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Amministratore indipendente di APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A., società quotata con sede in Bari 
(2005-2011), componente del Comitato per il controllo interno (2008-2011) e del Comitato per le 
operazioni con parti correlate (2010-2011). 
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AIDA, 2010-oggi. 

Componente del Comitato dei valutatori della RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO 
TRIBUTARIO, 2011-oggi. 

Componente del Comitato di valutazione della RIVISTA IL FALLIMENTO, 2013-oggi.  

Coordinatore per il settore di Diritto commerciale dei Dizionari di diritto privato diretti da Natalino Irti (Giuffrè 
Editore). 

Coordinatore per il settore di Diritto societario de Il diritto, Enciclopedia giuridica de Il Sole-24 Ore. 
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Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. 
Titolare dello Studio Legale Abriani, con sede a Firenze e a Roma. 
Componente di Collegi arbitrali nazionali e internazionali. 
Gli studi  più recenti e le principali pubblicazioni hanno ad oggetto la struttura finanziaria e la corporate 
governance delle società di capitali, con particolare riguardo al sistema dei controlli interni delle società 
quotate in mercati regolamentati, bancarie ed assicurative. 
Esperto in ristrutturazioni aziendali e turnaround management. 
Commissario giudiziale di concordati preventivi con continuità aziendale. 
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§ 1990: Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, 110/110 con lode e dignità di 
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§ 1994: Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi di Milano. 

 
§ 2003-2008: Soggiorni di studio presso il Departement of Business Law della New South Wales University 
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§ 1992-1993: Soggiorni di studio presso l’Institut Cujas de Droit et Sciences Economiques (Paris, France) e 
l’Institut Suisse de Droit Comparé (Losanne-Dorigny, Confederazione Elvetica). 

 
 
 
CONVEGNI E SEMINARI (PRINCIPALI RELAZIONI E INTERVENTI) 

 
Associazione Bancaria Italiana, Roma, 2 luglio 2015, I nuovi poteri della Banca d’Italia sugli organi sociali 

delle banche, Relazione tenuta in occasione del convegno Il recepimento della CRD IV: nuove regole per gli organi 
delle banche.  

Associazione Bancaria Italiana, Roma, 16 giugno 2015, Componenti esecutivi, non esecutivi,  indipendenti (e 
di minoranza) di società bancarie, Relazione tenuta al workshop su L’evoluzione del governo societario nelle banche, le 
best practice e le linee di intervento della Vigilanza. 

Milano, 9 febbraio 2016, Il consiglio di amministrazione : processi di selezione, valutazione dell’idoneità e obbligo 
di dedicare «tempo adeguato», Relazione al convegno Vigilanza bancaria e Finanziaria (d.lgs. 72/2015). 

Parma, 11 marzo 2016, Gli organi sociali all’approssimarsi della crisi: comportamenti attesi e business judgement 
rule, Relazione tenuta in occasione del Convegno nazionale sulla crisi d’impresa, Il risanamento aziendale (tra 
gestione della crisi d’impresa e gestione dell’impresa in crisi). 

Università degli studi di Messina, 19 marzo 2016, Azioni a voto plurimo nelle s.p.a. chiuse e aperte, 
Relazione tenuta al convegno Il principio di proporzionalità nelle società di capitali. 

Padova, 15 aprile 2016, Nuove funzioni e responsabilità dei revisori, Relazione tenuta al congresso 
nazionale dell’UNGDEC. 

Università degli studi di Firenze, 3 maggio 2016, relazione al Corso di perfezionamento La 
responsabilità di amministratori, sindaci e revisori nella pre-crisi e nella crisi dell’impresa societaria.  

Ordine degli Avvocati di Modena, 17 giugno 2015, La validità dei patti parasociali, Relazione al 
Convegno I patti parasociali: legittimazione normativa e perduranti limiti di validità. 

Università degli studi Federico II di Napoli, 25 settembre 2015, Corporate governance e doveri di 
informazione nella crisi dell’impresa, Intervento svolto in occasione dell’VIII Incontro Italo-Spagnolo di Diritto 
commerciale, Crisi dell’impresa e ruolo dell’informazione. 

Milano, 26 novembre 2015, Il collegio sindacale nel sistema dei controlli societari, Relazione introduttiva del 
convegno Paradigma.  

Venezia, 28 novembre 2015, Le proposte concorrenti e la tutela dei creditori nella nuova disciplina delle crisi 
d’impresa, Relazione al convegno Crisi del mercato e mercato della crisi, organizzato dalla Rivista Giustizia civile 
con gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti di Venezia.  

Università LUMSA, Palermo, 29 maggio 2015, Il coordinamento dei controlli interni, Relazione 
introduttiva del convegno Il coordinamento delle funzioni di controllo interno nelle società per azioni. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 13 marzo 2015, Le azioni di responsabilità nel 
concordato preventivo, Relazione al convegno Aspetti problematici del nuovo concordato preventivo.  

Università degli studi di Firenze, 11 febbraio 2015, La legittimazione all’esercizio delle azioni di 
responsabilità nel concordato preventivo, relazione al Corso di perfezionamento Il Nuovo Diritto Fallimentare. 

La Sapienza, Università di Roma, 10 ottobre 2014, Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo, 
relazione al Convegno Le responsabilità nel concordato preventivo, organizzato dalla Rivista di Diritto dell’Impresa. 

Roma, 6 giugno 2014, Verso una riforma della disciplina sui controlli interni, relazione al Convegno 
Amministrazione e controllo nelle società quotate: prospettive di riforma, organizzato dalla Consob, nell’ambito dei 
Seminari celebrativi per i 40 anni dell’istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.  

CNDCEC - Ordine dei Dottori commercialisti di Parma, Parma, 14 marzo 2014, I conflitti e i rimedi sui 
contratti di regolazione della crisi, relazione al convegno Conservazione dell’impresa e tutela dei creditori nelle crisi 
aziendali. 

Assonime e Assogestioni, Milano - Roma, 28 febbraio e 7 marzo 2014, La responsabilità dei sindaci, 
intervento alla Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di Autodisciplina. 
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VII Incontro Italo-Spagnolo di Diritto commerciale, Madrid, Casa Árabe,  25 ottobre 2013, La 
Governance de las sociedades anonimas ante el desafio del nuevo milenio, Relazione al convegno ¿Hacia un nuevo Derecho 
de sociedades? Experiencia italiana y reforma del Derecho español. 

Assonime e Assogestioni, Milano - Roma, 18 ottobre e 22 novembre 2013, La responsabilità dei sindaci, 
intervento alla Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di Autodisciplina. 

Università di Firenze, 28 giugno 2013, Conclusioni del Convegno Imprese a base familiare e strumenti di 
successione. Tra patto di famiglia e lite in famiglia. 

Università Luigi Bocconi, Milano, 13 giugno 2013, Operazioni con parti correlate e abusi, Intervento come 
discussant al Convegno A quindici anni dal T.U.F. Bilanci e prospettive. 

Association Conseils d’Entreprises - Ordine degli Avvocati di Milano, Tribunale di Milano, 1° giugno 
2013, Politiche di remunerazione e corporate governance. Considerazioni critiche sul sistema delle alte remunerazioni, 
Relazione al Convegno italo-francese Les reponses du monde juridique face à la crise. 

Scuola Superiore della Magistratura, Firenze, 20 maggio 2013, Convergenza e contrapposizione d’interessi nel 
gruppo d’imprese: rapporti infragruppo, pubblicità, finanziamenti, motivazione delle decisioni, Relazione introduttiva al 
Corso della Scuola Superiore della Magistratura su I gruppi di società. 

Associazione Bancaria Italiana, Roma, 18 aprile 2013, Il collegio sindacale nell’ambito del nuovo sistema dei 
controlli interni, Relazione al Workshop Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale sul sistema dei controlli interni, 
sistemi informativi e continuità operativa. 

Università di Roma 3 – Rivista di Diritto dell’Impresa, Roma, 12 aprile 2013, Il concordato preventivo con 
continuità aziendale, Intervento alla tavola rotonda conclusiva del convegno Il nuovo concordato preventivo. 

Università di Pisa – Ordine degli Avvocati di Pisa – Cassa di Risparmio di San Miniato, San Miniato, 
28 marzo 2013, Prevenzione della crisi e continuità aziendale, Relazione introduttiva al convegno L’impresa 
recuperata. 

Centro Studi di Diritto dell’Impresa e delle Procedure Concorsuali, Taormina, 14-15 dicembre 2012, 
I finanziamenti alle imprese in crisi, relazione al convegno Crisi d’impresa e continuità aziendale, La soluzione delle crisi 
dopo il «decreto sviluppo». 

Universidad de Valencia, Valencia, 25-26 ottobre 2012, Governo societario e prevenzione della crisi, 
relazione al VI Incontro Italo-Spagnolo di Diritto commerciale, Crisis econòmica y responsabilidad en la empresa. 

Università di Cagliari – Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti di Cagliari, Cagliari, 
giugno 2012, Modelli di prevenzione e linee evolutive della legislazione italiana, Relazione introduttiva del convegno 
La responsabilità dell’ente derivante da reato. 

La Sapienza Università di Roma - Istituto per il Governo Societario, Roma, giugno 2012, Relazione 
conclusiva del convegno La governance societaria dalla Riforma Vietti ai Decreti Monti: tra evoluzioni e semplificazioni. 

Università di Pavia, Pavia, giugno 2012, L’organizzazione dell’impresa societaria. Doveri e responsabilità 
dell’organo di controllo tra continuità aziendale, crisi e insolvenza, Relazione al convegno La crisi d’impresa tra allerta e 
soluzione. Poteri, doveri, responsabilità. 

Consiglio Notarile di Firenze, Firenze, giugno 2012, Organo di controllo e revisore nella s.r.l. alla luce delle 
più recenti novità legislative, Presentazione dei nuovi Orientamenti della Commissione di diritto societario del 
Consiglio Notarile di Firenze. 

Università di Pisa, Università di Siena e Consiglio Notarile di Firenze, Montecatini, maggio 2012, 
Nuovi profili di responsabilità della banc anel finanziamento dell’impresa in crisi, Relazione al convegno Profili e spunti 
sulle banche nel tempo della crisi. 

Università «Ca’ Foscari» di Venezia, aprile 2012, Liberalizzazioni e diritto dell’impresa, Riflessioni a margine 
dei più recenti interventi normativi. 

Università LUISS G. Carli - Istituto per il Governo Societario, Roma, dicembre 2011, La responsabilità 
dell’organo di controllo, Relazione al convegno Le responsabilità degli organi sociali. 

Università LUISS G. Carli, Roma, novembre 2011, I finanziamenti dei soci alle imprese in crisi: tra 
postergazione e prededuzione.  

Università di Firenze - Fondazione Cesifin, Firenze, maggio 2011, Intellectual Hazard: a Systemic Threat 
to the Stability of the World’s Financial System, Introduction of Geoffrey Miller’s Lecture. 
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Università di Firenze - Fondazione Cesifin, Firenze, aprile 2011, L’organo di controllo interno, Relazione 
al convegno Corporate governance e “sistema dei controlli” nella s.p.a. 

Università Bocconi, Milano, 8 aprile 2011, L’assemblea della società per azioni dopo il recepimento della 
direttiva sui diritti degli azionisti: società quotate vs. società non quotate ? 

Università LUISS G. Carli - Istituto per il Governo Societario, Roma, marzo 2011, Il nuovo assetto dei 
controlli interni, Relazione al convegno L’evoluzione del sistema dei controlli in Italia. 

Scuola S. Anna di Pisa, 25 febbraio 2011, Il diritto di informazione e il procedimento assembleare, Relazione 
al seminario La nuova disciplina dell’assemblea delle società quotate dopo il recepimento della direttiva sui diritti degli 
azionisti (con M. Stella Richter). 

Università di Pavia, Pavia, 11 dicembre 2010, Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile: tra 
funzione e organo, Relazione al Convegno Il nuovo assetto dei controlli interni e la revisione legale dei conti. 

Fondazione Nazionale del Notariato, Milano, 15 ottobre 2010, Identificazione degli azionisti, convocazione e 
informativa preassembleare, Relazione al Convegno nazionale I diritti degli azionisti di società quotate e le nuove regole 
assembleari: la Direttiva 2007/36/CE e il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. 

Università di Macerata, Macerata, 8 ottobre 2010, Novità in tema di procedimento assembleare, Relazione al 
Convegno I nuovi diritti degli azionisti. 

IV Incontro Italo-Spagnolo di Diritto commerciale, Universidad del País Vasco, Donostia-San 
Sebastián, 9-10 settembre 2010, Conclusioni del convegno Los accionistas ante el nuevo Derecho Europeo de 
Sociedades. 

Università LUISS G. Carli - Istituto per il Governo Societario, Roma, giugno 2010, Collegio sindacale, 
comitati e funzioni di controllo dopo il d.lgs. n. 39/2010, Relazione al convegno La revisione legale dei conti (d.lgs. n. 
39/2010). 

Consiglio Nazionale del Notariato - Consigli Notarili siciliani, Taormina, aprile 2010, Categorie di 
invalidità delle deliberazioni assembleari e ruolo del notaio, Relazione al Convegno nazionale Dinamiche negoziali e 
funzione notarile. 

Società Italiana Studiosi di Diritto Civile (SISDiC), Capri, marzo 2010, La proprietà come diritto 
dell’individuo di fronte alla comunità internazionale, Relazione al 5° Convegno nazionale SISDiC L’incidenza del 
diritto internazionale sul diritto civile.  

Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, gennaio 2010, La responsabilità degli amministratori di 
società per azioni e di società a responsabilità limitata. 

Tribunale di Roma - Associazione Curatori Fallimentari, Roma, dicembre 2009, Il concordato nell’ambito 
dell’amministrazione straordinaria speciale, Relazione al convegno Il concordato nel nuovo diritto di impresa. 

III Incontro Italo-Spagnolo di Diritto commerciale, Firenze, ottobre 2009, Introduzione al Convegno 
La struttura finanziaria per la competitività delle piccole e medie imprese. 

Università di Siena, Montepulciano, settembre 2009, Crisi della organizzazione societaria e responsabilità 
degli amministratori, Relazione al Quinto Congresso iberoamericano di diritto concorsuale La sfida della 
ristrutturazione dell’impresa. 

Università LUISS G. Carli – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – 
Istituto per il Governo Societario, Roma, giugno 2009, Il collegio sindacale nel sistema tradizionale, Relazione al 
convegno Quale modello di governance ? 

II Incontro Italo-Spagnolo di Diritto commerciale, Valencia, maggio 2009, Amministrazione e 
rappresentanza nelle società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna: due ordinamenti a confronto. 

Universidad de Valencia, Departamento de Derecho Mercantil «M. Broseta Pont», Valencia, aprile 
2009, Concorrenza tra ordinamenti nel diritto societario: tra  principi comunitari e recente evoluzione del diritto italiano. 

Società Italiana Studiosi di Diritto Civile (SISDiC), Capri, aprile 2009, Categorie del diritto societario, 
principi comunitari e modelli finanziari. Struttura finanziaria, capitale sociale e concorrenza tra ordinamenti, Relazione al 
4° Convegno nazionale SISDiC, Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli 
ordinamenti. 
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Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni, Torino, novembre 2008, Le azioni di 
responsabilità nei confronti degli amministratori delle società di capitali, Relazione al XLII Convegno AIDA, 
Responsabilità societarie e assicurazione. 

Monte-Carlo, Hotel Ermitage, ottobre 2008, Le categorie di azioni quali strumenti flessibili di investimento, 
Relazione al convegno Venti anni di Private Equity in Italia. 

Università di Firenze - Rivista di diritto dell’impresa - Consiglio Notarile di Firenze, Firenze, ottobre 
2008, Il capitale sociale: funzione e disciplina dopo la “nuova” Seconda Direttiva  e il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, 
Relazione introduttiva al Convegno Il capitale sociale: funzione e disciplina dopo la “nuova” Seconda Direttiva. 

Fondazione Italiana per il Notariato e Consiglio Notarile di Milano, Milano, marzo 2008, Le operazioni 
sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, Relazione su La riduzione del capitale sociale 
nelle s.p.a. e nelle s.r.l. Profili applicativi.  

Università di Foggia, Foggia, giugno 2003, Le regole di governance della società per azioni: introduzione alla 
nuova disciplina, Relazione al Convegno La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto. 

New South Wales University, Sidney (Australia), gennaio 2003, Corporate Law in EU and The recent 
Italian Reform. 

Università dell’Insubria, Como, Villa Olmo, maggio 2002, Gruppi di società e criterio dei vantaggi 
compensativi nella riforma del diritto societario. 

Università di Pavia - Annali Italiani del Diritto d’Autore, Pavia, settembre 2001, Le utilizzazioni libere 
nella società dell’informazione. 

Università di Milano, Como, Villa Olmo, aprile 1997, Clausole statutarie in tema di pegno di azioni e 
distribuzione degli utili. 

Università di Torino - Università Bocconi di Milano, Torino, Villa Gualino, maggio 1993, La nuova 
disciplina delle offerte pubbliche di acquisto. Opa incrementale, opa successiva ed esenzione delle operazioni infragruppo. 
 
 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
 
• Crisis económica y responsabilidad en la empresa (diretto da N. Abriani e J.M. Embid Irujo), Ed. Comares, 

Granada, 2013. 
• Diritto fallimentare, Manuale breve, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2013. 
• Diritto delle società, Manuale breve, 5° ed., Giuffrè, Milano, 2012. 
• Diritto delle imprese, Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2012. 
• Diritto commerciale (a cura di N. Abriani), volume dei Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, 

Giuffrè, Milano, 2011.  
• Los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas (diretto da N. Abriani e J.M. Embid Irujo), Tirant Lo 

Blanc, Valencia, 2011. 
• Turnaraound Management (con M. Fazzini), Ipsoa, Milano, 2011. 
• La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna, Due ordinamenti a confronto (diretto da N. Abriani e J.M. 

Embid Irujo), Giuffrè, Milano, 2009. 
• Le società per azioni (con S. Ambrosini, O. Cagnasso e P. Montalenti), in Trattato di diritto commerciale diretto 

da Cottino, IV, 1, Cedam, Padova, 2010. 
• Codice commentato delle società (a cura di N. Abriani e M. Stella Richter), Utet, Torino, 2010. 
• Società e modello «231»: ma che colpa abbiamo noi ? (a cura di N. Abriani, G. Meo e G. Presti), Analisi 

Giuridica dell’Economia 2/2009, Il Mulino, Bologna, 2009. 
• Società e Fallimento, Dizionario sistematico (a cura di N. Abriani e A. Castagnola), Il Sole 24Ore, Milano, 

2008. 
• Derecho italiano de sociedades, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2008. 
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• Il collegio sindacale. Le nuove regole (a cura di R. Alessi, N. Abriani e U. Morera), Giuffrè, Milano, 2007. 
• La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto (a cura di N. Abriani e T. Onesti), Giuffrè, 

Milano, 2004. 
• Diritto industriale, in Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino, Cedam, Padova, 2001.  
• Gli amministratori di fatto delle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1998. 
• Il divieto del patto leonino, Giuffrè, Milano, 1994. 
• Crisi e insolvenza nei gruppi di società (con L. Panzani), in Trattato delle procedure concorsuali diretto da Cagnasso 

e Panzani, Utet, Torino, 2016. 
• Verso una riforma della disciplina dei controlli, in Rivista del Diritto Societario, 2015, p. 17 ss.. 
• Socius ad factum precise cogi potest? Diritto societario della crisi e proposte concorrenti, in Ilsocietario.it, 2016, p. 17 ss.. 
• Commento agli artt. 2475, 2475-bis, 2475-ter, 2476 e 2477 cod. civ., in Commentario del Codice civile, diretto da E. 

Gabrielli, Utet, Torino, 2015. 
• Sui presupposti della postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti infragruppo a favore della società di tesoreria 

accentrata, in Rivista di Diritto dell’impresa, 2014, p. 101 ss. 
• La disciplina del capitale sociale nelle nuove s.r.l., in Le nuove s.r.l. Aspetti sistematici e soluzioni operative, Sole 

24Ore, 2014, p. 133 ss. 
• Sul principio della par condicio creditorum nelle procedure concorsuali (con A.M. Leozappa), in Il diritto 

tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F. Paparella), Giuffrè, Milano, 2014, p. 49 
ss. 

• Debiti intragruppo e concordato preventivo : tra postergazione e compensazione, in Banca, borsa e titoli di credito, 2013, 
p. 699 ss. 

• Il ruolo del collegio sindacale nella governance del nuovo millennio, in La governance delle società di capitali (diretto da 
M. Vietti), Egea, Milano, 2013, p. 329 ss. 

• Il governo societario alla prova della crisi, in Crisis económica y responsabilidad en la empresa (diretto da N. Abriani e 
J.M. Embid Irujo), cit., p. 73 ss. 

• Collegio sindacale e “comitato per il controllo interno e la revisione contabile” nel sistema policentrico dei controlli, in Saggi 
sui grandi temi della corporate governance, Giuffrè, Milano, 2013, p. 109 ss. 

• L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione), in Corporate 
Governance e «sistema dei controlli» nella s.p.a. (a cura di U. Tombari), Quaderno Cesifin, n. 55, Giappichelli, 
Torino, 2013, p. 95 ss.  

• Il sistema disciplinare all’interno del modello di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 (con F. Giunta), in 
Rivista di Diritto dell’impresa, 2012, p. 595 ss. 

• La costituzione della s.p.a., in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, XVI, 5, Utet, Torino, 2012, p. 
1-110. 

• Le responsabilità nelle crisi dei gruppi, in Nuovo Diritto Societario, 2012, 11, p. 93 ss.  
• Di che cosa parliamo quando parliamo di derivati? Quasi una conclusione, in Rivista di Diritto dell’impresa, 2012, p. 

212 ss. 
• L’organismo di vigilanza previsto dal d. lgs. n. 231/2001. Compiti e funzioni (con F. Giunta), in Rivista di Diritto 

dell’impresa, 2012, p. 239 ss. 
• Finanziamenti a società correlate e postergazione. Profili di diritto civile e penale (con F. Giunta), in Le Società, 2012, 

p. 454 ss. 
• Il caso Mondadori vingt ans après (con A. Blandini), in Rivista di Diritto dell’impresa, 2012, p. 1 ss. 
• Finanziamenti «anomali» dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata, in Il Diritto 

delle società oggi - Innovazioni e persistenze, Studi in onore di Giuseppe Zanarone (a cura di P. Benazzo, M. Cera, S. 
Patriarca), Utet, Torino, 2011, p. 319 ss.  

• Collegio sindacale e sindaco unico nella s.r.l. dopo la legge di stabilità, in Le Società, 2011, p. 1425 ss. 
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• Finanziamenti a società per azioni e intragruppo, in Fallimento, 2011, p. 1349 ss. 
• Il “pungolo gentile” dell’assemblea “mite” tra attivismo degli azionisti e nuova governance societaria. Prime riflessioni 

sull’attuazione in Italia della Direttiva 2007/36, in Studi in onore di Marcello Foschini, Cedam, Padova, 2011, p. 
173 ss. e in Rivista di diritto dell’impresa, 2011, p. 15 ss. 

• Intervento alla tavola rotonda, in Los accionistas ante el nuevo Derecho Europeo de Sociedades (diretto da N. Abriani 
e J.M. Embid Irujo), Atti del convegno internazionale (Universidad del País Vasco, Donostia-San 
Sebastián, 9-10 settembre 2010), p. 334 ss. 

• Identificazione degli azionisti, convocazione e informativa preassembleare, in I diritti degli azionisti di società quotate e le 
nuove regole assembleari: la Direttiva 2007/36/CE e il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, Atti del Convegno della 
Fondazione Italiana per il Notariato (Milano, 15 ottobre 2010), Ipsoa, Milano, 2011. 

• Norme di comportamento del collegio sindacale. Presentazione, in Rivista del Diritto Societario, 2011, p. 214 ss. 
• Gli Orientamenti dell’Osservatorio sul diritto societario del Consiglio notarile di Firenze. Presentazione (con U. 

Tombari), in Rivista del Diritto Societario, 2011, p. 270 ss. 
• Le società a partecipazione pubblica nell’osmosi tra diritto societario e diritto amministrativo: assetti proprietari, modelli di 

governance, operazioni straordinarie, in Studi in memoria di Umberto Belviso, Cacucci, Bari, 2011, p. 197 ss. 
• La costituzione, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società per azioni, in Trattato 

di Diritto commerciale diretto da G. Cottino, cit., Le società per azioni, cit., p. 21-111. 
• I conferimenti, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società per azioni, cit., p. 123-

230. 
• Le azioni e gli altri strumenti finanziari, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società 

per azioni, cit., p. 231-431. 
• L’assemblea, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società per azioni, cit., p. 433- 

563. 
• L’amministrazione, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società per azioni, cit. p. 

565-613. 
• Il sistema monistico, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società per azioni, cit., p. 

873-883. 
• Le altre società azionarie, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, Le società per azioni, 

cit., p. 1069-1086. 
• La proprietà come diritto dell’individuo di fronte alla comunità internazionale, in AA. VV., L’incidenza del diritto 

internazionale sul diritto civile, Atti del 5° Convegno Nazionale SISDiC, Capri, 25-27 marzo 2010, ESI, 
Napoli, 2011, p. 91-116. 

• La proprietà come diritto dell’individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna, in 
Giurisprudenza italiana, 2010, p. 2226-2232. 

• Voce «Società in accomandita per azioni», in Diritto commerciale (a cura di N. Abriani), volume dei Dizionari del 
diritto privato promossi da Irti, cit., p. 858 ss. 

• Voce «Brevetto» (con G. Rizzo), in Diritto commerciale (a cura di N. Abriani), Dizionari del diritto privato 
promossi da Irti, cit., p. 123 ss. 

• Categorie del diritto societario, principi comunitari e modelli finanziari. Struttura finanziaria, capitale sociale e 
concorrenza tra ordinamenti, in AA. VV., Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli 
ordinamenti, Atti del 4° Convegno Nazionale SISDiC, Capri 16-18 aprile 2009, ESI, Napoli, 2010, p. 485 
ss. 

• Sulla problematica trasposizione nell’ordinamento italiano del principio di revisione internazionale ISA 560: eventi 
successivi alla data della relazione dei revisori e nuovo art. 154-ter T.u.f., in Rivista del Diritto Societario, 2010, p. (n. 
4). 

• La crisi dell’organizzazione societaria tra riforma delle società di capitali e riforma delle procedure concorsuali, in 
Fallimento, 2010, p. 392-401. 
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• Finanziamenti anomali infragruppo e successiva rinegoziazione: tra postergazione legale e privilegio convenzionale, in 
Rivista del Diritto Societario, 2009, p. 726-741. 

• La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario, in Analisi Giuridica 
dell’Economia, 2009, p. 187 ss. 

• Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società di capitali, in Montalenti (a cura di), 
Responsabilità societarie e assicurazione, Giuffrè, Milano, 2009, p. 9 ss. 

• Amministrazione e rappresentanza nella società a responsabilità limitata: due ordinamenti a confronto, in Abriani - 
Embid Irujo (a cura di), La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna, Due ordinamenti a confronto, 
Giuffrè, Milano, 2009 e in Rivista del Diritto Societario, 2009, 1, p. 148 ss. 

• Introduzione alla struttura finanziaria della s.p.a.: capitale sociale, azioni e strumenti finanziari tra riforma del diritto 
societario e recenti interventi legislativi, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino e a., 
Aggiornamento 2003-2009, diretto da Cottino e a., Zanichelli, Bologna, 2009, p. 3-59. 

• Assetti proprietari, modelli di governance e operazioni straordinarie nelle società a partecipazione pubblica: profili di danno 
erariale, in Rivista di Diritto dell’impresa, 2009, p. 543 ss. 

• Il capitale sociale dopo la «nuova» Seconda Direttiva e il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142: sulla c.d. «semplificazione» della 
disciplina dei conferimenti in natura, dell’acquisto di azioni proprie e del divieto di assistenza finanziaria, in Rivista di 
Diritto dell’impresa, 2009, p. 227 ss. 

• Stumenti finanziari «ibridi» e «azioni cangianti» nella disciplina anticrisi: prime considerazioni sui «Tremonti bond», in 
Rivista di Diritto dell’impresa, 2009, p. 417 ss. 

• Gli Orientamenti dell’Osservatorio sul diritto societario del Consiglio notarile di Firenze. Presentazione (con U. 
Tombari), in Rivista del Diritto Societario, 2009, p. 402 ss. 

• Voce «Sistema monistico», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica de Il Sole 24-Ore, Milano, 2008, vol. 14, p. 584-
590. 

• Voce «Società in accomandita per azioni», in Il Diritto, Enciclopedia giuridica de Il Sole 24-Ore, Milano, 2008, vol. 
15, p. 63-67. 

• Voce «Società a responsabilità limitata» (con M. Stella Richter), in Il Diritto, Enciclopedia giuridica de Il Sole 24-
Ore, Milano, 2008, vol. 14, p. 636-646. 

• Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali, in Rivista del 
Diritto commerciale, 2008, I, p. 683 ss.  e in Studi per Franco Di Sabato, Esi, Napoli, 2009, III, p. 1 ss. 

• Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita, in Rivista di Diritto dell’impresa, 2008, p. 371 
ss.  

• La riduzione del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle s.r.l. Profili applicativi, in Rivista di Diritto dell’impresa, 2008, p. 
221 ss.  

• Il collegio sindacale nella società a responsabilità limitata, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, cit., p. 167 ss. 
• La Direttiva relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed il ruolo degli investitori istituzionali 

nella democrazia azionaria del terzo millennio (con D.U. Santosuosso), in Rivista del Diritto Societario, 2007, 3, p. 
140 ss. 

• Elasticità organizzativa e riparto di competenze nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata (con M. 
Maltoni), in Rivista del Diritto Societario, 2007, 2, p. 23 ss. 

• Sulle conseguenze della omessa istituzione del collegio sindacale nella società a responsabilità limitata, in Rivista di Diritto 
dell’impresa, 2007, p. 599 ss.  

• La società a responsabilità limitata holding tenuta alla redazione del bilancio consolidato: tra collegio sindacale e revisore 
esterno, in Rivista di Diritto dell’impresa, 2007, p. 21 ss.  

• Versamenti effettuati da un singolo azionista per un futuro aumento di capitale e partecipazione alle perdite, in Rivista di 
Diritto dell’impresa, 2006, p. 361 ss. 

• Statuto Intesa-San Paolo s.p.a.: l’introduzione del modello dualistico, ibidem, 2006, p. 413 ss. 
• Il verbale assembleare non contestuale di società di capitali, in Le Società, 2006, p. 6 ss. 
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• Commento agli artt. 2475, 2475-bis, 2475-ter, 2476 e 2477 cod. civ., in Commentario alla s.r.l., diretto da 
Benazzo e Patriarca, Utet, Torino, 2006. 

• Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in Studi e materiali del 
Consiglio Nazionale del Notariato, 2005, 1, p. 259 ss., in Giurisprudenza commerciale, 2005, I, p. 155 ss. e in 
Studi in onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2006, III, I, p. 1809 ss. 

• Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela del risparmio, in Le Società, 2004, p. 301 ss. 
• Le regole di governance della società per azioni: introduzione alla nuova disciplina, in La riforma delle società di 

capitali, Aziendalisti e giuristi a confronto, cit., p. 3-36.  
• La riforma del diritto societario: prime considerazioni, in Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di A. 

Manna, Giuffrè, Milano, 2004, p. 91 ss. 
• Delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da 

Cottino e a., Zanichelli, Bologna, 2004, p. 210 ss. 
• Commento agli artt. 2348, 2350, 2351, 2353, 2361, 2380-bis cod. civ., in Il nuovo diritto societario, diretto da 

Cottino e a., Zanichelli, Bologna, 2004. 
• Introduzione della moneta unica europea e dematerializzazione degli strumenti finanziari: prime considerazioni, in Studi 

in onore di Luca Buttaro, Giuffrè, Milano, 2003, vol. 4, p. 1 ss. 
• Gli adeguamenti obbligatori degli statuti delle società di capitali alla riforma del diritto societario, in Le Società, 2003, p. 

1301 ss. 
• Conflitto di interessi e rappresentanza nella nuova società a responsabilità limitata, in Le Società, 2003, p. 416 ss. 
• Controlli e autonomia statutaria: attenuare l’«audit» per abbassare la «voice»?, in Analisi Giuridica dell’Economia, 

2003, p. 339 ss. 
• Riforma societaria e nuovo diritto penale commerciale, in AA.VV., La riforma delle società. Profili della nuova 

disciplina, a cura di S. Ambrosini, Giappichelli, Torino 2003. 
• La struttura finanziaria delle società di capitali nella prospettiva della riforma, in Rivista del diritto commerciale, 2002, 

I, p. 131 ss. 
• Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario, in Giurisprudenza commerciale, 

2002, I, p. 116 ss. 
• Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione, in Annali Italiani del Diritto d’Autore, 2002. 
• Appendice di aggiornamento di G. Cottino, Le società, Cedam, Padova, 2002. 
• I segni distintivi, in N. Abriani - G. Cottino - M. Ricolfi, Diritto industriale, in Trattato di diritto commerciale 

diretto da G. Cottino, II, Cedam, Padova, 2001, p. 1-170. 
• (con G. Cottino), I brevetti per invenzione e per modello, in N. Abriani - G. Cottino - M. Ricolfi, Diritto 

industriale, cit., p. 171-270.  
• (con G. Cottino), La concorrenza sleale, in N. Abriani - G. Cottino - M. Ricolfi, Diritto industriale, cit., p. 

271-335. 
• Voce «Azioni di risparmio», in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione commerciale, Appendice, Utet, Torino, 

2000. 
• Dalle nebbie della finzione al nitore della realtà: una svolta nella giurisprudenza civile in tema di amministratore di fatto, 

in Giurisprudenza commerciale, 2000, II, p. 167 ss. 
• Azioni di risparmio – Emissione delle azioni, in G. Cottino (diretto da), La legge Draghi e le società quotate in 

borsa, Utet, Torino, 1999, p. 237 ss.  
• Problemi in tema di clausole sulla distribuzione degli utili e sul pegno di azioni, in A. Munari - G. Zamperetti (a 

cura di), Il diritto delle società tra controllo giurisdizionale e autonomia privata, Milano, 1998, p. 123 ss. 
• Il rilievo d’ufficio della nullità delle delibere assembleari: verso un superamento dei tradizionali limiti giurisprudenziali?, in 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1996, pag. 979 ss. e in Studi in onore di Gastone Cottino, Cedam, 
Padova, 1997, I, pag. 575 ss.  
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• Prestito obbligazionario e limiti «impliciti» alla trasformazione delle società, in Giurisprudenza commerciale, 1996, I, p. 
760 ss. 

• OPA incrementale, OPA successiva ed esenzione delle operazioni intragruppo, in Giurisprudenza commerciale, 1994, I, 
p. 80 ss.  

 
 
PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI SELEZIONATE 
 

• Più informazioni nei gruppi contro le crisi, in Il Sole 24-Ore, 22 febbraio 2016, p. 23 
• Il collegio sindacale primatista UE in garanzie, in Il Sole 24-Ore, 12 genanio 2015, p. 12. 
• La funzione del creditore è cruciale per il rilancio, in Il Sole 24-Ore, 9 luglio 2012, p. 6. 
• Per la governance una sfida oltre il Codice di autodisciplina, in Il Sole 24-Ore, 4 giugno 2012, p. 11.  
• I nuovi presupposti per il collegio sindacale, in Il Sole 24-Ore, 28 novembre 2011, p. 12. 
• La s.r.l. al test della sorveglianza (con Vincenzo Cariello), in Il Sole 24-Ore, 31 ottobre 2011, p. 6. 
• I margini per la tutela degli azionisti, in Il Sole 24-Ore, 23 maggio 2011, p. 9. 
• I sindaci catalizzano l’intera rete dei controlli, in Il Sole 24-Ore, 21 marzo 2011, p. 6.  
• Controllo mirato solo per gli enti di interesse pubblico, in Il Sole 24-Ore, 6 dicembre 2010, p. 5.  
• Quando la «semplificazione» complica la vita delle imprese, in Il Sole 24-Ore, 27 luglio 2009, Norme e tributi, p. 

3. 
• Rischioso confondere controllo e gestione (con Vincenzo Cariello), in Il Sole 24-Ore, 16 ottobre 2006, p. 43.  
• Spa e governance. Modello tedesco pro-maggioranza (con Vincenzo Cariello), in Il Sole 24-Ore, 25 settembre 

2006, p. 43. 
• I controlli societari non sono un costo ma il fulcro dell’efficienza, in Italia Oggi, 14 luglio 2012.  
• Nomina, cessazione, retribuzione dei sindaci, in Italia Oggi, Le nuove norme di comportamento dei 

sindaci, gennaio 2011, p. 8-14.  
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