
AVV. MARCO PALMIERI, PHD 
CURRICULUM VITAE 

FORMAZIONE 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna, in data 06.10.2004. 

Dottorato di Ricerca in “Istituzioni, mercati e tutele: diritto delle società e dei mercati finanziari” XXII Ciclo 
conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, in data 07.09.2011. 
Titolo della tesi: “Il concetto di partecipazione esterna nelle società di capitali”. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Abilitato all’esercizio della professione legale presso la C.d.A. di Venezia, iscritto all’Albo ordinario 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 12.10.2009, al n. 6821 (dal 18.10.2017 iscritto nell’albo speciale dei 
docenti e ricercatori). 

Svolgimento di attività professionale dal gennaio 2010 all’ottobre 2017 nel campo del diritto di impresa, 
societario, fallimentare, bancario e dei mercati finanziari presso PRLex Studio Legale Associato Palmieri 
Russo di Bologna, di cui è stato socio fondatore e naming partner. 

Vincitore del concorso per un posto da Ricercatore di Diritto Commerciale a t.d. ex art. 24, comma 3, lett. a) 
l. n. 240/2010 indetto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore; ruolo svolto dal
12.10.2017 al 14.11.2019.

Vincitore del concorso per un posto da Ricercatore di Diritto Commerciale a t.d. ex art. 24, comma 3, lett. b) 
l. n. 240/2010 indetto dal Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; assunto in ruolo
in data 29.11.2019.

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Bologna, Coordinatore Prof. Luca Enriques, del PRIN 
“Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese” negli a.a. 2005-2006 e 2006-2007. 

Assegnista di ricerca in tema di “Finanziamento delle reti di impresa” presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna, ottobre 2013-marzo 2015. 

Componente del Gruppo di ricerca internazionale “Corporate Compliance e responsabilità di impresa”, 
organizzato da Fondazione Centro Nazionale Prevenzione e Difesa Sociale - CNPDS di Milano, dal 21 
febbraio 2019 al 30 novembre 2021. 

Visiting research period presso Fordham Law School, New York, su invito del Prof. Martin Gelter, dal 3 al 27 
agosto 2014. 

Visiting research period presso Yale Law School, New Haven, su invito del Prof. Guido Calabresi, dal 10 al 22 
settembre 2018. 
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Revisore esterno VQR 2015-19. 

RELAZIONI SCIENTIFICHE 

Relatore al convegno “Finanziamento delle PMI: nuovi profili, nuovi strumenti” presso l’Istituto 
Universitario Europeo, Fiesole, 30-31 marzo 2007. 

Presentazione del working paper “L’interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit” al Convegno 
annuale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, 17-18 febbraio 2017. 

Presentazione del working paper “Il socio persona fisica titolare di partecipazioni qualificate di una banca” al 
Convegno annuale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, 23-24 febbraio 2018. 

Relatore al seminario “Le società benefit: fra profit e non profit”, organizzato dalla Scuola Superiore di Studi 
Giuridici dell’Università di Bologna, 9 marzo 2018. 

Presentazione del working paper “L’impresa sociale riformata: i nuovi possibili confini della corporate 
governance”, al Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, organizzato da IRIS Network, Trento, 26 maggio 
2018. 

Co-discussant del research paper di A. Zorzi e D. Lenzi “Legal Framework and Corporate Governance” nel corso 
del Workshop on the Guiding Principles and Corporate Governance of the Human-Centered Business Model, 
organizzato da OECD Development Centre e UNIDROIT, Roma, 12 Novembre 2018.  

Relatore al seminario “La convergenza fra profit e non profit e i problemi di governance dell’impresa”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del S. Cuore, Milano 20 marzo 2019. 

Relatore al seminario “Il finanziamento dell’impresa in crisi e le operazioni straordinarie nella crisi di 
impresa”, organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, 14 giugno 2019. 

Presentazione del working paper “I finanziamenti dei soci alla luce del Codice della Crisi di Impresa e 
dell’Insolvenza (appunti)” al Convegno annuale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, 14-15 febbraio 
2020. 

Organizzatore scientifico, assieme a Dott.ssa Elisabetta Codazzi, e relatore del convegno “Le società benefit” 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. 
Cuore, Milano, 16 ottobre 2020. 

Relatore al convegno “Quale società dopo il Covid? Il terzo settore, le sue regole e il lavoro nel volontariato”, 
organizzato da Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, Milano, 25 gennaio 
2021. 

Relatore al convegno “Impresa sociale e terzo settore”, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e 
dall’Università di Trieste, 11 marzo 2021. 

Relatore al convegno “I profili critici del rapporto banca-impresa tra misure emergenziali e codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza”, organizzato da Convenia, 17-18 marzo 2021. 

Relatore al convegno “Le società di avvocati tra criticità e opportunità”, organizzato da Associazione 
Nazionale Avvocati Italiani – Sez. Bologna, 23 aprile 2021. 
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Presentazione del working paper “I finanziamenti dei soci alla luce del Codice della Crisi di Impresa e 
dell’Insolvenza (appunti)” al Convegno annuale di Orizzonti del Diritto Commerciale, 17-18 settembre 2021. 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

Componente della Redazione di Bologna della Rivista “Giurisprudenza Commerciale” dal 2010. 

Componente della Redazione della Rivista “Banca Impresa Società” dal 2010. 

Componente della Redazione della Rivista “Responsabilità di impresa e antiriciclaggio” dal 2020. 

Componente della Redazione di Bologna della Rivista “Giurisprudenza arbitrale” dal 2021. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Tutor per la cattedra di diritto commerciale del Prof. Francesco Vella presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna per gli a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. 

Professore a contratto con modulo didattico annuale (20 ore di insegnamento) in Diritto commerciale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per l’a.a. 2007-2008. 

Professore a contratto con modulo didattico annuale (20 ore di insegnamento) in Diritto commerciale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per l’a.a. 2008-2009. 

Tutor per la cattedra di diritto commerciale della Prof.ssa Simonetta Vezzoso presso la Università degli Studi 
di Trento, Facoltà di Economia, per l’a.a. 2010-2011. 

Professore a contratto con modulo didattico semestrale di 20 ore di insegnamento in Diritto dei Mercati 
finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, per l’a.a. 2011-2012.  

Professore a contratto con modulo didattico semestrale di 20 ore di insegnamento in Diritto dei Mercati 
finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, per l’a.a. 2012-2013. 

Professore a contratto del corso di Diritto commerciale e societario italiano ed europeo del corso di laurea 
CLEF-CLED per l’a.a. 2016-2017 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università 
di Parma (84 ore di insegnamento).  

Titolare di un modulo dell’insegnamento di Diritto Commerciale (titolari Proff. Avv. Gaetano Presti e Not. 
Giuseppe Rescio) del corso di laurea di Giurisprudenza per gli a.a. 2018-2019 e 2019-2020 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano (10 ore di insegnamento per a.a). 

Co-titolare assieme al Prof. Avv. Gaetano Presti del corso di Diritto Fallimentare del corso di laurea di 
Giurisprudenza per l’a.a. 2018-2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano (30 ore di insegnamento). 

Titolare del corso di Diritto Commerciale I del corso di laurea in Commercio Estero e Turismo per gli a.a. 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
(30 ore di insegnamento per a.a.). 

Titolare del corso di Competition Law dei corsi di laurea in Economia e Finanza e Management per l’a.a. 2019-
2020 presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (30 ore di insegnamento). 
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Titolare del modulo di Business Law del corso di Business and Labour Law del corso di laurea in Economia 
Aziendale per gli a.a. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia (30 ore di insegnamento per a.a.). 

Co-titolare assieme al Prof. Avv. Gaetano Presti del corso di Diritto della crisi di impresa del corso di laurea 
di Giurisprudenza per l’a.a. 2019-2020 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano (30 ore di insegnamento). 

Titolare del corso di Diritto Commerciale I del corso di laurea in in Economia Aziendale per l’a.a. 2020-2021 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (30 ore di insegnamento). 

Titolare del corso di Diritto Commerciale II del corso di laurea in Commercio Estero e Turismo per gli a.a. 
2020-2021 e 2021-2022 presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (30 ore di 
insegnamento). 

Componente del Collegio dei Docenti della Scuola Dottorale Impresa, Lavoro e Istituzioni, Curriculum di 
Diritto Commerciale, dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano (dal dicembre 2018). 

Componente della Commissione per gli esami finali dottorandi del Dottorato di ricerca in Diritto, Mercato e 
Persona, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, XXXII° ciclo. 

Relatore della tesi dottorale della Dott.ssa Veronica Piccolo, del Dottorato di ricerca in Diritto, Mercato e 
Persona, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, XXXV° ciclo. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO EXTRAUNIVERSITARIO 

Docente della lezione “Gli ibridi Bancari” del Master “Diritto ed Economia dei Mercati Finanziari”, 
organizzato da Ipsoa, Milano, 8 ottobre 2010, assieme alla Dott.ssa Costanza Russo (4 ore di insegnamento). 

Docente della Lezione “Gli ibridi Bancari” del Master “Diritto ed Economia dei Mercati Finanziari”, 
organizzato da Ipsoa, Milano, 21 ottobre 2011 (4 ore di insegnamento). 

Tutor del corso di diritto commerciale, primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
“E. Redenti” dell’Università di Bologna per l’a.a. 2011-2012. 

Docente della lezione “La trasparenza bancaria” del Master “Domestic and international banking law”, 
organizzato da Ipsoa, Milano, lezione 11 maggio 2012, assieme al Prof. Avv. Mario Porzio (4 ore di 
insegnamento). 

Tutor del corso di diritto commerciale, primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
“E. Redenti” dell’Università di Bologna per l’a.a. 2012-2013. 

Docente della lezione “Il mercato mobiliare” presso la Scuola di specializzazione della Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Modena, 21 novembre 2012 (4 ore di insegnamento). 

Docente della lezione “La trasparenza bancaria” del Master “Domestic and international banking law”, 
organizzato da Ipsoa, Milano, lezione 20 aprile 2013 (4 ore di insegnamento). 

Docente della lezione “Il collegio sindacale nel nuovo quadro dei controlli interni nell’aggiornamento delle 
Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale”, del Corso di formazione continua per i sindaci, organizzato 
da Federazione BCC Emilia-Romagna, Bologna, 6 giugno 2014 (2 ore di insegnamento). 
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Docente della lezione “Governance e compliance nelle società bancarie”, del Corso di formazione “Governance 
societaria e modelli organizzativi (ex d.lgs. n. 231 del 2001)”, organizzato dalla Bologna Business School, 12 
maggio 2017 (1 ora di insegnamento). 
 
Docente delle lezioni “Il regime giuridico delle imprese sociali nel Codice” e “Il regime giuridico degli Enti 
del terzo settore nel Codice” del Seminario di Alta Formazione “La riforma del terzo Settore. Attività di 
interesse generale e autonomia privata” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in studi sull’Ammini-
strazione Pubblica dell’Università di Bologna, 9-10 febbraio 2018 (2 ore di insegnamento). 
 
Docente della lezione “I nuovi modelli di s.r.l.” del primo anno di corso della Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, 22 feb-
braio 2018, assieme al Prof. Not. Giuseppe Rescio (2 ore di insegnamento). 
 
Docente della lezione “La governance degli ETS” del Corso di alta formazione in Management, strategia e 
finanza d’impatto per l'imprenditorialità sociale e il terzo settore della Scuola di Economia, Management e 
Statistica dell’Università di Bologna, 1° febbraio 2019 (4 ore di insegnamento). 
 
Docente della lezione “I nuovi modelli di s.r.l.” del primo anno di corso della Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, 21 feb-
braio 2019, assieme al Prof. Not. Giuseppe Rescio (2 ore di insegnamento). 
 
Docente della lezione “L’istruttoria prefallimentare e le misure cautelari” del secondo anno di corso in Diritto 
Fallimentare e delle Procedure Concorsuali della Scuola di Specializzazione in area civilistica della Unione 
Nazionale delle Camere Civili, Milano, 12 aprile 2019 (3 ore di insegnamento). 
 
Docente della lezione “Gli accordi di ristrutturazione – i profili procedurali” del secondo anno di corso in 
Diritto Fallimentare e delle Procedure Concorsuali della Scuola di Specializzazione in area civilistica della 
Unione Nazionale delle Camere Civili, Milano, 4 ottobre 2019 (3 ore di insegnamento). 
 
Docente della lezione “Il concordato preventivo: il piano, l’attestazione, il giudizio di omologazione, adem-
pimento e risoluzione” del Corso abilitante di perfezionamento per l’iscrizione all’albo dei gestori e control-
lori della crisi d’impresa della Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna e del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, 7 novembre 2020 (1 ora di insegnamento). 
 
Docente della lezione “Le misure premiali” del Master di II° livello “CrIS - Crisi, insolvenza, sovraindebita-
mento” dell’Università Cattolica del S. Cuore, Milano, 12 marzo 2021 (1 ora di insegnamento). 
 
Docente della lezione “La disciplina del contratto di leasing nel fallimento” del Corso abilitante di perfezio-
namento per l’iscrizione all’albo dei gestori e controllori della crisi d’impresa della Scuola Superiore di Studi 
Giuridici dell’Università di Bologna e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, 23 settembre 2020 
(1 ora di insegnamento). 
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
- MONOGRAFIE 
 
1. La partecipazione esterna nelle società di capitali, Milano, Giuffrè, 2015. 

  
- ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE 
 
1. I nuovi limiti all'emissione di obbligazioni, in Giurisprudenza Commerciale, 2006, II, pt. I, 293 ss.; 

2. I bond covenants, in Banca impresa società, 2006, II, 247 ss.; 
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3. Azione di «classe» e tutela degli investitori: prospettive italiane, in Banca impresa società, 2007, II, 227 ss.;

4. Le azioni sviluppo, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, II, pt. I, 325 ss.;

5. Come aumentare l’efficienza dei bond covenants: una proposta per il mercato italiano, in Bancaria, 2009,

IX, 39 ss.

6. I poteri di nomina e di revoca in via diretta degli enti pubblici nelle società per azioni ex art. 2449 c.c., con

A. Maltoni, in Diritto amministrativo, 2009, II, 267 ss.;

7. Il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza bancaria, con F. Vella, in Di-

ritto della banca e del mercato finanziario, 2010, I, 51 ss.;

8. How to increase the efficiency of bond covenants: a proposal for the Italian corporate market, con F. Bazzana,

in European Journal of law and economics, 2012, II, 327 ss.;

9. Commento all'art. 12 della direttiva 2014/17/UE, in I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo.

Commentario alla direttiva 2014/17/UE, diretto da P. Sirena, Quaderni della Fondazione del Notariato, Roma,

2016, 278 ss.;

10. L’interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit, in Banca Impresa Società, 2017, II, 201 ss.

(già presentato quale working paper alla conferenza annuale di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 17-18

febbraio 2017);

11. La corporate governance delle imprese sociali riformate: dal multistakeholder approach verso la Mitbe-

stimmung, in Analisi giuridica dell’economia, 2018, I, 125 ss.;

12. Il socio persona fisica titolare di partecipazioni qualificate di una banca, con A. V. Guccione, in Diritto

della banca e del mercato finanziario, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2018, IV, 547 ss. (già presentato

quale working paper alla conferenza annuale di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 23-24 febbraio 2018);

13. Il TUF fra passato e futuro. Il dibattito fra De Bortoli, Di Noia, Galateri di Genola, Marchetti e Sironi, in

Analisi giuridica dell’economia, 2019, II, 641 ss.;

14. I diversi effetti economici della corporate compliance, in Ricerche Giuridiche, 2019, II, pp. 7 ss.;

15. I finanziamenti dei soci alla luce del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in Giurisprudenza Com-

merciale, 2020, V, pt. I, 1004 ss. (presentato quale working paper alla conferenza annuale di Orizzonti del diritto

commerciale, Roma 14-15 febbraio 2020);

16. La ricapitalizzazione pubblica delle imprese nel «Decreto Rilancio». Luci e ombre di un New Deal post

Covid-19, in Analisi giuridica dell’economia, 2020, II, pp. 441 ss. (accettato quale working paper per la discussione

alla conferenza annuale di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 17-18 settembre 2021);

17. La disciplina dei finanziamenti concessi dai soci e infragruppo in occasione di una composizione negoziata

per la soluzione della crisi d’impresa, in Giurisprudenza Commerciale, 2021, in corso di pubblicazione.

- CONTRIBUTI A OPERE COLLETTANEE

1. Strumenti finanziari per le PMI e condizioni contrattuali al prestito, in Finanziamento delle PMI: crescere

innovando, a cura di F. Vella e F. Cafaggi, Padova, Cedam, 2008, 92 ss.;

2. Il mercato unico delle banche, in I mercati finanziari, a cura di F. Vella, in Trattato di diritto comunitario,
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diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, Torino, Giappichelli, 2009, VIII, 31 ss.; 

3. Commento all'art. 4-bis t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da F. Vella, Torino, Giappichelli, 2012, I,

74 ss.;

4. Commento all'art. 99 t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da F. Vella, Torino, Giappichelli, 2012, I, 961

ss.;

5. Commento all'art. 100 t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da F. Vella, Torino, Giappichelli, 2012, I,

969 ss.;

6. Commento all'art. 100-bis t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da F. Vella, Torino, Giappichelli, 2012,

I, 982 ss.;

7. Commento all'art. 101 t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da F. Vella, Torino, Giappichelli, 2012, I,

992 ss.

8. Brevi note circa i costi di gestione del “fallimento” del consumatore e una proposta de iure condendo, in Il

sovra indebitamento civile e del consumatore - Italia e Spagna, esperienze a confronto, a cura di F. Vella, Lecce,

Euroconv, 2016, 28 ss.;

9. Commento all'art. 19 t.u.b., in Commentario al T.u.b., diretto da R. Costi e F. Vella, Padova, CEDAM,

2019, 98 ss.;

10. Commento all'art. 20 t.u.b., in Commentario al T.u.b., diretto da R. Costi e F. Vella, Padova, CEDAM,

2019, 107 ss.;

11. Commento all'art. 21 t.u.b., in Commentario al T.u.b., diretto da R. Costi e F. Vella, Padova, CEDAM,

2019, 110 s.;

12. Commento all'art. 22 t.u.b., in Commentario al T.u.b., diretto da R. Costi e F. Vella, Padova, CEDAM,

2019, 111 ss.;

13. Commento all'art. 23 t.u.b., in Commentario al T.u.b., diretto da R. Costi e F. Vella, Padova, CEDAM,

2019, 114 ss.;

14. Commento all'art. 24 t.u.b., in Commentario al T.u.b., diretto da R. Costi e F. Vella, Padova, CEDAM,

2019, 118 ss.;

15. L’appello al pubblico risparmio e le offerte di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, in Il Testo Unico

Finanziario, diretto da M. Cera e G. Presti, Bologna, Zanichelli, II, 2019, 1284 ss.

16. Commento all'art. 4 t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da V. Calandra Buonaura, Padova, CEDAM,

2020, 45 ss.;

17. Commento all'art. 4-bis t.u.f., in Commentario al T.u.f., diretto da V. Calandra Buonaura, Padova, CE-

DAM, 2020, 50 ss.;

18. The direct and undirect effects of corporate compliance, in Corporate Compliance and Corporate Liability, a

cura di S. Manacorda e F. Centonze, Cham, Springer, 2021, in corso di pubblicazione.

- COMMENTI A SENTENZE

1. Responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi di informazione e protezione
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dell'investitore non professionale, commento a Trib. Taranto, 27 ottobre 2004, in Giurisprudenza Commerciale, 

2005, IV, 513 ss.;  

2. Il persistente fenomeno dell'abuso dello schermo societario, commento a Trib. Monza, Sez. dist. di Desio,

31 marzo 2005, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, III, 647 ss.;

3. La partecipazione alle perdite degli strumenti finanziari ex art. 2346, comma 6, c.c. convertendi in azioni,

commento a Trib. Napoli, Sez. Impr., 25 febbraio 2016 (ord.), in Le Società, 2016, VIII-IX, 981 ss.

4. Il ruolo della persona fisica holding: fra impresa “fiancheggiatrice” e attività di direzione e coordinamento,

commento a Cass., 27 gennaio 2017, n. 5520, in Giurisprudenza Commerciale, 2018, I, 31 ss.

- WORKING PAPER

1. Riflessioni in tema di esercizio del controllo nelle s.p.a. quotate.

2. Il patrimonio destinato di C.D.P. per il rilancio delle società di capitali di maggiore dimensione.

- ARTICOLI PUBBLICATI SU SITI INTERNET

1. Il mercato visto da Second Life, con C. Russo, in www.lavoce.info, 10 marzo 2008;

2. Agenzie di rating e concorrenza, in www.lavoce.info, 27 maggio 2008; pubblicato anche in Il mondo

sull'orlo di una crisi di nervi, a cura di F. Pellizzon, Roma, Castelvecchi, 2009, 295 ss.;

3. Quello che non sappiamo dei Tremonti bond, in www.lavoce.info, 10 marzo 2009;

4. Un anno di governo: le banche, con C. Russo, in www.lavoce.info, 15 maggio 2009;

5. Tremonti bond: operazione nebbia, con A. Maltoni, in www.lavoce.info, 15 maggio 2009;

6. Rilancio: poco tempo per ricapitalizzare le Pmi, con F. Vella, in www.lavoce.info, 27 maggio 2020;

7. Grandi imprese, quel fondo è senza fondo, con F. Vella, in www.lavoce.info, 1° giugno 2020;

8. Regole chiare per lo Stato investitore, con F. Vella, in www.lavoce.info, 23 giugno 2020.


