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Competenze 

Si occupa in particolare di assistenza notarile nei seguenti settori, nei quali ha maturato 
specifiche competenze, con un’ampia esperienza nel diritto societario: 

- operazioni sul capitale di società di diritto comune e di diritto bancario 
- operazioni straordinarie di società di diritto comune e di diritto bancario 
- trasferimenti di rapporti giuridici in blocco, di attività e passività, di società di diritto 

bancario 
- costituzioni e acquisizioni di istituti bancari, istituti di pagamento, società di gestione, 

società finanziarie e di leasing, consorzi fidi, società immobiliari a partecipazione 
bancaria, holding di partecipazioni di società industriali 

- spin off immobiliari, conferimenti di patrimoni immobiliari e operazione di real estate 
in genere 

- riorganizzazioni societarie e tematiche di corporate governance 
- contenzioso societario stragiudiziale 
- contratti bancari 
- emissione e collocamento di prestiti obbligazionari 

 

Esperienze 

E’ entrata in BNM nel 2001, anno della sua fondazione.  

Nel 2014 ha acquisito la qualifica di Partner dello Studio Legale e Notarile BNM in 
associazione con Bussoletti, Nuzzo & Associati, presso il quale esercita la libera professione 
di avvocato e notaio. 

E’ stata membro della Commissione Mista per la ricognizione delle regole di procedure civile 
sammarinese. 

E membro della Commissione del Notariato dell’Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino. 

Dal 2013 è contributor di World Bank – IFC Doing Business all’interno del Programma di 
Banca Mondiale, Doing Business, nella fase di raccolta dati per lo Stato di San Marino, quale 
interlocutore per le aree tematiche “Starting a Business” e “Registering Property”.  

Nell’ambito dell’attività notarile, ha costituito il Consorzio Fidi della Repubblica di San Marino 
e l’Istituto di Pagamento della Repubblica di San Marino. 



 

Ha ricoperto e ricopre incarichi sindacali in soggetti vigliati (istituti bancari, società finanziarie 
e società di gestione), in holding di partecipazioni di società industriali, e incarichi in 
organismi di vigilanza di istituti bancari. 

 

 

Qualifiche, incarichi e attività accademica e scientifica 

Ha conseguito nel 1999 laurea presso la libera Università degli Studi di Urbino, Facoltà di 
Giurisprudenza, con la votazione di laurea di 110/110 e dichiarazione di lode, titolo della tesi 
“Le procedure arbitrali nell’ordinamento sammarinese”. 

Iscritta dal 2001 all’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino. 

Dal 2005 abilitata e iscritta al Registro dei Revisori Contabili della Repubblica di San Marino. 


