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GIUSEPPINA CAPALDO 
 
Personal data 
Date and place of birth: May 22nd, 1969 Rome (Italy) 
Citizenship: Italian  
 
Current Position 
Full Professor of Civil Law La Sapienza - University of Rome  
 
(2014- present) Deputy Rector for Resources Planning and Assets - La Sapienza  
University of Rome 
(2008-2014) Deputy Rector for Strategic Planning - La Sapienza  University of Rome 
(2007- present) Director of PhD “ Contract Law and Business” - La Sapienza – University 
of Rome by 1st November 2011, Coordinator of “Market Private Law, in Phd “Roman 
Law, Theory of legal; Market Private Law” 
(2009-present) Director LLm “Financial Markets Law” 
 
(2007-2013) Head of Department of “Law and Business” - La Sapienza University of 
Rome 
 
Main other appointments 
(2003) Lawyer 
(1999) Auditor 
(1992) Business Consultant 
 
(2015-present) FERRARI N.V. 
Member, Board of Directors;  
Member, Audit Committee 
Chairman, Compensation Committee 
(2012-present) SALINI-IMPREGILO S.p.A.,  
Member, Board of Directors;  
Member, Control and Risk Committee;  
Member, Committee for related Party – transaction. 
(2014 – present) CREDITO FONDIARIO S.P.A. (Fonspa S.p.A.)  
Member, Board of Directors 
(2012-2015) EXOR S.p.A., Member, Board of Directors;  
Member, Control and Risk Committee;  
Member, Compensation and Nomination Committee. 
(2012-2015) ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Member, Board of Director 
(2006-2010) AdiR (Assicurazioni di Roma”), Member, Board of Director 
(2012-present) Vi.se.s. o.n.g., Member of Committee  
(2010-2013) Fondazione Cenci Bolognetti, Member, Board of Director 
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(2003-present) Lawyer Legal consultant in Banking and Finance, Insurance, M&A, 
Contracts. 
(2004-2007) Macchi di Cellere - Gangemi Law Firm, of counsel  
 
 
Publications 
Author of many publications concerning: Contract Law; Market Legal Theory; Consumer 
Protection; Insurance Contracts and Regulation; Financial Contracts and Regulation; 
Financial Derivatives; Securitisation; Trust. 
 
Director of research groups on different areas of study. 
 
 
 



PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO – CURRICULUM VITAE 
 
 
TITOLI ACCADEMICI 
 

• Professore ordinario di  Is t i tuzioni  di  d ir i t to  pr ivato  presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia. 
 

• Proret tore  al la Programmazione de l l e  Risorse  e  Patr imonio  dal 1 novembre 2014 
 

• Proret tore  al la piani f i cazione s trateg i ca e  contro l lo  f inanziario  nell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2014. 
 

• Direttore del Master in “Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari” dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” dal 1 novembre 2009 al 2014. Coordinatore del modulo 
“Finanza societaria” nel Master in “Diritto commerciale internazionale; 
 

• Direttore del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2013.  
 

• Coordinatore della scuola di Dottorato in “Diritto dei contratti ed economia d'impresa” presso il 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive della Facoltà di Economia dal 
1 novembre 2007. Dal 1 novembre 2011 coordinatore del curriculum di Diritto privato del mercato 
nella scuola di “Dottorato in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti”. 
 

• Titolare dei corsi di Istituzioni di diritto privato; Diritto civile. Contratti d’impresa; Diritto degli 
strumenti derivati e delle operazioni finanziarie. 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

• Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 15 giugno 1991, presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, con voti 110 e lode/110. 

• Laurea in Giurisprudenza, conseguita l’8 luglio 1993, presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, con voti 110 e lode/110. 

• Avvocato: abilitata all'esercizio della professione forense è iscritta all'Albo degli Avvocati 
dell'Ordine di Roma a decorrere dal marzo 2003. 

• Revisore Contabile: iscritta nel “Registro dei Revisori contabili” (n. 103390), con d.m. 
25/11/1999 pubblicato in G.U., supplemento n. 100 _ IV serie speciale del 17/12/1999. 

• Dottore Commercialista: Abilitata all’esercizio della professione, per aver superato presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, l’esame di Stato nella II sessione relativa 
all’anno 1991 - Novembre 1992. 
 
 



INCARICHI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
 

• FERRARI N.V . Consigliere di amministrazione di Ferrari N.V. dal 2015, Componente 
dell’Audit Committee  

• SALINI-IMPREGILO S.p.A . Consigliere di Amministrazione di Salini-Impregilo 
S.p.A. dal 2012. Componente del Comitato controllo e rischi e del Comitato parti correlate; 

• CREDITO FONDIARIO S.p.A.  Consigliere di amministrazione dal 2014. 
• EXOR S.p.A . Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato di Controllo e 

Rischi dal 2012 al 2015. 
• ARISCOM Compagnia di Assicurazione S.p.A. Consigliere di amministrazione dal 2012 al 

2015; 
Assicurazioni di Roma (ADIR) Consigliere di Amministrazione giugno 2006/ottobre 2010. 
 
Componente di organismi direttivi e scientifici di organizzazioni no-profit e di studio e 
ricerca.  
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Pasteur – Fondazione Cenci 
Bolognetti dal 2010 al 2013.  
 
Ha collaborato con lo studio legale Macchi di Cellere e Gangemi dal novembre 2004 al 
maggio 2007, nell’attività dei settori Banking and Finance, Corporate, Insurance, 
Contrattualistica, M&A. Ha svolto attività di consulenza e redazione di pareri per enti e 
istituzioni nel settore pubblico e privato. Ha una vasta esperienza professionale nel settore 
della contrattualistica commerciale e nei settori bancario, finanziario e assicurativo. 
 
Ha diretto e partecipato a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e ha collaborato 
scientificamente con enti e Università, tanto a titolo personale che in ragione dei ruoli 
accademici ricoperti. Ha organizzato numerosi convegni e partecipato come relatore a varie 
iniziative.  
Autore di pubblicazioni a carattere monografico e di numerosi saggi in materia di diritto 
civile e commerciale, nonché in tema di contratti bancari, strumenti finanziari derivati e 
operazioni finanziarie.  
 
 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI    
 

Monografie e lavori a carattere monografico  
 

- (2009), G. Capaldo, Le  Pubblicita ̀. p. 1-448, Napoli, Esi con G. Mariconda, N. Atlante, C. 
Verde  
- (2004), Contratto aleator io e  a lea , p. 1-342, Milano, Giuffrè 
- (1999), Prof i l i  c iv i l i s t i c i  de l  r i s chio f inanziario e  contrat to di  swap , p. 1-230 Milano, 
Giuffrè  
 



 
Curatele 

• (2010), G. Capaldo (a cura di), L'anatoc ismo nei  contrat t i  e  ne l l e  operazioni  
bancarie , Cedam, Padova, pp. 1- 342, Isbn 9788813305192  

•  (2010) G. Capaldo e Mirzia Bianca (a cura di), Gli s trumenti  di  art i co lazione de l  
patr imonio , Giuffrè, Milano, pp. 1- 380, Isbn 978881414683;  

 
Principali saggi, articoli e capitoli di libro 
 
• (2015), Consorzi e associazioni. Intorno a riconoscimento della personalità giuridica e 

responsabilità patrimoniale, in Riv. banca e merc. fin., 2015, pp.709-721 
•  (2012), Tutela del cliente e gestione d’impresa nei contratti bancari, in Governo dell’impresa e 
responsabilita ̀ dei gestori, pp. 359-387, Cedam, Padova, 9788813333041  

• (2012), L’informazione, in M. Prosperetti e A. Colavolpe (a cura di), Il mercato del 
risparmio. Struttura, autorita ̀, illeciti e tecniche di tutela, Ipsoa, Milano, p.74-116, Isbn 
9788821740404  

• (2012) Regole del mercato e tutela del consumatore nei contratti turistici, in Contratto e 
responsabilità. Oltre il consumatore. Il contratto dei consumatori, turisti, clienti, investitori e 
imprese deboli (a cura di G. Vettori), p. 1479-1502, Cedam, Padova 

• (2011), Geo-diritto e mercati globali: considerazioni minime, (a cura di) P. Sandulli e M. 
Faioli, Attivita ̀ transnazionali. Sapere giuridico e scienza della traduzione, Quaderni 
Seminario Permanente “Levi Sandri", Edizioni Nuova cultura, pp. 167- 181, Isbn 
9788861344556  

• (2011), Il contratto di abbonamento alla pay tv, in (a cura di) R. Bocchini e A. Gambino, I 
contratti di somministrazione e di distribuzione, p. 429-464, Utet, Torino, Isbn 
9788859806073  

•  (2010), Autonomia privata e statuti di responsabilita ̀ patrimoniale. I finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare, in M. Bianca - G. Capaldo (a cura di), Gli strumenti di articolazione del 
patrimonio. Giuffrè, Milano pp. 65- 76, Isbn 9788814146831  

• (2010), Articolo 76. Contratto di borsa a termine, in A. Nigro; M. Sandulli, La legge 
fallimentare dopo la riforma, p.1066-1079, Giappichelli, Torino I, Isbn 9788834800164  

• (2010), Articolo 72-quater. Locazione finanziaria, in A. Nigro; M. Sandulli, La legge 
fallimentare dopo la riforma, p. 1038 -1046 Giappichelli, Torino, Isbn 9788834800164  

• (2010), I contratti e le operazioni bancarie nel sistema bancario e finanziario, in G. Capaldo (a 
cura di) L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, p. 1- 42, Padova, Cedam, 
Isbn 9788813305192  

• (2009)  L’art. 1472 c.c. fra emptio rei speratae ed emptio spei: risolubilità per inadempimento di 
un contratto aleatorio? in a cura di P. Perlingieri e S. Polidori. Studi in onore di 
Domenico Rubino . vol. vol. II, Singole fattispecie negoziali, p. 211-244, Napoli, 
Esi, Isbn: 9788849518511,  

• (2009) L'informazione, in AA.VV., Banche, assicurazioni, Mercati finanziari. p. 169-202, 
Milano, Kluwer-Ipsoa;  














