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Alberto URBANI 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Professore ordinario di Diritto dell’economia nell’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento 
di Economia 
 
Insegnamenti presso il medesimo Ateneo: Diritto bancario, Legislazione bancaria I e II, Diritto 
commerciale e dell’economia I e II 

Studi Universitari 

- Dal novembre 1984 all’ottobre 1989: borsa di studio della Residenza Universitaria “Lamaro-Pozzani” di 
Roma, patrocinata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.  

- Settembre 1988: stage presso Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. di Trieste. 

- A.A. 1988/89: collaboratore culturale della Direzione della Residenza Universitaria “Lamaro-Pozzani”. 
Coordinatore della rivista mensile di orientamento universitario e professionale Panorama per i giovani. 

- Laureato in Giurisprudenza il 27.11.1990 presso la IIª Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la 
votazione di 110/110 e la lode, discutendo la tesi in Diritto Industriale dal titolo “L’impresa bancaria 
italiana nella prospettiva del mercato unico europeo”, relatrice prof. Caterina Stolfi. 

Carriera accademica 

- Dall’1.2.1997 al 31.8.2010 ricercatore di Diritto commerciale (s.s.d. Ius/04) nell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, Facoltà di Economia. 

- Risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di seconda fascia 
nel settore s.d. Ius/05 – Diritto dell’economia, bandita dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi 
di Napoli “Parthenope” con D.R. n. 210 in data 15 marzo 2006. Atti approvati con D.R. n. 673 in data 26 
ottobre 2009. 

- Dall’1.9.2010 al 2.4.2017 professore associato di Diritto dell’economia (s.s.d. Ius/05) nell’Università Ca’ 
Foscari Venezia; confermato nel ruolo con D.R. n. 107 in data 24 febbraio 2014. 

- Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima Fascia nel settore 
concorsuale 12/E3 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, nella procedura di cui 
al d.d. n. 161 del 28 gennaio 2013 (atti pubblicati il 2.12.2014). 

- Dal 3.4.2017 professore ordinario di Diritto dell’economia (s.s.d. Ius/05) nell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

 

 

Attività didattica ed incarichi accademici più recenti 

- Titolare dei corsi di Diritto commerciale e dell’economia I e II, Diritto bancario, Legislazione Bancaria I e 
II presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Economia. 

- Dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2016/17 componente del Collegio Didattico del corso di laurea in “Economia 
aziendale” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

- Dall’a.a. 2007/08 componente del Collegio Didattico del corso di laurea magistrale in “Economia e 
finanza” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia; responsabile dell’indirizzo “Economia e diritto 



 2 

dell’intermediazione finanziaria” della laurea magistrale in “Economia e finanza” presso la stessa 
Università. 

- Dall’1.11.2011 al 31.12.2018 presidente del Collegio Didattico del corso di laurea in “Economia e 
commercio” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

- Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto europeo dei contratti civili, 
commerciali e del lavoro” (dall’a.a. 2012/13 in “Diritto, persona, mercato”) presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia; da gennaio 2015 vice coordinatore del medesimo dottorato.  

- Nell’a.a. 2015/16 componente del Collegio dei docenti e docente del Master di secondo livello in Analisi e 
valutazione delle politiche pubbliche organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, dal Senato della 
Repubblica, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province 
Autonome, dall’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler 
e dall’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche. 

- Dallo scorcio di a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14 nominato componente del Senato Accademico dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia. 

- Dall’a.a. 2017/18 membro effettivo del Collegio di Disciplina dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

- Dal 2000 al 2006 docente al master in “Banca e finanza” organizzato dalla Fondazione CUOA di Altavilla 
Vicentina (VI): lezioni sulla normativa bancaria e finanziaria. 

- Nel 2008 docente al master in “Diritto ed economia delle acquisizioni ed altre operazioni di finanza 
straordinaria” organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. 

- Dal 2008 al 2010 docente al corso di alta formazione “Il controllo nelle società di capitali: teoria e prassi” 
organizzato dall’Università di Bologna. 

- Dal 2012 al 2014 docente al master in “Etica e gestione d’azienda” organizzato dallo Studium Generale 
Marcianum di Venezia e dalla Bocconi SDA di Milano. 

- Dal 2012 al 2016 incarichi di docenza nell’ambito del progetto Head of the Board promosso dalla 
Fondazione Università Ca’ Foscari – Ca’ Foscari Challenge School. 

- Dal 2013 docente al master in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari” organizzato dalla 
L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

- Nell’a.a. 2013/14 direttore del master in Internal Audit” organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. 

- Dal 2014 al 2017 docente al master in “Internal Audit” organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. 

- Dal 2016 docente alla scuola di specializzazione in “Diritto bancario” organizzata dall’Università di 
Verona. 

- Nel 2018 docente alla “Scuola estiva di diritto dell’economia” organizzata a Bressanone (Bz) 
dall’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE). 

- Attività di docenza in corsi di formazione presso banche, in favore dei dipendenti ovvero dell’alta direzione 
ovvero ancora dei componenti degli organi sociali. 

 

Direzione di riviste scientifiche e partecipazione a comitati editoriali 

- Dal marzo 2010 componente della redazione di Venezia della rivista Giurisprudenza commerciale e dal 
gennaio 2017 referee per la stessa Rivista. 

- Dal gennaio 2011 componente del comitato scientifico per la valutazione della Rivista trimestrale di diritto 
dell’economia. 

- Dal 2012 componente del comitato scientifico della collana Diritto commerciale e fallimentare, Aracne 
editrice, Ariccia (Rm). 

- Dal giugno 2012 direttore responsabile della rivista Ricerche giuridiche. 

- Dal gennaio 2015 componente della redazione di Padova-Venezia-Verona della rivista Banca Borsa Titoli 
di Credito. 

- Dal novembre 2016 componente del comitato scientifico per la valutazione della collana Strumenti e 
modelli di diritto dell’economia, ed. Cacucci, Bari. 

- Dal 2016 componente del comitato scientifico per la valutazione della collana Studi di diritto 
dell’economia, ed. Utet Giuridica, Torino. 
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Coordinamento di opere collettanee 

- Banca e finanza tra imprese e consumatori (insieme ad A. Guaccero), Bologna, 1999, pp. 352. 

- Lezioni sui titoli di credito5, di G. Partesotti, D. Manente ed A. Urbani (aggiornamento delle precedenti 
edizioni, redatte da G. Partesotti), Bologna, 2005, pp. 230. 

- L’attività delle banche, Padova, 2010, pp. XXIX-565; riedizione2, Milano, 2020, pp. XXVIII-692.  

- Dei titoli all’ordine (curatela dei commenti agli artt. 2008-2020), in Delle promesse unilaterali. Dei titoli di 
credito (artt. 1987-2027; leggi collegate), a cura di R. Lener, nel Commentario del codice civile, diretto da 
E. Gabrielli, Torino, 2015, pp. 332-485.  

- La riforma societaria alla prova dei suoi primi dieci anni, con riflessioni sul diritto cartolare e delle 
assicurazioni (insieme a L. De Angelis e G. Martina), Atti del convegno di Venezia dei giorni 9 e 10 
maggio 2014 Impresa e società, assicurazioni, titoli di credito in ricordo di Giulio Partesotti, Padova, 2015, 
pp. XXXIV-547.  

- I luoghi dell’economia. Le dimensioni della sovranità (insieme ad A. Antonucci e M. De Poli), Torino, 
2019, pp. XII-280. 

Partecipazione a gruppi di lavoro e/o di ricerca 

- Partecipazione alla ricerca commissionata dal CNR e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 
sul tema «Gli strumenti giuridici di lotta alla criminalità organizzata: il ruolo dell’Italia fra Unione Europea 
e Nazioni Unite», 1997, durata cinque anni, con decorrenza 3.4.97, responsabile scientifico prof. Laura 
Picchio Forlati. 

- Partecipazione a gruppo di lavoro nell’ambito della ricerca commissionata al Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con le Università di Catania e di 
Siena, dalla Crime Prevention Division (UNDCP-CPCJ) di Vienna e dal Centro Nazionale di Prevenzione e 
Difesa Sociale sul tema «Inversione dell’onere della prova circa le origini di proprietà e profitti 
apparentemente ingiustificati nel quadro della lotta all’economia criminale», sottogruppo di Diritto 
commerciale e dei mercati finanziari, 1997, durata un anno, coordinatrice prof. Laura Picchio Forlati. 

- Partecipazione a gruppo di lavoro nell’ambito dell’incarico di consulenza affidato al Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con altri atenei italiani, dalla 
Regione Lombardia e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, sul tema «Lotta all’usura tra 
coordinamento transnazionale e sostegno all’impresa orientata alla qualità. Il ruolo delle regioni e 
specificamente della Regione Lombardia», 1997, durata 10 mesi, coordinatori proff. Laura Picchio Forlati e 
Leonardo Di Brina. 

- Partecipazione alla ricerca promossa da Confartigianato Servizi S.p.A. e Ministero delle Attività Produttive 
su «La previdenza complementare nel settore dell’artigianato: stato e prospettive». 

 

Elenco delle pubblicazioni 

- L’impresa bancaria italiana nella prospettiva del mercato unico europeo, Roma, 1990 / Vicenza, 1994 (tesi 
di laurea), rist. inalterata Padova, 2005, pp. 309. 

- Voce Gruppi di società, in AA.VV., Le società di capitali. Profili di diritto civile, tributario, comparato, a 
cura di D. Corapi, Milano, 1992, pp. 20. 

- Voce Bilancio consolidato di gruppo, in AA.VV., Le società di capitali. Profili di diritto civile, tributario, 
comparato, a cura di D. Corapi, Milano, 1992, pp. 14. 

- Concorrenza bancaria e nuova disciplina del mercato del credito, in Economia Pubblica, 1993, p. 257-265. 

- La disciplina italiana antiriciclaggio tra dato letterale e prassi applicativa, in Atti del convegno di Venezia 
del 20 maggio 1993 su Le leggi antiriciclaggio, Venezia, 1993, p. 21-39. 
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- La cambiale finanziaria. Commento alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, in Commentario breve alla 
legislazione sulla cambiale e sugli assegni2, a cura di G.L. Pellizzi – G. Partesotti,  Padova, 1995, p. 227-254; 
riedizione3, 2004, p. 241-284; riedizione4, 2008, p. 241-289 (nuovo titolo dell’opera: Commentario breve al 
diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, a cura di L. Salamone 
– P. Spada); riedizione5, 2014, p. 303-379. 

- Commento all’art. 213 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Conversione del fallimento in liquidazione coatta 
amministrativa), in Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a 
cura di G. Alpa – F. Capriglione, Padova, 1998, p. 1880-1893. 

- Banca e finanza tra imprese e consumatori (cura del volume, insieme ad A. Guaccero), Bologna, 1999, pp. 
352; comprende anche: 

- Vigilanza bancaria e tutela del cliente, p. 213-238. 

- Commento sub art. 8 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Vigilanza informativa), in Commentario breve al 
codice civile. Leggi complementari3, a cura di G. Alpa – P. Zatti, II, Padova, 2000, p. 883-892. 

- Commento sub art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Revisione contabile), in Commentario breve al 
codice civile. Leggi complementari3, a cura di G. Alpa – P. Zatti, II, Padova, 2000, p. 892-894. 

- Commento sub art. 10 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Vigilanza ispettiva), in Commentario breve al 
codice civile. Leggi complementari3, a cura di G. Alpa – P. Zatti, II, Padova, 2000, p. 894-901. 

- Commento sub art. 155 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Soggetti operanti nel settore finanziario), in 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia2, a cura di F. Capriglione, Padova, 
2001, p. 1178-1195; riedizione3, 2012, p. 2493-2502. 

- Supervisione bancaria e lotta al riciclaggio, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 2002, I, p. 480-536, nonché 
in Normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica, a cura di L. Di Brina – L. Picchio Forlati, 
Padova, 2002, p. 101-170. 

- Commento al Libro IV, Titolo V, sub artt. 1992-2027, in Commentario breve al codice civile6, a cura di G. 
Cian – A. Trabucchi (aggiornamento), Padova, 2002, p. 1931-1959; riedizione7, 2004, p. 1967-1996; 
riedizione8, 2007, p. 2046-2076; riedizione9, 2009, p. 2079-2108; riedizione10, 2011, p. 2118-2147; 
riedizione11, 2014, p. 2178-2207; riedizione12, 2016, p. 2136-2166; riedizione13, 2018, p. 2159-2189; 
riedizione14, 2020, p. 2137-2167. 

- Divieto di raccolta di risparmio tra i soci da parte di cooperativa finanziaria e cancellazione dall’elenco 
generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, nota a Cons. Stato, sez. VI, giurisdiz., ordinanza 25 
giugno 2002, in Mondo bancario, 2002, n. 4, p. 57-60. 

- Attività bancaria, finanziaria e d’investimento: caratteri, contenuti e tecniche di prevenzione degli abusi, in 
Diritto delle Banche, degli Intermediari finanziari e dei Mercati, a cura di F. Capriglione, Bari, 2003, p. 119-
175. 

- Sistemi di amministrazione e controllo: le modifiche al Testo unico bancario, in Diritto e giustizia, 2004, n. 
12, p. 62-66. 

- Normativa antiriciclaggio. Nota introduttiva e commento agli artt. 3-5 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197, in Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni3, a 
cura di G.L. Pellizzi – G. Partesotti,  Padova, 2004, pp. 675-677 e 689-700. 

- Normativa antiriciclaggio. Nota introduttiva al d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, in Commentario breve alla 
legislazione sulla cambiale e sugli assegni3, a cura di G.L. Pellizzi – G. Partesotti,  Padova, 2004, p. 717-721 
(pubblicato, con adattamenti ed integrazioni e sotto il titolo Prime note sull’estensione della disciplina anti-
riciclaggio alle professioni contabili e legali, anche in Il commercialista veneto, 2004, n. 160 luglio-agosto, p. 
9-11). 

- I fondi pensione aperti: l’esempio paradigmatico dei fondi pensione promossi dalle banche, in G. Martina, R. 
Schiavolin, A. Urbani, F. Bano, Il quadro normativo della previdenza complementare, Quaderni di ricerca 
sull’artigianato, n. 36, Venezia, 2004, p. 172-207. 

- Accertamenti ispettivi di vigilanza e termine per la proposta di irrogazione di sanzioni amministrative, nota a 
Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2004, n. 8682, in Mondo bancario, 2004, n. 6, p. 41-47. 

- Lezioni sui titoli di credito5 (aggiornamento delle precedenti edizioni, redatte da G. Partesotti), Bologna, 2005, 
pp. 230 (altresì in AA.VV., Diritto commerciale5, Bologna, 2007, p. 489-596); riedizione6, Bologna, 2010, pp. 
228 (altresì in AA.VV., Diritto commerciale6, Bologna, 2010, p. 603-716); comprende anche: 

- La moneta elettronica, in G. Partesotti – D. Manente – A. Urbani,  cit., p. 205-213 (Diritto, cit., p. 
589-593); riedizione6, cit., p. 201-211 (Diritto6, cit., p. 706-712). 
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- I servizi di investimento e gli strumenti finanziari, in L’ordinamento finanziario italiano, a cura di F. 
Capriglione, Padova, 2005, p. 253-267; riedizione2, con il titolo I servizi, le attività di investimento e gli 
strumenti finanziari, 2010, p. 431-452; riedizione3, cit., nel volume Manuale di diritto bancario e finanziario, a 
cura di F. Capriglione, Padova, 2015, p. 281-298; riedizione in Manuale di diritto bancario e finanziario2, a 
cura di F. Capriglione, Milano, 2019, p. 235-251. 

- Forme di tutela del cliente, in L’ordinamento finanziario italiano, a cura di F. Capriglione, Padova, 2005, p. 
309-346; riedizione2, con il titolo La «trasparenza» nello svolgimento dell’attività, 2010, p. 759-780, e Gli 
strumenti di contrasto dell’economia illegale, ivi, p. 781-808; riedizione3, cit., nel volume Manuale di diritto 
bancario e finanziario, a cura di F. Capriglione, Padova, 2015, rispettivamente p. 505-522 e p. 523-545; 
riedizione in Manuale di diritto bancario e finanziario2, a cura di F. Capriglione, Milano, 2019, rispettivamente 
p. 527-543 e p. 545-570. 

- Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito, Padova, 2005, pp. X-309. 

- Commento sub art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa), in Il codice delle assicurazioni private, 
Commentario al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 diretto da F. Capriglione, III, 1, Padova, 2007, p. 295-318. 

- Commento sub art. 246 (Organi della procedura), in Il codice delle assicurazioni private, Commentario al 
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 diretto da F. Capriglione, III, 1, Padova, 2007, p. 318-327. 

- Commento sub art. 247 (Adempimenti in materia di pubblicità), in Il codice delle assicurazioni private, 
Commentario al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 diretto da F. Capriglione, III, 1, Padova, 2007, p. 328-333. 

- Nota introduttiva al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), in Commentario breve al 
diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, a cura di L. Salamone 
– P. Spada, Padova, 2008, p. 833-847; riedizione5, 2014, p. 933-955. 

- La problematica della sede sociale e della sede effettiva, in La nuova disciplina della società europea, a cura 
di F. Capriglione, Padova, 2008, p. 321-342. 

- La revisione dell’assetto organizzativo della supervisione pubblica nell’ordinamento finanziario, in La tutela 
del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, a cura di L. De Angelis – N. Rondinone, Torino, 
2008, p. 401-421. 

- La riforma della governance e delle competenze della Banca d’Italia, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, 2008, I, p. 273-327, nonché in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, 
a cura di L. De Angelis – N. Rondinone, Torino, 2008, p. 429-480. 

- Commento sub art. 2472 c.c. (Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti), in Commentario 
delle società, a cura di G. Grippo, Torino, 2009, p. 1030-1032. 

- L’attività delle banche (cura del volume), Padova, 2010, pp. XXIV-565; riedizione2, Milano, 2020, pp. 
XXVIII-692; comprende anche: 

- Banca, attività bancaria, attività delle banche, p. 11-15; riedizione2, p. 15-19; 

- La vigilanza sull’attività delle banche2, p. 569-581; 

- La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, p. 489-513; riedizione2, p. 595-622. 

- Le mobili frontiere della disciplina antiriciclaggio, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, 
Padova, 2010, I, p. 467-476, nonché in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2010, I, p. 243-254. 

- Commento sub art. 2250 c.c. (Indicazione negli atti e nella corrispondenza), in Codice commentato delle 
società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rodorf, V. Salafia, Milano, 2011, p. 
23-26; riedizione con il titolo Atti societari. Formulario commentato4, a cura di G. Bonfante, L. De Angelis, V. 
Salafia, 2014, p. 26-30; aggiornamento5, 2017, p. 38-42; aggiornamento6, 2020, p. 41-44. 

- Commento sub art. 2296 c.c. (Pubblicazione), in Codice commentato delle società, a cura di G. Bonfante, D. 
Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rodorf, V. Salafia, Milano, 2011, p. 226-229; riedizione con il titolo 
Atti societari. Formulario commentato4, a cura di G. Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia, 2014, p. 373-376; 
aggiornamento5, 2017, p. 398-401; aggiornamento6, 2020, p. 408-411. 

- Commento sub art. 2297 c.c. (Mancata registrazione), in Codice commentato delle società, a cura di G. 
Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rodorf, V. Salafia, Milano, 2011, p. 229-233; riedizione 
con il titolo Atti societari. Formulario commentato4, a cura di G. Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia, 2014, p. 
377-382; aggiornamento5, 2017, p. 403-408; aggiornamento6, 2020, p. 412-417. 

- Commento sub art. 2299 c.c. (Sedi secondarie), in Codice commentato delle società, a cura di G. Bonfante, D. 
Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rodorf, V. Salafia, Milano, 2011, p. 235-238; riedizione con il titolo 
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Atti societari. Formulario commentato4, a cura di G. Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia, 2014, p. 384-387; 
aggiornamento5, 2017, p. 410-413; aggiornamento6, 2020, p. 419-422. 

- Commento sub art. 116 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Pubblicità), in Commentario al Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia3, diretto da F. Capriglione, Padova, 2012, p. 1672-1685; riedizione4, 
2018, p. 1856-1869. 

- Commento sub art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Comunicazioni periodiche alla clientela), in 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, diretto da F. Capriglione, Padova, 
2012, p. 1736-1746; riedizione4, 2018, p. 1900-1908. 

- I rapporti economico-finanziari tra Italia e Repubblica di San Marino, in Elementi di diritto pubblico 
dell’economia, a cura di M. Pellegrini, Padova, 2012, p. 439-455, nonché in Ricerche giuridiche, 2012, p. 41-
55; riedizione, Padova, 2016, p. 365-380. 

- La vigilanza sui soggetti esercenti il credito ai consumatori, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 2012, I, p. 
442-459. 

- L’“oggetto” dei servizi e delle attività di investimento, in I contratti dei risparmiatori, a cura di F. 
Capriglione, Milano, 2013, p. 285-303. 

- Le cambiali finanziarie nelle dinamiche del mercato, Padova, 2013, pp. X-246. 

- I titoli all’ordine (Artt. 2008-2020)3, aggiornamento insieme ad A. Minto del volume di G. Partesotti, in Il 
Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2014, pp. XXII-378. 

- Brevi considerazioni in tema di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nella riforma 
delle banche popolari, in La riforma delle Banche popolari, a cura di F. Capriglione, Padova, 2015, p. 253-
259, nonché in Ricerche giuridiche, 2015, p. 23-28.  

- Commento sub art. 2008 (Legittimazione del possessore), in Delle promesse unilaterali. Dei titoli di credito 
(artt. 1987-2027; leggi collegate), a cura di R. Lener, nel Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, 
Torino, 2015, p. 332-347. 

- Commento sub art. 2020 (Leggi speciali), in Delle promesse unilaterali. Dei titoli di credito (artt. 1987-2027; 
leggi collegate), a cura di R. Lener, nel Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 
483-485. 

- Profili “cartolari” delle cambiali finanziarie, in La riforma societaria alla prova dei suoi primi dieci anni, 
con riflessioni sul diritto cartolare e delle assicurazioni (insieme a L. De Angelis e G. Martina), Atti del 
convegno di Venezia dei giorni 9 e 10 maggio 2014 Impresa e società, assicurazioni, titoli di credito in ricordo 
di Giulio Partesotti, Padova, 2015, p. 523-532. 

- Recent trends in designing the EU anti-money laundering regulatory landscape: the Fourth AML Directive 
between lights, shadows and future perspectives (con Andrea Minto), in Law and Economics Yearly Review, 
2016, p. 151-173. 

- La quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio, tra luci, ombre e prospettive (con Andrea Minto), in 
Diritto della banca e del mercato finanziario, 2017, I, p. 119-142. 

- L’impresa bancaria, in Diritto commerciale, a cura di L. De Angelis, I, Padova, 2017, p. 147-156; 
aggiornamento2, Milano, 2020, p. 103-112. 

- Le azioni in Diritto commerciale, a cura di L. De Angelis, I, Padova, 2017, p. 295-327; aggiornamento2, 
Milano, 2020, p. 253-285. 

- I titoli di credito, in Diritto commerciale, a cura di L. De Angelis, II, Padova, 2017, p. 397-445; 
aggiornamento2, Milano, 2020, p. 887-936. 

- La cessione ex lege n. 121/2017 e la posizione degli azionisti delle due “banche venete” poste in liquidazione 
coatta amministrativa, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2017, n. 3, supplemento, p. 190-206. 

- Commento sub art. 114-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Rinvio), in Commentario al Testo 
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia4, diretto da F. Capriglione, Padova, 2018, p. 1802-1806. 

- La disciplina antiriciclaggio alla prova del processo di digitalizzazione dei pagamenti, in Riv. dir. banc., 
2018, n. 5, p. 1-15, nonché in L’evoluzione dei sistemi e dei servizi di pagamento nell’era del digitale, a cura di 
B. Russo, Milano, 2019, p. 71-87.  

- Current basic lines of the discipline of bank crises and unresolved problems: an initial comparison between 
the solutions accepted in the European Union (with special emphasis on Italy) and in Japan, between the role 
of banking authorities and the power of judicial authority (con Masaki Sakuramoto), in Law and Economics 
Yearly Review, 2018, p. 4-28. 
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- I rapporti tra la banca e le autorità di vigilanza nel nuovo contesto dell’Unione Bancaria, in Ricerche 
giuridiche, 2018, p. 121-135. 

- Le nuove forme della territorialità nella disciplina secondaria delle banche di credito cooperative, in Riv. 
trim. dir. econ., 2019, I, p. 118-134, nonché in Liber amicorum Guido Alpa, a cura di F. Capriglione, Milano, 
2019, p. 589-604. 

- Quel che resta della “territorialità” bancaria, in Riv. dir. impr., 2019, p. 723-733, nonché in I luoghi 
dell’economia. Le dimensioni della sovranità, a cura di A. Antonucci, M. De Poli, A. Urbani, Torino, 2019, p. 
27-38. 

- L’offerta e l’operatività fuori sede, in Il Testo Unico finanziario, a cura di M. Cera e G. Presti, Bologna, 2020, 
p. 655-719.  

- I contratti bancari, i titoli di credito, gli strumenti finanziari, in Diritto privato, a cura di E. Gabrielli, Torino, 
2020, p. 845-866; 20212, p. 855-878.  

- Vigilanza bancaria e sanzioni, in Riv. trim. dir. econ., 2020, n. 2, supplem., p. 23-39. 

- Measures to support businesses in the wake of the Covid-19 pandemic and their intersection with banking 
supervisory rules: the paradigmatic case of Italy, in Open Review of Management, Banking and Finance, 2021, 
https://openreviewmbf.org/2021/03/02/measures-to-support-businesses-in-the-wake-of-the-covid-19-pandemic-
and-their-intersection-with-banking-supervisory-rules-the-paradigmatic-case-of-italy/. 
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- Dal 10.3.1997 iscritto all’Albo degli Avvocati di Vicenza, Elenco dei professori universitari a tempo pieno. 

- Incarichi in qualità di perito in procedimenti giudiziari e di componente di organi di procedure di crisi di 
banche e intermediari finanziari.  

- 2010-2013: Componente del Collegio dei Probiviri della Federazione Veneta delle Banche di Credito 
Cooperativo. 
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Cooperativo. 
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