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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  CLAUDIA CONFORTINI 

 

 

POSIZIONE ATTUALE  Ricercatrice di diritto privato presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, abilitata alle 
funzioni di professore associato di diritto privato.  

Professore a contratto per l’a.a. 2021/2022 di Introduction to Private Law (insegnamento erogato 
in lingua inglese) presso l’Università degli studi di Roma Link Campus University. 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

  

2004  Diploma di maturità classica 

Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma 

Voto 100/100 

 

2009  Laurea in Giurisprudenza (Magistrale a ciclo unico) 

LUISS Guido Carli, Roma, Italia 

Tesi: “Problemi attuali in tema di executive compensation” 

Valutazione: 110/110 con Lode e speciale menzione della Commissione 

 

2014  Dottorato di Ricerca in “Consumatori e mercato - Area giuridica” (Ciclo XXVI) 

Università degli Studi Roma Tre – Scuola Dottorale Internazionale “Tullio Ascarelli” 

Tesi dal titolo “Revocabilità del consenso nei contratti di consumo” discussa il 6 giugno 2014 

   

 ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI 

RICERCA 
  

 

 

 

        dal 1° ott 2021 - attualmente   

 

 

 

a.a. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

a.a. 2019/2020 

 

 

 Professore a contratto per l’a.a. 2021/2022 di Introduction to Private Law (insegnamento erogato 
in lingua inglese) nel corso di studi “International Business Administration - Economia Aziendale 
Internazionale L-18” presso l’Università degli studi di Roma Link Campus University  

 

Professore a contratto per l’a.a. 2020/2021 di Introduction to Private Law (lezioni erogate in lingua 
inglese) nel corso di studi “International Business Administration - Economia Aziendale 
Internazionale L-18” presso l’Università degli studi Link Campus University di Roma 

 

Professore a contratto di Fundamentals of Private Law (lezioni erogate in lingua inglese) nel corso 
di studi “Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali L-16 L-36” presso l'Università degli 
studi Link Campus University di Roma 

 

Incarico d'insegnamento nell’ambito della Scuola Dottorale “Mercati, impresa e consumatori”, 
curriculum “Diritto dell'economia e dei consumatori”, Università degli Studi di Roma Tre, 
Dipartimento di Economia, via S. D’Amico, n° 77 – 00145 Roma  
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dal 21 gen 2020 – a.a. 2021/2022 

 

 

dall’8 ott 2019 - attualmente 

 

 

dal 24 giu 2019-31 mar 2021 

                                    

 

dal 2015 - attualmente 

 

 

dal 2012 - attualmente 

 

 

 

 

Componente del Laboratorio permanente sulla didattica della Fondazione CRUI, coordinato dal 
Prof. Vincenzo Zara (Gruppo di lavoro: "Internazionalizzazione dell'offerta formativa, corsi di 
studio internazionali") Fondazione CRUI, Palazzo Rondanini, Piazza Rondanini, 48 – 00186 Roma 

 

Cultore della materia di diritto di famiglia presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali “Luiss Guido Carli”, Viale Pola 12 - 00198 Roma 

 

Delegata per l’Erasmus e l'internazionalizzazione dal Presidente della Scuola per le Attività 
Undergraduate e Graduate presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus University 

 

Docente presso la Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Avvocato iscritto al foro di Roma 

  

dal 1° ott 2019 al 31 mar 2021                                     Professore a contratto per l’a.a. 2019/2020 di “Diritto Civile II” nel corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus University 

 

Professore a contratto per l’a.a. 2019/2020 di “Fundamentals of Private Law” (lezioni erogate in 
lingua inglese) nel corso di studi di Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali L-36, L-16, 
presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus University 

 

       dal 1 nov 2014 al 31 ott 2019 

 
 

dal 21 nov 2016 al 31 ott 2019 
 
 

dal 1° ott 2018 al 31 mar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1° ott 2017 al 31 mar 2019  

 Ricercatrice di diritto privato a t.d. (in regime di tempo pieno) ex art. 24 c. 3, lett. a) l. 240/2010 
presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus University 

 

Componente del consiglio direttivo del CERSIG: centro di ricerca sulle scienze giuridiche con sede 
presso l’Università degli studi di Roma Link Campus University 

 

Titolare per l’a.a. 2018/2019 dell’insegnamento di “Obbligazioni e contratti” nel corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus 
University 
 
Docenza nell’ambito dell’VIII edizione del Master in Business Administration “Diritto e 
Management dello Sport”: lezione afferente al modulo “Istituzioni di diritto privato” tenuta il 14 
febbraio 2919 dalle 10:00 alle 13:00 presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus 
University 
 

Docenza nell’ambito della VIII edizione del Master in Business Administration “Diritto e 
Management dello Sport”: lezione su “I soggetti dell'ordinamento sportivo: il CONI”, afferente al 
modulo “Istituzioni di diritto privato”, tenuta il 29 marzo 2019 dalle 10:00 alle 13:00 presso 
l’Università degli Studi di Roma Link Campus University 

 

Titolare per l’a.a. 2017/2018 dell’insegnamento di “Obbligazioni e Contratti” nel corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza LMG/01 e dell’insegnamento di “Diritto dei consumatori” nel corso di 
studi di Business Management - Gestione Aziendale LM-77 presso l’Università degli Studi di 
Roma Link Campus University 

 

Componente per l’a.a. 2017/2018 del Gruppo di Riesame del corso di studio di Giurisprudenza 
LMG/01 presso l’Università degli Studi di Roma Link Campus University 

 

Docenza nella VII edizione del Master in Business Administration “Diritto e Management dello 
Sport”: lezione tenuta in data 11 gennaio 2018 dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Università degli 
Studi Link Campus University di Roma. 

 

Docenza nell’ambito del Master in Business Administration “Applied Economic Science”: lezione 
tenuta in inglese, nel mese di febbraio 2018, afferente al modulo “Introduction to legal affairs” 
presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 
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Docenza nell’ambito della VII edizione del Master in Business Administration “Diritto e 
Management dello Sport”: lezione su “I soggetti dell’ordinamento sportivo: FSN, DSA, EPS, AB”, 
tenuta il 6 febbraio 2018 dalle 14:00 alle 18:00, afferente al modulo “I soggetti dell'ordinamento 
sportivo nazionale” presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma 

 

dal 1° otto 2016 al 31 mar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

dal 28 sett 2015 al 31 dic 2016 

 

 

 dal 1° ott. 2015 al 31 mar 2017  

 Titolare per l’a.a. 2016/2017 dell’insegnamento di “Diritto civile avanzato” nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi Link Campus University di 
Roma 

 

Docenza nell’ambito del Master in Business Administration di “Diritto e Management dello Sport”: 
lezione di “Introduzione al diritto privato” tenuta il 17 febbraio 2017 nell’ambito della Unit 0 presso 
l’Università degli Studi Link Campus University di Roma 

 

Componente della Commissione paritetica docenti studenti  
(Link Campus University di Roma). 

 

Titolare nell’a.a. 2015/2016 dell’insegnamento di “Diritto della comunicazione” nel corso di studi 
Media and Performing Arts - Comunicazione e DAMS L-3, L-20 presso l’Università degli Studi Link 
Campus University di Roma. 
 

Docenza nel Master in Business Administration “Diritto e Management dello Sport”: lezione su: 

“Le caratteristiche dell'ordinamento sportivo italiano in generale, il rapporto tra ordinamento 
sportivo nazionale e ordinamento sportivo internazionale; l’autonomia dell'ordinamento sportivo 
rispetto all'ordinamento statale; il rapporto tra ordinamento sportivo e diritto comunitario”, svolta il 
14 settembre dalle 15.00 alle 18.00 e afferente al modulo “Il quadro giuridico di riferimento 
nazionale ed internazionale” (Unit 1) - Università degli Studi Link Campus University di Roma.  

 

Titolare dell’insegnamento di “Obbligazioni e contratti” nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 
 
Docenza nel Master in Business Administration “Diritto e Management dello Sport”: lezione svolta 
il 3 ottobre 2015 dalle 14:00 alle 18:00 e afferente al modulo “I soggetti dell'ordinamento sportivo” 
(Unit 1) presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 

 

Docenza nell’ambito della quindicesima edizione del Master in Business Administration “Strategy, 
Corporate Planning and Management”: lezione (tenuta in lingua inglese) il 17 aprile 2016 dalle 
9:00 alle 13: 30 e dalle 14:00 alle 18:00 sul tema “Negotiating and Drafting of International 
Contracts. A deeper look into some of the most common clauses” e afferente al modulo “Legal 
Affairs and International Contracting” (Unit 0) presso l’Università degli Studi Link Campus 
University di Roma. 
 

Docenza nel Master in Business Administration “Diritto e Management dello Sport”: lezione tenuta 
il 22 aprile 2016 dalle 14:00 alle 17:00 presso l’Università degli Studi Link Campus University di 
Roma. 

 

dal 1° ott 2014 al 31 mar 2016  Titolare per l’a.a. 2014/2015 dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato” nell’ambito del corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi Link Campus 
University di Roma. 

 

Titolare per l’a.a. 2014/2015 dell’insegnamento di “Diritto civile avanzato” nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi Link Campus University di 
Roma.  

 

Docenza nel Master in Business Administration “Diritto e Management dello Sport”, presieduto dal 
Prof. Mario Pescante e diretto dal Prof. Pierluigi Matera: lezione di “Introduzione al diritto privato” 
tenuta il 28 maggio (dalle 15.00 alle 18.00) nell’ambito della Unit 0 e afferente al modulo di 
“Istituzioni di diritto privato” - Università degli Studi Link Campus University di Roma. 

 

Docenza nell’ambito del Master “Luxury and Fashion Management”: lezioni in materia di 
“Corporate Law and Contract Law” (Unit 1), tenute nelle date 5 settembre 2015 (dalle 14:15 alle 
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 CONVEGNI E SEMINARI   

   

                            Organizzazione del convegno scientifico dal titolo “Il diritto dell’energia nucleare”: prima edizione 
della Conferenza annuale di diritto dell’energia, svoltasi in Roma presso l'"Auditorium Via Veneto”, 
via Veneto n. 89, nei giorni 28 e 29 aprile 2010; 

 

“Crisi finanziaria, remunerazione aleatoria e tutela degli stakeholder”: relazione svolta nell’ambito 
del “Seminario interdisciplinare della Scuola Dottorale Internazionale «Tullio Ascarelli»”, tenutosi 
a Leonessa (Rieti) nei giorni 13,14 e 15 ottobre 2011; 

 

“Le parti del patto di famiglia”: relazione svolta nel seminario del ciclo “Seminari Itineranti”, 
promosso dal Prof. Natalino Irti e tenutosi presso l’Università degli Studi di Macerata il 30 
novembre 2012 con la presidenza del Prof. Natalino Irti; 

 

“Lo scioglimento del patto di famiglia”: intervento programmato nel convegno dal titolo “Il patto di 
famiglia. Un bilancio a sette anni dall’introduzione”, tenutosi presso l'Università degli Studi Europea 
di Roma, il 7 marzo 2013; 

 

“Diritto e pentimento al tempo della crisi”: intervento programmato nell’ambito del Convegno 
Internazionale della Scuola Dottorale Tullio Ascarelli “Il diritto delle obbligazioni e dei contratti al 
tempo della crisi”, Università degli Studi di Roma Tre, 10 maggio 2013; 

 

“Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica”: relazione svolta in data 17 
luglio 2013, nel secondo incontro di un ciclo di seminari svoltisi presso il Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

 

“Diritto di recesso e contratti di consumo”: relazione svolta nell’ambito del “Seminario 
interdisciplinare della Scuola Dottorale Internazionale «Tullio Ascarelli»”, tenutosi a Leonessa 
(Rieti) nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2013; 

18:00); 20 settembre 2015 (dalle 10:00 alle 13:00) e 3 ottobre 2015 (dalle 14:15 alle 17:15) presso 
l’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 

 

Docenza nella dodicesima edizione del Master di II livello in Diritto privato europeo, diretto dal 
Prof. Guido Alpa (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

 

 

dal 20 nov 2013 al 31 ott 2014  Titolare di assegno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, 
riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea 
di II livello. L. 170 dell’11.07.2003, art. 1, comma 1, lett. b); D.M. 198/2003, art. 2. Insegnamento: 
Responsabilità d’impresa e consumatori - Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi 
Aziendali 

   

dal 1° nov 2012 al 31 ott 2013  Titolare di assegno per attività di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, riservata agli 
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di Laurea di II livello. 
L. 170 dell’11.07.2003, art. 1, comma 1, lettera b; D.M.198/2003, art. 2 (a.a. 2011-2012). 
Insegnamento: responsabilità del produttore e responsabilità d’impresa - Università degli Studi 
Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali 

 

dal 1° gen al 31 dic 2010  Titolare di una delle due borse di studio di interesse nazionale bandite dal G.S.E. Gestore dei 
Servizi Energetici S.p.a. in collaborazione con l’Università di Roma Tre (Facoltà di Giurisprudenza 
e di Scienze Politiche, Dipartimento di Diritto Europeo-Dipartimento di Istituzioni pubbliche, 
economia e società. Cattedra di Istituzioni di diritto privato-Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico) 
con partecipazione alle relative attività di ricerca in tema di regolazione dei mercati dell'energia. 
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“Il diritto dei consumi come scienza giuridica novecentesca”: intervento programmato nell’ambito 
della tavola rotonda “Le prospettive di tutela del consumatore in Europa” tenutasi in occasione 
della presentazione del manuale “Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement”, di L. 
Rossi Carleo (a cura di), Torino (Giappichelli Editore), 2015, presso l’Università degli Studi di Roma 
Link Campus University, in data 12 aprile 2016, con la presidenza del Prof. Guido Alpa; 
 
Organizzazione del convegno scientifico dal titolo: “Metodi alternativi di soluzione delle 
controversie: verso uno statuto generale?” tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma Link 
Campus University il 7 febbraio 2017; 
 
“Vendita di azienda e vendita di partecipazioni: una distinzione superabile?”: relazione svolta 
nell’ambito del convegno intitolato “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, organizzato dalla 
Università degli studi di Pavia, webinar svoltosi in data 26 e 27 giugno 2020; 

 

“Vendita di partecipazioni e vendita di azienda: una distinzione superabile. Riflessioni de iure 
condendo alla luce della riforma del diritto delle obbligazioni tedesco del 2002”: relazione svolta al 
convegno intitolato “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, organizzato dalla Università di 
Verona (Dipartimento di Scienze giuridiche), webinar svoltosi in data 27 e 28 novembre 2020; 

 

“Il governo dei rischi nella vendita di partecipazioni”. Relazione di presentazione dell’omonima 
opera monografica della relatrice (edita da Giuffrè nel 2020) svolta nell’ambito dell’incontro di studi 
coordinato dal Prof. Natalino Irti, tenutosi sotto forma di webinar in data 23 dicembre 2020;  

 

“Rischi normali atipici del contratto” relazione nell’ambito dell’incontro di studi coordinato dal Prof. 
Natalino Irti, tenutosi sotto forma di webinar in data 13 aprile 2021; 

 

“Superamento del tasso soglia e garanzie del credito” commento a Trib. Cagliari, 15 luglio 2020, 
n. 1632: relazione programmata nell’ambito del convegno intitolato “Il diritto vivente tra legge e 
giurisprudenza”, organizzato e ospitato dalla Università di Verona (Dipartimento di Scienze 
giuridiche) nei giorni 19 e 20 novembre 2021 

 

“Questioni in tema di fideiussione consumeristica” commento a Cass. civ., [ord.] 18 febbraio 2022, 
n. 5423: relazione svolta nell’ambito del convegno intitolato “Il diritto vivente tra legge e 
giurisprudenza”, organizzato e ospitato dalla Università di Verona (Dipartimento di Scienze 
Giuridiche) nei giorni 28 e 29 ottobre 2022 

 

 

  

   

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A 

COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, 
COLLANE EDITORIALI, 

ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI 

RICONOSCIUTO PRESTIGIO 

 
dal 1 gen 2017- attualmente 

 

 

 

dal 1° gen 2019 – attualmente  

 

 
dal 1° dic 2019 - attualmente 

 

 

2022- attualmente 

 

  

 

 

 

 

 

 

Componente della redazione (e coordinatore della Sezione III - BENI, DIRITTI REALI E 
POSSESSO) della rivista “Nuovo Diritto Civile” (ISSN 2531-8950), diretta da R. Carleo, A. 
Gambino, M. Orlandi ed edita da Dike giuridica 

 

Componente del comitato editoriale della “Rivista di Diritto Sportivo” (ISSN 0048-8372), diretta da 
A. Gambino e G. Napolitano, edita da Giappichelli 

 

Componente del comitato di redazione della rivista “Jus Civile” (ISSN 2281-3918/2421-2563), 
diretta da R. Alessi, C. Camardi, M. Confortini, C. Granelli, M. Trimarchi  

                                                                                                                                         

Componente della redazione della “Rivista di diritto privato” (ISSN 1128-2142), diretta da: G. De 
Nova, M. Franzoni, E. Gabrielli, P. A. Lamorgese, R. Lener, E. Marcenaro, G. Minniti, S. 
Pagliantini, V. Roppo, G. Scognamiglio  
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

RICERCA CON COLLABORAZIONI 

NAZIONALI O INTERNAZIONALI 

  

 

 

 

dal 25 marzo 2020 - attualmente 

 

 

 

 

dal 31 gennaio 2022 - attualmente 

 Partecipante al gruppo di ricerca sul progetto Osservatorio sul diritto privato delle Corti Europee 

fondato nel 2020 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre 
e caratterizzato dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Università degli Studi 
di Palermo.  

 

Partecipazione alle attività di ricerca relative al Progetto di Ricerca “Vulnerabilità digitale” 
(responsabili scientifici: Prof. G. Lener e Prof.ssa A. Diurni), caratterizzato dalla collaborazione tra 
Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli 
Studi del Molise, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Ferrara. 

 

dal 7 giugno 2012  

al 26 maggio 2017 

 

 

 

 

 

dal 21 novembre 2016 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 Partecipante al gruppo di ricerca “Seminari itineranti” presieduto e organizzato dal Prof. Natalino 
Irti e coordinatore della sezione “Beni e diritti reali” (pres. Prof. Antonio Palmieri), in collaborazione 
fra Università degli studi di Trento, Università di Macerata, Università di Brescia, Università degli 
studi della Tuscia, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Teramo, Università degli 
studi del Molise, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Istituto Italiano degli Studi Storici, 
Università Link Campus, LUISS Guido Carli 

 

Componente del comitato scientifico del CERSIG: centro di ricerca sulle scienze giuridiche con 
sede presso l’Università degli studi di Roma “Link Campus University”, via del Casale di San Pio 
V, n. 44 - Roma 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

  

   

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  

INGLESE (Livello C2) 

 

CERTIFICAZIONI 

  

TOEFL (2014) PUNTEGGIO: 101/120 

CPE (2010), CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH, ESOL EXAMINATIONS, UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE 

CAE (2004), CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH, ESOL EXAMINATIONS, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

2022 

 

 

 

2021  

 

 Monografia. 

Garanzia autonoma e interessi usurari, BARI (Cacucci Editore), 2022, p. 251 (ISBN 
9791259651150) 

 

Articolo in rivista. 

Garanzia autonoma e nullità del patto usurario. Il problema delle eccezioni opponibili, in 
Jus civile, n. 4/2021, p. 1158-1221  

 

2020  Nota a sentenza. 

Il mercato, la concorrenza e la tutela del diritto al nome (A proposito del caso “Maradona”). 
Nota a Trib. Milano, 9 dicembre 2019, n. 11374, in Rivista di diritto sportivo, fasc. 2/2020, p. 413 
ss. 
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  Monografia.  
Il governo dei rischi nella vendita di partecipazioni, MILANO (Giuffrè), 2020, p. XVI-380 (ISBN: 
9788828822448) 
 
Contributo in volume. 
Vendita di partecipazioni e vendita di azienda: una distinzione superabile? La Cassazione 
torna agli anni Trenta, in Granelli C. (a cura di), I nuovi orientamenti della cassazione civile. 
MILANO (Giuffrè), 2020, p. 634-649 (ISBN: 9788828826774) 
 
Contributo in volume. 
L’assicurazione contro il rischio di “violazione” delle dichiarazioni e garanzie, in P. 
Stanzione, M. Proto, P. Matera (a cura di), ANNALI DEL CERSIG ANNO III 2019, ROMA (Eurilink 
University Press S.r.l.), p. 21-31 (ISBN: 979 12 80164 10 0) 

 

2019  Articolo in rivista.  
Clausole di rappresentazione e garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, n. 3/2019, p. 569-582 (ISSN: 1593-7305) 
 
Contributo in volume. 
Le clausole di rappresentazione e garanzia, in M. Confortini (a cura di), Clausole negoziali, II, 
TORINO (Utet giuridica), 2019, p. 1157-1194 (ISBN: 9788859821366) 

 

  Contributo in volume. 
La clausola di compliance with law nella compravendita di partecipazioni sociali. In: (a cura 
di): Stanzione P., Proto M., Matera P., ANNALI DEL CERSIG ANNO II 2018, ROMA (Eurilink 
University Press S.r.l.), 2019, p. 155-167 (ISBN: 978 88 85622 85 2) 

 

2017 

  

Articolo in rivista.  

A proposito del ius poenitendi del consumatore e della sua discussa natura, in Europa e 
diritto privato, n. 4/2017, p. 1343-1405 (ISSN: 1720- 4542) 

 

  Contributo in volume. 

L’emissione di “mini–bond”: i requisiti soggettivi, gli adempimenti preliminari, i covenant 
più diffusi. Un quadro d’insieme a cinque anni dalle riforme. In P. Stanzione, M. Proto, P. 
Matera (a cura di), Annali del CERSIG, ANNO I-2017, Roma (Eurilink University Press), 2017, p. 
91-108 (ISBN: 978 88 85622 13 5) 

 

2016  Articolo in rivista.  

Sul recesso dalle società per azioni, in Contratto e impresa, n. 1/2016, p. 269-294 (ISSN: 1123-
5055) 

 

2015  Contributo in volume. 
Appunti per un seminario sul patto di famiglia, in Studi giuridici europei, Torino (Giappichelli), 
2015, p. 10-22; 35-43 (ISBN: 978-88-348- 4988-0) 
 
Contributo in volume. 
Sezione Quarta. Il diritto di recesso, in A. Bellelli, E. Bellisario, C. Confortini, G. Dinacci, M. 
Dona, C. Giustolisi, S. Perugini, M. Rabitti, F. Ricci, L. Rossi Carleo (a cura di Liliana Rossi 
Carleo), Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement, Torino (Giappichelli), 2015, p. 
119-126 (ISBN: 9788892101975) 

 

2014  Articolo in rivista.  

Il recesso di pentimento, in Il corriere giuridico, Gli speciali, 2014, p. 19-25 (ISSN: 1591-4232) 

 

2012  Contributo in volume. 

La disciplina dei compensi dei manager e dei dirigenti. In NAPOLITANO G. (a cura di), Uscire 
dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, BOLOGNA (Il Mulino), 2012, p. 141-
155 (ISBN: 9788815239426) 
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2011  Articolo in rivista.  

Stock option e bonus tra rischio d’impresa e rischio sistemico, in Contratto e impresa, n. 4-
5/2011, p. 978-1013 (ISSN: 1123-5055) 

 

 

 

  

   

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 
e nel rispetto del d.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

La sottoscritta autorizza l’eventuale pubblicazione del presente curriculum. 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii. e consapevole 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sottoscritta dichiara che le informazioni 
contenute sono rispondenti al vero. 
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