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Cognome MARTINA

Nome Giuliana

Qualifica Ricercatori Universitari

Dipartimento Dipartimento di Economia

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

L'attività di ricerca relativa al triennio ottobre 2010-settembre 2013 è stata svolta lungo le tre
linee direttrici del diritto societario, del diritto bancario e del diritto delle assicurazioni.

Al primo ambito possono essere ricondotti gli studi in materia di conferimenti nelle società
di persone, di modalità di assunzione delle decisioni da parte dei soci di società a
responsabilità limitata, di regole di comportamento del collegio sindacale nelle società per
azioni, nonché di riforma delle società fiduciarie. Ciascuna delle materie precedentemente
elencate ha formato oggetto di lavori pubblicati nel corso del triennio di riferimento.
I temi dello sconfinamento, delle modificazioni statutarie, delle fusioni e scissioni bancarie,
nonchè dei presupposti dell'amministrazione straordinaria sono stati indagati nella
prospettiva del diritto delle banche. Anche questo secondo filone di ricerca si è tradotto in
pubblicazioni edite nel triennio, fatta eccezione per l'amministrazione straordinaria delle
banche che, esaminata prendendo le mosse da un caso giurisprudenziale, formerà
oggetto di un articolo che sarà pubblicato in uno dei prossimi fascicoli della rivista "Banca,
borsa e titoli di credito".
L'emissione di prodotti con spiccate caratteristiche finanziarie, anche in relazione
all'attuazione di forme pensionistiche individuali in tempi di crisi dei mercati finanziari, ed i
profili assicurativi della previdenza complementare sono le materie riconducibili al diritto
delle assicurazioni: anch'esse, come le tamatiche descritte nei punti precedenti, sono
rifluite in pubblicazioni del triennio.
Merita inoltre segnalare l'attività di ricerca svolta in ambiti che, oltre a riguardare il diritto
assicurativo in senso stretto, lambiscono ulteriori terreni di indagine, segnatamente il
diritto fallimentare "lato sensu" inteso, e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Il
riferimento va agli studi condotti l'uno in tema di stato di insolvenza delle imprese di
assicurazione (saggio pubblicato in "Banca, borsa e titoli di credito"), l'altro in materia di
pratiche commerciali scorrette nella previdenza complementare (lavoro contenuto in
un'opera collettanea interamente dedicata alle pratiche commerciali scorrette nei settori
bancario e assicurativo).

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2013
G. Martina. 

 Fiduciaria (società) - Aggiornamento (paragrafi 10 e 11)
In: Digesto - Banca dati ipertestuale 2013, Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale . Utet -
Wolters Kluwer, ISBN: 9788859808978 

 Voce
G. Martina. 

 Fusioni e scissioni (commento all'art. 57)
In: Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. I, pp. 12, Giappichelli,
ISBN: 978-88-7524-234-3 

 Contributo in volume
G. Martina. 

 Modificazioni stautarie (commento all'art. 56)
In: Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. I, pp. 12, Giappichelli,
ISBN: 978-88-7524-234-3 

 Contributo in volume
G. Martina. 
La situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali come

 manifestazione dello stato di insolvenza delle imprese di assicurazione.
BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, I; pp. 18 

 Articolo in rivista
2012
G. Martina. 
I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione e i prodotti previdenziali di terzo



 pilastro.
RICERCHE GIURIDICHE, 1; pp. 22 

 Articolo in rivista
G. MARTINA. 
I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione ed i prodotti previdenziali di terzo

 pilastro
In: La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, a cura di V. Santoro (Collana di Studi
"Pietro Rossi" - Nuova serie - volume XXXV, Università degli Studi di Siena, Facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze Politiche). I (pubblicazione finanziata con i fondi
PRIN2008TRX2FR), Giuffrè, ISBN: 9788814174964 

 Contributo in volume
G. MARTINA. 

 Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale
LE SOCIETÀ, 5; pp. 21 

 Articolo in rivista
G. Martina. 

 Sconfinamento (Commento sub art. 125-octies T.u.b.)
In: Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. III, Cedam, ISBN:
9788813282585 

 Contributo in volume
2011
G. MARTINA. 

 Commento all'art. 2255 (Conferimento di crediti).
In: Codice commentato delle società, G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis , V. Napoleoni, R.
Rordorf, V. Salafia. IPSOA, ISBN: 9788821736346 

 Contributo in volume
G. MARTINA. 

 Commento all'art. 2256 (Uso illegittimo delle cose sociali).
In: Codice commentato delle società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis , V.
Napoleoni, R. Rordorf, V. Salafia. IPSOA, ISBN: 9788821736346 

 Contributo in volume
G. MARTINA. 

 Commento all'art. 2254 (Garanzia e rischi dei conferimenti).
In: Codice commentato delle società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis , V.
Napoleoni, R. Rordorf, V. Salafia. IPSOA, ISBN: 9788821736346 

 Contributo in volume
G. MARTINA. 

 Commento all'art. 2253 (Conferimenti).
In: Codice commentato delle società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis , V.
Napoleoni, R. Rordorf, V. Salafia. Ipsoa, ISBN: 9788821736346 

 Contributo in volume
G. MARTINA. 
La tutela del consumatore di forme pensionistiche complementari tra disciplina di settore e

 contrasto delle pratiche commerciali scorrette
In: La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e
delle assicurazioni. Giappichelli, ISBN: 9788834818930 

 Contributo in volume
G. MARTINA. 

 I prodotti di terzo pilastro alla prova della crisi
In: Studi in onore di Umberto Belviso. 3, Cacucci Editore, ISBN: 9788866110460 

 Contributo in volume

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento

Altri prodotti scientifici N° Autore/autori Titolo Note

1 G. Martina
Note sparse intorno ad un
caso di amministrazione
straordinaria di banca

in corso di pubblicazione
nella rivista "Banca, borsa,
titoli di credito"

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

-Redazione di Venezia della rivista "Giurisprudenza commerciale", Giuffrè, Milano -Comitato
scientifico della Rivista "Ricerche giuridiche", Edizioni Ca' Foscari, Digital Publishing

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente



Menzioni e premi
ricevuti

Dato non presente

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops

"I più recenti orientamenti giurisprudenziali sulle 'nuove' società di capitali", workshop svolto
nell'ambito di Dottorato di ricerca in "Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro",
Università Ca' Foscari Venezia, a.a. 2011/2012.

Seminari su invito tenuti
presso altre Università,

Centri di Ricerca,
Aziende,...

Università di Siena, 25 novembre 2011: relazione su  "I prodotti finanziari emessi dalle imprese
di assicurazione ed i prodotti previdenziali di terzo pilastro” tenuta in occasione della Giornata
seminariale organizzata nell'ambito del PRIN "La crisi dei mercati finanziari: analisi e
prospettive" (coordinatore scientifico ", nazionale Prof. V. Santoro dell'Università di Siena,
responsabili delle unità di ricerca: Prof.ssa Marilena Rispoli Farina dell'Università di Napoli
Federico II, Prof. Andrea Paciello dell'Università di Napoli- Seconda Università, Prof. Enrico
Tonelli dell'Università di Perugia, in collaborazione con la Banca d'Italia Ufficio Legale).

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze, peer-review
di articoli sottomessi a
riviste o convegni, etc.

Dato non presente

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio
Corsi curriculari in area giuridica.

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2013
DIRITTO DELLE
ASSICURAZIONI

PRIVATE
EM5001

2013
DIRITTO

COMMERCIALE I
ET0009

2013
DIRITTO

COMMERCIALE
ET0008

2012
DIRITTO

COMMERCIALE
ET0008 2,7/4 3,1/4

2012
DIRITTO DELLE
ASSICURAZIONI

PRIVATE
EM5001 3,7/4 3,2/4

2012
DIRITTO

COMMERCIALE I
ET0009 3,1/4 3,2/4

2011
DIRITTO

COMMERCIALE I
ET0009 3/4 3,1/4

2011
DIRITTO DELLE
ASSICURAZIONI

PRIVATE
EM5001 3,6/4 3,1/4

2011
DIRITTO

COMMERCIALE
ET0008 2,6/4 3,1/4

2010
DIRITTO DELLE
ASSICURAZIONI

PRIVATE
EM5001 8,4/10 8/10

2010
DIRITTO

COMMERCIALE I
ET0009 7,4/10 8/10

2010
DIRITTO

COMMERCIALE
ET0008 8/10 8/10

2009
DIRITTO DELLE
ASSICURAZIONI

PRIVATE
EM5001

2009
DIRITTO

COMMERCIALE
ET0008



2009 DIRITTO
COMMERCIALE I

ET0009

2009
DIRITTO

COMMERCIALE II
E00078

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di master
o dottorato, etc.)

Anno accad. Titolo del corso Sede Note

2010/2011

Master in "Diritto del
lavoro", lezione dal titolo
"Previdenza
complementare e TFR"

Università Ca'
Foscari Venezia

Dato non presente

2012/2013

Master in "Diritto del
lavoro", lezione dal titolo
"Previdenza
complementare e TFR"

Università Ca'
Foscari Venezia

Dato non presente

2011/2012

Dottorato di ricerca in
"Diritto europeo dei
contratti civili
commerciali e del
lavoro", lezione dal titolo
"L'evoluzione del
contratto di
assicurazione sulla vita"

Università Ca'
Foscari Venezia

Dato non presente

2012/2013

Dottorato di ricerca in
"Diritto mercato e
persona", lezione dal
titolo "Danni da
inquinamento tra azione
dell'impresa e contratto
di assicurazione"

Università Ca'
Foscari Venezia

Dato non presente

Tesi di laurea seguite
come relatore

Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi magistrali n. Tesi dottorato

2013 4 7 0

2012 9 5 0

2011 8 2 1

2010 10 1 1

Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

Componente del Collegio dei
docenti del Corso di laurea in
Commercio estero

Dipartimento di Economia Dato non presente

Componente del Collegio dei
docenti del Dottorato in Diritto,
mercato e persona
dell'Università Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Economia Dato non presente

Componente del Gruppo
Responsabili
dell'Assicurazione della
Qualità per i Corsi di Studio in
Economia e Commercio, in
Commercio Estero e in
Sviluppo Economico delle
imprese

Dipartimento di Economia Dato non presente

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Dato non presente


