








2010 Relatrice al convegno "informativa e trasparenza nelle società di capitale" organizzato da Synergia 
Formazione a Milano nel giugno 201 O con un intervento dal titolo "L'informativa nelle operazioni 
straordinarie". 

PUBBLICAZIONI 

2021 Coautrice con M. Pasi, O. Cardani, L. Oliva e P. Saviolo del guidebook "Equity Crowdfunding. La 
normativa, i trend e le val11tazioni. Una ricerca empirica del mercato italiano", CFA Society Italy. 

2020 Autrice del capitolo "La realizzazione di progetti di trasformazione 11rbana: vantaggi e opportunità per 
start up innovative e PMI innovative", nel volume "Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo 
urbano sostenibile", a cura di A. Caruso di Spaccaforno, Maggio li Editore, 2020, pagg. 191-208. 

Autrice dell'mticolo "L'equilibrio tra generi negli organi sociale delle società quotate nelle modifiche 
al Regolamento Emittenti" pubblicato nel maggio 2020 sulla rivista Diritto Bancario (link). 

2019 Autrice dell'mticolo "Recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD 2): le proposte di modifica 
regolamentare poste in consultazione dalla Consob" pubblicato a novembre 2020 sulla rivista Diritto 
Bancario (link). 

Membro del gruppo di lavoro che ha redatto le "Linee guida AJFi in materia di whistleblowing' per 
conto dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capitai e Private Debt (AIFI) - pubblicate 
da AIFI con la Circolare n. 10 del 30 gennaio 2020. 

2018 Coautrice, insieme all'avv. Marco Baglioni, della nota in tema di "Whistleblowing" pubblicata sul sito 
internet dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capitai e Private Debt (Alfi). 

Autrice dell'articolo "Ecco quando l'azienda può "blindare" le informazioni sulla salute del suo 
manager - Caso Marchionne" pubblicato su Il Sole24Ore del 24 luglio 2018 (link). 

2017 Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, del Capitolo 15 (" Valutazione degli immobili a 
garanzia dei crediti deteriorati - NPL") del "Codice delle Valutazioni immobiliari - italian Property 
Valuation Standard' (quinta edizione) promosso da Tecnoborsa in collaborazione, tra gli altri, con ABI, 
Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, INU, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze (Dipartimento 
del Tesoro), UNI, Unioncamere. Editore Tecnoborsa Scpa, Roma - ISBN 978-88-943158-0-6. 

Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, dell'mticolo "La valutazione degli immobili a 
garanzia dei crediti deteriorati (NPL)" pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 27, 
semestrale di Tecnoborsa, luglio-dicembre 2017. 

2016 Autrice dell'a1ticolo "Finanza immobiliare: le società d'investimento immobiliare quotate (Sl!Q), 
strumento per l'investimento indirelfo nel real estate" pubblicato sui Quaderni di Economia 
Immobiliare (QEI), n. 23, semestrale di Tecnoborsa, gennaio-giugno 2016. 

ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI APPARTENENZA 

• Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Urbino (PU).
• Associata della Fondazione Marisa Bellisario.
• Membro di NedCommunity.
• Membro della Commissione Tax & Legai di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capitai e

Private Debt).

Milano, 8 aprile 2021 

Pagina I 5 




