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Posizioni accademiche

12/2020 (dal)

12/2017 (dal)

11/2014-10/2017

2014

Professore associato di diritto commerciale presso l'Università degli Studi
di Roma "Unitelma Sapienza"

Ricercatrice ex art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010, nel ssd IUS/04
(diritto commerciale) presso l'Università degli Studi di Roma "Unitelma
Sapienza"

Ricercatrice di diritto commerciale ex art. 24, comma 3, /e?/. a), l. n.
240/2010, nel ssd IUS/04 (diritto commerciale) presso l'Università degli
Studi di Roma "Unitelma Sapienza"

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e
della navigazione

Formazione

2007-2011

2005

1998

Dottorato di ricerca in Diritto commerciale presso l'Uni versila degli Studi
di Broscia; relatore prof. Roberto Sacchi

Laurea in Diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (110/110 e lode);
relatore prof. Paolo Spada

Diploma di maturità presso la Scuola Germanica di Roma

Attività didattica
presso l'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza "

2014/2015 (dal) È titolare degli insegnamenti di Diritto commerciale. Diritto delle società
e Diritto industriale

presso altre università ed altri enti di formazione

2014/2015-2019/2020 Contitolare dell'insegnamento di Diritto commerciale-Diritto delle



società quotate presso la Libera Università Maria SS. Assunta

2013/2014-2014/2015 Contitolare del corso di Diritto dei principi contabili e del bilancio presso
l'Università Luiss Guido Carli

2012/2013 Titolare dell'insegnamento di Diritto fallimentare presso la Libera
Università Maria SS. Assunta

Ha insegnato Diritto commerciale presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali dell'Uni versila Luiss Guido Carli, presso la Scuola di
formazione alla professione di dottore commercialista di Perugia, presso
la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Attività amministrativa ed organizzativa di maggiore rilievo

11/2019 (dal) Componente del Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo

11/2019 (dal) Direttore del master in "Diritto e gestione della crisi d'impresa"

07/15 - 9/2017 Componente della Commissione paritetica docenti-studenti

Esperienze professionali

9/2016 (dal) Membro del Consiglio tecnico-scientifìco degli esperti presso il Dipartimento del
Tesoro-Ministero dell'economia e delle finanze, ove si occupa prevalentemente di
società partecipate e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

11/2014- Consulente di Consip s.p. a.
6/2016
07/2012- Collaboratore di Sicot s.r. l. - Sistemi di consulenza per il Tesoro
10/2014
2012 Abilitazione all'esercizio della professione forense

Soggiorni di studio e ricerca

6/8.2008 Max-Planck-Instìtut fur auslàndisches und internationales Privatrecht di
Amburgo. Visiting fellow (titolare di una borsa di studio bimestrale erogata dal
Deutscher Akademischer Auslandsdiensf)

2006 (ad Svolge regolarmente attività di ricerca presso / 'Institut fùr auslàndisches und
oggi) internationales Privat-und Wirtschaftsrecht dell'Università di Heidelberg

Pubblicazioni

Monografìe



* Profili di diritto singolare dell'"impresa", Milano, 2013

Articoli su rivista

* Spoils system e giusta causa di revoca degli amministratori di nomina pubblica, in
Giurisprudenza commerciale, 2020, II, pp. 1344 ss.

* Nomina e revoca diretta degli amministratori dopo il T. U. sulle società partecipate (Prime
riflessioni), in Nuovo diritto societario, 2017, pp. 1005 ss.

* Revoca degli amministratori nominati dall'ente pubblico azionista e giurisdizione, in
Giurisprudenza commerciale, 2016, II, pp. 1050 ss. (nota a Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n.
1237)

* Contabilità e bilancio (con G. Figà-Talamanca), in Rivista di diritto societario, 2016, pp. 901 ss.

* Impresa pubblica e forma societaria: quale responsabilità per gli amministratori di società in-
house? in Rivista del diritto commerciale, 2014, II, pp. 259 ss. (nota a Cass., sez. un., 25 novembre
2013, n. 26283)

* Prelazione agraria e ricorso «abusivo» allo strumento societario, in Nuovo diritto societario,
2012, n. 16, pp. 26 ss.

* L'ente amministratore di società di capitali nel diritto tedesco, svizzero e francese (appunti per
misurarsi con un problema ancora aperto nel diritto italiano), in Rivista di diritto societario,
2009, pp. 360 ss.

* Le società di godimento nel diritto italiano d'oggi, in Rivista di diritto civile, 2009, 1, pp. 365 ss.

* II godimento collettivo di beni in forma societaria nell'esperienza europeo-continentale, in
Rivista di diritto civile, 2009, I, pp. 311 ss.

Contributi in opere collettanee

* La nozione di controllo pubblico nel Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, in corso di pubblicazione nel volume che raccoglierà i contributi della ricerca, finanziata
da Unitelma Sapienza, "Contratto e Mercato: regolazione autoritativa dei mercati, autonomia
privata e funzionalizzazione del contratto"

* L'ordinamento contabile (con G. Olivieri), in Ibba-Marasà (a cura di). Le società a
responsabilità limitata, voi. Ili, Milano, 2020, 2063 ss.

* Commento agli arti. 2248 e 2250 c.c., in Abriani (a cura di), Codice notarile, Milano, 2016, 25
ss., 4l ss.

* Commento agli articoli 26-34, 35-37, 88, in P.Spada-L.Salamone (a cura di), Commentario breve
al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, Padova,
2014, 102 ss, 116 ss., 238 ss.

* Commento agli artt. 2248 e 2250 c. c., in Abriani-Stella Richteryr. (a cura di). Codice Ipertestuale
delle società, Milano, 2010

* Appendice casistica, in G. Figà-Talamanca, Introduzione al diritto commerciale internazionale,
Milano, 2009, p. 85 ss.



* Ha partecipato alla traduzione de UAvant-projet Calala (progetto di riforma del diritto delle
obbligazioni e della prescrizione - artt. 1101-1386 e arti. 2234-2281 del Code civil - redatto da
una Commissione di civilisti francesi diretta da Pierre Calala), Milano, 2008

Recensioni

* Stefanie Jung - Peter Krebs - Sascha Stiegler (Hrsg. ), Gesellschqftsrecht m Europa, Nomos,
Baden-Baden, in Rivista delle società, 2020, 1280 ss.

* Philipp Scheibenpflug, Verhaltensrisiken und aktìenrechtliche Vermògensbindung. Vornahme
einer Wirkungsanalyse als Beitrag zur Lòsung des Theorienstreits ùber die Funktion des § 57 AktG,
Mohr Siebeck, Tùbingen, 2016, in Banca, borsa, titoli di credito, 2019, II, 934 ss.

In congedo per maternità dal 4. 12.2015 al 4.5.2016 e dal 10.8.2018 al 10. 1.2019

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 30 dicembre 2020
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Katrin Martucci


