 

Le collaborazioni tra concorrenza sleale e deontologia professionale 

(novembre 2013); 

La privacy nel settore dell'intermediazione assicurativa (novembre 2014); 

La normativa antiriciclaggio (marzo 2015); 

Internet come opportunita ̀ per gli intermediari assicurativi (giugno 2015); 

Antiriciclaggio - D.Igs. 90/2017 (luglio 2017). 

 
PUBBLICAZIONI 

È autrice di numerosi studi e pubblicazioni in materia di diritto 

processuale civile e di diritto dell’arbitrato. 

Sulla (ir)ragionevolezza della declaratoria di costituzionalita ̀ dell'art. 190 

bis c.p.c., in Giust. Civ. 1999 n. 1,1, 48. 



 

 

 

Condanna generica e separazione dei giudizi, in Giust. Civ. 1999,1, 1097. 

Le notificazioni: una normativa a trame fitte, in Giust. Civ. 1999,1, 1075. 

Il processo civile e l'incubo fiscale, in Giust. Civ. 1999,1, 1267. 

Natura rifrangente dell'ordinanza di assegnazione del credito in Rivista 

dell'Esecuzione Forzata, 2000, 135. 

L'incertezza del diritto sulla sindacabilità della competenza arbitrale, in 

Giust. Civ., 2001,1, 2186. 

L'assolutismo del Consiglio di Stato in tema di arbitrato e P. A., in Riv. arb. 

2003, 734. 

Il giudizio arbitrale, commento all'art. 6, 2° co., I. 205/2000 in Codice 

ipertestuale della Giustizia amministrativa, UTET, Torino, 2007, 1750. 

Art. 825 (Deposito del lodo), in Commentario alle riforme del processo 

civile, a cura di Antonio Briguglio e Bruno Capponi, Cedam, Padova 

2009. 

Opere pubbliche in La Giurisdizione. Dizionario del riparto, AA.VV. (a cura 

di Giovanni Verde), Zanichelli, Bologna, 2010. 

Servizi pubblici in La Giurisdizione. Dizionario del riparto, AA.VV. (a cura 

di Giovanni Verde), Zanichelli, Bologna, 2010. 

L'ottemperanza al lodo arbitrale, in AA.VV. (a cura di Auletta, Califano, 

della Pietra e Rascio) Sull'arbitrato. Studi offerti a G. Verde, Jovene, 

Napoli, 2010. 

L'Arbitrato, in AA.VV. (a cura di B. Sassani e R. Villata) Il codice del 

processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto 

processuale amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012. 

L’Appello: Commento agli artt. da 339 a 359, in Codice di Procedura 

Civile – Commentario (a cura Romano Vaccarella), Giuffrè, in corso di 

pubblicazione. 

Commento agli Artt. da 712 a 736-bis, in Codice di Procedura Civile – 

Commentario (a cura Romano Vaccarella), Giuffrè, in corso di 

pubblicazione. 

LINGUE 

Di madrelingua italiana, parla inglese. 

Avv. Maria Vitale 


