
 

 
CURRICULUM  

Dati personali: 
Nome e cognome: Maria Indolfi 
Sede di lavoro: Dipartimento di Economia e Management, Contrada Santa Chiara 50 - 
25122 Brescia (BS) 
e-mail: maria.indolfi@unibs.it  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Dal 2018 Head of Legal and Compliance Gruppo United (Sesto San Giovanni, 
Milano). 
 
Ha collaborato con primari studi legali nazionali ed internazionali con sede a Milano, 
occupandosi prevalentemente di contrattualistica commerciale, interna ed 
internazionale, e di diritto commerciale, societario e finanziario in genere.  
 
Inscritta all’albo dell’Ordine degli avvocati di Milano dal 2010, ha conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di 
Firenze nel 2002. 
 

TITOLI DI STUDIO  
 

Dottorato di Ricerca in DIRITTO CIVILE, XII° ciclo, conseguito in data 17 
settembre 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, 
con giudizio: ECCELLENTE. Tesi di Dottorato dal titolo: «La destinazione 
patrimoniale: fra unità e pluralità di patrimoni», Presidente di commissione: Prof. 
Francesco Alcaro 
 
Laurea con lode in giurisprudenza nel 1998 presso l’Università di Firenze, con tesi in 
diritto privato, dal titolo “La Responsabilità precontrattuale”, relatore il prof. 
Francesco Romano. 
 
Diploma di Maturità classica, conseguito nell’anno 1993, presso il Liceo Classico G. 
Galilei di Firenze, con votazione 60/60. 
 
TITOLI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO 
UNIVERSITARIO 
 
A.A. 2014-2015: Docente a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio di 
Brescia, Dipartimento di Economia e Management, insegnamento di: “Diritto dei 
contratti d’impresa”, per n.40 ore. 
 
 
A.A. 2018-2019: Incarico per attività di supporto alla didattica, presso la Facoltà di 
Economia e Commercio di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, 



 

insegnamento di: “Diritto privato”, per n.30 ore, impartito dal Prof. Daniele Maffeis.  
 
A.A. 2017-2018: Incarico per attività di supporto alla didattica, presso la Facoltà di 
Economia e Commercio di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, 
insegnamento di: “Diritto privato”, per n.30 ore, impartito dal Prof. Daniele Maffeis.  
 
A.A. 2015-2016: Incarico per attività di supporto alla didattica, presso la Facoltà di 
Economia e Commercio di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, 
insegnamento di: “Diritto dei contratti finanziari d’impresa”, per n.30 ore, impartito 
dal Prof. Daniele Maffeis.  
 
A.A.2015-2016: Incarico per attività di supporto alla didattica, presso la Facoltà di 
Economia e Commercio di Brescia, Dipartimento di Economia e Management, 
insegnamento di: “Diritto dei contratti finanziari d’impresa”, per n. 30 ore, impartito 
dal Prof. Daniele Maffeis.  
 
 
A.A. 2016-2017: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto dei Contratti di Impresa 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 
A.A. 2015-2016: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto dei Contratti di Impresa 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 
A.A. 2014-2015: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto dei Contratti di Impresa 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 
A.A. 2013-2014: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto dei Contratti di Impresa 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 
A.A. 2012-2013: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto dei Contratti di Impresa 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 
A.A. 2011-2012: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto Privato (progredito) 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 
A.A. 2010-2011: Incarico di seminari didattici di 20 ore presso l’Università degli 
Studi di Pavia, facoltà di Economia, Corso ufficiale di Diritto Privato (progredito) 
impartito dal prof. Matteo Dellacasa. 
 

TITOLI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 



 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 
MONOGRAFIE:  

 “Attività ed effetto nella destinazione patrimoniale dei beni”, Napoli, ESI; 2010, 
Collana “I quaderni della Rassegna di Diritto Civile”. 

La monografia “Attività ed effetto nella destinazione dei beni”, pubblicata per tipi 
ESI, è stata oggetto di recensione in Rassegna di diritto civile 1/2013 (a cura di R. 
Quadri). 

  “Aleatorietà convenzionale dei contratti derivati”, Padova, CEDAM, 2013. 
 

ARTICOLI E NOTE A SENTENZA:  
 “La tutela del promissario acquirente ed il carattere programmatico 

obbligatorio del contratto preliminare” (nota a Cass., sez. II, 5 aprile -16 
luglio 2001, n. 09636) in Vita Notarile, 1/2002, p. 152 e ss.  

 “Clausole vessatorie ed abusive inserite in atto pubblico: ulteriori spunti di 
riflessione”, in Vita Notarile, 1/2004, p.617 e ss. 

 “La Consob aggiunge un importante tassello alla configurazione del trust quale 
soluzione al problema della trasmissione del controllo dell’azienda”, in Riv. 
Del diritto d’impresa, 3/2010, p. 453 e ss.  

 “Attività ed effetto nella destinazione dei beni” in Studium iuris, 7/8/2011, p. 
753 e ss 

 “La tutela degli investitori rispetto ai conflitti di interesse degli intermediari”, 
quale bene primario nella fattispecie al vaglio della Cassazione (nota a Cass. 
14 luglio_ 19 dicembre 2010 n. 23517) in La Responsabilità Civile, 3/2012, p. 
193 e ss. 

 “Attività non assicurativa dell’impresa assicuratrice”, nota a Cassazione Sez. 
Unite n.30174 del 30.12.2011, in Giustizia Civile, 10/2012, p. 2352 e ss. 

 “Affitto di azienda – profili critici e aspetti ricostruttivi”, in Nuove Frontiere del 
diritto, 2013, http://www.nuovefrontierediritto.it/. 

 “Recenti evoluzioni dell’aleatorietà convenzionale: i contratti derivati OTC 
come scommesse razionali”, in Contratti, 3/ 2014, p. 213 e ss. 

 “L’aleatorietà convenzionale degli interest rate swap in un recente indirizzo 
giurisprudenziale” in Giust.civ.com., 8 ottobre 2014. 

 “Modulazione dell’aleatorietà contrattuale degli interest rate swap”, in 
Contratti, 11/2014, p. 1012 e ss. 

 “La responsabilità degli intermediari finanziari nei confronti dei clienti 
risparmiatori” in Le Corti Fiorentine, 1/2014. 

 “Sull’ammissibilità del trust autodichiarato” in Contratti, 5/2015, p. 440 e ss.  
 “Aleatorietà convenzionale dei contratti derivati”, in Studium iuris, 4/2015, p. 

398 e ss. 
 “La riqualificazione dell’attività di intermediazione in cambi come prestazione 

di servizi di investimento in strumenti finanziari derivati”, in Le Corti 
Fiorentine, 2016. 

 “La non meritevolezza della clausola di rischio cambio, quale strumento 
finanziario autonomo con finalità speculative”, in Contratti, 1/2019, p. 44 e 



 

ss.  
 “La meritevolezza dell’interesse”, in Le Corti Fiorentine, n. 2/2018. 
 Swap: la Corte d’appello di Brescia richiede mark to market, modello di 

calcolo e scenari probabilistici, Commento a Corte d’Appello di Brescia, 11 
gennaio 2018, n. 8, in www.dirittobancario.it. 

 “Per la Corte d’Appello di Milano il mark to market è essenziale e la sua 
mancata determinazione determina la nullità dell’IRS, Commento Corte di 
Appello di Milano, 25 settembre 2018, in Banca, borsa e titoli di credito, 
5/2019, p. 558 e ss. 
 

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE E IN TRATTATI 
 “La condizione secondo la teoria della fattispecie. La concezione di Angelo 

Falzea. I successivi sviluppi”, in La condizione fra atto e attività a cura di F. 
Alcaro, Padova, 2008, pp. 1-23 

 “La consistenza quantitativa e variazioni nel biennio 2006-2007 di associazioni 
e fondazioni che svolgono attività economica”, in La riforma del diritto 
societario: i dati aggiornati al 2007, Quaderni dell’Osservatorio di diritto 
societario, Milano, 2010, pp. 81-89. 

 “Il contratto preliminare a favore di terzo” in “La circolazione del contratto 
preliminare: profili ricostruttivi e strumenti operativi” a cura di F. Alcaro, 
Milano, 2011, pp. 91-106. 

 “Altri congegni di circolazione del contratto preliminare” in “La circolazione 
del contratto preliminare: profili ricostruttivi e strumenti operativi” a cura di 
F. Alcaro, Milano, 2011, pp. 135-146. 

 “Il regolamento di condominio” in Trattato di Diritto Immobiliare a cura di 
Giovanna Visintini, vol. III, 2013, pp.347-383.  

 “Contratti derivati ed autonomia privata” in “Causa del Contratto evoluzioni 
interpretative ed indagini applicative”, a cura di F. Alcaro, Milano, 2016, 
pp.194- 229. 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE 
NAZIONALE O INTERNAZIONALE AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
MINISTERIALE SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI: 
 

- Componente del Gruppo di ricerca, del Progetto interuniversitario 2009/2011: 
“Patrimoni separati e rapporti fiduciari: nuovi contesti normativi tra teoria e 
prassi applicative. Coordinatore scientifico nazionale Prof. Tommasini. 
Responsabili Unità di ricerca Prof. F. Alcaro (Firenze), Prof. Tommasini 
(Messina), Prof. Moscati (Roma 3), Prof. Donato (Catanzaro). 
 

- Componente del Progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) anno 2008/2010 dal 
titolo La condizione tra atto e attività, Università di Firenze, Dipartimento di 
Studi sullo Stato Responsabile Prof. Francesco Alcaro. 
 

- Componente del Gruppo di ricerca, del Progetto interuniversitario MIUR 



 

2007/2009: “L’evoluzione del concetto di patrimonio: 
dall’unitarietà’/garanzia alla separazione/gestione”. Coordinatore scientifico 
nazionale Prof. Tommasini. Responsabili Unità di ricerca Prof. F. Alcaro 
(Firenze), Prof. Tommasini (Messina), Prof. Moscati (Roma 3), Prof. Donato 
(Catanzaro). 
 

-  Componente del Gruppo di ricerca, del Progetto interuniversitario MIUR 
2004/2006: “Ambiente, genotossicità e tutela della persona”. Coordinatore 
scientifico nazionale Prof. Prof. Tommasini. Responsabili Unità di ricerca 
Prof. F. Alcaro (Firenze), Prof. Tommasini (Messina), Prof. Moscati (Roma 
3), Prof. Fenga (Messina). 
 

- Componente del Gruppo di ricerca, del Progetto interuniversitario CNR/MIUR 
2001/2003: “Mandato, fiducia e trust: esperienze a confronto”. Coordinatore 
scientifico nazionale Prof. F. Alcaro. 
 

- Componente del gruppo di ricerca del Progetto interuniversitario CNR 2000/ 
2001“Mandato, fiducia trust e rapporti familiari”. Coordinatore scientifico 
nazionale Prof. F. Alcaro. 

 
RELAZIONI E INTERVENTI A SEMINARI, CONVEGNI E CONGRESSI, 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 
 

 Intervento programmato al Convegno “Alea giuridica e calcolo del rischio nei 
mercati finanziari”, organizzato da Aiga, Ordine degli Avvocati e Tribunale di 
Mantova, Mantova, 20-21 maggio 2016. 

 Relatrice al Convegno “Dieci anni di giurisprudenza civile”, organizzato a 
Genova e a Pavia dalle Scuole di Specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Genova, delle Università di Pavia e Bocconi, dall’Ordine 
degli avvocati di Genova e Pavia e dall’Associazione “Annuario del 
contratto”, nell’ ottobre 2015 (Genova 15-16 ottobre; Pavia 30-31 ottobre). 

 Relatrice al Convegno “Passaggio generazionale una scelta (con)vincente” 
organizzato da Confindustria – Benevento c/o Associazione industriali, il 5 
ottobre 2015. 

 Relatrice al Convegno “La nuova disciplina in tema di responsabilità solidale 
dell’appaltatore con il subappaltatore, ai sensi dell’art. 13 ter, D.L. 
22.6.2012, n. 83 (c.d. Decreto sviluppo)”, organizzato da Confindustria – 
Cremona c/o Associazione industriali, il 28 maggio 2013. 

 Relatrice al Convegno “Crisi e risanamento dell’impresa nel Decreto 
Sviluppo”, organizzato da KPMG studio associato, il 23 gennaio 2013. 

 Intervento programmato al Convegno “Unicità del soggetto, pluralità di 
patrimoni” organizzato dall’Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di 
Diritto Privato Ugo Natoli, il 28 giugno 2007.  

 Intervento programmato al Convegno Cesifin, Fondazione Alberto Predieri 
“Sugli Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter c.c.)”, organizzato a Firenze, il 
22-23 ottobre 2006. 



 

 
 
COLLABORAZIONE A RIVISTE, CENTRI DI RICERCA, OSSERVATORI 
 
Dal 2012 partecipa al comitato di redazione dell’Annuario del Contratto a cura di 
Roppo – D’Angelo. 
 
Dal 2015 collabora con continuità con il comitato di redazione della rivista “Le Corti 
Fiorentine”, edita dalla ESI 
 
 
Brescia, 2 settembre 2020 


