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PUBBLICAZIONI IN ORDINE CRONOLOGICO
2001
1.

Osservazioni in tema di operazioni infragruppo e di vantaggi compensativi, nota alla sentenza App.
Torino, 4 dicembre 2000, in Giurisprudenza italiana, 2001, 1675 ss.;

2.

Brevi note in tema di patto di non concorrenza e rito applicabile, nota alla sentenza Cass., 8 giugno 2001,
n. 7814, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, 1302 ss.;

2002
3.

voce «Incoterms», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

4.

voce «Arbitrato commerciale internazionale», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002
(aggiornamento);

5.

voce «Management contracts», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

6.

voce «Gentlemen's agreements», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

7.

voce «Confidentiality agreements», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

8.

voce «Gruppi di società», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

9.

voce «CFR - COST AND FREIGHT (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

10.

voce «CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino,
2002 (aggiornamento);

11.

voce «CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET,
Torino, 2002;

12.

voce «CPT - CARRIAGE PAID TO (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

13.

voce «DAF - DELIVERED AT FRONTIER (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

14.

voce «DDP - DELIVERED DUTY PAID (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

15.

voce «DDU - DELIVERED DUTY UNPAID (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

16.

voce «DEQ - DELIVERED EX QUAY (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

17.

voce «DES - DELIVERED EX SHIP (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

18.

voce «EXW - EX WORKS (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

19.

voce «FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002
(aggiornamento);

20.

voce «FCA - FREE CARRIER (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

21.

voce «FIO - FREE IN OUT (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

22.

voce «FOB - FREE ON BOARD (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002
(aggiornamento);

23.

voce «Lettere di patronage», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);
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24.

Osservazioni in tema di limiti della rappresentanza degli amministratori e di falsus procurator, nota alla
sentenza Cass., 12 aprile 2001, n. 5468, in Giurisprudenza italiana, 2002, 107 ss.;

25.

A proposito di responsabilità degli organi sociali e prova del danno, nota alla sentenza Trib. Como, 16
giugno 2001, in Giurisprudenza italiana, 2002, 568 ss.;

2004
26.

Artt. 2357 – 2357 bis – 2357 ter – 2357 quater, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da
Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 405 ss.;

27.

Art. 2358, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 438 s.;

28.

Artt. 2359 – 2359 bis – 2359 ter – 2359 quater – 2359 quinquies, commento, in Il nuovo diritto societario
– d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario
diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 440 ss.;

29.

Art. 2360, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 446;

30.

Art. 2374, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 585 s.;

31.

Art. 2376, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 597 ss.;

32.

Art. 2420 ter, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1303 ss.;

33.

Aumento di capitale. Introduzione. Le novità della riforma in materia di aumenti di capitale: un quadro
d’insieme, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs.
11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo
Montalenti, Bologna, 2004, 1449 s.;

34.

(con Giorgio Maria Zamperetti), Art. 2438, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone
Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1451 ss.;

35.

Artt. 2439 – 2440, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido
Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1474 ss.;

36.

Art. 2441, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1500 ss.;

37.

Art. 2442, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1540 ss.;

38.

Art. 2443, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1546 ss.;
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39.

Art 2444, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1593 ss.;

40.

Artt. 2453 –2454 – 2455 – 2456 – 2457 – 2458 – 2459 – 2460 – 2461, commento, in Il nuovo diritto
societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61,
commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna,
2004, 1701 ss.;

41.

Artt. 2481 – 2481 bis – 2481 ter, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6;
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido
Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1945 ss.;

42.

Le azioni proprie fra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in Rivista delle società, 2004,
330 ss.;

43.

Vecchie e nuove questioni di diritto transitorio alla luce del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, in
Giurisprudenza italiana, 2004, IV, 1552 ss.;

2005
44.

Le deleghe assembleari di poteri nella società per azioni, tesi di dottorato di ricerca in diritto
commerciale, Università L. Bocconi, Milano, 2005;

45.

Nota redazionale alla sentenza Trib. Milano, 31 gennaio 2005, in Giurisprudenza italiana, 2005, 1865 ss.;

46.

Le operazioni sulle proprie azioni, in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali,
concorsuali, fiscali e penali, a cura di Stefano Ambrosini, t. 1, Torino, 2005, 138 ss.;

2006
47.

Due questioni in tema di arbitrato endosocietario, nota alla sentenza Trib. Milano, 18 luglio 2005, in
Giurisprudenza italiana, 2006, 313 ss.;

48.

Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile, nota alle sentenze Trib.
Trento, 11 febbraio 2004, Trib. Trento, 8 aprile 2004, Trib. Latina, 22 giugno 2004, Trib. Tortona, 3
agosto 2004, Trib. Torino, 27 settembre 2004, Lodo Arbitrale Bologna, 15 ottobre 2004, Trib. Udine, 4
novembre 2004, Trib. Catania, 26 novembre 2004, Trib. Biella, 28 febbraio 2005, Trib. Genova, 7 marzo
2005, Trib. Milano, 4 maggio 2005, Trib. Bologna, 25 maggio 2005, Trib. Milano, 25 giugno 2005, Trib.
Milano, 21 ottobre 2005, Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, in Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 497
ss.;

49.

Appunti sulla «filosofia» della nuova revocatoria fallimentare, in Giurisprudenza italiana, 2006, 1772 ss.;

50.

Scioglimento della società e arbitrato: nihil sub sole novi?, nota alla sentenza Trib. Ravenna, 3 febbraio
2006, in Giurisprudenza italiana, 2006, 1875 ss.;

51.

Nota redazionale alla sentenza Trib. Treviso, 16 gennaio 2006, in Giurisprudenza italiana, 2006, 1878 ss.;

52.

Nota redazionale alla sentenza Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, in Giurisprudenza italiana, 2006, 2080 ss.;

53.

Tre problemi in materia di arbitrato endosocietario, nota alle sentenze Trib. Milano, 27 settembre 2005,
Trib. Milano, 4 ottobre 2005, in Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 1128 ss.;

2007
54.

Un tema senza pace: le clausole arbitrali tra vecchio e nuovo diritto, nota alle sentenze Trib. Forlì, 4
novembre 2005, App. Torino, 4 agosto 2006, Trib. Milano, 22 settembre 2006, in Giurisprudenza italiana,
2007, 398 ss.;
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55.

Arbitrato societario e doppio binario: una svolta?, nota alla sentenza App. Torino, 8 marzo 2007, in
Giurisprudenza italiana, 2007, 906 ss.;

56.

Arbitrato societario: sono valide le clausole di «diritto comune»?, in Nuovo diritto societario, 2007, n. 10,
6 ss.;

57.

Arbitrato societario: legittimità costituzionale dell’introduzione a maggioranza della clausola
compromissoria ed «estraneità» del designatore, nota alla sentenza Trib. Milano, 18 luglio 2005, in
Giurisprudenza commerciale, 2007, II, 171 ss.;

58.

Appunti sul procedimento di approvazione del bilancio, in Nuovo diritto societario, 2007, n. 14, 10 ss.;

59.

(con Mia Callegari), Il sistema dualistico: prime esperienze (Laboratorio di Diritto commerciale
16.04.2007), in La pazienza, n. 95, giugno 2007, 16 s.;

60.

Arbitrato societario: nuove conferme per il «doppio binario», nota alle sentenze Trib. Bari, 2 novembre
2006, App. Torino, 29 marzo 2007, App. Torino, 4 aprile 2007, in Giurisprudenza italiana, 2007, 2237
ss.;

61.

voce «Azioni proprie», in Il diritto. Enciclopedia del Sole-24 ore, vol. 2, Milano, 2007, 380 ss.;

62.

voce «Diritto di opzione», in Il diritto. Enciclopedia del Sole-24 ore, vol. 5, Milano, 2007, 383 ss.;

2008
63.

(con Paolo Montalenti), voce «Società quotata», in Il diritto. Enciclopedia del Sole-24 ore, vol. 15,
Milano, 2008, 128 ss.;

64.

Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., in Le nuove s.r.l., opera diretta da Marcella Sarale, Bologna,
2008, 762 ss.;

65.

Nota redazionale a Trib. Cosenza, 19 giugno 2007, in Giurisprudenza italiana, 2008, 668 ss.;

66.

Questioni attuali di diritto societario transitorio (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nota a Trib. Cosenza, 23
maggio 2007, Trib. Cosenza 19 giugno 2007, Trib. Milano, 19 giugno 2007, App. Milano, 22 ottobre 2007
in Giurisprudenza commerciale, 2008, II, 691 ss.;

67.

Delega di competenze e «ingerenza» dell’assemblea fra libertà ed autotutela, nota a Trib. Padova, 20
gennaio 2006, in Rivista del diritto commerciale, 2008, II, 84 ss.;

68.

Il «conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima» (artt. 2343 ter, 2343 quater, 2440
bis c.c. introdotti dal d. lgs. 4 agosto 2008, n. 142): osservazioni a prima lettura, in Nuovo diritto
societario, 2008, n. 19, 6 ss.;

69.

Compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in Nuovo diritto
societario, 2008, n. 20, 46 ss.;

70.

L’aumento del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle s.r.l., Roma, 2008;

71.

Le deleghe di competenze assembleari nella società per azioni, Roma, 2008;

72.

voce «Azioni proprie», in Società e fallimento, a cura di Niccolò Abriani e Angelo Castagnola, Milano,
2008, 155 ss.;

73.

voce «Diritto di opzione», in Società e fallimento, a cura di Niccolò Abriani e Angelo Castagnola, Milano,
2008, 269 ss.;

74.

(con Paolo Montalenti), voce «Società quotata», in Società e fallimento, a cura di Niccolò Abriani e
Angelo Castagnola, Milano, 2008, 435 ss.;

75.

Le clausole di garanzia nei trasferimenti di partecipazioni sociali: un quadro d’insieme, in AA.VV., La
compravendita di partecipazioni sociali, coordinato da Alessandro Baudino, Torino, 2009, 199 ss.;
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76.

Il ruolo dell’assemblea nella gestione dell’impresa: il «sovrano» ha veramente abdicato?, in Rivista di
diritto civile, 2009, II, 133 ss.;

77.

Le deleghe di competenze assembleari nella società per azioni, Milano, 2009;

78.

La compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in Rivista dell’arbitrato,
2008, 197 ss.;

2009
79.

Compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in AA.VV., Il bilancio
spiegato ai giuristi, Milano, 2009, 23 ss.;

80.

Società per azioni. Modificazioni statutarie, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella
giurisprudenza: 2003-2009, diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo
Montalenti, Bologna, 2009, 793 ss.;

81.

Nota redazionale a Trib. Milano, 13 febbraio 2009, in Giurisprudenza italiana, 2009, 2723 ss.;

2010
82.

Le clausole arbitrali societarie «vecchio stile»: nullità, inefficacia o doppio binario? Spunti di tecnica
redazionale delle clausole arbitrali alla luce dei dati statistici emersi dalla ricerca ISDACI, in
Osservatorio del diritto societario, L’impatto della riforma societaria sulle clausole statutarie relative
alla risoluzione dei conflitti, a cura di Ferruccio Auletta, Stefano Cerrato, Bruno Ermolli, Paolo
Montalenti, Vincenzo Salafia, Rinaldo Sali, Milano, 2010, 117 ss.;

83.

Arbitrato societario e arbitraggio gestionale nelle società di persone, in Giurisprudenza italiana, 2010,
487 ss.;

84.

La revoca dell’amministratore di s.r.l. fra norme novellate e clausole statutarie non adeguate: profili
problematici, nota a Trib. Cosenza, 23 febbraio 2009, in Giurisprudenza commerciale, 2010, II, 141 ss.;

85.

Arbitrato societario e «doppio binario»: qualche riflessione alla luce della giurisprudenza più recente,
nota a App. Napoli, 14 gennaio 2009, in Banca, borsa, titoli di credito, 2010, II, 335 ss.;

86.

Arbitrato societario e arbitraggio gestionale nelle società di persone, in Nuovo diritto societario, 2010, n.
13, 20 ss.;

87.

Nota redazionale a App. Torino, 23 ottobre 2009, in Giurisprudenza italiana, 2010, 2096 ss.;

88.

Un debutto «stonato» per la «nuova» class action italiana, nota a Trib. Torino, 4 giugno 2010, in Banca,
borsa, titoli di credito, 2010, II, 610 ss.;

2011
89.

La sorte della clausola per arbitrato societario non conforme all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,
gennaio 2011, in www.businessjus.com;

90.

Indipendenza a rischio dopo i nove anni, in Il sole-24 ore, 9 maggio 2011, 6;

91.

Le operazioni di leveraged buy out, in AA.VV., Le operazioni straordinarie societarie, in Trattato di
diritto commerciale diretto da Gastone Cottino, vol. V, t. 2, Padova, 2011, 527 ss.;

92.

Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: un doppio binario?, nota a Cass., 9 dicembre 2010, n.
24867, e Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, in Giurisprudenza italiana, 2011, 2307 ss.;

93.

Arbitrato societario, clausola non conforme e «doppio binario», nota a App. Napoli, 27 gennaio 2011,
Cass., 9 dicembre 2010, n. 24867, e Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, in Giurisprudenza commerciale,
2011, II, 1085 ss.;
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2012
94.

(con B. Petrazzini), Le modificazioni dello statuto nelle s.p.a. L’aumento del capitale, in Trattato di diritto
privato diretto da Pietro Rescigno, vol. 16, t. 4, seconda edizione, Torino, 2012, 347 ss.;

95.

I rapporti contrattuali (anche associativi) tra i soggetti del social network, in AIDA - Annali italiani del
diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, 2012, 168 ss.;

96.

La clausola compromissoria nelle società. Profili sostanziali, Torino 2012;

2013
97.

Nota redazionale a Cass., 30 ottobre 2012, n. 18671, in Giurisprudenza italiana, 2013, 1101 ss.;

98.

Ambito di applicazione degli artt. 34 ss., d.lg. 17.1.2003, n. 5, in AA.VV., Arbitrato. Profili di diritto
sostanziale e di diritto processuale, a cura di Guido Alpa e Vincenzo Vigoriti, Torino, 2013, 1018 ss.;

99.

Nota redazionale a Trib. Milano, 13 novembre 2012 (decreto) in Giurisprudenza italiana, 2013, 2278 ss.;

2014
100.

Le forme convenzionali di risoluzione dei contrasti: arbitraggio gestionale e arbitrato, in AA.VV., Le
nuove società di persone, opera diretta da Gastone Cottino e Oreste Cagnasso, Bologna, 2014, 435 ss.;

101.

(a cura di) (con Emilio Paolo Villano), L’arbitrato societario in Spagna e in Italia. Un’analisi comparata,
in Giurisprudenza italiana, 2014, 1522 ss.;

102.

La clausola per arbitrato societario in Italia: questioni (ancora) aperte, in Giurisprudenza italiana, 2014,
1524 ss.

103.

Dieci anni dopo: ancora incertezze sull’arbitrato societario. Il caso della società semplice, nota a App.
Roma, 7 febbraio 2013, in Rivista del diritto commerciale, 2014, 429 ss.;

104.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2014, 200 ss.;

105.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, Bologna, 2014, 209 ss.;

106.

Costituzione della società e società unipersonale: contenuto, procedimento, effetti, nullità. II. I patti
parasociali, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2014,
270 ss.;

107.

La s.p.a.: organizzazione corporativa, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, Bologna, 2014, 308 ss.;

108.

La s.r.l.: organizzazione corporativa, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, Bologna, 2014, 411 ss.;

2015
109.

(con R. Secondo), Art. 2481-art. 2481 ter, commento, in Oreste Cagnasso e Angelo Mambriani, Codice
della società a responsabilità limitata, Roma, 2015, 738 ss.;

110.

Il ruolo del giudice nella convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti: assente ingiustificato?, nota
a Tribunale Milano, 19 settembre 2014 (decreto), in Giurisprudenza italiana, 2015, 386 ss.

111.

Azioni cautelari in corso di causa e processo telematico: un precedente «pericoloso», nota a Tribunale
Torino, 16 gennaio 2015, in Giurisprudenza italiana, 2015, 901 ss.;
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112.

(con N. Maggiora) Prime riflessioni sul regime transitorio dei nuovi AEC per il settore industria del 30
luglio 2014 e del 17 settembre 2014, in Nuovo diritto societario, 2015, n. 8, 7 ss.;

113.

Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in Rivista ODC, 2015, n. 1;

114.

I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement, in AIDA - Annali italiani
del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, 2015, 261 ss.;

115.

La cláusula de arbitraje societario en italia: cuestiones (aún) abiertas, in Spain arbitration review, 2015,
n. 23, 29 ss.;

116.

Arbitrato societario: è tempo di una riforma, in Rivista dell’arbitrato, 2015, 611 ss.;

2016
117.

Origami giuridici: il fallimento delle fondazioni, in Giurisprudenza italiana, 2016, 128 s.;

118.

Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 2016, 223 ss.;

119.

La gestione del rischio nella filiera produttiva alimentare dei prodotti geografici di qualità. Stato
dell’arte e prospettive di semplificazione, in AA.VV., Avoid, Transfer, Retain. Aspetti giuridici
dell’enterprise risk management e diritto delle assicurazioni, a cura di Oreste M. Calliano, Torino, 2016,
137 ss.;

120.

Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in AA.VV., L’autonomia negoziale nella
giustizia arbitrale. Atti del 10° Convegno internazionale SISDiC, Napoli, 2016, 473 ss.;

121.

Nota redazionale a Cassazione (ord.), 21 dicembre 2015, n. 25662; Cassazione (ord.), 11 dicembre 2015,
n. 25040; Appello Torino, 21 febbraio 2012, in Giurisprudenza arbitrale, 2016, 104 ss.;

122.

Gli arbitri equiparati ai giudici, in Il sole-24 ore, 3 agosto 2016, 34;

123.

Il contratto di rete, in AA.VV., I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto
europeo, a cura di Paolo Montalenti, Milano, 2016, 111 ss.;

124.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 215 ss.;

125.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 223 ss.;

126.

Costituzione della società e società unipersonale: contenuto, procedimento, effetti, nullità. II. I patti
parasociali, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione,
Bologna, 2016, 289 ss.;

127.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 323 ss.;

128.

(segue): l’organizzazione corporativa nelle società per azioni quotate, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 393 ss.;

129.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 418 ss.;

130.

Sui dividendi competenza ordinaria, in Il Sole-24 ore, 25 ottobre 2016, 38;

131.

La storia infinita prosegue: ancora sulla compromettibilità dell’impugnativa di bilancio (per vizi del
procedimento), in Giurisprudenza arbitrale, 2016, 278 ss.;
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132.

Quando Ponzio Pilato siede in piazza Cavour: il caso della retroattività “fittizia” del nuovo art. 829,
comma 3, c.p.c. (con una “divagazione” in tema di arbitrato societario), in Giurisprudenza arbitrale,
2016, 378 ss.;

133.

Osservazioni scritte del prof. avv. Stefano A. Cerrato indirizzate alla Commissione di studio per
l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con
particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato presieduta dal prof. avv.
Guido Alpa (23 maggio 2015), in Giurisprudenza arbitrale, 2016, 503 ss.;

134.

Riforma Adr, sull’arbitrato societario un passo indietro, in Quotidiano del Diritto, 27 gennaio 2017;

135.

Il rilievo della decadenza nel giudizio arbitrale: un’altra tessera nel mosaico della giurisdizionalizzazione
dell’arbitrato, nota a Cass., 6 luglio 2016, n. 13722, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 14
ss.;

136.

Appunti sul contratto di rete: un modello «à la carte» dal contratto all’istituzione… e ritorno, in Rivista di
diritto dell’impresa, 2016, 491 ss.;

137.

I segni indicativi del made in, in AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello
spettacolo, 2016, 3 ss.;

2017
138.

Il trasferimento d’azienda nel diritto commerciale: questioni controverse, in Diritto ed economia
dell’impresa, 2017, 310 ss.;

139.

Quanto vale la voluntas sociorum? Esercizi giudiziari di ermeneusi dei contratti associativi, nota a Trib.
Massa, 23 settembre 2016, in Giurisprudenza italiana, 2017, 1148 ss.;

140.

L’arbitrato societario, in AA.VV., Manuale sintetico dell’arbitrato, a cura di Mariacarla Giorgetti e
Gianpaolo Impagnatiello, Roma, 2017, 277 ss.;

141.

Amministratore giudiziario, no all’auto-istanza di proroga, in Il Sole-24 ore, 10 luglio 2017, 22;

142.

Amministratori, no ad automatismi, in Il Sole-24 ore, 31 luglio 2017, 27;

143.

L’arbitrato vale anche per l’ex socio, in Il Sole-24 ore, 25 settembre 2017, 34;

144.

Dalle «società» alle «organizzazioni collettive»: una possibile traiettoria evolutiva dell’«arbitrato
societario»?, in Rivista dell’arbitrato, 2017, 327 ss.;

145.

L’opposizione a decreto non «passa» agli arbitri, in Il Sole-24 ore, 13 novembre 2017, 35;

146.

Sulla competenza dell’arbitro si deve decidere subito, Il Sole-24 ore, 20 novembre 2017, 34;

147.

Chi ha paura dell’arbitrato societario?, in Giurisprudenza arbitrale, 2017, 170 ss.;

148.

L’arbitrato societario nel “sistema” della giustizia civile, in Giurisprudenza arbitrale, 2017, 199 ss.;

149.

Nella riforma fallimentare a rischio le reti, in Il Sole-24 ore, 18 dicembre 2017, 39;

150.

I grandi gruppi restano al palo, in Il Sole-24 ore, 18 dicembre 2017, 39;

2018
151.

L'impresa affittante risponde dei debiti contratti dall'affittuario nell'esercizio dell'azienda, in Quotidiano
del Diritto, 15 gennaio 2018;

152.

Doppio binario per impugnare i lodi, in Il Sole-24 ore, 11 febbraio 2018, 15;

153.

Patrimonio e attività comuni per provare la società di fatto, in Il Sole-24 ore, 19 febbraio 2018, 31;
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154.

La convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, in
Giurisprudenza arbitrale, 2017, 369 ss.;

155.

La società cancellata dal Registro imprese rinuncia ai crediti, in Quotidiano del Diritto, 6 agosto 2018;

156.

Nel concordato in continuità il giudice valuta anche la «serietà» del piano, in Il Sole-24 ore, 3 settembre
2018, 18;

157.

Sull’affitto di azienda nei tribunali sempre meno veti, in Il Sole-24 ore, 3 settembre 2018, 18;

158.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 224 ss.;

159.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 232 ss.;

160.

I patti parasociali: fattispecie e disciplina, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di
Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 298 ss.;

161.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 332 ss.;

162.

(segue): l’organizzazione corporativa nelle società per azioni quotate, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 402 ss.;

163.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 427 ss.;

164.

Artt. 2357 – 2357 bis – 2357 ter – 2357 quater, commento, in AA.VV., Codice civile commentato con
dottrina e giurisprudenza, diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, 3286 ss.;

165.

Art. 2358, commento, in AA.VV., Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, diretto da
Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, 3297 ss.;

166.

Artt. 2359 bis – 2359 ter – 2359 quater – 2359 quinquies, commento, in AA.VV., Codice civile
commentato con dottrina e giurisprudenza, diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, 3306
ss.;

167.

Revocatorie inammissibili se l’impresa è in concordato, in Il Sole-24 ore, 1° ottobre 2018, 19;

168.

Negoziare in rete: appunti su contratti e realtà virtuale nell’era della digitalizzazione, in Diritto
commerciale degli scambi internazionali, 2018, 233 ss.;

169.

Clausola arbitrale, in Antonio Caiafa, I rapporti pendenti nel fallimento e nelle soluzioni concordate di
crisi, Roma, 2018, 477 ss.;

170.

Negoziare in rete: appunti su contratti e realtà virtuale nell’era della digitalizzazione, in AA.VV., Ewine. Aspetti gius-economici della comunicazione e distribuzione del vino online, a cura di Oreste M.
Calliano, con la collaborazione di Cristina Barettini e Andrea Ferrari, Torino, 2018, 73 ss.;

171.

Negoziare in rete: appunti su contratti e realtà virtuale nell’era della digitalizzazione, in Rivista del
diritto commerciale, 2018, I, 423 ss.;

2019
172.

L'allargamento di competenze rischia di compromettere un esperimento positivo, in Quotidiano del
Diritto, 6 maggio 2019;

173.

(con Giovanni Peira) Risikogesellschaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli
assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in Rivista delle
società, 2019, 149 ss.;
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174.

(a cura di) (con Francesca Culasso e Paola De Vincentiis), The Future of Risk Management, vol. 1,
Perspectives on Law, Healthcare, and the Environment, Cham, 2019;

175.

(a cura di) (con Francesca Culasso e Paola De Vincentiis), The Future of Risk Management, vol. 2,
Perspectives on Financial and Corporate Strategies, Cham, 2019;

176.

Riforma, le norme entrano in vigore con effetto a catena, in Il Sole-24 ore, 13 maggio 2019, 19;

177.

(a cura di), Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management, Torino, 2019;

178.

(con Giovanni Peira) Risikogesellschaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli
assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in AA.VV.,
Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management, a cura di S.A. Cerrato, Torino, 2019, 149 ss.;

179.

La prededuzione dei crediti dei professionisti fra conferme e prospettive, nota a Cass., 21 novembre 2018,
n. 30114, in Giurisprudenza italiana, 2019, 1112 ss.;

180.

Arbitrato e fallimento: spunti (anche de jure condendo) per ricomporre un complicato mosaico, in
AA.VV., In ricordo di Michele Sandulli. La nuova disciplina delle procedure concorsuali, Torino, 2019,
212 ss.;

181.

(con Giovanni Peira) Risikogesellschaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli
assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in AA.VV., Studi
per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2019, 177 ss.;

182.

Introduzione, in AA.VV., La gestione del rischio e i sistemi di prevenzione del reato, a cura di Alessandro
Parrotta, Pisa, 2019, 13 ss.;

183.

Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, in AA.VV., Blockchain e smart contract.
Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, a cura di Raffaele Battaglini e
Marco Tullio Giordano, Milano, 2019, 273 ss.;

2020
184.

(con F. De Santis) La risoluzione delle controversie in materia di servizi di investimento, in AA.VV., Il
Testo unico finanziario, t. 1, Prodotti e intermediari, diretto da Mario Cera e Gaetano Presti, Bologna,
2020, 940 ss.;

185.

La parabola di start-up e PMI dalla s.r.l. alla s.p.a., in AA.VV., La società a responsabilità limitata: un
modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di
Maurizio Irrera, Torino, 2020, 39 ss.;

186.

Il mosaico dell’arbitrato al tempo del Codice della crisi: nouvelle vague o antiche aporie?, in
Giurisprudenza commerciale, I, 2020, 66 ss.;

187.

Società commerciali, liquidatori e «fine vita» dell’ente: superiamo antiche credenze?, nota a Cass., 15
gennaio 2020, n. 521, in Giurisprudenza italiana, 2020, 350 ss.;

188.

Insidiose questioni su aumento di capitale e mora del socio di s.r.l., nota a Cass., 21 gennaio 2020, n.
1185, in Foro italiano, 2020, I, 1241 ss.;

189.

Estese all’arbitrato le regole del rito civile a distanza, in Il Sole-24 ore, 7 maggio 2020, 26;

190.

(con F. De Santis) L'arbitrato fra lockdown e fase due: una proposta di intervento normativo, in
Giustiziacivile.com, 18 maggio 2020;

191.

Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore, in Il Sole-24 ore, 8 giugno 2020, 20;

192.

La proroga travolge anche istituti di immediata utilità, in Il Sole-24 ore, 8 giugno 2020, 20;

193.

Waiting for Godot: arbitrato e procedure concorsuali verso il futuro (remoto?) Codice della crisi, nota a
Trib. Roma, 9 dicembre 2019 e Trib. Milano, 11 maggio 2018, in Giurisprudenza italiana, 2020, 1141 ss.;
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194.

Riflessioni sulla costruzione degli assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi, in AA.VV., II Forum
Internazionale del Gran Sasso. La prevenzione, via per un nuovo sviluppo. Atti, a cura di don Emilio
Bettini e Daniela Tondini, vol. 2, parte. 1, Teramo, 2020, 169 ss.;

195.

Procedure concorsuali e arbitrato, in Giurisprudenza arbitrale, 2019, 339 ss.;

196.

Il contratto di rete nel quadro degli strumenti giuridici di cooperazione tra imprese, in Società e contratti,
bilancio e revisione, n. 07/08-2020, 2 ss.;

197.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 227 ss.;

198.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 233 ss.;

199.

I patti parasociali: fattispecie e disciplina, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di
Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 296 ss.;

200.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 330 ss.;

201.

(segue): l’organizzazione corporativa nelle società per azioni quotate, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 375 ss.;

202.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 397 ss.;

203.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale. Edizione compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 151 ss.;

204.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a
cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 157 ss.;

205.

I patti parasociali: fattispecie e disciplina, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale. Edizione
compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 220 ss.;

206.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 254 ss.;

207.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 308 ss.;

208.

Pericoli ed opportunità di un «nuovo diritto per l'economia». riflessioni a margine di un intervento di
Niccolò Abriani, in Giustiziacivile.com, 7 settembre 2020;

209.

Start up e P.M.I. innovative in forma di s.p.a., in AA.VV., Start up e P.M.I. innovative, a cura di Oreste
Cagnasso e Angelo Mambriani, Bologna, 2020;

210.

Appunti su smart contract e diritto dei contratti, in Banca, borsa, titoli di credito, 2020, 370 ss.;

211.

I diversi modelli di contratto di rete per le imprese: dalla rete-contratto al soggetto giuridico. Autonomia
privata e ruolo del professionista, in Società e contratti, bilancio e revisione, 2020, n. 09-2020, 28 ss.;

212.

(con R.M. Morone) Criticità e consigli nella redazione dei contratti: il contratto di rete, in Società e
contratti, bilancio e revisione, 2020, n. 10-2020, 28 ss.;

213.

«… in quanto compatibili…»: le nuove misure per i processi civili nel decreto “ristori” (art. 23 d.l.
137/2020) e la diabolica perseveranza del legislatore nel trascurare le peculiarità del rito arbitrale, in
Giurisprudenza arbitrale, 2020, 79 ss.;
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214.
2021

Proposte trasmesse alle 5a Commissione Permanente (Bilancio) e 6a Commissione Permanente (Finanze
e tesoro) del Senato della Repubblica per la modifica dell’art. 23, comma 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Proposte del prof. avv. Stefano A. Cerrato, in Giurisprudenza arbitrale, 2020, 379 ss.;

215.

Anatomia giuridica di un contratto «singolare»: l’appalto pubblico. Un «tipo negoziale» al confine fra
diritto amministrativo e diritto commerciale, Pisa, 2021;

216.

Pianificazione, controllo, modelli di governance e modelli organizzativi nella prospettiva della crisi
d’impresa, in AA.VV., Sovraindebitamento del consumatore e crisi d’impresa. Lezioni del corso di alta
formazione dell’Università del Piemonte Orientale, a cura di Chiara Cracolici, Alessandro Curletti,
Bianca Gardella Tedeschi, Milano, 2021, 334 ss.;

217.

I contratti di appalto pubblico «sotto-soglia» dopo il decreto 76/2020: una reale «semplificazione»?, in
Gazzetta forense, 2021, 118 ss.;

218.

(coordinato da) (con Remo Maria Morone e Paolo Dal Checco), Criptoattività, criptovalute e bitcoin, a
cura di Stefano Capaccioli, Milano, 2021;

219.

La comproprietà di partecipazione sociale: un istituto al crocevia fra diritto societario e disciplina della
comunione, in Studi e materiali. Rivista semestrale del Consiglio Nazionale del Notariato, 2020, 341 ss.;

220.

Una proposta di articolato in relazione alla potestà cautelare degli arbitri e all’arbitrato societario, in
CARLO RASIA, STEFANO A. CERRATO, Le future novità in materia di arbitrato. Un primo commento
all’emendamento governativo al disegno di legge delega AS/1662 e qualche proposta, in Giurisprudenza
arbitrale, 2021, 187 ss;

221.

Recensione a «Arbitration law in Italy» di Elena Zucconi Galli Fonseca e Carlo Rasia, Bononia
University Press, 2020, pp. 1-180, in Giurisprudenza arbitrale, 2021, 196 s.;

222.

Un problema cruciale per il “buon andamento” della giustizia arbitrale societaria: la redazione della
clausola compromissoria, in Società, 2021, 987 ss.;

223.

(con Lisa Grossi) Elementi fondamentali di responsabilità amministrativo-contabile e danno erariale,
Torino, 2021;

224.

Smart contracts: toward a new contract law?, in Diritto ed economia dell’impresa, 2021, 532 ss.;

225.

(diretto da) (con Maurizio Irrera), La nuova disciplina del sovraindebitamento, coordinato da Federica
Pasquariello, Bologna, 2021;

226.

L’obbligo di istituire assetti adeguati nel prisma della “crisi” (dal Codice al d.l. 24 agosto 2021, n. 118),
in Il Nuovo Diritto delle Società, 2021, 1289 ss.;

227.

Pianificazione, controllo, modelli di governance e modelli organizzativi nella prospettiva della crisi
d’impresa, in Diritto ed economia dell’impresa, 2021, 692 ss.;

228.

La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni su marchi collettivi e
di certificazione, marchi storici e segni geografici, in AA.VV., Studi di diritto commerciale per Vincenzo
Di Cataldo, Volume I, Proprietà intellettuale e concorrenza, a cura di Concetto Costa, Aurelio Mirone,
Roberto Pennisi, Pierpaolo M. Sanfilippo, Ruggero Vigo, Torino, 2021, 117 ss.;

229.

(con Alessandro Rizzi, Enrico Sorano, Federico Riganti, Alessandro Stiari, Ernesto Macrì e Alberto Sardi)
Civil Liability of Regional Health Services: The Case of the Piedmont Region, in International journal of
environmental research and public health, 2021, fasc. 18, 9954 ss.;

2022
230.

(diretto da) (con Maurizio Irrera), La crisi d’impresa e le nuove misure di risanamento. d.l. 118/2021
conv. in l. 147/2021, coordinato da Federica Pasquariello, Bologna, 2022;

231.

La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni su marchi collettivi e
di certificazione, marchi storici e segni geografici, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2022, 51 ss.;
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232.

Smart contracts: toward a new contract law?, in AA.VV., Handbook of Research on Applying Emerging
Technologies Across Multiple Disciplines, a cura di Emiliano Marchisio, Hershey, 2022, 146 ss.;

FORTHCOMING
1.

Il regime comunitario del «capitale sociale», in AA.VV., Le società, a cura di Paolo Montalenti, in AA.VV.,
Trattato di diritto privato dell’Unione Europea, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2022;

2.

La clausola compromissoria, in AA.VV., L’arbitrato societario. La soluzione dei conflitti gestori, in
AA.VV., Trattato di diritto dell’arbitrato, diretto da Daniele Mantucci, vol. IX, Napoli, 2022;

3.

Le competenze dei soci di s.r.l., in AA.VV., Imprenditori societari e collettivi e codice della crisi, a cura di
Oreste Cagnasso e Luciano Panzani, Bologna, 2022;

4.

(con Brunella Brunelli) Meccanismi “alternativi” di risoluzione delle controversie societarie (mediazione,
arbitrato, arbitraggio gestionale), in AA.VV., Trattato delle Società diretto da V. Donativi, Assago, 2022;

5.

(con Riccardo Michele Colangelo) Costituzione della società, adempimenti formali. Conferimenti e
finanziamenti (obbligazioni, s.f.p.) in criptovaluta, in AA.VV., Trattato delle Società diretto da V. Donativi,
Assago, 2022;

6.

Appunti per una “via italiana” all’ESG: l’impresa “costituzionalmente solidale” (anche alla luce dei
“nuovi” artt. 9 e 41, comma 3, Cost.), in Analisi giuridica dell’economia, 2022;
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PUBBLICAZIONI SUDDIVISE PER GENERE

A. Monografie
1.

Le deleghe di competenze assembleari nella società per azioni, Milano, 2009;

2.

La clausola compromissoria nelle società. Profili sostanziali, Torino 2012;

3.

Anatomia giuridica di un contratto «singolare»: l’appalto pubblico. Un «tipo negoziale» al confine fra
diritto amministrativo e diritto commerciale, Pisa, 2021;

4.

(con Lisa Grossi) Elementi fondamentali di responsabilità amministrativo-contabile e danno erariale,
Torino, 2021;

B. Curatele, direzioni, prefazioni e recensioni
1.

(a cura di) (con Emilio Paolo Villano), L’arbitrato societario in Spagna e in Italia. Un’analisi comparata,
in Giurisprudenza italiana, 2014, 1522 ss.;

2.

(a cura di) (con con Francesca Culasso e Paola De Vincentiis), The Future of Risk Management, vol. 1,
Perspectives on Law, Healthcare, and the Environment, Cham, 2019;

3.

(a cura di) (con con Francesca Culasso e Paola De Vincentiis), The Future of Risk Management, vol. 2,
Perspectives on Financial and Corporate Strategies, Cham, 2019;

4.

(a cura di), Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management, Torino, 2019;

5.

Introduzione, in AA.VV., La gestione del rischio e i sistemi di prevenzione del reato, a cura di Alessandro
Parrotta, Pisa, 2019, 13 ss.;

6.

(coordinato da) (con Remo Maria Morone e Paolo Dal Checco), Criptoattività, criptovalute e bitcoin, a
cura di Stefano Capaccioli, Milano, 2021;

7.

Recensione a «Arbitration law in Italy» di Elena Zucconi Galli Fonseca e Carlo Rasia, Bononia
University Press, 2020, pp. 1-180, in Giurisprudenza arbitrale, 2021, 196 s.;

8.

(diretto da) (con Maurizio Irrera), La nuova disciplina del sovraindebitamento, coordinato da Federica
Pasquariello, Bologna, 2021;

9.

(diretto da) (con Maurizio Irrera), La crisi d’impresa e le nuove misure di risanamento. d.l. 118/2021
conv. in l. 147/2021, coordinato da Federica Pasquariello, Bologna, 2022;

C. Manuali universitari
1.

(con Gastone Cottino, Marco Aiello, Mia Callegari, Maurizio Cavanna, Eva Desana, Barbara Petrazzini,
Marina Spiotta), Lineamenti di diritto commerciale, a cura di G. Cottino, prima edizione, Bologna, 2014;

2.

(con Gastone Cottino, Marco Aiello, Mia Callegari, Maurizio Cavanna, Eva Desana, Barbara Petrazzini,
Marina Spiotta), Lineamenti di diritto commerciale, a cura di G. Cottino, seconda edizione, Bologna,
2016;

3.

(con Gastone Cottino, Marco Aiello, Mia Callegari, Maurizio Cavanna, Eva Desana, Barbara Petrazzini,
Marina Spiotta), Lineamenti di diritto commerciale, a cura di G. Cottino, terza edizione, Bologna, 2018;
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4.

(con Gastone Cottino, Marco Aiello, Mia Callegari, Maurizio Cavanna, Eva Desana, Barbara Petrazzini,
Marina Spiotta), Lineamenti di diritto commerciale, a cura di G. Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020;

5.

(con Gastone Cottino, Marco Aiello, Mia Callegari, Maurizio Cavanna, Eva Desana, Barbara Petrazzini,
Marina Spiotta), Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a cura di G. Cottino, Bologna,
2020;

D. Contributi in opere collettanee
1.

Artt. 2357 – 2357 bis – 2357 ter – 2357 quater, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da
Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 405 ss.;

2.

Art. 2358, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 438 s.;

3.

Artt. 2359 – 2359 bis – 2359 ter – 2359 quater – 2359 quinquies, commento, in Il nuovo diritto societario
– d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario
diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 440 ss.;

4.

Art. 2360, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 446;

5.

Art. 2374, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 585 s.;

6.

Art. 2376, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 597 ss.;

7.

Art. 2420 ter, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1303 ss.;

8.

Aumento di capitale. Introduzione. Le novità della riforma in materia di aumenti di capitale: un quadro
d’insieme, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs.
11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo
Montalenti, Bologna, 2004, 1449 s.;

9.

(con Giorgio Maria Zamperetti), Art. 2438, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone
Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1451 ss.;

10.

Artt. 2439 – 2440, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido
Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1474 ss.;

11.

Art. 2441, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1500 ss.;

12.

Art. 2442, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1540 ss.;

15

13.

Art. 2443, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1546 ss.;

14.

Art 2444, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste
Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1593 ss.;

15.

Artt. 2453 –2454 – 2455 – 2456 – 2457 – 2458 – 2459 – 2460 – 2461, commento, in Il nuovo diritto
societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61,
commentario diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna,
2004, 1701 ss.;

16.

Artt. 2481 – 2481 bis – 2481 ter, commento, in Il nuovo diritto societario – d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6;
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, commentario diretto da Gastone Cottino e Guido
Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, 1945 ss.;

17.

Le operazioni sulle proprie azioni, in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali,
concorsuali, fiscali e penali, a cura di Stefano Ambrosini, t. 1, Torino, 2005, 138 ss.;

18.

Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., in Le nuove s.r.l., opera diretta da Marcella Sarale, Bologna,
2008, 762 ss.;

19.

Le clausole di garanzia nei trasferimenti di partecipazioni sociali: un quadro d’insieme, in AA.VV., La
compravendita di partecipazioni sociali, coordinato da Alessandro Baudino, Torino, 2009, 199 ss.;

20.

Compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in AA.VV., Il bilancio
spiegato ai giuristi, Milano, 2009, 23 ss.;

21.

Società per azioni. Modificazioni statutarie, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella
giurisprudenza: 2003-2009, diretto da Gastone Cottino e Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo
Montalenti, Bologna, 2009, 793 ss.;

22.

Le clausole arbitrali societarie «vecchio stile»: nullità, inefficacia o doppio binario? Spunti di tecnica
redazionale delle clausole arbitrali alla luce dei dati statistici emersi dalla ricerca ISDACI, in
Osservatorio del diritto societario, L’impatto della riforma societaria sulle clausole statutarie relative
alla risoluzione dei conflitti, a cura di Ferruccio Auletta, Stefano Cerrato, Bruno Ermolli, Paolo
Montalenti, Vincenzo Salafia, Rinaldo Sali, Milano, 2010, 117 ss.;

23.

Le operazioni di leveraged buy out, in AA.VV., Le operazioni straordinarie societarie, in Trattato di
diritto commerciale diretto da Gastone Cottino, vol. V, t. 2, Padova, 2011, 527 ss.;

24.

(con Barbara Petrazzini), Le modificazioni dello statuto nelle s.p.a. L’aumento del capitale, in Trattato di
diritto privato diretto da Pietro Rescigno, vol. 16, t. 4, seconda edizione, Torino, 2012, 347 ss.;

25.

Ambito di applicazione degli artt. 34 ss., d.lg. 17.1.2003, n. 5, in AA.VV., Arbitrato. Profili di diritto
sostanziale e di diritto processuale, a cura di Guido Alpa e Vincenzo Vigoriti, Torino, 2013, 1018 ss.;

26.

Le forme convenzionali di risoluzione dei contrasti: arbitraggio gestionale e arbitrato, in AA.VV., Le
nuove società di persone, opera diretta da Gastone Cottino e Oreste Cagnasso, Bologna, 2014, 435 ss.;

27.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2014, 200 ss.;

28.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, Bologna, 2014, 209 ss.;

29.

Costituzione della società e società unipersonale: contenuto, procedimento, effetti, nullità. II. I patti
parasociali, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2014,
270 ss.;
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30.

La s.p.a.: organizzazione corporativa, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, Bologna, 2014, 308 ss.;

31.

La s.r.l.: organizzazione corporativa, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, Bologna, 2014, 411 ss.;

32.

(con R. Secondo), Art. 2481-art. 2481 ter, commento, in Oreste Cagnasso e Angelo Mambriani, Codice
della società a responsabilità limitata, Roma, 2015, 738 ss.;

33.

La gestione del rischio nella filiera produttiva alimentare dei prodotti geografici di qualità. Stato
dell’arte e prospettive di semplificazione, in AA.VV., Avoid, Transfer, Retain. Aspetti giuridici
dell’enterprise risk management e diritto delle assicurazioni, a cura di Oreste M. Calliano, Torino, 2016,
137 ss.;

34.

Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in AA.VV., L’autonomia negoziale nella
giustizia arbitrale. Atti del 10° Convegno internazionale SISDiC, Napoli, 2016, 473 ss.;

35.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 215 ss.;

36.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 223 ss.;

37.

Costituzione della società e società unipersonale: contenuto, procedimento, effetti, nullità. II. I patti
parasociali, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione,
Bologna, 2016, 289 ss.;

38.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 323 ss.;

39.

(segue): l’organizzazione corporativa nelle società per azioni quotate, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 393 ss.;

40.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, seconda edizione, Bologna, 2016, 418 ss.;

41.

Il contratto di rete, in AA.VV., I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto
europeo, a cura di Paolo Montalenti, Milano, 2016, 111 ss.;

42.

L’arbitrato societario, in AA.VV., Manuale sintetico dell’arbitrato, a cura di Mariacarla Giorgetti e
Gianpaolo Impagnatiello, Roma, 2017, 277 ss.;

43.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 224 ss.;

44.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 232 ss.;

45.

I patti parasociali: fattispecie e disciplina, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di
Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 298 ss.;

46.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 332 ss.;

47.

(segue): l’organizzazione corporativa nelle società per azioni quotate, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 402 ss.;

48.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, terza edizione, Bologna, 2018, 427 ss.;

49.

Artt. 2357 – 2357 bis – 2357 ter – 2357 quater, commento, in AA.VV., Codice civile commentato con
dottrina e giurisprudenza, diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, 3286 ss.;

17

50.

Art. 2358, commento, in AA.VV., Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, diretto da
Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, 3297 ss.;

51.

Artt. 2359 bis – 2359 ter – 2359 quater – 2359 quinquies, commento, in AA.VV., Codice civile
commentato con dottrina e giurisprudenza, diretto da Massimo Franzoni e Rita Rolli, Torino, 2018, 3306
ss.;

52.

Clausola arbitrale, in Antonio Caiafa, I rapporti pendenti nel fallimento e nelle soluzioni concordate di
crisi, Roma, 2018, 477 ss.;

53.

Negoziare in rete: appunti su contratti e realtà virtuale nell’era della digitalizzazione, in AA.VV., Ewine. Aspetti gius-economici della comunicazione e distribuzione del vino online, a cura di Oreste M.
Calliano, con la collaborazione di Cristina Barettini e Andrea Ferrari, Torino, 2018, 73 ss.;

54.

(con Giovanni Peira) Risikogesellschaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli
assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in AA.VV.,
Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management, a cura di Stefano A. Cerrato, Torino, 2019, 79
ss.;

55.

Arbitrato e fallimento: spunti (anche de jure condendo) per ricomporre un complicato mosaico, in
AA.VV., In ricordo di Michele Sandulli. La nuova disciplina delle procedure concorsuali, Torino, 2019,
212 ss.;

56.

(con Giovanni Peira) Risikogesellschaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli
assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in AA.VV., Studi
per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2019, 177 ss.;

57.

Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, in AA.VV., Blockchain e smart contract.
Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, a cura di Raffaele Battaglini e
Marco Tullio Giordano, Milano, 2019, 273 ss.;

58.

(con F. De Santis) La risoluzione delle controversie in materia di servizi di investimento, in AA.VV., Il
Testo unico finanziario, t. 1, Prodotti e intermediari, diretto da Mario Cera e Gaetano Presti, Bologna,
2020, 940 ss.;

59.

La parabola di start-up e PMI dalla s.r.l. alla s.p.a., in AA.VV., La società a responsabilità limitata: un
modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di
Maurizio Irrera, Torino, 2020, 39 ss.;

60.

Riflessioni sulla costruzione degli assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi, in AA.VV., II Forum
Internazionale del Gran Sasso. La prevenzione, via per un nuovo sviluppo. Atti, a cura di don Emilio
Bettini e Daniela Tondini, vol. 2, parte. 1, Teramo, 2020, 169 ss.;

61.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 227 ss.;

62.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone
Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 233 ss.;

63.

I patti parasociali: fattispecie e disciplina, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale, a cura di
Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 296 ss.;

64.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 330 ss.;

65.

(segue): l’organizzazione corporativa nelle società per azioni quotate, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 375 ss.;

66.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale, a cura di Gastone Cottino, quarta edizione, Bologna, 2020, 397 ss.;
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67.

La governance nelle società di persone. Le decisioni dei soci, in AA.VV., Lineamenti di diritto
commerciale. Edizione compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 151 ss.;

68.

L’amministrazione e il controllo, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a
cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 157 ss.;

69.

I patti parasociali: fattispecie e disciplina, in AA.VV., Lineamenti di diritto commerciale. Edizione
compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 220 ss.;

70.

La s.p.a.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 254 ss.;

71.

La s.r.l.: struttura finanziaria e organizzazione corporativa. II. Organizzazione corporativa, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto commerciale. Edizione compatta, a cura di Gastone Cottino, Bologna, 2020, 308 ss.;

72.

Start up e P.M.I. innovative in forma di s.p.a., in AA.VV., Start up e P.M.I. innovative, a cura di Oreste
Cagnasso e Angelo Mambriani, Bologna, 2020;

73.

Pianificazione, controllo, modelli di governance e modelli organizzativi nella prospettiva della crisi
d’impresa, in AA.VV., Sovraindebitamento del consumatore e crisi d’impresa. Lezioni del corso di alta
formazione dell’Università del Piemonte Orientale, a cura di Chiara Cracolici, Alessandro Curletti,
Bianca Gardella Tedeschi, Milano, 2021, 334 ss.;

74.

La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni su marchi collettivi e
di certificazione, marchi storici e segni geografici, in AA.VV., Studi di diritto commerciale per Vincenzo
Di Cataldo, Volume I, Proprietà intellettuale e concorrenza, a cura di Concetto Costa, Aurelio Mirone,
Roberto Pennisi, Pierpaolo M. Sanfilippo, Ruggero Vigo, Torino, 2021, 117 ss.;

75.

Smart contracts: toward a new contract law?, in AA.VV., Handbook of Research on Applying Emerging
Technologies Across Multiple Disciplines, a cura di Emiliano Marchisio, Hershey, 2022, 146 ss.;

E. Articoli su rivista
1.

Le azioni proprie fra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in Rivista delle società, 2004,
330 ss.;

2.

Vecchie e nuove questioni di diritto transitorio alla luce del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, in
Giurisprudenza italiana, 2004, IV, 1552 ss.;

3.

Appunti sulla «filosofia» della nuova revocatoria fallimentare, in Giurisprudenza italiana, 2006, 1772 ss.;

4.

(con Mia Callegari), Il sistema dualistico: prime esperienze (Laboratorio di Diritto commerciale
16.04.2007), in La pazienza, n. 95, giugno 2007, 16 s.;

5.

Arbitrato societario: sono valide le clausole di «diritto comune»?, in Nuovo diritto societario, 2007, n. 10,
6 ss.;

6.

Appunti sul procedimento di approvazione del bilancio, in Nuovo diritto societario, 2007, n. 14, 10 ss.;

7.

Il «conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima» (artt. 2343 ter, 2343 quater, 2440
bis c.c. introdotti dal d. lgs. 4 agosto 2008, n. 142): osservazioni a prima lettura, in Nuovo diritto
societario, 2008, n. 19, 6 ss.;

8.

Compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in Nuovo diritto
societario, 2008, n. 20, 46 ss.;

9.

La compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, in Rivista dell’arbitrato,
2008, 197 ss.;

19

10.

Il ruolo dell’assemblea nella gestione dell’impresa: il «sovrano» ha veramente abdicato?, in Rivista di
diritto civile, 2009, II, 133 ss.;

11.

Arbitrato societario e arbitraggio gestionale nelle società di persone, in Giurisprudenza italiana, 2010,
487 ss.;

12.

Arbitrato societario e arbitraggio gestionale nelle società di persone, in Nuovo diritto societario, 2010, n.
13, 20 ss.;

13.

La sorte della clausola per arbitrato societario non conforme all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,
gennaio 2011, in www.businessjus.com;

14.

I rapporti contrattuali (anche associativi) tra i soggetti del social network, in AIDA - Annali italiani del
diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, 2012, 168 ss.;

15.

La clausola per arbitrato societario in Italia: questioni (ancora) aperte, in Giurisprudenza italiana, 2014,
1524 ss.;

16.

(con N. Maggiora) Prime riflessioni sul regime transitorio dei nuovi AEC per il settore industria del 30
luglio 2014 e del 17 settembre 2014, in Nuovo diritto societario, 2015, n. 8, 7 ss.;

17.

Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in Rivista ODC, 2015, n. 1;

18.

I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement, in AIDA - Annali italiani
del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, 2015, 261 ss.;

19.

La cláusula de arbitraje societario en italia: cuestiones (aún) abiertas, in Spain arbitration review, 2015,
n. 23, 29 ss.;

20.

Arbitrato societario: è tempo di una riforma, in Rivista dell’arbitrato, 2015, 611 ss.;

21.

Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in Rivista trimestrale di diritto processuale e
civile, 2016, 223 ss.;

22.

Osservazioni scritte del prof. avv. Stefano A. Cerrato indirizzate alla Commissione di studio per
l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con
particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato presieduta dal prof. avv.
Guido Alpa (23 maggio 2015), in Giurisprudenza arbitrale, 2016, 503 ss.;

23.

Appunti sul contratto di rete: un modello «à la carte» dal contratto all’istituzione… e ritorno, in Rivista di
diritto dell’impresa, 2016, 491 ss.;

24.

I segni indicativi del made in, in AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello
spettacolo, 2016, 3 ss.;

25.

Il trasferimento d’azienda nel diritto commerciale: questioni controverse, in Diritto ed economia
dell’impresa, 2017, 310 ss.;

26.

Dalle «società» alle «organizzazioni collettive»: una possibile traiettoria evolutiva dell’«arbitrato
societario»?, in Rivista dell’arbitrato, 2017, 327 ss.;

27.

Chi ha paura dell’arbitrato societario?, in Giurisprudenza arbitrale, 2017, 170 ss.;

28.

L’arbitrato societario nel “sistema” della giustizia civile, in Giurisprudenza arbitrale, 2017, 199 ss.;

29.

La convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, in
Giurisprudenza arbitrale, 2017, 369 ss.;

30.

Negoziare in rete: appunti su contratti e realtà virtuale nell’era della digitalizzazione, in Diritto
commerciale e degli scambi internazionali, 2018, 233 ss.;
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31.

Negoziare in rete: appunti su contratti e realtà virtuale nell’era della digitalizzazione, in Rivista del
diritto commerciale, 2018, I, 423 ss.;

32.

(con Giovanni Peira) Risikogesellschaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli
assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in Rivista delle
società, 2019, 149 ss.;

33.

Il mosaico dell’arbitrato al tempo del Codice della crisi: nouvelle vague o antiche aporie?, in
Giurisprudenza commerciale, I, 2020, 66 ss.;

34.

(con F. De Santis) L'arbitrato fra lockdown e fase due: una proposta di intervento normativo, in
Giustiziacivile.com, 18 maggio 2020;

35.

Procedure concorsuali e arbitrato, in Giurisprudenza arbitrale, 2019, 339 ss.;

36.

Il contratto di rete nel quadro degli strumenti giuridici di cooperazione tra imprese, in Società e contratti,
bilancio e revisione, n. 07/08-2020, 2 ss.;

37.

Pericoli ed opportunità di un «nuovo diritto per l'economia». riflessioni a margine di un intervento di
Niccolò Abriani, in Giustiziacivile.com, 7 settembre 2020;

38.

Appunti su smart contract e diritto dei contratti, in Banca, borsa, titoli di credito, 2020, 370 ss.;

39.

I diversi modelli di contratto di rete per le imprese: dalla rete-contratto al soggetto giuridico. Autonomia
privata e ruolo del professionista, in Società e contratti, bilancio e revisione, 2020, n. 09-2020, 28 ss.;

40.

(con R.M. Morone) Criticità e consigli nella redazione dei contratti: il contratto di rete, in Società e
contratti, bilancio e revisione, 2020, n. 10-2020, 28 ss.;

41.

«… in quanto compatibili…»: le nuove misure per i processi civili nel decreto “ristori” (art. 23 d.l.
137/2020) e la diabolica perseveranza del legislatore nel trascurare le peculiarità del rito arbitrale, in
Giurisprudenza arbitrale, 2020, 79 ss.;

42.

Proposte trasmesse alle 5a Commissione Permanente (Bilancio) e 6a Commissione Permanente (Finanze
e tesoro) del Senato della Repubblica per la modifica dell’art. 23, comma 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
Proposte del prof. avv. Stefano A. Cerrato, in Giurisprudenza arbitrale, 2020, 379 ss.;

43.

I contratti di appalto pubblico «sotto-soglia» dopo il decreto 76/2020: una reale «semplificazione»?, in
Gazzetta forense, 2021, 118 ss.;

44.

La comproprietà di partecipazione sociale: un istituto al crocevia fra diritto societario e disciplina della
comunione, in Studi e materiali. Rivista semestrale del Consiglio Nazionale del Notariato, 2020, 341 ss.;

45.

Una proposta di articolato in relazione alla potestà cautelare degli arbitri e all’arbitrato societario, in
Carlo Rasia, Stefano A. Cerrato, Le future novità in materia di arbitrato. Un primo commento
all’emendamento governativo al disegno di legge delega AS/1662 e qualche proposta, in Giurisprudenza
arbitrale, 2021, 187 ss;

46.

Un problema cruciale per il “buon andamento” della giustizia arbitrale societaria: la redazione della
clausola compromissoria, in Società, 2021, 987 ss.;

47.

Smart contracts: toward a new contract law?, in Diritto ed economia dell’impresa, 2021, 532 ss.;

48.

L’obbligo di istituire assetti adeguati nel prisma della “crisi” (dal Codice al d.l. 24 agosto 2021, n. 118),
in Il Nuovo Diritto delle Società, 2021, 1289 ss.;

49.

Pianificazione, controllo, modelli di governance e modelli organizzativi nella prospettiva della crisi
d’impresa, in Diritto ed economia dell’impresa, 2021, 692 ss.;

50.

La qualità come driver per la ripresa economica nel mondo post-Covid: riflessioni su marchi collettivi e
di certificazione, marchi storici e segni geografici, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2022, 51 ss.;
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F. Note a sentenza
1.

Osservazioni in tema di operazioni infragruppo e di vantaggi compensativi, nota alla sentenza App.
Torino, 4 dicembre 2000, pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2001, 1675 ss.;

2.

Brevi note in tema di patto di non concorrenza e rito applicabile, nota alla sentenza Cass., 8 giugno 2001,
n. 7814, pubblicata in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2001, 1302 ss.;

3.

Osservazioni in tema di limiti della rappresentanza degli amministratori e di falsus procurator, nota alla
sentenza Cass., 12 aprile 2001, n. 5468, pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2002, 107 ss.;

4.

A proposito di responsabilità degli organi sociali e prova del danno, nota alla sentenza Trib. Como, 16
giugno 2001, pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2002, 568 ss.;

5.

Nota redazionale alla sentenza Trib. Milano, 31 gennaio 2005, in Giurisprudenza italiana, 2005, 1865 ss.;

6.

Due questioni in tema di arbitrato endosocietario, nota alla sentenza Trib. Milano, 18 luglio 2005,
pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2006, 313 ss.;

7.

Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile, nota alle sentenze Trib.
Trento, 11 febbraio 2004, Trib. Trento, 8 aprile 2004, Trib. Latina, 22 giugno 2004, Trib. Tortona, 3
agosto 2004, Trib. Torino, 27 settembre 2004, Lodo Arbitrale Bologna, 15 ottobre 2004, Trib. Udine, 4
novembre 2004, Trib. Catania, 26 novembre 2004, Trib. Biella, 28 febbraio 2005, Trib. Genova, 7 marzo
2005, Trib. Milano, 4 maggio 2005, Trib. Bologna, 25 maggio 2005, Trib. Milano, 25 giugno 2005, Trib.
Milano, 21 ottobre 2005, Trib. Belluno, 26 ottobre 2005, pubblicata in Giurisprudenza commerciale,
2006, II, 497 ss.;

8.

Scioglimento della società e arbitrato: nihil sub sole novi?, nota alla sentenza Trib. Ravenna, 3 febbraio
2006, pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2006, 1875 ss.;

9.

Nota redazionale alla sentenza Trib. Treviso, 16 gennaio 2006, pubblicata in Giurisprudenza italiana,
2006, 1878 ss.;

10.

Nota redazionale alla sentenza Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, pubblicata in Giurisprudenza italiana,
2006, 2080 ss.;

11.

Tre problemi in materia di arbitrato endosocietario, nota alle sentenze Trib. Milano, 27 settembre 2005,
Trib. Milano, 4 ottobre 2005, pubblicata in Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 1128 ss.;

12.

Un tema senza pace: le clausole arbitrali tra vecchio e nuovo diritto, nota alle sentenze Trib. Forlì, 4
novembre 2005, App. Torino, 4 agosto 2006, Trib. Milano, 22 settembre 2006, pubblicata in
Giurisprudenza italiana, 2007, 398 ss.;

13.

Arbitrato societario e doppio binario: una svolta?, nota alla sentenza App. Torino, 8 marzo 2007,
pubblicata in Giurisprudenza italiana, 2007, 906 ss.;

14.

Arbitrato societario: legittimità costituzionale dell’introduzione a maggioranza della clausola
compromissoria ed «estraneità» del designatore, nota alla sentenza Trib. Milano, 18 luglio 2005,
pubblicata in Giurisprudenza commerciale, 2007, II, 171 ss.;

15.

Arbitrato societario: nuove conferme per il «doppio binario», nota alle sentenze Trib. Bari, 2 novembre
2006, App. Torino, 29 marzo 2007, App. Torino, 4 aprile 2007, in Giurisprudenza italiana, 2007, 2237
ss.;

16.

Nota redazionale a Trib. Cosenza, 19 giugno 2007, in Giurisprudenza italiana, 2008, 668 ss.;

17.

Questioni attuali di diritto societario transitorio (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nota a Trib. Cosenza, 23
maggio 2007, Trib. Cosenza 19 giugno 2007, Trib. Milano, 19 giugno 2007, App. Milano, 22 ottobre 2007
in Giurisprudenza commerciale, 2008, II, 691 ss.;
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18.

Delega di competenze e «ingerenza» dell’assemblea fra libertà ed autotutela, nota a Trib. Padova, 20
gennaio 2006, in Rivista del diritto commerciale, 2008, II, 84 ss.;

19.

Nota redazionale a Trib. Milano, 13 febbraio 2009, in Giurisprudenza italiana, 2009, 2723 ss.;

20.

La revoca dell’amministratore di s.r.l. fra norme novellate e clausole statutarie non adeguate: profili
problematici, nota a Trib. Cosenza, 23 febbraio 2009, in Giurisprudenza commerciale, 2010, II, 141 ss.;

21.

Arbitrato societario e «doppio binario»: qualche riflessione alla luce della giurisprudenza più recente, in
Banca, borsa, titoli di credito, 2010, II, 335 ss.;

22.

Un debutto «stonato» per la «nuova» class action italiana, in Banca, borsa, titoli di credito, 2010, II, 610
ss.;

23.

Nota redazionale a App. Torino, 23 ottobre 2009, in Giurisprudenza italiana, 2010, 2096 ss.;

24.

Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: un doppio binario?, nota a Cass., 9 dicembre 2010, n.
24867, e Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, in Giurisprudenza italiana, 2011, 2307 ss.;

25.

Arbitrato societario, clausola non conforme e «doppio binario». Riflessioni alla luce della più recente
(ma ancora contraddittoria) giurisprudenza, nota a App. Napoli, 27 gennaio 2011, Cass., 9 dicembre
2010, n. 24867, e Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, in Giurisprudenza commerciale, 2011, II, 1085 ss.;

26.

Nota redazionale a Cass., 30 ottobre 2012, n. 18671, in Giurisprudenza italiana, 2013, 1101 ss.;

27.

Nota redazionale a Trib. Milano, 13 novembre 2012 (decreto), in Giurisprudenza italiana, 2013, 2278 ss.;

28.

Dieci anni dopo: ancora incertezze sull’arbitrato societario. Il caso della società semplice, nota a App.
Roma, 7 febbraio 2013, in Rivista del diritto commerciale, 2014, 429 ss.;

29.

Il ruolo del giudice nella convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti: assente ingiustificato?, nota
a Tribunale Milano, 19 settembre 2014 (decreto), in Giurisprudenza italiana, 2015, 386 ss.;

30.

Azioni cautelari in corso di causa e processo telematico: un precedente «pericoloso», nota a Tribunale
Torino, 16 gennaio 2015, in Giurisprudenza italiana, 2015, 901 ss.;

31.

Origami giuridici: il fallimento delle fondazioni, nota a Trib. Biella, 22 maggio 2015, in Giurisprudenza
italiana, 2016, 128 s.;

32.

Nota redazionale a Cass. (ord.), 21 dicembre 2015, n. 25662; Cass. (ord.), 11 dicembre 2015, n. 25040;
App. Torino, 21 febbraio 2012, in Giurisprudenza arbitrale, 2016, 104 ss.;

33.

La storia infinita prosegue: ancora sulla compromettibilità dell’impugnativa di bilancio (per vizi del
procedimento), nota a Lodo Arbitrale Torino, 13 febbraio 2015, in Giurisprudenza arbitrale, 2016, 278
ss.;

34.

Quando Ponzio Pilato siede in piazza Cavour: il caso della retroattività “fittizia” del nuovo art. 829,
comma 3, c.p.c. (con una “divagazione” in tema di arbitrato societario), nota a Cass., Sez. Un., 9 maggio
2016, n. 9341; Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9285; Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9284, in
Giurisprudenza arbitrale, 2016, 378 ss.;

35.

Il rilievo della decadenza nel giudizio arbitrale: un’altra tessera nel mosaico della giurisdizionalizzazione
dell’arbitrato, nota a Cass., 6 luglio 2016, n. 13722, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 14
ss.;

36.

Quanto vale la voluntas sociorum? Esercizi giudiziari di ermeneusi dei contratti associativi, nota a Trib.
Massa, 23 settembre 2016, in Giurisprudenza italiana, 2017, 1148 ss.;

37.

La prededuzione dei crediti dei professionisti fra conferme e prospettive, nota a Cass., 21 novembre 2018,
n. 30114, in Giurisprudenza italiana, 2019, 1112 ss.;
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38.

Società commerciali, liquidatori e «fine vita» dell’ente: superiamo antiche credenze?, nota a Cass., 15
gennaio 2020, n. 521, in Giurisprudenza italiana, 2020, 350 ss.;

39.

Insidiose questioni su aumento di capitale e mora del socio di s.r.l., nota a Cass., 21 gennaio 2020, n.
1185, in Foro italiano, 2020, I, 1241 ss.;

40.

Waiting for Godot: arbitrato e procedure concorsuali verso il futuro (remoto?) Codice della crisi, nota a
Trib. Roma, 9 dicembre 2019 e Trib. Milano, 11 maggio 2018, in Giurisprudenza italiana, 2020, 1141 ss.;

G. Voci enciclopediche e pubblicazioni minori
1.

voce «Incoterms», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

2.

voce «Arbitrato commerciale internazionale», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002
(aggiornamento);

3.

voce «Management contracts», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

4.

voce «Gentlemen's agreements», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

5.

voce «Confidentiality agreements», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

6.

voce «Gruppi di società», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

7.

voce «CFR - COST AND FREIGHT (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

8.

voce «CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino,
2002 (aggiornamento);

9.

voce «CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET,
Torino, 2002;

10.

voce «CPT - CARRIAGE PAID TO (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

11.

voce «DAF - DELIVERED AT FRONTIER (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

12.

voce «DDP - DELIVERED DUTY PAID (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

13.

voce «DDU - DELIVERED DUTY UNPAID (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

14.

voce «DEQ - DELIVERED EX QUAY (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

15.

voce «DES - DELIVERED EX SHIP (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

16.

voce «EXW - EX WORKS (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

17.

voce «FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002
(aggiornamento);

18.

voce «FCA - FREE CARRIER (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002;

19.

voce «FIO - FREE IN OUT (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);

20.

voce «FOB - FREE ON BOARD (Clausola)», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002
(aggiornamento);

21.

voce «Lettere di patronage», in Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002 (aggiornamento);
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22.

voce «Azioni proprie», in Il diritto. Enciclopedia del Sole-24 ore, vol. 2, Milano, 2007, 380 ss.;

23.

voce «Diritto di opzione», in Il diritto. Enciclopedia del Sole-24 ore, vol. 5, Milano, 2007, 383 ss.;

24.

(con Paolo Montalenti), voce «Società quotata», in Il diritto. Enciclopedia del Sole-24 ore, vol. 15,
Milano, 2008, 128 ss.;

25.

voce «Azioni proprie», in Società e fallimento, a cura di Niccolò Abriani e Angelo Castagnola, Milano,
2008, 155 ss.;

26.

voce «Diritto di opzione», in Società e fallimento, a cura di Niccolò Abriani e Angelo Castagnola, Milano,
2008, 269 ss.;

27.

(con Paolo Montalenti), voce «Società quotata», in Società e fallimento, a cura di Niccolò Abriani e
Angelo Castagnola, Milano, 2008, 435 ss.;

H. Articoli su quotidiani
1.

Indipendenza a rischio dopo i nove anni, in Il sole-24 ore, 9 maggio 2011, 6;

2.

Gli arbitri equiparati ai giudici, in Il sole-24 ore, 3 agosto 2016, 34;

3.

Sui dividendi competenza ordinaria, in Il Sole-24 ore, 25 ottobre 2016, 38;

4.

Riforma Adr, sull’arbitrato societario un passo indietro, in Quotidiano del Diritto, 27 gennaio 2017;

5.

Amministratore giudiziario, no all’auto-istanza di proroga, in Il Sole-24 ore, 10 luglio 2017, 22;

6.

Amministratori, no ad automatismi, in Il Sole-24 ore, 31 luglio 2017, 27;

7.

L’arbitrato vale anche per l’ex socio, in Il Sole-24 ore, 25 settembre 2017, 34;

8.

L’opposizione a decreto non «passa» agli arbitri, in Il Sole-24 ore, 13 novembre 2017, 35;

9.

Sulla competenza dell’arbitro si deve decidere subito, in Il Sole-24 ore, 20 novembre 2017, 34;

10.

Nella riforma fallimentare a rischio le reti, in Il Sole-24 ore, 18 dicembre 2017, 39;

11.

I grandi gruppi restano al palo, in Il Sole-24 ore, 18 dicembre 2017, 39;

12.

L'impresa affittante risponde dei debiti contratti dall'affittuario nell'esercizio dell'azienda, in Quotidiano
del Diritto, 15 gennaio 2018;

13.

Doppio binario per impugnare i lodi, in Il Sole-24 ore, 11 febbraio 2018, 15;

14.

Patrimonio e attività comuni per provare la società di fatto, in Il Sole-24 ore, 19 febbraio 2018, 31;

15.

La società cancellata dal Registro imprese rinuncia ai crediti, in Quotidiano del Diritto, 6 agosto 2018;

16.

Nel concordato in continuità il giudice valuta anche la «serietà» del piano, in Il Sole-24 ore, 3 settembre
2018, 18;

17.

Sull’affitto di azienda nei tribunali sempre meno veti, in Il Sole-24 ore, 3 settembre 2018, 18;

18.

Revocatorie inammissibili se l’impresa è in concordato, in Il Sole-24 ore, 1° ottobre 2018, 19;

19.

L'allargamento di competenze rischia di compromettere un esperimento positivo, in Quotidiano del
Diritto, 6 maggio 2019;
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20.

Riforma, le norme entrano in vigore con effetto a catena, in Il Sole-24 ore, 13 maggio 2019, 19;

21.

Estese all’arbitrato le regole del rito civile a distanza, in Il Sole-24 ore, 7 maggio 2020, 26;

22.

Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore, in Il Sole-24 ore, 8 giugno 2020, 20;

23.

La proroga travolge anche istituti di immediata utilità, in Il Sole-24 ore, 8 giugno 2020, 20;

I. Altri scritti
1.

Le deleghe assembleari di poteri nella società per azioni, tesi di dottorato di ricerca in diritto
commerciale, Università L. Bocconi, Milano, 2005;

2.

Le deleghe di competenze assembleari nella società per azioni, Roma, 2008 (versione provvisoria);

3.

L’aumento del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle s.r.l., Roma, 2008 (volume ad uso didattico);

J. Opere, saggi, interventi in materia storica
1.

(a cura di) (con Antonella Grosso) Edmondo De Amicis, La carrozza di tutti. A spasso in tram nella
Torino di fine Ottocento, Roma, 2011;

2.

(con Luca Giannitti), Galileo Ferraris. Storia di uno dei “padri” del tram, Torino, 2013;

3.

(con Luca Giannitti), Sassi-Superga, un viaggio lungo 130 anni. Storia, miti e curiosità della “dentera”,
Torino, 2014;

4.

Intervento dal titolo «Gocce di vita quotidiana: il 18 aprile 1945. Un racconto a passeggio per le strade
di Torino», tenuto in Torino nell’ambito dell’incontro «Gocce di Torino. Viaggio negli anni ‘20-‘40 del
‘900» organizzato da Cinemage in data 28 ottobre 2017;

5.

(a cura di) (con Antonella Grosso) Edmondo De Amicis, La carrozza di tutti. A spasso in tram nella
Torino di fine Ottocento, Torino, 2021;

K. Interviste giornalistiche e partecipazione a programmi radiotelevisivi o web
1.

Partecipazione alla trasmissione televisiva Balôn in onda su Quartarete TV in data 6 febbraio 2010;

2.

Intervista nel corso del TGR-Telegiornale regionale del Piemonte in onda su Raitre in data 29 ottobre
2011;

3.

Intervista nel corso del TGR-Telegiornale regionale del Piemonte in onda su Raitre in data 29 dicembre
2011;

4.

Intervista nel corso del TGR-Telegiornale regionale del Piemonte in onda su Raitre in data 10 giugno
2012;
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5.

Intervista nel corso del TGR-Telegiornale regionale del Piemonte in onda su Raitre in data 11 giugno
2012;

6.

Partecipazione alla trasmissione televisiva Parliamone alle 13 in onda su Retesette in data 1° luglio 2013;

7.

Partecipazione alla trasmissione televisiva Parliamone alle 13 in onda su Retesette in data 19 luglio 2013;

8.

Partecipazione alla trasmissione televisiva Parliamone alle 13 in onda su Retesette in data 26 settembre
2013;

9.

Intervista nel corso di Rete7 news – TG in onda su Rete7 in data 9 settembre 2018;

10.

Intervista nel corso della trasmissione Vivere è raccontare in onda sul canale web AracneTv in data 15
gennaio 2019;

11.

Intervista sul quotidiano Corriere della sera – L’economia del Nord Ovest in data 2 marzo 2020;

12.

Intervista sul quotidiano Corriere della sera – L’economia del Nord Ovest in data 16 marzo 2020;

13.

Intervista sul quotidiano Corriere della sera – L’economia del Nord Ovest in data 28 marzo 2021;
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INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI SCIENTIFICI
1.

La «filosofia» della nuova revocatoria fallimentare, relazione tenuta al Convegno di Asti del 2 dicembre
2005 intitolato «Novità in materia fallimentare e fiscale»;

2.

Il procedimento, relazione tenuta al Convegno di Asti del 1° dicembre 2006 intitolato «Il bilancio di
esercizio e i principi contabili internazionali»;

3.

(con P. Montalenti), Le clausole di garanzia nei trasferimenti di partecipazioni sociali, relazione tenuta al
Convegno di Villa San Giovanni (RC) del 7 luglio 2007 intitolato «Le clausole di garanzia tra Scilla e
Cariddi»;

4.

Compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio: profili problematici, relazione tenuta al
Convegno di Napoli del 19-20 settembre 2008 intitolato «Il bilancio spiegato ai giuristi»;

5.

L’arbitrato societario, relazione tenuta al Convegno di Novara del 22 ottobre 2009 intitolato «Arbitrato e
conciliazione nelle controversie societarie»;

6.

L’Arbitrato Amministrato Rapido: la procedura. Breve presentazione del caso simulato, relazione tenuta
al Convegno di Alba del 28 gennaio 2011 intitolato «L’arbitrato come strumento di competitività per le
imprese: simulazione di un giudizio arbitrale»;

7.

Gli orientamenti giurisprudenziali, relazione tenuta al Convegno di Torino del 7 febbraio 2011 intitolato
«La sentenza della Corte di Cassazione n. 24867 del 9 dicembre 2010 (la nullità della clausola
compromissoria negli statuti delle società)»;

8.

I rapporti contrattuali (anche associativi) tra i soggetti del social network, relazione tenuta al Convegno
AIDA di Pavia del 30 settembre-1° ottobre 2011 intitolato «Facebook et similia (profili specifici dei social
network)»;

9.

Profili giuridici dell’early involvement, relazione tenuta al convegno ADACI di Torino del 19 aprile 2012
intitolato «Negotiorum Doctrina VIII – Early Involvement»;

10.

La Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi stranieri, relazione tenuta al Convegno
di Torino del 20 novembre 2012 intitolato «L’Arbitrato tra ‘locale’ e ‘globale’: circolazione di problemi,
modelli e soluzioni»;

11.

Legge 231. Responsabilità amministrativa delle imprese, relazione tenuta al convegno ADACI di Torino
del 11 aprile 2013 intitolato «Il contesto normativo per gli acquisti»;

12.

Intervento al Convegno di Torino del 10 luglio 2013 intitolato «Imprese e risparmiatori dinanzi al sistema
bancario e finanziario: gestione del rischio e responsabilità degli intermediari»;

13.

La scissione come strumento di riorganizzazione societaria, relazione tenuta al Convegno Synergia di
Milano del 7-8 novembre 2013 intitolato «Operazioni straordinarie e di riorganizzazione societaria»;

14.

La disciplina contrattuale: criticità, relazione tenuta al Convegno di Torino del 14 novembre 2014
intitolato «Contratto di rete: il ruolo del commercialista, un’opportunità professionale»;

15.

Comparazione tra costi ed effetti dell'arbitrato e processo; la convenzione arbitrale, relazione tenuta al
Convegno di Torino del 10 aprile 2015 intitolato «Arbitrato, mediazione civile e negoziazione assistita»;

16.

Intervento al Convegno di Torino dell’8 maggio 2015 intitolato «L’arbitrato nelle società commerciali:
questioni aperte»;

17.

Arbitrato societario, relazione tenuta al Convegno SISDiC di Napoli del 16 maggio 2015 intitolato
«L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale»;

18.

Intervento al Convegno di Roma del 22 maggio 2015 intitolato «Giustizia statuale e giustizia privata
convergenze parallele nell’era della degiurisdizionalizzazione»;
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19.

I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement, relazione tenuta al
Convegno AIDA di Milano dell’11-12 settembre 2015 intitolato «Segni di qualità del cibo e proprietà
intellettuale»;

20.

Il contratto di rete, relazione tenuta al Convegno di Courmayeur (AO) del 18-19 settembre 2015 intitolato
«I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo»;

21.

Accordi di ristrutturazione e convenzioni di moratoria (art. 182 septies), relazione tenuta al Convegno di
Pontremoli (MS) del 26 novembre 2015 intitolato “Le misure urgenti in materia fallimentare e di vendite
esecutive (il D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2015)»;

22.

Intervento alla Tavola rotonda di Torino del 2 maggio 2016 intitolato «La difesa dei prodotti
agroalimentari italiani all’estero»;

23.

La gestione del rischio nella filiera produttiva alimentare dei prodotti geografici di qualità. Stato
dell’arte e prospettive di semplificazione, relazione tenuta al Convegno di Torino del 6 maggio 2016 «Risk
Management. International Conference»;

24.

Presidenza di sessione al Convegno di Torino del 6 maggio 2016 «Risk Management. International
Conference»;

25.

Intervento al Seminario di studi di Bologna del 17 maggio 2016 intitolato «L’arbitrato societario: norme,
riforma, prassi»;

26.

I segni indicativi del made in, relazione tenuta al Convegno AIDA di Milano del 20 maggio 2016
intitolato «Segni distintivi e pubblicità del made in (nel diritto UE ed italiano)»;

27.

Intervento al Convegno di Pontremoli (MS) del 16 luglio 2016 intitolato «La “giurisprudenza arbitrale”:
nuove prospettive di dialogo fra avvocatura, accademia e magistratura»;

28.

Intervento al Convegno di Torino del 29 novembre 2016 intitolato «L’arbitrato nel “sistema giustizia”:
stato dell’arte e prospettive»;

29.

Intervento all’Incontro di discussione sul Progetto di riforma delle ADR (Commissione Alpa) di Roma del
17 febbraio 2017;

30.

Il trasferimento d’azienda nel diritto commerciale: questioni controverse, relazione tenuta al Convegno di
Torino del 23 marzo 2017 intitolato «Il trasferimento d’azienda: aspetti giuridici e aziendalistici»;

31.

Intervento alla Tavola rotonda di Roma del 17 maggio 2017 «Un bilancio sulla giurisprudenza ordinaria
in materia di arbitrato societario» nel corso dell’Incontro «L’arbitrato dal punto di vista del giudizio
ordinario»;

32.

Intervento al Convegno di Torino del 4 dicembre 2017 intitolato «Dalla regolamentazione sanzionatoria a
quella incentivante – La riforma del d.lgs. 231/01»;

33.

Atti estranei all’attività di impresa e atti estranei all’oggetto sociale: rilevanza e responsabilità gestorie»,
relazione tenuta nel Seminario di Torino del 3 maggio 2018 intitolato «Inerenza e atti d’impresa
antieconomici»;

34.

Giurisprudenza in ambito societario, relazione tenuta al Convegno della Camera Arbitrale di Milano del
10 luglio 2018 intitolato «L’arbitrato rituale nella giurisprudenza»;

35.

Risikogesellschaft e corporate governance: appunti sulla costruzione degli assetti organizzativi nelle
imprese del settore dei segni geografici di qualità alimentare, relazione tenuta al Convegno di Torino del
26 ottobre 2018 «Risk Management. International Conference»;

36.

Moderatore della tavola rotonda «Fighting against cyber-crime: critical issues and emerging
perspectives» nel Convegno di Torino del 26 ottobre 2018 «Risk Management. International Conference»;

37.

Procedure concorsuali e arbitrato, relazione tenuta al Convegno di Roma del 5 dicembre 2018 intitolato
«Arbitrato, giurisdizione e sviluppo»;
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38.

L’arbitrato societario, relazione tenuta al Convegno di Roma del 5 dicembre 2018 intitolato «Arbitrato,
giurisdizione e sviluppo»;

39.

L’uso commerciale dei social network, relazione tenuta al Convegno di Torino del 13 marzo 2019
intitolato «I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract»;

40.

Società pubbliche, rischio crisi e whistleblowing: un dialogo possibile?, relazione tenuta al Convegno di
Torino dell’8 aprile 2019 intitolato «Anticorruzione, rischio riciclaggio e whistleblowing nel settore
pubblico: criticità e interferenze»;

41.

Intervento nella Riunione di Torino del 30 maggio 2019 intitolato «Il nuovo codice della crisi d’impresa:
profili generali e ricadute penalistiche» organizzato dalla sezione Piemonte e Valle d’Aosta
dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani;

42.

La «nuova via» della prevenzione nell’attività d’impresa. Forme, effetti, problemi, relazione tenuta al II
Forum Internazionale del Gran Sasso del 20-22 giugno 2019 intitolato La prevenzione, via per un nuovo
sviluppo;

43.

Intervento al Convegno di Monopoli (BA) del 27 settembre 2019 intitolato «Blockchain e smart
contract»;

44.

Compiti e responsabilità dei soggetti preposti: il punto di vista del giurista d'impresa, relazione tenuta al
Convegno di Torino del 10 ottobre 2019 intitolato «Valutazione delle attività in bilancio ed impairment
test. Le recenti linee guida dell’Organismo Italiano di Valutazione»;

45.

Presidenza di sessione al Convegno di Roma del 17 ottobre 2019 intitolato «Ia Giornata di studio del
Centro CRISI. Il Codice della crisi tra attualità e prospettive di revisione»;

46.

Gli strumenti di allerta, relazione tenuta al Convegno di Milano del 18 ottobre 2019 intitolato «Codice
della crisi d’impresa. Alcuni percorsi di approfondimento. Procedure di allerta e responsabilità degli
esponenti aziendali»;

47.

Intervento nel Convegno di Milano del 12 novembre 2019 intitolato «Il diritto della Blockchain e degli
Smart Contracts»;

48.

Rapporti contrattuali e realtà virtuale: l’arbitrato, le peculiarità dei conflitti “digitali” e del
“cyberdiritto”, relazione tenuta al Convegno di Milano del 21 novembre 2019 intitolato «Risoluzione dei
conflitti nell’era digitale: l’arbitrato e l’evoluzione tecnologica»;

49.

Intervento nella Tavola rotonda di Torino del 10 dicembre 2019 intitolata «Il diritto della Blockchain e
degli Smart Contracts»;

50.

Intervento nel Convegno in streaming del 19 giugno 2020 intitolato «Codice della crisi: il “correttivo”
all’esame della commissione giustizia»;

51.

La comproprietà di partecipazione sociale: rappresentante comune e disciplina della comunione,
relazione tenuta al Convegno telematico del 27 novembre 2020 della Fondazione Italiana del Notariato
intitolato «Le situazioni di comproprietà»;

52.

Moderatore del Convegno di Torino dell’11 dicembre 2020 intitolato «Healthcare management e
responsabilità civile sanitaria: verso un sistema integrato di gestione della salute»;

53.

Smart Contract: Towards a New Contract Law?, relazione tenuta al Convegno telematico del 15-16
dicembre 2020 intitolato «Tecnologia e innovazione: nuovi modi per fare cose note?»;

54.

Intervento nel Seminario telematico del 1° marzo 2022 intitolato «Tullio Ascarelli fra storia e attualità»;

55.

Introduzione e moderazione dell’incontro di Torino del 15 marzo 2022 intitolato «Diritto delle imprese e
intelligenza artificiale»;
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56.

(con Francesca Culasso) Intelligenza artificiale e rischio d’impresa, relazione tenuta al Convegno annuale
di Giurisprudenza commerciale in ricordo di Agostino Gambino di Firenze del 12 e 13 maggio 2022
intitolato «Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale»;

LEZIONI IN DOTTORATI E MASTER UNIVERSITARI
1.

(con Eva Desana) Lezione dal titolo «Costituzione della società per azioni, disciplina dei conferimenti ed
aumenti di capitale» tenuta in Torino nel Dottorato in diritto dell’Università degli Studi di Torino in data
21 maggio 2010;

2.

Ciclo di lezioni dal titolo «I contratti bancari», tenuta in Bologna nell’ambito del Master Intesa SanPaolo
in Gestione dei Servizi Bancari e Finanziari della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università
degli Studi di Torino in data 17 e 18 maggio 2012;

3.

Intervento dal titolo «Principi generali e confronto con il giudizio ordinario, ruolo e compiti dell’arbitro,
cenni di deontologia» tenuto in Torino nell’ambito del Master breve in materia di arbitrato» organizzato
dall’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e dal Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino in data 21 novembre 2013;

4.

Intervento dal titolo «La convenzione d’arbitrato: tecniche redazionali» tenuto in Torino nell’ambito del
Master breve in materia di arbitrato» organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino e dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in data 21
novembre 2013;

5.

Lezione dal titolo «Tutela del capitale sociale e conferimenti (II Direttiva)» tenuta in Torino nel Dottorato
in Diritto, persona e mercato dell’Università degli Studi di Torino in data 20 maggio 2014;

6.

Lezione dal titolo «Il contratto di rete» tenuta in Torino nel Dottorato in Diritto, persona e mercato
dell’Università degli Studi di Torino in data 17 novembre 2015;

7.

Profili giuridici della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001). Modulo del Master di II
livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici dell’Università degli
Studi di Torino, a.a. 2018-2019;

8.

Lezione sul tema «Contrattualistica e gestione delle liti: l’arbitrato» tenuta in Torino nell’ambito del
Master in internazionalizzazione dei processi aziendali istituito dal Dipartimento di Management
dell'Università degli Studi di Torino in data 27 maggio 2019;

9.

Lezione dal titolo «Arbitrato e nuovo codice della crisi: persistenze e novità» tenuta in Torino nel
Dottorato in Diritto, persona e mercato dell’Università degli Studi di Torino in data 28 maggio 2019;

10.

Profili giuridici della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001). Modulo del Master di II
livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici dell’Università degli
Studi di Torino, a.a. 2019-2020;

11.

Lezione sul tema «Contrattualistica e gestione delle liti: l’arbitrato» tenuta in Torino nell’ambito del
Master in internazionalizzazione dei processi aziendali istituito dal Dipartimento di Management
dell'Università degli Studi di Torino in data 21 e 22 luglio 2020;

12.

(con F. Riganti) Lezione dal titolo «L’ingerenza pubblica nell’economia in crisi: nell’interesse di chi?»
tenuta nel Dottorato in Diritto, mercato e persona dell’Università degli Studi di Venezia «Ca’ Foscari» in
data 1° ottobre 2020;

13.

Moderatore dell’incontro «La formazione del capitale sociale reale: i conferimenti in natura, la loro
valutazione e il problema dei conferimenti mascherati» tenuto nel Dottorato in Diritto, persona e mercato
dell’Università degli Studi di Torino in data 12 novembre 2020;
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14.

Profili giuridici della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001). Modulo del Master di II
livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici dell’Università degli
Studi di Torino, a.a. 2020-2021;

15.

Lezione dal titolo «Aspetti giuridici dell’ERM. Gli enti del settore sanitario» tenuta nel Master
universitario di II livello in «Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso»
dell’Università degli Studi di Torino in data 7 maggio 2021;

16.

Discussant nell’incontro «La compromettibilità in arbitri delle controversie in materia societaria» nel
Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum in Impresa, diritto internazionale e processo dell’Università
degli Studi di Pisa in data 16 giugno 2021;

17.

Lezione dal titolo «Artificial intelligence e big data fra scienza e diritto: prospettive future e problemi
attuali di disciplina» tenuta nel Master universitario di II livello in «Sicurezza delle cure, governo clinico
e gestione del contenzioso» dell’Università degli Studi di Torino in data 3 settembre 2021;

18.

Lezione sul tema «Contrattualistica e gestione delle liti: l’arbitrato» tenuta in Torino nell’ambito del
Master in internazionalizzazione dei processi aziendali istituito dal Dipartimento di Management
dell'Università degli Studi di Torino in data 24 settembre 2021;

19.

Profili giuridici della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001). Modulo del Master di II
livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici dell’Università degli
Studi di Torino, a.a. 2021-2022;

INTERVENTI IN CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE O DI AGGIORNAMENTO
1.

(con Andrea Gandini) Lezione dal titolo «Gruppi di società» tenuta in Torino alla Scuola di
specializzazione per le professioni legali «Bruno Caccia» in data 25 luglio 2005;

2.

Lezione in materia di diritto commerciale tenuta in Torino alla Scuola di formazione professionale forense
dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 22 settembre 2005;

3.

Lezione in materia di diritto commerciale tenuta in Torino alla Scuola di formazione professionale forense
dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 11 aprile 2006;

4.

Lezione dal titolo «Le società di capitali: costituzione, azioni» tenuta in Cuneo nell’ambito dei corsi di
preparazione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Cuneo (CN) in data 3 novembre
2006;

5.

Lezione dal titolo «I contratti internazionali. Principi fondamentali» tenuta in Asti allo IAL – Formazione
e Orientamento di Asti in data 6 novembre 2006;

6.

Lezione in tema di «La circolazione dell’azienda» tenuta in Cuneo nell’ambito dei corsi di preparazione
per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista organizzati
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Cuneo (CN) in data 13 aprile 2007;

7.

(con Francesco Vaglienti) Lezione dal titolo «L’aumento di capitale delegato agli amministratori» tenuta
in Torino alla Scuola di notariato – Associazione Franco Lobetti Bodoni del Consiglio Notarile dei
distretti riuniti di Torino e Pinerolo in data 10 maggio 2007;

8.

Lezione in tema di «Le clausole compromissorie» tenuta in Torino alla Scuola di notariato – Associazione
Franco Lobetti Bodoni del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo in data 7 giugno
2007;
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9.

(con Marco D’Arrigo, Eugenio Dalmotto e Daniela Cena) Lezione in tema di «L’arbitrato societario»
tenuta in Torino nell’ambito dei corsi di formazione professionale continua dell’Ordine degli avvocati di
Torino in data 30 settembre 2008;

10.

Lezione dal titolo «Finanziamenti bancari e garanzie» tenuta in Milano al Mediocredito Italiano – Intesa
Sanpaolo in data 17 febbraio 2009;

11.

(con Eva Desana e Michele Briamonte) Lezione in tema di «Le operazioni infragruppo» tenuta in Torino
nell’ambito dei corsi di formazione professionale continua dell’Ordine degli avvocati di Torino in data 2
marzo 2009;

12.

Lezione in materia di diritto commerciale tenuta in Torino alla Scuola di formazione professionale forense
dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 28 aprile 2009;

13.

Lezione ed esercitazione in tema di «L’arbitrato irrituale. L’arbitrato societario» tenute in Torino
all’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino in data 29 aprile e 12 maggio 2009;

14.

Lezione dal titolo «I limiti oggettivi della convenzione arbitrale: quelli stabiliti dalle parti e quelli imposti
dalla legge. I limiti soggettivi. Il divieto di arbitrato per i diritti indisponibili» tenuta in Torino
nell’ambito di «L’arbitrato. Corso teorico-pratico di approfondimento riservato ai componenti del
Gruppo Arbitrato e Conciliazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino»
in data 19 gennaio 2010;

15.

Lezione dal titolo «Le società di capitali: modifiche del capitale, liquidazione, gruppi» tenuta in Biella
alla Scuola praticanti dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Biella in data 1°
febbraio 2010;

16.

Lezione dal titolo «Le questioni incidentali. I provvedimenti cautelari. L’eccezione di incompetenza. La
sospensione del procedimento. I rapporti con l’Autorità Giudiziaria» tenuta in Torino nell’ambito di
«L’arbitrato. Corso teorico-pratico di approfondimento riservato ai componenti del Gruppo Arbitrato e
Conciliazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino» in data 8 febbraio
2010;

17.

Lezione dal titolo «I limiti oggettivi della convenzione arbitrale. L’arbitrato societario» tenuta in Torino
nell’ambito del «Corso di introduzione all’arbitrato» organizzato in Torino dalla Camera arbitrale del
Piemonte in data 22 febbraio 2010;

18.

(con Vincenzo Salafia), Intervento dal titolo «L’arbitrato societario e la giurisprudenza», tenuto in
Milano nell’ambito del corso «L’arbitrato: le tecniche» organizzato dalla Camera arbitrale nazionale ed
internazionale di Milano in data 26 febbraio 2010;

19.

(con Riccardo Rossotto) Lezione dal titolo «L’aumento di capitale e l’esclusione del diritto di opzione»
tenuta in Torino nell’ambito dei corsi di formazione professionale continua dell’Ordine degli avvocati di
Torino in data 3 marzo 2010;

20.

Lezione dal titolo «L’aumento di capitale delegato agli amministratori» tenuta in Torino alla Scuola di
notariato – Associazione Franco Lobetti Bodoni del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e
Pinerolo in data 25 maggio 2010;

21.

Lezione in materia di diritto commerciale tenuta in Torino alla Scuola di formazione notase dell’Ordine
degli Avvocati di Torino in data 1° luglio 2010;

22.

Lezione dal titolo «L’arbitrato societario» tenuta in Torino nell’ambito del «Corso di introduzione
all’arbitrato» organizzato in Torino dalla Camera arbitrale del Piemonte in data 18 ottobre 2010;

23.

Lezione dal titolo «Fusione e scissione» tenuta in Cuneo nell’ambito dei corsi di preparazione per l’esame
di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista organizzati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Cuneo (CN) in data 25 marzo 2011;

24.

(con Eugenio Barcellona e Andrea Ganelli) Lezione dal titolo «La società in accomandita per azioni»
tenuta in Torino nell’ambito dei corsi di formazione professionale continua dell’Ordine degli avvocati di
Torino in data 20 aprile 2011;
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25.

(con Remo Maria Morone) Lezione dal titolo «Arbitrato societario: profili sostanziali e rischi
disciplinari» tenuta in Torino alla Scuola di notariato – Associazione Franco Lobetti Bodoni del Consiglio
Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo in data 26 maggio 2011;

26.

(con Paolo Montalenti) Lezione dal titolo «I sistemi di amministrazione e controllo nelle società per
azioni» tenuta in Torino alla Scuola di notariato – Associazione Franco Lobetti Bodoni del Consiglio
Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo in data 9 giugno 2011;

27.

Lezioni ed esercitazione in materia di «Contratti tipici – contratti civili e commerciali» tenuti in Torino
alla Scuola forense 2011 – Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense in data
17, 19 e 28 maggio, 16 giugno 2011;

28.

Lezione dal titolo «I contratti speciali: distribuzione» tenuta in Torino alla Scuola di specializzazione per
le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce in data 18 ottobre 2011;

29.

Esercitazione in tema di «I contratti speciali» tenuta in Torino alla Scuola di specializzazione per le
professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce in data 27 ottobre 2011;

30.

Lezione dal titolo «L’arbitrato societario» tenuta in Torino nell’ambito del «Corso sull’arbitrato: i
fondamenti, le tecniche, le esperienze» organizzato in Torino dalla Camera arbitrale del Piemonte in data
27 febbraio 2012;

31.

Esercitazione in tema di «Contratti in generale» tenuta in Torino alla Scuola di specializzazione per le
professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce in data 8 marzo 2012;

32.

Lezione dal titolo «L’arbitrato societario» tenuta in Cuneo nell’ambito del «Corso di formazione
sull’arbitrato» organizzato in Cuneo dalla Camera arbitrale del Piemonte e dalla Camera di Commercio di
Cuneo in data 26 marzo 2012;

33.

Lezione dal titolo «Fusione e scissione» tenuta in Cuneo nell’ambito dei corsi di preparazione per l’esame
di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista organizzati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Cuneo (CN) in data 14 aprile 2012;

34.

Lezione dal titolo «I limiti oggettivi della convenzione arbitrale: quelli stabiliti dalle parti e quelli imposti
dalla legge. I limiti soggettivi. Il divieto di arbitrato per i diritti indisponibili» tenuta in Torino
nell’ambito del corso «Diritto processuale civile: sei incontri in materia di arbitrato» in data 23 aprile
2012;

35.

Lezioni ed esercitazione in tema di «Il contratto in genere. Profili e patologie. La risoluzione del
contratto. La responsabilità contrattuale» tenuti in Torino alla Scuola forense 2012 – Corso di
preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense in data 27, 29, 31 marzo, e 19 aprile 2012;

36.

Intervento dal titolo «Clausola compromissoria e compromesso» tenuta in Monza nell’ambito del corso
«L’arbitrato» organizzato dalla Camera civile di Monza in data 5 marzo 2013;

37.

Lezione dal titolo «Fusione e scissione» tenuta in Cuneo nell’ambito dei corsi di preparazione per l’esame
di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista organizzati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Cuneo (CN) in data 13 aprile 2013;

38.

Lezioni ed esercitazione in tema di «Il contratto in genere. Profili e patologie. La risoluzione del
contratto. La responsabilità contrattuale» tenuti in Torino alla Scuola forense 2013 – Corso di
preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense in data 14, 16, 18, e 29 maggio 2013;

39.

Lezione dal titolo «La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali» tenuta in Torino alla
Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce in data 31 maggio 2013;

40.

Intervento per il sito directio.it sul tema «La società a responsabilità limitata semplificata» in data 16
luglio 2013:

41.

Intervento sul tema «Profili giuridici delle reti di impresa» tenuto in Torino per il Gruppo di lavoro sulle
reti d’impresa organizzato presso l’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino in data
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18 luglio 2013;
42.

Intervento per il sito directio.it sul tema «La società a responsabilità limitata semplificata» in data 4
settembre 2013;

43.

Intervento per il sito directio.it sul tema «La società a responsabilità limitata» in data 4 settembre 2013;

44.

Intervento in Brescia al seminario di formazione all’export intitolato «Il contratto di rete internazionale»
organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia in data 9 ottobre 2013;

45.

Intervento dal titolo «Il contratto di rete: elementi facoltativi» tenuto in Torino nell’ambito del corso di
formazione organizzato dal CESCOT (Agenzia di formazione professionale della Confesercenti di Torino e
provincia) in data 30 ottobre 2013;

46.

Intervento dal titolo «Limiti statutari e limiti parasociali alla circolazione delle azioni: profili problematici
e tecniche redazionali» tenuto in Torino nell’ambito della Law conversation n. 7 organizzata da
Businessjus, in data 28 novembre 2013;

47.

Modulo Formazione a distanza per il sito directio.it sul tema «La rete di imprese» in data 5 dicembre 2013;

48.

Lezione dal titolo «Fusione e scissione» tenuta in Cuneo nell’ambito dei corsi di preparazione per l’esame
di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista organizzati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Cuneo (CN) in data 21 marzo 2014;

49.

Intervento dal titolo «L’arbitrato societario» tenuto in Milano nell’ambito del corso «L’arbitrato:
fondamenti e tecniche» organizzato dalla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano in data 26
giugno 2014;

50.

Seminario di formazione intitolato «Crisi d’impresa: rischi e opportunità delle diverse forme di concordato
preventivo», tenuto in Milano ed organizzato dall’Associazione Italiana Commercio Estero in data 3 luglio
2014;

51.

Intervento per il sito directio.it sul tema «Le novità del d.l. 91/2014 in materia societaria» in data 28 luglio
2014;

52.

Intervento per il sito directio.it sul tema «Le novità del DL 91/2014 in materia societaria: gli
aggiornamenti della legge 116/2014» in data 1° ottobre 2014;

53.

Intervento dal titolo «Materie arbitrali e non. Limiti della convenzione arbitrale» tenuto in Torino
nell’ambito del Corso universitario di aggiornamento professionale Arbitrato e mediazione: disciplina
sostanziale e regole procedurali organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi
di Torino in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Torino, l’Ordine dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili di Torino, la Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di
Torino «Piero Piccatti», il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, la Fondazione
dell'Avvocatura Torinese «Fulvio Croce» e la Camera arbitrale del Piemonte in data 14 ottobre 2014;

54.

Intervento dal titolo «L’arbitrato societario» tenuto in Matera nell’ambito del Corso di preparazione
all’arbitrato organizzato dal CESTAR (Centro studi per l’arbitrato e la conciliazione di Matera) in
collaborazione con la Camera di Commercio di Matera in data 7 novembre 2014;

55.

(con Carlo Regis) Intervento dal titolo «La consulenza tecnica in arbitrato. L’arbitraggio contrattuale e
l’arbitraggio gestionale nelle s.r.l. e nelle società di persone» tenuto in Torino nell’ambito del Corso
universitario di aggiornamento professionale Arbitrato e mediazione: disciplina sostanziale e regole
procedurali organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in
collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Torino, l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti
contabili di Torino, la Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino
«Piero Piccatti», il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, la Fondazione
dell'Avvocatura Torinese «Fulvio Croce» e la Camera arbitrale del Piemonte in data 4 novembre 2014;

56.

(con Paolo Lombardi e Massimiliano Martino) Intervento al seminario di formazione intitolato
«L’indennità di fine rapporto nei contratti di agenzia in Unione Europea: cosa cambia con il nuovo AEC
del settore industriale?» tenuto in Torino ed organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione del
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Piemonte in data 5 novembre 2014;
57.

Intervento dal titolo «Il contratto di rete: profili giuridici» tenuto in Torino nell’ambito del corso di
formazione organizzato dal CESCOT (Agenzia di formazione professionale della Confesercenti di Torino e
provincia) in data 10 novembre 2014;

58.

Intervento dal titolo «L’arbitrato societario» tenuto in Torino nell’ambito del Corso universitario di
aggiornamento professionale Arbitrato e mediazione: disciplina sostanziale e regole procedurali
organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con
l’Ordine degli avvocati di Torino, l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, la
Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino «Piero Piccatti», il
Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, la Fondazione dell'Avvocatura Torinese «Fulvio
Croce» e la Camera arbitrale del Piemonte in data 18 novembre 2014;

59.

Intervento dal titolo «L’arbitrato societario» tenuto in Piacenza nell’ambito del Corso di alta formazione
per arbitri e difensori nelle procedure arbitrali organizzato dalla Corte Nazionale Arbitrale in data 21
novembre 2014;

60.

Esercitazione tenuta in Torino nell’ambito del Corso universitario di aggiornamento professionale
Arbitrato e mediazione: disciplina sostanziale e regole procedurali organizzato dal Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Torino,
l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, la Fondazione dell’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Torino «Piero Piccatti», il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di
Torino e Pinerolo, la Fondazione dell'Avvocatura Torinese «Fulvio Croce» e la Camera arbitrale del
Piemonte in data 25 novembre 2014;

61.

Intervento dal titolo «Arbitrato societario. Rapporti fra arbitrato e processo», tenuto in Torino
nell’ambito del Corso in materia di arbitrato organizzato dall’AGAT e dall’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino in data 4 giugno 2015;

62.

Intervento dal titolo «Le ADR: arbitrato e clausola compromissoria», tenuto in Torino nell’ambito del
Seminario di aggiornamento 2015 organizzato dall’ANF Torino in data 14 dicembre 2015;

63.

Intervento dal titolo «L’arbitrato societario» tenuto nell’ambito del seminario di approfondimento
«L’arbitrato: un’opportunità per professionisti e imprese» organizzato in Alessandria dalla Camera
arbitrale del Piemonte e dalla Camera di Commercio di Alessandria in data 24 marzo 2016;

64.

Lezione dal titolo «I marchi d’impresa geografici: tutela contro la contraffazione» tenuta in Torino nel
Corso di Diritto comparato dei consumi 2016 – Parte speciale: Diritto privato alimentare e vitivinicolo
comparato organizzato dal prof. Oreste Calliano in data 6 aprile 2016;

65.

Intervento dal titolo «La rete di imprese fra contratto e soggetto: spunti di riflessione» tenuto nell’ambito
della Giornata di formazione «Le recenti novità in tema di start-up innovative e reti di impresa»
organizzata in Torino dallo Studio Tosetto, Weigmann e associati in data 15 aprile 2016;

66.

Intervento dal titolo «L’arbitrato societario» tenuto nell’ambito del «Corso di arbitrato 2016»
organizzato in Torino dalla Camera arbitrale del Piemonte, dal Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo, da
ASIGN – Associazione Italiana Giovani Notai, AGAT – Associazione Giovani Avvocati di Torino,
UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino in data 9 giugno
2016;

67.

Moderazione dell’incontro «La difesa della società: profili deontologici» organizzato in Torino dalla
Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 22 novembre 2016;

68.

Intervento dal titolo «Le impugnazioni del lodo» tenuto in Torino nell’ambito delle «Conversazioni di
diritto processuale» organizzate dall’AGAT – Associazione Giovani Avvocati di Torino in data 24
novembre 2016;

69.

Intervento dal titolo «Rapporti giuridici pendenti: la clausola arbitrale» tenuto in Roma nell’ambito del
Corso di diritto fallimentare in data 21 aprile 2017;

70.

Intervento dal titolo «Il modello 231 nel sistema dei controlli societari» tenuto in Torino nell’ambito del
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Corso universitario di aggiornamento professionale «Risk management e compliance: la responsabilità
“231” nelle PMI» organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in
data 9 maggio 2017;
71.

Intervento sul tema «Il caso del trasferimento della sede sociale all’estero» tenuto in Torino nell’ambito
dell’incontro intitolato «Fiscalità e governance: pressione fiscale e business strategy» organizzato dalla
Commissione Scientifica dell’Ordine degli avvocati di Torino in data 9 novembre 2017;

72.

Intervento dal titolo «Disciplina dell’attività di direzione e coordinamento» tenuto in Torino nell’ambito
dell’Incontro di aggiornamento a cura del gruppo di lavoro «Sistema dei controlli nelle società ed enti e d.
lgs. 231» dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino in data 4 dicembre 2017;

73.

Intervento dal titolo «Deontologia professionale e indipendenza» registrato in video in data 20 dicembre
2017 per il corso e-learning di formazione del revisore legale dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili di Torino;

74.

Intervento dal titolo «Assetti organizzativi e gestione del rischio», tenuto in Novara nel Corso di alta
formazione in diritto commerciale dal titolo «Il problema della governance nelle società commerciali» in
data 5 febbraio 2018;

75.

Lezioni dal titolo «Persona giuridica» tenute in Torino nell’ambito del Corso universitario di
aggiornamento professionale Consulente legale del Comandante organizzato dalla Scuola Universitaria
interdipartimentale in Scienze Strategiche in data 23 e 24 aprile 2018;

76.

Lezioni dal titolo «Obbligazioni» tenute in Torino nell’ambito del Corso universitario di aggiornamento
professionale Consulente legale del Comandante organizzato dalla Scuola Universitaria interdipartimentale
in Scienze Strategiche in data 30 aprile 2018, 2 e 3 maggio 2018;

77.

Intervento conclusivo tenuto in Torino nell’ambito dell’incontro intitolato «Bitcoin e “criptovalute”: profili
civilistici» organizzato dalla Commissione Scientifica dell’Ordine degli avvocati di Torino in data 11 luglio
2018;

78.

Intervento introduttivo e moderazione dell’incontro tenuto in Torino intitolato «Il made in Italy e l’origine
dei prodotti agroalimentari. Aspetti di tutela dei consumatori e della concorrenza tra imprese» organizzato
dalla Commissione Scientifica dell’Ordine degli avvocati di Torino in data 9 novembre 2018;

79.

Intervento sul tema «Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza» tenuto in Torino nell’incontro intitolato
«Riflessioni sulla riforma della crisi di impresa» presso lo Studio Legale Elexi in data 1° febbraio 2019;

80.

Intervento dal titolo «Disciplina transitoria: art. 389 del CCI, norme di efficacia immediata e ricadute
sistematiche», tenuto nell’ambito del Corso di alta formazione dal titolo «Prospettive e innovazioni del
nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza CCI» organizzato a Vercelli in data 8 marzo 2019;

81.

Intervento sul tema «Profili giuridici dell’ERM. Evoluzione, dinamiche, problemi e prospettive» tenuto in
Torino nell’ambito del terzo modulo «Corporate governance e controlli interni» del corso «Il controllo di
gestione nelle PMI» organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili del Piemonte e della Valle d’Aosta in data 29 marzo 2019;

82.

Intervento nella tavola rotonda conclusiva nell’ambito del Corso di alta formazione dal titolo «Prospettive e
innovazioni del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza CCI» organizzato a Vercelli in data
29 marzo 2019;

83.

Intervento nella tavola rotonda del Corso universitario di aggiornamento professionale «Risk management e
compliance: la responsabilità “231” nelle PMI» organizzato dal Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino in data 16 aprile 2019;

84.

Intervento sul tema «La “nuova” crisi d’impresa. Le regole già in vigore» tenuto in Torino nell’incontro
sul tema «Riflessioni sulla riforma della crisi di impresa» presso lo Studio Legale Elexi in data 13 maggio
2019;

85.

Intervento dal titolo «Nuove frontiere della tutela della qualità? Appunti su denominazioni e indicazioni
geografiche di qualità, marchi collettivi, di certificazione, storici e di origine italiana» tenuto in Torino
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nell’incontro intitolato «Le novità nel Codice della Proprietà Industriale. Il recepimento della Direttiva
“marchi” n. 2015/2436: le novità di diritto sostanziale - Parte II. Nuove regole per tutelare e valorizzare
la qualità» organizzato da Camera di commercio di Torino e LES Italia in data 16 settembre 2019;
86.

(con Roberto Ferrero) Lezione dal titolo «La Costituzione italiana: i rapporti economici» organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino presso il Liceo Scientifico Giordano Bruno in Torino il 5
febbraio 2020;

87.

Intervento nella tavola rotonda del Corso universitario di aggiornamento professionale «Risk management e
compliance: la responsabilità “231” nelle PMI» organizzato dal Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino in data 7 aprile 2020;

88.

Lezioni del Modulo civile nell’ambito del Corso universitario di aggiornamento professionale Consulente
legale del Comandante organizzato dalla Scuola Universitaria interdipartimentale in Scienze Strategiche in
data 14, 15, 19, 20 e 21 ottobre 2020;

89.

Intervento dal titolo «Adeguati assetti e art. 2086, 2° comma, c.c.» tenuto nell’incontro intitolato «Incontro
a cura del gruppo di lavoro sistema dei controlli nelle società ed enti e d. lgs. 231. L’adeguatezza degli
assetti alla luce del codice della crisi d’impresa» organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili di Torino e la Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di
Torino «Piero Piccatti e Aldo Milanese» in data 22 ottobre 2020;

90.

Lezione dal titolo «Disciplina Startup» nell’ambito del progetto «Startup legal lab 2020» del Dipartimento
di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino in data 30 ottobre 2020;

91.

Intervento dal titolo «Determinazioni quantitative di azienda (nozioni). Modelli di governance e modelli
organizzativi. Procedure finalizzate ad adeguata attività di pianificazione e di controllo. Indicatori (indizi)
della crisi» tenuto nell’incontro intitolato «Le misure di allerta. Una nuova «cultura dell’impresa».
L’approccio preventivo alla crisi di impresa. indici ed indicatori della crisi. Allerta interna ed esterna. Gli
OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi. Artt. 12 a 15 c.c.i.i.» nell’ambito del Corso di
alta formazione «Gestori della crisi d’impresa. Le procedure di composizione della crisi tra presente e
futuro» organizzato dal Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa dell’Università del Piemonte
orientale in data 13 novembre 2020;

92.

Lezione dal titolo «L’arbitrato: vantaggi, regole e tecnicalità di un’opportunità professionale» tenuta nel
Corso in preparazione all’esame di stato per dottori commercialisti ed esperti contabili 2020 dell’Ordine
dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Vercelli in data 9 febbraio 2021;

93.

Intervento dal titolo «La convenzione di arbitrato. La Convenzione d’arbitrato, il compromesso, la clausola
compromissoria: scelta, formazione del consenso, stesura, autonomia e condizioni di validità della
clausola arbitrale» nell’ambito del Corso in materia di arbitrato organizzato dall’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Torino e la Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili di Torino «Piero Piccatti e Aldo Milanese» in data 11 marzo 2021;

94.

Intervento dal titolo «Effetti dell’apertura per i creditori» tenuto nell’incontro intitolato «La liquidazione
giudiziale, effetti» nell’ambito del Terzo corso di alta formazione della crisi e della insolvenza organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Roma in data 22 giugno 2021;

95.

Intervento dal titolo «Arbitrato e clausola compromissoria» nell’ambito del Piano di offerta formativa
dell’Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno in data 12 novembre 2021;

96.

Intervento dal titolo «La riforma del 2019 ed i suoi obiettivi con riguardo ai marchi collettivi, marchi di
certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e storici» tenuta nell’incontro intitolato «Riflessioni su
marchi collettivi e di certificazione, marchi storici e segni geografici» organizzato dalla Commissione
Scientifica dell’Ordine degli avvocati di Torino in data 26 novembre 2021;

97.

Lezione dal titolo «L’arbitrato: vantaggi, regole e tecnicalità di un’opportunità professionale» tenuta nel
Corso in preparazione all’esame di stato per dottori commercialisti ed esperti contabili 2020 dell’Ordine
dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Vercelli in data 20 gennaio 2022;

98.

Intervento dal titolo «Lo stato di crisi e lo stato di difficoltà» tenuto nell’ambito del percorso formativo di
alta specializzazione professionale «Esperto indipendente ai sensi dell’art. 3 del d.l. 118/2021 convertito in
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l.147/2021» organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino e la
Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino «Piero Piccatti e Aldo
Milanese», dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese «Fulvio Croce», dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, dal Dipartimento di Management, dal Dipartimento di
Giurisprudenza e dal Centro C.R.I.S.I. dell’Università degli Studi di Torino in data 27 gennaio 2022;
99.

Intervento dal titolo «Marchi industriali e denominazioni d’origine: regimi legali a confronto» tenuto
nell’incontro intitolato «Utilizzo dei marchi per una tutela forte del vino made in Italy. Tutela alternativa o
complementare rispetto alle denominazioni d’origine?» organizzato da Confindustria Cuneo in data 28
aprile 2022;

100.

Intervento nel corso del seminario «La società per azioni: quali prospettive?» tenuto da Paolo Montalenti
presso l’Accademia delle Scienze di Torino in data 28 aprile 2022;

101.

(con Elena Zucconi Galli Fonseca) Intervento dal titolo «L’avvio del procedimento arbitrale: la domanda e
la risposta» tenuto nell’ambito del ciclo di incontri «L’arbitrato» organizzato dalla Commissione
scientifica dell’Ordine degli avvocati di Torino in data 4 maggio 2022;
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