
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

COLLABORATORE  

AVVOCATO GENOVESE 

FRANCESCA 

PRACTICE 

Regulatory&Compliance, 

Litigation, Civile, 

Commerciale, 

Contrattualistica pubblica e 

appalti  

LINGUE 

Italiano • Inglese 

CONTATTI 

Corso Vittorio Emanuele II, 287 

00186 - Roma (Italia) 

Telefono+39 06.6819091 

Cellulare+39 340.3104492 

Fax +39 02.7628 1213 

farncesca.genovese@lexacta.it 

CURRICULUM VITAE 
 

FORMAZIONE 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno (anno 

accademico 2015/2016). Tesi in diritto processuale penale sull’Analisi 

comparatistica della fase procedimentale delle indagini preliminari 

(relatore prof. Gaspare Dalia). 

Nel 2020 ha conseguito il Master in Diritto e Impresa presso il 24ore 

Business School di Roma. 

Nel 2018 ha frequentato il Corso di alta formazione specialistica “Jean 

Monnet” presso l’Università̀ degli Studi di Salerno sulla “Protezione dei 

diritti fondamentali nello spazio giuridico Europeo. 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso il 

Distretto della Corte d’appello di Salerno. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2021 è collaboratore dello studio Lexacta, presso svolgendo attività 

professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e si occupa di 

Regulatory&Compliance, Litigation, Civile, Commerciale, Penale, 

Contrattualistica pubblica ed appalti. 

Dal 2020 al 2021 è stata consulente legale presso Iqera Italia s.p.a., in 

Roma, in ambito giudiziale e stragiudiziale dei crediti deteriorati (non 

Performing Loans – NPL), svolgendo attività di due diligence e gestione 

legale del portafoglio MCC e confidi. 

Dal 2017 al 2020 è stata collaboratrice presso lo studio legale Dalia e 

successivamente Farano, in Cava de Tirreni, con particolare attenzione 

al diritto penale d’impresa, bancario, commerciale e contrattualistica 

pubblica ed appalti.  

 

DOCENZE E PROGETTI DI RICERCA 

Nel 2019 è stata docente di diritto Costituzionale, presso AIAS di Afragola 

Istituto di Formazione (NA) 

Dal 2017 al 2018 è stata docente di diritto Costituzionale presso 

l’associazione di volontariato Atlante, Cava de’ Tirreni (SA) 

Nel 2012 ha partecipato ad un progetto di ricerca universitario presso 

l’Università̀ degli Studi di Salerno sugli “Gli effetti della decretazione di 

urgenza per l'emergenza rifiuti nella regione Campania”. 
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