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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Laureata in Economia e Commercio, il 15 giugno 1991, presso l’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”, con voti 110 e lode/110. 

Laureata in Giurisprudenza, l’8 luglio 1993, presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, con voti 110 e lode/110. 

Avvocato: abilitata all'esercizio della professione forense è iscritta all'Albo degli 
Avvocati dell'Ordine di Roma a decorrere dal marzo 2003. 

Revisore Contabile: iscritta nel “Registro dei Revisori contabili” (n. 103390), con d.m. 
25/11/1999 pubblicato in G.U., supplemento n. 100 _ IV serie speciale del 17/12/1999. 

Dottore Commercialista: Abilitata all’esercizio della professione, per aver superato 
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, l’esame di Stato nella II sessione relativa 
all’anno 1991 - Novembre 1992. 

TITOLI ACCADEMICI 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia. 

Titolare dei corsi di Istituzioni di diritto privato; Diritto del mercato e degli 
strumenti finanziari; Diritto degli strumenti derivati e delle operazioni finanziarie; 
Diritto della finanza d’impresa. 

(2011-present) Coordinatore del curriculum di Diritto privato del mercato nella 
scuola di “Dottorato in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti”. 

(2014-2020) Prorettore alla Programmazione delle Risorse e Patrimonio 
nell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

(2008-2014) Prorettore alla pianificazione strategica e controllo finanziario nell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”. 

(2009- 2013) Direttore del Master in “Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati 
finanziari” dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Coordinatore del modulo “Finanza 
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societaria” nel Master in “Diritto commerciale internazionale; 
(2007-2013) Direttore del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”. 
(2007-2011) Coordinatore della scuola di Dottorato in “Diritto dei contratti ed economia 

d'impresa” presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive della Facoltà 
di Economia.  

INCARICHI PROFESSIONALI 

Ruoli di amministrazione e di controllo 

(2018-present) TIM S.p.a., Consigliere di Amministrazione; componente del Comitato 
parti correlate; Componente del comitato nomine e remunerazioni; 

(2012-present) WEBUILD S.p.A. Consigliere di Amministrazione, Componente del 
Comitato controllo e rischi; Componente del Comitato parti correlate; 

(2015-2020) FERRARI N.V. Consigliere di amministrazione di Ferrari N.V., 
Componente dell’Audit Committee; Componente del Governance and Sustainability 
Committee; Presidente e componente del Compensation Committee  

(2017-2018) MPS - Banca monte dei Paschi di Siena dal dicembre 2017 ad aprile 2018; 

(2012-2015) EXOR S.p.A. Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato di 
Controllo e Rischi; 

(2014-2017) CREDITO FONDIARIO S.p.A. Consigliere di amministrazione; 

Componente di Collegi sindacali e consigli di amministrazione di società non quotate 

Componente di organismi direttivi e scientifici di organizzazioni no-profit e di studio e 
ricerca. 

(2010-2013) Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Pasteur – 
Fondazione Cenci Bolognetti.  

Attività professionale 

(2004-2007) Ha collaborato con lo studio legale Macchi di Cellere e Gangemi, 
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nell’attività dei settori Banking and Finance, Corporate, Insurance, Contrattualistica, M&A. 
Ha svolto attività di consulenza e redazione di pareri per enti e istituzioni nel settore 

pubblico e privato.  
Ha una vasta esperienza professionale nel settore della contrattualistica commerciale e 

nei settori bancario, finanziario e assicurativo. 

ATTIVITA’ di RICERCA 

• Componente della Direzione della rivista Jus Civile (Isnn 2281-3918).
• Componente della Direzione della rivista Persona e Mercato.
• Componente della Direzione della rivista Nuovo Diritto Civile

Progetti Europei: 2018-2020 Componente nel Transnational Protocols: A cooperative tool for 
Managing Cross-Border Insolvency – ToP project nell’ambito del Justice Program dell’UE. 

Ha diretto e partecipato a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e ha collaborato 
scientificamente con enti e Università.  

Ha organizzato numerosi convegni e partecipato come relatore a varie iniziative. 

Autore di pubblicazioni a carattere monografico e di numerosi saggi in materia di diritto 
civile, diritto privato digitale e della sostenibilità, diritto commerciale, nonché in tema di 
contratti bancari, strumenti finanziari derivati e operazioni finanziarie e di teoria giuridica 
del mercato.  

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Monografie e lavori a carattere monografico 

1. (2020) Aleatoriedad del contrato y remedios, p. 1-284, Wolters and Kluwer, 2020.
2. (2009) Le Pubblicità, p. 1-448, Napoli, Esi con G. Mariconda, N. Atlante, C. Verde
3. (2004) Contratto aleatorio e alea, p. 1-342, Milano, Giuffrè
4. (1999) Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di swap, p. 1-230

Milano, Giuffrè

Curatele 

1. (2010), G. Capaldo (a cura di), L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni
bancarie, Cedam, Padova, pp. 1- 342, Isbn 9788813305192
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2. (2010) G. Capaldo e Mirzia Bianca (a cura di), Gli strumenti di articolazione del
patrimonio, Giuffrè, Milano, pp. 1- 380, Isbn 978881414683;

Saggi, articoli e capitoli di libro 

1. (2020) Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile, in Persona e Mercato, n. 4,
p. 334-349;

2. S. ORLANDO, G. CAPALDO, The legal Nature of the insolvency protocols between
insolvency practitioners under the Eir recast and the “comply or explain” regime, in
Transnational Protocols: A cooperative tool for Managing Cross-Border Insolvency –
ToP project UE, Wolters Kluwer, in stampa, 2020;

3. (2019), In ricordo di Giuseppe Benedetti, in Giustizia Civile, 2019, p. 5 ss.
4. (2019) La novella alla legge 130/1999: nuove figure di separazione patrimoniale, in La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, pp. 376-383; 
5. (2019) The Italian Data Protection Authority adopted the list of the processing operations subject

to the requirement of a Data Protection Impact Assessment, in Computer Law & Security 
Report; 

6. (2018) Cartolarizzazione dei crediti di leasing e articolazione del patrimonio, in Riv. della banca
e del mercato finanziario, p. 37-51; 

7. (2015) Consorzi e associazioni. Intorno a riconoscimento della personalità giuridica e 
responsabilità patrimoniale, in Riv. banca e merc. fin., 2015, pp.709-721; 

8. (2012), Tutela del cliente e gestione d’impresa nei contratti bancari, in Governo dell’impresa e
responsabilità dei gestori, pp. 359-387, Cedam, Padova, 9788813333041

9. (2012), L’informazione, in M. Prosperetti e A. Colavolpe (a cura di), Il mercato del
risparmio. Struttura, autorità, illeciti e tecniche di tutela, Ipsoa, Milano, p.74-116, Isbn
9788821740404

10. (2012) Regole del mercato e tutela del consumatore nei contratti turistici, in Contratto e
responsabilità. Oltre il consumatore. Il contratto dei consumatori, turisti, clienti, investitori e
imprese deboli (a cura di G. Vettori), p. 1479-1502, Cedam, Padova

11. (2011), Geo-diritto e mercati globali: considerazioni minime, (a cura di) P. Sandulli e M.
Faioli, Attività transnazionali. Sapere giuridico e scienza della traduzione, Quaderni
Seminario Permanente “Levi Sandri”, Edizioni Nuova cultura, pp. 167- 181, Isbn
9788861344556

12. (2011), Il contratto di abbonamento alla pay tv, in (a cura di) R. Bocchini e A. Gambino, I
contratti di somministrazione e di distribuzione, p. 429-464, Utet, Torino, Isbn
9788859806073

13. (2010), Autonomia privata e statuti di responsabilità patrimoniale. I finanziamenti destinati ad
uno specifico affare, in M. Bianca - G. Capaldo (a cura di), Gli strumenti di articolazione del
patrimonio. Giuffrè, Milano pp. 65- 76, Isbn 9788814146831
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14. (2010), Articolo 76. Contratto di borsa a termine, in A. Nigro; M. Sandulli, La legge
fallimentare dopo la riforma, p.1066-1079, Giappichelli, Torino I, Isbn 9788834800164

15. (2010), Articolo 72-quater. Locazione finanziaria, in A. Nigro; M. Sandulli, La legge
fallimentare dopo la riforma, p. 1038 -1046 Giappichelli, Torino, Isbn 9788834800164

16. (2010), I contratti e le operazioni bancarie nel sistema bancario e finanziario, in G. Capaldo (a
cura di) L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, p. 1- 42, Padova, Cedam,
Isbn 9788813305192

17. (2009) L’art. 1472 c.c. fra emptio rei speratae ed emptio spei: risolubilità per inadempimento di
un contratto aleatorio? in a cura di P. Perlingieri e S. Polidori. Studi in onore di
Domenico Rubino, vol. II, Singole fattispecie negoziali, p. 211-244, Napoli, Esi,
Isbn: 9788849518511,

18. (2009) L'informazione, in AA.VV., Banche, assicurazioni, Mercati finanziari. p. 169-202,
Milano, Kluwer-Ipsoa;

19. (2009), Contratto di comodato, Commento all’ art. 1803 in Codice civile Ipertestuale, III
edizione, a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet

20. (2009) Contratto di mutuo. Commento all’art. 1813, in Codice civile Ipertestuale, III edizione,
a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet

21. (2009) Contratto di deposito. Commento all’art. 1834, in Codice civile Ipertestuale, III
edizione, a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet

22. (2008) I patrimoni separati nella struttura delle operazioni finanziarie, in Studi in onore di
Giuseppe Benedetti, p. 211-233, Napoli, Esi

23. (2009). Competitività e contratti turistici, in L'Italia. Il declino economico e la forza del turismo.
Fattori di vulnerabilità e potenziale competitivo di un settore strategico, CELANT-FERRI (a cura
di), Roma

24. (2007) Patrimoni separati, in N.Irti, (a cura di) Dizionario del diritto privato. P. 1201-
1209, Milano, Giuffrè

25. (2007), Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni, G. Vettori
(a cura di), Il codice del consumo, p. 615-635, Padova, Cedam

26. (2007), Contratti relativi all’acquisizione di servizi turistici, In G. Vettori (a cura di), Il
codice del consumo, p. 615-635, Padova, Cedam

27. (2006) Autonomia privata e responsabilità patrimoniale nelle nuove figure di patrimoni destinati
ad uno specifico affare, in Il diritto civile oggi, Napoli, Esi, p. 901-908

28. (2006) Dai contratti aleatori all'alea: attualità di una categoria, in Obbligazioni e Contratti,
vol. 2006; p. 296-301, Isnn: 1826-2570;

29. (2006), Autonomia privata e responsabilità patrimoniale nelle nuove figure di patrimoni destinati
in M. TAMPONI (a cura di) Patrimoni separati e cartolarizzazioni, Roma, Luiss University
Press, p. 53-70;

30. (2005). Tutela del risparmio e diritti dei prenditori dei titoli nelle operazioni di cartolarizzazione.
in G. Vettori (a cura di), Consumatori e mercato, p. 675-695, Padova: Cedam
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31. (2005), I patrimoni separati nella struttura delle operazioni finanziarie, in Riv. trim. dir. proc.
civ., vol. 2005; p. 201-220, Isnn: 0391-1896

32. (2004), Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti tra regole del mercato e tutela del debitore
ceduto, in Dirigenza Bancaria, vol. 2004; p. 28-31, Isnn: 1828-7247

33. (2000), Contratto di comodato, in Aa.Vv, Codice civile ipertestuale, Utet, Torino
34. (2000). Contratto di deposito bancario, Aa.Vv, Codice civile ipertestuale, Utet, Torino
35. (2000), Contratto di gioco e scommessa, Aa.Vv, Codice civile ipertestuale, Utet, Torino
36. (2000), Contratto di mutuo, in Aa.Vv, Codice civile ipertestuale, Utet, Torino
37. (2000), Servizio bancario di cassette di sicurezza, Aa.Vv, Codice civile ipertestuale, Utet,

Torino
38. (1997), Contratto di swap e gioco, in Riv. dir. priv., Isnn: 1128- 2142

Roma, 20 novembre 2020 




