
 
 

4 dicembre 2019 

 
   
Pubblicazioni chiave 
 

- (con Alberto Stagno d’Alcontres), Le società, III, Le società mutualistiche. Gli istituti 
transtipici, Giappichelli, Torino, 2019 (783-1100); 

- (con Alberto Stagno d’Alcontres), Le società, II, Le società di capitali, Giappichelli, 
Torino, 2017, (241-782); 

-  (con Alberto Stagno d’Alcontres), Le società, I, Le società in generale. Le società di 
persone, Giappichelli, Torino, 1-246; 

- European Company Law. Text, Cases & Materials, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2017 (in inglese), 1-530; 

- Foundations of European Company Law, Luiss University Press, Roma (in inglese), 1-
336; 

- La società azionista e il mercato dei propri titoli, Giappichelli, Torino, 2012, 1-264. 
- Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci, Giappichelli, Torino, 2007, 1-450. 
- Mutue assicuratrici, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Galgano 

F., libro V: Del lavoro (art. 2546-2548), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2006, 
XX-212. 

- Le assicurazioni mutue in Italia, Giuffrè, Milano, 2001, VIII-378  
 
 
Pubblicazioni 
 
Scritti in preparazione o in corso di stampa 
• Sgr e fondi comuni, tra soggetto e oggetto. Appunti sulla legittimazione 
• Processuale, in corso di stampa su Dir. banc. merc. fin., 2019, e destinato agli studi in 

onore di G. Visentini; 
• Questioni (complesse) in materia di sospensione delle deliberazioni assembleari, in corso 

di stampa su Società; 
• Share Classes in Investment Funds and Equal Treatment of all Investors, destinato a 

European Company and Financial Law Review; 
• Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente, accettato da Riv. dir. 

civ. e destinato a FinTech, a cura di M. Cian e C. Sandei, Cedam, 2020; 
• voce Assegno, in Enciclopedia Treccani, Diritto-online. 
• Anatocismo od altro: qualcosa c’è che non va nel mutuo alla francese, destinato a Banca 

Borsa, tit. cred. 
 
2019 

- (con Giuseppe B. Portale), Il sovrano non ha abdicato. Interessi primordiali degli 
azionisti e competenze implicite dell’assemblea, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, II, 
fasc. 6, e destinato agli studi in onore di O. Cagnasso; 

- (con Alberto Stagno d’Alcontres), Le società, III, Le società mutualistiche. Gli istituti 
transtipici, Giappichelli, Torino, 2019 (783-1100); 

- Tipi societari e impresa sociale: profili notarili, in Riv. not., 2019, 425-439; 
- Pagamenti preferenziali e azioni di responsabilità. Funzione redistributiva o 

risarcitoria?, in Scritti in ricordo di M. Sandulli, I, a cura di Jorio, Giappichelli, Torino, 
2019, 209-228; 

- Costituzione di una cooperativa con meno di nove fondatori e partecipazione di 
persone giuridiche, in Notariato, 2019, 251-253; 

- La clausola di massima esposizione nel contratto di assicurazione, in Le clausole 
negoziali, II, a cura di Confortini, Utet, 2019, 941-955. 
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- Mutuo rateale, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e 
all’italiana, in Banca Borsa, tit. cred., 2019, I, 371-390; 

- Il socio “leone”. Il revirement della cassazione su opzioni put a prezzo definito e divieto 
del patto leonino, in Banca Borsa, tit. cred., 2019, II, 70-101. 

- La società chiusa azionista di se stessa: in assemblea, è sempre “presente ed 
astenuta”, in Banca Borsa, tit. cred., 2019, II, 403-449; 

 
2018 

- La società di capitali costituita, ma (definitivamente) non iscritta. Spunti dal diritto 
europeo e comparato, in Riv. soc., 2018, 1482-1515; 

- Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare, in Foro it., 
2018, I, 3033-3038; 

- (con Andrea Gentile) Cessione dell’intera azienda: limiti legali ai poteri degli 
amministratori e nullità degli atti, in Società, 2018/12, 1371-1378; 

- (con Andrea Gentile e Fabio Schiavottiello) Trasferimento della sede sociale all’estero 
ed effetto Delaware. Il caso Polbud, in Giur. comm., 2018, II, 454-462; 

- voce Cambiale, in Enciclopedia Treccani, Diritto-online 
https://doi.org/10.7394/DOL-691 

- Pagamenti preferenziali e azioni di responsabilità. Spunti di riflessione, in Fallimento, 
2018/8-9, 945-955. 

- Azione di responsabilità e astensione per conflitto di interesse nelle S.r.l., in Società, 
2018/4, 427-433. 

- (con Andrea Gentile e Fabio Schiavottiello) Trasformazione transfrontaliera in Europa: 
prime considerazioni su Polbud, in Società, 2018/1, 5-11. 

- La nozione di sovraindebitamento: nuove parole per vecchi concetti, in La 
composizione delle crisi da sovraindeindebitamento, a cura di D’Attorre e Fimmanò, 
Universitas Mercatorum Press, Roma, 2018, 50-63; 

2017 
- Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o 

disorientamento?, nota a Cass., 28 aprile 2017, n. 10506 – 10509, in Banca Borsa, tit. 
cred., 2017, 667-695. 

- (con Andrea Napolitano) Azioni proprie: computo nei quorum e illegittima 
disposizione. Questione chiusa?, in RDS, 2017, 184-212. 

- Da “Holzmüller e Gelatine” a “Bulli e Pupe”. Competenze implicite dell’assemblea e 
limiti legali ai poteri degli amministratori nelle società di capitali, in Banca, borsa tit. 
cred., 2017, II, 380-389. 

- (con Manuel Ferrante e Andrea Napolitano) La responsabilità civile in ambito sanitario, 
in Nuove leggi civili commentate, 2017, 740-787; 

- (con Grazia Maria D’Aiello e Fabio Schiavottiello) Le assicurazioni di responsabilità 
civile in ambito sanitario, in Nuove leggi civili commentate, 2017, 788-811; 

- (con Salvatore L. Furnari e Andrea Gentile) voce Equity Crowdfunding, in Digesto. Disc. 
Priv. Sez. Comm. Aggiornamento 2017, UTET, Torino, 159-169. 

- L’antifattispecie cartolare. Contributo allo studio dei titoli di credito, in Banca, borsa e 
tit. cred., 2017, I, 93-112; 

- (con Alberto Stagno d’Alcontres), Le società, II, Le società di capitali, Giappichelli, 
Torino, 2017, (241-782); 

- European Company Law. Text, Cases & Materials, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2017 (in inglese), 1-530 [ISBN: 9781316635377]; 

 
2016 

- Foundations of European Company Law, Luiss University Press, Roma (in inglese), 1-
336; 
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- (con Grazia M. D’Aiello) Clausole arbitrali non conformi all’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 e 
responsabilità del notaio, in Riv. not, 2016, 565-577 

- (con Andrea Napolitano) Maggioranze rafforzate e principio di “autoprotezione”. Note 
sull’interpretazione degli statuti secondo comune intenzione e buona fede, in Società, 
2016, 683-690; 

- (con Paola Lucarelli) Commento all’art. 2357-ter, in Le società per azioni, diretto da 
Abbadessa e Portale, Giuffrè, Milano, 727-732; 

- Commento all’art. 2363, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa e Portale, 
Giuffrè, Milano, 833-936; 

- Commento all’art. 2366, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa e Portale, 
Giuffrè, Milano 833-936; 

- Commento all’art. 2367, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa e Portale, 
Giuffrè, Milano 833-936; 

- Commento agli artt. 2368-2369, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa e 
Portale, Giuffrè, Milano 833-936; 

- Commento agli artt. 125, 125-bis, 126 t.u.f., in Le società per azioni, diretto da 
Abbadessa e Portale, Giuffrè, Milano, 3387-3901; 

- (con Manuel Ferrante) Le clausole di accodamento e trascinamento, in Le società per 
azioni, diretto da Abbadessa e Portale, Giuffrè, Milano, 683-697; 

- La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, in Società, 2016, 5-12; 
- Crowdfunding e quote dematerializzate di s.r.l.? Prime considerazioni, in Nuove leggi 

civ. comm., 2016, 1-9. 
 
2015 

- (con Alberto Stagno d’Alcontres), Le società, I, Le società in generale. Le società di 
persone, Giappichelli, Torino, 1-246; 

- (con Grazia M. D’Aiello) La revoca della facoltà di amministrare, in Trattato delle 
società di persone, a cura di Busi e Preite, Utet, Torino, 753-769 

- Act committed, loss occurrence e claims made. Anche la Cassazione è giudice 
monocratico?, in BBTC, 2015, II, 721; Assicurazioni, 2016, II, 76 

- Appunti su titoli di credito nominativi e azioni, in BBTC, 2015, I, 340-; 
- Commento agli artt. 2021-2027, in Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli, 

Promesse unilaterali. Titoli di credito, a cura di Lener, UTET, Torino, 487-539. 
 
2014 

- Commento agli artt. 2357-2358; 2359bis-2359-quinquies, in Commentario al codice 
civile, diretto da Gabrielli, Società, azienda e concorrenza, a cura di Santosuosso, UTET, 
Torino, 2014, 1062-1243; 1310-1331. 

- Commento agli artt. 2529 e 5531, in Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli, 
Società, azienda e concorrenza, a cura di Santosuosso, UTET, Torino, 2014, 248-256; 
266-270. 

- Conferimenti e creazione di valore. I conferimenti d’opera e di servizi nelle società di 
capitali, in Riv. soc., 2014, 723-746. 

- Notarelle su controllo e revisione nelle s.r.l. minori, in Riv. dott. comm., 2014, 69-76. 
- Raggruppamento di azioni e riscatto obbligatorio dei resti, in BBTC, 2014, II, 435. 
- Autopartecipazione ed equilibri organizzativi. Il computo delle azioni proprie nei 

quorum assembleari, in Società, banche e crisi dell’impresa. Liber Amicorum Pietro 
Abbadessa,  Torino, Utet, 2014, 717-744. 

 
2013 

- Cooperative and Cooperative Law in Russia, in Cracogna, Fici, Henry, International 
Handbook of Cooperative Law, Springer Verlag, 2013, 667-685 (in inglese). 
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- Manutenzione del capitale nelle s.r.l. semplificate e in quelle in crisi, in Società, 2013, 
1185-1189 

- Fiducia “trasparente” e debito d’apporto non apparente, in BBTC, 2013, II, 651-664. 
- Riserve indistribuibili, riserve indisponibili e incidenza delle perdite, in Riv. soc., 2013, 

464-484; 
- «Commento a» artt. 2546-2548 e 52-56, in Codice delle assicurazioni. Breviaria iuris, a 

cura di G. Volpe Putzolu, Cedam, Padova, 2013; 
- Ancora sulle clausole statutarie di accodamento e trascinamento. Possono essere 

introdotte a maggioranza?, in Banca, borsa e tit. cred., 2013, II, 65-83. 
- Commento all’art. 65, Soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata, in 

Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia D.lgs 1° settembre 
1993, n. 385 e successive modificazioni, a cura di C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

 
2012 

- Conferimenti in natura senza stima e azioni proprie: re “melius” perpensa?, in Riv. dir. 
comm., 2012, I, 357-374. 

- Le riduzioni del capitale, in La nuova s.r.l., a cura di Bione, Guidotti e Pederzini, in 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, 
Cedam, Padova, 2012, 497-541.  

- La società azionista e il mercato dei propri titoli, Giappichelli, Torino, 2012, 1-264. 
- Premi di fedeltà ed eguaglianza tra azionisti: riflessioni sull’art. 127-quater t.u.f., in Riv. 

dir. soc., 2012, 23. 
 
2011 

- (e TUCCI EMILIO), Il caso Google/Vivi Down e la responsabilità dell’Internet service 
provider - Una materia che esige chiarezza (Nota a T. Milano, 24 febbraio 2010, 
Drummond e T. Mantova, 24 novembre 2009), in Giur. comm., 2011, II, 1215 (IUS04). 

- Il Closing, in Le acquisizioni societarie, opera diretta da Irrera M., Zanichelli, Bologna, 
2011, 257-279. 

- La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.leg. 27 gennaio 2010 n. 
39), commentario a cura di DE LUCA N., in Nuove leggi civ., 2011, 93-306. 

- Commento all’art. 2472, in Srl - Commentario, a cura di DOLMETTA A. A. e PRESTI G., 
Giuffrè, Milano, 2011, 436-443. 

- voce Società di mutua assicurazione, in Dizionario di diritto commerciale, a cura di N. 
Irti,  Giuffrè, Milano, 2011, 817-823. 

- voce Titoli rappresentativi di merci, in Dizionario di diritto commerciale, a cura di N. Irti, 
Giuffrè, Milano, 2011, 985-989. 

 
2010 

- Riduzione del capitale ed interessi protetti: un’analisi comparatistica, in Riv. dir. civ., 
2010, II, 559. 

- Titolarità vs. Legittimazione: a proposito di record date, empty voting e “proprietà 
nascosta” di azioni, in RDS, 2010/2, 311. 

- La nuova disciplina della gestione accentrata e della legittimazione degli azionisti, in 
Banca, borsa ecc., 2010, I, 254-. 

- Commento all’art. 2469, in Codice civile ipertestuale, Volume sulle società, diretto da 
N. Abriani e M. Perrino, Utet, Torino, 2010, 1850-1861. 

- Commento agli artt. 2546, 2547, 2548, in Codice civile ipertestuale, Volume sulle 
società, diretto da N. Abriani e M. Perrino, Utet, Torino, 2010, 2775-2783. 

- «Commento a» artt. 2546-2548 e 52-56, in Codice delle assicurazioni. Breviaria iuris, a 
cura di G. Volpe Putzolu, Cedam, Padova, 2010. 
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- Prevenire è meglio che curare. (Proposte per “curare” il concordato preventivo che non 
“previene”), in Dir. fall., 2010, I, 70-102. 

- Màs vale prevenir que curar. Propuestas para “curar” la reorganizaciòn que no 
“previene” la quiebra, in Iustitia, vol. 8 (2010), 295-330 (in spagnolo su rivista 
colombiana). 

 
2009 

- Validità delle clausole di trascinamento (“drag-along”), in Banca borsa e titoli di 
credito, 2009, I, 174. 

- Unequal Treatment and Shareholders’ Welfare Growth. “Fairness” v. “Precise 
Equality”,  in 34 Del. J. Corp. Law 853-920 (2009); ristampa inalterata in Riv. soc., 2009, 
629-698 (in inglese). 

- Intestazione fiduciaria di azioni (in realtà) non interamente liberate, in Società, 2009, 
223; 

- Interesse alla copertura assicurativa, interesse all’assicurazione e cessazione del 
rischio. Note a margine dell’assicurazione sull’incendio della cosa ipotecata a garanzia 
di un mutuo bancario estinto anticipatamente, Nota a G.d.P. Genova, 23 gennaio 2009, 
in Banca, borsa e tit. cred., 2009, II, 663; 

- Sul “diritto” alla quotazione in borsa. Difesa di una tesi nella prospettiva del listing 
comunitario, in Banca borsa e titoli di credito, 2009, I, 21. 

- La nuova disciplina dei conferimenti in natura senza stima, degli acquisti e delle altre 
operazioni su azioni proprie, Commentario sistematico al d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, 
in Nuove leggi civili commentate, 2009, 425-471. 

 
2008 

- Res quae tangi non possunt (a proposito di dematerializzazione, pegno e 
individuazione del “bene”) (Nota a Cass., 27-10-2006, n. 23268), in Banca borsa tit. 
cred., 2008, II, 316. 

- Purgazione del bilancio dalle perdite e informazione preassembleare. Spunti per una 
riflessione sugli interessi protetti nelle riduzioni di capitale (Nota a Cass., sez, I, 2 aprile 
2007 n. 8221 e Cass., Sez. I. 13 gennaio 2006, n. 543), in Giur. comm., 2008, II, 963. 

- Assicurazione per conto altrui, obbligo di consegnare la polizza e posizione 
dell’assicurato (Nota a Trib. Milano, 4 aprile 2007), in Banca, borsa, tit. cred., 2008, II, 
733; 

- Assicurazione della responsabilità medica, in Assicurazioni, 2008, I, 465. 
- Russia, in Percorsi mondiali di diritto privato comparato, a cura di Diurni, Giuffrè, 

Milano, 2008, 309-333. 
 
2007 
 

- Circolazione delle azioni e legittimazione dei soci, Giappichelli, Torino, 2007. 
- L’attuazione del rapporto assicurativo (87-146); Tipologie principali di assicurazioni 

della responsabilità civile (355-383), in Responsabilità e assicurazione, a cura di R. 
Cavallo Borgia, in Trattato della responsabilità civile, a cura di M. Franzoni, ed. 2, 
Giuffrè, Milano, 2007. 
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- Formazione e ripartizione di ristorni, in Il nuovo diritto delle società Liber amicorum 
Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, UTET, Torino, 2007, 
1055. 

- Buona fede e conflitto nell’attribuzione di quote di s.r.l., in Riv. soc., 2007, 518 (IUS04). 
- Impresa e società nella Russia postsovietica, in Riv. dir. soc., 2007/1, 140. 
- Azione sociale di responsabilità e revoca degli amministratori di s.r.l. L’autonomia del 

tipo cede alla giurisprudenza creativa?, in Riv. dir. soc., 2007/4, 75. 
- «Commento a» artt. 32, 37 e 53, in Commentario al Codice delle assicurazioni private, 

a cura di F. Capriglione, con G. Alpa e A. Antonucci, Cedam, Padova, 2007. 
- “Timbri e scarabocchi”: note sulla sottoscrizione degli assegni bancari da parte di 

amministratori di società, in Banca, borsa ecc., 2007, II, 557. 
- e C. Arlechino, Clausole di regolazione del premio nell’assicurazione del credito: 

“autonomia” o “accessorietà” del supplemento e conguagli nelle assicurazioni mutue, 
in Dir. ed ec. assicuraz., 2007, II, 501. 

 
2006 
 

- Alienazione illegittima di titoli azionari vincolati. Persistente legittimazione 
dell’alienante iscritto nel libro dei soci?, in Banca, borsa ecc., 2006, II, 759. 

- Mutue assicuratrici, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Galgano 
F., libro V: Del lavoro (art. 2546-2548), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2006, 
pag. XX-212. 

- Le particolari mutue assicuratrici, in Il nuovo codice delle assicurazioni. Commento 
sistematico a cura di S. Amorosino e L. Desiderio, Giuffrè, Milano, 2006, 169-194. 

- «Commento a» artt. 2546-2548, in Società cooperative, a cura di G. Presti, in 
Commentario alla riforma delle società, a cura di  P. Marchetti, L.A. Bianchi, M. Notari, 
F. Ghezzi, Egea, Milano, 2006, 547-560. 

 
2005 
 

- Rendite vitalizie e fondi pensione negoziali: problemi e prospettive, in Dir. ec. ass., 
2005, 1135. 

- I finanziamenti societari, ne Il mutuo e le operazioni di finanziamento, a cura di V. 
Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2005, 403-436. 

 
 
2004 
 

- Partecipazione «azionaria» e tipicità delle società di capitali, in Riv. dir. civ., 2004, II, 
867-909. 

- e DI FONZO F., L’assicurazione dei grandi rischi, in Dir. ed economia assicuraz., 2004, 
399. 

- Revoca della fideiussione e obblighi di buona fede della banca (Nota a Cass., sez. I, 7 
novembre 2003, n. 16705, Pittoni c. Banca Sicilia), in Banca, borsa ecc., 2004, II, 524; 

- Sottoscrizione «consensuale» di azioni ed emissione di titoli senza annotazioni del 
«debito d’apporto» (Nota a T. Milano, 20 giugno 2002, Petti c. Soc. Bonaparte), in 
Banca, borsa ecc., 2004, II, 228; 
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- Commento all’art. 2345, in Le società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e 
A. Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 245-250; 

- Commento all’art. 2354, in Le società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e 
A. Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 322-328; 

- Commento all’art. 2355, in Le società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e 
A. Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 329-335; 

- Commento all’art. 2356, in Le società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e 
A. Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 346-349; 

 
2003 
 

- Pagamento cambiario e revocatoria fallimentare: qualche spunto di riflessione (Nota a 
T. S.M. Capua Vetere, 26 novembre 2001, Fall. soc. Tecnoindustrie c. Soc. Isoltermica 
Torrense), in Banca, borsa ecc., 2003, II, 357; 

- «Osservazioni a» Trib. Napoli, 8 giugno 2001, in Banca, borsa e tit. cred., 2003, II, 90; 
 
2002 
 

- e STAGNO D’ALCONTRES A., voce Obbligazioni di società, in Encicl. dir., 
aggiornamento-VI, Giuffrè, Milano, 2002, 785-841. 

- Brevi note in margine alla fideiussione a termine dello scoperto di conto corrente (Nota 
a T. Milano, 16 novembre 2000, Montanari c. Cassa risp. prov. lombarde), in Banca, 
borsa ecc., 2002, II, 89; 

- «Osservazioni a» Trib. Napoli, 17 gennaio 2000 e Trib. Napoli, 30 giugno 2000, in 
Banca, borsa e tit. cred., 2002, II, 352 

- «Sammelverwahrung (deposito cumulativo) e Entmaterialisierung 
(dematerializzazione) negli ordinamenti germanistici», in Aa. Vv., La circolazione dei 
diritti negoziabili nei mercati regolamentati, a cura di G. Visentini e A. Stagno 
d’Alcontres, Roma, Stampa privata, ed. provv., 2002, 5. 

 
2001 
 

- Ancora sugli aiuti di stato alle compagnie di bandiera: i giudici comunitari smentiscono 
nuovamente la commissione (Nota a Trib. I grado Comunità europee, 12 dicembre 
2000, n. 296/97, Soc. Alitalia c. Commiss. Ce), in Dir. trasporti, 2001, 721 (IUS04-07) 

- Le assicurazioni mutue in Italia - Disciplina societaria e assicurativa - «De 
mutualizzazione» e profili di comparazione, Giuffrè, Milano, 2001, pag. VIII-378  

- Stabilimento e libera prestazione di servizi bancari e finanziari in Germania, con 
particolare riguardo all’offerta fuori sede e a distanza di strumenti finanziari e servizi di 
investimento, in Dir. banc., 2001, II, 136  

- Estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c. e ritardo sleale nell’esercizio del diritto 
(Nota a T. Milano, 3 gennaio 2000, Gay c. Fischetti), in Banca, borsa ecc., 2001, II, 611  

- Mutue assicuratrici: modello in via d’estinzione … o nuove prospettive?, in Mutue 
assicuratrici: modello in via d’estinzione o nuove prospettive?, Atti del convegno di 
Roma, del 4 dicembre 2000, (a cura di) N. DE LUCA, Roma, Luiss edizioni, 2001, Serie 
Materiali e documentazione, n. 43, 33  
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2000 
 

- Aiuti di stato e aviazione civile: la ricapitalizzazione delle compagnie aeree di bandiera, 
in Dir. trasporti, 2000, 769  

- Gli aiuti di Stato nel trasporto aereo. Inquadramento sistematico e rassegna dei 
provvedimenti comunitari, Roma, Luiss edizioni, 2000, Serie materiali e 
documentazioni, n. 40, pp. 422  

- Atto pubblico, clausole d’uso e clausole di stile (Nota a A. Roma, 3 febbraio 2000, Soc. 
Locafit c. Soc. Raf), in Vita not., 2000, 770  

- Trasformazioni eterogenee: l’«anomalia» della trasformazione delle mutue 
assicuratrici in società per azioni, in Vita not., 2000, III, 53  
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