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Aree di competenza:
M&A – Private Equity
Banking and Finance
Corporate
Contratti
Contenzioso e Arbitrato
Fallimento e Restructuring
Abilitazioni:
2008
Iscritta all’Albo degli Avvocati.
Formazione:
2010
Dottore di ricerca in Diritto Civile – Università del Sannio, Benevento.
2005
Laurea in Giurisprudenza – Università di Lecce. Votazione: 110/110 e lode.
Pubblicazioni:
Oggetto della comunione legale e acquisto per accessione, in Le Corti Pugliesi, n. 4/2007;
Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 cost., in P. Perlingieri (a cura di), Temi e problemi di
diritto regionale; Un’esperienza didattica, Napoli, 2008.
Consegna anticipata del bene nel preliminare di vendita e possesso ad usucapionem, in Il Foro
napoletano, n. 1/2013.
La violazione delle distanze legali tra costruzioni ex art. 873 c.c. e regolamenti locali ivi richiamati
integra un danno in re ipsa?, in Il Foro napoletano, n. 2/2013.
Lingue:
Italiano, Albanese, Inglese, Spagnolo
Attività Accademiche:
2011–2013
Titolare di assegno di ricerca in Diritto Civile – Università del Sannio, Benevento. Titolo del progetto di
ricerca: “Interpretazione secondo Costituzione delle clausole normative e negoziali”.

2006 – 2014
Cultore della Materia in Diritto Civile – Università del Sannio, Benevento, Facoltà di Giurisprudenza,
Cattedra di Diritto Privato, titolare Prof. Lisella.
Ledia è entrata in Ughi e Nunziante a Roma come associato nel 2013 e si occupa, fra l’altro, di diritto
dei contratti, diritto bancario, corporate, a livello sia giudiziale sia stragiudiziale.
Dopo la laurea a pieni voti presso l’Università di Lecce nel 2005, Ledia ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in diritto civile con focus nell’intermediazione ﬁnanziaria presso l’Università del Sannio, dove
è stata in seguito assegnista di ricerca sul diritto dei contratti ﬁno al 2013.
Collabora con la rivista il Foro Napoletano ed è autrice di alcuni articoli su temi del diritto dei contratti.
Ledia è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Parla correntemente italiano, inglese, spagnolo e albanese.
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