MAURIZIO CAVANNA
cittadino italiano, nato ad Asti il 29 luglio 1970
e-mail: maurizio.cavanna@unito.it

Curriculum
riguardante l’attività scientifica, didattica, professionale
1989

Consegue la maturità presso il Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti.

1994

In data 15 dicembre 1994, presso l’Università degli Studi di Torino, si
laurea in Giurisprudenza; discute la tesi in Diritto Commerciale, Relatore Prof. GASTONE COTTINO, dal titolo: “Una nuova formula societaria: le Sicav”.

1995/1998 Collabora all’attività scientifica e didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, come cultore della materia (Diritto Commerciale). Prende parte all’attività seminariale, organizzata per
il Corso di Diritto Commerciale trattando vari argomenti in tema di
trasformazioni, fusioni e scissioni di società.
Svolge lezioni di approfondimento sulla disciplina della rappresentanza azionaria nelle società quotate presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, corso di Diritto del Commercio Internazionale.
1995/2012 Partecipa alla redazione della Rivista Giurisprudenza Italiana. Dal
2006 fa parte del Comitato di Redazione della stessa Rivista.
1998/2001 Quale titolare di borsa di studio, svolge attività di assistenza alla cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Privato presso la Facoltà di
Economia (sede di Novara) dell’Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”. Nell’ambito del corso di Diritto commerciale,
tiene lezioni in tema di cessione d’azienda, emittenti quotati, società
per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita
per azioni.
Presso il Politecnico di Torino – Ingegneria Gestionale, corso di Diritto Commerciale, tiene alcune lezioni di approfondimento su varie tematiche del diritto societario, con specifico riguardo alla disciplina
dell’organo assembleare e amministrativo nella prassi degli statuti del-
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le società per azioni, e su alcune questioni riguardanti la cessione
d’azienda.
2002

Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense, con
iscrizione all’Albo degli Avvocati di Acqui Terme.

2002/2008 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, cura
la redazione di materiali didattici finalizzati all’erogazione di lezioni
tramite rete telematica (e-learning) su temi generali dell’impresa e
delle società, e prende parte alla relativa attività didattica.
Svolge attività di assistenza alla cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Privato dell’Economia; nell’ambito del corso di Diritto Commerciale, tiene lezioni seminariali e di approfondimento sulla costituzione
della s.p.a. e delle società cooperative, nonché sulla disciplina delle
azioni e degli strumenti finanziari delle società azionarie, con specifica attenzione alle innovazioni introdotte dalla Riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. n. 6/2003.
2004/2007 È ammesso al Dottorato di ricerca in Diritto delle società e dei mercati
finanziari, presso l’Università di Bologna.
Nel corso del triennio ha modo di approfondire la disciplina dei mercati Finanziari, con specifico riguardo alla secuties law statunitense
(nell’ambito di un corso seminariale tenuto dal Prof. DAVID LIPTON,
Director of the Securities Regulation Program Columbus School of
Law The Catholic University of America Washington, D. C.), le nuove
regole dedicate alle società quotate italiane di cui al c.d. “decreto sul
risparmio”, nonché alcune tematiche inerenti il bilancio di esercizio in
relazione alla disciplina degli IAS.
Al termine del triennio è ammesso all’esame finale e in data 25 settembre 2008 discute la tesi in tema di “Fusione e scissione delle società cooperative.
2005/2007 Presso il Politecnico di Torino, IV Facoltà (Ingegneria gestionale),
tiene lezioni di approfondimento, frontali e a distanza (e-learning), per
il corso di Nozioni giuridiche fondamentali (Diritto privato), riguardanti la disciplina delle associazioni, dei diritti reali, delle obbligazioni, del contratto in generale, della pubblicità immobiliare (per il 200506 nell’ambito del Progetto PRLP); tiene inoltre una serie di lezioni
frontali per il Corso di diritto commerciale, aventi ad oggetto
l’amministrazione e la rappresentanza nelle società lucrative, le operazioni sul capitale, l’invalidità delle deliberazioni assembleari delle so-
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cietà di capitali, e partecipa quale tutor all’attività seminariale
nell’ambito del medesimo corso di diritto commerciale.
2006/2007 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino tiene
una serie di lezioni per il Corso di Diritto Commerciale, inerenti
l’imprenditore, l’impresa e l’azienda, la disciplina della partecipazione
nelle società di persone, la governance delle società di capitali, i titoli
di credito, i segni distintivi, i contratti bancari (1° semestre).
Presso la medesima Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, sede di Ivrea tiene il Corso di “Diritto delle imprese e delle società” (1° semestre).
2006/2010 Tiene lezioni presso la Scuola Forense presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino nonché presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali, sempre di Torino, in tema di trasformazione
di società, di cessione di azienda, di preliminare di compravendita
immobiliare e tutela degli acquirenti degli immobili da costruire.
2007/2008 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, sede
di Ivrea (2° semestre) tiene il Corso di “Diritto delle imprese e delle
società”, quale Professore a contratto.
Presso il Politecnico di Torino, IV Facoltà (Ingegneria gestionale),
partecipa quale tutor all’attività seminariale nell’ambito dei corsi di
diritto commerciale e di Diritto privato – nozioni giuridiche fondamentali.
2008

Risulta vincitore nella procedura di valutazione comparativa per un
posto di Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino (Decreto Rettorale 25 novembre 2008, n.
7654).
Nell’ambito del Corso di Alta Formazione per il Management d'Impresa Sociale (Cafis 2), modulo Gestione del personale e Organizzazione, diretto dal Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente
(COREP) di Torino, svolge una serie di lezioni in tema di diritto delle
società e della cooperazione.
Svolge una ricerca in tema di economia civile sotto il patrocinio della
Camera di Commercio di Torino, ove esamina la disciplina degli operatori del c.d. terzo settore (associazioni, fondazioni, onlus, imprese
sociali, società di mutuo soccorso, associazioni di volontariato), con
attenzione alla normativa della Regione Piemonte.
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2008/2009 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, sede
di Cuneo, tiene il Corso di "Diritto commerciale", quale Professore a
contratto (1° semestre); nonché il corso di "Diritto Commerciale, modulo a distanza", quale Professore aggregato (2° semestre).
Nell’ambito degli incontri per la Formazione permanente organizzati
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e coordinati dal
Prof. Avv. PAOLO MONTALENTI, tiene, in data 19 febbraio 2009, una
lezione in tema di Forme di esercizio dell’impresa senza scopo di lucro (correlatore: Prof. Avv. GUIDO BONFANTE).
Nell’ambito dei Seminari Universitari di Alta Formazione in tema di
Cooperazione, organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino, dall’ISTITUTO LUZZATTI per gli Studi sulla
Cooperazione di Roma e dal Ministero dello Sviluppo Economico e
coordinati dal Prof. GUIDO BONFANTE, partecipa a tre cicli di lezioni
seminariali.
Nel corso del primo, intitolato L’impresa cooperativa: forme di finanziamento, processi di aggregazione e gestione della crisi, che si svolge presso l’Università di Torino dall’undici al 19 giugno 2009, dedicato a studenti universitari, tiene due relazioni in tema di Operazioni sul
capitale e di Fusioni e scissioni di società cooperative. Nel secondo,
che si svolge presso l'Università di Torino dal 9 all'undici settembre
2009, dedicato a revisori di cooperative, tiene una lezione in tema di
Soluzioni alternative della crisi: aggregazioni, trasformazioni, fusioni
e scissioni. Nel terzo, che si svolge presso l'Università del Piemonte
Orientale (sede di Alessandria) dal 21 al 29 settembre 2009, dedicato a
revisori di cooperative, tiene una lezione in tema di Costituzione delle
cooperative: statuto, regolamenti, capitale sociale – I soci: diritti obblighi. Organi sociali e sistemi di amministrazione – La fusione e la
trasformazione delle cooperative.
Presso il Politecnico di Torino, IV Facoltà (Ingegneria gestionale),
partecipa, quale tutor, all'attività seminariale nell'ambito dei corsi di
Diritto commerciale e di Diritto privato – Nozioni giuridiche fondamentali.
2009

Risulta vincitore al Concorso Notarile indetto con Decreto Dirigenziale del 10 luglio 2006 (prove scritte in data 24, 25, 26 ottobre 2007;
prova orale in data 3 novembre 2009).

2009/2010 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, sede
di Cuneo, tiene il Corso di "Diritto commerciale", quale Professore
aggregato (1° semestre). Nell’ambito del Corso attiva iniziative di ap-
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profondimento di tipo seminariale in tema di impresa in generale e società di persone.
Nella stessa qualità, sempre presso la Facoltà di Scienze Politiche di
Torino, tiene il corso di "Diritto Commerciale, modulo a distanza" (2°
semestre).
Nell'ambito dei Seminari Universitari di Alta Formazione in tema di
Cooperazione, organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino, dall’ISTITUTO LUZZATTI per gli Studi sulla
Cooperazione di Roma e dal Ministero dello Sviluppo Economico e
coordinati dal Prof. GUIDO BONFANTE, partecipa al ciclo di lezioni,
dedicato agli studenti, intitolato I profili identitari dell’impresa cooperativa: caratteristiche generali e tipologie settoriali, che ha luogo
presso l’Università di Torino dal 7 all’undici giugno 2009, ove svolge
tre relazioni: Il finanziamento delle cooperative, Le cooperative di
abitazione, Il Terzo Settore: i soggetti.
In data 18 maggio 2010, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Alessandria, nell'ambito del Convegno da essi organizzato su "La fiscalità degli enti non profit", svolge una relazione
intitolata "Governance degli Enti Non Profit: riflessioni in tema di
rappresentanza e responsabilità".
Tiene lezioni presso la Scuola di Notariato "Lobetti Bodoni" di Torino
in tema di diritto societario.
2010-2011 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, tiene
nel primo semestre i Corsi di “Diritto commerciale” (sede di Cuneo) e
"Diritto commerciale a distanza" (sede di Torino), nonché, nel secondo semestre, il corso di "Diritto della cooperazione e del no profit,
sempre quale Professore aggregato (1° semestre).
Nell’ambito dei Seminari Universitari di Alta Formazione in tema di
Cooperazione, organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, dall'ISTITUTO LUZZATTI per gli Studi sulla Cooperazione di Roma e dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinati
dal Prof. GUIDO BONFANTE, partecipa al ciclo di lezioni, dedicato ai
revisori di cooperative, che ha luogo presso l’Università di Torino dal
17 al 21 gennaio 2010, ove svolge due relazioni: Operazioni sul capitale - Fusioni, scissioni, trasformazioni; La finanza cooperativa.
In data 6 maggio 2011 presso la Camera di Commercio di Sassari,
nell'ambito del Convegno di Studi organizzato dall'UNIONE GIOVANI
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, avente ad oggetto
"Le operazioni straordinarie nell’evoluzione dell’impresa. Trasforma-
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zione, Fusione e Scissione", svolge una relazione intitolata "L'iter della fusione: il progetto e la sua modificabilità".
Tiene lezioni presso la Scuola di Notariato "Lobetti Bodoni" di Torino
in tema di diritto societario e delle successioni.
Tiene lezioni ai Tirocinanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Cuneo in tema di diritto societario (costituzione delle società di capitali).
2011-2012 Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, tiene
nel primo semestre il Corso di "Diritto commerciale a distanza" (sede
di Torino) e nel secondo semestre il Corso di "Diritto commerciale"
(sede di Cuneo).
Nel Convegno di Studi sul tema "Le procedure concorsuali – Profili
negoziali di interesse notarile" organizzato ad Asti dal locale consiglio
Notarile in data 6 febbraio 2012, tiene una relazione dal titolo: "Vicende societarie nelle procedure concorsuali".
Nell'Incontro di Studi organizzato dal Consiglio Notarile di Torino in
data 20 giugno 2012, destinata all'aggiornamento professionale dei
Notai, svolge una relazione sulla nuova figura del "Sindaco Unico di
s.r.l.".
Tiene lezioni ai Tirocinanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Cuneo in tema di diritto societario (riduzioni di
capitale nelle s.p.a. e nelle s.r.l.).
Viene nominato Consigliere del Consiglio Notarile di Asti.
2012-2013 Tiene nel primo semestre, presso il Dipartimento di Culture, Politica e
Società dell’Università di Torino, il Corso di "Diritto commerciale a
distanza" e nel secondo semestre il Corso di "Diritto commerciale"
presso la sede di Cuneo.
Nel Convegno di Studi sul tema "Le vendite immobiliari tra esecuzione e fallimento" organizzato ad Asti dall’Associazione Commercialisti
Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con la Fondazione Fulvio
Croce, l’Ordine degli Avvocati di Asti e il consiglio Notarile di Asti in
data 25 gennaio 2013, tiene una relazione dal titolo: "Trasferimenti
immobiliari in pendenza di procedure esecutive e di procedure concorsuali".
Nel Convegno sul tema "Affitto con riscatto" organizzato a Piacenza
da Confedilizia in data 8 giugno 2013, partecipa alla tavola rotonda
trattando del contratto preliminare utilizzabile nelle operazioni di
"Rent to buy".
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I suoi interessi di ricerca sono principalmente concentrati sullo studio del diritto
societario, con particolare attenzione alla disciplina delle partecipazioni, alle forme di organizzazione interna e alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione. Ha dedicato diversi approfondimenti alla disciplina delle società
cooperative, al diritto della cooperazione e agli enti del c.d. terzo settore.
A complemento dei suddetti principali temi di indagine, ha avuto modo di considerare tematiche civilistiche più generali, principalmente inerenti le obbligazioni e
i contratti.
Conseguita nel 2001 l’abilitazione all’esercizio della professione forense, esercita
l’attività di avvocato presso il Foro di Acqui Terme, con studi in Nizza Monferrato e ad Asti, svolgendo principalmente attività stragiudiziale in materia commerciale, seguendo in special modo operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) nonché cessioni e acquisizioni societarie e aziendali. Nelle
stesse materie presta attività di consulenza per studi notarili e legali.
A partire dal 2008, in occasione della presa di servizio quale ricercatore, è iscritto
nella sezione speciale dell’Albo Avvocati di Acqui Terme, dedicata ai Docenti
universitari.
Nel 2009 risulta vincitore del Concorso Notarile indetto con Decreto Dirigenziale
del 10 luglio 2006. Nella graduatoria di merito nazionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia numero 4 del 28 febbraio 2011, approvata con D. M. del 28 gennaio 2011, il sottoscritto occupa la posizione numero 54
su 309 candidati, con la votazione di 235/300.
Nello svolgimento della professione di Notaio tratta le diverse tematiche inerenti
il diritto societario, con particolare riguardo alle società di persone e alle società a
responsabilità limitata (costituzioni, modifiche statutarie, operazioni sul capitale,
operazioni straordinarie, cessioni, conferimenti e affitti di azienda). Ha trattato diverse operazioni riguardanti la costituzione e le successive vicende di società cooperative, cooperative sociali, società consortili. Ha seguito una procedura di accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis l. fall.) riguardante società industriale, curando la stipula dell'accordo e dei principali atti attuativi. Ha approfondito altresì svariate tematiche del diritto immobiliare e i suoi riflessi tributari.
Svolge funzione di arbitro in materia societaria.

Maurizio Cavanna
giugno 2013
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Elenco delle principali pubblicazioni
del dott. Maurizio Cavanna

Note a sentenza
-

Nota a Trib. Asti, 4 gennaio 1995 e ad App. Torino, 18 maggio 1995, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, Torino, anno 1995, N. 12,
parte I, 2, colonne 922-924;

-

Nota a Trib. Alba, 28 novembre 1995, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza
italiana, UTET, anno 1996, parte I, 2, cc. 405-410;

-

Nota a Cass., 23 marzo 1996, n. 2562, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza
italiana, UTET, anno 1996, parte I, 1, cc. 1333-1336;

-

Nota ad App. Roma, 11 febbraio 1997, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza
italiana, UTET, anno 1997, parte I, 2, cc. 493-498;

-

Nota a Cass., 17 dicembre 1997, n. 12752, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 1998, N. 6, pagine 1186-1187;

-

Il Conservatore e il registro delle imprese: brevi note su una questione ancora
aperta, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana,
UTET, anno 1999, N. 9, pp. 1684-1686;

-

Osservazioni in tema di leasing, cessione dell’opzione e revocatoria fallimentare, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET,
anno 2001, N. 5, pp. 971-973;

-

A proposito della responsabilità della banca: osservazioni sul tema , nota a
sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2002,
N. 1, pp. 101-103;

-

Verbale assembleare e controllo notarile: osservazioni sulla nuova disciplina
dell’omologa, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana,
UTET, anno 2002, N. 7, pp. 1431-1433;

-

Scissione di società e criteri di individuazione dei patrimoni trasferiti, nota a
sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2003,
N. 5, pp. 961-963;

-

Osservazioni in tema di cessione di azienda bancaria e responsabilità del cessionario, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana,
UTET, anno, 2004, N. 8-9, pp. 1673-1678;
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-

Brevi note in tema di clausola di pagamento a prima richiesta, contratto autonomo di garanzia, fideiussione, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2004, N. 12, pp. 2343-2345;

-

Società a responsabilità limitata, quota e modello personalistico di partecipazione, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET,
anno 2005, N. 8-9, pp. 1658-1660;

-

Ancora in tema di compensi degli amministratori e conflitto di interessi, nota
a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2005,
N. 11, pp. 2111-2113;

-

Nota a Trib. Milano, 27 dicembre 2005, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2006, N. 6, pp. 1199-1200;

-

Brevi note in tema di opzioni contrapposte, nota a sentenza pubblicata sulla
rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2006, N. 11, pp. 2095-2096;

-

Trasformazione di banche popolari in società per azioni: problemi di costituzionalità e di diritto societario, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2007, N. 3, pp. 900-902;

-

Nomina del presidente dell’assemblea e del collegio sindacale: note in margine a una pronuncia della Cassazione, nota a sentenza pubblicata sulla rivista
Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2008, pp. 359-362;

-

Osservazioni in tema di titoli obbligazionari, ricostituzione del capitale e comunione legale, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2008, pp. 1704-1714 (commento curato insieme a Sergio
Luoni);

-

Partecipazione a società di persone e comunione coniugale, nota a sentenza
pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2009, N. 5, pp.
1175-1179;

-

Nota a Trib. Milano, 12 marzo 2009, pubblicata sulla rivista Giurisprudenza
italiana, UTET, anno 2009, N. 10, pp. 2226-2228;

-

Note in tema di amministratore astenuto, fusione, prelazione, nota a sentenza
pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 2011, N. 2, pp.
358-360;

-

Cessazione di un sindaco e sua efficacia, tra “vecchio” e “nuovo” diritto, nota a sentenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno
2011, N. 3, pp. 577-579;

-

Il controllo giudiziario nelle cooperative in forma di s.r.l., nota a sentenza
pubblicata sulla rivista Le Società, IPSOA, anno 2011, pp. 911-915;

9

-

Invalidità della clausola compromissoria e annullabilità della delibera assembleare di società cooperativa, tra "vecchio" e "nuovo" diritto, pubblicato
sulla rivista Giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, anno 2012, N. 1,
parte II, pp. 207-219;

-

Brevi considerazioni in tema di responsabilità degli amministratori e di pubblicità delle loro dimissioni, pubblicata sulla rivista Le Società, IPSOA, anno
2012, pp. 381-386 (commento curato insieme a Marina Sgarbi).

Articoli
-

L’obbligatorietà del collegio sindacale nella società a responsabilità limitata,
articolo pubblicato sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno 1996, N.
1, parte IV, cc. 8-17;

-

Corporate Governance. La nuova disciplina delle società quotate in mercati
regolamentati - Commentario al D. Lgs. 58/1998, sub artt. 141, 142, 143 e
144, articolo pubblicato sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno
1998, N. 10, pp. 1986-1994 (l’art. 144 è commentato insieme a Barbara Petrazzini);

-

Brevi considerazioni in tema di conversione in euro del prestito obbligazionario, articolo pubblicato sulla rivista Giurisprudenza italiana, UTET, anno
2002, N. 5, pp. 1105-1109;

-

Appunti sulla nuova disciplina del socio in prova di società cooperativa, articolo pubblicato sulla rivista Giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano,
anno 2007, N. 2, parte I, pp. 208-235.

Capitoli o parti di libro
-

La legge Draghi e le società quotate in borsa – Commentario al D. Lgs.
58/1998, sub artt. 141, 142, 143 e 144, diretto dal Prof. Gastone Cottino, a cura dei Prof. Marcella Sarale, Niccolò Abriani, Tilde Cavaliere, UTET, Torino,
1999, pp. 212-237 (l’art. 144 è commentato insieme a Barbara Petrazzini);

-

Commento sub artt. 2331 (pp. 87-109) 2332 (pp. 110-123), 2333-2341 (pp.
124-131), 2361 2° comma (pp. 450-459), 2445-2447 (pp. 1595-1619), 2521
(pp. 2431-2452), 2523 (pp. 2456-2464), 2525 (pp. 2471-2482), in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, 3 voll. (gli artt. 2333-2341 sono
commentati insieme a Barbara Petrazzini);
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-

Commento sub artt. 2521 (pp. 1654-1664), 2523 (pp. 1668-1671), 2525 (pp.
1680-1684), in Codice Commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia, Ipsoa, Milano, 2^ edizione
2007;

-

Partecipazione e “diritti particolari” dei soci, in Le nuove s.r.l. opera diretta
da M. Sarale, Zanichelli, Bologna, 2008, pp. 101-161;

-

Fondi comuni di investimento e sicav, in Trattato di Diritto Privato diretto da
P. Rescigno, 16*, UTET, Torino, 2008;

-

La trasformazione delle società, in Trattato di Diritto Privato diretto da P. Rescigno, 16*, UTET, Torino, 2008;

-

L’economia civile – Normativa civilistica, tributaria e locale, ed. Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, Torino, 2008;

-

Cap. I – Gli enti collettivi e le persone giuridiche (pp. 1-11); Cap. III – I diritti
reali (pp. 21-31), in Nozioni giuridiche fondamentali (diritto privato) – Eserciziario, a cura di A. Mantelero e M. Sarale, Giappichelli, Torino, 2009;
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