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Professore stabile della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, sede di Roma, in 

“Diritto societario: gestione delle imprese pubbliche e partecipazioni”.  

Iscritta all' Albo degli avvocati di Napoli; insignita di toga ad honorem.  

E’ inoltre coordinatrice per il Diritto Commerciale nonché docente nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Sassari; componente del 

Collegio di Dottorato in Diritto Commerciale dell'Università di Catania; componente 

del Comitato di revisione della “Rivista di Diritto dell'impresa”; componente del 

Collegio dei docenti del Master di I livello in Diritto ed Economia per la cultura e l’arte 

(DECA Master) dell’Università di Sassari; componente del Comitato scientifico 

dell’Osservatorio in Diritto ed Economia della Cultura; componente del Comitato di 

valutazione della rivista il “Corriere giuridico” . 

 

                                                              *** 

Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli il 17 luglio 

1980 con votazione di 110 e lode. 

Ricercatrice di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza della II 

Università di Roma “Tor Vergata” (dal 2 novembre 1994); 

Professore associato di Diritto Industriale nell’Università di Sassari, Facoltà di 

Giurisprudenza (dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2005). 

Professore ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Sassari dal 1° ottobre 

2005 (confermata nel ruolo dal 1° ottobre 2008) 

Nell’Università di Sassari, ha ricoperto, nella Facoltà di Economia, l'incarico di 

supplenza di Diritto Industriale per gli aa.aa. 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 

nella Facoltà di Giurisprudenza,  l’incarico di supplenza di Diritto Industriale, dall’a.a. 

2005/06 all’a.a.2008/09; nonché quello di supplenza di Diritto Commerciale per gli 

aa.aa. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05; 

è stata inoltre componente del Collegio di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi 

produttivi dell'Università di Sassari (dal 2006 al 2010); membro effettivo di 

commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto 

Commerciale nell’Università di Catania ( a.a. 2005/2006 ) e in Diritto ed Economia dei 

sistemi produttivi nell'Università di Sassari (a.a. 2007/08) nonchè più volte componente 

di commissioni esaminatrici per l'attribuzione di assegni di ricerca in Diritto 

commerciale nello stesso Ateneo sassarese;  docente per il corso di Diritto Societario 

della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze  (2005); componente della 

Commissione esaminatrice per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e 

riassicurazione, nominata dall’ISVAP per la sessione 2004 – 2005; docente di Diritto 



Industriale nel Master per Giurista Europeo, sede di Sassari (dal 2005 al 2007); docente 

alla Scuola dottorale in "Diritto delle imprese in crisi-Diritto dell'economia" 

dell'Università degli studi di Napoli-Federico II (2007); docente di diritto Commerciale 

nella Scuola Notarile di Sassari (2008); docente al Master IPSOA in Diritto Societario 

(2009).  

Responsabile scientifico e coordinatore di gruppo (a partire dall'a.a. 2001/02) di 

Progetti di ricerca in materia di Diritto societario finanziati con i fondi di Ateneo 

dell’Università di Sassari, da ultimo in tema di  tutela della posizione contrattuale 

dell'azionista. 

Ha svolto attività professionale e di consulenza per società pubbliche e private 

nell’ambito del diritto commerciale ed in particolare del diritto delle società.  

Ha organizzato diversi incontri, dibattiti e seminari su temi vari di interesse del diritto 

commerciale ed ha partecipato in qualità di relatore a molti convegni e incontri di 

studio in Università italiane e straniere; tra i più recenti:  

“Una nuova governance per il servizio pubblico radiotelevisivo” (Roma, 13 luglio 

2010); 

 “Le limitazioni e le eccezioni al diritto di autore” (Roma, Università LUISS Guido 

Carli, 18 maggio 2011); 

 "Dirección de sociedades pùblicas: el servicio radiotelevisivo" e "Las decisiones de 

los socios en las sociedades de capital" (Conferenze tenute all’Università argentina di 

La Plata nell’aprile 2012);  

“Le società pubbliche tra regole di diritto speciale e prospettive funzionali: quale 

disciplina?” (Roma, SNA, 23 maggio 2013); 

 “Le quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società 

pubbliche: profili giuridici ed economici”(Napoli, Università Federico II, 23 maggio 

2014);  

 “Società in house e diritto dell’impresa” (Roma, SNA, 12 giugno 2014); 

 “Democrazia partecipativa, equilibrio di genere e composizione degli interessi (nelle 

società per azioni)” (Roma, Presidenza del Consiglio del Ministri,  16 dicembre 2014); 

“Governance delle società a partecipazione pubblica e autonomia dell’organo di 

gestione”, (relazione svolta all’Università de L’Avana nel Primer Encuentro 

Intermacional “El Derecho Mercantil y sus retos en el siglo XXI” il 3 dicembre 2015); 

  “Il riordino della disciplina delle società a partecipazione pubblica”(Roma, SNA,18 

febbraio 2016).   

Ha svolto la propria attività scientifica nel campo del Diritto Commerciale e del Diritto 

Industriale, pubblicando due monografie: Contributo all’analisi del know-how, Giuffrè, 

Milano, 1997; Il ruolo del presidente nell’assemblea della s.p.a., Giuffrè, Milano, 

2004;  nonché saggi, articoli e note a sentenza prevalentemente su temi di diritto delle 

società, pubbliche e private, nonché di diritto industriale, titoli di credito, contratti; tra i 

principali contributi: Considerazioni sull’oggetto e lo scopo della società cooperativa, 

in Rivista del Diritto Commerciale, 1988, II, p. 343 ss.; Clausole “atipiche” e diversa 

qualificazione della società, in Rivista del Diritto Commerciale, 1989, I, p. 615 ss.; 

Opposizione e mancato consenso dei creditori sociali nella fusione c.d. eterogenea, in 

Rivista del Diritto Commerciale, 1991, II, p. 267 ss.; Tra legittimazione e titolarità del 

diritto cartolare. Alcune questioni in tema di ammortamento, in Rivista del Diritto 



Commerciale, 1991, I, p. 269 ss.; Il contratto di factoring e la nuova “disciplina della 

cessione dei crediti d’impresa”, in Rivista del Diritto Commerciale, 1991, I, p. 731 ss.; 

Qualche appunto sul tema dell’intangibilità della riserva legale, in Rivista del Diritto 

Commerciale, 1992, II, p. 339 ss.; Brevi note in tema di tutela dei creditori sociali tra 

vecchie e nuove regole della fusione, in Rivista del Diritto Commerciale, 1992, I, p. 449 

ss.; In tema di forma dei trasferimenti di quote di s.r.l. (a proposito della L. 12 agosto 

1993, n. 310), in Rivista del Diritto Commerciale, 1994, I, p. 309 ss.; In tema di 

contratti conclusi con agente non iscritto al ruolo, nota a Corte di Cassazione, 29 aprile 

1994, n.4154, in Rivista del Diritto Commerciale, 1995; Scadenza “contemporanea” e 

scadenza “scaglionata” del Consiglio di amministrazione, in Rivista del Diritto 

Commerciale, 1995, II, p. 535 ss.; Interesse e legittimazione dell’azionista ad opporsi 

all’omologazione del concordato preventivo della società, in Rivista del Diritto 

Commerciale, 1998, I, p. 241 ss.; Discussione e informazione assembleare nelle società 

quotate, in Scritti in onore di Giovanni Galloni, vol. II, ed. Tellus, Roma, 2002, p. 967 

ss.; Le decisioni dei soci, in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a 

cura di F.Farina, C.Ibba, G.Racugno, A.Serra, in Quaderni di Giur. Comm., n.255, 

Giuffrè, Milano, 2004, p. 293 ss.; Decisioni dei soci, commento all’art. 2479 c.c., in 

Codice Civile Commentato, a cura di G. Alpa – V. Mariconda, IPSOA, 2005; 

Assemblea dei soci, commento all’art. 2479 bis, in Codice Civile Commentato, a cura di 

G. Alpa – V. Mariconda, IPSOA, 2005; Documentazione delle decisioni sociali e 

verbale di assemblea nelle s.r.l.: contenuti necessari e criterio di analiticità, in Rivista 

del diritto commerciale, 2007, I, p. 541; Procedimento deliberativo e nuove tecniche 

decisionali, in Rivista di diritto dell’impresa, 2007, p.255 ss.; La semplificazione 

organizzativa della società a responsabilità limitata, Relazione svolta al convegno 

"Sistema giuridico romanistico e diritto cinese, svoltosi a Roma il 3-4 giugno 2008, in 

Rivista di diritto dell’ impresa, 2008, p.393 ss.; "Interferenze" del consiglio di 

sorveglianza nella gestione dell'impresa: appunti dalla disciplina del governo delle 

banche, in Rivista del diritto commerciale, 2008, I, anche in Studi in onore di Franco Di 

Sabato, ESI, 2009, p. 873 ss.; Commento all`art. 2479 c.c., Le decisioni dei soci, in 

Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Napoli, 

ESI, 2010; Commento all`art. 2479-bis c.c., L'assemblea, in  Codice civile annotato 

con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Napoli, ESI, 2010; "Know-

How", in Diz. dir.priv., a cura di N. Irti, Giuffrè, Milano, 2011;  In tema di riforma 

della governance della Rai, relazione svolta al convegno “Una nuova governance per il 

servizio pubblico radiotelevisivo” organizzato dall’ISIMM, svoltosi a Roma il 13 luglio 

2010, in Il Diritto dell’ informazione e dell’informatica 2011, fasc.1, p.1 ss.; 

Scaglionamento del voto e principio di eguaglianza degli azionisti, in Rivista di diritto 

dell’impresa, 2011, fasc.3, p.659 ss.; Assemblea, Commento all’art. 2479-bis c.c. 

(coautore C. Sanna), in  Codice Civile Commentato, a cura di G. Alpa – V. Mariconda, 

Milano-IPSOA, 2013; Organizzazione della Rai s.p.a.: pluralismo del servizio pubblico 

e ‘primato’ del consiglio di amministrazione, in Società, banche e crisi di impresa, 

Liber amicorum Pietro Abbadessa, a cura di M. Campobasso- V. Cariello- V. Di 

Cataldo-F. Guerrera- A. Sciarrone Alibrandi, vol. 2, Torino, 2014, p. 1105 ss.; 

Dell’equilibrio tra i generi: principi di fondo e “adattamenti” del diritto societario 

(coautore A. Blandini), in Riv. dir. comm., 2015, I; La governance delle società 

partecipate da pubbliche amministrazioni, in Le società partecipate dagli enti locali tra 

tagli alle spese e processi di liberalizzazione, a cura di F. Verbaro e F. Massa Felsani, 



ed. Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Santarcangelo di Romagna, 2016; in corso 

di pubblicazione: Società per azioni in house: controllo congiunto e strumenti di 

controllo analogo, in Società a partecipazione pubblica e diritto dell’impresa (a cura di 

F. Cintioli e F. Massa Felsani) ed. per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione da Il 

Mulino.  
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