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A. PUBBLICAZIONI 
 

- (con M. NOTARI), Il conferimento di criptovalute, in Odcc, 2022 (n. speciale), pp. 351-358. 

- Il governo societario delle Sicaf, in Le Sicaf. Profili societari e regolamentari, a cura di F. Annunziata 
e M. Notari, Milano, 2021, pp. 83-103, e in Governance e mercati. Studi in onore di Paolo 
Montalenti, a cura di M. Callegari, S.A. Cerrato, Eva R. Desana, II, Torino, 2022, pp. 1273-1286. 

- (con A. PRINCIPATO), Il ruolo della banca nella emersione tempestiva della crisi delle imprese 
soggette agli strumenti di allerta, in BIS, 2021, pp. 77-114. 

- Fondi di Private Equity e riflessi giuridici nella gestione e nella struttura delle PMI, in Società a 
responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?, a cura di P. 
Montalenti e M. Notari, Milano, 2020, pp. 169-175. 

- Le disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, in 
Sfef, 2020, 47-48, pp. 7-9. 

- L’esercizio dell’attività d’impresa nel private equity, Collana di diritto dell'economia, n. 28, Egea, 
Milano, 2018, 220 pp. 

- Il rapporto tra soci gestori e soci investitori nelle Sicaf, in Riv. soc., 2016, pp. 1094-1123.  

- Gli strumenti normativi di successo per la soluzione della crisi d’impresa, in Previsione, 
interpretazione e soluzione della crisi d’impresa, a cura di M. Veneziani, Giappichelli, Torino, 2015, 
pp. 225-244. 

- Il ruolo del presidente delle società bancarie, in Riv. soc., 2014, pp. 1308-1357. 

- L’informazione al mercato nel «trading» di azioni proprie, in AGE, 2013, 1, pp. 287-301. 

- (con M.L. VITALI) I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica utilità, in Giur. comm., 2013, I, 
pp. 919-950. 

- (con M.L. VITALI) Le ADRs nei mercati finanziari: spunti dal nuovo regolamento della Camera di 
Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, in Riv. soc, 2012, pp. 998-1027. 

- I contratti di «cash pooling» infragruppo, in I contratti per l’impresa. Banca, mercati, società, a cura 
di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, II, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 369-381. 

- Assistenza finanziaria: spunti in relazione all’attività bancaria, in Società, 2011, pp. 1029-1034. 

- Il governo societario delle banche: il ruolo non esecutivo del presidente dell’organo con funzione 
gestoria, in Riv. dott. comm., 2011, pp. 565-572. 

- Il «fattore tempo» nell’aumento di capitale: limiti alla discrezionalità nella determinazione del 
termine finale di sottoscrizione, in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti. Liber discipulorum, 
Egea, Milano, 2011, pp. 13-23. 

- Società finanziaria (voce), in Diritto commerciale, a cura di N. Abriani, collana dei Dizionari del 
diritto privato promossi da N. Irti, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 852-858. 

- Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, Collana il diritto della banca e della borsa (Studi e 
dibattiti, n. 50), Giuffè, Milano, 2010, 203 pp. 



 

  

- Le azioni proprie nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie, in Riv. soc., 2008, pp. 
1167-1178, e anche in Dialoghi tra giuristi e aziendalisti, a cura di M. Notari, Giuffrè, Milano, 2008, 
pp. 319-331. 

- Artt. da 2357 a 2358, in M. Notari (a cura di), Azioni, in Commentario alla riforma delle società, 
diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, Milano, 2008, pp. 643-
664. 

- Artt. da 2359-bis a 2360, in M. Notari (a cura di), Azioni, in Commentario alla riforma delle società, 
diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, Milano, 2008, pp. 733-
737. 

- Art. 2362, in M. Notari (a cura di), Azioni, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 
Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, Milano, 2008, pp. 763-776. 

- Art. 2462, in L.A. Bianchi (a cura di), Società a responsabilità limitata, in Commentario alla riforma 
delle società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, Milano, 
2008, pp. 3-27. 

- Art. 2478, comma 3), in L.A. Bianchi (a cura di), Società a responsabilità limitata, in Commentario 
alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 836-842. 

- (con I. GREZZINI) Relazione introduttiva in tema di regime giuridico e contabile dell’avanzo e del 
disavanzo nella fusione e nella scissione, in Dialoghi tra giuristi e aziendalisti, a cura di M. Notari, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 151-173. 

- Art. 2325, in M. Notari (a cura di), Costituzione – Conferimenti, in Commentario alla riforma delle 
società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, Milano, 2007, 
pp. 3-28. 

- Incidenza delle azioni proprie sui quorum dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione (in nota 
a Trib. Roma, 21 aprile 2004), in Riv. dott. comm., 2006, pp. 131-136. 

- Art. 2501-bis, in L.A. Bianchi (a cura di), Trasformazione, fusione, scissione, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, 
Milano, 2006, pp. 463-530. 

- Art. 2504-ter, in L.A. Bianchi (a cura di), Trasformazione - Fusione - Scissione, in Commentario alla 
riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea - Giuffrè, 
Milano, 2006, pp. 941-948. 

- Controllo delle fondazioni bancarie sulle banche quotate e obblighi informativi al mercato (in nota a 
Cass. civ., sez. I, 2 agosto 2002, n. 11591), in Riv. dott. comm., 2004, pp. 602-610. 

- Rappresentatività delle minoranze nel collegio sindacale delle società cooperative quotate (in nota a 
Cons. Stato, 26 marzo 2002), in Riv. dott. comm., 2003, pp. 586-593. 

- Il merger leveraged buy out, in Impresa c.i., 2003, pp. 298-301. 

- Le “linee guida” per la redazione della relazione in materia di corporate governance, in Impresa c.i., 
2002, pp. 847-852. 



 

  

- La riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie: spunti e riflessioni da alcuni casi 
pratici, in Riv. soc., 2001, pp. 639-660. 

 

*** 

- (con D. QUATTROCCHI e V. PERINI) Assetti proprietari: acquisizioni o incrementi involontari nelle 
disposizioni Banca d'Italia, in Diritto bancario, marzo 2023, 11 pp.    

- N. 52 "notizie" in Riv. soc., su tematiche di diritto finanziario e di diritto societario, dal 2005 al 2017.   
 



 

  

B. CONVEGNI E SEMINARI 
 

- N. 5 convegni annuali dell'Osservatorio bresciano sulla giurisprudenza commerciale, Università di 
Brescia, dal 2018 al 2022, co-organizzatore. 

- Fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere, in Il diritto societario europeo: quo vadis? (XXXV 
Convegno di studio su problemi attuali di diritto e procedura civile organizzato dalla Fondazione 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con la Fondazione Courmayeur Mont Blanc), 
Courmayeur (AO), 23 settembre 2022. 

- Conferimenti di criptovalute, in La nuova disciplina europea dei mercati digitali: nuovi paradigmi 
dell'autonomia contrattuale, convegno celebrativo del decennale della rivista "Osservatorio del 
Diritto Civile e Commerciale", Università di Milano, 15 settembre 2022.  

- Inquadramento della fattispecie e profili civilistici della scissione inversa, in La scissione inversa, 
ODCEC di Treviso, 23 giugno 2022.  

- Profili giuridici della "nuova s.r.l.", in Le nuove srl: Start up e PMI innovative, Fondazione 
Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, Brescia, 13 luglio 2021. 

- Il ruolo delle banche nella fase di early warning (con A. Principato), in Organizzazione, 
riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa (XI Convegno Nazionale di Orizzonti del Diritto 
Commerciale), Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia Aziendale, 14 febbraio 
2020. 

- Il rapporto tra l'amministratore (sempre) potenzialmente responsabile e il socio (quasi sempre) 
irresponsabile, in Interpretare il diritto dell'impresa a Brescia. Decisioni, argomenti, contesti (II 
Convegno annuale dell'Osservatorio bresciano sulla giurisprudenza commerciale), Università di 
Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 13 dicembre 2019. 

- Il ruolo delle banche nella composizione della crisi, in Dalla Legge Fallimentare al Codice della 
Crisi e dell'Insolvenza (XXIX Convegno sulle procedure concorsuali organizzato dall'ODCEC di 
Brescia), Gardone Riviera (BS), 27 e 28 settembre 2019. 

- Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, Università di Brescia, Dipartimento di 
Giurisprudenza, 18 luglio 2019, co-organizzatore. 

- Le sanzioni della Banca d'Italia e della Consob e l'impresa: tra punizione, regolazione e 
conformazione, Università di Brescia, Dipartimento di Economia e management, 12 aprile 2019, co-
organizzatore. 

- Investitori istituzionali e "partecipazione": l'attivismo, in L'intervento degli investitori istituzionali 
nelle società quotate italiane, Università di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 23 novembre 
2018. 

- Fondi di private equity e riflessi giuridici nella gestione e nella struttura delle PMI, in Società a 
responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo? (XXXII 
Convegno di studio su problemi attuali di diritto e procedura civile organizzato dalla Fondazione 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con la Fondazione Courmayeur Mont Blanc), 
Courmayeur (AO), 14 settembre 2018. 



 

  

- Il rapporto tra soci gestori e soci investitori nelle Sicaf, in L’influenza del diritto europeo sul diritto 
commerciale italiano:valori, principi, interessi (VII Convegno Nazionale di Orizzonti del Diritto 
Commerciale), Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali, 26 febbraio 2016. 

- Strumenti normativi di successo per la soluzione della crisi d’impresa, in La previsione e 
l’interpretazione della crisi di impresa. Aspetti economici e strumenti giuridici, Università di 
Brescia, Dipartimento di Economia e management, 16 giugno 2015. 

- La responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione, in Profili di responsabilità 
nell’amministrazione di società di capitali (al termine del Dottorato consortile in Diritto commerciale 
con sede amministrativa presso l'Università di Brescia e in memoria del prof. Vincenzo Allegri), 
segreteria scientifica, Dipartimento di Giurisprudenza, 20 marzo 2015. 

- L'esercizio dell'attività d'impresa da parte delle società pubbliche, in Le Società Pubbliche tra 
modelli privatistici e principi pubblicistici, Camera di Commercio di Cremona, 18 giugno 2014. 

- I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica utilità: il paradosso del socio senza azioni (con 
M.L. Vitali), in Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole (IV Convegno Nazionale di Orizzonti 
del Diritto Commerciale), Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Economia, 22 febbraio 2013. 

- Azioni proprie nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie, in Dialoghi tra giuristi e 
aziendalisti, Università di Brescia, Facoltà di Economia, 20 settembre 2007. 

- Circolazione degli strumenti finanziari, in Le nuove disposizioni sulla tutela del risparmio, 
Università di Brescia, Facoltà di Economia, 10 maggio 2006. 

 


