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Posizione attuale 

Professore associato di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di 
Giurisprudenza  

Titolare dell’insegnamento di diritto commerciale nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Titolare dell’insegnamento di diritto bancario nel Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici 

Componente della CAV, referente per i tirocini, referente per le attività attributive dei crediti liberi e 
referente per le disabilità nel Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici 

Iscritta nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, Ordine di Sassari 

 

Formazione accademica 

- Laurea con lode in Giurisprudenza – Università degli Studi di Sassari  

- Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi - Università degli Studi di Sassari 

- Assegno di ricerca quadriennale in Diritto Commerciale - Università degli Studi di Sassari 

- Ricercatore di Diritto commerciale - Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza 

- Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per i settori concorsuali 
12/B1 (Diritto commerciale) e 12/E3 (Diritto dell’economia) 

 

Attività didattica 

- Da a.a. 2012-2013 a a.a. 2014-2015. Insegnamento di Diritto commerciale, nel Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza - Università degli Studi di Sassari  

- a.a. 2012-2013. Insegnamento di Diritto commerciale, nel Corso di Laurea Triennale in Diritto delle 
Amministrazioni e Imprese Pubbliche e Private - Università degli Studi di Sassari  

- a.a. 2011-2012. Insegnamento di Diritto bancario, nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 
nel Corso di Laurea Triennale in Diritto delle Amministrazioni e Imprese Pubbliche e Private - Università 
degli Studi di Sassari  



- a.a. 2010-2011 e da a.a. 2014-2015 a a.a.  2015-2016. Insegnamento di Diritto Commerciale nel Corso 
di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Cagliari 

- da a.a. 2008-2009 a a.a. 2009-2010. Insegnamento di Diritto dei Mercati finanziari, nel Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza e di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici - Università degli Studi 
di Cagliari 

- da a.a. 2004-2005 a a.a. 2009-2010. Insegnamento di Diritto bancario nel Corso di Laurea Triennale in 
Economia e nel Corso di Laurea specialistica in Economia e nuove tecnologie - Università degli Studi di 
Sassari 

- a.a. 2003-2004. Docente di Diritto bancario, nel Corso di Laurea e quadriennale in Economia - Università 
degli Studi di Sassari 

- a.a. 2003-2004. Docente nel Master in Tecniche di mediazione promosso dalla C.C.I.A.A. di Sassari 

 

Esperienze accademiche  

- 2002. Componente del gruppo di aggiornamento del "Dizionario di Banca, borsa e finanza" edito dalla 
IBB – Istituto per l’Enciclopedia della banca e della Borsa 

- da a.a. 2004-2005. Docente di Diritto commerciale nella Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali dell’Università degli Studi di Cagliari 

- 2007/2014 - Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti, 
dell'Università degli Studi di Cagliari 

- 2008. Componente del gruppo di aggiornamento della “Piccola Enciclopedia Treccani” edita da Ie- 
Istituto dell’Enciclopedia 

- 2011/2015. Docente nei Corsi di formazione su Conciliazione e Mediazione civile e commerciale del 
Dipartimento di Giurisprudenza e della C.C.I.A.A. di Cagliari 

- 2013/2016. Docente nel Master di I° livello in Diritto ed economia per la Cultura e l’Arte (Deca Master), 
promosso dall'Università di Sassari 

- 2016/2018. Componente della Commissione per l’abilitazione agli esami di avvocato – Corte d’Appello 
di Cagliari 

- 2016. Componente del Consiglio Scientifico dell’Osservatorio di Diritto ed Economia per la Cultura e 
l’Arte (Deca Master), promosso dall'Università di Sassari 

- dal 2017. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università degli Studi 
di Sassari 

- 2017. Docente nel Corso di Alta Formazione in “Crisi d’impresa e sue possibili soluzioni” della Scuola di 
Alta Formazione dei Dottori Commercialisti Lazio Umbria Sardegna – SAFLUS 

- Componente della Commissione giudicatrice delle prove intermedie e della prova finale della Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Cagliari 



- Componente della Commissione giudicatrice degli esami di ammissione e dell’esame finale del Dottorato 
di ricerca in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi e del Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università 
degli Studi di Sassari 

- 2017. Erasmus teaching nell’Universidad de Santiago de Compostela 

- 2019. Erasmus teaching nell’Universidad del País Vasco 

 

Partecipazione ad associazioni scientifiche e redazioni di riviste 

- dal 2019. Iscritta all’Associazione Gian Franco Campobasso 

- dal 2015. Iscritta all’Associazione dei docenti di diritto dell’economia (ADDE) 

- dal 2002. Componente della redazione di Roma della rivista "Banca borsa titoli di credito" 

- dal 2007. Componente della redazione di Sassari della “Rivista giuridica sarda”  

- dal 2005 al 2010. Componente della redazione di Cagliari della rivista “Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali”  

 

Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 

- Titolare di progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo di Cagliari (fondi CAR) 
 
- Partecipante al programma di ricerca Prin 2005 “Conferimenti tipici e atipici e tutela degli investitori”, 
coordinatore scientifico Prof. Giuseppe Santoni 
 
- Partecipante al programma di ricerca Prin 2007 “Tutele speciali e tutele alterative nel sistema del diritto 
societario”, coordinatore scientifico Prof. Vincenzo Di Cataldo 
 
- Partecipante al programma di ricerca Prin 2009 “La cooperazione fra imprese: nuovi modelli e/o nuove 
formule legislative, coordinatore scientifico Prof. Vincenzo Di Cataldo 
 
- Componente del progetto di ricerca Fondazione Banco di Sardegna 2011-2012 “Il contratto di diritto 
pubblico” 
 
- Co-responsabile del progetto di ricerca Fondazione Banco di Sardegna 2013-2014 “Il fenomeno estintivo 
dell’obbligazione” 
 
- Componente del gruppo di ricerca internazionale “The Sustainable Market Actors Network” con sede 
presso la Facoltà di Legge dell’Università di Oslo (2017-2020) 

 

Principali pubblicazioni 

Monografie 

- Pronti contro termine, Milano, 2013, pp. 1-143 



- Opa e tutela delle minoranze, Napoli, 2008, pp. 1 – 325 

 

Articoli su Riviste di classe A 

- Procedure familiari e attività di impresa, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 2019, II, pp. 
1110 – 1117 

- La governance degli enti del terzo settore e i sistemi multistakeholders, in “Rivista delle società”, 2019, 
pp. 393-412 

- Legittimazione dell’amministratore a impugnare la propria revoca e «diritto a un ricorso effettivo», in 
“Giurisprudenza commerciale”, 2019, II, pp. 601-611 

- Impresa e convivenze, in “Rivista di diritto civile”, 2019, pp. 706-748 

- Impresa e «discriminazione rovesciata»: le quote di genere in mezzo al guado, in “Foro italiano”, 2018, V, 
cc. 159-167 

- Quietanza simulata e assegno cd. 'in garanzia': riflessioni su una 'cattiva pratica' nell'attuale contesto 
economico, in “Banca borsa titoli di credito”, 2018, pp. 82-92 

- Famiglia, famiglie e discriminazioni nell’impresa familiare, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 
2017, II, pp. 888 – 895 

- La trasformazione “obbligatoria” delle banche popolari al vaglio di costituzionalità, in “Nuova 
giurisprudenza civile commentata”, 2016, I, pp. 1578-1585 

- Anatocismo e conto corrente bancario nel diverso approccio alla giustizia, in “Banca borsa titoli di 
credito”, 2016, II, pp. 327-340 

- L’impresa familiare. Attualità ed evoluzione dell’istituto nella prospettiva della mediazione, in “Nuova 
giurisprudenza civile commentata”, 2016, II, pp. 471-480 

- Responsabilità della Sim per i danni commessi dal promotore finanziario, corresponsabilità della banca 
e concorso di colpa del danneggiato, in “Banca borsa titoli di credito”, 2009, II, pp. 121 – 132 

- La Direttiva Europea in materia di opa: prime riflessioni, in “Banca borsa titoli di credito”, 2005, I, pp. 
490 – 497 

- Aspetti problematici delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, in “Banca borsa titoli di credito”, II, 2002, 
pp. 455 -470 

- Sconto di ricevute bancarie con clausola di autoliquidazione e inopponibilità ai terzi della compensazione 
operata dalla banca, in “Banca borsa titoli di credito”, II, 1997, pp. 660 - 673 

 

Contributi in volumi 

- Donne, impresa, professioni. Dopo un secolo dall'entrata in vigore delle “norme circa la capacità giuridica 
della donna”, in “Donne: libertà, diritti e tutele”, a cura di M.V. Sanna e M. Masia, Napoli, 2019, pp. 63-
74 



- Discriminazione della donna nell’impresa familiare, in “Donne e diritto. Un dibattito”, a cura di M. Masia e 
M.V. Sanna, Cagliari, 2019, pp. 331-346 

- Le società pubbliche quotate, in R. Garofoli-A. Zoppini, “La nuova disciplina delle società a partecipazione 
pubblica”, Bari, 2018, pp. 309-330. 

- La fusione transfrontaliera, in AA.VV., “Trasformazione fusione, scissione”, opera diretta da A. Serra, 
coordinata da I. Demuro, Bologna, 2014, pp. 579-620 

- Vicende soggettive dell’impresa e partecipazione alla gara per l’affidamento dei pubblici appalti, in 
AA.VV. “Contratto di diritto pubblico e principi di diritto privato”, Padova, 2011, pp. 291 – 312 

- Pratiche commerciali scorrette e prodotti finanziari, in AA.VV. “La tutela del consumatore contro le 
pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni“, a cura di V. Meli e P. Marano, 
Torino, 2011, pp. 105 – 136 

- La costituzione della società mediante offerta di sottoscrizione al pubblico, in “Le nuove leggi cinesi e 
la codificazione: la legge sulle società”, a cura di L. Formichella, atti del Convegno internazionale (Roma, 
3-4 giugno 2008) “Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione: 
la legge sulle società”, Torino, 2011, pp. 111-117 

- L'arbitro bancario finanziario, in “Quaderni di conciliazione”, a cura di C. Pilia, vol. 2, Cagliari, 2011, pp. 
89-98 

- Il sistema di raccordo delle ADR deputate alla risoluzione extragiudiziale delle controversie transnazionali 
in materia di servizi finanziari, in “Quaderni di conciliazione”, a cura di C. Pilia, vol. 2, Cagliari, 2011, pp. 
193-210 

- ADR e mercato interno dei servizi finanziari negli orientamenti della Commissione Europea, in “Quaderni 
di conciliazione”, a cura di C. Pilia, vol. 2, Cagliari, 2011, 161-176 

- Usufrutto, pegno e sequestro di quota, in AA.VV., “La nuova Srl. Prime letture e proposte interpretative”, 
a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Milano, 2004, pp. 147 – 163 

- Usufrutto, pegno e sequestro di partecipazioni sociali, in “La riforma del diritto societario”, Atti del 
convegno di Sassari 2-3 ottobre 2003, Milano, 2004, pp. 108 – 113 

 

Voci enciclopediche 

- voce Borsa Valori (con A. Serra), in “Enciclopedia Giuridica” Treccani, Agg. XV, Roma, 2007, pp. 1 – 18 

- redazione e aggiornamento di numerose voci della Piccola Enciclopedia Treccani e del Dizionario di 
banca, borsa e finanza 

 

Manuali 

- La Centrale dei rischi, in “L’attività delle banche2”, a cura di A. Urbani, Padova, 2020, pp. 151-159 

- Il conto di base, in “L’attività delle banche2”, a cura di A. Urbani, Padova, 2020, pp. 457-464 



Commentari 

- Commento sub art. 18 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 275, in “Il testo unico sulle società pubbliche”, diretto 
da G. Meo e A. Nuzzo, Bari, 2016, pp. 263-277 

- Commento all’art. 2474, in “Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza”, a cura di G. 
Perlingieri, Libro V, t. 2, Napoli, 2010, pp. 2156 – 2161 

 

Note a sentenza e altre pubblicazioni 

- Quietanza di pagamento e cd. «assegno in garanzia» tra vecchie e nuove prassi, in “Rivista giuridica 
sarda”, 2017, pp. 464-475 

- Ancora su clausola di anatocismo e conto corrente bancario: tra incertezze normative e prassi distorte, in 
“Rivista giuridica sarda”, 2016, pp. 131-143 
 
- La costituzione del pegno su titoli azionari tra disciplina codicistica e (oramai abrogata) normativa 
speciale, in “Rivista giuridica sarda”, 2009, pp. 721 – 728 
 
- Brevi osservazioni in tema di revocatoria di pagamento a mezzo consegna di certificati di deposito, in 
“Rivista giuridica sarda”, 2009, pp. 135 – 142 
 
- Brevi note in tema di pagamento di assegno bancario con “clausola di traenza per conto altrui” a 
soggetto non legittimato, in “Rivista giuridica sarda”, 2008, pp. 684 – 692 
 
- Conto corrente cointestato ed operatività allo scoperto, in “Rivista giuridica sarda”, 2007, pp. 370 – 379 
 
- Problemi di costituzionalità del sistema delle sanzioni amministrative bancarie, in “Studium Iuris”, 2002, 
pp. 89 – 96 
 
- Le conseguenze civili dell’usura, in “Studium Iuris”, 2000, pp. 70 – 77 
 
- Commento a Cass. 6 febbraio 1999, n. 1041, in “Banca borsa titoli di credito”, II, 2000, pp. 390 – 391 

- Garanzie bancarie improprie, in “Studium Iuris”, 1998, pp. 1364 - 1371 

- La nuova disciplina bancaria: la vigilanza prudenziale (contenuti e modalità di esercizio), in “Studi di 
Economia e diritto”, 1994, pp. 291 – 316 

 

Lezioni, relazioni e comunicazioni a convegni, congressi e seminari di studi 

Nazionali 

- Webinar, 12 giugno 2020. Intervento al Seminario “Emergenza e diritti tra presente e futuro”, Università 
degli studi di Cagliari. 

- Ancona, 13 maggio 2019. Relazione al Seminario di studi "Donne, impresa, famiglia. A cent'anni 
dall'abolizione dell'autorizzazione maritale", Università Politecnica delle Marche. 



- Cagliari, 8 marzo 2019. Relazione al Convegno “Verso la parità. Donne, diritti, libertà, tutele”, Università 
degli studi di Cagliari. 

- Bari, 23-24 novembre 2018. Relazione al Convegno “La nuova disciplina dell’impresa del terzo settore”, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Associazione Gian Franco Campobasso. 

- Brescia, 9 novembre. Relazione al Convegno "Le cripto-valute nelle prospettive dell’informatico, 
dell’economista e del giurista”, Università degli Studi di Brescia. 

- Alghero, 2 ottobre 2018. Lezione al Master di II Livello in “Diritto ed Economia per la Cultura e l’arte 
nella Progettazione dello sviluppo territoriale”, Università degli Studi di Sassari.  

- Sassari, 9 luglio 2018. Lezione al Corso di dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, Università degli 
Studi di Sassari. 

- Cagliari, 8 marzo 2018. Relazione al Convegno “Donne e accesso alla giustizia”, Università degli Studi 
di Cagliari. 

- Trieste, 12 dicembre 2017. Lezione conclusiva del Corso di Diritto commerciale “La struttura delle società 
cooperative. Le cooperative bancarie”, Università degli Studi di Trieste. 

- Cagliari, 6 dicembre 2017. Relazione al Seminario di studi “Derechos humanos y Adultos mayores”, 
Università degli Studi di Cagliari.  

- Cagliari, 24-25 novembre 2017. Relazione al Seminario di studi “Violenza di genere: un contributo al 
dibattito”, Università degli Studi di Cagliari.  

- Cagliari, 5 luglio 2017. Relazione al Seminario di studi “Derechos humanos y garantías”, Università degli 
Studi di Cagliari. 

- Vicenza, 23 maggio 2017. Relazione al Seminario di studi “Concorrenza e sistema bancario”, Università 
di Verona, sede di Vicenza. 

- Cagliari, 8 marzo 2017. Relazione al Convegno “Donne e diritto”, Università degli Studi di Cagliari. 

- Sassari, 1 giugno 2016. Lezione al Corso di dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, Università degli 
Studi di Sassari. 

- Vicenza, 18 maggio 2015. Relazione al Seminario di studi “La concorrenza bancaria”, Università degli 
studi di Verona, sede di Vicenza. 

- Roma, 9 ottobre 2013. Relazione al Seminario di studi “Dialogo sulle norme comunitarie e nazionali per 
l’agroalimentare”, Foragri Roma. 

- Arborea (Or), 21 giugno 2004. Relazione al Convegno “La Nuova disciplina delle società cooperative”, 
Università degli Studi di Cagliari. 

- Sassari 21.04.2004. Relazione al Seminario di studi “Diritto dell’impresa”, Università degli Studi di 
Sassari. 

- Sassari, 2.10.2003. Intervento al Convegno “La riforma del diritto societario”, C.C.I.A.A. di Sassari. 

- Sassari 25.03.2003. Relazione al Seminario di studi “La riforma delle società di capitali”, Università degli 
Studi di Sassari.  



 

Internazionali 

- Vigo (Spagna), 15 gennaio 2020, Relazione al Seminario Internacional “Percorsi storico giuridici della 
tutela dei soggetti vulnerabili”, Universidad de Vigo. 

- Bilbao (Spagna), 25 settembre 2019, Relazione al Seminario Academico “Régimen juridico de las 
empresas de trasporto: cuestiones de actualidad”, Universidad del Pais Vasco. 

- Lima (Perù), 12-14 settembre 2018, Relazione al Congresso “Jornadas Italo-Peruanas sobre derechos 
de las mujeres y aceso a la justicia”, Pontificia Universidad Católica del Perú.  

- Ceuta (Spagna), 18 giugno 2015. Relazione al Congresso “La mediación familiar en el Mediterràneo: un 
camino hacia la igualdad”, III Encuentro Internacional Mediterràneo sobre mediación, 18 y 19 de junio 
2015.  

- Siviglia, 16 giugno 2015. Relazione al Convegno "Mediación transfronteriza civil y mercantil en Europa 
y en el Mediterráneo", Facultad de Derecho, Universitad de Sevilla. 

- Roma, 3-4 giugno 2008. Intervento al Convegno internazionale “Sistema giuridico romanistico e diritto 
cinese”, Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

Organizzazione convegni, tavole rotonde e seminari di studi 

- Cagliari 3 dicembre 2014, Tavola rotonda “Le operazioni societarie straordinarie: questioni aperte” 

- Cagliari 30 novembre 2011, Seminario di Studi “Le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito 
e delle assicurazioni”  
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