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A)

-

PROFILO PROFESSIONALE SINTETICO

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, con votazione di
110/110, la lode e l’“invito a proseguire gli studi” (marzo 1986)

-

“Toga d’onore” presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi
per aver conseguito il miglior risultato nel concorso del 1989

-

Iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti

-

Consulente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione VII —
Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro nella trattazione
delle tematiche giuridiche afferenti l’assetto normativo e regolatorio delle
partecipazioni societarie detenute dallo Stato.

-

Iscritto a numerose “camere arbitrali”, tra cui quella presso l’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

-

Socio dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato

-

Commissario straordinario di Auselda AED Group s.p.a. (procedura di
amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 270/99)

-

Componente di Comitati di Sorveglianza in procedure di amministrazione
straordinaria di banche (su nomina della Banca d’Italia)

-

Liquidatore unico della BCC Banca di Credito Cooperativo Irpina

-

già Consulente dello studio legale Ughi e Nunziante e di Grimaldi Studio
Legale

-

fondatore e titolare dello studio legale “Donativi e Associati”

-

vincitore del premio “Le Fonti Awards” come miglior studio boutique di
diritto commerciale per gli anni 2017 e 2018

-

finalista al premio “Top Legal” come professionista dell’anno per il
settore “crisi e ristrutturazioni”
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B)

-

PROFILO ACCADEMICO SINTETICO

Professore Ordinario di “Diritto Commerciale”
o

Professore di ruolo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università LUM-Jean Monnet di Casamassima (BA)

o

Professore a contratto (titolare del corso di “Diritto commerciale”)
presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università
LUISS-Guido Carli di Roma

-

Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso
l’Università LUM-Jean Monnet di Casamassima (BA)

-

Già titolare del corso di “Diritto dell’impresa” al Master in Business
Administration (MBA) presso l’Università LUISS-Guido Carli di Roma

-

Già titolare del corso “Elementi di diritto commerciale” al Master in Real
Estate Finance (MaREF) presso l’Università LUISS-Guido Carli di Roma

-

Docente presso la Luiss Business School

-

Docente di Diritto commerciale presso l’Istituto G. Tagliacarne di Roma

-

Componente del Collegio dei docenti del dottorato Internazionale in
“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale,
penale e tributario” dell’Università LUM Jean Monnet

-

Dottore di ricerca in “Diritto dell’economia” presso l’Università “La
Sapienza” di Roma

-

Socio fondatore dell’Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto
dell’Impresa

-

Componente del comitato scientifico della Fondazione R.E TE. Imprese
Italia
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C)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dispongo di un team di lavoro specializzato nel settore delle procedure concorsuali.
Lo stesso è composto da diversi avvocati, tra i quali quattro, in particolare, hanno maturato
un’esperienza pluriennale, abbondantemente superiore ai cinque anni, nel settore in parola
e svolgono con continuità attività di docenza nelle materie del diritto commerciale e
fallimentare; da sei praticanti avvocato; e da un ulteriore team di dottori commercialisti,
che hanno del pari maturato esperienza ultraquinquennale nel settore.
Tutti i componenti del team sono in grado di utilizzare a livello avanzato gli strumenti
informatici della p.e.c., di Polisweb e di FallcoWeb, oltre a interfacciarsi quotidianamente
con il processo civile telematico.
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D) NOTIZIE

SPECIFICHE CIRCA L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ED ACCADEMICA IN

MATERIA DI DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

-

D-1) ATTIVITÀ PROFESSIONALE:
o
o

o
o

o
o

o
o
o

commissario straordinario della Auselda AED Group s.p.a. in a.s.
(Tribunale di Roma, g.d. dott.ssa Coluccio);
consulente legale di varie procedure di amministrazione straordinaria, sia
disciplinate dal d.lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi bis), sia dal d.l. n. 347/2003
(c.d. decreto Marzano), tra cui: Cablelettra s.p.a. in a.s., Maflow s.p.a. in
a.s., Impresa s.p.a. in a.s. e Dirpa s.c.a.r.l. in a.s. e già, in passato, Federici
Stirling s.p.a. in a.s.;
componente del comitato di sorveglianza della BCC BancaIrpina in a.s. ex
artt. 70 ss., d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
già componente, sino al 31 dicembre 2015, del comitato di sorveglianza
della BCC Banca di Cascina in a.s. ex artt. 70 ss., d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385;
già curatore di numerosi fallimenti presso il Tribunale di Roma, tra la fine
degli anni ’90 e i primi degli anni 2000;
ho svolto per numerosi fallimenti attività di assistenza giudiziale e
stragiudiziale, con particolare riguardo alla redazione di pareri richiesti
dagli organi delle procedure, all’assistenza in giudizi nell’ambito di azioni
di responsabilità, azioni revocatorie, ecc.;
ho svolto e svolgo attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale per conto
di imprenditori nella fase prefallimentare e di concordato;
ho svolto attività di liquidatore nell’ambito di procedimenti di liquidazione
volontaria di società;
sono stato nominato liquidatore della BCC Banca Irpina, con deliberazione
del 10 gennaio u.s.;
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- D-2) ATTIVITÀ ACCADEMICA E SCIENTIFICA:
o

o

o

o

ho sempre dedicato diverso spazio allo studio e all’insegnamento della
materia fallimentare e concorsuale in genere, a partire dalla tesi di laurea,
dedicata al “Gruppo di imprese nella Legge Prodi”:
sono stato recentemente nominato Direttore del neocostituito Osservatorio
sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima;
nell’ambito di ciascuno dei corsi di diritto commerciale di cui sono titolare
presso l’Università LUM Jean Monnet e l’Università LUISS, tengo ogni
anno un “modulo” specificamente dedicato alla disciplina del fallimento e
delle altre procedure concorsuali;
ho svolto attività di relatore in numerosi convegni e/o corsi di formazione
professionale in materia fallimentare e concorsuale in generale. Tra i tanti:
§ relazione su “Le procedure concorsuali e le società partecipate
dagli enti locali: profili giuridici” al convegno su “Le procedure
concorsuali e le società partecipate dagli enti locali”, a cura
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Roma (Roma, 21 febbraio 2018);
§ relazione su “Il rinnovato ruolo proattivo del collegio sindacale”
al convegno sul tema “Emerging insolvency nella Legge Delega
per la riforma della crisi d’impresa”, a cura del Centro Studi
Giuridici ed Economici dell’Impresa Alta Irpinia e dalla
Confindustria di Avellino (Avellino, 13 dicembre 2017);
§ relazione “Concordato preventivo e registro delle imprese” alla
XXI Convention del Conservatori del Registro delle Imprese
organizzata dalla Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno e da Unioncamere (Livorno 26 ottobre 2017);
§ relazione su “Il sistema pubblicitario nel concordato preventivo”,
al convegno su “La tutela del credito nel concordato preventivo”
(Monopoli, 22 settembre 2017);
§ relazione su “La riforma del diritto fallimentare e la pubblicità
legale”, al convegno su “Il registro delle imprese e
l’interconnessione dei registri insolvenze europei: stato dell’arte
e prospettive in un’ottica di integrazione e open data”,
organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno (Livorno, 24 marzo 2017);
§ relazione su “La dichiarazione di fallimento”, al Corso Intensivo
di alta formazione in materia di diritto fallimentare, organizzato
dall’associazione “La Tutela dei Diritti” col patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 2 dicembre 2015);
§ relazione su “Forma, contenuto e allegati della domanda di
concordato preventivo «con riserva»”, al Convegno organizzato
dall’Osservatorio sulle Crisi di Impresa e dall’Università LUM
Jean Monnet su “Il concordato preventivo e gli accordi di
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o

ristrutturazione: i risultati di una ricerca” (Casamassima, 7-8
giugno 2013);
§ relazione dal titolo “Gli accordi di ristrutturazione del debito:
fattispecie e regime di pubblicità”, all’incontro di studio sul tema
“Crisi di impresa, autonomia negoziale e accordi di
ristrutturazione del debito”, organizzato dal Consiglio Superiore
della Magistratura, IX Commissione, Tirocinio e Formazione
Professionale (Roma, 14 maggio 2012);
§ relazione su “La nuova pubblicità delle procedure fallimentari”,
al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Lecce e
dall’ABI su “La crisi di impresa: analisi dei nuovi istituti
giuridici introdotti dalla riforma delle procedure concorsuali e
dal d.lgs. 169/2007” (Lecce, 14 dicembre 2007);
§ relazione su “Requisiti soggettivi di fallibilità: nozione di piccolo
imprenditore e disciplina dell’imprenditore cessato”, al
Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio
Calabria su “La riforma della legge fallimentare” (Reggio
Calabria, 19 giugno 2007);
§ relazione sui “Requisiti soggettivi di fallibilità: nozione di
piccolo imprenditore e disciplina dell’imprenditore cessato”, al
Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti, con
i locali ordini professionali dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei consulenti del lavoro, su “La riforma del diritto
fallimentare” (Rieti, 15 febbraio 2007)
§ relazione su “Regime transitorio; riabilitazione; requisiti
soggettivi di fallibilità”, al Convegno organizzato dalla Camera
di Commercio di Crotone, con i locali ordini professionali dei
dottori commercialisti e dei ragionieri, su “La riforma del
fallimento e delle procedure concorsuali” (Crotone, 25 gennaio
2007);
§ relazione su “Gli effetti del fallimento sulle società in relazione
alla diversa disciplina delle società di capitali e di persone”, al
Convegno organizzato dalla Camera di Commercio e di Viterbo,
con l’Università della Tuscia sul tema “La riforma del diritto
fallimentare” (Viterbo, 24 novembre 2006);
§ relazioni presso singole Camere di Commercio e presso l’Istituto
G. Tagliacarne in materia di rapporti tra procedure concorsuali e
registro delle imprese;
pubblicazioni in materia di procedure concorsuali:
§ Concordato preventivo e registro delle imprese, Giuffrè, 2018;
§ I requisiti della domanda di concordato con riserva (e il difficile
equilibrio tra prevenzione degli abusi ed eccessi di formalismo),
in Riv. soc., 2013, pp. 1162-1237;
§ Accordi di ristrutturazione del debito: fattispecie e regime di
pubblicità (in collaborazione con C.L. Appio), in AA.VV., I
contratti per il finanziamento dell’impresa, a cura di G. Dinacci e

7

prof. avv. Vincenzo Donativi
ordinario di diritto commerciale

o

S. Pagliantini, nel Tratt. dir. dell’econ. diretto da E. Picozza e E.
Gabrielli, vol. VII, Cedam, 2010, pp. 165-217;
§ Accordi di ristrutturazione del debito e registro delle imprese (in
collaborazione con C.L. Appio), negli Scritti in onore di Marco
Comporti, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, Giuffrè,
2008, vol. II, pp. 1203-1241
§ Credito fondiario e fallimento: una questione politica, in Dir.
banc., 1989, I, pp. 335-352
§ Ancora sulla determinazione del compenso spettante agli organi
delle procedure concorsuali: il liquidatore ex art. 182 legge fall.,
in Giur. it., 1988, I, 1, cc. 1827-1832
§ Rapporto cambiario di favore e collegamento finanziario nella
legge Prodi, in Giur. comm., 1988, II, pp. 146-167
Coordinatore scientifico, assieme ai proff. Gabrielli, Macario e Azzaro,
del Massimario delle Procedure Concorsuali, opera in corso di
gestazione per la raccolta e il commento delle massime in materia di
procedure concorsuali del Tribunale di Roma
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E) ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE RELAZIONI A CONVEGNI

E-1) PUBBLICAZIONI:
Monografie e Trattati:
1)

“Golden Powers”: profili di diritto societario (in corso di pubblicazione).

2)

Concordato preventivo e registro delle imprese, Giuffrè, 2018.

3)

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2631 c.c.: possibili profili
di responsabilità erariale, Roma, Unioncamere, 2017.

4)

Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina,
commentata e annotata con la giurisprudenza, Wolters Kluwer Italia, 2016.

5)

Omesso o ritardato deposito dei bilanci e possibili profili di responsabilità
erariale, Roma, Unioncamere, 2016.

6)

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

7)

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

8)

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

9)

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

10)

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

11)

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

12)

Impresa e gruppo nella legge antitrust, Giuffrè, 1996.

13)

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

14)

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

Volumi collettanei curati:
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1) La riforma del falso in bilancio, a cura di P. Ricci e V. Donativi, Franco Angeli,
2003.

Articoli, saggi in volumi collettanei, note a sentenza:

1) Golden powers e acquisto di partecipazioni: la nozione di “partecipazione",
in Gnosis (in corso di pubblicazione).
2) “Società a controllo pubblico” e società a partecipazione pubblica
maggioritaria, in Giur. comm., 2018, I, pp. 747-788.
3) Commento all’art. 59 (in collaborazione con C.L. Appio), in AA.VV.,
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
diretto da F. Capriglione, tomo I, 4 ediz., Cedam, 2018, pp. 716-726.
a

4) Commento all’art. 60, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, tomo I, 4 ediz.,
Cedam, 2018, pp. 727-734.
a

5) L’iscrivibilità degli atti tra i principi di “tipicità” e di “completezza”, in
AA.VV., I 20 anni del registro delle imprese (Atti del Convegno di Piacenza
del 20-21 maggio 2016), in AA.VV., Il registro delle imprese a vent’anni
dalla sua attuazione, a cura di C. Ibba e I. Demuro, Torino, Giappichelli,
2017, pp. 43-69.
6) Le controversie societarie compromettibili in arbitri, in AA.VV., Arbitrato e
Società. Problemi e prospettive dell’arbitrato societario, a cura di V. Allotti,
Assonime – Note e Studi, n. 9/2015, pp. 24-49.
7) Conservatore e notaio: l’iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l.
91/2014, in Giur. comm., 2015, I, pp. 279-307.
8) I “confini” (ancora incerti) del controllo analogo congiunto in materia di in
house providing, in Giur. comm., 2014, II, pp. 765-789.
9) I requisiti della domanda di concordato con riserva (e il difficile equilibrio
tra prevenzione degli abusi ed eccessi di formalismo), in Riv. soc., 2013, pp.
1162-1237.
10) Commento all’art. 121, in AA.VV., Il testo unico della finanza, a cura di M.
Fratini e G. Gasparri, Utet, 2012, tomo II, pp. 1630-1660.
11) Commento all’art. 59 (in collaborazione con C.L. Appio), in AA.VV.,
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
diretto da F. Capriglione, tomo II, 3 ediz., Cedam, 2012, pp. 736-750.
a
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12) Commento all’art. 60, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, tomo II, 3 ediz.,
Cedam, 2012, pp. 750-759.
a

13) Aggregazioni orizzontali e reti tra le imprese dell’indotto, in AA.VV.,
Indotto e filiere. Economia alla ricerca del diritto, numero monografico
della rivista AGE (Analisi Giuridica dell’Economia), a cura di G. Meo e
G.D. Mosco, 2011, pp. 321-351.
14) Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Società,
2011, pp. 1429-1443.
15) Questioni varie in tema di patti parasociali “atipici”, in Riv. dir. comm,
2010, II, pp. 56-80.
16) Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di “imprese sociali”, in Riv.
soc., 2009, pp. 1281-1338 (nonché negli Studi in onore del prof. Francesco
Capriglione).
17) Le SPAC (Special Purpose Acquisition Companies): il modello
internazionale e la sua compatibilità col diritto italiano (in collaborazione
con P. Corigliano), in Società, 2010, pp. 17-25.
18) L’“avvio dell’attività imprenditoriale” tra diritto sostanziale e adempimenti
amministrativi (la “comunicazione unica per la nascita dell’impresa” nel
c.d. “decreto Bersani-bis” in materia di “liberalizzazioni”), in Riv. trim.
dir. econ., 2009, pp. 216-238 (nonché negli Studi in onore del prof. Umberto
Belviso, pp. 49-60).
19) Accordi di ristrutturazione del debito: fattispecie e regime di pubblicità (in
collaborazione con C.L. Appio), in AA.VV., I contratti per il finanziamento
dell’impresa, a cura di G. Dinacci e S. Pagliantini, nel Tratt. dir. dell’econ.
diretto da E. Picozza e E. Gabrielli, vol. VII, Cedam, 2010, pp. 165-217.
20) La costituzione dell’impresa (cap. 4), Il trasferimento d’azienda (cap. 8), Il
trasferimento di partecipazioni (cap. 13), La fusione e la scissione (cap. 17),
La trasformazione (cap. 20), Lo scioglimento e la liquidazione (cap. 28), in
AA.VV., Capitale e operazioni straordinarie, a cura di A. Montrone e A.
Musaio, McGraw-Hill, 2010.
21) Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici, in Società,
2009, pp. 1351-1366.
22) Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti
novità legislative, in Società, 2009, pp. 410-424.
23) Accordi di ristrutturazione del debito e registro delle imprese (in
collaborazione con C.L. Appio), negli Scritti in onore di Marco Comporti, a
cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, Giuffrè, 2008, vol. II, pp. 12031241.
24) Organizzazione e funzionamento della società europea. Organi statutari ed
amministrazione nei sistemi di governance, in AA.VV., La nuova disciplina
della società europea, a cura di F. Capriglione, Cedam, 2008, pp. 177-206.
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25) Strumenti di corporate governance nel rapporto tra fondi di private equity e
PMI, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, pp. 205-222.
26) Commento all’art. 2 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, in AA.VV., La
tutela del risparmio, Commentario a cura di A. Nigro e V. Santoro,
Giappichelli, 2007, pp. 613-633.
27) Appunti in tema di variazione dei sistemi di amministrazione e di controllo
nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 2007, I, pp. 67-96.
28) Commento agli articoli 2341-bis e 2341-ter (patti parasociali), in AA.VV.,
Società di capitali, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, vol. I,
Jovene, Napoli, 2004, pp. 155-212.
29) I patti parasociali e la pubblicità, in La riforma del diritto societario. Atti
del Convegno di Sassari, 2-3 ottobre 2003, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 71-80.
30) Commento all’art. 81 Tratt. CE e Commento all’art. 2, l. 10 ottobre 1990, n.
287 (con C.L. Appio), nel Commentario breve al diritto della concorrenza
fondato da P. Marchetti e L.C. Ubertazzi, 3a ediz., a cura di L.C. Ubertazzi,
Cedam, Padova, 2004, pp. 2029-2049 (sez. I, I-XVII) e pp. 2309-2319 (sez.
I, I-VII).
31) Commento agli articoli da 2357 a 2361, in AA.VV., La riforma delle società,
a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Società per azioni – Società in
accomandita per azioni, vol. 2/I, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 186-240.
32) Commento all’art. 25 t.u.b., sui Requisiti di onorabilità dei partecipanti, in
AA.VV., Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F.
Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli,
Bologna, 2003, par. 3, 4 e 5 (pp. 366-393).
33) La nuova disciplina delle partecipazioni reciproche nel testo unico della
intermediazione finanziaria, negli Scritti in onore di Luca Buttaro, vol I,
Società, tomo 1°, Bari, 2002, pp. 281-317.
34) Questioni relative alla conversione in euro del capitale e delle quote di s.r.l.,
in Riv. soc., 2002, pp. 887-919.
35) La riforma dell’omologazione: profili istruttori e procedimentali, in Riv.
soc., 2001, pp. 1044-1148.
36) Tutela della concorrenza, piccola impresa ed autotutela aggregata, in AA.
VV., La crisi della giustizia civile: artigianato, piccola impresa e mercato, a
cura di G. Del Vecchio, ediz. Il Sole - 24 Ore, Milano, 2001, pp. 37-43.
37) Autonomia statutaria e controlli sugli atti societari nella prospettiva di
riforma del diritto societario, negli Atti della IV Convention dei
conservatori del registro delle imprese, Unioncamere 22 settembre 2000,
Roma, 2001, pp. 7-30.
38) Sull’applicabilità a un consorzio pubblico tra enti locali della procedura di
trasformazione delle aziende speciali in società per azioni di cui all’art. 17,
commi 51 ss., c.d. “legge Bassanini-bis”, in Riv. soc., 2000, pp. 193-206.
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39) Rassegna legislativa e statutaria in tema di nomina pubblica alle cariche
sociali ex artt. 2458-2459 c.c. nelle società a partecipazione regionale e nel
nuovo assetto dell’azionariato provinciale e comunale, in Riv. dir. impr.,
1999, pp. 309-366.
40) Disciplina delle partecipazioni reciproche, in AA. VV., La nuova disciplina
delle partecipazioni sociali nelle società quotate, a cura di A. Patroni Griffi,
M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, pp. 65-104 e in AA. VV.,
Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Griffi,
M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, pp. 731-770.
41) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, in AA. VV., La
nuova disciplina delle partecipazioni sociali nelle società quotate, a cura di
A. Patroni Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, pp. 13-64 e in AA.
VV., Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni
Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 1999, pp. 679-730.
42) Brevi osservazioni sulla «pubblicità» dell’imprenditore artigiano, in Giur.
comm., 1999, II, pp. 61-67.
43) Commento all’art. 159, nel Commentario al Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione,
Cedam, 1998, tomo II, pp. 1453-1474 (pubblicato anche col titolo Le società
di revisione: conferimento e revoca dell’incarico, in AA. VV., Appunti in
tema di bilancio d’esercizio, di bilancio consolidato e di metodo di
consolidamento, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1999).
44) Esperienze applicative in tema di nomina pubblica “diretta” alle cariche
sociali, in Riv. soc., 1998, pp. 1258-1312.
45) Sui poteri-doveri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese in merito
alla validità degli atti sottoposti ad iscrizione o a deposito, in Giur. comm.,
1998, II, pp. 57-72.
46) La distribuzione bancaria di prodotti assicurativi, in AA. VV., Banche ed
assicurazioni fra cooperazione e concorrenza, a cura di A. Patroni Griffi e
M. Ricolfi, Giuffrè, 1997, pp. 55-71.
47) I “confini” del controllo congiunto, in Giur. comm., 1996, I, pp. 553-592 (e
negli Scritti in onore di Gustavo Minervini).
48) Le NUB fra disciplina antitrust e tutela dell’utente di servizi bancari e
finanziari, in Riv. dir. impr., 1996, I, pp. 401-435.
49) Project financing, (in collaborazione con C.L. Appio), in AA. VV.,
L’integrazione fra imprese nell’attività internazionale, Giappichelli, 1995,
pp. 199-214.
50) Rappresentanza commerciale e principio di apparenza, in Foro it., 1994, I,
cc. 161-162.
51) Poteri dell'Autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione,
in AA.VV., Diritto italiano antitrust, a cura di A. Frignani, R. Pardolesi, A.
Patroni Griffi e L.C. Ubertazzi, Zanichelli, 1993, vol. II, Sub artt. 16-19, pp.
893-1030.
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52) Introduzione storica ad AA.VV., Diritto italiano antitrust, a cura di A.
Frignani, R. Pardolesi, A. Patroni Griffi e L.C. Ubertazzi, Zanichelli, 1993,
vol. I, pp. 49-91.
53) Concorrenza e mercato nel prisma dell'ordinamento giuridico: appunti per
una ricostruzione storica, in Riv. dir. ind., 1992, I, pp. 260-445.
54) I disegni di legge antitrust sulla disciplina della concorrenza e sui rapporti
banca-industria, in Dir. banc., 1990, II, p. 3 ss.
55) Alcune riflessioni sui rapporti tra «consorzi» ed «intese» alla luce del
recente dibattito antitrust, in Giur. comm., 1989, I, pp. 1006-1027.
56) In tema di risoluzione del contratto di borsa a premio, in Nuova giur. civ.
comm., 1989, pp. 478-484.
57) La privatizzazione di finanziarie pubbliche, fra modelli di mercato ed
interferenze governative, in Giur. comm., 1989, II, pp. 376-394.
58) Credito fondiario e fallimento: una questione politica, in Dir. banc., 1989, I,
pp. 335-352.
59) L. 416/'81 sull'editoria e trasparenza del mercato: un piccolo grande velo
sulla disclosure, in Giur. comm., 1989, I, pp. 318-322.
60) Ancora sulla determinazione del compenso spettante agli organi delle
procedure concorsuali: il liquidatore ex art. 182 legge fall., in Giur. it.,
1988, I, 1, cc. 1827-1832.
61) Caso Sme: l'autorizzazione ministeriale cambia il nome, ma non la sostanza,
in Giur. comm., 1988, II, pp. 708-729.
62) Sull'applicabilità all'impresa di assicurazione della l. n. 450 del 1985 in
tema di responsabilità del vettore stradale, in Rass. dir. civ., 1988, I, pp.
103-108.
63) Rapporto cambiario di favore e collegamento finanziario nella legge Prodi,
in Giur. comm., 1988, II, pp. 146-167.
64) Causa, presupposizione, motivi ... ed eccessiva onerosità nel contratto di
borsa a premio semplice «dont», in Dir. banc., 1987, II, pp. 178-195.
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E-1) RELAZIONI A CONVEGNI:
- relazione su “La pubblicità legale come strumento di certezza dei rapporti
giuridici: i controversi rapporti tra «principio di tipicità» e «principio di
completezza» alla XXII Convention dei Conservatori del Registro delle Imprese,
organizzata dall’Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Cosenza (Cosenza,
27-28 settembre 2018);
- relazione su “L’evoluzione del registro delle imprese dalla sua istituzione
presso le camere di commercio ad oggi” al convegno su “La valorizzazione del
Registro imprese” a cura di Unioncamere (Roma, 9 luglio 2018);
- relazione su “Principio di (o aspirazione alla) completezza e iscrizione delle
domande giudiziarie” al convegno su “Il Registro delle imprese a vent’anni dalla sua
attuazione”, a cura di Camera di Commercio di Roma, con il patrocinio della
Fondazione Italiana del Notariato (Roma, 5 luglio 2018);
- relazione su “Le società miste” al convegno su “Le società a partecipazione
pubblica”, a cura della rivista “Giurisprudenza commerciale”, del Dipartimento di
scienze economiche ed aziendali dell’Università di Sassari e della Fondazione di
Sardegna, con il patrocinio di Camera di commercio del Nord Sardegna e della
Confindustria Centro Nord Sardegna (Sassari, 18-19 maggio 2018);
- relazione su “Le procedure concorsuali e le società partecipate dagli enti
locali: profili giuridici” al convegno su “Le procedure concorsuali e le società
partecipate dagli enti locali”, a cura dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Roma (Roma, 21 febbraio 2018);
- relazione su “Il rinnovato ruolo proattivo del collegio sindacale” al
Convegno sul tema “Emerging insolvency nella Legge Delega per la riforma della
crisi d’impresa”, a cura del Centro Studi Giuridici ed Economici dell’Impresa Alta
Irpinia e dalla Confindustria di Avellino (Avellino, 13 dicembre 2017);
- relazione “Concordato preventivo e registro delle imprese” alla XXI
Convention del Conservatori del Registro delle Imprese organizzata dalla Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno e da Unioncamere (Livorno 26 ottobre
2017);
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- relazione su “Il sistema pubblicitario nel concordato preventivo”, al
convegno su “La tutela del credito nel concordato preventivo” (Monopoli, 22
settembre 2017);
- relazione su “Il registro delle imprese e gli atti iscrivibili”, alla relativa tavola
rotonda organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza (Cosenza, 13 settembre
2017);
- relazione su “La riforma del diritto fallimentare e la pubblicità legale”, al
convegno su “Il registro delle imprese e l’interconnessione dei registri insolvenze
europei: stato dell’arte e prospettive in un’ottica di integrazione e open data”,
organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (Livorno, 24
marzo 2017);
- relazione su “L’iscrivibilità degli atti nel registro delle imprese tra i principi
di “tipicità” e di “completezza””, al convegno sul tema “I 20 anni del Registro delle
imprese”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza, 20-21
maggio 2016);
- relazione su “Il registro delle imprese tra interesse pubblico alla legalità e
alla trasparenza”, al convegno sul tema “Il registro delle imprese: da vent’anni
strumento di legalità e trasparenza”, organizzato dalla Camera di Commercio di
Novara (Novara, 27 luglio 2016);
- relazione su “Gli atti (il principio di tipicità, nei 20 anni di esperienza
applicativa)”, al convegno sul tema “I 20 anni del Registro delle imprese”,
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, in collaborazione
con la Fondazione dei Dottori commercialisti, la Camera di Commercio di Piacenza,
il Comune di Piacenza, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Piacenza e il Collegio Notarile di Piacenza (Piacenza, 21-21 maggio 2016);
- relazione su “Le società in house come società di diritto speciale, tra figure
«a fattispecie esclusiva» e «statuti di categoria»”, al convegno sul tema “Società e
impresa nel diritto europeo: attualità del pensiero di Felice Santonastaso”,
organizzato

dall’Università

LUM-Jean

Monnet

di

Casamassima

(Bari)

(Casamassima, 4 maggio 2016);
- relazione su “Il registro delle imprese nel sistema della pubblicità legale: un
bilancio (positivo) di venti anni tra tensioni evolutive e approdi di sistema”, al
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convegno dal tema “Il registro delle imprese. 20 anni di evoluzione al servizio
dell’economia”, organizzato dalla Camera di Commercio di Ravenna (Ravenna, 19
febbraio 2016);
- relazione su “La dichiarazione di fallimento”, al Corso Intensivo di alta
formazione in materia di diritto fallimentare, organizzato dall’associazione “La
Tutela dei Diritti” col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 2
dicembre 2015);
- relazione su “La c.d. iscrizione immediata (art. 20, comma 7-bis, d.l. 24
giugno 2014, n. 91, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 116)”, alla Giornata di Studio
su “Il Registro delle Imprese”, organizzata da Le Giornate di Arce – Associazione
tra i Consigli Notarili di Latina, Frosinone, Cassino, Campobasso Isernia e Larino,
Viterbo e Rieti (Arce, 9 ottobre 2015);
- relazione su “I poteri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese, alla
luce delle recenti novità normative”, alla XVIII Convention dei Conservatori del
Registro delle Imprese, organizzata dall’Unioncamere e dalla Camera di Commercio
di Ravenna (Ravenna, 7 novembre 2014);
- relazione su “La compromettibilità delle controversie in materia societaria”,
al Seminario organizzati dall’Associazione Italiana dell’Arbitrato (AIA) e
dall’Assonime sul tema “Arbitrato e società” (Roma, 25 novembre 2013);
- relazione su “Forma, contenuto e allegati della domanda di concordato
preventivo «con riserva»”, al Convegno organizzato dall’Osservatorio sulle Crisi di
Impresa e dall’Università LUM Jean Monnet su “Il concordato preventivo e gli
accordi di ristrutturazione: i risultati di una ricerca” (Casamassima, 7-8 giugno
2013);
- relazione sulla “Evoluzione del concetto di impresa alla luce della direttiva
servizi” al Convegno organizzato dall’Unioncamere e dalla Camera di Commercio di
Brescia quale Convention annuale dei conservatori del registro delle imprese
(Brescia, 25 ottobre 2012);
- relazione dal titolo “L’abuso nel diritto societario” al Convegno organizzato
dall’Università LUM-Jean Monnet su “L’abuso del diritto” (Bari-Casamassima, 20
aprile 2012);
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- relazione dal titolo “I diritti particolari dei soci di s.r.l.” al Convegno
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, dal titolo “S.r.l.: tra capitale e
rilevanza personale dei soci” (Brindisi, 24 giugno 2011);
- relazione dal titolo “Le reti di imprese: aspetti di governance”, al Convegno
organizzato dall’Università LIUC di Castellanza su “I contratti di rete e le altre
forme di collaborazione tra imprese: nuove opportunità” (Castellanza, 22 marzo
2011);
- relazione dal titolo “Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili
sistematici e applicativi”, al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di
Rieti e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rieti, su “Il registro delle imprese,
strumento di innovazione, trasparenza e servizio” (Rieti, 12 gennaio 2010);
- relazione dal titolo “Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili
sistematici”, al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara su
“Abolizione del libro soci e nuove funzioni del Registro delle imprese” (Ferrara, 26
marzo 2009);
- relazione sulla “Nozione giuridica dell’avvio dell’impresa”, al Convegno
organizzato dalla Camera di commercio di Rieti su “Comunicazione Unica
d’Impresa” (Rieti, 3 febbraio 2009);
- relazione su “La presentazione dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l.
tramite i professionisti abilitati” al Convegno organizzato dalla Camera di
Commercio di Avellino su “La nuova disciplina in materia di trasferimento di quote
di s.r.l.” (Avellino, 30 ottobre 2008);
- relazione su “La presentazione dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l.
tramite i professionisti abilitati” al Convegno organizzato dall’Unioncamere e dalla
Camera di Commercio di Venezia quale Convention annuale dei conservatori del
registro delle imprese (Venezia, 17 ottobre 2008);
- relazione sui “Profili giuridici dell’impresa sociale”, al Convegno
organizzato dalla Camera di commercio di Rieti su “L’impresa sociale” (Rieti, 3
luglio 2008);
- relazione su “La nuova pubblicità delle procedure fallimentari”, al Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Lecce e dall’ABI su “La crisi di impresa:
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analisi dei nuovi istituti giuridici introdotti dalla riforma delle procedure concorsuali
e dal d.lgs. 169/2007” (Lecce, 14 dicembre 2007);
- relazione su “L’«avvio dell’attività imprenditoriale» tra diritto sostanziale e
adempimenti amministrativi”, al Convegno organizzato dall’Unioncamere e dalla
Camera di Commercio di Venezia quale Convention annuale dei conservatori del
registro delle imprese (Venezia, 8-9 novembre 2007);
- relazione su “Requisiti soggettivi di fallibilità: nozione di piccolo
imprenditore e disciplina dell’imprenditore cessato”, al Convegno organizzato dalla
Camera di Commercio di Reggio Calabria su “La riforma della legge fallimentare”
(Reggio Calabria, 19 giugno 2007);
- relazione su “Strumenti di corporate governance nel rapporto tra fondi di
private equity e PMI”, al Convegno di Venezia su “Strategie di sviluppo per le PMI:
il ruolo delle istituzioni finanziarie e del private equity” (Venezia, 11 maggio 2007);
- relazione sui “Requisiti soggettivi di fallibilità: nozione di piccolo
imprenditore e disciplina dell’imprenditore cessato”, al Convegno organizzato dalla
Camera di Commercio di Rieti, con i locali ordini professionali dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, su “La riforma del diritto
fallimentare” (Rieti, 15 febbraio 2007);
- relazione su “Regime transitorio; riabilitazione; requisiti soggettivi di
fallibilità”, al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Crotone, con i
locali ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, su “La riforma
del fallimento e delle procedure concorsuali” (Crotone, 25 gennaio 2007);
- relazione su “Gli effetti del fallimento sulle società in relazione alla diversa
disciplina delle società di capitali e di persone”, al Convegno organizzato dalla
Camera di Commercio e di Viterbo, con l’Università della Tuscia sul tema “La
riforma del diritto fallimentare” (Viterbo, 24 novembre 2006);
- relazione su “I diritti dei soci e i conferimenti di opere e servizi”, al
Convegno regionale annuale dei dottori commercialisti del Friuli-Venezia Giulia sul
tema “La riforma societaria. Aspetti critici di alcuni istituti” (Trieste, 27 ottobre
2006);
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- relazione su “Tendenze evolutive nella funzione del registro delle imprese
alla luce delle recenti riforme” al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio
di Venezia sul tema “Dieci anni di registro delle imprese: quali prospettive per il
futuro?” (Mestre, 24 marzo 2006);
- relazione su “Scioglimento e procedure concorsuali” al Convegno
organizzato presso l’Università LUM-Jean Monnet di Casamassima (Bari) sui
rapporti tra diritto societario e riforma delle procedure concorsuali (Casamassima, 27
maggio 2005);
- relazione su “Il nuovo assetto statutario delle srl con particolare riferimento
ai sistemi di amministrazione ed ai diritti particolari dei soci”, al Seminario
organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria sull’“Adeguamento
degli statuti delle società di capitali” (Reggio Calabria, 23 settembre 2004);
- relazione sull’“Inquadramento normativo” al Convegno organizzato dalla
Camera di Commercio di Venezia sulla “Riforma del diritto societario: adeguamento
degli statuti societari” (Mestre-Venezia, 2 luglio 2004);
- relazione su “I diritti particolari dei soci in tema di amministrazione” al
Convegno organizzato presso l’Università LUM-Jean Monnet di Casamassima
(Bari) su “La nuova società a responsabilità limitata: governance e procedimenti
decisionali” (Casamassima, 28 maggio 2004);
- relazione su “L’adeguamento degli statuti delle s.p.a.” al Convegno
organizzato dall’A.Fo.Prof. e dall’Università di Macerata su “La riforma del diritto
societario: gli adeguamenti statutari” (Civitanova Marche, 23 aprile 2004);
- relazione su “Gli organi sociali”, al ciclo di seminari organizzati dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Cassino su “La riforma del diritto societario” (Cassino,
2 aprile 2004);
- relazione su “Assetti proprietari e governo della S.r.l.: le nuove opportunità
di articolazione statutaria e parasociale, tra ‘personalizzazione’ e superamento del
principio di proporzionalità”, al ciclo di conferenze organizzate dall’Ordine degli
Avvocati della provincia di Arezzo su “La riforma del diritto societario” (Arezzo, 19
marzo 2004);
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- relazione al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone
e dall’Ordine dei dottori commercialisti di Pordenone su “Le nuove s.r.l. nella
riforma del diritto societario” (Pordenone, 4 marzo 2004);
- relazione al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Benevento
e dall’Ordine dei dottori commercialisti di Benevento su “La riforma societaria”
(Benevento, 24-25 febbraio 2004);
- relazione su “La nuova disciplina della s.r.l.”, al Convegno organizzato dalla
Camera di Commercio di Viterbo e dall’Università della Tuscia su “Il nuovo diritto
societario. Gli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese” (Viterbo, 13
febbraio 2004);
- relazione su “Sistemi di governance e patti parasociali”, al Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Ancona su “La riforma del diritto
societario delle società di capitali. Le principali novità” (Ancona, 12 dicembre
2003);
- relazione sulle questioni di diritto transitorio e sui sistemi di governance, al
ciclo di Seminari di studio organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di
Benevento, dall’Università del Sannio, Facoltà di Scienze economiche e aziendali e
dalla Camera di Commercio di Benevento, sulla “Riforma del diritto societario: tra
nuove regole ed opportunità” (Benevento, 9 dicembre 2003);
- relazione su “L’amministrazione e i controlli”, al Convegno su “La riforma
del diritto societario” organizzato dalla Camera di Commercio di Teramo, con la
collaborazione dell’Università degli Studi di Teramo e dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Teramo (Teramo, 5 dicembre 2003);
- relazione su “Le principali novità in tema di pubblicità nel registro delle
imprese”, al ciclo di seminari organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca su
“Il nuovo Codice delle società. Il Codice Civile dopo le modifiche apportate dalla
riforma societaria” (Lucca, 2 dicembre 2003);
- relazione su “Registro delle imprese e struttura finanziaria delle società di
capitali”, al Convegno su “Il registro delle imprese nel nuovo diritto societario”
organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo, in collaborazione col Polo
Universitario Aretino e con il Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università
di Siena (Arezzo, 1° dicembre 2003);
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- relazione su “L’autonomia statutaria”, al Convegno su “La riforma del diritto
societario” organizzato dal Consiglio Dottori Commercialisti di Trani (Trani, 31
ottobre 2003);
- relazione su “Le trasformazioni eterogenee”, al Convegno su “La riforma del
diritto societario” organizzato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti con
collegamento satellitare con tutti gli ordini provinciali e trasmesso in differita sul
canale televisivo del Sole 24 Ore (Roma, 16 ottobre 2003);
- relazione su “Le novità in tema di s.r.l.”, al Convegno su “La riforma del
diritto societario” organizzato dalla Camera di Commercio di Ravenna (Ravenna, 16
ottobre 2003);
- relazione su “I patti parasociali e la pubblicità”, al Convegno su “La riforma
del diritto societario” organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di
Sassari (Sassari, 2-3 ottobre 2003);
- relazione di sintesi al Convegno su “Il falso in bilancio e il decreto
legislativo 11 aprile 2002 n. 61” organizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche e
Aziendali e dal Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali (Dases)
dell’Università del Sannio (Benevento, 11 aprile 2003);
- relazione su “I principi guida della riforma. Struttura finanziaria e sistemi di
amministrazione”, al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Terni, in
collaborazione con gli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, su “La
riforma del diritto societario” (Terni, 3 aprile 2003);
- relazione su “La nuova disciplina dei patti parasociali come strumento di
governance dell’impresa”, al Convegno organizzato presso l’Università LUM-Jean
Monnet di Bari su “Riforma del diritto societario e legge fallimentare” (Bari, 14
marzo 2003);
- relazione su “La nuova disciplina dei patti parasociali”, al Convegno
organizzato dalla “European Economists Association” a Firenze su “La riforma del
diritto societario” (Firenze, 11 dicembre 2002);
- relazione su “I poteri di controllo dell’ufficio del registro delle imprese e i
nuovi adempimenti pubblicitari”, alla VI Convention nazionale annuale dei
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Conservatori del registro delle imprese organizzata dall’Unioncamere presso la sede
dell’ABI (Roma, 5 novembre 2002);
- relazione su “La conversione in euro del capitale sociale nelle società a
responsabilità limitata”, al Convegno organizzato dal Consiglio Notarile e dagli
Ordini professionali dei commercialisti e dei ragionieri di Catania su “Il passaggio
dalla lira all’euro” (Catania, 25 gennaio 2002);
- relazione su “Il ruolo dell’ufficio del registro delle imprese e la riforma del
diritto societario”, alla V Convention nazionale annuale dei Conservatori del registro
delle imprese organizzata dall’Unioncamere presso la propria sede (Roma, 22
settembre 2001);
- relazione su “Gli adempimenti giuridici”, al Convegno organizzato dal
Collegio Provinciale dei Ragionieri Economisti d’Impresa di Cosenza su “Il
passaggio all’euro: principali adempimenti” (Cosenza, 21 settembre 2001);
- relazione su “Le prospettive di riforma del ruolo degli agenti di commercio
alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia”, al Convegno organizzato dal
Ministero dell’Industria e dall’Enasarco per la presentazione del volume su “Il ruolo
degli agenti e rappresentanti di commercio” (Roma, 23 ottobre 2000);
- relazione su “Autonomia statutaria e controlli sugli atti societari nella
prospettiva di riforma del diritto societario”, al Convegno nazionale annuale dei
Conservatori del registro delle imprese organizzato dall’Unioncamere presso la
propria sede in Roma su “La riforma delle società di capitali” (Roma, 22 settembre
2000);
- relazione su “Diritto economico e piccola impresa: aspetti critici della tutela
della concorrenza” al Convegno organizzato a Roma dalla Confartigianato su
“Artigianato, piccola impresa, giustizia civile, mercato” (Roma, 6 giugno 2000);
- relazione su “I vincoli regolamentari e normativi” al Convegno organizzato
dalla Confartigianato al Forum della pubblica amministrazione su “I vincoli
regolamentari e concorrenziali allo sviluppo delle imprese artigiane e «minori»”
(Roma, 9 maggio 2000);
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- relazione su “I poteri di controllo del Conservatore del registro delle
imprese”, al Convegno nazionale annuale dei Conservatori del registro delle imprese
organizzato dall’Unioncamere presso la propria sede (Roma, 7 maggio 1999);
- intervento su “La riforma della legge OPA nel contesto di una disciplina
sulla «società aperta»” al Convegno organizzato dall’Associazione Disiano Preite
per lo studio del diritto dell’impresa e dalla Luiss su “La società aperta” (Roma, 5
luglio 1996);
- relazione su “La disciplina della concorrenza fra il codice civile e la legge
antitrust”, tenuta presso la Banca d’Italia (Roma, 15 maggio 1996);
- relazione su “La distribuzione bancaria dei prodotti assicurativi” al
Convegno organizzato dall’Università di Lecce su “Banche e assicurazioni fra
cooperazione e concorrenza” (Lecce, 15 aprile 1996);
- relazione su “Registro delle imprese e trasparenza del mercato”, al Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Trapani sulla “Istituzione del registro
delle imprese” (Trapani, 17 febbraio 1996);
- relazione su “I soggetti iscrivibili nel registro delle imprese e le sezioni
speciali”, al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Ravenna su
“L’attuazione del registro delle imprese” (13 luglio 1995);
- relazione su “Il ruolo dell’Autorità antitrust e la disciplina nazionale della
concorrenza in applicazione della legge 287/90: poteri di vigilanza ispettivi e
sanzionatori”, al Convegno organizzato a Milano da “Paradigma” su “I nuovi criteri
di redazione dei contratti e il regime della concorrenza nell’attività bancaria e
finanziaria” (Milano, 16-17 maggio 1995);
- relazione su “Doveri e responsabilità dei sindaci di società commerciali
nominati dagli enti locali” al Convegno organizzato a Gallipoli, dal Consiglio
dell’Ordine dei dottori commercialisti di Lecce, su “Doveri e responsabilità dei
sindaci di società commerciali” (Gallipoli, 20 novembre 1993);
- relazione su “Antitrust e mercato unico europeo del 1992” al Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi (Brindisi, febbraio 1992);
- intervento su “Il collegamento direzionale nella legge sull’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi”, al Convegno organizzato a Fiuggi
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dall’Università di Cassino, su “Crisi dell’impresa e procedure concorsuali” (Fiuggi,
26-27 settembre 1986).
Firma
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