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Alessandra Paolini è professore associato di diritto commerciale (settore scientifico disciplinare IUS-04) 
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza; avvocato, iscritta nell’elenco 
speciale dei professori universitari dell’ordine degli avvocati di Roma. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale. 
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale (dall’A.A. 2012-13 all’A.A. 2016-17 di Diritto 
dell’economia) nel corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica, facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Roma La Sapienza. 
Titolare dell’insegnamento di European Company Law nel corso di laurea in European Studies, facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza, e nel Master in European Studies, Zhongnan University of 
Economics and Law (ZUEL), Wuhan, Cina. 
È componente della Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato.  
È stata funzionario di ruolo dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale prosegue 
la collaborazione scientifica. 
È componente del Comitato Scientifico dell’Istituto per il Governo Societario (IGS) 
È stata componente dell’associazione di giuristi Cavere Respondere (con Carlo Angelici, Giorgio Baralis, 
Pietro Boero, Aurelio Gentili, Marco Maltoni, Adriano Pischetola, Nicola Raiti, Paolo Spada) 
Ha lavorato presso lo studio legale internazionale Coudert Brothers a Berlino.  
Si è laureata con 110/110 e lode in diritto commerciale (relatore Prof. Carlo Angelici) presso l'Università di 
Roma La Sapienza; vincitrice di borsa di soggiorno presso il Collegio Lamaro-Pozzani della Federazione 
Nazionale Cavalieri del Lavoro.  
Ha trascorso un periodo di studio presso The University of Warwick, U.K.  
Autrice di numerose pubblicazioni giuridiche in materia di diritto societario e commerciale (con particolare 
riguardo alla costituzione di società, alle operazioni su capitale, alle assunzioni di partecipazioni, alle 
riserve di attività in ambito finanziario) e di una monografia (Le modificazioni di fatto dell’oggetto sociale, 
Milano, 2014), è frequentemente invitata a tenere relazioni e lezioni (anche in lingua inglese) in convegni 
giuridici, in Italia e all’estero, master, corsi specialistici (Master in Global Regulation of markets, La 
Sapienza, Roma; Master in Scienze della Sicurezza – Scuola Superiore di Polizia, Roma; Master in Diritto 
Privato Europeo, La Sapienza, Roma; Master in Diritto dei Mercati Finanziari, La Sapienza, Roma; Scuola 
di Notariato della Lombardia, Milano; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma; Congresso 
IBA – International Bar Association). 
Presta consulenze in ambito di diritto commerciale e civile, con particolare riguardo alle operazioni 
straordinarie, alle costituzioni di società, alle riserve di attività in ambito finanziario.  
Parla correntemente inglese e tedesco. Ha superato l'esame di tedesco per il bilinguismo a 
Bolzano/Zweisprächigkeit Prüfung – A (c.d. “patentino”- livello A).  
 



I –POSIZIONE ACCADEMICA, AFFIDAMENTO DI CORSI, ABILITAZIONE  
 
   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA  
2021 (dal) – Professore Associato di diritto commerciale (S.S.D. IUS/04) – Facoltà di Giurisprudenza – 
Dipartimento di Scienze giuridiche  
Titolare dei corsi di: 

- Diritto commerciale nel corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica, facoltà di Giurisprudenza 
- European Company Law (in lingua inglese) nel corso di laurea in European Studies, facoltà di 
Giurisprudenza  
- European Company Law (in lingua inglese) nel Master in European Studies, Zhongnan University of 
Economics and Law (ZUEL), Wuhan, Cina  

2010 - 2021  - Ricercatore Universitario (confermato nel 2014)  di diritto commerciale (S.S.D. IUS/04) – 
Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze giuridiche  
2017/2018- 2020/2021– Professore Aggregato di Diritto commerciale - Facoltà di Giurisprudenza – 
Dipartimento di Scienze giuridiche  
2018/2019-2020/2021– Professore Aggregato di European Company Law - Facoltà di Giurisprudenza – 
Dipartimento di Scienze giuridiche  
2012/2013 – 2016/2017 – Professore Aggregato di Diritto dell’economia - Facoltà di Giurisprudenza – 
Dipartimento di Scienze giuridiche  
2017/2018 – Professore Aggregato di European Commercial Law - Facoltà di Giurisprudenza – 
Dipartimento di Scienze giuridiche  
 
AFFIDAMENTO DI CORSI  
2017/2018  (dal) – Corso di Diritto commerciale nel corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica, 
facoltà di Giurisprudenza 
2012/2013 – 2016/2017 – Corso di Diritto dell’economia nel corso di laurea in Diritto e amministrazione 
pubblica, facoltà di Giurisprudenza  
2019/2020 (dal) – (fino al 2020-2021 in contitolarità) Corso di European Company Law (in lingua inglese) 
nel Master in European Studies, Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL), Wuhan, Cina  
2018/2019 (dal) – (fino al 2020-2021 in contitolarità) Corso di European Company Law (in lingua inglese) 
nel corso di laurea in European Studies, facoltà di Giurisprudenza 
2017/2018 – (in contitolarità) Corso di European Commercial Law (in lingua inglese) nel corso di laurea in 
European Studies, facoltà di Giurisprudenza 
(2000-2010) Cultore della materia. Presta attività di assistenza, collaborazione e docenza in lezioni e 
seminari presso la cattedra di diritto commerciale del Prof. Carlo Angelici.  
 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 
 (2016) – Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 
12/B1 – Diritto commerciale e della navigazione 

II - PERCORSO FORMATIVO 
 
2007 ________________________DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE, BARI 
Consegue il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari (vincitrice di borsa di studio) 
discutendo la tesi Assunzione di partecipazioni e modifiche di fatto dell’oggetto sociale. 



2002-203 ORDINE DEGLI AVVOCATI, ROMA 
Abilitazione all’esercizio della professione forense – prima classificata alle prove scritte nella Corte 
d’Appello di Roma. Iscritta all’Ordine degli avvocati di Roma – Elenco speciale dei professori universitari a 
tempo pieno. 
2002 ZWEISPRÄCHIGKEIT PRÜFUNG, BOLZANO 
Supera l’esame di tedesco per il Bilinguismo a Bolzano/Zweisprächigkeit Prüfung – A (c.d. “patentino”- 
livello A). 
2000  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, ROMA 
Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 e lode. Tesi in Diritto Commerciale (relatore Prof. Carlo 
Angelici): L’azione sociale di responsabilità ad iniziativa delle minoranze nelle s.p.a. quotate. 
2000  PREMIO FRESHFIELDS, ROMA/BERLINO 
Classificata seconda al Premio promosso dallo studio legale internazionale Freshfields assegnato ai tre 
migliori studenti in giurisprudenza del 2000 - successivamente partecipa alla finale europea a Berlino. 
1999     _______________________   COUDERT BROTHERS, BERLINO 
Collaboratore. Summer associate presso la sede tedesca dello studio legale americano Coudert Brothers, 
settore di diritto commerciale (costituzioni di società, redazione di contratti, affidavit), attività svolte in 
tedesco e in inglese. 
1998  THE UNIVERSITY OF WARWICK, COVENTRY, UK 
Borsa di studio presso The University of Warwick – School of Law in Inghilterra per svolgere ricerche per la 
tesi di laurea e frequentare alcuni corsi (Introduction to Business Law; Commercial and Consumer 
Contracts; Commercial Law; Law of Business Organisations). 
1994 – 1998_________________________COLLEGIO UNIVERSITARIO LAMARO POZZANI, ROMA 
Durante gli anni dell’università ha conseguito e rinnovato annualmente una borsa di studio e di soggiorno 
presso il collegio universitario "Lamaro-Pozzani" della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.  
1994  ONORIFICENZA ALFIERE DEL LAVORO, ROMA 
Riceve dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Alfiere del lavoro, conferita ai migliori 25 studenti 
d’Italia tra coloro che conseguirono la maturità in quell’anno. 
1994  MATURITÀ CLASSICA, PESCARA 
Consegue la maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G. D’Annunzio” con la votazione di 60/60. 
 

III -LINGUE STRANIERE 
___  INGLESE 
Ottima conoscenza - conseguimento del Cambridge First Certificate in English nel 1992. Successivo 
perfezionamento con i corsi del British Institute, il soggiorno presso The University of Warwick, lo studio di 
materiale giuridico inglese e americano, l’attività presso lo studio Coudert Brothers.  
___  TEDESCO 
Ottima conoscenza - corsi presso il Goethe Institut e conseguimento del Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 
nel 1997. Successivo perfezionamento attraverso uno stage presso uno studio legale a Berlino, nonché 
ulteriori e frequenti soggiorni in Germania. Superamento dell’esame per il Bilinguismo a 
Bolzano/Zweisprächigkeit Prüfung - A (c.d.  “patentino”- A) nell’ottobre 2002. 
 

IV –FINANZIAMENTI RICERCA  
_____  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - ANVUR 



 
Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo finanziato “Ateneo “L'accesso al mercato e gli strumenti di 
provvista finanziaria delle piccole e medie imprese: una prospettiva giuridica” (2018) coordinato dalla Prof. 
Maura Garcea 
Titolare del progetto di ricerca di Ateneo finanziato: “Nuove opportunità per le imprese sul mercato 
finanziario: scenari, tendenze, prospettive contrattuali, sviluppi normativi” (2017);  
Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo finanziato “Prevenzione e superamento della crisi di impresa” 
(2011) coordinato dalla Prof. Maura Garcea 
Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo finanziato “Impresa, concorrenza, procedure concorsuali” 
(2014) coordinato dal Prof. Giuseppe Terranova 
Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo finanziato “Impresa, concorrenza, procedure concorsuali” 
(2016) coordinato dal Prof. Giuseppe Terranova 
Vincitore del “Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca” – (FFABR), ex l. 
11/12/2016, n. 132, art. 1, commi 295 ss., banditi con avviso ANVUR pubblicato in G.U. n. 297/2016 (2017) 
 

V –ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO ENTI DIVERSI 
2000 - presente CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - ROMA 
Componente della Commissione Studi di Impresa. Commissione composta da notai, docenti universitari e 
funzionari dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, che approva articoli scientifici in ambito 
di diritto societario, pubblicati poi in riviste scientifiche (Studi e materiali, edita prima da Giuffré, poi da 
Ipsoa); orienta la prassi notarile; promuove convegni; cura la pubblicazione di volumi.  
 
(2000 – 2010) Funzionario di ruolo dell’Ufficio Studi. Svolge attività di consulenza giuridica in materia di 
diritto commerciale e civile. Predispone pareri scritti - alcuni dei quali successivamente pubblicati - relativi a 
questioni giuridiche, prevalentemente in ambito di diritto societario e commerciale, sottoposte da notai; 
pubblica articoli scientifici; cura rassegne di giurisprudenza; redige segnalazioni relative a novità normative; 
partecipa a gruppi di studio e a convegni.   
 
2015 - presente ISTITUTO PER IL GOVERNO SOCIETARIO (IGS)- ROMA 
Componente del Comitato scientifico 
 
 

VI –ULTERIORE ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO LA SAPIENZA 
 
2019             ___________________       SUMMER SCHOOL IN COMMERCIAL AND COMPANY LAW 

- IN COLLABORATION WITH THE PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Docente. Lezione (in lingua inglese) The discipline of legal capital in European and Italian Company Law 
 
2011- 2019                                                              MASTER IN GLOBAL REGULATION OF MARKETS 
Docente. Tiene lezioni (in lingua inglese) nell’ambito del Master internazionale di II livello in Global 
Regulation of Markets diretto dal Prof. Marco D’Alberti in tema di Supervision on financial intermediaries; 
Shadow banking; Crowdfunding and Crowdlending. 
 



2011-2019                                                            ______                 SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 
Docente. Tiene lezioni nell’ambito del Master universitario di II livello in Scienze della Sicurezza in tema di: 
Soggetti e attività del settore finanziario nel T.U.B.; Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
(d. lgs. 231/2001); Capitale proprio, di credito e ibridi; Governance delle società; Le operazioni 
straordinarie; I contratti di banca in generale, i depositi bancari; Titoli di credito ed assegni bancari; 
Contratto di società, tipi di società, costituzione e modificazione; La pubblicità delle società; Le società 
fiduciarie; "Gli intermediari finanziari non bancari; le nuove riserve di attività nel TUB. Gli intermediari 
del credito nel TU : agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, money transfer" .  
Componente della commissione di esami finali e della commissione di laurea. 
 
2011-2016                                                                            MASTER IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO 
Docente. Tiene lezioni nell’ambito del corso specialistico sulle società cooperative del Master universitario 
di II livello in Diritto privato Europeo diretto dal Prof. Alpa in tema di Amministrazione e controlli nelle 
società cooperative. Tiene lezioni nell’ambito del Master in tema di Associazioni, fondazioni e attività di 
impresa; Fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari. 
 
2010 - 2015          ___              __MASTER IN INTERMEDIARI, EMITTENTI E I MERCATI FINANZIARI 
Docente. Tiene lezioni nell’ambito del Master universitario di II livello in Intermediari, Emittenti e i Mercati 
Finanziari diretto dalla Prof. Giuseppina Capaldo (già diretto dalla Prof. Rabitti Bedogni) presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Roma – La Sapienza in tema di Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo (monistico e dualistico) nella società per azioni, integrando i profili teorici con l’esame di alcuni 
statuti di società quotate.  

VII –ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE PER CONTO DI/PRESSO LA SAPIENZA 
 
2015-2016 – Commissione esami di avvocato - Nomina a componente della Commissione Esami di 
abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma 
(dal 2010) Fa parte sia delle Commissioni di laurea della facoltà sia delle Commissioni d’esame dei vari 
insegnamenti rientranti nei SSD Ius 04-Ius 05 (Diritto commerciale e diritto dell’economia). 
(dal 2010) Svolge attività di ricevimento e orientamento studenti; è relatore di tesi di laurea in Diritto 
commerciale e Diritto dell’economia.  
(2011-2019) Fa parte delle Commissioni di esame finale nei Master in Global Regulation of Markets e 
Scienze della Sicurezza. 
(2014-2021) Componente della Commissione di selezione degli studenti per la European Law School 
(svolgimento colloqui in lingua inglese e tedesca). 
(2014-2021) Componente di diverse Commissioni per il conferimento di incarichi di collaborazione e di 
contratti di insegnamento (bando docenze lingua inglese, lingua tedesca, Transportation Law, etc.), su 
designazione del Dipartimento di scienze Giuridiche. 
(2019) Componente Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente 
ad oggetto la revisione linguistica del saggio “Promoting effectiveness and fairness in agricultural production 
agreements: the UNIDROIT/FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming”, su designazione del 
Dipartimento di scienze Giuridiche  
(2019-2020) Attività di orientamento per la facoltà di Giurisprudenza (lezioni presso licei, gennaio e 
dicembre 2020; partecipazione alle giornate di orientamento “Porte aperte”). 



(2019-2021) Partecipazione come docente e come tutor ai Progetti di Alternanza Scuola Lavoro “Laboratorio 
di diritto europeo dell’economia e della finanza” promossi dalla Prof. Maura Garcea presso il Dipartimento 
di Scienze sociali ed economiche. 
(2016) Presidente di Commissione di vigilanza per la Prova di verifica conoscenze per l’ammissione alla 
Facoltà di Giurisprudenza. 
(2015; 2017) Componente di Commissioni per il conferimento di assegni di ricerca -IUS 04 

VIII–ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ 
 
(2018) Componente di commissione per il conferimento dell’assegno di ricerca "Informazione e innovazione 
nella finanza" – Università LUISS Guido Carli 
 
(2016) Componente di Commissione di esame finale per il conferimento del titolo – Dottorato di ricerca in 
diritto commerciale – Università degli studi di Bari  

IX –ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA PRESSO ENTI DIVERSI 
 
2016 –____SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – FONDAZIONE ITALIANA DEL 

NOTARIATO 
Esperto formatore. Organizzazione del corso sul tema Operazioni sul capitale: risanamento, responsabilità, 
abuso  
 
2012-2014                       UNIVERSITÀ LUISS, ROMA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI 
Docente. Tiene lezioni nell’ambito dei corsi del primo anno della Scuola di Specializzazione sul tema 
L’aumento del capitale sociale a pagamento. 
 
2009- 2011                     ________          SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA, MILANO 
Docente. Tiene lezioni presso la Scuola di Notariato della Lombardia di Milano con il Not. M. Avagliano e il 
Prof. V. De Stasio nell’ambito del corso Società in generale e di persone sul tema Oggetto delle società: 
problematiche e aspetti operativi. 
 
2003-2008; 2013 SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - ROMA 
Docente. Dal 2003 al 2008 ha ricevuto alcuni incarichi di docenza da parte della Scuola, relativi a cicli di 
lezioni e master sulla Riforma del diritto societario (Riforma del diritto societario: Le novità in materia di 
Società per azioni e Società a responsabilità limitata; Il  nuovo  diritto societario, i riflessi fiscali e i nuovi 
reati delle imprese; in particolare: conferimenti; operazioni sul capitale e operazioni sulle azioni; le 
partecipazioni sociali; altri strumenti di finanziamento), e sulle novità giurisprudenziali in materia di contratti 
associativi e lavoro subordinato (nell’ambito del corso Analisi del mondo aziendale e del mercato del lavoro: 
chiavi di lettura); fa parte della Commissione esaminatrice per l’esame finale. 
Nel 2013 riceve un incarico di docenza (argomento: Scioglimento e liquidazione) nell’ambito del Master “Il 
nuovo diritto societario – Aspetti giuridici ed economici, con particolare riferimento alla governance 
societaria”. 
 



X - RELAZIONI IN CONVEGNI SCIENTIFICI 
 
- Relazione sul tema Trasferimento fiduciario di quote di srl e regime alternativo di trasferimento nelle 

offerte attraverso portali, nei Convegni I rapporti successori, le vicende societarie e gli aspetti tributari, 
nel quadro delle regole deontologiche dei notai organizzato dal Consiglio Notarile di Taranto (Taranto, 
31 gennaio 2020) e Giornata di Studio in ricordo di Antonio Ruotolo presso il Consiglio Notarile di 
Roma (Roma, 22 novembre 2019) 
 

- Relazione sul tema Le altre forme di separazione patrimoniale tra autonomia privata e norme 
inderogabili, nel corso La separazione patrimoniale e l’autonomia privata: i problemi dibattuti (aspetti 
normativi, fiscali e contabili) e l’intervento della magistratura, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura e dalla Fondazione Italiana del Notariato (Roma, 22 maggio 2019) 

 
- Relazione sul tema La gestione della s.r.l. dopo il codice della crisi di impresa, nei Convegni Il notaio: 

cammino sulla via della bellezza … e alcune attuali insidie (Grottammare, 11 maggio 2019) e Il nuovo 
codice della crisi d’impresa, organizzato dal Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca (Sciacca, 25 
maggio 2019) 

 
- Relazione sul tema I sistemi di amministrazione, nel Convegno Il codice della crisi d’impresa. Le norme 

di prima applicazione, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal Consiglio Notarile di 
Firenze (Firenze, 10 aprile 2019) 

 
- Relazione sul tema Aumento gratuito, imputazione di riserve a capitale, profili problematici relativi ai 

diritti particolari dei soci sugli utili, nel Convegno L’aumento e gli aumenti del capitale sociale nella 
s.r.l., organizzato dall’Associazione “Le giornate di Arce” (Arce, 9 giugno 2017) 
 

- Relazione sul tema Le riserve di attività in ambito finanziario nel T.U.B. riformato, nel Convegno 
L’oggetto sociale, organizzato dall’Associazione di cultura giuridica Insignum (Bologna, 7 luglio 2016) 
 

- Relazione (in lingua inglese) sul tema Water as a speculative commodity: the Australian case, nel panel 
Violated borders: Land grabbing and global governance, presieduto dal Prof. Sabino Cassese – 
Convegno internazionale Icon-s Conference Borders, Otherness and Public Law, organizzato dalla 
International Society of public Law (Icon-s) (Berlino, Humboldt Universität, 18 giugno 2016) 
 

- Relazione sul tema L’anatocismo nel Convegno Il contenzioso tra le banche e i clienti, organizzato da 
Studio Legale Tributario - Ernst Young (Roma, 11 maggio 2016) 

 
- Relazione (in lingua inglese) sul tema Crowdfunding (with a special focus on Crowdlending or Peer-to-

peer lending) – session of the Banking Law Committee – Annual Conference of the International Bar 
Association (Vienna, 7 ottobre 2015). 
 

- Relazione sul tema Invalidità delle delibere dell’organo amministrativo nel Ciclo di seminari di 
formazione e aggiornamento professionale Delibere delle società di capitali e cause di invalidità: il 
ruolo dei professionisti, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dall’ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, dal Consiglio Notarile di Pesaro e 
Urbino (Pesaro, 10 aprile 2015). 
 

- Relazione sul tema Le modificazioni di fatto dell’oggetto sociale nel Convegno Giornata di studi di 
diritto societario, organizzato dal Consiglio Notarile di Salerno (Salerno, 14 aprile 2015). 
 

- Relazione sul tema Trasformazione regressiva e capitale sociale nel Convegno Questioni rilevanti in 
tema di società di persone, organizzato dal Consiglio Notarile di Teramo e Pescara (Pescara, 21 marzo 
2015). 
 



- Relazione sul tema La trasformazione difensiva nella crisi dell’impresa nel Convegno Crisi di impresa e 
operazioni straordinarie, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato, (Roma, 13 novembre 
2014). 
 

- Relazione sul tema Le S.r.l. start up innovative nel Convegno Le nuove S.r.l. Aspetti sistematici e 
soluzioni operative, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato, (Mestre – Venezia, 23 gennaio 
2014). 
 

- Relazione (in lingua inglese) sul tema The Role of Shareholders’ Meeting in the Management of the 
Company: Comparing, Italian, German and U.S. Law, nell’ambito della Summer School 2013 of the 
European Law School – Efficiency and Justice (Roma – La Sapienza, 1-7 settembre 2013) 
 

- Relazione sul tema Start-up innovative nel Convegno Polimorfismo e polivalenza dello strumento 
societario, organizzato dal Comitato Regionale Notarile della Calabria (Tropea, 5-6 luglio 2013) 

 
- Relazione sul tema Procedure concorsuali e continuità aziendale nel Convegno La crisi dell’impresa, 

organizzato dal Comitato Notarile Interregionale Abruzzo-Molise – Distretti riuniti di Teramo e Pescara 
(Pescara, 8 giugno 2013) 

 
- Relazione sul tema La successione nello studio professionale: cessione della clientela e passaggio 

generazionale, nel Convegno La società tra professionisti: normativa, criticità ed aspetti operativi 
d’interesse notarile, organizzato da FormazioneWebTV (Viterbo, 9 maggio 2013) 

 
- Relazione sul tema Le società a responsabilità limitata semplificate in Europa nell’ambito del ciclo di 

seminari di Diritto commerciale europeo organizzati dal Prof. Mario Stella Richter, Università di Tor 
Vergata, Facoltà di giurisprudenza (Roma, maggio 2012)  

 
- Relazione sul tema Funzione notarile e vincoli normativi alla formulazione dell’oggetto sociale nel 

Convegno Dinamiche negoziali e funzione notarile, organizzato dal Comitato Regionale Notarile della 
Sicilia (Taormina, 9 e 10 aprile 2010) 

 
- Relazione sul tema Fallimento della società e fallimento del socio illimitatamente responsabile, 

nell’ambito del ciclo di seminari Il nuovo diritto societario comunitario e concorsuale, organizzato dal 
Prof. Giuseppe Ferri e dal Prof. Mario Stella Richter, Università di Tor Vergata, Facoltà di 
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