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Focus team: Diritto Civile e Commerciale, in ambito contenzioso e stragiudiziale 

 

Competenze 

Si occupa in particolare di: 

- controversie in materia di diritto commerciale e societario avanti al Tribunale delle Imprese, 
alle Sezioni Fallimentari dei Tribunali e nelle procedure arbitrali 

- contrattualistica: redazione di contratti commerciali di vendita, di agenzia, di distribuzione, 
d’appalto e subappalto, fornendo assistenza sugli aspetti legali e operativi della licenza di 
marchi commerciali e di servizio, della protezione del know-how, della concorrenza sleale, 
dell'uso del marchio nella pubblicità e della protezione dell'immagine della società e del 
controllo della qualità, redazione di contratti di licenza e di cessione di marchi, brevetti, 
modelli industriali, know how, co-marketing, merchandising e sponsorizzazione, accordi di 
coesistenza e di segretezza 

- controversie in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale 

 

Esperienze 

Dal 2021 collabora con lo Studio BNM. 

Dal 2019 a oggi esercita stabilmente la professione presso il Foro di Ferrara. 

Dal 2016 al 2019 ha esercitato attività di consulenza a piccole e medie imprese presenti sul 

territorio bolognese nell’ambito della contrattualistica commerciale, anche riferita alla tutela 

dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei 

contenziosi tra imprese inerenti la confondibilità e la violazione delle privative su marchi e 

brevetti, recupero del credito e diritto del lavoro.  

 Corso di Formazione Professionale su Privacy e Gestione dei Dati Personali; 

E’ Membro del Direttivo della Camera Civile di Ferrara. 

 

 



 

Qualifiche, incarichi e attività accademica e scientifica 

Iscritta all’Ordine Degli Avvocati di Ferrara e abilitata all’esercizio della professione forense 

presso la Corte d’Appello di Bologna. 

Ha conseguito Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Ferrara, con tesi in Diritto Commerciale dal titolo «La tutela delle forme industriali», 

relatore Ch.mo Prof. Davide Sarti – correlazione Prof. Caterina Pasquariello. 

Ha collaborato alla Cattedra di Diritto Commerciale e di Diritto Industriale presso Università 

degli Studi di Ferrara, con il Prof. Davide Sarti. 

Master in Materia di Intellectual Property Law tenuto presso “Just Legal Services” di Milano. 

Competenze linguistiche: inglese. 

 


