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DATI PERSONALI
Stato civile: coniugata, due figlie
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 1 aprile 1961
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Roma
TI TOLI ABILITATIVI

2000

Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti.

febbraio 1988

Iscrizione Albo Avvocati di Roma.

1 giugno 1984

Laurea con lode in Giurisprudenza, presso l’Università “La
Sapienza” di Roma. Tesi in diritto civile su “Rappresentanza ed
Agency” con il prof. C. M. Bianca.

ESPERIENZE ACCADEMICHE, ATTIVITÀ DIDATTICHE E
PUBBLICAZIONI

Maggio 2012

Relatore al Seminario internazionale di diritto del lavoro “Crisi e
diritto del lavoro/ Crise et Droi du Travail”, Università Ca’
Foscari Venezia in collaborazione con Paris Ouest Nanterre La
Defense.

Settembre 2011

Relatore su Regolazione, Concorrenza ed Autorità Indipendenti ai

Rencontres Doctorales franco italiennes -Regolamentazione/
Regulation, Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con
Paris Ouest Nanterre La Defense.

2007 / 2008 -

Fa parte del corpo docenti di diritto civile presso la “Scuola di
specializzazione delle professioni legali” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma II Tor
Vergata.

2006 / 2007

Fa parte del corpo docenti del Corso di perfezionamento e
specializzazione in “Il nuovo diritto delle telecomunicazioni:
risoluzione delle controversie, regole e concorrenza” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

2006

Ha un incarico di docenza nel master universitario di II livello
“Globalizzazione:

Economia,

Finanza,

Diritto”

promosso

dall’Università di Genova (modulo “Istituzioni e organismi
giudiziari o meno, sovra e transnazionali. Banche centrali e
autorità indipendenti in campo commerciale e finanziario).

2006

Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione in “Il
Nuovo

diritto

delle

telecomunicazioni:

risoluzione

delle

controversie, regole e concorrenza”, Università degli Studi di
Firenze .

1984 – 1991

Collabora con la cattedra di Diritto Civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma del prof.
C. M. Bianca. Attività didattiche e di ricerca, assistenza agli esami.

Collabora con la cattedra di Diritto Commerciale del prof.
1984 - 2001

1986

Berardino Libonati. Attività didattiche e assistenza agli esami.

Si aggiudica la borsa di studio della Fondazione A. Olivetti per uno
studio in materia di legislazione ambientale.

1986 – 1989

Assistente presso la cattedra di Diritto Civile 2 della Facoltà di
Giurisprudenza della LUISS.
Pubblica alcuni articoli in materia civile, commerciale e
regolamentare, fra i quali:

2007

“Contratto di interconnessione", (Voce), Digesto, Discipline
Privatistiche, Terzo aggiornamento, Sezione Civile, 2007, 353
ss.

1985 – 1989

“Commento all’art. 24 della Convenzione di Vienna sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili”, in Le nuove
Leggi civili commentate, 1989, 109 ss.
“Riproduzione fotografica della Gazzetta Ufficiale” nota a
Cass. 21 giugno 1988, n. 4222 in Impresa, 4/1989, 498 ss.
“Confondibilità della denominazione sociale e trasformazione
della società” nota a C. App. Milano 18 dicembre 1987, in
Impresa, 11/1988, 1548 ss.
“Le controversie contrattuali e la revisione prezzi

nel

capitolato d’oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti
a cura del Provveditorato Generale dello Stato (d.m. 28 ottobre
1985)” in Riv. Trim. Appalti, 1/1988, 262 ss.
“Prorogatio degli organi sociali” in Impresa 18/1987, 2471 ss.
“Impugnazione dei provvedimenti del Presidente del Tribunale
in materia di società” in Impresa 6/1987, 745 ss.
“Ancora in tema di società di progettazione” in Impresa,
3/1987, 382 ss.
“La costituzione della riserva matematica negli enti di
gestione fiduciaria” in Impresa 22/1986, 2776 ss.
“La costituzione della riserva matematica negli enti di
gestione fiduciaria” in Impresa 22/1986, 2776 ss.
“Società di progettazione e società di servizi” nota a Cass. 30
gennaio 1985 n. 566, in Impresa 3/1986, 308 ss..
ESPERIENZE PROFESSIONALI

settembre 2014

Tercas: Consigliere di Amministrazione indipendente.

febbraio 2014

Nominata Curatore di Gestione Servizi Territoriali S.r.L. dal
Tribunale di Reggio Calabria.

dicembre 2012

Nominata Custode Giudiziario di alcune società dalla Procura
Della Repubblica di Perugia.

Nominata nel Collegio dei Custodi Giudiziari di Immopregnana
S.r.L. posta sotto sequestro preventivo dalla Procura di Arezzo.
23 novembre 2010
Nominata nella terna dei Commissari Straordinari di Eutelia s.p.a.
in a.s. dal Ministero dello Sviluppo Economico .
23 luglio 2010

Nominata nella terna dei Commissari Giudiziali di Eutelia s.p.a.
dal Tribunale di Arezzo su designazione del Ministero dello

1 giugno 2010

Sviluppo Economico.
Nominata con decreto del Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare
nella terna dei Custodi Giudiziari per la gestione ordinaria

dicembre 2009 -

dell’azienda di Agile s.r.l. unipersonale posta sotto sequestro

aprile 2010

giudiziario.

Svolge l’attività professionale presso lo studio legale Sabelli di
Roma seguendo prevalentemente: societario, regolamentare,
dal settembre 2006 antitrust, m. & a., ristrutturazioni, contrattualistica, contenzioso.
ad oggi
Direttore

degli

Affari

Legali

e

Societari

di

WIND

Telecomunicazioni S.p.A. (a diretto riporto dell’amministratore
gennaio

2002

- delegato).

luglio 2006 (sedi di Fornisce consulenze legali a tutte le funzioni aziendali di WIND e
Roma e Milano)

alle società del gruppo in Italia e all’estero.
Tematiche di diritto nazionale e comunitario, diritto della
concorrenza, societario, penale, industriale, bancario, del lavoro,
civile, amministrativo e costituzionale e della normativa edilizia,
urbanistica, ambientale, e delle TLC. In particolare ha le seguenti
responsabilità:

applicazione della normativa legale e societaria nel gruppo
anche con riguardo a rapporti infragruppo;
operazioni di carattere straordinario (acquisizione ramo
d’azienda Blu);
segreteria degli Organi Collegiali;
rapporti con le Autorità di Vigilanza, con il Collegio
sindacale e per gli aspetti di propria competenza, con le
Società di revisione;
definizione degli standard contrattuali di maggior rilevanza
utilizzati dal gruppo;
supporto legale nelle gare e appalti per l’acquisto e la
fornitura di beni e servizi;
analisi degli aspetti legali connessi alle offerte di prodotti e
servizi e alla relativa distribuzione e comunicazione,
nonché negli accordi a carattere strategico;
definizione dei contratti di roaming e dei contratti di
vendita e acquisto di capacità e servizi con operatori
internazionali;
rispetto del diritto della concorrenza;
gestione dei procedimenti con l’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato, con le Istituzioni Antitrust della
Comunità Europea e dei procedimenti giudiziari e
stragiudiziali tra operatori e assistenza nei procedimenti
dinanzi all’AGCOM;
gestione dei procedimenti giudiziari civili, penali e
amministrativi e nei contenziosi con i clienti;
tutela della privacy, diritti di privativa industriale, marchi,
sicurezza.
Segretario

del

Consiglio

di

Amministrazione

di

Wind

Telecomunicazioni S.p.a.
luglio 2003 agosto 2005

Svolge l’attività professionale presso lo Studio Libonati e diventa
associato dello “Studio Legale Libonati-Jaeger” dalla sua

giugno

1984

dicembre 2001

- costituzione e sino al dicembre 2001.
Si occupa di contrattualistica, diritto societario, concorrenza,
regolamentazione e attività giudiziali e stragiudiziali, anche quale
arbitro.

LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese
Conoscenza di base della lingua francese.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali.
Francesca Pace

Roma, 10 novembre 2015

