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CURRICULUM VITAE 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

PROF. DARIO SCARPA 

** ** ** 

Profilo 

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

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

Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia;

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

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

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

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

Diritto per l’Economia;

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

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

** ** ** 

Percorso formativo 

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

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

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

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

- Diploma di Specializzazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione della

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

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza

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

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

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

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

 

** ** ** 

 

Afferenze sociali 

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

- Socio ADP – Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 

- Abilitato alla professione di avvocato (anno 2003). 

 

** ** ** 

Attività didattica 

a) Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Professore titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (nomina) presso 

l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2020/2021 (Corso di 
studi Economia e commercio); 
- Professore titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato presso 
l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2019/2020 (Corso di 

studi Economia e commercio); 
- Professore titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale (nomina) presso 
l’Università degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2020/2021 (Corso di 

studi Economia e amministrazione delle imprese); 
- Professore titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2019/2020 (Corso di studi Economia e 
amministrazione delle imprese); 

- Professore titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2018/2019 (Corso di studi Economia e 
amministrazione delle imprese e Corso di studi Economia e commercio); 

- Professore titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2017/2018 (Corso di studi Economia e 
amministrazione delle imprese e Corso di studi Economia e commercio); 
- Professore titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università degli 

studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2016/2017 (Corso di studi Economia e 
amministrazione delle imprese e Corso di studi Economia e commercio); 
- Professore titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2015/2016 (Corso di studi Economia e 

amministrazione delle imprese e Corso di studi Marketing e Mercati globali); 
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- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università

degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2014/2015 (Corso di studi Economia
e amministrazione delle imprese e Corso di studi Marketing e Mercati globali);
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso l’Università

degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2014/2015 (Corso di studi Marketing
e Mercati globali);
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’Economia presso l’Università
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2013/2014 (Corso di studi Marketing

e Mercati globali);
- Professore affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’Economia presso l’Università
degli studi di Milano-Bicocca. Anno Accademico 2012/2013 (Corso di studi Marketing
e Mercati globali);

b) Università Parthenope di Napoli
- Professore a contratto (affidamento) della cattedra di Diritto Commerciale presso
l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno Accademico 2010/2011;

- Professore a contratto (affidamento) della cattedra di Diritto Commerciale presso
l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno Accademico 2009/2010;
- Professore a contratto del corso (integrativo) “Organizzazione societaria come
sistema informativo” presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno

Accademico 2008/2009;
- Professore a contratto di Diritto Commerciale, per corso integrativo “La tutela delle
minoranze”, presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Anno Accademico

2008/2009.

** ** ** 

Didattica in master, scuole di specializzazioni e perfezionamenti 

- Docente al Master di II livello in Diritto Privato Europeo della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico
2012/2013;

- Docente al Master di II livello in Diritto Privato Europeo della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico
2011/2012;
- Docente presso il Master di II livello in Diritto Privato Europeo della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno Accademico
2010/2011;
- Docente al di Master Web, contratti e diritto d’autore E-commerce e nuove forme di tutela delle

opere d’ingegno presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa . Oggetto: Trasferimento
Elettronico di fondi; le contrattazioni telematiche di borsa. Anno Accademico 2006/2007;
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di

Istituzioni di Diritto Privato “Principali contratto nominati e non”. Anno Accademico
2015/2016.
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di
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Istituzioni di Diritto Privato “Principali contratto nominati e non”. Anno Accademico 

2014/2015. 
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di

Istituzioni di Diritto dell’Economia “Il diritto dei mercati finanziari”. Anno Accademico
2013/2014.
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Modulo di

Istituzioni di Diritto Privato “I titoli di credito”. Anno Accademico 2012/2013.
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Modulo di
Istituzioni di Diritto Privato “I titoli di credito”. Anno Accademico 2010/2011.

- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Modulo di
Istituzioni di Diritto Privato “Responsabilità patrimoniale e garanzie”. Anno Accademico

2009/2010.
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Modulo Istituzioni
di Diritto Privato “I contratti di produzione di beni e servizi”. Anno Accademico 2007/2008.

- Docente presso Scuola di Specializzazione per Sindaci di società . Attività di vigilanza e controllo
nelle società che non sono enti di interesse pubblico , relatore sul tema “I doveri del Sindaco: l’attività
di vigilanza e controllo”, S.A.F. Fondazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Milano. Anno 2010.
- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. Modulo “Azienda e società in
generale.”. Anno Accademico 2011/2012.

- Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali  della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. Modulo “Azienda e società in
generale.”. Anno Accademico 2010/2011.

** ** ** 

Altri incarichi di docenza presso altri istituti 
- Docente presso la Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano con

incarico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Moduli di Istituzioni di
Diritto privato. Tema: Gli elementi del contratto, I contratti d0impresa e bancari . Anni 2018-
2019-2020.

- Docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Campania - Napoli. Tema:
I contratti d’impresa, i contratti di concessione di vendita, il franchising . Anno 2007.
- Docente del Corso “Teorico-pratico per tirocinanti, dottori commercialisti e esperti
contabili” presso la Federazione dei Dottori Commercialisti della Campania - Napoli.

Tema: Le società cooperative, il concetto di mutualità prevalente . Anno 2007.
- Docente di Diritto Privato e Commerciale del Corso in Economia dello Sviluppo
Locale (C.E.SVIL.), in Convenzione con il Consiglio Regionale della Campania. Anno

Accademico 2009/2010.
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- Docente e formatore presso la Casa editrice Giuffrè FL S.p.A., per lo svolgimento di 

corsi, seminari e incontro formativi, anno 2012 ad oggi. 
- Docente e formatore presso Allianz S.p.A. e il relativo gruppo di società per lo studio 
di tematiche assicurative e civilistiche, anno 2017 ad oggi. 

 
** ** ** 

Attività estera 
- Docente Erasmus presso l’Università di Vilnius (Lituania), I contratti internazionali, 

Anno Accademico: 2018-2019. 
- Soggiorni di studio presso The London School of Economics and Political Science , Department 
of Law, presso University of California, Berkeley, School of Law . Anni Accademici. 

2007/2014. 
- Soggiorni di studio presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat - und 
Wirtaschaftsrecht dell’Università di Heidelberg. Anni Accademici: 2006/2013. 
- Affidamento (in studio) della redazione del commentario al Codice delle Assicurazioni 

da parte dell’Università statale di Tbilisi “Ivane Javakhishvili”. 
 

** ** ** 

Attività gestionale presso il Di.SEA.DE 
- Componente della Commissione “Fondi d’Ateneo per la ricerca”, presso il Dipartimento 
di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Anni accademici 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20; 

- Componente Commissione assegnazione tutoraggi (Di.SEA.DE), anno accademico 
2018; 
- Componente Commissione Dottorato di ricerca (esami finali), anni 2017, 2018. 
- Commissario (in quota accademica) per esame di abilitazione alla professione forense,  

anni 2016-2017; 
- Commissario (componente effettivo) all’esame di abilitazione alla professione di 
Avvocato, presso la Corte d’Appello di Milano, anni 2015 e 2016 ; 

- Commissario (componente effettivo) all’esame di stato alla professione di Dottore 
commercialista e esperto contabile, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
sessione 2020; 
- Nomina dal Presidente del Tribunale civile di Milano quale arbitro unico e in collegio 

arbitrale. 
 
 

** ** ** 

Incarichi (altri) didattici 
- Assegnista per le attività didattico-integrative, presso la Facoltà di Economia – 
Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.  

Anni Accademici 2005/06 e 2006/07. 
- Relatore di tesi di laurea, oltre 140, presso Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(Di.SEA.DE). 
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** ** ** 

Partecipazione a comitati scientifici di riviste e referee 
- Il Foro Napoletano, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Il Nuovo Diritto delle Società. Giappichelli (referee)

- IlSocietario (A. Giuffrè S.p.A.).

** ** ** 

Partecipazione a Collegio dei docenti di corso dottorato 
- Membro attuale del Collegio del Dottorato di ricerca in “SCIENZE GIURIDICHE” presso
l’Università degli Studi di MILANO-BICOCCA - Anno accademico di inizio: 2020/2021 ad
oggi.

- Membro del Collegio del Dottorato di ricerca presso Università degli Studi di Milano-

Bicocca Titolo: “Scienze giuridiche” Anni accademici da 2012-13 a 2015-16.

** ** ** 

Gruppo e attività di ricerca 
- Responsabile del progetto (tutor) per assegno di ricerca “Digital business e data law” presso

il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia presso

l’Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, Anno accademico 2019-2020.

- Responsabile e proponente di progetti di ricerca presso l’Università degli Studi

di Milano-Bicocca: a) La ragionevolezza nei contratti, b) La figura dell’advisor, c)
Adeguatezza contrattuale, d) Influenza del diritto europeo; e) Autocontratto e tutela degli
interessi patrimoniali. Anni accademici 2014-20.

** ** ** 

Convegni (di maggiore rilievo) 
(i) Relazione al Convegno Passaggio generazionale: aspetti psicologici, civilistici,

finanziari e fiscali, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, con
assegnazione del tema: “I patti di famiglia e il family buy out” (2012);

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

(iii) Orizzonti del diritto commerciale associazione italiana dei professori universitari di diritto
commerciale v convegno nazionale “l’impresa e il diritto commerciale: innovazione,

creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi” Relazione: Diritti particolari del
socio di s.r.l. tra tipizzazione, adeguatezza ed eguaglianza  (2014);

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

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

società di persone ed in impresa individuale” (2014)
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(vi) Relazione: “Circolazione della ricchezza tra tendenze legislative e (in)certezze

interpretative” – Convegno. Relazione “La disciplina del recesso nella trasformazione
progressiva” (2016);

(vii) Relazione: “Le società a responsabilità limitata” – Convegno. Relazione: “Srl

benefit” (2016);
(viii) Relazione: Politiche di remunerazione del board di società per azioni – Convegno.

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

Relazione: “La prestazione societaria del socio-avvocato” (2017);
(x) Relazione introduttiva, Concordato preventivo, continuità aziendale e riflessi fiscali e

notarili, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 22 novembre 2019;
(xi) Relazione, “Anticorruzione: riflessioni sul sistema organizzativo tra contratti,

trasparenza e pubblicità” al Convegno “MODELLI ORGANIZZATIVI A
CONFRONTO: sistemi di gestione aziendale integrati”, Associazione
Professionisti d’Affari, presso Hotel Sina de la Ville - via Hoepli 6, Milano,

1 ottobre 2019;
(xii) Relazione, “La causa nei contratti bancari”, al Convegno “La causa del contratto

nell’evoluzione costante delle dinamiche sociali ed economiche” , presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 3 febbraio 2020;

(xiii) Relazione, “I danni punitivi in una riflessione di sistema: la spinta della common law
verso il superamento della “monofunzionalità” della responsabilità civile” , al Convegno
“NATO e Costituzione, la rinascita dell’Italia tra difesa e sviluppo economico”,

CONVEGNO PER IL LXX ANNIVERSARIO DELLA NATO, presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 26 novembre 2019.

** ** ** 

Conoscenza lingue  
Inglese: scritto, letto e parlato ottimo. 

Attestati internazionalmente riconosciuti: First Certificate in English - University of 
Cambridge. 

** ** ** 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

1. Contratto con se stesso tra conflittualità d’interessi e funzione rappresentativa  (profili
applicativi dell’autocontratto), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp.

X-216
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2. Conto corrente, nella Collana Il Commentario. Codice Civile, fondato da P. Schlesinger 

e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, pp. XXIII-358. 
3. Titoli nominativi, nella Collana Il Commentario. Codice Civile, fondato da 

P.Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2016, pp. XXIII-610. 

4. Il mandato di credito, nella Collana Il Commentario. Codice Civile, fondato da P. 
Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2015, pp. XXIII-310. 

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

Napoli, 2010, pp. 168. 
6. La nuova impresa tra integrazione, patrimonialità e comunicazione , nella Collana Quaderni 

della Rivista di Diritto dell’impresa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 
XIII- 272. 

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

P. Cendon, Milano, Giuffré, 2010, pp. 374. 

9. Organizzazione societaria come sistema informativo nelle società quotate , Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 224. 

10. Decisioni dei soci nella s.r.l., nella Collana Scenari del diritto, Giuffrè, Milano, 2013, 
pp. XII-340. 

11. Studio dell’organizzazione societaria della S.p.A. e analisi economica del diritto , nella 
Collana Le monografie di Contratto e impresa diretta da F. Galgano, Padova, Cedam, 
2014, pp. 312. 

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

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

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

Napoli, 2008, pp. 2008. 

 
 
Saggi  

16. Analisi economico-giuridica del conto corrente tra prassi e tensione assiologica, in Diritto 

dell’Economia, 2020, in corso di pubblicazione. 
17. Marchio e destinazione patrimoniale: una riflessione di sistema, in Rivisita di Diritto 

industriale, 2020 (fasc. 1), in corso di pubblicazione. 

18. Riflessione sui presupposti di validità del contratto con se stesso tra conflittualità d’interessi e 
temporalità d’azione a tutela del rappresentato , in Il Foro napoletano, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2020, in corso di pubblicazione. 

19. Mandato di credito e tutela del marchio di servizio , in Rivista di Diritto industriale, Giuffrè, 

2016, pp. 248-271. 
20. Contrattualismo societario tra integrazione legale e ricerca di un nuovo modello contrattuale, 

in Rassegna di Diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 pp. 582-613. 
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21. I rapporti contrattuali e commerciali nelle fasi dell’emergenza Covid -19: i principi 

fondamentali nella gestione della crisi sanitaria, in Il Diritto dell’Economia, 2020, in corso 
di pubblicazione. 

22. Regolazione contrattuale del patto parasociale tra collegamento negoziale e autonomia privata, 

in NDS, 2019, pp. 1599-1617. 
23. Impresa familiare e patto di famiglia: distanza contrattuale e vicinanza assiologica, in NDS, 

2019, pp. 1495-1511. 
24. Valore industriale dell’informazione societaria nel mercato, in Rivista di diritto industriale, 

2015, Giuffrè, pp. 71-113. 
25. Riflessione sulla interdisciplinarietà tra diritto contrattuale e diritto delle società: clausole legali 

e tutela dell’interesse sociale e dei soci, in Giustizia Civile, 2015, Giuffrè, pp. 21-48. 
26. Ricostruzione ermeneutica della hardship clause nel diritto positivo italiano, in Contratto e 

impresa, 2013, Cedam, pp. 951-987. 
27. La sostituzione giuridica nell’attività commerciale: riflessione sistemica in funzione della 

disclosure, in Giustizia Civile, Giuffrè, 2013, pp. 557-578. 

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

29. Affitto del ramo di azienda e applicabilità del disposto di cui all’art. 2558 c.c. , in Il Foro 

Napoletano, 2016, pp. 955-966. 
30. Rete di imprese in prospettiva industriale: adeguatezza e congruità quali criteri fondanti la 

struttura, in Rivista di diritto industriale, Giuffrè, 2014, pp. 48-74. 

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

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

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

34. Lettura della disciplina del contratto di mandato nell ’ottica dell’informazione, in Contratto e 

Impresa, 2010, pp. 1053-1083 
35. Presupposizione ed equilibrio contrattuale nella cessione di partecipazione sociale, in Giustizia 

civile, Giuffrè, 2011, pp. 395.413. 
36. Controllo societario nei fenomeni dei gruppi tra contrattualismo e interesse sociale, in Contratto 

e impresa, Cedam, 2011, pp. 638-669. 
37. Capitalizzazione e patrimonializzazione in funzione dell ’adeguatezza societaria, in Il diritto 

dell’economia, 2014, Mucchi Editore, pp. 593-621. 

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

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

1035-1070. 
40. Le professioni non organizzate: una prima riflessione in tema di struttura, organizzazione e 

trasparenza (legge 14 gennaio 2013, n. 4), in Studium iuris, Cedam, 2014, pp. 144-149. 
41. Riflessione sulla diversità di funzione dei componenti gli organi di controllo nei sistemi 

tradizionale e monistico, in Studium iuris, 2014, Cedam, pp.839-844. 
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42. Clausole di trascinamento di partecipazione societaria tra struttura e limiti , in Giustizia 

Civile, 2013, Giuffrè, pp. 41-61. 
43. La responsabilità nei patti parasociali di società di capitali,  in Studium iuris, 2013, Cedam, 

pp.858-868. 

44. Patrimonio destinato e tutela dei creditori sociali e particolari nelle società di capitali , in Rivista 
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