CURRICULUM VITAE
dr. SONDRA FACCIO
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2016 – Attualmente
Studio legale Santosuosso Avvocati – Lungadige Campagnola 5/a - Verona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/06/2014 – 01/10/2016
Rödl & Partner – Via Rismondo, 2/e - Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/05/2013-06/05/2014
Università degli Studi di Verona e Unicredit Banca

• Date (da – a)

Studio legale
Avvocato
Corporate department. Progetti di investimento all'estero e costituzione società.
Contrattualistica internazionale. Diritto della concorrenza

Studio legale
Avvocato
Corporate department. Progetti di investimento all'estero e costituzione società.
Contrattualistica internazionale. Diritto della concorrenza. Arbitrato commerciale

Ricerca//Consulenza
Assegnista di ricerca
Progetto di ricerca FSE in tema di contrattualistica internazionale e investimenti
diretti esteri in collaborazione con Unicredit Banca. Il progetto di ricerca ha
previsto uno stage di quattro mesi svolto presso Unicredit Banca, via Garibaldi 1,
Verona
2008-2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Legale Curtarello, Monselice, Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/08/2007-01/12/2007
JT Law- Lawyers and Notaries, Sydney, Australia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/09/2007-30/11/2007
Consolato Generale d'Italia, Sydney, Australia
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Pratica professionale
Praticante avvocato
Pratica forense in materia civile e commerciale. Redazione di pareri, atti,
transazioni, e contratti, inclusa contrattualistica internazionale, assistenza alle
udienze

Studio legale
Stage
Redazione di atti e contratti in materia commerciale. Assistenza alle udienze
presso le corti statali e federali

Ufficio pubblico
Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Press review dell'APEC Leaders' Meeting tenutosi in Sydney in Settembre 2007 e
redazione di un report per il Consolato e l'Ambasciata sui lavori del Meeting.
Organizzazione della Conferenza dei Consultori Regionali presso il Consolato

ALTRI INCARICHI
E CONSULENZE

• Date (da – a)
• Attività

• Date (da – a)
• Azienda/Studio/Ente
• Attività

2014 – Attualmente
Legal counsel nel contenzioso Consutel Group. Spa in liquidazione v. Algeria
(BIT Italia-Algeria) davanti la CPA, in materia di diritto internazionale degli
investimenti
2016 – Attualmente
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Collaborazione (Roma)
Listed arbitrator. Arbitro inserito nella lista degli arbitri per i contenziosi in
materia societaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/01/2010-31/12/2012
Università degli Studi di Verona, Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31/10/2008-02/07/2009
ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/10/2005-20/10/2008
Università degli Studi di Verona, Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/10/2001-19/10/2005
Università degli Studi di Verona, Verona

Titolo di tesi: “Indirect Expropriation in International Investment Law between
States Regulatory Powers and Investors Protection”
Dottorato in diritto ed economia dell'impresa – Doctor Europaeus

Diritto internazionale e Diritto del commercio internazionale, Storia delle
relazioni internazionali, Economia Politica, Inglese e Francese
Master in Diplomacy

Tesi: “La responsabilità degli amministratori di public companies. La nuova
disciplina dell’UK Companies Act 2006”
Laurea specialistica in giurisprudenza 110 lode

Tesi: “Il Principio di Leale Collaborazione negli Ordinamenti Unitari e
Decentrati”
Laurea in scienze giuridiche 100/110

STUDIO E RICERCA
ALL'ESTERO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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01/10/2012-05/05/2013
Universität Wien, Austria
Ernst Mach Fellow
Ricerca in materia di risarcimento in caso di violazione dei trattati internazionali
di investimento e quantificazione del danno. La ricerca è stata sponsorizzata
dall'Agenzia Austriaca OeAD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30/09/2010-30/06/2011
Columbia Law School, New York, USA
Visiting PhD Student
Ricerca in tema di investimenti diretti esteri, le politiche di investimento e i trattati
internazionali di promozione e protezione degli investimenti. Corsi seguiti:
Politics of international law; International investment law; International
investment arbitration; International finance and monetary policy
Partecipazione all'organizzazione della conferenza "Extractive Industries and
Sustainable Development: the Challenges of Implementation" (ottobre 2010) e al
"Sino-US Macroeconomic Roundtable" (aprile 2011)
01/07/2007-31/12/2007
Macquarie University, Sydney, Australia
Visiting Student – Worldwide Study Program
Esami sostenuti: International commercial law, The law of international relations

01/09/2003-28/02/2004
Université Lumière Lyon II
Erasmus
Esami sostenuti : Droit Européen, Droit International Public, Droit comparé

INSEGNAMENTI
E ALTRE ESPERIENZE
DIDATTICHE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
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Anno accademico 2017/2018
Università degli Studi di Verona, Verona
Dipartimento di Economia (Vicenza)
Professore a contratto International Law (24 ore)
Ottobre 2017 - aprile 2018
Philip C. Jessup Moot Court Competition
Università degli Studi di Verona
Team advisor per i rounds nazionali
21 giugno - 23 giugno 2017
Maynooth University (Dublino, Irlanda)
Department of Law & Maynooth Centre for European and Eurasian Studies
Modulo di insegnamento “The EU Common Commercial Policy, EU Investment
Law and Human Rights” nel contesto della Jean Monnet Summer School “The
EU and Human Rights in a Time of Crisis” (4 ore)
28 aprile 2017
Università degli Studi di Verona
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in diritto
agroalimentare transnazionale e comparato
Lezione in tema di “Politiche e accordi internazionali nel settore agroalimentare”
Ottobre 2016 - aprile 2017
Philip C. Jessup Moot Court Competition
Università degli Studi di Verona // Washington DC
Team advisor per i rounds nazionali e in Washington

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Incarico

27 marzo 2017
Scuola di specializzazione per le professioni legali
(Verona e Trento)
Lezione in materia di “Contrattualistica internazionale e investimenti”
17 novembre 2016
Business School Sole24Ore (Roma)
Executive24: Master Diritto Internazionale Arbitrato
Lezione in tema di arbitrato internazionale investimenti e commerciale (2 ore)
Anno accademico 2015/2016
Università degli Studi di Verona, Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Professore a contratto di Diritto del Commercio Internazionale (36 ore)
12 marzo 2015 - 13 marzo 2015
Maynooth University, Dublin, Ireland
Department of Law
Lezioni “International Investment Law”; “The EU Investment Policy: TTIP and
CETA”
6 maggio 2014 - 7 maggio 2014
Università degli Studi di Bologna, Bologna
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Lezione nel corso di International law: “Expropriation of international
investment” e “Compensation and Legal Consequences”
Esame finale degli studenti
1 febbraio 2014 - 30 giugno 2014
Università degli Studi di Verona, Verona
Dipartimento di Economia
Lezione nel corso di International economic law: “Legal Consequences and
Compensation”, “Expropriation and FET standard” (28 e 29 aprile 2014)
Organizzazione delle attività “working groups” (da febbraio a giugno 2014)

01 luglio 2011 – attualmente
Università degli Studi di Verona, Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Cultrice della materia e collaborazione con la cattedra di Diritto internazionale
(prof. Milano). Esami scritti e orali agli studenti.

LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (TOEFL)
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese (DALF C1)
Ottimo
Ottimo
Ottimo
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Italiano
Madrelingua

PREMI E BORSE DI STUDIO

ERNST MACH GRANT WORLDWIDE 2012/2013 (Austria)
PhD SCHOLARSHIP Gennaio 2010/Dicembre 2012 ( Ministero dell'Educazione)
COOPERINT FELLOWSHIP 2010/2011 (Università degli Studi di Verona)
WORLDWIDE STUDY PROGRAM SCHOLARSHIP 2007 (Università degli Studi di
Verona)
ERASMUS SCHOLARSHIP 2003/2004 (Unione Europea)
LIONS CLUB 2001 (Verona)

**
PUBBLICAZIONI
Articoli
1) “The South China Sea Arbitration. Award of July 12, 2016. The Unbearable Lightness of Being a Rock", in La
Comunità Internazionale, (4) 2017., pp. 623-636.
2) “Amministratori stranieri: l’impatto dei trattati internazionali in materia di investimenti sull’applicazione della
condizione di reciprocità”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 3 (2017), pp. 693-711.
3) “The Italian Energy Reform as a Source of International Investment Disputes”, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2 (2016), pp. 460-482.
4) “The Application of the Principle of Proportionality to Assess Compensation: some Reflections Arising from the
Case of Joseph Charles Lemire v. Ukraine”, in The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 13
(2014), pp. 199-222.
5) “L’interazione tra l'art. 16 delle preleggi e i trattati internazionali di investimento: il caso Loom Italia S.r.l.”, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2 (2014), pp. 447-452.
6)“Les acteurs non-étatiques et les Etats souverains dans le droit international des investissements: équilibrer leurs
intérêts conflictuels”, in M. Arcari, L. Balmond (Eds.), Diversification des acteurs et dynamiques normatives en
droit international contemporain, Napoli: Editoriale Scientifica 2013, pp. 95-121.
7) “Il conflitto tra Stato e proprietario nella giurisprudenza CEDU. Risvolti in tema di protezione degli investimenti
internazionali”, in Bocconi Legal Papers, 10/2013, Vol. I, pp. 1-26.
Tesi di dottorato
7) “Indirect Expropriation in International Investment Law between States Regulatory Powers and Investors
Protection”.
Volume e contributi a volume
8) “Guida ai contratti internazionali”, Rödl & Partner Publications, <http://www.roedl.com/it/it/>.
9) “The Social Dimension of EU Investment Law and Policy”, in The EU Social Market Economy and the Law:
Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EUs, Eds. Fulvio Cortese, Delia Ferri, Routledge,
forthcoming.
Reports e Newsletters
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10) “I gruppi bancari del Veneto e la gestione degli investimenti diretti esteri. Inquadramento giuridico e strumenti
di tutela nel quadro internazionale”, Report elaborato nel contesto del progetto FSE e pubblicato attraverso il
network di Confindustria.
11) “Le zone economiche speciali in Russia”, Rödl & Partner, pp. 13-14,
<http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Italia/Newsletters/Diritto__economia__attualita_Novembre2
014.pdf>.
12) “Challenging Spalmaincentivi under Investment Agreements”, Rödl & Partner Energy Team Newsletter,
<http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Italia/Newsletters/Rodl__Partner_Team_Energy__Speciale_Green_Economy_-_10_06_2015_-_new.pdf>.
13)
Perdite
su
crediti
esteri:
Decreto
Legislativo
147/2015,
Rödl
&
Partner,
<http://www.ahkitalien.it/fileadmin/ahk_italien_deinternational/Publikationen/NL_R_S/103_Newsletter_Recht_Ste
uern_g.pdf>.
14)
Pagamento
parziale
dell'IVA
in
concordato
preventivo,
Rödl
&
Partner,
<http://www.ahkitalien.it/fileadmin/ahk_italien_deinternational/Veranstaltungen/2015/Eventi_R_S/106_Newsletter
_Norme_Tributi_g.pdf>.
15)
Novità
in
materia
di
Patent
Box,
Rödl
&
Partner,
<http://www.ahkitalien.it/fileadmin/ahk_italien/Dokumente/Recht_und_Steuern/Newsletter_IT_2016/109_Newsletter_Norme_Tribu
ti_g.pdf>
**

Pagina 6 - Curriculum vitae
Sondra Faccio
29 giugno 2017

