
  

CURRICULUM VITAE 

 

 

 
Avv. FRANCESCA LETIZIA FALBO 

 
 

E-MAIL: FALBO@STUDIOLEGALEFALBO.IT 
 

membro di 

IPG - INTERNATIONAL PRACTICE GROUP 

WWW.IPG-ONLINE.ORG 
 

LINGUE 

Inglese 

Francese 

Lettura di Spagnolo 
 

FORMAZIONE 

 
Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale C. Cavour di 
Torino, votazione 56/60 

Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 
Giurisprudenza, discutendo la Tesi di Laurea intitolata “Le fonti atipiche nella 



giurisprudenza dei Tribunali Penali Internazionali”, relatore Prof. E. Greppi, 
votazione di 110/110 e lode 

 Frequenza del corso di formazione professionale forense presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino 

Conseguita abilitazione professionale all’esercizio della professione di Avvocato 

 Conseguito titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale pubblico e privato 
presso l'Università degli Studi di Milano discutendo la tesi dal titolo “Lo status e il 
ruolo della vittima dinanzi alle giurisdizioni internazionali penali” (relatore Prof. 
E. Greppi - Correlatore Prof. F. Pocar) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2003 - 2006 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati. Pratica legale presso lo Studio Comba, 
principalmente in contrattualistica internazionale, arbitrati commerciali, 
controversie commerciali internazionali e accompagnamento delle imprese italiane 
all’estero e delle imprese straniere in Italia. 

 
dal 2006 al 2009 

Socia dello Studio Legale Comba e Associati. Avvocato specializzato in diritto 
comunitario, diritto commerciale internazionale, contrattualistica internazionale, 
controversie commerciali internazionali, arbitrati commerciali, consulenza e 
supporto negli investimenti all’estero e negli investimenti provenienti dall’estero, 
consulente di numerose imprese italiane e straniere (soprattutto piccole e medie, in 
diversi campi industriali), nonché del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte (CEIP) e di ADACI - Associazione Italiana di Management degli 
Approvvigionamenti. 

 
dal 2009 ad oggi 
Titolare dello Studio Legale Falbo in Torino e dal maggio 2010 in Milano. Avvocato 
specializzato in diritto comunitario, diritto commerciale internazionale, 
contrattualistica internazionale, controversie commerciali internazionali, arbitrati 
commerciali, consulenza e supporto negli investimenti all’estero e negli 
investimenti provenienti dall’estero, consulente di numerose imprese italiane e 
straniere (soprattutto piccole e medie, in diversi campi industriali), nonché del 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP) e di ADACI -
Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti. 

 

 



ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

dal 2003 ad oggi 

Docente di diritto commerciale internazionale e di contrattualistica internazionale 
presso il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, la Camera di 
Commercio di Torino, altre Unioni Industriali piemontesi e ADACI - Associazione 
Italiana di Management degli Approvvigionamenti. 
Destinatari della formazione erogata dagli enti sopra indicati sono stati: 

• imprese e funzionari di imprese italiane; 
• funzionari di amministrazioni locali italiane (regioni, comuni, enti pubblici 

economici); 
• imprenditori stranieri e funzionari di enti pubblici economici stranieri. 

Attività di accompagnamento di PMI italiane all’estero, principalmente in Cina, 
India, Brasile, Turchia e USA; a tal fine avvalendosi di strutture di consulenza 
aventi sede in tali paesi e integrate in modo continuativo ed organico con lo Studio 
Legale Falbo. Tali strutture formate da legali locali e da studi di consulenza 
commerciale e contabile garantiscono l’assistenza per la localizzazione 
dell’investimento italiano (individuazione di siti, reclutamento di personale, 
negoziazione con municipalità locali in materia di agevolazioni fiscali e/o 
logistiche), l’assistenza nella registrazione dell’investimento presso le autorità 
competenti del paese. La costituzione della società di diritto locale e la stipula di 
contratti di Joint Venture con le imprese. 
 
Dall’ottobre 2003 collaborazione con la cattedra di Diritto Internazionale/Diritto 
dell'Unione Europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino e con la 
cattedra di Organizzazione Internazionale della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Torino, in qualità di cultore della materia. 

 
dal 2006 al 2009 Dal settembre 2006 tutor in lingua inglese nell’ambito del 
Master of Laws (LLM) in “International Organizations, International Criminal 
Law and Crime Prevention”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino e 
dallo United Nations Interregional Crime and Justice Research (UNICRI). 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' DI DOCENZA 

2005 - 2011 

• Relatrice nell’ambito del Convegno “Il recupero crediti nell’Unione Europea”  
tenutosi presso il Centro Congressi Torino Incontra il 12 ottobre 2005. 

• Relatrice nell’ambito del Convegno “Recupero crediti nell'Unione Europea – 
Novità per le imprese alla luce del Reg. CE 805/2004", tenutosi presso la 
Camera di Commercio di Cuneo il 4 novembre 2005. 

• Relatrice nell’ambito del Convegno "Tutela del marchio e tutela del Made 
In", tenutosi presso il Centro Congressi Torino Incontra l'11 novembre 2005. 



• Relatrice nell’ambito del Convegno “Il recupero dei crediti internazionale” 
tenutosi a Fossano per la Confartigianato della Provincia di Cuneo. 

• Relatrice nell’ambito del Convegno “Recupero crediti e contrattualistica 
internazionale” tenutosi presso la sede dell’Associazione Industriale di 
Novara il 27 marzo 2006. 

• Relatrice nell’ambito del seminario “Tutela del recupero del credito 
all’estero: prevenire e gestire il rischi di mancato pagamento” tenutosi 
presso il Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi in data 13.06.2006. 

• Relatrice nell’ambito delle “Tematiche di Supply Chain e risoluzione delle 
controversie con i sub-fornitori” tenutosi nell’ambito del corso di laurea in 
Commercio Estero della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Torino, in data 26.04.2007 e 10.05.2007. 

• Relatrice nell’ambito del Convegno “Come si protegge l’impresa che esporta” 
tenutosi presso l’Unione Industriale della Provincia di Alessandria in data 31 
maggio 2007. 

• Relatrice nell’ambito dei Convegni “Fare affari in Turchia: le società, i 
contratti, il fisco” tenutisi presso l’Unione Industriale della Provincia di 
Alessandria in data 19.06.2007, presso l’Associazione degli Industriali di 
Novara in data 20.06.2007. 

• Relatrice nell'ambito del corso per manager "Aspetti legali e di 
contrattualistica internazionale connessi all'approvvigionamento di beni", 
tenutosi su incarico di ADACI For Management nel febbraio 2008 presso la 
società Alenia Aereonautica S.p.A. 

• Relatrice nell'ambito del corso per manager "Aspetti legali e di 
contrattualistica internazionale connessi all'approvvigionamento di beni", 
tenutosi su incarico di ADACI For Management nel maggio 2008 presso la 
società Sews Cabind S.p.A. 

• Relatrice nell'ambito del corso per manager "I contratti internazionali", 
tenutosi nel luglio 2008 presso la società Aermacchi S.p.A. su incarico di 
ADACI For Management. 

• Relatrice nell'ambito del corso per manager "Supply Management", tenutosi 
nel luglio 2008 presso la società Sews Cabind S.p.A. su incarico di ADACI For 
Management. 

• Relatrice nell'ambito del corso per Senior manager "I contratti 
internazionali", tenutosi il 05.11.2008 presso la società Aermacchi S.p.A. su 
incarico di ADACI For Management. 

• Relatrice nell’ambito del seminario “Procurement aziendale” organizzato da 
ADACI - Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti 
sezione di Torino in data 21.11.2008. 

• Docente nell’ambito del Master di II livello in “Procurement Management” 
dell’Università di Roma II (Tor Vergata) ed. 2009 su tematiche di 
contrattualistica internazionale e supply chain management. 

• ƒ{Relatrice nei Road Show di presentazione del libro “Trade Finance. Export, 
rischi, copertura e pagamento. Gli errori da non fare.” organizzati a Roma e 
Bologna d’intesa tra Unicredit Corporate Banking e Il Sole24Ore. Ottobre – 
Novembre 2009. 



• Relatrice nell’ambito del corso per manager “Contrattualistica internazionale 
e import-export di beni d’armamento” tenuto il 27.11.2009 presso la società 
Alenia Aeronautica S.p.A.  

• Relatrice nell'ambito del corso avanzato per manager con esperienza 
pluriennale "Aspetti legali e di contrattualistica nazionale e internazionale ", 
tenutosi su incarico di ADACI For Management il 27 novembre 2009 presso 
la società Alenia Aereonautica S.p.A. 

• Relatrice nell’ambito del Convegno tenuto presso ADACI (Torino) in data 
18.02.2010 dal tema: “Gli aspetti culturali, legali e linguistici nei rapporti  

commerciali internazionali”.  
• Docente nell’ambito del Master di II livello in “Procurement Management” 

dell’Università di Roma II (Tor Vergata) ed. 2010 (25.02.2010) su “L’acquisto 
internazionale e le differenti implicazioni giuridiche". 

• Relatrice nell'ambito del corso "Come tutelarsi negli acquisti in Cina, India e 
Paesi Emergenti", per aziende iscritte ad ADACI, Torino, 08.06.2010 

• Relatrice nell’ambito del seminario base “ABC degli aspetti legali degli 
acquisti” tenuto presso la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (Reggello 
– FI) in data 07.07.2010; 

• Docente nell’ambito del corso “Elementi legali dell’Import-Export”, tenuto 
per conto del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte nelle 
date 15 ottobre 2010, 22 ottobre 2010 e 29 ottobre 2010; 

• Relatrice nell'ambito del corso avanzato per manager con esperienza 
pluriennale "Gli acquisti in Cina, India e Paesi Emergenti: quali tutele", 
tenutosi su incarico di ADACI For Management il 27 novembre 2009 presso 
la società Rosetti Marino S.p.A. (Ravenna); 

• Relatrice nell’ambito del corso tenuto presso il Banco Popolare di Lodi (sede 
di Lodi) in data 29 novembre 2010 e (sede di Verona) in data 13 dicembre 
2010 in tema di  “Contrattualistica nazionale specializzata sugli 
approvvigionamenti – Individuazione e gestione dei rischi contrattuali”; 

• Docente presso Unione Industriali di Savona nel seminario tenuto nelle date 
15 e 16 dicembre 2010 dal titolo “L’ABC dell’Import- Export; aspetti legali e 
contrattuali”;    

• Docente presso Gruppo Cosmi s.p.a (Ravenna) nell’ambito del corso in tema 
di” “Contrattualistica nazionale ed internazionale tenutosi in data 3 febbraio 
2011� 

• Docente presso Unione Industriali di Cuneo nel seminario tenuto in data 10 
febbraio 2011 dal titolo “L’ABC dell’Import- Export; aspetti legali e 
contrattuali”� 

• Docente nell’ambito del corso “Contrattualistica nazionale specializzata 
sugli approvvigionamenti – Individuazione e gestione dei rischi 
contrattuali” tenutosi su incarico di ADACI presso la Strega Alberti s.p.a. 
(Benevento) in data 16 febbraio 2011� 

• Relatrice presso la Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce 
nell’ambito della presentazione del Libro della Prof.ssa Silvia Ferreri 
(curatrice) “Falsi amici e trappole linguistiche” in data 21 febbraio 2011� 

• Docente nell’ambito del workshop su “India: aspetti legali e contrattuali” 
tenuto presso Confindustria Cuneo in data 24 febbraio 2011; 



• Docente nell’ambito del workshop su “Cina: aspetti legali e contrattuali” 
tenuto presso Confindustria Cuneo in data 3 marzo 2011; 

• Docente nell’ambito del workshop su “Brasile: aspetti legali e contrattuali” 
tenuto presso Confindustria Cuneo in data 10 marzo 2011; 

• Co-docente nell’ambito del workshop su “Russia: aspetti legali e 
contrattuali” tenuto presso Confindustria Cuneo in data 24 marzo 2011; 

• Co-docente nell’ambito del workshop su “Turchia: aspetti legali e 
contrattuali” tenuto presso Confindustria Cuneo in data 31 marzo 2011� 

  

PUBBLICAZIONI 

• Contributi periodici nella rivista “Diritto internazionale dell’economia”. 
• Contributi pubblicati sulla Newsletter “Dall’Unione Europea” pubblicata a 

cura della Camera di Commercio di Torino. Per la collana sono usciti i 
seguenti titoli:  
Il recupero dei crediti nei nuovi Stati membri dell'Unione Europea; Dal 
cartaceo all'elettronico: valore giuridico del documento informatico e 
fattura elettronica; La responsabilità sociale delle imprese: un concetto 
ancora poco conosciuto; Operare con l’estero:come produrre all’estero in 
cooperazione con un partner locale; Operare con l’estero come tutelare il 
“Made in” e valorizzare il marchio; Operare con l’estero: come recuperare 
un credito all’interno dell’Unione Europea; Operare con l’estero come 
vendere o acquistare all’estero. 

• Coautrice del Quaderno Unione Europea. Istruzioni per l’uso: “Made In”. 
Strategie per il produttore italiano, pubblicato nel mese di novembre 2006 a 
cura dello Sportello Europa di Unioncamere Piemonte e dell’Euro Info Centre 
della Camera di Commercio di Torino. 

• Collaborazione alla revisione del libro D. Comba, “Il Commercio 
Internazionale”, Ed. Il Sole 24 Ore. 

• Coautrice (insieme a D. Comba) di “Contratti Internazionali. Cosa cambierà 
nei Nuovi Paesi”, apparso su “Guida ai nuovi Paesi dell'U.E.”, dossier di 
“Agevolazioni e incentivi per le imprese” n. 6/2004, Ed. Il Sole 24 Ore. 

• Coautrice del libro “Trade Finance. Export, rischi, copertura e pagamento. 
Gli errori da non fare.” scritto in collaborazione con Unicredit Corporate 
Banking e edito dal Sole24Ore. 

• Autrice dell’articolo “La legge applicabile ai contratti internazionali: il Reg. 
U.E. 593/2008” edito su “Il meglio di Newsmercati” Ed. 2009. 

 


