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EDUCAZIONE 
Laurea Università La Sapienza, Roma, 110 e lode, tesi in Diritto 
Commerciale, Relatore Prof. Berardino Libonati, <<Le carte di credito>> 
(1987) 
Seminari, Duke University School of Law, North Carolina (1987-1998) in:  
-International litigation 
-Private International law 
-Letter of credit 
-International insolvency 
-American Constitutional structure and Judicial process 
-Corso di specializzazione sulla Riforma societaria, Consiglio dell’Ordine 
Roma (2003 e 2004) 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
-Assistente Antitrust Competition Team, Ufficio legale, CEE, Bruxelles, 
(1989) 
-ammessa al patrocinio come avvocato (1990) 
-Membro della Commissione italiana per il recepimento delle direttive CEE in 
materia societaria presso il Ministero di Giustizia (1993) 
-Associato Magrone Pasinetti Brosio e Casati (1986-1997) 
-Associato Pappalardo e Associati (1996-1998) 
-Senior Lawyer e Responsabile del dipartimento di litigation di Roma Bonelli 
Erede Pappalardo (1998-2009) 
-ammessa al patrocinio in Cassazione (2006)  
-dal 2009 esercita la professione in proprio 
-Mediatore presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Roma  
 
ATTIVITÀ ACCADEMICA  
-Assistente Diritto Commerciale, Giurisprudenza, La Sapienza, prof. Libonati, 
prof. Gambino, prof. Terranova 
-titolare contratto di ricerca, Roma3, Giurisprudenza, Diritto Commerciale 
(2000-2004) 
-Cultore Diritto Commerciale, Giurisprudenza, Roma3 
-Cultore Diritto Commerciale, Giurisprudenza, LUISS  



-Titolare di contratto d’insegnamento Diritto Commerciale (2013-2014 e 
2015-2016), Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in Diritto 
commerciale, Roma3 
-Docente nel Master di II livello per Giuristi e Consulenti d’Impresa (2013-
2014 e 2016-2017) 
 
INCARICHI 
-Presidente Organismo di Vigilanza di Filas s.p.a. (2013-2015) 
-Presidente Organismo di Vigilanza Unionfidi s.p.a. (2013-2015) 
-Presidente Organismo di Vigilanza di Lazio Innova s.p.a.  
-Presidente Organismo di Vigilanza Bic s.p.a.  
-Responsabile anticorruzione Bic s.p.a. 
-Amministratore indipendente di Banca Patrimoni Sella s.p.a. 
 
PUBBLICAZIONI 
-Foro italiano, Zanichelli, 1988, 1617 
-Foro italiano, Zanichelli, 1988, I, 2120 
-Foro italiano, Zanichelli, 1988, I, 2696 
-Foro italiano, Zanichelli, 1989, 514 
 
-In tema di carte di credito. Profilo giuridico del pagamento sostitutivo, Riv. 
dir. comm., Giuffrè, 1988, p.591 
 
-Note in tema di proposta modificata di XII direttiva 
sulle società a responsabilità limitata con unico socio, 
Riv. dir. impresa, Giuffrè, 1989, 409 
 
-La trovata televisiva tra diritto d’autore e brevetto. Il 
caso Cacao Meravigliao>>, Riv. dir. infor. informatica, 
Giuffrè, 1990, 582 
 
-La direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, Riv. 
dir. comm., 1991, p.128 
 
-La proposta di direttiva CEE sui programmi per 
elaboratore e la libertà di concorrenza, Riv. dir. infor. 
Informatica, 1991, 655 
 
-Il caso Mondatori. Il patto di sindacato Cir-
Formenton, Quaderni della Rivista di diritto 
dell’impresa, Giuffrè, 1992 
 
-Il gruppo di imprese o società, Riv. dir. comm., 
Giuffrè, 1992, 827 
 
-Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui 
marchi, Riv. dir. comm., Giuffrè, 1994, 622 
 



-Struttura del comitato esecutivo e responsabilità 
solidale del consiglio, Amministrazione e 
amministratori di società per azioni, AA.VV., Giuffrè, 
1995 
 
-Le nuove società di professionisti, Riv. dir. comm., 
Giuffrè, 1997, 1021 
 
-Il principio di esaurimento del marchio, Riv. dir. 
comm., Giuffrè, 1999, 241; 
 
-La concorrenza sleale, Cod. civile commentato, UTET, 
2000 
_________________ 
-Sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile del nuovo 2381 cod. civ., 
Riv. dir. comm., 2009 
 
-I modelli organizzativi 231, Spunto per un nuovo 
decalogo delle funzioni gestorie, Riv. dir. comm., 2012  
 
-I sindaci, controlli e modelli 231, Riv. dir. comm. 
2014, II 
 
-I “nuovi” sindaci e la loro remunerazione, Riv. dir. 
comm. 2015, n.2, 241 
 
-Nomina, revoca e prorogatio degli amministratori 
pubblici, Le imprese pubbliche, AA. VV., Analisi 
Giuridica dell’Economia, Bologna, 2015 
 
-Ancora una conferma che il socio pubblico diventa un 
privato, Giur. comm., 2016 
 
-Le in house falliscono per tutti, Giur. comm., 2017  
 
 
MONOGRAFIE 
-Il marchio di gruppo, Quaderno di giurisprudenza 
commerciale, Giuffrè, 1996; 
 
-Concorrenza, marchio e brevetto nella disciplina dei 
pezzi di ricambio, Quaderno di giurisprudenza 
commerciale, Giuffrè, 2004 
 
-Autonomia e gestione nelle società titolari di 
affidamenti, Quaderni di giurisprudenza commerciale, 
Giuffrè, 2016 
 
 


