
PROF. MASSIMO MIOLA 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Dati personali 

Posizione accademica 

Professore ordinario di Diritto commerciale nel Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
dal 1 novembre 2002.  
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale, I Cattedra, presso 
il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II il 31 ottobre 1980, con votazione 110/110 e lode, con plauso 
della Commissione, discutendo una tesi in Diritto commerciale su 
“Le Joint Ventures”, relatore il prof. Antonio Venditti. 

Precedenti esperienze accademiche 

Ricercatore universitario di Diritto Commerciale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
dal 1984. 

Vincitore del concorso nazionale per posti di professore universitario 
di ruolo, fascia degli associati, indetto con d. m. 28 luglio 1990, 
per il gruppo N021, Diritto commerciale e bancario 
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Chiamato dal 1 novembre 2002 dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi del Molise per coprire l'insegnamento di 
Diritto commerciale. 

Ha anche insegnato nella stessa sede Diritto bancario, Diritto 
fallimentare e Diritto industriale. 

Vincitore nel 1995 del concorso nazionale a posti di professore 
universitario di ruolo di prima fascia per il raggruppamento N0211 
(Diritto commerciale) bandito con DD. MM. 16/4/92 e 6/8/92. 

Chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Cagliari, per coprire dal 1 novembre 1995 l’insegnamento di Diritto 
industriale. 

Vincitore di concorso per trasferimento presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università del Molise e chiamato a coprire 
l’insegnamento di Diritto commerciale dal 1 novembre 1996.  

Conseguimento del giudizio per l’ordinariato per il settore IUS/04 
(Diritto commerciale) dal 27 febbraio 1998. 

Vincitore di concorso per trasferimento, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli e chiamato a coprire 
l’insegnamento di Diritto commerciale dal 1 novembre 1998, dove ha 
anche insegnato Diritto bancario. 

Vincitore di concorso per trasferimento presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II e chiamato a 
coprire  l'insegnamento di Diritto commerciale dal 1 novembre 2002. 

Incarichi ricoperti 

E’ stato Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e 
dell'Amministrazione dell'Università del Molise dal 1 febbraio 1996 al 31 
ottobre 1997. 

E’ stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del 
Molise dal 1 novembre 1997 al 31 ottobre 1998. 
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E’ stato Direttore del Dipartimento di Diritto comune patrimoniale 
dell'Università di Napoli Federico II dal 2003 al 2009. 

E’ stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in «Diritto comparato 
dell'economia» e del Dottorato di ricerca in «Diritto commerciale nazionale e 
comunitario», avente sede amministrativa presso l'Università del Molise.  

E’ stato componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
«Diritto commerciale interno ed internazionale», con sede amministrativa presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto 
comune patrimoniale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II. 

E’ componente del Dottorato in Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II, e designato coordinatore per il ciclo XXXVII. 

E’ componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione 
per le professioni legali dell’Università di Napoli Federico II dal 2018. 

E’ componente della Commissione biblioteche presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte di 
Appello di Napoli ed iscritto all'Albo Speciale del relativoConsiglio 
dell'Ordine degli Avvocati. 

Componente dell’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia, 
Collegio Sud, dal 2020. 

Responsabilità scientifiche e collaborazioni 

Oltre all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, ha ricoperto o 
ricopre per affidamento o per supplenza anche i seguenti insegnamenti: 
Diritto della navigazione; Diritto delle procedure concorsuali; Diritto 
della crisi di impresa; Diritto commerciale II (laurea specialistica) 



 4 

Ha partecipato negli anni 2005-2006 al gruppo di studio su “Kapital in 
Europa”, diretto dal prof. Marcus Lutter, presso l’Università di Bonn, con 
la presenza di qualificati studiosi di diversi paesi europei. 
 
Ha partecipato nell’anno 2010 alla ricerca su La modernización del derecho de 
sociedades de capital en España. Cuestiones pendientes de reforma, presso 
l’Università Complutense di Madrid. 
 
Responsabile scientifico dell'Unità operativa locale presso l'Università 
degli Studi del Molise nella ricerca "Mercato mobiliare e armonizzazione 
comunitaria" cofinanziata dal MURST. 
 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La riforma organica 
delle procedure concorsuali”, finanziato dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Le ristrutturazioni 
societarie”, finanziato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La società a 
responsabilità limitata di gruppo”, finanziato dall’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. 
 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Doveri gestori e 
tecniche di finanziamento in prossimità della crisi di impresa”, finanziato 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Concordato di gruppo e 
riorganizzazioni infragruppo”, finanziato dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
 
Direzione e partecipazione a comitati di riviste e collane 
 
E’ condirettore della Collana di monografie “Diritto dell’impresa”, edita da 
Giappichelli, Torino. 
 
E’ condirettore della RivistaODC, edita dall’Associazione italiana dei 
professori di diritto commerciale. 
 



 5 

E’ componente del Comitato di valutazione scientifica della Rivista delle 
società;  
 
E’ componente del Comitato di valutazione scientifica della Rivista di 
diritto civile. 
 
E’ componente del Comitato di valutazione scientifica della rivista Banca, 
borsa e titoli di credito. 
 
E’ componente del Comitato di valutazione scientifica della Rivista di 
diritto societario. 
 
E’ componente del Comitato di valutazione scientifica della Rivista di 
diritto privato. 
 
E’ socio fondatore della Associazione italiana dei professori di diritto 
commerciale, Orizzonti del diritto commerciale.  
 
E’ stato Componente del Consiglio direttivo della Associazione italiana dei 
professori di diritto commerciale, Orizzonti del diritto commerciale dal 2014 al 
2019. 
 
Relazioni a convegni 
 
E’ stato relatore in numerosi Convegni di studio nazionali ed 
internazionali, tra i quali si segnalano i seguenti: 
 
Convegno su “Controlli sulla gestione societaria e prevenzione della crisi 
di impresa”. In ricordo di Carlo Di Nanni, Napoli, Università di Napoli 
Federico II, 11 dicembre 2019; 
 
Convegno su “I gruppi di imprese nel codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza”, Università di Roma La Sapienza, 10 dicembre 2019; 
 
Convegno su “Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza”. 
Presentazione degli scritti in ricordo di Michele Sandulli, Università di 
Roma Tre, 22 novembre 2019; 
 
Convegno su “Insert Law to continue 2019”, Università di Napoli 
Federico II, 12-16 settembre 2019; 
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Convegno su “Il nuovo codice della crisi di impresa”, Roma, Consiglio 
Nazionale Forense, 21 novembre 2018; 
 
Convegno su “L'impresa bancaria tra scopo di lucro, mutualità ed 
erogazione del credito”, Università degli Studi di Salerno, 18 aprile 2018; 
 
Convegno su “Emerging insolvency Legge delega per la riforma della 
crisi di impresa”, Confindustria, Avellino, 13 dicembre 2017; 
 
Convegno su “L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano: valori, 
principi, interessi”, Università di Roma La Sapienza, 10 luglio 2015; 
 
Convegno su “Responsabilità per eterodirezione dell'impresa e 
procedure concorsuali”, Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, 7 
novembre 2014; 
 
Convegno su “Passaggio generazionale nelle società”, Ordine dei Dottori 
Commercialistici ed Esperti Contabili, Napoli, 14 dicembre 2012; 
 
Convegno su “Le operazioni societarie straordinarie tra tradizione e 
innovazione. Nel ricordo di Carlo Santagata”, Napoli, Università di 
Napoli Parthenope, 10-11 maggio 2018; 
 
Convegno su “Capitale sociale e vincoli alla distribuzione dell’attivo”, 
Roma, Università Europea, 6 giugno 2016; 
 
Convegno su “Il nuovo progetto di riforma organica della legge 
fallimentare: riflessi sul diritto societario”, Napoli, Università degli studi 
Parthenope, 29 gennaio 2016; 
 
Convegno su “Graziani e la Facoltà Giuridica Napoletana”, Università di 
Napoli Federico II, 23 aprile 2015; 
 
Lezione magistrale su “Certezza del diritto ed attività di impresa”, 
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 8 aprile 2014; 
 
Convegno su “Pubblico e privato nella disciplina delle società 
partecipate”, Università di Napoli Parthenope, 10 dicembre 2010; 
 



 7 

Convegno Internazionale di Studi su La modernización del derecho de 
sociedades de capital en España (cuestiones pendientes de reforma), organizzato 
dall’Universidad Complutense di Madrid,  27-29 aprile 2010; 
 
Convegno su “Oggetto e attività delle società: ruolo e responsabilità del 
notaio”, Napoli, 21-22 settembre 2007; 
 
Convegno su “Il governo delle crisi societarie tra legge e contratto,” 
Università di Napoli Federico II, 28-29 settembre 2006; 
 
Convegno Internazionale di Studi su “La società per azioni oggi”, 
organizzato dalla Rivista delle società, Venezia, 10-11 novembre 2006; 
 
Lezione su “Azionariato diffuso e "governo" della società per azioni”, 
inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Sudi del 
Molise, alla presenza del Presidente della Repubblica, Campobasso, 22 
novembre 1996; 
 
Convegno internazionale di studi su “I gruppi di società”, organizzato 
dalla Rivista delle società, Venezia, 16-18 novembre 1995. 
 
 
Pubblicazioni 
 
 
Autore di oltre novanta pubblicazioni, anche in lingua straniera, tutte 
edite in primarie riviste giuridiche, in trattati, ed opere collettanee, tutte 
edite da primari editori e caratterizzate da ampia diffusione nella 
comunità scientifica nazionale ed in vari casi anche internazionale. 
 
1) Presunzione muciana ed opposizione in via surrogatoria del creditore ipotecario del 
coniuge del fallito, in Dir e giur., 1982, p. 159-169. 
 
2) Deliberazione assembleare di scioglimento di cooperativa e conflitto di interessi, in 
Dir e giur., 1982, p. 705 ss. 
 
3) Questioni in tema di ammissione al passivo di spese legali e di privilegio per i 
crediti di cooperativa agricola, in Dir. e giur., 1983, p. 416 ss. 
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4) Imprenditore individuale ed amministrazione straordinaria, in Dir. e giur., 1983,
p. 708 ss.

5) Sull'incidenza di provvedimenti della Consob su contratti di borsa a premio, in
Dir. e giur., 1984, p. 190 ss.

6) Debiti di massa nell'amministrazione straordinaria, in Dir. e giur., 1984, p.
601 ss.

7) Questioni in tema di controllo giudiziario di s. p. a., in Dir. e giur., 1984, p.
625 ss.

8) Interessi sui crediti assistiti da privilegio generale nel fallimento, in Dir. e giur.,
1984, p. 992 ss.

9) Assuntore del concordato e circolazione dell'attivo fallimentare, in Dir. e giur.,
1985, p. 1011 ss.

10) I riflessi della V Direttiva comunitaria sulla struttura della società per azioni
(sez. II, III, IV), in Dir. e giur., 1985, p. 886-910.

11) Osservazioni a Trib. Napoli, 21 dicembre 1984, in Dir. e giur., 1985, p. 732
ss.

12) Consorzi e società consortili, in Nuova giur. civ. comm., 1986, p. 201-227.

13) Nomina di amministratori e sindaci in pendenza di controllo giudiziario, in Dir.
e giur., 1986, p. 170 ss.

14) Osservazioni a Trib. Napoli, 1 marzo 1985, in Dir. e giur., 1986, p. 187 ss.

15) Osservazioni a Trib. Napoli, 4 marzo 1985, in Dir. e giur., 1986, p. 183 ss.

16) «Porta aperta» e poteri degli amministratori sull'ammissione dell'aspirante socio
di cooperativa, in Dir. e giur., 1986, p. 476 ss.

17) Cooperative di lavoro e legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno:
primi interventi giurisprudenziali, in Dir. e giur., 1986, p. 874 ss.
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18) Osservazioni a Trib. Napoli, 29 settembre 1987, in Dir. e giur., 1987, p. 
1006 ss. 
 
19) Riflessioni sulla disciplina applicabile ai «Protecting and Indemnity Clubs», in 
Dir. e giur., 1987, p. 748 ss. 
 
20) Il risparmio assicurativo, Napoli, Jovene, 1988, p. 1-334. 
 
21) Il coordinamento dei controlli sulle irregolatà di gestione: art. 2409 c. c. e casse 
rurali ed artigiane, in Dir. e giur., 1988, p. 685 ss. 
 
22) Le garanzie intragruppo come attribuzione patrimoniale indiretta tra società, in 
Dir. e giur., 1990, p. 201 ss. 
 
23) Osservazioni ad App. Napoli, 7 giugno 1989, in Dir. e giur., 1990, p. 587 
ss. 
 
24) Le garanzie intragruppo, Torino, Giappichelli, 1993, p. 1-432. 
 
25) Osservazioni in tema di garanzie intragruppo, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, 
II, p. 678 ss. 
 
26) L'organizzazione di impresa degli appaltatori di lavori pubblici nella legge 
quadro, in Giur. comm., 1995, I, p. 172-195. 
 
27) Associazioni e società, in Fenomeno associativo ed attività notarile, a cura di 
A. Fuccillo, Jovene, Napoli, 1995, p. 131-175. 
 
28) Osservazioni a Trib. Messina 24 dicembre 1993 e 8 marzo 1994, in tema di 
unicità della procedura fallimentare nei confronti di società di capitali utilizzate come 
schermo di società di fatto, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, II, p. 246-257. 
 
29) Il diritto italiano dei gruppi de jure condendo: i gruppi ed i creditori, in Giur. 
comm., 1996, I, p. 409-444; e in La disciplina dei gruppi di imprese: il problema 
oggi (a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), Giuffrè, 
Milano, 1997, p. 150-180. 
 
30) Trasferimenti patrimoniali intragruppo: profili interni e transnazionali, in I 
gruppi di società (Atti del Convegno internazionale di Studi, Venezia, 16-18 
novembre 1995), Giuffrè, Milano, 1996, p. 1587-1626. 
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31) Le società di ingegneria nella legge quadro in materia di lavori pubblici, in Foro
Napoletano, 1996, p. 21-27.

32) Controllo contrattuale e capogruppo di un gruppo bancario, in Gruppi bancari e
banche di credito cooperativo. Atti del 22° Convegno regionale della
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (Firenze, 25
ottobre 1996), Firenze, 1997, p. 29-50.

33) Le società miste come società di «diritto speciale», in Le società miste locali per la
gestione dei pubblici servizi. Atti del Convegno organizzato dall'Università
del Molise (3 febbraio 1997), Esi, Napoli, 1997, p. 181-203.

34) Profili del risanamento nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi, in La crisi dell'impresa. Il risanamento come obiettivo prioritario. Atti del
Convegno organizzato dall'Università del Molise (Campobasso, 16
marzo 1996). Campobasso, 1997.

35) Art. 17, in L'Eurosim, commentario a cura di Campobasso, Giuffrè,
Milano, 1997, p. 117-132.

36) Art. 20, in L'Eurosim, commentario a cura di Campobasso, Giuffrè,
Milano, 1997, p. 154-164.

37) Il rapporto fondamentale, in Campobasso-Gentile-Miola-Pisani
Massamormile-Oriani-Santoni, Casi e materiali sui titoli di credito. La
cambiale, Giuffrè, Milano, 1998, p. 3-144.

38) Le eccezioni cambiarie, in Campobasso-Gentile-Miola-Pisani
Massamormile-Oriani-Santoni, Casi e materiali sui titoli di credito. La
cambiale, Giuffrè, Milano, 1998, 1009-1061.

39) Le azioni extracambiarie, in Campobasso-Gentile-Miola-Pisani
Massamormile-Oriani-Santoni, Casi e materiali sui titoli di credito. La
cambiale, Giuffrè, Milano, 1998, p. 897-947 e 979-996.

40) L’ammortamento, in Campobasso-Gentile-Miola-Pisani Massamormile-
Oriani-Santoni, Casi e materiali sui titoli di credito. La cambiale, Giuffrè,
Milano, 1998, p. 1244-1289.
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41) La valutazione dell'azienda nel conferimento in società per azioni, in Studi in 
onore di A. Pavone La Rosa, Giuffrè, Milano, 1999, II, p. 789-829. 
 
42) Art. 17, in Commento alla legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche, a 
cura di Giampaolino, Sandulli, Stancanelli, Giuffrè, 1999, p. 219-246. 
 
43) Le società di ingegneria nella legge quadro in materia di lavori pubblici, in 
Annali, 1/1999, dell'Università degli Studi del Molise, Esi, 1999, p. 225-
256. 
 
44) La gestione collettiva del risparmio nel testo Unico della Finanza: profili 
organizzativi, in Banca, borsa, tit. cred.,  2001, I, p. 299-342. 
 
45) Il controllo notarile sulla relazione di stima dei conferimenti in natura, in Riv. 
soc., 2001, p. 1149-1211. 
 
46) Art. 21. Criteri generali, in Testo Unico della Finanza, diretto da G.F. 
Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 159-182. 
 
47) Art. 24. Gestione di portafogli,  in Testo Unico della Finanza, diretto da 
G.F. Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 213-226. 
 
48) Art. 33. Attività esercitabili,  in Testo Unico della Finanza, diretto da G.F. 
Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 287-306. 
 
49) Art. 36. Fondi comui di investimento,  in Testo Unico della Finanza, diretto 
da G.F. Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 314-331. 
 
50) Art. 93. Definizione di controllo,  in Testo Unico della Finanza, diretto da 
G.F. Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 763-786. 
 
51) Art. 94. Obblighi degli offerenti, in Testo Unico della Finanza, diretto da 
G.F. Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 787-809. 
 
52) Art. 95. Disposizioni di attuazione,  in Testo Unico della Finanza, diretto 
da G.F. Campobasso, Torino, Utet, 2002, p. 810-823.  
 
53) Art. 102,  in Testo Unico della Finanza, diretto da G.F. Campobasso, 
Torino, Utet, 2002, p. 859-874. 
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54) Assicurazione e mercato finanziario, in Diritto e giurisprudenza, 2000, p. 7-
32.

55) Lo statuto di Società europea nel diritto societario comunitario:
dall'armonizzazione alla concorrenza tra ordinamenti, in Lo statuto di Società
europea, a cura di A. Principe, ESI, Napoli, 2002, p. 39-94, in Riv. soc.,
2003, p. 322-374, e in Studi in onore di Piero Schlesinger, Milano, 2004, p.
2817 ss.

56) La brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, in Biotecnologie e tutela del
valore ambientale, Giappichelli, Torino, 2003, p. 193-214.

57) La banca tra concessione ed interruzione del credito, in Attività bancaria e
responsabilità, Atti del Convegno organizzato dalla Banca della Campania,
Avellino, 5-6 dicembre 2003, Avellino, 2004, p. 217-237.

58) I conferimenti in natura, in Tratt. delle società per azioni, diretto da
Colombo e Portale, vol. 1 ***, Utet, Torino, 2004, p. 1-568.

59) Conferimenti e capitale sociale nella «nuova» società a responsabilità limitata, in
Riv. soc., 2004, p. 657-720.

60) I gruppi di società tra unità e pluralità, alla luce della riforma del diritto
societario, in Il diritto del mercato del lavoro, 2004, p. 695-724, ed in Studi offerti
ad Antonio Venditti, Napoli, Jovene, 2009.

61) Società quotate, controlli esterni e gruppi di società, in Riv. dir. priv., 2005, p.
5-49, in I controlli esterni nelle società quotate. Ordinamenti ed esperienze a
confronto, a cura di Amatucci, Milano, Giuffrè, 2005, p. 177-233, ed in
Studi in onore di V. Buonocore, Milano, Giuffrè, 2006.

62) Gli strumenti finanziari e la raccolta di risparmio tra il pubblico, in Riv. dir.
comm., 2005, I, p. 433-499.

63) Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle
società di capitali, in Riv. soc., 2005, p. 1199-1313.

64) Legal Capital and Limited Liability Companies: the European Perspective, in
European Company and Financial Law Review, 2005, p. 413-486.
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65) Legal Capital Rules in Italian Company Law and the EU Perspective, in
LUTTER (Hrsg.), Das Kapital der Aktiengesellschaft in Europa, Berlin-New
York, de Gruyter, 2006, p. 612-654.

66) Capitale sociale e tecniche di tutela dei creditori, in La società per azioni oggi.
Tradizione, attualità e prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi
organizzato dalla Rivista delle società, Milano, Giuffrè, 2008, p. 363-474.

67) L’oggetto sociale tra autonomia statutaria ed autonomia gestoria, in Riv. dir.
priv. 2008, p. 703-761, ed in AA. VV., Oggetto ed attività delle società: ruolo e
responsabilità del Notaio, Atti del Convegno tenutosi a Napoli il 22
settembre 2007, Quaderni di Notariato, Milano, Ipsoa, 2008, p. 13-66.

68) Atti estranei all’oggetto sociale ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal
vecchio al nuovo diritto societario, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, II, p. 275-320.

69) L’offerta fuori sede di prodotti finanziari assicurativi alla luce delle riforme del
mercato finanziario: verso l’epilogo di una lunga contesa?, in Studi per Franco Di
Sabato, Tomo 1, Diritto dell’economia, Napoli, ESI, 2009, p. 467-489.
9788849518405 pp 832

70) Commento all'art. 6, in L'attuazione della Direttiva MIFID, a cura di Irace
e Rispoli Farina, Torino, Giappichelli, 2010, p. 194-212.

71) Le operazioni con parti correlate, in Amministrazione e controllo nel diritto delle
società, Liber amicorum Antonio Piras, Torino, Giappichelli, 2010, p. 623-
668.

72) I doveri degli amministratori in prossimità dell'insolvenza, in Il diritto del
mercato del lavoro, 2009, p. 119-168.

73) Commento all'art. 2465, in S.r.l. Commentario. dedicato a Giuseppe B.
Portale, a cura di Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti, Milano, Giuffrè,
2011, p. 192-211.

74) Voce Conferimento, in Dizionari del diritto privato promossi da Natalino
Irti. Diritto commerciale, a cura di Niccolò Abriani, Milano, Giuffrè, 2011,
p. 224-243.
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75) Tutela de los acreedores en las sociedades de capital y técnicas alternativas. El 
debate entre la tradición europea continental y el punto de vista anglosajón, in 
CARMEN ALONSO LEDESMA-ALBERTO ALONSO UREBA-GAUDENCIO 

ESTEBAN VELASCO (Dir.), La modernización del derecho de sociedades de capital 
en España. Cuestiones pendientes de reforma, Aranzadi-Thomson Reuters, 
Cizur Menor (Navarra), 2011, p. 19-66. 
 
76) Tesoreria accentrata nei gruppi e capitale sociale, in La struttura finanziaria e i 
bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo, Torino, 
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