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CURRICULUM VITAE 

del prof. avv. Giorgio Lener 

Data di nascita  04/09/1970 

Luogo di nascita  Roma 

e-mail giorgio.lener@uniroma2.it 

Telefono +39068084460 

 

* * * 

- Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento 

“Management e Diritto” dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” dall’a.a. 
2006-07. 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1996; Avvocato cassazionista dal 

2003. 

* * * 

- Diplomato con 60/60 presso il liceo classico “Terenzio Mamiani” di Roma, 

nell’anno scolastico 1987-88. 
 

- Laureato in giurisprudenza con 110/110 cum laude, presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, nell’anno accademico 1992-93. 
 

- Dottore di ricerca in “Nuova sistematica del diritto civile, diritto privato 
comunitario e teoria dell’interpretazione”, nell’anno accademico 1996-97. 

 
- Ricercatore di Istituzioni di diritto privato, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, dal 1999. 

 
- Professore associato di Istituzioni di diritto privato, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento, dall’a.a. 2001-02 all’a.a. 
2004-05 e, quindi, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata”, dall’a.a. 2005-06. 

- Componente del Senato Accademico dell’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” dall’a.a. 2006-07 sino all’a.a. 2014-15. 

- Vicedirettore del Dipartimento “Management e Diritto” dell’Università degli studi 

di Roma “Tor Vergata” a partire dall’a.a. 2015-16. 

- Avvocato di fiducia dell’Ambasciata di Svizzera in Italia. 

* * * 
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Lingue 

Inglese (livello molto buono) 
Francese (livello molto buono) 

Tedesco (livello buono). 
 

 * * * 

 

Principali pubblicazioni 

Monografie 

Contributo allo studio della condizione unilaterale, Milano, 2012 

Le clausole vessatorie nei contratti del mercato finanziario, Torino, 2003 

Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999 
 

 
Istituzioni delle leggi civili (insieme ad E. Russo e G. Doria), 6a ed., Padova, 2018 

 

Ultime pubblicazioni in libri e riviste 

La resolución de derecho, in Alvarez Moreno – Aparicio – Delfini – Diaz Alabart – Diaz 

Martinez – Egusquiza Balmaseda – E. Gabrielli – Galleo Dominguez – Ghersi – Leiva 
Fernandez – G. Lener – E. Minervini – Moeremans – Nicolau – Wayar, Extinción de 
los contratos – Un enfoque comparado, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2017, 
p. 637-712 

Ancora sulla vendita di hardware e software, Foro it., 2017, IV, 49 

La «vendita» di hardware e software tra unità e pluralità di contratti, Foro it., 2014, I, 

3459 

Quale sorte per la caparra confirmatoria manifestamente eccessiva?, Foro it., 2014, 

I, 2035 

La “retta via” per il risarcimento del danno?, Danno e resp., 2014, p. 168 

 

* * * 

 

Principali incarichi personali 

 
- General Counsel di primari gruppi imprenditoriali privati nelle procedure di 

risanamento delle crisi di impresa (piani attestati ex art. 67 l.fall., concordati 
fallimentari ex art. 124 l.fall., concordati preventivi ex art. 160 l.fall., accordi 
di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis e 182-septies l.fall., con correlate 

transazioni fiscali ex art. 182-ter l.fall.), nonché nei processi di riorganizzazione 
aziendale (attraverso operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione, 

contratti di cessione d’azienda e di affitto di rami d’azienda); 



- General Counsel dell’Organo commissariale, nonché componente dell’Organo 

di vigilanza, in procedure di amministrazione straordinaria, anche ai sensi 
della c.d. “Legge Marzano” (d.l. 347/2003), riguardo ad imprese operanti nel 

settore dei servizi pubblici essenziali (in particolare, nel settore sanitario e degli 
I.R.C.C.S.). 

- Curatore fallimentare, Commissario giudiziale e Liquidatore giudiziale di 

procedure concorsuali (e.g. per la dismissione di consistenti patrimoni 
immobiliari, inter alia, nel settore alberghiero di alta gamma). 

- Consigliere d’amministrazione e liquidatore volontario, strumentalmente alla 
predisposizione e attuazione di procedure di risanamento delle crisi di impresa, 

anche bancaria. 

- Assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a procedure concorsuali (azioni 

revocatorie, risarcitorie, reclami avverso sentenze dichiarative di fallimento, 
etc.). 

- General Counsel di gruppi imprenditoriali privati, operanti nel settore dello 

sviluppo e riqualificazione immobiliare, con specifico riguardo alla 
contrattualistica di settore (a seconda dello “strumento” negoziale utilizzato: 

compravendita dell’immobile, delle partecipazioni sociali, dell’azienda) e 
dell’attività di due diligence correlata (non solo immobiliare, ma anche 
societaria e aziendale). 

- General Counsel di primari gruppi internazionali, anche quotati, nel settore 
della moda, con diretta assistenza nelle “questioni” di diritto interno, avuto 

specifico riguardo all’area dei contratti lato sensu di “distribuzione” (contratti 
di vendita, di distribuzione, di agenzia, di procacciamento d’affari, etc.) e dei 
profili inerenti alla proprietà industriale (contratti di licenza di marchio e 

brevetto, azioni per contraffazione, etc.), nonché con ruolo di coordinatore 
dell’attività di assistenza e consulenza legale resa in molteplici giurisdizioni 

estere. 

- Assistenza ad Istituti di credito nel contenzioso, nonché nell’ambito di piani di 

ristrutturazione (di crediti bancari); Consulenza generale ad Istituti di credito 
quotati; Assistenza con riguardo alla struttura di governance e alla 
remunerazione degli organi; Assistenza nella stesura di piani di recovery e 

resolution; Assistenza nelle operazioni con parti correlate. 

 
 

 

  



CURRICULUM VITAE 

of Professor Giorgio Lener 

Date of birth 04/09/1970 

Place of birth  Roma 

e-mail giorgio.lener@uniroma2.it 

Telephone number   +39068084460 

 

* * * 

- Full Professor in Private Law at the Department “Management and Law” of the 

University of Rome “Tor Vergata”, since the academic year 2006-07. 

- Enrolled in the Register of Lawyers of Rome since 1996; authorised to practise 
before the Corte di Cassazione since 2003. 

* * * 

- Graduated with a degree of 60/60 at the high school “Terenzio Mamiani” in Rome, 
in the school year 1987-88. 

- Graduated in Law with a degree of 110/110 cum laude, at the University of Rome 
“La Sapienza”, in the academic year 1992-93. 

- PhD in “Nuova sistematica del diritto civile, diritto privato comunitario e teoria 
dell’interpretazione”, achieved in the academic year 1996-97. 

- Researcher in Private Law, at the Faculty of Economics of the University of Rome 

“Tor Vergata”, since 1999. 

- Associate Professor in Private Law, at the Faculty of Law of the University of 

Trento, from the academic year 2001-02 to the academic year 2004-05 and, 
therefore, at the Faculty of Economics of the University of Rome “Tor Vergata”, 
since academic year 2005-06. 

- Member of the Academic Senate of the University of Rome “Tor Vergata” from the 
academic year 2006-07 to the academic year 2014-15. 

- Deputy Director of the Department “Management and Law” of the University of 
Rome “Tor Vergata” since the academic year 2015-16. 

- Trusted lawyer of the Swiss Embassy in Italy. 

* * * 

Lenguages 

English (very good level) 

French (very good level) 
German (good level). 
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 * * * 

Main publications 

 
Monographies 

Contributo allo studio della condizione unilaterale, Milan, 2012. 

Le clausole vessatorie nei contratti del mercato finanziario, Turin, 2003. 

Profili del collegamento negoziale, Milan, 1999. 
 
Istituzioni delle leggi civili (with E. Russo e G. Doria), 6th ed., Padova, 2018. 

 

Latest publications in books and magazines 

La resolución de derecho, in Alvarez Moreno – Aparicio – Delfini – Diaz Alabart – Diaz 
Martinez – Egusquiza Balmaseda – E. Gabrielli – Galleo Dominguez – Ghersi – Leiva 

Fernandez – G. Lener – E. Minervini – Moeremans – Nicolau – Wayar, Extinción de 
los contratos – Un enfoque comparado, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2017, 

p. 637-712. 

Ancora sulla vendita di hardware e software, Foro it., 2017, IV, 49. 

La «vendita» di hardware e software tra unità e pluralità di contratti, Foro it., 2014, I, 

3459. 

Quale sorte per la caparra confirmatoria manifestamente eccessiva?, Foro it., 2014, 

I, 2035. 

La “retta via” per il risarcimento del danno?, Danno e resp., 2014, p. 168. 

 

* * * 

Main personal assignments 

 

- General Counsel of leading private business groups in procedures for the 
recovery of business crises (certification plans ex art. 67 Bankruptcy Law, 

bankruptcy agreements ex art. 124 B.L., preventive agreements ex art. 160 
B.L., debt restructuring agreements ex art. 182-bis e 182-septies B.L., with 

related tax transactions ex art. 182-ter B.L.), as well as in corporate 
reorganization processes (through business transfers, merger and demerger, 

contracts for the transfer of business and of the lease of business units); 

- General Counsel of the Commissioner as well as member of the Supervisory 

Body in extraordinary administration procedures, also pursuant to the so-
called “Legge Marzano” (Legislative Decree n. 347/2003), with regard to 
companies operating in the sector of essential public services (in particular, in 

the health sector and the I.R.C.C.S.). 

- Bankruptcy administrator, judicial commissioner and judicial liquidator in 

bankruptcy proceedings (e.g. for the disposal of large real estate assets, inter 
alia, in the high-end hotel sector). 



- Board member and voluntary liquidator, instrumental to the preparation and 

implementation of procedures for the recovery of corporate crises, including 
banking ones. 

- Judicial and extra-judicial assistance in bankruptcy proceedings (avoidance 
actions, compensation actions, complaints against declaratory decisions of 
bankruptcy, etc.). 

- General Counsel of private business groups, operating in the real estate 
development and redevelopment sector, with specific reference to the sector 

contracts (depending on the negotiating "instrument" used: purchase and sale 
of property, of shareholdings, of company) and related due diligence activity 

(not only real estate, but also company and corporate activity). 

- General Counsel of leading international groups, also quoted, in the fashion 
sector, with direct assistance in the issues of domestic law, having specific 

regard to the area of contracts of distribution (sales, distribution, agency, 
procurement of business contracts, etc.) and of the profiles related to 

industrial property (trademark and patent licensing contracts, counterfeiting 
actions, etc.), as well as acting as coordinator of the activity of assistance and 
legal advice rendered in multiple foreign jurisdictions. 

- Assistance to credit institutions in litigation, as well as in the context of 
restructuring plans (bank loans); General advice to quoted credit institutions; 

Assistance with regard to the governance structure and remuneration of 
corporate bodies; Assistance in drawing up recovery and resolution plans; 
Assistance in transactions with related parties. 

 

 
 

 


