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Monografie e Trattati

Le società a partecipazione pubblica, in corso di pubblicazione con Wolters Kluwer.

L’arbitrato societario. Presupposti di compromettibilità, nel Trattato di diritto commerciale 
fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, Giappichelli, 2015.

Le obbligazioni di s.p.a., nel Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet, 2011, pp. 
189-383.

La nomina pubblica alle cariche sociali nelle società per azioni, nel Trattato di diritto 
commerciale fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, Giappichelli, 2010.

La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie, 
Giuffrè, 2006.

Amministratori e sindaci di nomina pubblica nelle società per azioni, Giuffrè, 2003 (ediz. 
provv.).

I poteri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.

Impresa e gruppo nella legge antitrust, Giuffrè, 1996.

Autoproduzione e concorrenza nel sistema portuale. Il servizio di rimorchio, Giuffrè, 1993.

Introduzione della disciplina antitrust nel sistema legislativo italiano. Le premesse, 
Giuffrè, 1990.

Volumi collettanei curati:

La riforma del falso in bilancio, a cura di P. Ricci e V. Donativi, Franco Angeli,
2003. 
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Articoli, saggi in volumi collettanei, note a sentenza:

Le controversie societarie compromettibili in arbitri, in AA.VV., Arbitrato e Società. Problemi 
e prospettive dell’arbitrato societario, a cura di V. Allotti, Assonime – Note e Studi, n. 9/2015, 
pp. 24-49. 

Conservatore e notaio: l’iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. 91/2014, in Giur. 
comm., 2015, I, pp. 279-307.

I “confini” (ancora incerti) del controllo analogo congiunto in materia di in house providing, 
in Giur. comm., 2014, II, pp. 765-789.

I requisiti della domanda di concordato con riserva (e il difficile equilibrio tra prevenzione 
degli abusi ed eccessi di formalismo), in Riv. soc., 2013, pp. 1162-1237.

Commento all’art. 121, in AA.VV., Il testo unico della finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, 
Utet, 2012, tomo II, pp. 1630-1660.

Commento all’art. 59 (in collaborazione con C.L. Appio), in AA.VV., Commentario al Testo 
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, tomo II, 3a ediz., 
Cedam, 2012, pp. 736-750.

Commento all’art. 60, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, diretto da F. Capriglione, tomo II, 3a ediz., Cedam, 2012, pp. 750-759.

Aggregazioni orizzontali e reti tra le imprese dell’indotto, in AA.VV., Indotto e filiere. 
Economia alla ricerca del diritto, numero monografico della rivista AGE (Analisi Giuridica 
dell’Economia), a cura di G. Meo e G.D. Mosco, 2011, pp. 321-351.

Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Società, 2011, pp. 1429-1443.

Questioni varie in tema di patti parasociali “atipici”, in Riv. dir. comm, 2010, II, pp. 56-80.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di “imprese sociali”, in Riv. soc., 2009, pp. 1281-
1338 (nonché negli Studi in onore del prof. Francesco Capriglione).

Le SPAC (Special Purpose Acquisition Companies): il modello internazionale e la sua 
compatibilità col diritto italiano (in collaborazione con P. Corigliano), in Società, 2010, pp. 17-
25.

L’“avvio dell’attività imprenditoriale” tra diritto sostanziale e adempimenti amministrativi 
(la “comunicazione unica per la nascita dell’impresa” nel c.d. “decreto Bersani-bis” in materia 
di “liberalizzazioni”), in Riv. trim. dir. econ., 2009, pp. 216-238 (nonché negli Studi in onore del 
prof. Umberto Belviso, pp. 49-60).

Accordi di ristrutturazione del debito: fattispecie e regime di pubblicità (in collaborazione 
con C.L. Appio), in AA.VV., I contratti per il finanziamento dell’impresa, a cura di G. Dinacci e S. 
Pagliantini, nel Tratt. dir. dell’econ. diretto da E. Picozza e E. Gabrielli, vol. VII, Cedam, 2010, pp. 
165-217.
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La costituzione dell’impresa (cap. 4), Il trasferimento d’azienda (cap. 8), Il trasferimento di 
partecipazioni (cap. 13), La fusione e la scissione (cap. 17), La trasformazione (cap. 20), Lo 
scioglimento e la liquidazione (cap. 28), in AA.VV., Capitale e operazioni straordinarie, a cura 
di A. Montrone e A. Musaio, McGraw-Hill, 2010.

Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici, in Società, 2009, pp. 1351-1366.

Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità 
legislative, in Società, 2009, pp. 410-424.

Accordi di ristrutturazione del debito e registro delle imprese (in collaborazione con C.L. 
Appio), negli Scritti in onore di Marco Comporti, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, 
Giuffrè, 2008, vol. II, pp. 1203- 1241.

Organizzazione e funzionamento della società europea. Organi statutari ed amministrazione 
nei sistemi di governance, in AA.VV., La nuova disciplina della società europea, a cura di F. 
Capriglione, Cedam, 2008, pp. 177-206.

Strumenti di corporate governance nel rapporto tra fondi di private equity e PMI, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2008, I, pp. 205-222.

Commento all’art. 2 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, in AA.VV., La tutela del risparmio, 
Commentario a cura di A. Nigro e V. Santoro, Giappichelli, 2007, pp. 613-633.

Appunti in tema di variazione dei sistemi di amministrazione e di controllo nelle società per 
azioni, in Riv. dir. comm., 2007, I, pp. 67-96.

Commento agli articoli 2341-bis e 2341-ter (patti parasociali), in AA.VV., Società di capitali, a 
cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, vol. I, Jovene, Napoli, 2004, pp. 155-212.

I patti parasociali e la pubblicità, in La riforma del diritto societario. Atti del Convegno di 
Sassari, 2-3 ottobre 2003, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 71-80.

Commento all’art. 81 Tratt. CE e Commento all’art. 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287 (con C.L. 
Appio), nel Commentario breve al diritto della concorrenza fondato da P. Marchetti e L.C. 
Ubertazzi, 3a ediz., a cura di L.C. Ubertazzi, Cedam, Padova, 2004, pp. 2029-2049 (sez. I, 
I-XVII) e pp. 2309-2319 (sez. I, I-VII).

Commento agli articoli da 2357 a 2361, in AA.VV., La riforma delle società, a cura di M. 
Sandulli e V. Santoro, Società per azioni – Società in accomandita per azioni, vol. 2/I, 
Giappichelli, Torino, 2003, pp. 186-240.

Commento all’art. 25 t.u.b., sui Requisiti di onorabilità dei partecipanti, in AA.VV., Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, 
M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli, Bologna, 2003, par. 3, 4 e 5 (pp. 366-393).

La nuova disciplina delle partecipazioni reciproche nel testo unico della intermediazione 
finanziaria, negli Scritti in onore di Luca Buttaro, vol I, Società, tomo 1°, Bari, 2002, pp. 281-317.

Questioni relative alla conversione in euro del capitale e delle quote di s.r.l., in Riv. soc., 
2002, pp. 887-919.
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La riforma dell’omologazione: profili istruttori e procedimentali, in Riv. soc., 2001, pp. 1044-
1148.

Tutela della concorrenza, piccola impresa ed autotutela aggregata, in AA. VV., La crisi della 
giustizia civile: artigianato, piccola impresa e mercato, a cura di G. Del Vecchio, ediz. Il Sole - 
24 Ore, Milano, 2001, pp. 37-43.

Autonomia statutaria e controlli sugli atti societari nella prospettiva di riforma del 
diritto societario, negli Atti della IV Convention dei conservatori del registro delle imprese, 
Unioncamere 22 settembre 2000, Roma, 2001, pp. 7-30.

Sull’applicabilità a un consorzio pubblico tra enti locali della procedura di trasformazione 
delle aziende speciali in società per azioni di cui all’art. 17, commi 51 ss., c.d. “legge 
Bassanini-bis”, in Riv. soc., 2000, pp. 193-206.

Rassegna legislativa e statutaria in tema di nomina pubblica alle cariche sociali ex artt. 
2458-2459 c.c. nelle società a partecipazione regionale e nel nuovo assetto dell’azionariato 
provinciale e comunale, in Riv. dir. impr., 1999, pp. 309-366.

Disciplina delle partecipazioni reciproche, in AA. VV., La nuova disciplina delle partecipazioni 
sociali nelle società quotate, a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, 
pp. 65-104 e in AA. VV., Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni 
Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, pp. 731-770.

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, in AA. VV., La nuova disciplina delle 
partecipazioni sociali nelle società quotate, a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, 
Torino, 1999, pp. 13-64 e in AA. VV., Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di 
A. Patroni Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, pp. 679-730.

Brevi osservazioni sulla «pubblicità» dell’imprenditore artigiano, in Giur. comm., 1999, II, pp. 
61-67.

Commento all’art. 159, nel Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Cedam, 1998, tomo II, pp. 1453 
1474 (pubblicato anche col titolo Le società di revisione: conferimento e revoca dell’incarico, 
in AA. VV., Appunti in tema di bilancio d’esercizio, di bilancio consolidato e di metodo di 
consolidamento, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1999).

Esperienze applicative in tema di nomina pubblica “diretta” alle cariche sociali, in Riv. soc., 
1998, pp. 1258-1312.

Sui poteri-doveri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese in merito alla validità 
degli atti sottoposti ad iscrizione o a deposito, in Giur. comm., 1998, II, pp. 57-72.

La distribuzione bancaria di prodotti assicurativi, in AA. VV., Banche ed assicurazioni fra 
cooperazione e concorrenza, a cura di A. Patroni Griffi e M. Ricolfi, Giuffrè, 1997, pp. 55-71.

I “confini” del controllo congiunto, in Giur. comm., 1996, I, pp. 553-592 (e negli Scritti in onore 
di Gustavo Minervini).
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Le NUB fra disciplina antitrust e tutela dell’utente di servizi bancari e finanziari, in Riv. dir. 
impr., 1996, I, pp. 401-435.

Project financing, (in collaborazione con C.L. Appio), in AA. VV., L’integrazione fra imprese 
nell’attività internazionale, Giappichelli, 1995, pp. 199-214.

Rappresentanza commerciale e principio di apparenza, in Foro it., 1994, I, cc. 161-162.

Poteri dell’Autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione, in AA.VV., Diritto 
italiano antitrust, a cura di A. Frignani, R. Pardolesi, A. Patroni Griffi e L.C. Ubertazzi, Zanichelli, 
1993, vol. II, Sub artt. 16-19, pp. 893-1030.

Introduzione storica ad AA.VV., Diritto italiano antitrust, a cura di A. Frignani, R. Pardolesi, A. 
Patroni Griffi e L.C. Ubertazzi, Zanichelli, 1993, vol. I, pp. 49-91.

Concorrenza e mercato nel prisma dell’ordinamento giuridico: appunti per una ricostruzione 
storica, in Riv. dir. ind., 1992, I, pp. 260-445.

I disegni di legge antitrust sulla disciplina della concorrenza e sui rapporti banca-industria, in 
Dir. banc., 1990, II, p. 3 ss.

Alcune riflessioni sui rapporti tra «consorzi» ed «intese» alla luce del recente dibattito 
antitrust, in Giur. comm., 1989, I, pp. 1006-1027.

In tema di risoluzione del contratto di borsa a premio, in Nuova giur. civ. comm., 1989, pp. 
478-484.

La privatizzazione di finanziarie pubbliche, fra modelli di mercato ed interferenze 
governative, in Giur. comm., 1989, II, pp. 376-394.

Credito fondiario e fallimento: una questione politica, in Dir. banc., 1989, I, pp. 335-352.

L. 416/’81 sull’editoria e trasparenza del mercato: un piccolo grande velo
sulla disclosure, in Giur. comm., 1989, I, pp. 318-322.

Ancora sulla determinazione del compenso spettante agli organi delle procedure 
concorsuali: il liquidatore ex art. 182 legge fall., in Giur. it., 1988, I, 1, cc. 1827-1832.

Caso Sme: l’autorizzazione ministeriale cambia il nome, ma non la sostanza, in Giur. comm., 
1988, II, pp. 708-729.

Sull’applicabilità all’impresa di assicurazione della l. n. 450 del 1985 in tema di responsabilità 
del vettore stradale, in Rass. dir. civ., 1988, I, pp. 103-108.

Rapporto cambiario di favore e collegamento finanziario nella legge Prodi, in Giur. comm., 
1988, II, pp. 146-167.

Causa, presupposizione, motivi ... ed eccessiva onerosità nel contratto di borsa a premio 
semplice «dont», in Dir. banc., 1987, II, pp. 178-195.


