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Nato a Napoli il 19 giugno del 1968 - Centro Direzionale Isola E2 Pal. Futura Napoli 
______________________________________________________  
- Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II, il 
5.12.1990 con votazione 110 e lode su 110, plauso della Commissione e menzione speciale. 
 
- Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi del Molise, 
Facoltà di Economia, dopo essere stato Professore Associato nella stessa Università di Diritto 
Commerciale dal 1 novembre 2001. 
- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso di Napoli, dove 
insegna Diritto dell’Impresa Pubblica. 
 
- Ricercatore negli anni 1993 e 1994 presso l’”U.F.R Droit Des Affaires - Faculté de droit - 
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne”, per lo studio delle procedure concorsuali 
nell’ordinamento francese.  
- Professore a contratto in "diritto fallimentare comunitario" nella Scuola Alti Studi Europei 
presso l'Università degli Studi di Urbino nel 1994. 

- Borsista nell'Università di BERKLEY- U.S.A., nel 1994, in Diritto commerciale statunitense 
e dissertazione su “Società commerciali nel Delaware”. 
- Ha conseguito il titolo di “Dottore di ricerca” in Diritto Commerciale nel novembre de 1995, 
VI ciclo. 
 
- Avvocato Cassazionista. 
- Revisore contabile iscritto al n. 96155 del Registro nazionale dei Revisori.  
 
- Componente della Corte di Giustizia Federale della Federcalcio dal 10 maggio 2010 a 
tutt’oggi, V Sezione giudicante. 
 
- Componente del Comitato scientifico del Seminario Formazione Permanente della Corte dei 
Conti. Relatore ad incontri di studio e corsi di formazione a cura tra gli altri del CNF, CSM, 
Corte dei Conti, Consiglio Nazionale Notariato, CNDC, CRUI, AIGA. 
 
 
- Componente Commissione di Riforma delle Procedure concorsuali in virtù della legge delega 
n. 80\2005 nominato con D.M. giustizia 31.05.05. 
- Componente Commissione di Riforma dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio. 
 
- Componente del Comitato redazione della "Rivista del notariato" Giuffrè editore. 
- Componente Comitato redazione della Rivista “Notariato” Ipsoa ed. 
- Componente del Comitato scientifico Rivista “Diritto ed Economia dello Sport”, Ed. ESI. 
- Responsabile Sezione societaria e di Diritto Penale dell’Impresa della Rivista Ilcaso.it 
- Direttore Collana Ricerche di Law and Economics, Giuffrè editore. 
 
- Componente Commissione Centrale Cooperative, D.G. Ministero Attività produttive su 
designazione del Ministro dell’Università del 16 luglio 2004, per il periodo 2004\2008 e 
nell’ambito della stessa componente Comitato Centrale; 
-Commissario Straordinario ex lege 270 del 1999 in 4 procedure Prodi bis nominato del 
Ministro dello Sviluppo economico; 



 PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI  DI TIPO ISTITUZIONALE  
 

- Consulente legislativo per il 2005 della II Commissione permanente (Bilancio e 
Finanze) del Consiglio Regionale della Campania in virtù di decreto del Presidente 
Consiglio Regionale n. 183 del 15 dicembre 2005; 
- Consulente legislativo per gli anni 2004 e 2005 della VI Commissione permanente del 
Consiglio Regionale della Campania in virtù di decreto del Presidente Consiglio 
Regionale n. 154 del 5 dicembre 2004; 
- Componente Nucleo di Valutazione dell’Ente Provincia di Napoli, in virtù di Decreto 
del Presidente della Giunta Provinciale n. 1439 del 7.12.05; 
- Consulente in virtù di delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2937\2002, 
dell’Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile Regione Campania; 
- Componente fino al 31.10.2007 del Nucleo di Valutazione per la verifica dei risultati di 
gestione dell’ ASL Napoli 1, in virtù di deliberazione del D.G. Asl Na1 n. 3411 del 
30\8\2001; 

- Componente Commissione di Riforma delle Procedure concorsuali in virtù della legge 
delega su “disposizioni urgenti ambito del piano di azione sviluppo economico, sociale e 
territoriale” nominato con D.M. giustizia 31.05.05; 
- Consulente del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica in virtù di decreto 
Ministro n. 724\1999 del 16.12.99, fino al 30\6\2003; 
- Consulente giuridico dell’Ente Provincia di Napoli per la procedura di dissesto 
finanziario in virtù di deliberazione G. P. n.794 del 14 maggio 1993; 

- Consulente giuridico del Consorzio Bacino Napoli 2 (legge regionale n. 10\93) per la 
costituzione di una società mista per la gestione degli impianti di smaltimento rsu fra 11 
Comuni, incarico conferito con delibera consiliare n. 102 del 20\10\1998; 

- Consulente legale dell’ASL Na 4 in virtù di delibera Dg.24 aprile 2001 n. 326; 
- Consulente legale del Comune di Nola per l’organizzazione di servizi pubblici, in virtù 

di deliberazione della G.M. n. 124 del 17 maggio 2001; 
- Consulente legale dell’ASL Na3, per la realizzazione di strumenti giuridici per la 

sperimentazione gestionale, d.lgs. n.229\99, delibera di incarico D.g. n. 246\2000; 
- Consulente giuridico del Consorzio Bacino Napoli 2 (legge regionale n. 10\93) per la 

selezione a mezzo appalto concorso del partner privato, d.c. n. 236 del 12\3\2001; 
- Consulente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli per i procedimenti di 

funzionamento del Consiglio, in virtù di provvedimento presidenziale n. 6096\2001; 
- Consulente del Comune di Casoria (Na) in virtù di delibera di incarico di G.C. n. 

1376\1997 per la realizzazione di una società mista per l’Igiene Ambientale,e in virtù di 
delibera di G.C. n. 180\2001 per il procedimento di privatizzazione a mezzo multiservizi 
dei servizi pubblici di gestione patrimonio e tributi; 

- Consulente del Comune di Acerra per la dismissione e la vendita degli immobili 
dell’Ente a norma dell’art. 84 legge 289, del 27.12.02 – Finanziaria 2003, in virtù di 
deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 19\3\2003 e con delibera di G.C. n. 53 
\2004, per i profili di danno ambientale derivanti dal “termovalorizzatore”; 

- Consulente del Comune di Frattaminore (na) per il procedimento di dismissione  del 
patrimonio immobiliare delibera di G.C. n. 265 del 13.10.1998;  ed in virtù di delibera di 
G.C. n. 238 del 17.11.99, per il procedimento di concessione e realizzazione della 
metanizzazione; 

- Consulente del Comune di Frosolone (Is) in ordine al servizio di vendita del gas-
metano, in virtù della deliberazione di giunta comunale n. 291 del 20\12\2202; 



- Consulente legale dell’Ente Mondragone in virtù di decreti del Commissario 
straordinario regionale nn. 36 e 37\2000 per i procedimenti di funzionamento e 
l’assistenza nelle procedure di appalto delle opere pubbliche di restauro; 

- Consulente del Comune di Caserta per il procedimento di elaborazione, ed esecuzione 
dei Piani di Recupero in virtù di delibera di G. C. n. 24 del 1999;  in vitù di delibera di 
G.C. n. 497\1998, di conferimento incarico per il procedimento di riacquisizione al 
Patrimonio Comunale del vecchio Ospedale civile di Caserta; in vitù di delibera di G.C. 
n. 150\1998,  per il programma costruttivo PEEP c.d. Naos e strutture integrate 
cofinanziati Regione campania; 

- Componente, in virtù di Ordinanza Commissariale n. 0047 del 17\3\2000, della 
Commissione di Collaudo della Gara NA-001-99, Presidente della Giunta Regione 
Campania – Commissario di Governo delegato OO.P.C.M. n. 2425 del 18.3.1996.  

- Consulente legale del Comune di Castellammare di Stabia (deliberai G.C. n. 345 
dell’11\7\2000), per il procedimento di gara per l’appalto dei Lavori di restauro del 
complesso edilizio Monumentale Casino Reale del Quisisana; 

- Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cardito (Na) 2002\2005; 
- Consulente Commissione Diritto societario dell’Ordine dei dottori commercialisti di 

Napoli, in virtù di delibera del 16 luglio 2002 prot. N. 1916\2002; 
-  Consulente del Comune di Battipaglia e della  Società uipersonale Alba Nuova per la 

due diligence relativa alla gestione 2000\2003 in virtù di del.. G.C.201\2003; 
-    Consulente del Comune di Afragola per la realizzazione della società comunale c.d. in 
house providing per i servizi informativi territoriali; 

- Avvocato, Curatore e Commissario di Procedure concorsuali nei Tribunali di Napoli, 
Roma, Milano, Monza, Novara, Avellino, Salerno, Campobasso, Isernia, Reggio 
Calabria; Messina e di Liquidazioni CoatteAmministrative; 
- Già Presidente del Collegio sindacale di Invitalia SpA (già Sviluppo Italia Spa) 
Agenzia italiana per l’attrazione degli investimenti, fino al 30 giugno 2011; 
- Commissario Straordinario unico dal 20.02.07 dell’Amministrazione Straordinaria 
delle grandi imprese in Crisi (legge Prodi-bis) della FDG BEMBERG SPA, Trib. 
Novara, e della controllata PMS SpA; - Commissario Straordinario unico dal 29.12.04 
dell’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in Crisi (legge prodi-bis) della 
Formenti Seleco Brionvega SpA, Trib. Monza sentenza n. 2\04, e della controllata 
Finanziaria Elettronica SpA; - Commissario Straordinario Unico dal 4.4.07 della SIE 
SpA, in virtù di nomine del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- Componente Commissione Centrale Coperative, D.G. Ministero Attività produttive su 
designazione del Ministro dell’Università D. n. 653\2004, per il periodo 2004\2008; 
- Avvocato del Consiglio Notarile di Napoli, ente pubblico non economico, in oltre 20 
procedimenti; 
- Avvocato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di napoli in oltre 10 procedimenti; 
- Avvocato della Regione Molise in 7 procedimenti giudiziari; 
- Avvocato Comune di Giugliano in 2 procedimenti cautelari; 
- Avvocato ASL NA 4 in oltre 50 procedimenti giudiziari; 
- Avvocato del Comune di cardito (Na) in tre procedimenti giudiziari; 
- Avvocato del Comune di Frattaminore (Na) in due procedimenti giudiziari; 

 
 

E’ autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

 

MONOGRAFIE 



 
1)  FALLIMENTO E CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA SOCIALMENTE 

RILEVANTE, Collana Quaderni di Giur. Comm.,  gennaio 2000, n. 203.  
 
2) PATRIMONI DESTINATI E TUTELA DEI CREDITORI NELLA SOCIETA’ PER 

AZIONI, Collana Quaderni di Giur. Comm., maggio 2008, n. 315. 
 

3) LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO FALLIMENTARE, Milano, 2006, 21 s. 
 

4) STATUTI E ATTI SOCIETARI NELLA GIURISPRUDENZA  ONORARIA, Padova, 1996, 
Monografia collettanea (Laurini – Salvato – Fimmanò), Collana del Dipartimento di 
Diritto dell’Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
5) Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, Napoli,  1992, 88-244-0959-8 
 

6) L’ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA DEL DIRITTO SOCIETARIO,  Napoli, 1991, ISBN 88-
244-1799-X 
 

 
CURATELE  

 
7) LE SOCIETA’ PUBBLICHE: ORDINAMENTO CRISI ED INSOLVENZA, Collana 

Ricerche di Law & Economics, Giuffrè editore, Milano, 2011, n. 1. 
 

8) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI, Giuffrè 
editore, Milano 2011.  

 
9) I TITOLI DI CREDITO, di Autori Vari. Milano, GIUFFRE', 2009, ISBN: 

9788814148811 
 

 
 

SAGGI  E  NOTE DI COMMENTO 
1) La società pubblica, anche se in house, non è un ente pubblico ma un imprenditore 

commerciale e quindi e` soggetta a fallimento, in Fallimento, 2013, 1296 s. 
2) La giurisdizione sulle “società pubbliche”, in Società, 2013, 974 s. 
3) Cancellazione ed estinzione delle società di persone, in Notariato, 2013, 279 s. 
4)  Le Sezioni Unite pongono la “pietra tombale” sugli “effetti tombali” della 

cancellazione delle società di capitali, in Società, 2013, 536 s. 
5) Affitto di azienda, concordato in continuità e fallimento del locatore, in Giur. it., 

2012, 10, 2057; 
6) La sorte dei rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle 

imprese, in Riv. mens. dir. prat. gest. imp.,  eutekne, n. 3. 2013, 38 s. 
7) Abuso di direzione e coordinamento e tutela dei creditori delle società abusate, in Riv. 

not., 2012, 267 s. 
8) I provvedimenti cautelari a tutela dell’impresa in crisi, in Dir. fall., 2011, 417 s.; 
9) Trust e diritto delle imprese in crisi, in Riv.not., 2011, 511 s. 
10) Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronunce delle Sezioni 

Unite della Cassazione, in Riv. not., 2010, 1465 s. 



11) La responsabilità da abuso del dominio dell’ente pubblico  in caso di  insolvenza 
della società controllata, in Dir. fall., 2010, I, 724 s. 

12) L’allocazione efficiente dell’impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori 
in soci, in Riv. soc., 2010, 150 s. 

13) Trust e procedure concorsuali, in Fallimento, n. 6, 2010, supplemento. 
14) Destinazione patrimoniale e separazione delle masse, in Notariato, 2010 n. 3, 247 s. 
15) L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento 

cautelare dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, in Nuovo dir soc., 
2010, n. 5. 

16) La ristrutturazione mediante concordato della grande impresa in amministrazione 
straordinaria, in Dir. fall., 2010, n. 3-4, 328 s. 

17) Il Trust a garanzia del concordato preventivo, in Banca, borsa e titoli di credito, n. 1, 
parte II, 2010, 90 s. 

18) Le società di gestione dei servizi pubblici locali, in Riv. not., 2009, 897 s. 
19)  Creditori involontari e patrimoni destinati a specifici affari , in Nuovo dir. soc, 2009, 

n.10, 6 s. 
20)  Il fallimento della supersocietà di fatto, in Fallimento, 2009, 90. 
21)  L’assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo 

dell’azienda calcistica, in Società, 2009, 299. 
22) Abuso della personalità giuridica e super-società di fatto, in Nuovo dir. soc, 2009, 

n.6, 6 s. 
23)  Il concordato straordinario, in Giur. comm., 2008, I, 968. 
24)  Concordato preventivo e circolazione del ramo d’azienda, in Fallimento,  2008, n. 7. 
25)   Liberalizzazioni, concorrenza e tariffe professionali, in Notariato, n. 4, 2008, 377. 
26)   Le società di calcio professionistico tra crisi d’impresa e crisi di sistema, in Rass. 

dir. econ. sport, 2008, 11. 
27)   Prove tecniche di esercizio provvisorio riformato, in Giur. comm., 2007, I, 759. 
28)  La liquidazione dell’attivo fallimentare nel correttivo alla riforma, in Dir. fall ., I, 

2007, 845 s. 
29)   La vendita fallimentare dell’azienda, in Contratto e Impresa, 2007, 537. 
30)   Dal socio tiranno al dominus abusivo, in Fallimento, 2007, 419 s. 
31)   L’affitto endofallimentare dell’azienda, in Dir. fall ., 2007 I, 439 s. 
32)   La circolazione dell’azienda nel fallimento, in Riv. not., 2007, 255  
33)   Gli effetti del concordato preventivo sui contratti in corso di esecuzione, in 

Fallimento, 2006, n. 9, 1051 s. 
34)  La crisi delle società di calcio e l’affitto dell’azienda sportiva, in Dir. fall.,n. 1, 2006, 

3 s. 
35)  La liquidazione delle cellule destinate alla luce della riforma del diritto fallimentare, 

in Società, 2006, n.2. 
36)   Assetti rigidi ed assetti variabili nell’articolazione del patrimonio della SpA., in 

Giur. comm., 2005, 883. 
37)  La revocatoria dei patrimoni destinati, in Fallimento, n. 10, 2005. 
38)   Gli strumenti finanziari nelle società a responsabilità limitata, in Banca borsa tit. 

credito, n. 1, 2005 
39)   I gap di informazione e controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di 

riforma, in Società, 2004, n. 4. 
40)  Le prospettive di riforma del diritto delle imprese in crisi tra informazione, mercato 

ed esigenze di conservazione dei valori aziendali,  in Fallimento, n. 4, 2004, 459. 
41)  Le destinazioni industriali dei patrimoni sociali, in Rivista diritto privato, n. 4, 2004 , 

813. 



42)  Salvaguardia del patrimonio della Società sportiva in crisi, affitto dell’azienda 
calcistica e primato dell’ordinamento statale, in Riv. giur. Molise e Sannio, esi, 2005, 
n. 1, 99 s. 

43)  Scioglimento Liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della 
riforma, in Riv. not, 6\2003 e 1,2\2004 (tre parti), 1339, 316, 681. 

44)  Appunti sulle categorie concettuali e sistematiche nel d. lgs. n. 231\2002 in tema di 
mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, in Riv. giur. Molise e Sannio Esi, 2003, n. 
3, 75. 

45)  Gli effetti del trasferimento d’azienda sull’autorizzazione sanitaria regionale e sul 
c.d. accreditamento istituzionale, in Riv. not., 2003, 133. 

46)  I sistemi di voto tra autonomia statutaria ed autodeterminazione assembleare, in 
Società, 2002, n. 6. 

47)  Scissione e responsabilità sussidiaria per i debiti insoddisfatti, in Società, 2002, n. 
11; 

48)  Il regime dei patrimoni dedicati di Spa tra imputazione atipica dei rapporti e 
responsabilità, in Società, 2002, n. 8, 960. 

49)  Il simulacro dell’omologazione alle soglie del terzo millennio, in Riv. not., 1999, 317. 
50)  Il procedimento di iscrizione nel registro delle Imprese su domanda, in Nuove Leggi 

Civili Commentate, Cedam, Padova 1999. 
51)  Riconoscimento e stabilimento delle società nel nuovo sistema italiano di diritto 

internazionale privato, in Riv. dir. imp., 1998, n. 2. 
52)  Funzioni, forma ed effetti dell’opposizione alla fusione, in Società, 1998. 
53)  Trasferimento della sede sociale all’estero e principio dell’incorporazione, in 

Società, 1997, n. 5, 574. 
54)   Affectio societatis, affectio familiaris ed accomandante occulto, in Riv. not., n. 5, 

1996. 
55)  Omologazione e principio del contraddittorio, in Società, 1996, n. 5. 
56)  Fusione semplificata e situazione patrimoniale aggiornata, in Società, 1996, 6. 
57)  I “Gruppi” nel convegno internazionale di studi per i quarant’anni della Rivista delle 

Società, in Riv. not., n.3 del 1996, 516. 
58)  SIM, EUROSIM e disciplina dell’insolvenze, in Società, n. 8, 1996. 
59)  Decreto EUROSIM: la disciplina delle crisi, in Società, 1996, 1035.  
60)  La sede secondaria di società straniera alla luce della XII direttiva CEE e della 

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Società, n. 11, 1995. 
61)   Presupposti della procedura semplificata di fusione, in Notariato,1995, 48; 
62)   La riduzione del capitale per perdite adottata sulla base del precedente bilancio 

d'esercizio, in Notariato, 1995, n.6. 
63)   Il fallimento del fideiussore, in Banca Borsa e tit. cred., 1995. 
64)   Il Bilancio di riduzione, in Giurisprudenza commerciale, 1994, 1096. 
65)   Società Europea: ultimo atto, in Rivista delle  Società, Giuffrè ed.,1994, 994. 
66)   Il Calcio Napoli vende i suoi campioni e deposita un bilancio di riduzione "fresco di 

giornata", in Riv. not. 1994, 1459. 
67)   Voto Occulto e dissenso palese in Diritto e giurisprudenza, 1993, 245. 
68)   Il Ruolo dei lavoratori nello statuto della società europea, in Riv. not., 1993, 771. 
69)  Riduzione del capitale per perdite e situazione patrimoniale aggiornata, in Riv. Dir. 

Fall., 1993, 240. 
70)  Il Gruppo Europeo di Interesse Economico: un istituto per la cooperazione 

transfrontaliera, in Rivista dir. impresa, 1992, 279. 



71)   L'intervento del terzo nei procedimenti  di volontaria giurisdizione ed i vizi della  
delibera assembleare rilevabili dal giudice in sede di omologazione, in Riv. not., 
1992, 873. 

72)  L'integrazione del GEIE nella realtà giuridica ed operativa italiana, in Riv. not.,  
1992, 791. 

PARTECIPAZIONI A COMMENTARI   
E VOLUMI COLLETTANEI 

 
1) Le azioni revocatorie nell’amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta 

amministrativa, in Trattato delle procedure concorsuali, Torino, Utet, 2010, 1, 315 s. 
2) Abuso dell’attività di eterodirezione ed insolvenza delle società dominate, in Trattato 
delle procedure concorsuali, Torino, Utet, 2010, 1, 299 s. 
3) Par condicio creditorum e concorso sui patrimoni destinati di società per azioni,  Il 
nuovo diritto fallimentare a cura di A. JORIO, Bologna- Torino, 2010, 929 s.; 
4) Liquidazione programmata, salvaguardia dei valori aziendali e gestione riallocativa 
dell’impresa fallita, (Artt. 104, 104 bis, 104 ter, 105 l. fall.), in Il nuovo diritto 
fallimentare a cura di A. JORIO, Bologna- Torino, 2010, 447 s.; 
5)  I patrimoni destinati a specifici affari nella legge fallimentare, in Tratt. Dir. fall., 
diretto da Buonocore – Bassi, Padova, 2010, II, 555 s. 
6)  Commento all’art. 2497 c.c., commi 3 e 4, in Commentario alla riforma delle società 
a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, in corso di pubblicazione, 2010. 
7)  Commento agli Artt. 2487, 2487 bis, 2487 ter, 2488, 2489, 2495, 2496, cod. civ., in 
Commentario alla riforma delle società a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, in 
corso di pubblicazione, 2010. 
8) Responsabilità da direzione e coordinamento ed insolvenza della società abusata, in 

Temi del nuovo diritto fallimentare, a cura di G. PALMIERI , Torino, 2009.  
9)  Appunti in tema di società di gestione dei servizi pubblici locali e dei beni culturali, 

in A.a. V.v., Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti, Esi, 
Napoli, 2008, 73 s. 

10)  La Fusione, voce del Trattato Irti del Diritto Privato, 2009. 
11)  Commeno agli art. 2447 bis – 2447 decies c.c., in Comm. Alpa al codice civile, 2008. 
12)  La liquidazione dell’attivo fallimentare, in Aa. Vv., Il correttivo della riforma 

fallimentare, Torino, 2008, 65 s. 
13)  L’affitto di azienda preesistente al fallimento nel correttivo, in Le nuove procedure 

concorsuali, a cura di S. Ambrosini,  Torino, 2008, 135 s. 
14)  Gli effetti del fallimento sull’affitto di azienda preesistente, in Contratti in esecuzione 

e fallimento, a cura di F. Di Marzio, Milano 2007, 225 s. 
15)   La liquidazione dell’attivo fallimentare, Milano, 2006, 21 s. 
16)   Sub Artt. 104, 104 bis, 105, 155 e 156, in Il nuovo diritto fallimentare a cura di A. 

JORIO, Tomo  II, Bologna 2006. 
17)  Sub Art. 67 bis,  in Il nuovo diritto fallimentare a cura di A. JORIO, Tomo I, Bologna, 

2006. 
18)   Assetti rigidi ed assetti variabili nell’articolazione del patrimonio della SpA., in 

Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, Volume III, Tomo II, 2567. 
19)  I casi Cirio e Parmalat: regole od eccezioni, in Aa.Vv., La vigilanza sul mercato 

finanziario, Giuffrè, Milano, 2005, 99. 
20)  Azione revocatoria e destinazioni patrimoniali, in Atti del Convegno di chieti 21 

maggio 2005, La revocatoria fallimentare, Milano, 2005, 118; 



21)  Scioglimento e Liquidazione delle società di Capitali, (capitoli III, V, VI, VIII), 
Milano, 2005. 

22)  Le prospettive di riforma del diritto delle imprese in crisi tra informazione, mercato 
ed esigenze di conservazione dei valori aziendali, in Atti del Convegno di Isernia 18 
ottobre 2004, Quad. Giur. comm, n. 272, Milano 2005, 143. 
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