
Curriculum 

Carlo Limatola 

I. Formazione, posizione accademica ed attività didattica

Ha conseguito il 27 maggio 2021 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per lo 

svolgimento delle funzioni di professore di II fascia per il SSD IUS/04 – Diritto 

commerciale. 

Dal 29 novembre 2019 è ricercatore a tempo determinato di Diritto 

commerciale, con regime di impiego a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 3° 

comma, lett. b, l. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli, dove ha insegnato e tuttora 

insegna Diritto commerciale (C.d.S. in Management delle imprese turistiche ed in 

Economia e Management) ed ha insegnato fino all’a.a. 2020/21 Diritto delle 

società (C.d.S. in Marketing e management internazionale, poi Diritto societario 

italiano ed europeo) e Diritto del turismo (C.d.S. in Management delle imprese 

turistiche). 

Dal 1° settembre 2017 al 28 novembre 2019 è stato ricercatore a tempo 

determinato di Diritto commerciale, con regime di impiego a tempo definito, ai 

sensi dell’art. 24, 3° comma, lett. a, l. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi 

Economici e Giuridici dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli, dove ha 

insegnato Diritto commerciale internazionale (C.d.S. in Economia della 

cooperazione e del commercio internazionale), Diritto commerciale e del turismo 

(C.d.s. in Management delle imprese turistiche, poi Diritto commerciale) e Diritto 

del turismo (C.d.S. in Management delle imprese turistiche). 

Dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 è stato assegnista di ricerca presso 

l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in relazione al progetto 

di ricerca dal titolo “Il passaggio generazionale nelle imprese familiari”. 

Ha conseguito, in data 13 marzo 2015, il titolo di dottore di ricerca in “Diritto 

commerciale interno e internazionale” (XXVI ciclo), con sede amministrativa 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Ha svolto attività di ricerca nel mese di agosto 2012 presso l’Instuitut für 

deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht dell’Università di 

Heidelberg. 

Ha conseguito in data 22 luglio 2010 la laurea specialistica in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, discutendo una 

tesi in Diritto commerciale dal titolo “I soci non amministratori nelle società di 

persone”, con voto 110/110, lode e dignità di pubblicazione ed in data 24 luglio 
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2008 la laurea in Scienze giuridiche, presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, discutendo una tesi in Diritto commerciale dal titolo “Il 

divieto di immistione del socio accomandante”, con voto 110/110 e lode. 

 

È stato docente per supplenza nell’a.a. 2018/19, per un totale di 30 ore, di 

Diritto commerciale (C.d.S. in Economia e commercio) presso dell’Università 

degli Studi “Parthenope” di Napoli. 

 

È stato titolare per l’a.a. 2016/17, di un modulo di insegnamento, per un totale 

di 5 ore, presso la Cattedra di Diritto delle imprese (C.d.S. in Comunicazione 

pubblica e di impresa), presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli. 

 

*** 

 

È stato docente (con Mercedes Guarini), in data 27 gennaio 2021, al dottorato di 

ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” 

dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli. 

 

È stato docente, in data 23 ottobre 2020, 24 ottobre 2019 e 26 ottobre 2018, al 

master universitario di II livello in “Corporate Governance” presso la facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

È stato docente, in data 27 maggio 2020 e 11 gennaio 2018, al dottorato di 

ricerca in “Humanities and technologies: an integrated research path (Profilo 

giuridico)” dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

 

*** 

 

Ha svolto attività di didattica integrativa, negli anni accademici 2012/13, 

2013/14, 2014/15 e 2016/2017, per l’insegnamento di Diritto fallimentare presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

di Napoli. 

 

Ha svolto negli anni accademici 2013/14 e 2014/15 e svolge dall’a.a. 2016/17 

ad oggi attività di didattica integrativa, per l’insegnamento di Diritto commerciale 

II (poi Diritto delle società) presso la Facoltà di Giurisprudenza (poi Dipartimento 

di Scienze giuridiche) dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli. 

 

*** 

 

Collabora, in qualità di ricercatore, a partire dall’a.a. 2017/18 con le Cattedre di 

Diritto commerciale (C.d.S. in Economia aziendale, Management delle imprese 

internazionali ed Economia e commercio), Diritto per il marketing (C.d.S. in 

Marketing e management internazionale) dall’a.a. 2020/21 con la cattedra di 

Patent law (C.d.S. in Marketing e management internazionale).  
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Collabora, in qualità di cultore della materia, a partire dall’a.a. 2018/19 con la 

IV Cattedra di Diritto commerciale (C.d.S. in Giurisprudenza) ed ha collaborato, 

dall’a.a. 2016/17 all’a.a. 2017/18, in qualità di cultore della materia, con la 

Cattedra di Diritto delle procedure concorsuali (C.d.S. in Giurisprudenza) e presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II. 

 

Collabora, in qualità di cultore della materia, a partire dall’a.a. 2010/11 con le 

Cattedre di Diritto commerciale I (poi Diritto commerciale ed elementi di 

contabilità e bilancio) e Diritto commerciale II (poi Diritto delle società, C.d.S. in 

Giurisprudenza) nella Facoltà di Giurisprudenza (poi Dipartimento di Scienze 

giuridiche) dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Ha 

collaborato, dall’a.a. 2015/16 all’a.a. 2016/17, con la Cattedra di Diritto per le 

imprese (C.d.S. in Lingue e culture moderne), dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2016/17, 

con la Cattedra di Diritto bancario (C.d.S. in Giurisprudenza), dall’a.a. 2012/13 

all’a.a. 2017/18  con la Cattedra di Diritto fallimentare (C.d.S. in Giurisprudenza); 

dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2017/18 con la Cattedra di Diritto commerciale e della 

proprietà intellettuale (poi Diritto delle imprese, C.d.S. in Comunicazione 

pubblica e d’impresa), presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli. 

 

 

II. Altri incarichi 

 

È componente titolare della sottocommissione XXIV degli Esami di Stato 

finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 

forense per l’anno 2020, istituita presso la Corte d’Appello di Napoli con DM 13 

aprile 2021. 

 

È docente di riferimento del Corso di studi in Management delle imprese 

turistiche (Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici) a partire dall’a.a. 

2018/19. 

 

È stato titolare, nel 2015 e nel 2016, presso il liceo ginnasio Umberto I di Napoli 

di incarichi di assistenza e consulenza per la creazione e realizzazione di percorsi 

volti all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 

 

Ha svolto, da settembre 2010 a luglio 2017, attività di tutorato didattico per la 

materia di Diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

 

 

III. Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore 

 

29 novembre 2019 - Relazione dal titolo “Profili giuridici del passaggio 

generazionale di impresa” al Convegno “I caratteri del family business”, svoltosi 

il 29 novembre 2019 presso L'Università Tor Vergata di Roma 
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5 ottobre 2018 - Relazione dal titolo “Prospettive di riforma dei patti di 

famiglia”, nell’ambito del Convegno dal titolo “Il passaggio generazionale 

nell’impresa 4.0: tra tecnologia e diritto”, presso la Camera di commercio di 

Salerno. 

 

7 ottobre 2016 - Pubblica discussione della tesi di dottorato dal titolo “Potere di 

gestione e passaggi generazionali nella s.r.l.”, nell’ambito del seminario congiunto 

“Tesi di dottorato in discussione”, organizzato presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

 

20 gennaio 2012 - Relazione dal titolo: “Gli strumenti finanziari ibridi tra 

tipicità ed atipicità”, nell’ambito del seminario su: “Gli strumenti finanziari, 

diversi dal capitale e dalle riserve, che possono essere computati nel patrimonio di 

vigilanza”, organizzato a Lucca presso la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. 

 

3 marzo 2011 - Relazione dal titolo: “Operazioni con parti correlate e modifiche 

statutarie”, nell’ambito del seminario su: “Le operazioni con parti correlate” 

organizzato a Milano presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

IV. Partecipazione a comitati redazionali 

 

A partire dal 2016, è componente della redazione di Napoli-Campobasso della 

Rivista di diritto societario. 

 

 

V. Partecipazione a convegni, seminari, lezioni magistrali 

 

Webinar, 12 marzo 2021, “L’impresa, il credito e la concorrenza dopo la 

pandemia”, organizzato dall’Associazione Gian Franco Campobasso e 

dall’Università degli Studi del Molise. 

 

Seminario (webinar), 27 novembre 2020, “La nuova s.r.l. e il finanziamento 

delle start-up tramite venture capital”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma. 

 

Napoli, 14 maggio 2019, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “La responsabilità sociale dell’impresa nell’esperienza 

comparata” (Lectio magistralis tenuta dal prof. Giuseppe B. Portale). 

 

Roma, 22-23 febbraio 2019, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Studi aziendali. X Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale” dal titolo: “L’evoluzione tecnologica e il diritto commerciale”. 

 

Bari, 23-24 novembre 2018, Università degli Studi Aldo Moro, “La nuova 

disciplina dell’impresa del terzo settore”. Convegno organizzato 

dall’Associazione Gian Franco Campobasso. 
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Roma, 20 settembre 2018, Accademia dei Lincei, Seminario su “La 

ricommercializzazione del diritto commerciale” per l’ottantesimo compleanno del 

Prof. G.B. Portale. 

Napoli, 15 maggio 2018, Incontro di studio “Le nuove garanzie reali. Per una 

(nuova) sistematica della responsabilità patrimoniale”, Università degli Studi 

Federico II. 

Napoli, 10-11 maggio 2018, Università degli Studi di Napoli Federico II – 

Università degli Studi Parthenope. Convegno di studi “Le operazioni straordinarie 

tra tradizione e innovazione. Nel ricordo di Carlo Santagata” (anche come 

componente della segreteria organizzativa. 

Roma, 23-24 febbraio 2018, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Studi aziendali. IX Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale” dal titolo: “Problemi attuali della proprietà nel diritto 

commerciale”. 

Napoli, 6-7 ottobre 2017, Basilica di San Giovanni Maggiore, “Le metamorfosi 

del credito cooperativo”. Convegno organizzato dall’Associazione Gian Franco 

Campobasso. 

Roma, 17-18 febbraio 2017, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Studi aziendali. VIII Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del 

Diritto commerciale” dal titolo: “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi 

dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”. 

Napoli, 21 dicembre 2016, Università degli Studi di Napoli Federico II, “Il caso 

Banco di Napoli. Riflessioni a vent’anni dal «salvataggio»”. 

Napoli, 13 dicembre 2016, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

“Collettività organizzate, principio di maggioranza e tutele individuali. Convegno 

in ricordo di Antonio Venditti”. 

Bergamo, 28-29 ottobre 2016, Università di Bergamo, “Efficienza del mercato e 

nuova intermediazione”. Convegno organizzato dall’Associazione Gian Franco 

Campobasso. 

Napoli, 3 maggio 2016, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “Brevetti per invenzione e incentivazione della ricerca 

scientifica e tecnologica”. 

Napoli, 1° aprile 2016, Aula magna Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Via Partenope, 36, “Il diritto commerciale nell’età dell’informazione” Convegno 

organizzato in occasione della consegna degli “Studi in onore di Ermanno 

Bocchini”. 
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Roma, 26-27 febbraio 2016, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Studi aziendali. VII Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale” dal titolo: “L’influenza del diritto europeo sul diritto commerciale 

italiano: valori, princìpi, interessi”. 

 

Venezia, 13-14 novembre 2015, Convegno internazionale di studi per i 

sessant’anni della Rivista delle società, “Regole del mercato e mercato delle 

regole. Il diritto societario e il ruolo del legislatore”. 

 

Catania, 23 ottobre 2015, Aula Magna, Villa Cerami, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania, Convegno di studi in ricordo di 

Antonio Pavone la Rosa. 

 

Napoli, 25 settembre 2015, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, VIII incontro itali-spagnolo di Diritto 

commerciale dal titolo “Crisi d’impresa e ruolo dell’informazione”. 

 

Roma, 10 luglio 2015, Università “La Sapienza”, Piazzale A. Moro, 5. Incontro 

di studio per la presentazione del tema del convegno: “L’influenza del diritto 

europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi” e consegna 

degli Studi in onore del prof. M. Libertini. 

 

Pescara, 5-6 giugno 2015, Complesso “Aurum”: “Principio capitalistico. Quo 

vadis?”. Convegno organizzato dall’Associazione Gian Franco Campobasso. 

 

Napoli, 28 aprile 2015, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “L’analisi economica della società per azioni” (Lectio 

magistralis tenuta dal prof. Roberto Weigmann). 

 

Napoli, 20 marzo 2015, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali: 

“Strumenti per l’esercizio dell’attività economica: tipicità, fungibilità, 

moltiplicazione” (Lectio magistralis tenuta dal prof. Gian Carlo M. Rivolta). 

 

Roma, 20-21 febbraio 2015, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Studi aziendali. VI Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale” dal titolo: “Il diritto commerciale e l’informazione”. 

 

Napoli, 22 ottobre-28 novembre 2014, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa. Ciclo di seminari: "I venerdì del diritto 

fallimentare – III edizione" (anche come componente della segreteria 

organizzativa). 

 

Milano, 4 luglio 2014, Istituto giuridico della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tavola rotonda dal titolo: 

“Organizzazione della s.p.a. e rapporti tra organi”, in occasione della consegna dei 

volumi: “Società, banca e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa”. 
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Napoli, 28 maggio 2014, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II: “Le nuove società a responsabilità limitata” (Lectio 

magistralis tenuta dal prof. Giuseppe B. Portale). 

 

Napoli, 8 aprile 2014, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa: “Certezza del diritto e attività di impresa” (Lectio magistralis 

tenuta dal prof. Massimo Miola). 

 

Roma, 21-22 febbraio 2014, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Studi aziendali. V Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale” dal titolo: “L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, 

creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”. 

 

Capua, 24 gennaio 2014, Dipartimento di Economia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli. Convegno dal titolo: “Le metamorfosi della s.r.l. a dieci 

anni dalla riforma”. 

 

Napoli, 11-12 ottobre 2013, Museo Diocesano: “Il diritto societario nell’era 

della crisi”. Convegno organizzato dall’Associazione Gian Franco Campobasso; 

 

Napoli, 14 maggio 2013, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “La Costituzione economica” (Lectio magistralis tenuta 

dal prof. Mario Libertini). 

 

Napoli, 22 marzo 2013, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali: “I 

ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato” (Lectio magistralis 

tenuta dal prof. Filippo Nappi). 

 

Torino, 15 marzo 2013, Circolo dei Lettori. Palazzo Graneri della Roccia. 

Convegno dal titolo: “La continuità nella titolarità dell’azienda all’interno della 

famiglia e la sua protezione: opportunità e strategie”. 

 

Roma, 22-23 febbraio 2013, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di 

Economia, IV Convegno Nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale” dal titolo: “Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole”. 

 

Napoli, 14 dicembre 2012, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. Convegno dal titolo: "Passaggio generazionale nelle società". 

 

Pisa, 12-13 ottobre 2012, Palazzo Reale: "Il diritto dell'impresa in crisi fra 

contratto, società e procedure concorsuali". Convegno organizzato 

dall’Associazione Gian Franco Campobasso. 

 

Catania, 21 settembre 2012, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Catania: "La governance delle società bancarie. Convegno in memoria di Niccolò 

Salanitro". 
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Napoli, 29 giugno 2012, Sala delle Conferenze della Facoltà di Medicina della 

Seconda Università di Napoli: “Il diritto commerciale ed il processo di 

unificazione del diritto”. Lectio magistralis tenuta dal prof. Angel Rojo 

Fernández-Río, in occasione della cerimonia per il conferimento della Laurea 

honoris causa in Giurisprudenza. 

Milano, 14 giugno 2012, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore: “Le società di rating: un aggiornamento”. Incontro di studio 

(moderatore prof. Pietro Abbadessa, relatore prof. Gaetano Presti). 

Napoli, 13 giugno 2012, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “Il diritto tra scienza e vita” (Lectio magistralis tenuta dal 

prof. Paolo Grossi). 

Napoli, 12 giugno 2012, Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Napoli 

Federico II: “Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del giudice”. 

Convegno internazionale organizzato da “Incontri di diritto commerciale 

Vincenzo Buonocore” (prima giornata). 

Napoli, 18 maggio 2012, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “Dall’armonizzazione all’uniformazione del diritto 

privato in Europa” (Lectio magistralis tenuta dal prof. Salvatore Mazzamuto). 

Napoli, 27 marzo 2012, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: “L’esperienza italiana dell’autodisciplina pubblicitaria” 

(Lectio magistralis tenuta dal prof. Vincenzo Di Cataldo). 

Napoli, 23 marzo-11 maggio 2012, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa. Ciclo di seminari: "I venerdì del diritto 

fallimentare – II edizione". 

Roma, 11-12 febbraio 2012, Oly Hotel. III Convegno Nazionale 

dell’Associazione “Orizzonti del Diritto commerciale”, dal titolo: "La protezione 

dei soggetti deboli tra equità e mercato". 

Milano, 17-18 novembre 2011, Università Cattolica del Sacro Cuore. Convegno 

dal titolo: "La società a responsabilità limitata dieci anni dopo". 

Siracusa, 30 settembre-1° ottobre 2011, Hotel Villa Politi: "Il sistema legale dei 

controlli nelle società di capitali". Convegno organizzato dall’Associazione Gian 

Franco Campobasso. 

Roma, 1° luglio 2011, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre. 

Presentazione del III Convegno nazionale: "La protezione dei soggetti deboli tra 

equità ed efficienza del mercato". 
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Napoli, 15 giugno 2011, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II. Convegno dal titolo: “I nuovi scenari del credito. Problemi e 

prospettive”. 

Milano, 27 maggio 2011, Università Cattolica del Sacro Cuore: "Il bilancio di 

esercizio tra principi nazionali e internazionali. Convegno in memoria di Giovanni 

Emanuele Colombo". 

Napoli, 24 maggio 2011, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: "Adeguatezza della congruità del capitale e principio di 

ragionevolezza" (Lectio magistralis tenuta dal prof. Giuseppe B. Portale). 

Roma, 11-12 febbraio 2011, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 

Roma Tre. II Convegno nazionale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto 

commerciale”, dal titolo: "Le clausole generali nel diritto commerciale e 

industriale". 

Napoli, 14 gennaio 2011, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: "Vecchi e nuovi problemi in tema di responsabilità degli 

amministratori di s.p.a." (Lectio magistralis tenuta da Renato Rordorf). 

Napoli, 10 dicembre 2010, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 

"Parthenope". Seminario dal titolo: "Pubblico e privato nella disciplina delle 

società partecipate". 

VI. Pubblicazioni

- Monografie

1. Passaggi generazionali e posizioni di governo nella s.r.l., Napoli, 2017, pp.

XII-348.

- Contributi su riviste

2. L’accesso alle informazioni delle società controllate da parte del socio di

s.r.l. (nota a Trib. Torino, 20 febbraio 2019), in Rivista di diritto societario,

2020, 158-174 (ISSN: 1972-9243).

3. Osservazioni ad ABF Napoli, 5 dicembre 2018, n. 25675 in tema di clausola

di estensione del pegno omnibus ed insufficiente determinazione dei crediti

garantiti, in Banca, borsa, titoli di credito, 2020, II, 842-849 (ISSN: 0390-

9522).

4. Il termine per l’esercizio del diritto di recesso nella società a responsabilità

limitata, in Rivista di diritto societario, 2020, 158-174 (ISSN: 1972-9243).
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5. Dai patti di famiglia alle clausole statutarie sulla successione delle

partecipazioni sociali, in Rivista di diritto societario, 2019, 725-743 (ISSN:

1972-9243).

6. Strumenti finanziari “ibridi” e risanamento dell’impresa, in Banca, borsa,

titoli di credito, 2019, I, pp. 230-282 (ISSN: 0390-9522).

7. Controllo del socio di s.r.l. e accesso a informazioni riservate, in Rivista di

diritto societario, 2018, pp. 110-132 (ISSN: 1972-9243).

8. Esclusione dell’unico accomandatario e procedimento decisionale, in

Rivista di diritto societario, 2015, 607-632 (ISSN: 1972-9243).

9. Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di

persone, in Rivista di diritto societario, 2015, 316-355 (ISSN: 1972-9243).

10. Note sulla responsabilità del socio ex art. 2476, 7° comma, c.c., in Rivista di

diritto societario, 2011, 897-910 (ISSN: 1972-9243).

- Contributi redazionali

11. WALTER BAYER - ELISABETH KOCH (Hrsg.), Personen- und

Kapitalgesellschaftsrecht an den Schnittstellen zum Familien- und Erbrecht,

Nomos, Baden-Baden, 2015, pp. 118, in Banca, borsa, titoli di credito,
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