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CURRICULUM 
 

ROSANNA MAGLIANO 

       

                     
 
 
 
Nata a Roma il 17 maggio 1976. Si è laureata nell’anno accademico 2001/2002 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, discutendo con la prof. Cirenei  una 

tesi di laurea in Diritto commerciale comunitario dal titolo “ L’evoluzione della nozione di impresa tra 

ordinamento interno e comunitario”, conseguendo il punteggio di 110/110 e lode.  

 

Dopo la laurea, oltre all’attività di praticantato ai fini dell’abilitazione per la professione legale, 

si è dedicata  all’attività di studio e di ricerca.  
 

 Dal marzo al giugno 2003 ha seguito presso l’ International Training Centre of  the ILO di 

Torino un Master post-laurea in materia di “INTERNATIONAL TRADE LAW ”, organizzato 

dall’Istituto Universitario di Studi Europei e dal Centro Internazionale di Formazione dell’ 

Organizzazione Internazionale del lavoro, svolto con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, 

dell’Università di Friburgo, dell’Uncitral e dell’Unidroit. 

 

Nel mese di luglio 2003 è risultata vincitrice di un assegno di ricerca semestrale della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, assegnato nell’ambito del 

programma di ricerca “ Diritto comunitario ed evoluzione del diritto delle società” . 

 

Nel mese di novembre 2003 è risultata vincitrice di una delle borse di studio del corso di dottorato di 

ricerca (XIX ciclo) in Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  

concluso con successo con la discussione di una tesi dal titolo “ Opa, efficienza del mercato e 

concorrenza tra ordinamenti giuridici ”. 

 

 

Dal 2.10.2006 è Ricercatore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza ( in 

seguito divenuto Dipartimento di Diritto Privato) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

dopo essere risultata vincitrice del concorso a n.1 posto di ricercatore bandito con Decreto Rettorale del 

15/09/2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27/09/2005. 

 

Il 23 .11.2006 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

 

 

Dal 2012 al 2016 è stata membro del consiglio di amministrazione, nominato ex art 2449 c.c., della 

Società Reveal srl, società spin-off dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”. 
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E’ stata nominata membro della XIII Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma per 

l’Esame di Stato per l’esercizio della professione forense 2016. 

 

E’ membro del comitato di redazione della rivista “ Diritto del Commercio Internazionale”, edita dalla 

casa editrice Giuffrè, Milano. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA   
 

Nella sua attività di ricerca  ha approfondito le tematiche dell’impresa e degli statuti dell’imprenditore 

analizzate nella prospettiva dell’ ordinamento domestico e dell’ordinamento comunitario. Sempre in 

tale prospettiva ha analizzato specifiche problematiche di diritto societario e di diritto della  

concorrenza, approfondendo particolarmente le tematiche connesse alla circolazione dei segni 

distintivi. 

 

Ha partecipato al PRIN 2004 avente ad oggetto il progetto di ricerca : Obbligazioni e titoli di debito. 

Coordinatore locale Prof. Pietro Masi, coordinatore nazionale Prof. Giuseppe Santoni 

 

Ha partecipato (2004) alla redazione del Codice Commentato delle nuove società, a cura di G. 

Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia, edito dalla  Ipsoa, occupandosi in particolare 

del commento agli artt. 2449-2450 c.c. Successivamente ( 2007 e 2011) ha commentato nell’ambito 

delle successive edizioni della medesima opera la nuova versione dell’art. 2449 c.c. 

 

Nel quadro dell’approfondimento delle tematiche relative al rapporto tra statuto dell’impresa 

pubblica e diritto della concorrenza, ha pubblicato un articolo dal titolo : “ Servizi di interesse 

economico generale, aiuti di Stato e compensazione di oneri di servizio pubblico: giurisprudenza 

Altmark e iniziative normative della Commissione CE ”, nella Rivista edita da Giuffré  “ Diritto del 

Commercio Internazionale” ( fasc.3, 2004, p.790 ). 

 

Nel 2005  ha pubblicato per Il Foro Italiano una nota a sentenza del Tribunale di Terni del 15 

novembre 2004 sull’invalidità delle delibere consiliari nelle società a responsabilità limitata                   

( Fasc.5, 2005, c.1626). 

 

Nel quadro dell’ approfondimento delle tematiche  inerenti le offerte pubbliche d’acquisto ha   

licenziato un articolo nella Rivista  “Diritto del commercio internazionale”, (fasc.2, 2005) dal titolo “ I 

nodi irrisolti della tredicesima direttiva societaria: dall’armonizzazione alla concorrenza tra sistemi 

normativi” ( fasc. 2, 2005,p. 283). 

 

Nel 2006 ha pubblicato per il Foro Italiano una nota a sentenza a Cass.18 marzo 2005, n.5980 in 

tema di iscrizione all’albo delle imprese artigiane ( fasc.9, 2006, c .2455) 

 

Nel  2008 sempre per il Foro Italiano ha pubblicato una nota a Cass. 16 febbraio 2007, n. 3694 

in tema di scioglimento di società cooperativa e di divieto di nuove operazioni ( fasc. 4, 2008) 
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Nel 2008 ha pubblicato “Disciplina dell’opa obbligatoria e tutela degli investitori : lex perfecta 

o perfettibile? Spunti per una riflessione” in Riv. Dir. Comm. Int., 2008, p.587 

 

 

Nel 2009 l’attività scientifica si è incentrata principalmente su due linee di ricerca: l’impatto del 

diritto europeo sul diritto delle imprese e della concorrenza e l’analisi delle problematiche connesse alla 

finanziarizzazione del diritto societario. 

 

 

In questo secondo filone si inquadra lo studio delle offerte pubbliche d’acquisto in relazione al quale 

sono stati licenziati due articoli: 

 “ La regola di neutralizzazione e le deviazioni dal principio di proporzionalità tra rischio e potere: 

ancora dubbi sulla compatibilità comunitaria della legislazione italiana sui poteri speciali” , in Diritto 

del Commercio Internazionale, 1,2010, pp. 61-88 ; 

 

 “ Le alterne vicende della disciplina italiana della passivity rule” pubblicato nella Rivista del Diritto 

Commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni ,3,2010, pp.1001-1034.   

 

Nel 2012, approfondendo le problematiche emerse in seguito alla crisi economica mondiale ha 

pubblicato “ Neocolbertismo domestico e misure difensive antiscalata” in Riv. Dir. Comm. Int., 3, 

2012, pp. 651-667. 

 

Nel 2014  ha pubblicato un lavoro dal titolo “ Il labile confine tra tutela degli interessi nazionali e 

sviamento protezionistico” , in Riv. Dir. Comm. Int., 2, 2014,pp. 319-338. 

 

Nel 2015 ha pubblicato un articolo dal titolo “Riflessioni sparse in materia di revoca di amministratore 

nominato ai sensi dell’art.2449 c.c.: un nuovo destino per le società in house?”, in Riv. Dir. Comm. Int.,I, 

2015, pp.225-237. 

 

Nel 2016 ha pubblicato nella banca dati Marchiebrevettiweb : a)  Contrassegno politico e marchio 

d’impresa tra tutela del nome e rischio di confondibilità. 

b)Spunti di riflessione sul caso Nivea -Neve: la confondibilità concettuale tra marchi e ruolo del 

consumatore informato 

 

Nel 2017 ha pubblicato un articolo dal titolo: La qualificazione dell’avviamento commerciale tra 

giurisprudenza nazionale e Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Roma, p. 1-13 

 

Per la stessa casa editrice ha pubblicato Le nuove proposte europee per la difesa degli interessi 

strategici nazionali, 2017, p.1-13 
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COLLABORAZIONI DIDATTICHE 
 

 

 

 

Dall’ A.A. 2002/2003  fino all’ A.A 2005-2006 ha collaborato, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma  “ Tor Vergata”, all’attività didattica e di ricerca 

della Cattedra di Diritto commerciale comunitario . 

 

Dall’A.A. 2004-2005 collabora all’attività didattica e di ricerca della Cattedra di Diritto 

Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”, 

svolgendo regolarmente attività seminariale integrativa, partecipando anche alla commissione di esame 

e seguendo in stretta collaborazione con il Docente lo svolgimento delle tesi di laurea. 

 

Nell’ambito dell’ attività istituzionale del corso di Diritto Commerciale ha tenuto, e tiene, una serie di 

seminari integrativi in particolare su “ Procedure di risanamento e disciplina degli aiuti di Stato” ;         

“ Offerte pubbliche d’acquisto” ,“ Antitrust e condotte anticompetitive” . 

 

Nell’ a.a. 2006-2007 ,2008- 2009, 2014-2015 ha partecipato alla Commissione d’esame e di Laurea 

presso la Scuola per Allievi Ufficiali Carabinieri in stretta collaborazione con il Prof. Pietro Masi. 

 

Partecipa alla Commissione di Laurea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università degli 

Studi di Roma “ Tor Vergata”. 
 

A.A. 2008- 2009 è membro del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto Commerciale  e del 

Lavoro- coordinato dal Prof. Giorgio Marasà, dell’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata”. 

 

A.A. 2013-2014 è membro del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto e Tutela: esperienza 

contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico - coordinato dal Prof. Pietro Masi, 

dell’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata” – Dipartimento di Giurisprudenza. 

 
 

Nell’ A.A. 2012-2013  è stata affidataria di due moduli in tema di Diritto societario tenuti nell’ambito 

del corso di Diritto Commerciale presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri “Salvo D’Acquisto” 

di Velletri. 

 

Per l’ A.A. 2013-2014 è stata titolare  del  Corso di Diritto Commerciale presso la Scuola Allievi 

Marescialli e Brigadieri “Salvo D’Acquisto” di Velletri. 
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Per l’ A.A. 2013- 2014, 2014-2015,2015-2016  e’ stata titolare del corso di Diritto Industriale relativo 

al Corso di Laurea in Economia e Management presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Roma “ Tor Vergata”. 

 

 

Per l’ A.A. 2014- 2015 e 2015-2016  Docente aggiunto del  Corso di Diritto Commerciale presso la 

Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri “Salvo D’Acquisto” di Velletri. 

 

Per l’ A.A. 2016-2017 ha tenuto un modulo di lezioni nell’ambito del corso di Diritto Commerciale di 

cui era titolare il Prof. Pietro Masi presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze. 

 

 

Per gli a.a. 2015 -2016; 2016-2017; 2017-2018 è titolare del corso di Aspetti etici e giuridici delle 

biotecnologie nel Corso di laurea in Biotecnologie  dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”. 

 

 

 

Ha tenuto una lezione in tema di “Natura e ruolo delle società pubbliche nel mondo delle finanze: 

Sogei – Consip” nell’ambito del Master Il nuovo diritto societario, aspetti giuridici ed economici, con 

particolare riferimento alla governance societaria” organizzato dalla SSEF  E.Vanoni.  

 

 

 

Ha partecipato con una relazione in tema di “  Profili giuridici di tutela dell’avviamento nella recente 

giurisprudenza”al XIV Convegno Annuale – Le competenze che creano valore- Intangibles - tenutosi 

presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata il 28 novembre 2014, organizzato da Uniprof 

Consorzio in collaborazione con il Master per le Professioni economico contabili dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

 

 

Ha tenuto una lezione su “Comunicazione commerciale e tutela dei minori nella Dottrina Sociale della 

Chiesa” nell’ambito del Corso di perfezionamento in Dottrina sociale della Chiesa con sede presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 

 

E’ stata titolare di un incarico di docenza relativo al modulo “ Diritto finanziario” nell’ambito del 

Master EMAFIM VII presso la LUISS Business School ( settembre 2016).  

 

 

Partecipa alle Commissioni di Laurea presso il Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata e ha partecipato alle sedute di laurea e agli esami relativi ai corsi di Laurea 

in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria e del Corso di Laurea in Economia e Management 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
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Partecipa alle commissioni di esame di profitto delle cattedre di i) diritto commerciale; ii) diritto dei 

mercati finanziari; iii) diritto bancario; iv) diritto fallimentare; vi) diritto privato comparato 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 30 maggio 2017 

     

          In fede 

 

         Rosanna Magliano 


