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Marina Spiotta
Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Dopo il diploma di Maturità Magistrale conseguito con il punteggio di 60/60, si è iscritta alla

Facoltà di Giurisprudenza di Torino, sede distaccata di Alessandria, dove ha superato 11 esami con
la votazione di 30/30 e 15 esami con la votazione di 30/30 e lode.
Ha conseguito la laurea quadriennale in data 26 febbraio 1997 discutendo una tesi in diritto
commerciale dal titolo “Il problema degli amministratori di fatto nell’ordinamento delle società per
azioni”, riportando il punteggio di 110/110 lode e dignità di stampa.

Conseguimento del titolo di abilitazione professionale nella sessione 1999 degli esami di avvocato
presso la Corte d’Appello di Torino.
CARRIERA ACCADEMICA
2017
20152007-2014
1997-2007

Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/B1
Professore associato, Università del Piemonte Orientale
Ricercatore, Università del Piemonte Orientale
Borsista e Assegnista di ricerca, Università del Piemonte Orientale

INCARICHI ACCADEMICI
2015-

2007-2011

Referente per il CLEA ad Alessandria
Membro della Commissione Strategica
Componente della Commissione Orientamento
Membro della Commissione Erasmus e Relazioni Internazionali

INCARICHI SCIENTIFICI
2018-

Membro del Comitato scientifico della rivista “Società e Contratti, Bilancio e
Revisione”.

2016-

Socio dell’Associazione ODC “Orizzonti del Diritto Commerciale”
(www.orizzontideldirittocommerciale.it).
Socio del Centro Studi d’impresa RES “Regolazione, Etica e Società”
(www.centrores.org).

2015-

2007-

Componente del Comitato di redazione della rivista telematica “Il nuovo diritto
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2006-

delle società”.
Membro del Comitato di redazione delle riviste “Giurisprudenza Italiana” e
“Giurisprudenza Commerciale”.

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA
1.
2.
3.
4.

Legge fallimentare
Società unipersonale
Diritto/fatto
Going-concern.

TEMI CORRENTI DI RICERCA
1. “Riforma in itinere della legge fallimentare”
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul r.d. 267/1942 per cercare di risolvere le
criticità delle procedure concorsuali e di rilanciare l’economia nazionale. Tra le novità più rilevanti
si segnalano quelle sul curatore, sul programma di liquidazione, nonché sugli accordi di
ristrutturazione dei debiti e sulle convenzioni di moratoria. Rappresentano temi di ricerca della
sottoscritta, già sfociati in una monografia e nella partecipazione a diverse opere collettanee.
2. “Nuove prospettive sulla società con un solo socio”
Il tema della società unipersonale suscita un rinnovato interesse alla luce della proposta di
Direttiva sulla Societas Unius Personae e dell’introduzione delle start-up innovative e p.m.i.
innovative.
3. “Diritto e fatto”
Tra ciò che è “diritto” e ciò che è “fatto”, è possibile individuare delle situazioni e dei rapporti che,
pur non essendo disciplinati da una norma, si possono rivelare produttivi di effetti giuridici. La
ricerca ha consentito di mettere in luce alcune discrasie (tra amministratori, che possono essere
anche di fatto e direttori generali, nonché sindaci, solo di diritto) e di approfondire i problemi della
società di fatto.
4. “La corporate governance nelle società e il ruolo del going-concern”
Il tema degli assetti rappresenta un punto fermo nelle riflessioni sulla governance societaria. De
jure condendo nel codice civile dovrebbe essere esplicitato «il dovere dell’imprenditore e degli
organi sociali di istituire strumenti ed assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva
della crisi e della perdita della continuità aziendale». In questa cornice, la sottoscritta ha
approfondito il tema interdisciplinare dell’equilibrio economico-finanziario.

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA
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1.
2.
3.
4.

Il curatore fallimentare, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 1-431.
La società unipersonale: una parabola normativa, Giuffrè, Milano, 2012, p. I-XV, p. 1-531.
Continuità aziendale e doveri degli organi sociali, Giuffrè, Milano, 2017, p. I-XII, p. 1-296.
Amministratori, in CAVALLI (a cura di), Assemblea e amministratori, in Nuova
giurisprudenza di diritto civile e commerciale. Collana fondata da W. Bigiavi e diretta da
Alpa, Bonilini, Breccia, Cagnasso, Carinci, Confortini, Cottino, Iannarelli, Sesta, Utet
Giuridica, Torino, 2013, p. 411-980.
5. L'incidenza del badwill nella determinazione del valore dell'azienda, in Giurisprudenza
Commerciale, 2014, fasc. 6, I, p. 1130-1148.

