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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Messina (anno accademico 2015/2016).  

Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Nel 2020 ha conseguito il Master di Specializzazione in Diritto del Lavoro 

e Relazioni Sindacali presso Il Sole24ore Business School di Milano. 

Nel 2020 ha conseguito l’abilitazione a Gestore della Crisi da 

Sovraindebitamento del Consumatore e dell’Impresa presso la IUL 

University – IVS Group. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2016 al 2017 ha svolto il Tirocinio formativo ex art. 73 D.L.n. 69/2013 

presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. 

Dal 2017 al 2018 ha svolto la pratica forense presso lo studio PCM 

Avvocati di Milano, presso il quale ha poi esercitato l’attività forense fino 

al giugno 2021, occupandosi di diritto civile, precipuamente diritto 

societario e commerciale, procedure concorsuali, diritti reali e 

contrattualistica. 

Dal 2021 collabora con lo studio Lexacta, presso il quale svolge l'attività 

professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e si occupa di diritto 

civile, responsabilità civile e medica, diritto societario, Corporate e 

Governance e contrattualistica. 

 

In ambito della compliance aziendale si occupa prevalentemente della 

responsabilità amministrativa degli enti, provvedendo, tra l’altro, alla 

predisposizione e aggiornamento dei Modelli ex D.lgs. 231/2001 nonché 

alla redazione delle procedure e dei protocolli 231. Assiste, in qualità di 

ausiliario, gli Organismi di Vigilanza di diverse società, predisponendo per 

gli stessi anche i relativi regolamenti. 

 

Si occupa, altresì, di Regulatory Affairs fornendo consulenza e assistenza 

alle imprese - anche interagendo con le agenzie di regolamentazione 

regionali e nazionali - al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle norme e 

dei regolamenti governativi relativi agli obiettivi e alle operazioni delle 

imprese stesse. 

Partecipa, inoltre, a diversi convegni per l’approfondimento e 

l’aggiornamento delle competenze acquisite nel percorso di studi e 

professionale. 

mailto:annapaola.romano@lexacta.it


 

 

 

 

 

 

 

 Dal gennaio 2021 è coordinatrice di redazione per la Rivista scientifica Corporate 

Governance, edita Giappichelli. 

 

 

       Avv. Anna Paola Romano


