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Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Genova, con il punteggio di 110/110, lode e dignità di
stampa
Dottore di Ricerca in “Metodi e tecniche di formazione e
valutazione delle leggi”, titolo conseguito presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, con una tesi
sul controllo del drafting e il ruolo del Comitato per la
Legislazione.
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INCARICHI
PROFESSIONALI

Ricercatrice a tempo indeterminato di diritto commerciale −
Dipartimento di Giurisprudenza − Università di Genova
Responsabile dell’Osservatorio di diritto fallimentare presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova;
Membro della Commissione Didattiva del corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Genova;
titolare dei corsi di Diritto commerciale, laurea in
Economia Aziendale (IM) e di Diritto commerciale II,
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (IM); Responsabile del
ciclo di seminari di In−Formazione, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Genova
Membro del Comitato Scientifico dell’AIGA (Associazione
Italiana Giovani Avvocati) sezione di Genova; membro
della Redazione genovese della Rivista elettronica
www.ilfallimentarista.it

RICERCA

AREE DI INTERESSE E DI
RICERCA

Si occupa di diritto dell'impresa e della crisi di impresa,
diritto della concorrenza, analisi della legislazione e delle
tecniche di produzione del diritto. Ha scritto e pubblicato
lavori monografici e articoli sulle principali riviste di
rilevanza nazionale.

PRINCIPALI RICERCHE
FINANZIATE SVOLTE E
IN CORSO DI SVOLGIMENTO

COMITATI SCIENTIFICI,
BOARD EDITORIALI,
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI,
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Coordinatrice del Comitato Scientifico del Convegno “Crisi
dell’impresa e salvaguardia dell’azienda”, tenutosi a Genova il 13–
14 giugno 1993, e relatrice nel medesimo Convegno con una
relazione dal titolo “Legge Marcora: la gestione in forma
cooperativa delle imprese in crisi in Italia”
Coordinatrice del Comitato Scientifico del Convegno “Progetto
Mirone e modelli organizzativi per la piccola e media impresa”,

svoltosi a Genova il 9 giugno 2000, e relatrice al medesimo
Convegno, con una relazione dal titolo “Piccole società
imprenditori commerciali e insolvenza: quali prospettive?”;
Membro di numerosi gruppi di ricerca CNR, tra cui quello su “I
modi di formazione della legge”, coordinato dal Prof. Victor
Uckmar, quello su “Le clausole generali nella giurisprudenza”,
coordinato dalla Prof.ssa Luciana Cabella Pisu, e quello su “Le
procedure concorsuali minori nella prassi applicativa dei Tribunali
italiani”, coordinato dal Prof. Giorgio Schiano di Pepe;
Ha fatto parte, in qualità di dottoranda di ricerca della
Commissione di studio per la revisione sistematica del diritto
commerciale e in particolare per una revisione del diritto
concernente le attività di impresa secondo le linee ispiratrici del
diritto comunitario e in armonia con le esigenze evolutive del
sistema economico e sociale, Gruppo II B − Associazioni,
Fondazioni, Onlus − Non Profit, coordinato da Giovanna
Visintini, presentando una relazione dal titolo “Spunti di
riflessione per la novellazione della disciplina codicistica sulle
associazioni”.
Su incarico dell’Istituto di Diritto Commerciale dell’Università di
Genova ha svolto attività di ricerca sugli “Orientamenti
giurisprudenziali in materia di concentrazioni in Germania”;
Ha partecipato al Gruppo di Ricerca del CE.R.A.D.I.
dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma, dal titolo “Aspetti
di diritto fallimentare delle convenzioni interbancarie”;

PUBBLICAZIONI
LIBRI E MONOGRAFIE

1. Affidamento di beni mobili ed insolvenza dell’affidatario,
Padova, Cedam, 2000, 1–278.
2. Raccolta di pareri forensi in Diritto Commerciale, Milano,
Giuffrè, 2001, 3–144.
3. Diritto del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Padova,
Cedam, 2007, III–99.
4. Il diritto dell’impresa e delle società di persone, Roma, Aracne,
2008, 5–92.
5. La tutela dell’imprenditore nella crisi di impresa, Giuffrè, 2013
(in corso di pubblicazione)

ARTICOLI SU RIVISTE
CON IMPACT FACTOR

ARTICOLI SU RIVISTE
REFERATE

− Revoca dell’amministratore di società personale, in Le Società,
1991, 818–821.
− Attribuzione di azioni al dipendente della società, in Le Società,
1991, 1075–1077.
− L’ambito di applicabilità della normativa comunitaria in tema di
concorrenza e gli accordi di distribuzione selettiva, in N.G.C.C.,
1991, I, 701–710.
− Sindacato del giudice nel controllo giudiziario sulle società
controllate, in Le Società, 1991, 1664–1667.
− Azione di danni da fatto illecito del fallito promossa dal curatore, in
Il Fallimento, 1992, 1038–1040.
− Atti compiuti dagli organi amministrativi di società collegate, in Le
Società, 1992, 794–797.
− Criteri di inopponibilità delle garanzie alla società, in Le Società,
1993, 1562–1568.
− Il privilegio sui crediti dell’imprenditore artigiano nel fallimento, in

Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1993, II,
119–130.
− Autonomia gestionale della sede secondaria: poteri del liquidatore, in
Le Società, 1993, 194–196.
− Osservazioni a Tribunale Genova 30 gennaio 1992 in tema di sale
and lease back, in Giur. Comm., 1993, II, 427–433.
− Rapporti tra le imprese appartenenti a un gruppo di società, in Le
Società, 1993, 991–993.
− Ingannevole presentazione grafica dei prodotti pubblicizzati, in Il
Diritto Industriale, 1994, 84–86.
− Autorità Garante e Bundeskartellamt: “Vestali” a confronto, in
Il Diritto Industriale, 1994, 161–167.
− Questioni in tema di doppia assegnazione di alloggio da parte di
una cooperativa edilizia, in N.G.C.C., 1994, I, 592–596.
− In tema di autorizzazioni del socio accomandante ad atti di gestione,
in Giur. It., 1994, I, 1, 515–520.
− Personalità giuridica e capacità processuale dell’Anstalt, in Le
Società, 1994, 332–335.
− Quali effetti per le inadempienze dei soci di società personali?, in Le
Società, 1994, 656–658.
− Il privilegio ai crediti per provvigioni derivanti da rapporto di
agenzia, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,
1995, II, 92–103.
− Il privilegio sui crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di
agenzia di fronte alla Corte Costituzionale, in Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 1995, II, 386–390.
− La procedura di esclusione c.d. “facoltativa” del socio di società di
persone, in Le Società, 1996, 1410–1412.
− Cause di esclusione facoltativa del socio e cause di scioglimento della
società, in Le Società, 1997, 552–554.
− L’applicazione giurisprudenziale della clausola di correttezza
professionale nella concorrenza, in Contratto e Impresa, 1997,
917–959.
− Riserva obbligatoria, accantonamenti e responsabilità del curatore:
osservazioni in margine ad una recente pronuncia, in Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 1997, II, 989–999.
− Azione di responsabilità verso il socio accomandatario
amministratore, in Le Società, 1998, 320–325.
− Codificazione, decodificazione, ricodificazione nel diritto
commerciale: spunti di riflessione fra tradizione e prospettive, in Il
diritto fallimentare e delle società commerciali, 1998, I, 910–
915.
− Sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.7, anche per le s.a.s.,
in Le Società, 1998, 1411–1413.
− La tutela degli azionisti di minoranza e degli investitori
nell’ordinamento francese, in Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, 1998, I, 1269–1285.
− La concorrenza parassitaria e la correttezza professionale, in
Danno e Responsabilità, 1999, 885–890.
− Reclamo contro il decreto di nomina del liquidatore di società
personale, in Le Società, 1999, 704–709.
− Rapporti tra soci, obblighi di adempimento ed “evaporazione”
dell’affectio societatis, in Le Società, 1999, 1479–1481.
− La Corte Costituzionale ed il privilegio ai crediti per provvigioni
derivanti da rapporto di agenzia: nuovi sviluppi, in Corr. Giur.,
2000, 869–872.
− Gli effetti della dichiarazione di insolvenza sui soci illimitatamente
responsabili nella nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria,
in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2000, II,

618–644.
− L’anticipazione della banca per assegni bancari negoziati dal cliente
costituisce debito scaduto, in Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, 2000, II, 95–102.
− Osservazioni sugli effetti della dichiarazione di insolvenza sui soci
illimitatamente responsabili, in Il Fallimento, 2000, 1121–1124.
− Note minime sulla cessione del credito nella sistematica della
revocatoria fallimentare, in Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, 2000, II, 1262–1273.
− L’uscita del bene dalla massa attiva e la tutela del terzo
rivendicante, in Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, 2002, I, 1185–1197.
− Soluzioni “contrattate” delle controversie societarie fra nuova
disciplina e prospettive di riforma per la crisi di impresa, Riv. Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 2005, I, 372–385.
− Il tentativo di conciliazione ad opera del giudice nel processo
societario: note minime, in Le Società, 2005, 395–397.
− La legge francese de sécurité financière: spunti di riflessione per la
tutela degli investitori in Italia, in Le Società, 2005, 1059–1062.
− Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e
determinazione del compenso, in Le Società, 2005, 1423–1426.
− Rivendicazione di beni mobili e regime probatorio, in Riv. Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 2006, II, 405–412.
− Holding personale e fallimento del “socio tiranno”, in Le Società,
2006, 320–324.
− Immistione del socio accomandante e fallimento in estensione, in Le
Società, 2008, 736–737
− Cancellazione dal Registro ed estinzione della società di persone, in
Le società, 2009, 877 ss.
− Responsabilità per danni del liquidatore di s.r.l. e debito da
finanziamento della controllante alla controllata, in Le Società,
2009, 634–636.
− Atti di ingerenza nell’amministrazione di società in accomandita
semplice e fallimento dell’accomandante, in Il Fallimento, 2009, pp.
1279–1283.
− Azione di responsabilità nel fallimento di una s.r.l., in Le Società,
2010, 249–250
− Concordato preventivo e sequestro conservativo, in Il fallimento e
le altre procedure concorsuali, 2010, II, 297–303.
.− L’appropriazione di fondi sociali costituisce un atto gestorio?, in
Dir. Fall., 2011, II, 10−17.
− Domanda di concordato e poteri del Tribunale, in Dir. Fall. 2011,
II, 297−316.
− Applicazione del controllo giudiziario alla s.r.l., in Le Società,
2013, fasc. 1.
− La liberazione del fallito dai debiti residui: su taluni profili
problematici dell’istituto dell’esdebitazione, in Rivista di diritto
privato, 2013, (in corso di stampa)
− Brevi note sul blocco delle misure esecutive e cautelari nel concordato
preventivo: problemi esegetici e novità della riforma. In
www.Ilfallimentarista.it sez. Focus e approfondimenti
− Condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e sindacato
del giudice (nota a Trib. Roma 24 maggio 2012) in
www.Ilfallimentarista.it
− Il giudizio di meritevolezza nell’ammissione al concordato preventivo
(nota
a
Trib.
Milano,
29
marzo
2013),
in
www.ilfallimentarista.it

CAPITOLI DI LIBRO

− Commento agli artt. 9 (autoproduzione) e 31 (sanzioni), in V.
Afferni (a cura di), Concorrenza e Mercato. Commento alla legge
10 ottobre 1990 n.287 e al Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, Cedam, 1994, 249–256 e 643–644, e aggiornamento
2006.
− Società artigiana, in G. Schiano di Pepe (a cura di), Trattato
Teorico- Pratico delle Società – Le Società di persone, IPSOA, 1995
e 1999, 191–200.
− La formazione della volontà sociale, in G. Schiano di Pepe (a
cura di), Trattato Teorico – Pratico delle Società – Le Società di
persone, IPSOA, 1995 e 1999, 365–372.
La società in accomandita semplice – Disciplina generale, in G.
Schiano di Pepe (a cura di), Trattato Teorico – Pratico delle
Società – Le Società di persone, IPSOA, 1995 e 1999, 543–557
− Il controllo giudiziario, in G. Schiano di Pepe (a cura di),
Trattato Teorico – Pratico delle Società – Le Società di capitali,
IPSOA, 1996 e 1999, 605–617.
− Su alcune clausole generali della disciplina sulle concentrazioni di
imprese in Germania, in L. Cabella Pisu−L. Nanni (a cura di),
Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli
anni novanta, Padova, Cedam, 1998, 517–528.
− Commento agli artt. 1, 4, 5 –25, regolamento CE − n.4064/89 e
agli artt. 16- 19 e 25 l. n. 287/90 (legge antitrust) in L. C.
Ubertazzi (a cura di), Commentario Breve al Diritto della
Concorrenza, Padova, Cedam, 2004, 2245–2249; 2275–
2301; 2391–2400; 2412–2413.

ATTI DI CONVEGNI

− Legge Marcora: la gestione in forma cooperativa delle imprese in
crisi in Italia, in G. Schiano di Pepe, (a cura di), Crisi
dell’impresa e salvaguardia dell’azienda, Cedam, 1995, 141–145.
−Piccole società imprenditori commerciali ed insolvenza: quali
prospettive?, in V. Afferni – L. De Angelis, (a cura di), Progetto
Mirone e modelli organizzativi per la piccola e media impresa,
Milano, Giuffrè, 2000, 147–152.
− Il trasferimento delle quote nella società tra avvocati, in L. De
Angelis (a cura di), La società tra avvocati, Milano, Giuffrè,
2003, 159–163.
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Diritto commerciale (CLEA IM), Diritto commerciale II
(Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza IM),
Regolazione del Mercato (CLEC)

