
Prof. Fabiana Massa 
Ordinario di Diritto Commerciale 
Università di Sassari 

Napoli - Sassari, 23 novembre 2020 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Sassari 
Sede 

All'Illustre Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Sassari 
Sede 

Al Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Oggetto: Relazione sulle attività di ricerca svolte nel periodo di 

congedo 1° novembre 2019- 31 ottobre 2020 

Magnifico Rettore, Illustre Direttore, Cari Colleghi, 

Io sottoscritta Fabiana Massa, professore ordinario di Diritto 

Commerciale (settore s.d. IUS/04) in servizio presso l'Università di 

Sassari e afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, sono stata 

collocata in congedo per motivi di studio, su mia richiesta, ai sensi 

dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i. (ed. anno sabbatico), per 

un periodo di dodici mesi, a far data dal 1° novembre 2019 e fino al 

31 ottobre 2020, con decreto rettorale n. 2719, prot. 105178, del 23 

settembre 2019. 
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Durante i l periodo di congedo è stata assicurata una piena copertura 

del carico didattico di mia competenza (corso di Diritto Commerciale, 

cattedra A-L), affidato ad altro docente designato dal Dipartimento di 

appartenenza. 

In questo anno, nel quale 1' emergenza epidemiologica ha creato non 

poche difficoltà per lo svolgimento dell'attività di ricerca soprattutto 

per ciò che concerne gli accessi alle biblioteche, i l mio lavoro di 

ricerca si è concentrato su diversi temi, e non soltanto su quello 

segnalato al momento della mia richiesta di congedo e relativo al 

Pluralismo dell'informazione ed al ruolo della Rai. 

Più precisamente, ho partecipato ad una serie di iniziative di portata 

nazionale che hanno richiesto i l mio contributo di ricerca su un tema 

centrale che concerne la democrazia paritaria ed in particolare la 

parità di genere negli organi di amministrazione e controllo nelle 

società a partecipazione pubblica e nelle società quotate. Tali ricerche, 

che hanno comportato la partecipazione ad una serie di webinar 

dedicati e culminate con una mia relazione al webinar dell'I 1 giugno 

2020 "Donne e potere - la presenza femminile nei Cda e nei Collegi 

Sindacali. Il punto sulla legge Golfo-Mosca e sulle recenti proroghe " 

promosso dall'Associazione Noi Rete Donne, si sono tradotte in una 

pubblicazione scientifica dal titolo Democrazia paritaria e governo 

delle imprese. Nuovi equilibri e disallineamenti della disciplina, 

(coautrice Eva R. Desana), pubblicato in Federalismi.it, 2020, n.24. 

Sullo stesso tema, è proseguita la mia attività di ricerca - anche 

propositiva sul piano legislativo a causa dei disallineamenti che si 

sono venuti a creare a seguito della Legge di Bilancio 2020 tra società 

quotate e società a partecipazione pubblica - ricerca culminata con le 
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Osservazioni alla Proposta di Direttiva COM (2012) 614 final 

«riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 

amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa 

e relative misure» portate da me ed altre colleghe ordinarie della mia 

stessa materia all'attenzione del Parlamento Europeo e della 

Commissione Femm (Committee on Women's Rights and Gender 

Equality) in data 9 novembre 2020, già divulgate sulla Rivista Noi 

Rete Donne in pari data, ma attualmente in fase di pubblicazione su 

rivista di settore del Diritto Commerciale, con i l titolo // nuovo quadro 

normativo in tema di riequilibrio di genere: proposte e Osservazioni 

alla Proposta di Direttiva europea (tali Osservazioni fanno 

riferimento al testo della proposta di Direttiva come riportato nella 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo "riguardante i l 

miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli'amministratori senza 

incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure" 

(COM(2012)0614 - C7-03 82/2012 - 2012/0299(COD)) (Procedura 

legislativa ordinaria: prima lettura). 

In tema di Società a partecipazione pubblica sono stata inoltre invitata 

dalla CORTE DEI CONTI ad un convegno tenutosi per via telematica 

i l 9 novembre in tema di "Le società pubbliche, fenomenologia di una 

fattispecie ai tempi del Covid". L'attività di ricerca che ha preceduto 

il convegno e che si è tradotta nella mia relazione in tale sede, 

intitolata "La fattispecie Società a partecipazione pubblica e la 

normativa emergenziale a sostegno delle imprese e a salvaguardia 

degli asset strategie?' è anch'essa in corso di pubblicazione. 

Per quanto concerne i l tema al quale ho improntato i l mio anno 

sabbatico " Pluralismo dell'informazione: il ruolo della Rai s.p.a, il 



governo societario e le formule del controllo pubblico ", la ricerca è a 

buon punto ed anzi volge al termine, ma non è ancora terminata in 

ragione di una mia precisa scelta posto che sono in cantiere alcune 

novità legislative, penso in particolare alla rete unica, che avranno un 

forte impatto sul tema del pluralismo, sia per ciò che concerne i l 

pluralismo interno che per quel che concerne i l pluralismo esterno. 

Entro fine anno in ogni caso anche questa ricerca sarà pubblicata. 

Dichiaro, infine, che per la durata dell'anno sabbatico, non ho 

percepito né percepirò compensi da strutture di ricerca. 

Cordiali saluti 
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