CURRICULUM DETTAGLIATO COMPRENSIVO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ
SCIENTIFICA E DIDATTICA REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL
D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO
DI NOTORIETA’)
La sottoscritta CLAUDIA SANDEI
nata a Padova (PD) il 4/02/1980
residente in Padova, via Rudena n. 61, c.a.p. 35123
codice fiscale SNDCLD80B44G224R
cittadina dell’Unione Europea
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
che il proprio curriculum è il seguente:


Claudia Sandei nasce a Padova (PD) il 4 febbraio 1980.



Consegue nel 1998 il diploma di maturità scientifica presso il liceo "Enrico Fermi"
di Padova con il voto di 52/60.



Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, dove nel 2003 si
laurea con lode discutendo, con il Prof. Giorgio Cian, una tesi dal titolo "La
sottoscrizione nella scrittura privata. Dal sigillo alla firma digitale".



Nello stesso anno consegue il “Premio per la migliore tesi di laurea in diritto
civile” dell’anno accademico 2001-2002 assegnato in memoria del Prof. Alberto
Trabucchi dalla Iuristarum Bovis Societas.



Nel 2004 consegue la Borsa di studio assegnata in memoria del Prof. Notaio
Mario D’Orazi Flavoni dalla Scuola di Notariato di Roma A. Anselmi; e qualche
anno più tardi, nel 2008, la Borsa di studio assegnata dall’ordine degli Avvocati di
Padova per la partecipazione al Corso di Alta Formazione sul Trust;



Dal 2005 inizia un'attività di collaborazione alla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Padova alla cattedra di Diritto Commerciale e di Diritto Civile,
rivolgendo il proprio interesse di studio e di ricerca in modo particolare alla
materia del documento informatico.



In questa Università svolge altresì attività didattica integrativa venendo anche a
far parte delle relative commissioni di esame.
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Nel 2005 supera l’esame di ammissione al XXI ciclo del Dottorato in
“Comparazione giuridica e storico-giuridica” (curriculum in Diritto dei contratti
civili e commerciali italiano ed europeo) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara ove collabora con la Cattedra di diritto privato (Prof. G.
De Cristofaro). Qui il 27 marzo del 2009 consegue il titolo di dottore di ricerca
discutendo una tesi intitolata "Il valore giuridico del documento informatico”, che
merita un giudizio di piena approvazione espresso all'unanimità dalla
Commissione giudicatrice in considerazione dell'originalità e della rilevanza del
contributo nell'ambito delle tematiche trattate.



Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 è stata titolare di un contratto per lo
svolgimento di attività di ricerca in qualità di assegnista per il settore scientifico
disciplinare IUS/01 presso il Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro
dell'Università di Padova (Responsabile della ricerca Prof. Giorgio Cian),
sviluppando un’intensa collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale
della Facoltà di Economia dell'Università di Padova con il prof. Marco Cian sotto
la cui guida svolge la propria attività di ricerca.



Dal 1° marzo 2011 al 29 febbraio 2012 è stata titolare di un assegno di ricerca di
durata annuale per il settore disciplinare IUS/04 (Responsabile della ricerca Prof.
Marco Cian) presso il Dip. di diritto privato e diritto del lavoro dell’Univ. di Padova
sul tema “Nuove forme di finanziamento dell’impresa”.



Nel febbraio del 2012 è risultata vincitrice della valutazione comparativa per la
nomina di 1 Ricercatore di diritto commerciale (IUS/04) indetta dall’Univ. di
Padova, ove ha preso servizio a tale titolo a far data dal 14 maggio 2012.



Professore associato di Diritto Commerciale (IUS/04) presso il Dip. di diritto
privato e critica del diritto dell’Univ. di Padova dal 1 giugno 2018.



Docente di Diritto delle nuove tecnologie presso l’Università di Innsbruck
dal 2018.



E’ stata docente (dal 2014 al 2016) e tutore (dal 2013 al 2016) per le scienze
giuridiche della Scuola Galileiana di Studi Superiori presso la quale è risultata
affidataria di un insegnamento interno in forma seminariale in materia di «Cyber
Law: L’impresa nello spazio virtuale».
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Già dal 2007 svolge un’intensa attività didattica anche di supporto ai corsi di
Diritto Commerciale dell’Università patavina, oltre che di Diritto privato, Diritto
dei singoli contratti e Diritto dei consumatori.



Ha insegnato al Master sui contratti di Impresa organizzato da Ipsoa: “I contratti
informatici” (Milano 13-6-2008); al Corso di perfezionamento in diritto
societario organizzato dalla ex Facoltà di Economia di Padova: “I gruppi di società”
(24-4-2009).



Nel maggio del 2009 ha tenuto un seminario all’Università di Valladolid (Spagna)
sul tema “La responsabilità della capogruppo nel diritto italiano”.



Ha partecipato al ciclo di incontri organizzato dalla Scuola di dottorato in
Giurisprudenza dell’Università di Padova tenendo in quel contesto un seminario
su “Le garanzie rotative” (4 novembre 2009).



Ha partecipato al Seminario di studi sul tema “L’esercizio in forma associata della
professione forense. Responsabilità civile e deontologica” tenutosi all’Università di
Padova il 15-12-2010, svolgendo una relazione in materia di “Modifiche
dell’organizzazione per l’esercizio della professione forense e implicazioni sui
rapporti con la clientela”.



Dall’anno 2009 è docente della Scuola di Formazione professionale per i
praticanti Dottori Commercialisti di Padova e dal 2017 coordinatore per l’area
del Diritto Commerciale.



Negli AA. 2009-2010 ha collaborato all’insegnamento del modulo di diritto
commerciale del corso di “Organizzazione e governo delle PMI” della (ex)
Facoltà di Economia di Padova svolgendo delle lezioni sul tema: “Vantaggi e
svantaggi comparati delle architetture societarie nell’impresa familiare” e
“Problematiche emergenti nei rapporti tra maggioranza e minoranza e nelle
situazioni di stallo decisionale” (26-4-2010; 1-12-2010; 26-10-2011).



Negli A.A. 2009-2010 e 2010-2011 è stata titolare del Modulo di insegnamento
“I contratti commerciali” (14 ore) – inserito all’interno dell’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (Prof. M. De Acutis) – nel Corso di Laurea Magistrale in
“Economia e direzione aziendale” e in “Economia e diritto” della (ex) Facoltà di
Economia di Padova.
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Nell’A.A. 2010-2011 è stata inoltre titolare del Modulo di insegnamento “I
contratti del mercato finanziario” (14 ore) - inserito all’interno del corso di Diritto
dei mercati e degli intermediari finanziari (Prof. A. Lupoi) - nel Corso di Laurea in
“Economia e finanza” della (ex) Facoltà di Economia di Padova;



Negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 è stata titolare a contratto dell’Insegnamento
in lingua inglese di “Information Technology Law” (28 ore) del Corso di Laurea
Magistrale in “Economia e Diritto” della (ex) Facoltà di Economia di Padova (CFU
4);



Nel primo semestre dell’A.A. 2011-2012 è stata titolare a contratto di tre Moduli
di insegnamento presso la (ex) Facoltà di Economia di Padova e, precisamente,
un modulo di 21 ore per il corso di “Diritto Commerciale” (Prof. M. Cian) della
Laurea Magistrale in Economia e management, un modulo di 14 ore

“Le

operazioni straordinarie” per il corso di Diritto Commerciale 2 (Prof. M. Cian) ed
un modulo di 14 ore per il corso di “Diritto della concorrenza e della proprietà
industriale” (Prof. M. Cian) entrambi per la Laurea Magistrale in Economia e
diritto;


Titolare per affidamento per l’AA. 2012-2013 presso l’Università di Padova (ex
Facoltà di Economia) di un Modulo di insegnamento di 28 ore per il corso di
“Diritto Commerciale” (Prof. M. Cian) della Laurea Magistrale in Economia e
management.



Titolare per affidamento per l’AA. 2012-2013 presso l’Università di Padova (ex
Facoltà di Economia) dell’Insegnamento in lingua inglese di “Intellectual
Property and Information Technology Law” (42 ore, 6 CFU) del Corso di Laurea
Magistrale in Economia e management.



Dall’AA. 2013-2014 è Professore aggregato di Diritto Commerciale del Corso di
Laurea Triennale in Economia e Management per la Scuola di scienze economiche
e sociali dell’Università di Padova;



Titolare per affidamento dall’AA. 2016-7 di un modulo di insegnamento in Diritto
Fallimentare (Laurea Magistrale in Economia e Diritto-Univ. Padova).
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Dal 2013 tiene moduli di insegnamento all’interno del Master in Business
Administration organizzato e gestito dal Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali “Marco Fanno” – DSEA dell’Univ. di Padova (direttore prof. G. Boesso).



Dal 2016 è docente del Master per Giurista di Impresa dell’Univ. di Padova (sede
di Treviso)



Ha partecipato al II Convegno nazionale dell’Associazione Orizzonti del diritto
commerciale “Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale” tenutosi a
Roma i giorni 11 e 12 febbraio 2011 ove ha svolto una relazione sul tema
“Informatizzazione del procedimento assembleare e principio di parità di
trattamento dei soci. Prime considerazioni.



Il 21 febbraio 2011 è stata relatrice ad un incontro organizzato dalla Fondazione
dei dottori commercialisti di Padova sul tema delle cessioni di quote di s.r.l.
svolgendo una relazione su “La cessione informatica delle quote di s.r.l.”;



Il 25 novembre 2011 è stata relatrice ai Dialoghi italo-tedeschi organizzati dal
Comitato notarile triveneto sul tema “Il contratto nella rete” svolgendo una
relazione su “La tutela del consumatore nella rete”.



Il 21 febbraio 2012 è intervenuta al corso di “Economics of Networks and
Management of Innovation” (Prof. Fabio M. Manenti) del corso di Laurea in
Economia e Management dell’Univ. di Padova, svolgendo una relazione in inglese
sul tema “Intellectual Property Protection in the Digital Era".



Il 27 febbraio 2012 ha partecipato all’incontro di studi su “Le società di persone:
questioni nella prassi notarile” organizzato dalla Scuola del Notariato Triveneto
(nel ciclo “Percorsi di diritto commerciale e civile-2012) tenutosi a Padova
nell’ambito del quale ha svolto una relazione sul tema “Titolarità ed esercizio del
potere di amministrazione nelle società di persone a struttura corporativa”.



Il 16 aprile 2012 è intervenuta al convegno organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti di Treviso sul tema “Commercialisti e registro delle imprese” nel
corso del quale ha tenuto una relazione sul tema “La tenuta del registro delle
imprese: principi generali e casi controversi”



Il giorno 11 maggio 2012 ha partecipato al convegno organizzato a Bassano del
Grappa dal Circolo giuridico bassanese in materia di “Società tra professionisti ed
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esercizio associato dell’attività libero-professionale alla luce delle recentissime
riforme” svolgendo una relazione sul tema “La successione nello studio
professionale: cessione della clientela e passaggio generazionale”;


Il 18 maggio 2012 ha tenuto una lezione alla Scuola di Dottorato in Diritto privato,
internazionale e del lavoro dell’Università di Padova sul tema “Le società
professionali nel nuovo quadro normativo”.



Il 14 settembre 2012 ha partecipato ad un convegno organizzato dall’AIGA di
Vicenza in materia di “Profili di responsabilità nella gestione delle società di
capitali”, svolgendo una relazione sul tema “La responsabilità della holding.
Problemi ed orientamenti dopo la riforma del diritto societario”.



Il giorno 28 settembre 2012 ha partecipato al convegno organizzato a Treviso
dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei dottori commercialisti in materia di
“Società tra professionisti” svolgendo una relazione sul tema “La successione nello
studio professionale: cessione della clientela e passaggio generazionale”;



Il giorno 24 novembre 2012 ha partecipato al convegno organizzato a Bergamo
dal Consiglio Notarile su “Le nuove società tra professionisti” svolgendo una
relazione sul tema “La successione nello studio professionale: cessione della
clientela e passaggio generazionale”;



Il 30 novembre 2012 a Bolzano, nell’ambito del Convegno organizzato dal
Consiglio notarile di Bolzano e dalla Scuola di Notariato del Comitato Triveneto su
“Il finanziamento bancario”, ha tenuto una relazione sul tema “La prescrizione
delle rimesse in conto corrente”.



Il 4 marzo 2013 ha partecipato all’incontro di studi su “Le clausole di prelazione
negli statuti societari” organizzato dalla Scuola del Notariato Triveneto (nel ciclo
“Percorsi di diritto commerciale e civile-2013) tenutosi a Padova nell’ambito del
quale ha svolto una relazione sul tema “Fusione di società e limiti alla circolazione
delle partecipazioni”.



L’11 marzo 2013 ha partecipato alla tavola rotonda su “Le linee evolutive del
diritto commerciale. Italia e Spagna a confronto” tenutasi al Palazzo del Bo di
Padova e che ha visto, tra l’altro, la partecipazione di due colleghi spagnoli
dell’Università di Vigo.
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Nell’autunno del 2013 ha insegnato nel corso di Alta Formazione in diritto
societario organizzato dal Consiglio Notarile di Bolzano (I edizione) e nel ciclo di
incontri di approfondimento su “Il diritto delle s.r.l.” organizzato a Treviso
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli Avvocati.



Il 16 marzo 2015 è stata relatrice all’incontro di studi su “Diritto di voto e
autonomia statutaria nelle società per azioni” organizzato dalla Scuola del
Notariato Triveneto (nel ciclo “Percorsi di diritto commerciale e civile-2015)
tenutosi a Padova.



Il 15 di maggio del 2015 ha presentato una Comunicación Oral (“Ownership and
Voting. The Good, the Bad and the Ugly of Shareholder Activism”) al I Congreso
Internacional sobre Gobierno Corporativo de la Empresa “La nueva Ley de mejora
del gobierno corporativo de las sociedades de capital” (Univ. di Barcellona).



Il 28 maggio 2015 è stata relatrice (“Evoluzione degli assetti proprietari ed
attivismo nelle società quotate dopo l’attuazione della SHRD – Progress or
Standstill?”) al Convegno internazionale “Shareholder rights and Governance
efficiency” che si è svolto all’Università di Innsbruck



Il 1° luglio 2015 ha tenuto una lezione dal titolo “Reforming Corporate
Governance: is the EU on the right track?” nel Corso di “Europäisches und
Internationales Unternehmensrecht” di cui è titolare il Prof. Peter Kindler presso
la Juristische Fakultät dell’Università di Monaco.



Il 27 giugno 2016 ha tenuto una lezione dal titolo “Shareholder engagement and
active hedge funds” nel corso di “Comparative Corporate Governance” della prof.
Amanda Rose nel programma estivo dell’Univ. Vanderbilt del Tennesse



Docente del Corso di Alta Formazione in Diritto degli Affari (IV edizione- Autunno
2016) sul Concordato Preventivo organizzato dal Consiglio Notarile di Bolzano



Organizzatrice e Docente del Master organizzato dall’Associazione dei dottori
commercialisti e esperti contabili delle Tre Venezie su “Argomenti in materia di
concordato preventivo” (febbraio 2017)



Relatrice e Membro del gruppo di esperti nominato dalla Camera di Commercio di
Bolzano incaricato della revisione del regolamento della Camera Arbitrale (10
febbraio 2017).
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Il 16 marzo 2015 è stata relatrice all’incontro di studi su “Diritto di voto e
autonomia statutaria nelle società per azioni” organizzato dalla Scuola del
Notariato Triveneto (nel ciclo “Percorsi di diritto commerciale e civile-2015)
tenutosi a Padova.



Il 18 novembre è stata relatrice sul tema “Innovazione tecnologica e professioni”
al Convegno organizzato a Treviso dall’Univ. di Padova.




Il 1 dicembre 2017 a Bolzano ha svolto un intervento programmato nel Convegno
su “I finanziamenti alle imprese” organizzato dal Consiglio Notarile di Bolzano e
dalla Scuola del Notariato Triveneto



Il 22 febbraio 2018 a Padova è stata relatrice all’incontro di studi su “I canali di
finanziamento alternativi al credito bancario” organizzato da ANDAF Nordest



Il 20 aprile 2018 è relatrice al Convegno Internazionale sul tema “Digital
Revolution: Data Protection, AI, Smart Products, Blocjkchain Technology and
Bitcoins. Challenges for Law in Practice” che si terrà a Villa Braida (Treviso)
organizzato dall’ELI e dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati;



Relatrice e Co-organizzatrice del Convegno Elsa svoltosi a Padova l’8 maggio 2018
dal titolo “"INNOVAZIONE: il diritto di domani. Big Data e Blockchain",



Consulente della società Fiorentini s.p.a. per una ricerca in tema di smart meters e
rischio tecnologico



Docenza interna presso primarie aziende del territorio (Electrolux, Carel, Breton)
e presso la Camera di Commercio di Vicenza e di Bolzano in giornate di
formazione sulle tematiche dell’IT LAW.



Docente dall’AA. 2017-8 del Contamination Lab dell’Università di Padova e Verona
(progetto congiunto finanziato dal Miur)



Relatrice al Galileo Festival in due tavole rotonde sui seguenti temi: “Criptovalute
e monete complementari: vera opportunità o mero strumento speculativo?” e
“Cyber security e trasformazione digitale: rischi e contromisure” (17 maggio
2018)
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Membro della Commissione Paritetica della Scuola di Economia dell’Univ. di
Padova (novembre 2017) e della Commissione organizzatrice dei Corsi Estivi a
Bressanone (ref. Prorettore Prof. Patarnello)



Direttore dell’International Summer School on “Innovation and Technology Law”
(1st edition- June 2018)



Direttore dell’Innovation and Technology Law Lab



Dal 2018 membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’University American College di
Skopie (Macedonia)



Responsabile di un progetto di ricerca ex 60% finanziato dall’Ateneo patavino
dal titolo “L'Organizzazione societaria nell'era digitale" (Bando 2013) ed è altresì
membro di diversi altri gruppi di ricerca finanziati dall’Ateneo patavino fra cui
un progetto di ricerca ex 60% dal titolo "Il modello societario nelle moderne
dinamiche economiche: neutralizzazione funzionale e centralità della forma
societaria" (Bando 2012 – resp. Prof. M. De Acutis); un assegno di ricerca dal titolo
"La "società" impresa sociale: l'impatto sullo schema societario dei principi non
profit" (Bando 2012 – resp. Prof. M. Cian); un progetto di ricerca ex 60% dal titolo
“Modelli societari e nuove forme economiche” (Bando 2010 – resp. Prof. M. Cian);
e un progetto di ricerca di Ateneo sul tema “Diritto commerciale e nuove
tecnologie” (Bando 2009 – resp. Prof. M. Cian).



E’ altresì membro di alcuni progetti internazionali di ricerca finanziati dal
Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo (responsabile Prof. Apollonia
Martinez Nadál) dedicati, rispettivamente, ai temi del “Turismo y nuevas
tecnologías; en especial, el régimen jurídico de las denominadas centrales
electrónicas de reservas turísticas» (DER2012-32063) e “Big Data, Big data, Cloud
Computing y otros nuevos retos juridicos planteados por las tecnologias
emergentes; en particular, su incidendencia en el sector turistico” (DER201563595-R, scad. 31-12-2018).


È stata inoltre membro della segreteria scientifica di diversi Convegni, di

livello nazionale e internazionale, organizzati dalla (ex) Facoltà di Giurisprudenza
di Padova, anche nella sede di Treviso, seguendo poi il lavoro di pubblicazione dei
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relativi atti. In particolare, si segnalano, il Convegno “Beni d’impresa e interesse
alla pianificazione successoria: quale futuro per il patto di famiglia?”, che si è
tenuto nella sede di Treviso dell’Università di Padova nei giorni 23-24 marzo
2007; quello dedicato ad “Alberto Trabucchi nel centenario della nascita” (Illasi,
29 settembre 2007); l’incontro di studi organizzato in convenzione con la
Confindustria patavina “Il contratto nei rapporti commerciali verso i Paesi di area
germanica” (Padova, 12 giugno 2008); e il ciclo di conferenze svolto all’interno
della Scuola di dottorato della Facoltà di Giurisprudenza di Padova “L’azienda
come asset finanziario” (Padova, 28-29 ott. e 4-5 nov. 2009); il Corso di Alta
formazione in diritto degli affari – Quarta ed. (Bolzano autunno 2016).


Ha collaborato stabilmente con la rivista Diritti edita con il contributo di
Unindustria Treviso.



Dal 2008 fa parte della redazione della Rivista di diritto civile e dal 2010 della
redazione veneta della rivista Banca, borsa, titoli di credito, nonché dal 2016 di
quella di Giurisprudenza Commerciale.



Dal 2012 è consulente del Tavolo Permanente di Confronto istituito tra l’Ordine
dei dottori Commercialisti di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso.



In questi anni, parallelamente all'impegno scientifico, la dott.ssa Sandei ha
sostenuto e superato gli esami di avvocato, iscrivendosi all'albo degli avvocati di
Padova nel gennaio del 2008.



Ottima la conoscenza della lingua inglese e buona quella del francese, sufficiente
quella della lingua tedesca (B1), per l'approfondimento della quale ultima ha
seguito anche corsi di diritto e terminologia tedeschi organizzati dalla Facoltà di
Giurisprudenza Patavina.



Nel giugno del 2012 è stata Visiting Scholar presso l’Università di Vienna
collaborando con il Prof. Ulrich Torggler, ordinario di diritto commerciale.



Nel settembre 2016 è stata Visiting Scholar presso l’Università di Nottingham
Trent collaborando con il gruppo guidato dalla Prof. Rebecca Parry, ordinario di
Insolvency Law.



Nell’ottobre del 2016 ha insegnato all’University of Economics di Bratislava
nell’ambito del programma Erasmus Staff.
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Il 22 febbraio del 2017 ha tenuto una conferenza al Centre for Business Law and
Practice dell’Università di Leeds sul tema “Retail Investor Protection and Banking
Crisis Management: Lessons from Italy”.



Nel febbraio 2017 ha insegnato presso la School of Law dell’Università di
Nottingham Trent (UK) – LLM in Insolvency Law – LLM in International
Insolvency Law nell’ambito del programma Erasmus Staff.



Nel marzo 2018 ha tenuto un corso di Negotiating and Drafting International
Contracts presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Budapest
nell’ambito del programma Erasmus Staff.



Nell’estate del 2013 ha partecipato alla International Summer School in “Teaching
and Lecturing in English” organizzata sull’isola di San Servolo (Venezia) dall’Univ.
di Padova e poi nel gennaio 2016 la Winter School “English as a Medium of
Instruction”.



Sempre nel 2013 è risultata vincitrice del Premio Città Impresa 2013 assegnato da
NordEst Europa ai 1.000 giovani talenti delle Venezie.

ELENCO DETTAGLIATO DELLE PUBBLICAZIONI
La sottoscritta SANDEI CLAUDIA nata a Padova il giorno 4 febbraio 1980 residente in
Padova via Rudena n. 61, telefono 347 2539447, codice fiscale SNDCLD80B44G224R,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, di produzione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA altresì:
di essere autrice delle seguenti pubblicazioni:
Monografie:
 Attivismo degli azionisti e nuove forme di partecipazione, GIUFFRE’, Milano,
2016, pp. 1-223.
 Organizzazione

societaria

e

Information

Technology.

Semplificazione

procedimentale e certezza dei rapporti giuridici, CLEUP, Padova, 2010, pp. 1216.

Padova, 14-6-2018

Claudia Sandei

1
1

Contributi in opere collettanee, Commenti, Saggi e Recensioni:
 Il pegno di azioni e quote (in “Il pegno nei rapporti commerciali”), opera
collettanea pubblicata da Giuffrè, Milano, 2005, per la collana “Il diritto privato
oggi” diretta da P. Cendon (pubblicazione a firma congiunta con la dott. Lorenza
Bullo), pp. 37 - 160.
 Valore formale e probatorio del documento informatico alla luce del D.Lgs. 4
aprile 2006, n. 159, in Le Nuove Leggi civili Commentate, CEDAM, Padova, 2008,
pp. 3 - 31.
 L’atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l.: addio certezza,
in Le Nuove Leggi civili Commentate, CEDAM, Padova, 2009, pp. 401-423.
 L’atto pubblico elettronico, in Le Nuove Leggi civili Commentate, CEDAM, Padova,
2011, 2, pp. 459-478.
 Recensione a Muniz Espada, La acción revocatoria como una vicisitud del
concurso, Madrid, Fundación Registral, 2006, pp. 241, in Rivista di diritto civile,
CEDAM, Padova, 2009, I, p. 513-514.
 La responsabilità della holding nei gruppi, in Studium iuris, 2010, 1, pp. 34-45.
 Globalizzazione del mercato e nuove misure pubblicitarie: l’integrazione
dell’art. 2250 c.c., in Rivista di diritto civile, CEDAM, Padova, 2010, II, pp. 189-201.
 Difetto di collegialità nel procedimento consiliare di s.p.a. e riflessi sulla
successiva delibera assembleare nel sistema societario delle invalidità, in Riv.
delle società, 2011, 2-3, I, pp. 315-333, e in Vita Notarile, 2012, 1, pp. 457-473.
 Commento agli artt. 1834 – 1860 e 2380-2390 cod. civ., in Comm. Breve al codice
civile (a cura di ) Cian-Trabucchi, CEDAM, Padova, 2014, pp. ;
 Commento agli artt. 1834 – 1860 cod. civ., in Comm. Breve al codice civile (a cura
di ) Cian-Trabucchi, pubblicazione a firma congiunta con il Prof. G. Trabucchi,
CEDAM, Padova, 2009, pp. 1938-1975.
 Commento agli artt. 1834 – 1860 e 2380-2390 cod. civ., in Comm. Breve al codice
civile (a cura di ) Cian-Trabucchi, X edizione, CEDAM, Padova, 2011, pp. 19642001 e 2807-2847;
 Commento agli artt. 1823 – 1860 cod. civ., al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
agli artt. 1, 25-25bis, 30-50, 91-159, 164, 165ter-165septies d.lgs. 24 febbraio
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1998, n. 58, in Codice civile e leggi collegate. Commentario giurisprudenziale
sistematico, a cura di G. Cian, CEDAM, Padova, 2010, pp. 3241-3315, 5547-5605,
5623-5696, 6197-6205.
 Commento agli artt. 2697 – 2739 cod. civ., in Commentario Breve al codice civile.
Complemento giurisprudenziale (ediz. per prove concorsuali ed esami), a cura di G.
Cian, CEDAM, Padova, 2010, pp. 3567-3676.
 Commento agli artt. 1823 – 1860 cod. civ., in Commentario Breve al codice civile.
Complemento giurisprudenziale (ediz. per prove concorsuali ed esami), a cura di G.
Cian, CEDAM, Padova, 2011, pp. 2439-2479.
 Commento agli artt. 1823 – 1860 cod. civ., al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
agli artt. 1, 25-25bis, 30-50, 91-159, 164, 165ter-165septies d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, in Codice civile e leggi collegate. Commentario giurisprudenziale
sistematico, Appendice 2010-2012, a cura di G. Cian, CEDAM, Padova, 2012, pp.
531-546, 989-1076;
 Commento agli artt. 2697 – 2739 cod. civ., in Commentario Breve al codice civile.
Complemento giurisprudenziale (ediz. per prove concorsuali ed esami), a cura di G.
Cian, CEDAM, Padova, 2012, pp. 3454-3553.
 Commento agli artt. 1823 – 1860 cod. civ., in Commentario Breve al codice civile.
Complemento giurisprudenziale (ediz. per prove concorsuali ed esami), a cura di G.
Cian, CEDAM, Padova, 2012, pp. 2344-2381.
 Commento agli artt. 2697 – 2739 cod. civ., in Commentario Breve al codice civile.
Complemento giurisprudenziale (ediz. per prove concorsuali ed esami), a cura di G.
Cian, CEDAM, Padova, 2014, pp. .
 Commento agli artt. 1823 – 1860 cod. civ., in Commentario Breve al codice civile.
Complemento giurisprudenziale (ediz. per prove concorsuali ed esami), a cura di G.
Cian, CEDAM, Padova, 2014, pp.
 La partecipazione azionaria. La fattispecie, in AA. VV., Trattato di diritto privato
diretto da P. Rescigno, 16, Impresa e lavoro, tomo V, II edizione, UTET, Torino,
2012, pp. 133-154.
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 La successione nello studio professionale tra disciplina del trasferimento
d’azienda e principi deontologici, in Rivista di diritto civile, CEDAM, Padova,
2012, 5, II, p. 513-528.
 Voci “Bancarotta”, “Concordato fallimentare”, “Capogruppo, Società”, “Ragione
e denominazione sociale”, “Socio”,

in Economia e Finanza – Istituto

dell’Enciclopedia Italiana Treccani, voll. 1 e 2, Roma, 2012.
 Commento

all’art.

2348,

in

Delle

società-Dell’azienda-Della

concorrenza,

Commentario a cura di Daniele U. Santosuosso, artt. 2247-2378, UTET, Milano
2015, pp. 911-920.
 Commento

all’art.

2351,

in

Delle

società-Dell’azienda-Della

concorrenza,

Commentario a cura di Daniele U. Santosuosso, UTET, Milano 2015, pp. 937-947.
 Luces y sombras del nuevo (re)activismo accionarial, in AA. VV., Reforma de las
sociedades de capital y mejora del gobierno corporativo, dirr. D. Vazquez y J.M.
Calavia Moreno, 2015, 73-81.
 Recensione a Apol·lònia Martínez Nadal, Problemática jurídica de los títulos
cambiarios electrónicos en el derecho español, Civitas, Cizur Menor, 2012, pp. 1186, in Rivista di diritto civile, p. 1198-1199.
 Il bail-in tra diritto dell’insolvenza e diritto dell’impresa, in Rivista di diritto
civile, CEDAM, Padova, 2017, 4, p. 880-919.
 Recensione a M. P. Chiti - V. Santoro (a cura di), L’unione bancaria europea,
Pacini giuridica, Pisa, 2016, p. 1-608, in Banca, borsa e tit. cred. 2017, p. 857-8.
 Shareholder Engagement in Europe after the SHRD: Progress or Standstill?, in
corso di pubblicazione negli Atti del Congresso di Innsbruck
Note a sentenza:
 Autonomia dell’onere testamentario (nota a Cass. 21 febbraio 2007, n. 4022), in
Rivista di diritto civile, CEDAM, Padova, 2008, II, pp. 239-254.
 Natura reale della petizione di eredità e legittimazione attiva e passiva (nota a
Cass. 1 aprile 2008, n. 8440), La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata,
CEDAM, Padova, 2008, I, pp. 1366-1368.
 Nota a Cass. 12 ottobre 2005, n. 27405 (Imputazione di pagamento), in Studium
Iuris, CEDAM, Padova, 2006, pp. 902 - 903.
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 Nota a Cass. 30 novembre 2006, n. 25481 (Fideiussione), in Studium Iuris, CEDAM,
Padova, 2007, pp. 1270-1271.
 Nota a Trib. Treviso 31 maggio 2006, n. 1261 (Responsabilità dell’amministratore
unico di s.r.l. per il compimento di operazioni sociali imprudenti), in Diritti, Treviso,
2007, p. 48-53.
 Nota a Trib. Treviso 26 ottobre 2007, n. 2061 (Violazione di patti parasociali), in
Diritti, Treviso, 2008, pp. 81-85.
 Nota a Trib. Treviso 31 agosto 2007, n. 1594 (Preliminare di vendita di immobile
parzialmente abusivo), in Diritti, Treviso, 2008, pp. 17-22.
 Nota a Trib. Treviso 8 aprile 2008, n. 984 (Delibera di proroga del termine di
durata di s.r.l. e diritto di recesso), in Diritti, Treviso, 2008, pp. 101-106.
 Nota a Trib. Treviso 21 marzo 2008, n. 745 (Azione revocatoria ordinaria), in
Diritti, Treviso, 2009, pp. 45-47.
 Nota a Trib. Treviso 16 marzo 2009, n. 574 (Cancellazione di società ed
estinzione), in Diritti, Treviso, 2009, pp. 96-98.
 Nota a Trib. Treviso 4 agosto 2009, n. 1546 (Assemblea dei soci di s.r.l.:
legittimazione all’impugnazione e modalità di convocazione), in Diritti, Treviso,
2010, pp. 73-75.
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale procedimento di assunzione in
servizio e relativo trattamento di carriera.
Padova, 14/6/2018
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
Claudia Sandei
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