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CURRICULUM VITAE 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Prof. Dario Scarpa 

 

** ** ** 

 

Profilo 

- Professore associato di Istituzioni di Diritto Privato (12/A1 – S.S.D. IUS/01) 

presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento degli Studi 

Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

- già Professore aggregato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

Dipartimento degli Studi Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia; 

- già Ricercatore universitario (a tempo indeterminato), IUS/04, presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento degli Studi Economico-Aziendali e 

Diritto per l’Economia; 

- Abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore di seconda fascia in Diritto 

Privato (12/A1) ottenuta nella tornata ASN 2016-2018.  

 

** ** ** 

 

Percorso formativo 

- Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia conseguito presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (anno 2007). 

 

- Assegno didattico-integrativo-ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” (anno 2008). 

 

- Diploma di Specializzazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (anno 2003). 

 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” discutendo una tesi in Istituzioni di 

Diritto Privato dal titolo “Il contratto di vendita dei pacchetti turistici”, con la 

votazione di 110 e lode (anno 2000).   
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- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. 

Mercalli” di Napoli, con la votazione di 60/60 (anno 1995). 

 

** ** ** 

 

Afferenze sociali 

- Socio della S.i.S.DI.C. (Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile), 

- Abilitato alla professione di avvocato (anno 2003). 

 

** ** ** 

Attività didattica 

a) Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (nomina) 
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2019/20120 
(Corso di studi Economia e commercio); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale (nomina) presso 
l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2019/2020 (Corso di 
studi Economia e amministrazione delle imprese); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2018/2019 (Corso di studi Economia 
e amministrazione delle imprese e Corso di studi Economia e commercio); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2017/2018 (Corso di studi Economia 
e amministrazione delle imprese e Corso di studi Economia e commercio); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2016/2017 (Corso di studi Economia 
e amministrazione delle imprese e Corso di studi Economia e commercio); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2015/2016 (Corso di studi Economia 
e amministrazione delle imprese e Corso di studi Marketing e Mercati globali); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2014/2015 (Corso di studi Economia 
e amministrazione delle imprese e Corso di studi Marketing e Mercati globali); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2014/2015 (Corso di studi Marketing 
e Mercati globali); 
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’Economia presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2013/2014 (Corso di studi Marketing 
e Mercati globali); 
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- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’Economia presso l’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2012/2013 (Corso di studi Marketing 
e Mercati globali); 
b) Università Parthenope di Napoli 
- Professore a contratto (affidamento) della cattedra di Diritto Commerciale presso 
l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno Accademico 2010/2011; 
- Professore a contratto (affidamento) della cattedra di Diritto Commerciale presso 
l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno Accademico 2009/2010; 
- Professore a contratto del corso (integrativo) “Organizzazione societaria come 
sistema informativo” presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno 
Accademico 2008/2009; 
- Professore a contratto di Diritto Commerciale, per corso integrativo “La tutela delle 
minoranze”, presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno Accademico 
2008/2009. 
 

** ** ** 

Didattica in master, scuole di specializzazioni e perfezionamenti 
- Docente al Master di II livello in Diritto Privato Europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico 
2012/2013; 
- Docente al Master di II livello in Diritto Privato Europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico 
2011/2012; 
- Docente presso il Master di II livello in Diritto Privato Europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico 
2010/2011; 
- Docente al di Master Web, contratti e diritto d’autore E-commerce e nuove forme di tutela delle 
opere d’ingegno presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa. Oggetto: Trasferimento 
Elettronico di fondi; le contrattazioni telematiche di borsa. Anno Accademico 2006/2007; 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di 
Istituzioni di Diritto Privato “Principali contratto nominati e non”. Anno Accademico 
2015/2016. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di 
Istituzioni di Diritto Privato “Principali contratto nominati e non”. Anno Accademico 
2014/2015. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di 
Istituzioni di Diritto dell’Economia “Il diritto dei mercati finanziari”. Anno Accademico 
2013/2014. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Modulo di 
Istituzioni di Diritto Privato “I titoli di credito”. Anno Accademico 2012/2013. 
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- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di 
Istituzioni di Diritto Privato “I titoli di credito”. Anno Accademico 2010/2011. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Modulo di 
Istituzioni di Diritto Privato “Responsabilità patrimoniale e garanzie”. Anno Accademico 
2009/2010. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Modulo Istituzioni 
di Diritto Privato “I contratti di produzione di beni e servizi”. Anno Accademico 2007/2008. 
- Docente presso Scuola di Specializzazione per Sindaci di società. Attività di vigilanza e controllo 
nelle società che non sono enti di interesse pubblico, relatore sul tema “I doveri del Sindaco: l’attività 
di vigilanza e controllo”, S.A.F. Fondazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano. Anno 2010. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. Modulo “Azienda e società in 
generale.”. Anno Accademico 2011/2012. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. Modulo “Azienda e società in 
generale.”. Anno Accademico 2010/2011. 
 

** ** ** 

Altri incarichi di docenza presso altri istituti 
- Docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Campania - Napoli. Tema: 
I contratti d’impresa, i contratti di concessione di vendita, il franchising. Anno 2007. 
- Docente del Corso “Teorico-pratico per tirocinanti, dottori commercialisti e esperti 
contabili” presso la Federazione dei Dottori Commercialisti della Campania - Napoli. 
Tema: Le società cooperative, il concetto di mutualità prevalente. Anno 2007. 
- Docente di Diritto Privato e Commerciale del Corso in Economia dello Sviluppo 
Locale (C.E.SVIL.), in Convenzione con il Consiglio Regionale della Campania. Anno 
Accademico 2009/2010. 
- Docente e formatore presso la Casa editrice Giuffrè FL S.p.A., per lo svolgimento di 
corsi, seminari e incontro formativi, anno 2012 ad oggi. 
- Docente e formatore presso Allianz S.p.A. e il relativo gruppo di società per lo studio 
di tematiche assicurative e civilistiche, anno 2017 ad oggi. 
 

** ** ** 

Attività estera 
- Docente Erasmus presso l’Università di Vilnius (Lituania), I contratti internazionali, 
Anno Accademico: 2018-2019. 
- Soggiorni di studio presso The London School of Economics and Political Science, Department 
of Law, presso University of California, Berkeley, School of Law. Anni Accademici. 
2007/2014. 
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- Soggiorni di studio presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat - und 
Wirtaschaftsrecht dell’Università di Heidelberg. Anni Accademici: 2006/2013. 
- Affidamento (in studio) della redazione del commentario al Codice delle Assicurazioni 
da parte dell’Università statale di Tbilisi “Ivane Javakhishvili”. 
 

** ** ** 

Attività gestionale presso il Di.SEA.DE 
- Componente Commissione Dipartimentale (Di.SEA.DE) per l’attribuzione dei Fondi 
FA: anni 2017, 2018, 2019; 
- Componente Commissione assegnazione tutoraggi (Di.SEA.DE), anno accademico 
2018; 
- Componente Commissione Dottorato di ricerca (esami finali), anni 2017, 2018. 
- Commissario (in quota accademica) per esame di abilitazione alla professione forense, 
anni 2016-2017. 
 

** ** ** 

Incarichi (altro) didattici 
- Assegnista per le attività didattico-integrative, presso la Facoltà di Economia – 
Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 
Anni Accademici 2005/06 e 2006/07. 
- Relatore di tesi di laurea, oltre 140, presso Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(Di.SEA.DE). 
 

** ** ** 

Partecipazione a comitati scientifici di riviste 
- Il Foro Napoletano, Edizioni Scientifiche Italiane. 
- IlSocietario (A. Giuffrè S.p.A.). 
 

** ** ** 

Partecipazione a Collegio dei docenti di corso dottorato 
- Università degli Studi di Milano-Bicocca Titolo: “Scienze giuridiche” Anni accademici da 
2012-13 a 2015-16. 
 

** ** ** 

Gruppo e attività di ricerca 
Responsabile e proponente di progetti di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca: a) La ragionevolezza nei contratti, b) La figura dell’advisor, c) Adeguatezza 
contrattuale, d) Influenza del diritto europeo. Anni 2014-19. 
 

** ** ** 

Convegni (di maggiore rilievo) 
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(i) Relazione al Convegno Passaggio generazionale: aspetti psicologici, civilistici, 
finanziari e fiscali, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, con 
assegnazione del tema: “I patti di famiglia e il family buy out” (2012);  

(ii) Estinzione delle società e registro delle imprese: novità giurisprudenziali - Convegno 
Relazione - Tutela dei creditori sociali di fronte all’estinzione delle società (2013);  

(iii) Orizzonti del diritto commerciale associazione italiana dei professori universitari di diritto 
commerciale v convegno nazionale “l’impresa e il diritto commerciale: innovazione, 
creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi” Relazione: Diritti particolari del 
socio di s.r.l. tra tipizzazione, adeguatezza ed eguaglianza (2014); 

(iv) Il diritto e la rete – Convegno. Relazione: “Forme di investimento online e controllo 
delle asimmetrie informative” (2014); 

(v) Professioni a confronto con nuove disposizioni civilistiche e commerciali (dal deposito del 
prezzo nelle mani del notaio alle “nuove” srl “One EUR Capital”) – Convegno. 
Relazione: “Il problema della trasformazione di società uni personale in società di 
persone ed in impresa individuale” (2014) 

(vi) Circolazione della ricchezza tra tendenze legislative e (in)certezze interpretative – 
Convegno. Relazione “La disciplina del recesso nella trasformazione progressiva” 
(2016); 

(vii) Le società a responsabilità limitata – Convegno. Relazione: “Srl benefit” (2016); 
(viii) Politiche di remunerazione del board di società per azioni – Convegno. Relazione: 

“La governance delle politiche di remunerazione” (2017); 
(ix) Le società tra avvocati tra evoluzione normativa e prassi concreta - Convegno 

Relazione: “La prestazione societaria del socio-avvocato” (2017). 
 

** ** ** 

Conoscenza lingue  
Inglese: scritto, letto e parlato ottimo.  
Attestati internazionalmente riconosciuti: First Certificate in English - University of 
Cambridge. 
 
 
 

** ** ** 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 

1. Conto corrente, nella Collana Il Commentario. Codice Civile, fondato da P. Schlesinger 
e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, pp. XXIII-358. 

2. Titoli nominativi, nella Collana Il Commentario. Codice Civile, fondato da 
P.Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2016, pp. XXIII-610. 
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3. Il mandato di credito, nella Collana Il Commentario. Codice Civile, fondato da P. 
Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2015, pp. XXIII-310. 

4. Mandato nell’attività d’impresa e obblighi informativi, nella Collana Quaderni della 
Rassegna di Diritto Civile, diretta da P. Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2010, pp. 168. 

5. La nuova impresa tra integrazione, patrimonialità e comunicazione, nella Collana Quaderni 
della Rivista di Diritto dell’impresa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 
XIII- 272. 

6. Start up e PMI. Le piccole e medie imprese, Giuffrè, Milano, 2017, II, pp. 80 
7. La delega nella s.p.a.: principi e funzioni, nella Collana Il Diritto Privato oggi diretto da 

P. Cendon, Milano, Giuffré, 2010, pp. 374. 
8. Organizzazione societaria come sistema informativo nelle società quotate, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 224. 
9. Decisioni dei soci nella s.r.l., nella Collana Scenari del diritto, Giuffrè, Milano, 2013, 

pp. XII-340. 
10. Studio dell’organizzazione societaria della S.p.A. e analisi economica del diritto, nella 

Collana Le monografie di Contratto e impresa diretta da F. Galgano, Padova, Cedam, 
2014, pp. 312. 

11. Il socio nelle società di persone, Giuffrè, Milano, 2015, pp. II-78. 
12. Processi decisionali, controllo e tutela dei soci nella s.r.l., nella Collana Le monografie di 

Contratto e impresa diretta da F. Galgano, Cedam, Padova, 2011, pp. X-232. 
13. I patti parasociali nella spa e nella s.r.l., nella Collana Teoria e pratica del Diritto – Sezione 

Società e Fallimento, Giuffrè, Milano, 2011, pp. XII- 232. 
14. Patrimonio destinato ad uno specifico affare nell’ottica dell’informazione, Satura Editrice, 

Napoli, 2008, pp. 2008. 
 
 
Saggi  

15. Analisi economico-giuridica del conto corrente tra prassi e tensione assiologica, in Diritto 
dell’Economia, 2019 in corso di pubblicazione. 

16. Riflessione sui presupposti di validità del contratto con se stesso tra conflittualità d’interessi e 
temporalità d’azione a tutela del rappresentato, in Rassegna di Diritto civile, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2019 in corso di pubblicazione. 

17. Mandato di credito e tutela del marchio di servizio, in Rivista di Diritto industriale, Giuffrè, 
2016, pp. 248-271. 

18. Contrattualismo societario tra integrazione legale e ricerca di un nuovo modello contrattuale, 
in Rassegna di Diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 pp. 582-613. 

19. Regolazione contrattuale del patto parasociale tra collegamento negoziale e autonomia privata, 
in NDS, 2019. 

20. Impresa familiare e patto di famiglia: distanza contrattuale e vicinanza assiologica, in NDS, 
2019. 

21. Valore industriale dell’informazione societaria nel mercato, in Rivista di diritto industriale, 
2015, Giuffrè, pp. 71-113. 

22. Riflessione sulla interdisciplinarietà tra diritto contrattuale e diritto delle società: clausole legali 
e tutela dell’interesse sociale e dei soci, in Giustizia Civile, 2015, Giuffrè, pp. 21-48. 
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23. Ricostruzione ermeneutica della hardship clause nel diritto positivo italiano, in Contratto e 
impresa, 2013, Cedam, pp. 951-987. 

24. La sostituzione giuridica nell’attività commerciale: riflessione sistemica in funzione della 
disclosure, in Giustizia Civile, Giuffrè, 2013, pp. 557-578. 

25. Il problema della trasformazione di società unipersonale in impresa individuale e le 
trasformazioni atipiche, in Foro Napoletano, 2015, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 
94-134. 

26. Rete di imprese in prospettiva industriale: adeguatezza e congruità quali criteri fondanti la 
struttura, in Rivista di diritto industriale, Giuffrè, 2014, pp. 48-74. 

27. Contratto di rete tra imprese e trasformazione societaria, in Giustizia civile, Giuffrè, 2012, 
pp.177-194. 

28. Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale, in Contratto e Impresa, 2010, Cedam, 
pp. 167-203. 

29. Comunicazione d’impresa tra studi di settore e nuove prospettive, in Contratto e Impresa, 
2010, Cedam, pp. 802-838. 

30. Lettura della disciplina del contratto di mandato nell’ottica dell’informazione, in Contratto e 
Impresa, 2010, pp. 1053-1083 

31. Presupposizione ed equilibrio contrattuale nella cessione di partecipazione sociale, in Giustizia 
civile, Giuffrè, 2011, pp. 395.413. 

32. Controllo societario nei fenomeni dei gruppi tra contrattualismo e interesse sociale, in Contratto 
e impresa, Cedam, 2011, pp. 638-669. 

33. Capitalizzazione e patrimonializzazione in funzione dell’adeguatezza societaria, in Il diritto 
dell’economia, 2014, Mucchi Editore, pp. 593-621. 

34. Estinzione delle società di capitali e tutela dei creditori sociali: evoluzione giurisprudenziale e 
riflessioni sistematiche, in Contratto e impresa, 2014, Cedam, pp. 1202-1228 

35. Procedimento assembleare e partecipazione adeguata del socio: tensione ermeneutica verso la 
massima tutela della situazione soggettiva, in Contratto e impresa, Cedam, 2014, pp. 
1035-1070. 

36. Le professioni non organizzate: una prima riflessione in tema di struttura, organizzazione e 
trasparenza (legge 14 gennaio 2013, n. 4), in Studium iuris, Cedam, 2014, pp. 144-149. 

37. Riflessione sulla diversità di funzione dei componenti gli organi di controllo nei sistemi 
tradizionale e monistico, in Studium iuris, 2014, Cedam, pp.839-844. 

38. Clausole di trascinamento di partecipazione societaria tra struttura e limiti, in Giustizia 
Civile, 2013, Giuffrè, pp. 41-61. 

39. La responsabilità nei patti parasociali di società di capitali, in Studium iuris, 2013, Cedam, 
pp.858-868. 

40. Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di capitali, in Rivista 
di Diritto Bancario, 2013, pp. 1-15. 

41. Eterogenesi della responsabilità degli organi societari di controllo e di gestione, in Contratto e 
impresa, 2012, Cedam, pp. 1569-1602. 

42. Diritti particolari del socio di s.r.l. tra tipizzazione, adeguatezza ed eguaglianza, in B. De 
Donno, F. Pernazza, R. Torino, G. Scarchillo, & D. Benincasa (a cura di), Persona 
e attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi, Napoli, Edizioni 
scientifica italiana, 2018, pp. 1961-1998.  
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43. Procedimentalizzazione della condotta degli amministratori di s.p.a. in funzione dello studio 
del diritto penale societario, in Indice Penale, Cedam, 2016, pp. 209-244. 

44. Adequacy, information and capitalisation as a function of proper corporate governance, in The 
European Journal of Law and Economics, 2014, pp. I-14. 

45. Marchio e destinazione patrimoniale: una riflessione di sistema tra diritto industriale e diritto 
societario, in Scritti minori di diritto commerciale del Prof. Carlo Di Nanni ed altri saggi 
offerti raccolti da Giuseppe Doria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 1043-
1077. 

46. Nascita di un nuovo modello comportamentale, in Il diritto dell’economia, Mucchi Editore, 
2010, pp. 489-505. 

47. Parasocialità come mezzo di controllo esterno della società, in Contratto e impresa, Cedam, 
2011, pp. 1528-1575.  

48. Adeguatezza, capitalizzazione e integrazione legale nei rapporti societari a tutela del mercato, 
in I giudici e l’economia, Atti del Convegno annuale ADDE (Associazione dei 
docenti di Diritto dell’economia, Torino, Giappicchelli, 2019, pp. 391-412. 

49. L’oggetto della protezione: la forma e non il contenuto, in V. Falce, A. Gambino e A. 
Clemente (a cura di), Proprietà intellettuale - Mercato e concorrenza, Milano, Giuffrè, 
2017, pp. 391-401 

50. La società tra avvocati tra evoluzione normativa e prassi concreta, in NDS (Il Nuovo Diritto 
delle Società), Giappicchelli, 2019, pp. 165-198. 

51. Strumento finanziario partecipativo come titolo rappresentativo, in NDS (Il Nuovo Diritto 
delle Società), 2016, Giappicchelli, fasc. 15, pp. 321-350. 

52. La rappresentazione contabile del patrimonio destinato e la tutela dei creditori particolari, in 
Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, 2008, pp. 400-415. 

53. Nozione di affare del patrimonio destinato, in Notariato, Ipsoa, 2008, pp. 712-720. 
54. Profili informativi della gestione e del controllo nelle società quotate in funzione della 

trasparenza, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, Piccin 
Editore, 2009, pp. 213-240. 

55. Informazione ed etica in rapporto alla responsabilità, in Il diritto dell’economia, Mucchi 
Editore, 2009, pp. 165-178. 

56. Asimmetrie informative interorganiche nelle società quotate, in Giurisprudenza Commerciale, 
Giuffrè, 2009, pp. 499-520. 

57. Interazione e controllo nelle società quotate, in Il controllo nelle società e negli enti, Giuffrè, 
2009, fasc. 3, pp. 395-425. 

58. Comunione legale di quota di srl e buona fede del coniuge non acquirente, in Famiglia e diritto, 
Ipsoa, 2009, fasc. 11, pp. 951-956. 

59. Evoluzione della pubblicità nel registro delle imprese della cessione di quota di srl, in 
Giurisprudenza di merito, Giuffrè, 2010, pp. 139-155. 

60. Rapporto fra sindaco e socio di s.r.l. nell’esercizio del controllo, in Rivista dei Dottori 
Commercialisti, Giuffrè, 2010, fasc. 2, pp. 85-105. 

61. Organizzazione societaria come sistema informativo e riflessi sull’agere amministrativo, in 
Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, 2010, 53-73. 

62. Controllo sulla gestione dei delegati all’interno del Consiglio d’amministrazione, in Il controllo 
nelle società e negli enti, Giuffrè, 2010, pp. 757-775. 
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63. Trasparenza contrattuale e pubblicità nella cessione di quota di srl, in Vita Notarile, 2010, 
fasc. 1, pp. 565-576. 

64. Inizio e fine del patrimonio destinato tra adeguatezza e responsabilità, in Giurisprudenza 
Commerciale, Giuffrè, fasc. 5, pp. 1041-1055. 

65. Dinamicità e congruità del patrimonio destinato ad uno specifico affare, in Le Società, Ipsoa, 
2010, fasc. 1, pp. 39-46. 

66. Responsabilità di amministratori e soci nella srl tra concorrenza gestionale e informazione, in 
Danno e responsabilità, Ipsoa, 2010, fasc. 1, pp. 5-12. 

67. Riflessioni sulla compatibilità tra patto di famiglia e impresa familiare, in Famiglia, Persone 
e Successioni, Utet, fasc. 1, 2010, pp. 9-15. 

68. La responsabilità dell’intermediario finanziario tra regole di condotta e regole di validità, in 
La Responsabilità civile, Utet, fasc. 1, 2010, pp. 5-10. 

69. La delega gestoria nella spa: architettura delle interazioni tra delegati e deleganti, in Contratto 
e Impresa, Cedam, 2011, fasc. 1, pp. 106-140. 

70. Decisioni non collegiali nelle s.r.l.: diritto di partecipazione e informazione dei soci, in 
Giustizia civile, Giuffrè, pp.153-166. 

71. Analisi della struttura contrattuale del project financing, in Vita Notarile, 2011, pp. 
631-640. 

72. Trasformazione societaria progressiva e comunione legale, in Famiglia, Persone e Successioni, 
Utet, fasc. 1, 2010, pp. 408-413. 

73. La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di 
una rete tra loro costituita, in La Responsabilità civile, Utet, pp. 406-11. 

74. Direzione e coordinamento delle società di capitali: interesse e responsabilità, in Rivista di 
Diritto Bancario, 2015, pp. 1-16. 

75. La parasocialità come momento di adeguamento della struttura organizzativa della società di 
capitali e fenomeno di integrazione informativa, in Ianus, 2014, pp. 93-120. 

76. Precauzione del gestore e responsabilità sociale d’impresa in funzione della sicurezza sul lavoro, 
in Tutela e Sicurezza del Lavoro, 2013, pp. 13-35. 

77. Segregazione patrimoniale nella s.p.a., in Professione e società, 2010, pp. 12-20. 
78. Controllo del socio nella s.r.l.: autonomia statutaria e limiti, in Professione e società, 2011, 

pp. 43-55. 
 
 
Note a sentenza 

79. Forma e recesso del contratto di apertura di credito, in I Contratti, Ipsoa, 2009, pp. 123-
132. 

80. Nozione di controllo societario e controllo del socio di società a responsabilità limitata, in 
Giustizia Civile, Giuffrè, 2011, pp. 243-260. 

81. Cessione d’azienda: qualificazione del contrato e relativi riflessi fiscali, in I Contratti, Ipsoa, 
2009, pp. 463-474. 

82. Principio di apparenza e contratto a favore del terzo, in I Contratti, Ipsoa, 2009, pp. 584-
592. 

83. Cessione di partecipazione sociale di s.r.l. e tutela dei reali interessi sottesi al negozio di 
trasferimento, in Le Società, Ipsoa 2010, pp. 339-349. 
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84. Intestazione fiduciaria del conto corrente e obblighi di vigilanza del fiduciario, in I Contratti, 
Ipsoa, 2009, pp. 761-770. 

85. Natura della polizza finanziaria index linked e tutela dell’assicurato, in I Contratti, Ipsoa, 
2009, pp. 578-585. 

86. Il danno risarcibile a seguito di uccisione del genitore, in La Responsabilità civile, Utet, pp. 
672-678.  

87. Azione diretta del terzo trasportato e assicurazioni private, in La Responsabilità civile, Utet, 
2011, pp. 586-594. 

88. Cessione del credito nel factoring e riflessi nella procedura fallimentare, in Altalex Quotidiano 
d’informazione giuridico, consultabile sul sito www.altalex.it. 

89. Le clausole di drag along, Giuffrè, in IlSocietario, Giuffrè, 2017. 
90. Diritto di recesso del socio nel caso di aumento del capitale sociale, in IlSocietario, Giuffrè, 

2015. 
91. Diritto di controllo del socio di s.r.l., in IlSocietario, Giuffrè, 2016. 
92. Socio moroso di s.r.l., esclusione e diritto di impugnazione: ricerca della miglior tutela, in 

IlSocietario, Giuffrè, 2016. 
 
 
Paper (editi) 

93. Diritti particolari del socio di s.r.l. tra tipizzazione, adeguatezza ed eguaglianza, presentato 
al V Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di 
Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale” - “L’Impresa e il diritto 
commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”, 21-22 
Febbraio 2014. 

94. Forme di investimento online e controllo delle asimmetrie informative, presentato al 
Convegno “Il diritto e la rete”, Università degli Studi di Siena, 6 Giugno 2014. 

95. Il problema della trasformazione di società unipersonale in società di persone e in impresa, 
presentato al Convegno della Associazione Civil Law, Professioni a confronto 
con nuove disposizioni civilistiche e commerciali (dal deposito del prezzo nelle 
mani del notaio alle “nuove srl” One EUR Capital), in Lizzano, 20-21 settembre 
2014. 

 
 

Commentari e voci 
96. Artt. 73-78, Codice Ipertestuale, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto 

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, UTET, 2015. 
97. Artt. 107-111, Codice Ipertestuale, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del 

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, UTET, 2015. 
98. Voce Apertura di credito, Commentario dei Contratti a cura di F. Macario e A. 

Addante, Ipsoa, 2014. 
99. Voce Anticipazione bancaria, Commentario dei Contratti a cura di F. Macario e A. 

Addante, Ipsoa, 2014. 
100. Voce, Conto corrente, Commentario dei Contratti a cura di F. Macario e A. 

Addante, Ipsoa, 2014. 
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Addante, Ipsoa, 2014. 

102. Voce Apertura di credito, Commentario dei Contratti a cura di F. Macario 
e A. Addante, Ipsoa, 2018 (riformulazione per nuova edizione). 

103. Voce Anticipazione bancaria, Commentario dei Contratti a cura di F. 
Macario e A. Addante, Ipsoa, 2018 (riformulazione per nuova edizione). 

104. Voce, Conto corrente, Commentario dei Contratti a cura di F. Macario e A. 
Addante, Ipsoa, 2018 (riformulazione per nuova edizione). 

105. Voce Mutuo, Commentario dei Contratti a cura di F. Macario e A. 
Addante, Ipsoa, 2018 (riformulazione per nuova edizione).  

 
 

Pubblicazioni telematiche 
106. Il bene-azienda come controprestazione di un contratto di mantenimento, in Altalex 

Quotidiano d’informazione giuridico, consultabile sul sito www.altalex.it 
107. Collegio sindacale e organo di revisione nei modelli di corporate governance delle società 

aperte, in Altalex Quotidiano d’informazione giuridico, consultabile sul sito 
www.altalex.it. 

108. Raffronto comparatisco tra diversi modelli di amministrazione, in Altalex 
Quotidiano d’informazione giuridico, consultabile sul sito www.altalex.it. 

109. Un’analisi economica del diritto: teoria dell’agenzia e rapporto di amministrazione, 
in Altalex Quotidiano d’informazione giuridico, consultabile sul sito 
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110. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo e analisi delle relazioni tra gli 
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112. Influenza della corretta contabilità sulla crescita finanziaria delle imprese societarie, 
in Altalex Quotidiano d’informazione giuridico, consultabile sul sito 
www.altalex.it. 

113. Sistema dualistico di amministrazione e controllo: elementi caratterizzanti e 
prospettive future, in Almaiura, consultabile sul sito www.almaiura.it. 

114. Accordi di ristrutturazione del debito: profilo, applicazione, vantaggi, in Sdi, 
Zucchetti Editore, consultabile sul sito www.supermercato.it. 

115. Cessione d’azienda e trasferimento dei debiti aziendali: riflessi delle scritture contabili, 
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120. Società e comunione, 2018 
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127. Sede sociale, 2017  
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129. Il socio di società di persone: capitale sociale e responsabilità, 2015 
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