
PROF. AVV. LUCA BOGGIO

CURRICULUM VITAE del Prof. Avv. Luca Boggio

Nato a Biella il 24 maggio 1969 e residente a Pollone (BI)

TITOLI E QUALIFICHE:  

Dal 14 giugno
2021

Professore Associato di  Diritto Commerciale presso Link Campus
University di Roma

Dal 1° aprile 
2020

Research Fellow presso l’Istituto Universitario di Studi Europei di
Torino (hub italiano dello European Law Institute)

Dal 1° 
gennaio 2020 
al 13 giugno 
2021

Assegnista  di  ricerca  per  il  settore  disciplinare  IUS/04  Diritto
Commerciale  e  della  Navigazione  presso  il  Dipartimento  di
Management dell’Università degli Studi di Torino

Dal 4 
dicembre 
2013

Abilitazione scientifica nazionale quale professore di seconda fascia
per  il  settore  disciplinare  IUS/04  Diritto  Commerciale  e  della
Navigazione

15 settembre 
2010

Accreditamento  da  parte  del  Ministero  della  Giustizia  come
mediatore ai sensi del d.m. 222/2004 e del d.lgs. 28/2010.

Dal 23 aprile 
2010

Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

17 aprile 
2002

Conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale
interno ed internazionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano.

8 settembre 
1997

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Biella

24 luglio 
1997

Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Avvocato  presso  la
Corte di Appello di Torino

29 marzo 
1994

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del  Sacro
Cuore di Milano

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, DIDATTICHE O PROFESSIONALI  

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA:  

Da giugno 
2020

Componente del gruppo di ricerca istituito presso il Dipartimento di
Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino per
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il Progetto di ricerca locale 2020 di durata biennale dal titolo “Le
aggregazioni fra imprese: profili civilistici e penalistici, concorsuali
e contabili”

Dal 1° aprile 
2020

Responsabile  dell’Observatory  on  Corporate  Development  and
Reorganization  presso  l’Istituto  Universitario  di  Studi  Europei  –
IUSE (hub italiano dello European Law Institute) 

Da giugno 
2019

Componente del Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa,
Sovraindebitamento e Insolvenza – Centro Crisi

ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO:  

Dall’anno 
accademico 
2020-2021

Docente a contratto di Diritto per l’a Digital Ecomy presso la Scuola
di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino  

Dall’anno 
accademico 
2019-2020

Da settembre
2019

Docente  a  contratto  di  Diritto  commerciale presso  la  Scuola  di
Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino  

Docente a contratto di Contract & Business Law in Europe presso la
ESCP EUROPE Business School - Sede di Torino

Da marzo 
2017

Docente  a  contratto  di  Diritto  commerciale presso  la  Scuola  di
Specializzazione per le professioni legali istituita dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dall’anno 
accademico 
2015-2016 al 
2019-2020

Professore  a  contratto  di  Transnational  Business  Law presso  la
Facoltà di  Economia dell’Università  Cattolica  del  Sacro Cuore  di
Milano

Da gennaio 
2015

Docente  nel  Master  di  secondo livello  in  Business  and Company
Law: European and International Perspectives presso la LUISS –
Guido Carli di Roma 

Da febbraio 
2012

Formatore  di  conciliatori  in  materia  societaria,  bancaria  e
finanziaria  per  l’Ente  di  formazione  dell’Università  Cattolica  del
Sacro Cuore di Milano

Da dicembre 
2010 ad 
aprile 2015

Responsabile  Scientifico  dell’ente  di  formazione  di  mediatori
Fondazione Aequitas ADR con sede a Torino
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Dall’anno 
accademico 
2008/2009 al 
2014/2015

Professore a contratto di  Diritto commerciale presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino

Dall’anno 
accademico 
2008/2009 al 
2013/2014

Docente  a  contratto  di  Diritto  commerciale presso  la  Scuola  di
Specializzazione per le professioni legali istituita dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESPERIENZA PROFESSIONALE:  

Da maggio 
2019

Arbitro della Corte Nazionale Arbitrale con sede in Roma

Da ottobre 
2017

Commissario  Liquidatore  di  società  cooperative  nominato  dal
Ministero dello Sviluppo Economico

Da luglio 
2014

Arbitro della American International Commercial Arbitration Court
con sede a Wilmington DE (USA)

Da dicembre 
2012 ad 
aprile 2015

Consigliere e Membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Mediatori
Italiani ed Esperti ADR con sede a Torino

Da febbraio 
2011

Formatore di mediatori in materia civile e commerciale per la Ente
di Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Da dicembre 
2010 ad 
aprile 2015

Consigliere dell’organismo di mediazione Fondazione Aequitas ADR
con sede a Torino (iscritto al n. 5 del Registro degli Organismi di
mediazione)

Da ottobre 
2008 ad 
aprile 2015

Formatore  di  conciliatori  in  materia  societaria,  bancaria  e
finanziaria per la Fondazione Aequitas ADR di Torino

Dal 1° 
gennaio 1999

Partner dello  Studio Legale Associato LTA San Marco con sedi in
Biella e Milano

Dal marzo 
1997

Arbitro della Camera Arbitrale del Piemonte con sede in Torino

Dal 1° marzo 
1995 al 30 
giugno 1995

Collaboratore dello Studio Legale Verva, Meyer, Dupont con sedi in
Parigi e Lille (F)
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COLLABORAZIONI EDITORIALI:  

Da gennaio 
2021

Componente della Redazione di Giurisprudenza Commerciale edita
da Giuffré-Francis Lefèbre Editore s.p.a.

Da gennaio 
2020

Componente  della  Redazione  di  Messina-Reggio  Calabria  de  Il
diritto  fallimentare  e  delle  società  commerciali  edita  da  Cedam-
Wolters Kluwer Ipsoa s.p.a.

Da aprile 
2019

Collaboratore de Il Sole 24 Ore e del Quotidiano del diritto

Da ottobre 
2016

Componente  dell’Advisory  Board  del  Journal  of  Commercial  and
Intellectual Property Law edito dalla Yildirim Beyazit Universitesi
di Ankara (T).

Da novembre 
2014

Componente della Redazione di  Giurisprudenza Arbitrale  edita da
Giappichelli Editore s.p.a.

Da marzo 
2014

Collaboratore della Redazione di  Il  Quotidiano Giuridico  edito da
Utet-Wolters Kluwer Ipsoa s.p.a.

Da gennaio 
2013

Componente  della  Redazione  di  Diritto  Commerciale  di
Giurisprudenza Italiana edita da Utet-Wolters Kluwer Ipsoa s.p.a.

Da novembre 
2010 a 
maggio 2012

Responsabile del Coordinamento Scientifico di La mediazione edita
da Giuffré Editore s.p.a.

Da novembre 
2006

Componente  della  Redazione  di  Milano  della  Rivista  di  Diritto
Societario edita da Giappichelli Editore s.p.a.

Da ottobre 
2003

Collaboratore della Redazione di Milano di Il Foro Padano edito da
Fabrizio Serra Editore s.r.l.

INTERVENTI A CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E SEMINARI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO:  

Ho partecipato come relatore a molte decine di corsi, convegni e seminari in materia
societaria, commerciale, finanziaria e concorsuale.

Le ultime relazioni in ordine di tempo sono state:

La disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di società nel contesto del Corso
in preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
2020  organizzato  dall’Università  del  Piemonte  Orientale,  dall’Ordine  dei  Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, da Iusefor e dall’Unione Giovani
Dottori Commercialisti di Novara in modalità online in data 15 aprile 2021
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I piani di  risanamento attestati:  struttura ed accordi in esecuzione dei  piani  nel
contesto  del  Corso  Gestione  della  crisi  da  sovraindebitamento organizzato
dall’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di  Torino in
modalità online in data 28 settembre 2020

Invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci (s.p.a. e s.r.l)  nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 18 aprile 2020

Partecipazione di società non in crisi al piano o alla procedura di gruppo nell’ambito
del  convegno  intitolato  Patrimonio  sociale  e  governo  dell’impresa  Dialogo  tra
giurisprudenza,  dottrina  e  prassi organizzato  dalla  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 31 gennaio 2020

Le  procedure  di  sovraindebitamento e  le  “altre”  procedure:  conversioni,
interrelazioni  e  crisi  dei  soci  delle  imprese  non-minori  nell’ambito  del  Corso  di
perfezionamento e aggiornamento per gestori della crisi organizzato dall’Università
del Piemonte Orientale a Vercelli il 30 ottobre 2019

I  gruppi  di  imprese  tra  nuovi  principi  e  timidezze  legislative  nell’ambito  del
convegno  intitolato  Il  Codice  della  crisi  tra  attualità  e  prospettive  di  revisione
organizzato  da  Centro  C.R.I.S.I.  –  Centro  di  ricerca  interdipartimentale
dell’Università degli Studi di Torino presso il Senato della Repubblica in Roma il 17
ottobre 2019

Crisi e insolvenza delle startup innovative nell’ambito del convegno intitolato Banca
e cliente nel Codice della crisi tra novità e conservazione organizzato da Banca Sella
S.p.a. a Biella il 17 settembre 2019

Gli strumenti di regolazione della crisi dei clienti:  novità, doveri e responsabilità
della banca nell’ambito del convegno intitolato Banca e cliente nel Codice della crisi
tra novità e conservazione organizzato da Banca Sella S.p.a. a Biella il 17 settembre
2019

The European Regulation No. 848/2015 and the Insolvency Law Reform in Italy:
Lights and Shadows nell’ambito della 16th Annual International Conference on Law
organizzata dall’Athens Institute for Education and Research  ad Atene (Grecia) il
15-16 luglio 2019 

Cooperazione giudiziaria e coordinamento gestionale nel sistema Uncitral. Il CCI è
un’occasione persa? nell’ambito del convegno intitolato Il Codice della crisi e nuove
frontiere della giurisdizione e della cooperazione nelle  procedure transfrontaliere
organizzato dall’Università LUISS Guido Carli School of Law a Roma l’5 luglio 2019 

Allerta e strumenti di prevenzione nel Codice della crisi  nell’ambito del convegno
intitolato  Il Nuovo diritto della crisi: tra vecchi problemi ed evoluzione normativa.
Non si fallisce più? organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati a Roma
il 29 maggio 2019
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Accordi  di  ristrutturazione  e  concordato  preventivo  di  gruppo:  doveri  di
comportamento del debitore alla luce del Codice e del Regolamento UE n. 848/2015
nell’ambito  del  corso  di  alta  formazione  intitolato  Prospettive  e  innovazioni  del
nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza CCI organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli a Vercelli il 29 marzo 2019

Accordi  di  soluzione  della  crisi  nel  nuovo  “Codice”  nell’ambito  del  corso  di  alta
formazione  intitolato  Prospettive  e  innovazioni  del  nuovo  Codice  della  crisi  di
impresa e dell’insolvenza CCI organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Vercelli a Vercelli il 22 marzo 2019

I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo nella società per azioni nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 22 marzo 2019

Allerta  e  strumenti  di  prevenzione nel  Codice  della  crisi  nel  corso  del  convegno
intitolato  Il Nuovo diritto della crisi: tra vecchi problemi ed evoluzione normativa.
Non si fallisce più? organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati a Biella
il 15 marzo 2019

Invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci (s.p.a. e s.r.l)  nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 8 febbraio 2019

La legge applicabile  nel corso del convegno intitolato L’insolvenza transfrontaliera
dopo  il  Regolamento  UE  848/2015  organizzato  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli
Avvocati di Torino con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Torino a Torino il 23 ottobre 2018

L’arbitrato rituale, irrituale, di diritto e d’equità. La qualificazione dell’arbitrato. Le
controversie  arbitrabili  nel  contesto  del Corso  Arbitrato  2018  organizzato  dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara con la Camera Arbitrale del Piemonte
a Novara l’8 ottobre 2018

Accordi di ristrutturazione di gruppo e doveri di cooperazione del debitore nel corso
del convegno intitolato Crisi ed insolvenza dei gruppi di società: panorama nazionale
e prospettive comparatistiche organizzato dall’Università LUISS Guido Carli School
of Law a Roma l’11 maggio 2018 

I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo nella società per azioni nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 16 marzo 2018

Invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci (s.p.a. e s.r.l)  nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 9 febbraio 2018

I  sistemi  di  governance nel  corso  del  Corso  di  alta  formazione  in  Diritto
Commerciale  intitolato  “Il  problema  della  governance nelle  società  commerciali”
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organizzato dalla Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli e dall’Università
del Piemonte Orientale a Novara il 5 febbraio 2018

Investors and Sovereign Restructurings: the Protection of Financial Property before
International Courts  and Arbitrators nel  corso della conferenza intitolata  “Trade
Negotiations and Dispute Resolution” organizzata dalla  University of Westminster
di Londra (Regno Unito) il 12 giugno 2017

Atti protettivi ed atti spogliativi: tipologie e rimedi nel corso del convegno intitolato
“Gli Strumenti della Tutela del Patrimonio” organizzato dall’Unione Giovani Dottori
Commercialisti,  dal  Consiglio dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  di  Biella  e
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati a Biella il 12 aprile 2017

Aspetti  legali  problematici  del  regime  di  “patent  box” nel  corso  del  convegno
intitolato “La proprietà industriale aspetti civilistici, penali e tributari” organizzato
dal Tribunale di Biella, dall’Unione Industriale Biellese, dal Consiglio dell’Ordine
dei  Dottori  Commercialisti  di  Biella  e  degli  Esperti  Contabili  e  dal  Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Biella a Biella il 28 marzo 2017

I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo nella società per azioni nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 17 marzo 2017

Invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci (s.p.a. e s.r.l)  nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 17 febbraio 2017

I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo nella società per azioni nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 18 marzo 2016

Invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci (s.p.a. e s.r.l)  nel
contesto del  Master di Diritto Societario organizzato da Just Legal Services s.r.l. a
Milano in data 24 febbraio 2016

Fifty-Fifty Companies and Mangement Deadlocks Under Italian Corporate Law nel
corso dell’International Symposium on Commercial Law organizzato dalla Yildirim
Beyazit Universitesi – Hukuk Facultesi di Ankara (Turchia) il 26 novembre 2015

The powers of  defaulting Sovereign States and Private Liabilities:  How to Build
Retail  Investor  Protection nel  corso  della  conferenza  intitolata  “Adrift  in  the
European Crisis: Interrogating the impact of global and regional legal reforms on
economic  rights organizzata  dalla  University  of  Westminster di  Londra  (Regno
Unito) il 17 settembre 2015

PRECEDENTI INTERVENTI A CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E SEMINARI:  

11 dicembre 
2013

Partecipazione  al  Convegno  organizzato  dalla  Camera  di
Commercio  di  Biella  e  da  Citta  Studi  S.p.a.  sul  tema  “Start  up
innovative: opportunità e incentivi” con una relazione intitolata “I
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regimi  speciali  per  le  s.r.l.  e  le  s.p.a.  “start-up”  (requisiti  di
“innovatività”;  doppio  binario  delle  regole  di  favore;  “uscita”  dal
regime speciale)”

26 ottobre 
2013

Partecipazione  al  Corso  organizzato  dal  Comitato  per  le  Pari
Opportunità  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Biella  in
collaborazione con la Consigliera di Parità di Biella, la Provincia di
Biella, la Camera di Commercio di  Biella, Città Studi SpA (Ente
Attuatore  del  Progetto),  gli  Ordini  professionali  dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e dei
Notai con una relazione intitolata “Strutture e funzionamento degli
organi sociali delle società a partecipazione pubblica (non quotate)”

16 ottobre 
2013

Partecipazione al Convegno organizzato dall'A.I.G.A. – Associazione
Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palermo sul tema "Aspetti
procedurali e processuali della nuova mediazione obbligatoria" con
una  relazione  intitolata  “Ruoli  e  responsabilità  di  mediatori  ed
avvocati nella mediazione 2.0”

11 ottobre 
2013

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Associazione “Il Trust
in  Italia”  sul  tema  “Passaggio  generazionale  e  trust”  con  una
relazione  intitolata  “Successione  nell’impresa  e  procedure
concorsuali”

24 giugno 
2013

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Vercelli e dalla Camera Civile di Vercelli sul tema “Le modifiche
alla Legge Fallimentare: Il concordato preventivo” con una relazione
intitolata “Categorie di  debiti  e  trattamento per classi:  i  casi  dei
debiti contenziosi, fiscali, contributivi, postergati”

12 aprile 
2013

Relatore al Master in Diritto e Foro Societario organizzato da J.L.S.
– Just Legal Services con una lezione intitolata “Lo scioglimento
delle società di capitali”

11 aprile 
2013

Moderatore  della  Tavola  Rotonda  organizzata  da  Fondazione
Aequitas  -  Sede  di  Torino  sul  tema  "Il  giudice,  la  mediazione
delegata e le parti"

20 ottobre 
2012

Partecipazione  al  III  International  Congress  on  Mediation:
Mediation and Arbitration organizzato dall'Universidade Tecnica de
Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Política con una
relazione  intitolata  "The  Problem  of  Conflicts  in  Companies
Management"

3 luglio 2012 Partecipazione al Convegno organizzato dall'A.I.G.A. – Associazione
Italiana  Giovani  Avvocati  –  Sezione  di  Palermo  sul  tema
"Dall’avvocato  in  mediazione  alla  mediazione  dell’avvocato "  con
una  relazione  intitolata  “Funzione  della  mediazione,  spazi
interpretativi  e  soluzione  delle  questioni  di  compatibilità
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comunitaria e costituzionale”

8 giugno 2012 Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Biella sul tema "La nuova disciplina per la composizione della
crisi  da  sovraindebitamento"  con  una  relazione  intitolata  “La
composizione della crisi da sovraindebitamento: ragioni e problemi
nel contesto sistematico”

6 giugno 2012 Partecipazione al Convegno organizzato dalla Fondazione Aequitas
- Sede di Roma sul tema "Per una mediazione di qualità. Perché la
mediazione  costituisca  una  vera  opportunità"  con  una  relazione
intitolata  “La  competenza  del  mediatore  tra  regole,  metodo  e
deontologia”

31 maggio 
2012

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Provincia di Brindisi,
da  L’Alternativa  –  Associazione  Forense  Brindisina  e  dalla
Fondazione Aequitas – Sede di Brindisi sul tema "La mediazione
civile ex D.Lgs. n. 28/2010: bilanci, riflessioni, prospettive " con una
relazione  intitolata  “La  proposta  in  mediazione:  (poche)  regole  e
(molte) opportunità”

21 aprile 
2012

Partecipazione al Convegno organizzato da Gesticond sul tema "Dal
condominio delle liti al condominio luogo di soluzione dei problemi"
con un intervento di conduzione e commento di una “Simulazione di
mediazione in materia condominiale”

20 aprile 
2012

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Università degli Studi
di  Milano – Dipartimento di  Diritto Pubblico,  Processuale Civile,
Internazionale  ed  Europeo  sul  tema  "Mediazione  civile  e
commerciale.  Profili  di  compatibilità  comunitaria  e  di  legittimità
costituzionale" con una relazione intitolata “La mediazione civile e
commerciale alla luce del d. lgs. n. 28/2010: problemi di inizio e fine
mediazione”

6 febbraio 
2012

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Fondazione Aequitas
- Sede di Modena sul tema "La buona mediazione e la tutela del
diritto"  con  una  relazione  intitolata  “La  conduzione  della
mediazione: regole e metodo”

3 febbraio 
2012

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Camera Civile degli
Avvocati di Pordenone con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati,
della  Scuola  Forense  e  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e
degli Esperti Contabili di Pordenone sul tema "Le impugnazioni del
bilancio"  con una relazione intitolata “Impugnazione del  bilancio:
arbitrato e mediazione”

6 dicembre 
2011

Partecipazione al Convegno organizzato dal Unione Industriali  di
Biella  con  il  patrocinio  dell’Ordine  degli  Avvocati,  del  Distretto
Notarile  e  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti
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Contabili di Biella sul tema "Come costruire una rete di imprese"
con  una relazione  intitolata  “La  gestione  e  la  rinegoziazione  del
programma nelle società comuni, nei consorzi, nell’associazione in
partecipazione e contratto di rete”

12 ottobre 
2011

30 giugno 
2011

Partecipazione  al  Convegno  organizzato  dall’Associazione  NISUS
presso il Tribunale di Catania sul tema "La mediazione: tra critiche
ed opportunità" con una relazione intitolata “Regole e metodo nella
mediazione”

Partecipazione al Seminario organizzato dal Collegio dei Geometri
di  Biella  sul  tema  "Le  problematiche  della  mediazione"  con  una
relazione  intitolata  “Mediazione  “tecnica”  e  CTU:  metodologia  e
regole a confronto”

9 giugno 2011 Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di  Piacenza  sul  tema  "Gli  ingegneri  e  la  mediazione"  con  una
relazione  intitolata  “Le  “specifiche  competenze  tecniche”  nella
mediazione: mediatore, mediatore ausiliario, esperto e consulente”

4 maggio 
2011

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Biella e dall’Ordine degli Architetti di Biella sul tema "Ingegneri
e  architetti  nella  mediazione"  con  una  relazione  intitolata  “Le
“specifiche  competenze  tecniche”  nella  mediazione:  mediatore,
mediatore ausiliario, esperto e consulente”

24 marzo 
2011

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Camera Arbitrale del
Piemonte,  dalla  Camera  di  Commercio  di  Biella  e  dall’Unione
Industriali  Biellese  sul  tema  "L’arbitrato  e  la  clausola
compromissoria: riflessioni per la competitività delle imprese, anche
alla luce della recente giurisprudenza" con una relazione intitolata
“L’arbitrato  societario  (e  l’impugnazione  delle  deliberazioni
assembleari”

24 marzo 
2011

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Camera Arbitrale del
Piemonte,  dalla  Camera  di  Commercio  di  Biella  e  dall’Unione
Industriali  Biellese  sul  tema  "L’arbitrato  e  la  clausola
compromissoria: riflessioni per la competitività delle imprese, anche
alla luce della recente giurisprudenza" con una relazione intitolata
“L’arbitrato sovranazionale”

29 ottobre 
2010

Partecipazione  al  Convegno  organizzato  dalla  Fondazione  dei
Dottori  Commercialisti  di  Bologna e dal Consiglio dell’Ordine dei
Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  di  Bologna  sul
tema "Gli accordi ed i piani di ristrutturazione. “Nuove” soluzioni
negoziali  per  problemi  vecchi"  con  una  relazione  intitolata  “I
contenuti  dell’accordo  e  del  piano:  i  finanziamenti-ponte,  le
conversioni dei crediti, la finanza straordinaria”
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17 giugno 
2010

Partecipazione al Convegno organizzato dalla Fondazione Aequitas
ad Asti sul tema "Il ruolo dell’esperto nella mediazione " con una
relazione  intitolata  “Il  contenzioso  in  materia  di  appalti  (anche
pubblici): giurisdizione, arbitrato e mediazione in concorrenza”

18 maggio 
2010

Partecipazione  al  Convegno organizzato  dal  Consiglio  dell’Ordine
degli  Avvocati  di  Biella  e  dall'A.I.G.A.  –  Associazione  Italiana
Giovani  Avvocati  sul  tema  "Avvocato  in  mediazione  –  Ruolo,
rapporto con il cliente e deontologia" con una relazione intitolata “Il
rapporto avvocato – cliente nella mediazione”

3 maggio 
2010

Partecipazione  al  Convegno  organizzato  dalla  Camera  Civile  di
Vercelli  sul tema "Mediazione e Conciliazione: il  D. Lgs. 4 marzo
2010 n. 28 - Ruolo del Mediatore e assistenza dell’Avvocato" con una
relazione  intitolata  “Mediazione  e  rapporto  professionale
avvocato/cliente: doveri e responsabilità dell’avvocato”

26 marzo 
2009

Partecipazione al seminario organizzato dall'A.I.G.A. – Associazione
Italiana Giovani Avvocati sul tema "Il bilancio come strumento di
valutazione e di gestione delle società" con una relazione intitolata
“Funzione  del  rendiconto  e  criteri  di  redazione  nelle  società  di
persone”.

12 marzo 
2009

Partecipazione al seminario organizzato dall'A.I.G.A. – Associazione
Italiana Giovani Avvocati sul tema "Il bilancio come strumento di
valutazione e di gestione delle società" con una relazione intitolata
“Criteri  di  redazione  del  bilancio  delle  società  di  capitali  in
concordato preventivo ed in fallimento”.

26 febbraio 
2009

Partecipazione al seminario organizzato dall'A.I.G.A. – Associazione
Italiana Giovani Avvocati sul tema "Il bilancio come strumento di
valutazione e di gestione delle società" con una relazione intitolata
“Il procedimento di riduzione del capitale per perdite nelle società di
capitali”.

23 maggio 
2008

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Crema sul tema "Società in liquidazione ed insolvenza: destino
dell’ente e responsabilità degli organi" con una relazione intitolata
“Poteri  e  responsabilità  degli  organi  gestori  della  società
insolvente”.

27 ottobre 
2005

Partecipazione al Seminario organizzato dalla Camera Arbitrale del
Piemonte  in  collaborazione  con  la  Facoltà  di  Economia
dell’Università  degli  Studi  di  Torino  sul  tema  "Conciliazione:  la
strada più veloce per risolvere le controversie" con una relazione
intitolata  “La  conciliazione:  problemi  pratici,  principi  giuridici  e
tecniche per la gestione del procedimento”.

15 settembre Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati
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2005 di Asti, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti e dal Collegio
dei Ragionieri di Asti sul tema "Le nuove disposizioni in materia
Civile,  Processuale  Civile  e  Fallimentare"  con  una  relazione
intitolata “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-bis e
67, comma 3, lett. d)”.

17 giugno 
2005

Partecipazione  al  Corso  organizzato  dalla  Camera  Arbitrale  del
Piemonte  sul  tema  "L'arbitrato,  clausole  arbitrali  e  ruolo  della
Camera Arbitrale del  Piemonte"  con una relazione intitolata “La
nuova conciliazione stragiudiziale in materia societaria”.

17 marzo 
2004

Partecipazione  al  Convegno organizzato  dal  Distretto  Notarile  di
Biella e dalla Camera Arbitrale del Piemonte sul tema "L'arbitrato,
clausole arbitrali e ruolo della Camera Arbitrale del Piemonte" con
una  relazione  intitolata  “Il  nuovo  arbitrato  societario:  novità,
problemi e clausole compromissorie”.

26 novembre 
2003

Partecipazione come relatore al Convegno organizzato dalla Camera
Arbitrale  del  Piemonte  sul  tema  "L'arbitrato  nel  commercio
internazionale"

6 novembre 
2002

Partecipazione al  Convegno organizzato dalla Camera Penale del
Piemonte  sul  tema  “I  nuovi  reati  societari,  verifiche  tributarie,
procedure  fallimentari,  imprese  e  professionisti,  nuovi  compiti  e
responsabilità"  con  un  intervento  intitolato  “Gli  accordi  di
salvataggio delle imprese in crisi: qualche spunto di riflessione in
tema di responsabilità degli amministratori”.

PUBBLICAZIONI:  

MONOGRAFIE  

Deliberazioni assembleari e “diritti disponibili relativi al rapporto sociale, Milano,
2012, pp. 268

Gli “accordi di salvataggio delle imprese in crisi". Ricostruzione di una disciplina,
Milano, 2007, pp. 451

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  

La cartolarizzazione dei crediti nella legge 30 aprile 1999 n. 130, Milano, 2002

SAGGI IN RIVISTE GIURIDICHE  

Cooperazione  giudiziaria  e  coordinamento  gestionale  nel  sistema  UNCITRAL.  Il
C.C.I.,  anche alla luce della Direttiva n. 1023/2019/UE, è un’occasione persa?, in
Diritto del commercio internazionale, 2020, pp. 985-1042
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Gli  strumenti  di  regolazione  concordata  della  crisi  o  dell’insolvenza,  in
Giurisprudenza Italiana, 2019, pp. 1976-1993

L’accesso  alle  procedure  di  regolazione  della  crisi  o  dell’insolvenza,  in
Giurisprudenza Italiana, 2019, pp. 1952-1970

Investors and Sovereign Restructurings: the Protection of Financial Property before
International  Courts  and  Arbitrators,  in  Manchester  Journal  of  International
Economic Law, 2018, Vol. 15(2), pp. 143-166

Gli  accordi  di  ristrutturazione  preventiva  nel  nuovo  diritto  UE  tra  processo
(concorsuale) e contratto, in Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 493-511

Confini  ed  implicazioni  dell’ambito  di  applicazione  delle  nuove  regole  UE,  in
Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 226-256

Introduzione al nuovo diritto UE in materia di insolvenza e di pre-insolvenza, in
Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 222-226

Business  Management  and Articles  of  Incorporation:  the  “Economic  Arbitration”
Clauses Can Be an Effective Exit Strategy from Management Deadlocks in Close
Companies? , in Transnational Dispute Management, 2017, Vol. 14(2), pp. 23

La proprietà dell’azienda come «bene distinto dai singoli componenti»: possesso ed
usucapione, in Rivista di Diritto Civile, 2014, II, pp. 1447-1479

Impugnazione giudiziale del bilancio delle società di capitali nel sistema dei rimedi,
in Riv. dir. soc., 2013, pp. 150-177

Il  compenso  del  liquidatore  (e  dell’amministratore)  della  società  nel  concordato
preventivo e nel fallimento consecutivo, in Rivista di Diritto dell’Impresa, 2009, pp.
669-690

Struttura  e  disciplina  del  contratto  di  trasporto  con  rispedizione,  in  Rivista  di
Diritto Commerciale, 2009, pp. 995-1024.

Gli  accordi  di  ristrutturazione:  il  primo  “tagliando”  a  tre  anni  dal  cd.  Decreto
Competitività, in Banca, borsa e titoli di credito, 2009, I, pp. 46-79.

Quale disciplina per l’arbitrato irrituale societario?, in Rivista di Diritto Societario,
2007, pp. 58-78

Modalità  illecite  di  nomina  degli  arbitri  societari  tra  clausole  preesistenti  e
procedimenti pendenti, in Rivista di Diritto Civile, 2005, II, pp. 473-494

Le clausole compromissorie statutarie alla luce dell'art. 34, comma 2, d. lgs. n. 5/03,
in Rivista dell'Arbitrato, 2005, II, pp. 199-218

Concordato con cessione di beni e sopravvenienze attive successive all’omologazione:
regime legale ed autonomia privata, in Rivista di Diritto Civile, 2003, II, pp. 175-221
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La partecipazione delle banche nelle imprese industriali: il “tramonto” del principio
di separatezza, in Banca, borsa e titoli di credito, 2001, I, pp. 30-66

Agenzia  e  lavoro  subordinato:  successione  di  rapporti  e  patto  limitativo  della
concorrenza, in Giurisprudenza piemontese, 1999, pp. 398-405

La direttiva 92/101/CEE sulle società per azioni in Belgio: un’attuazione discussa e
contestata, in Contratto e impresa/Europa, 1997, pp. 392-403

Il  divieto  di  partecipazioni  reciproche  alla  luce  di  una  recente  sentenza  della
Cassazione francese, in Rivista di Diritto Privato, 1997, pp. 602-612

Questioni relative alla riduzione proporzionale del capitale sociale prevista dall’art.
2359-quater ultimo comma c.c., in Giurisprudenza Commerciale, 1997, II, p. 282-320

La nuova disciplina delle partecipazioni della società controllata nella controllante,
in Rivista delle Società, 1995, pp. 516-574

CURATELE  

UE e disciplina dell’insolvenza raccolta di saggi relativi allo sviluppo della disciplina
europea dell’insolvenza dopo la Raccomandazione n. 2014/135/UE, il Regolamento n.
2015/848/UE e la Proposta di  Direttiva UE del  22 novembre 2016 in materia di
“quadri  di  ristrutturazione preventiva,  la seconda opportunità  e  misure volte ad
aumentare l’efficacia delle procedure di  ristrutturazione,  insolvenza e liberazione
dai debiti” pubblicata nei fascicoli di gennaio 2018 (pp. 222-278) e febbraio 2018 (pp.
480-532) di Giurisprudenza Italiana

SAGGI IN OPERE COLLETTANEE  

Partecipazione  di  società  non  insolventi  al  concordato  preventivo  di  gruppo,  in
Patrimonio  sociale  e  governo dell’impresa Dialogo  tra  giurisprudenza,  dottrina  e
prassi. Scritti in memoria di Giovanni Emanuele Colombo, a cura di G.A. Rescio e
M. Speranzin, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 295-336

L’organizzazione ed il controllo della gestione finanziaria nei gruppi di società (non
quotate), in  Organizzazione, finanziamento e crisi dell’impresa. Scritti in onore di
Pietro Abbadessa,  a  cura di  M.  Campobasso  –  V.  Cariello  –  V.  Di  Cataldo – F.
Guerrera – A. Sciarrone Alibrandi, Utet, Torino, 2014, pp. 1481-1549

Le holdings e la Società Europea holding, in  Le holdings, a cura di Dalla Verità,
Assago, 2013, pp. 5-33

Mediazione, in Prova e quantum nel risarcimento del danno, a cura di P. Cendon, II,
Torino, 2013, pp. 1351-1418 

Contrasti gestionali nelle società a responsabilità limitata: qualche riflessione sulle
possibili  scelte  statutarie,  in  La  mediazione –  Mediazione con  le  organizzazioni,
Milano, 2012, pp. 21-37 
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Qualità della mediazione, apprendimento delle tecniche e mediazioni in assenza di
una  parte:  qualche,  poco  condivisibile,  interpretazione  ministeriale,  in  La
mediazione – Mediazione con le organizzazioni, Milano, 2012, pp. 117-124 

“Improvvisazioni”  e  “fughe”  dalla  proposta  formale  ai  sensi  dell’art.  11  d.lgs.
28/2010, in La mediazione – Proposta in mediazione, Milano, 2012, pp. 56-63

Organismi  e  mediatori:  qualche  correzione  “in  corsa”,  in  La  mediazione  –
Mediazione e difesa, Milano, 2011, pp. 92-101

Rendicontazione finanziaria nella gestione ordinaria e liquidatoria delle società di
capitali, in La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore
di Giovanni E. Colombo, Torino, 2011, pp. 465-492 

Struttura e problemi dei conflitti in materia di società di persone e approccio alla
mediazione, in La mediazione – Regole e tecniche, Milano, 2011, pp. 33-44

La  disciplina  generale  della  mediazione  e  della  conciliazione  nell’ordinamento
italiano, in  La mediazione in materia civile e commerciale, Milano, 2011, pp. 147-
323

Amministrazione e controllo delle  società di  capitali  in concordato preventivo,  in
AA.VV.,  Amministrazione  e  controllo  delle  società  di  capitali.  Liber  Amicorum
Antonio Piras, Torino, 2010, pp. 850-882

Artt. 1689-1691, in Commentario al Codice Civile, a cura di Cendon, Milano, 2008,
pp. 569-638

Artt. 1698-1702, in Commentario al Codice Civile, a cura di Cendon, Milano, 2008,
pp. 689-766 (fatta eccezione per i §§ 1 e 3 del commento all’art. 1699)

Le disposizioni generali sui “gruppi” di società, (in collaborazione con Dalla Verità),
in Le holdings, a cura di Dalla Verità, Assago, 2007, pp. 31-49

I conflitti societari e gli strumenti di soluzione, in ADR: la negoziazione assistita nei
conflitti economici, a cura di D. Comba, Milano, 2005, pp. 199-224

NOTE A SENTENZA  

Cristallizzazione  del  passivo,  polizze  fideiussorie  e  sostituzione  di  creditori,  in
Fallimento, 2021, pp. 859-864

La Consulta salva l’ultrattività fiscale delle società cancellate. Verso l’ultrattività
“civile”?, in Giurisprudenza Italiana, 2021, pp. 876-888 

La  compensazione  nelle  procedure  d’insolvenza  transfrontaliere  nell’UE, in
Giurisprudenza Italiana, 2020, pp. 1925-1927

Arbitrato  societario  e  intestazione  fiduciaria:  un  rapporto  controverso? in
Giurisprudenza Italiana, 2020, pp. 1684-1690
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Non dire “concordato”  finché non è pronunciato il  decreto ex art.  163 L.  fall , in
Giurisprudenza Italiana, 2021, pp. 621-624

Falcidia del credito IVA: fine della disparità di trattamento per il sovraindebitato, in
Giurisprudenza Italiana, 2020, pp. 606-607

Separazione  di  masse,  contribuzioni,  consolidazione  e  concordato  di  gruppo:  quo
vadis?, in Giurisprudenza Italiana, 2019, pp. 1368-1378 

Coamministrazione di s.r.l.: cooperazione e poteri nel procedimento prefallimentare,
in Giurisprudenza Italiana, 2019, pp. 1132-1134

Mediazione obbligatoria: perentorio il termine per la proposizione dell’istanza, in Il
Quotidiano Giuridico, 14 marzo 2019

Il possesso di azioni proprie (e della controllante) tra limiti e quorum nel quadro UE
e costituzionale, in Giurisprudenza Italiana, 2019, pp. 108-112 

La  parte  non  ha  ragione  di  disconoscere  l’efficacia  dell’accordo  conciliativo
sottoscritto dal solo difensore, in Il Quotidiano Giuridico, 7 febbraio 2019

Patti parasociali e buona fede: riflessioni su preavviso, sinallagmaticità ed abuso, in
Rivista di Diritto Societario, 2018, 658-679

Proprietà  azionaria  e  diritto  societario  speciale  (bancario):  limiti  al  rimborso,  in
Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 2395-2407 

Bail-in all’italiana: la Good Bank risponde dei danni causati agli azionisti “azzerati”,
in Banca, borsa e titoli di credito, 2018, II, pp. 583-610

Società partecipate e società pubbliche: (in)compromettibilità derivata delle liti?, in
Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 1942-1946 

Piano  di  risanamento  attestato  ‘‘liquidatorio’’  ed  esenzione  da  revocatoria
(ordinaria), in Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 1150-1156 

Non c’è mediazione senza procura notarile, in Il Quotidiano Giuridico, 26 luglio 2018

Polbud: palla al Centros! Cerchio chiuso con la libertà di trasferire la sede all’estero,
in Giurisprudenza Italiana, 2018, pp. 887-900 

Mediazione: cosa succede se il termine di 15 giorni non viene rispettato perché una
delle parti fallisce?, in Il Quotidiano Giuridico, 28 marzo 2018

Formalità ex art. 152 L. fall. e concordato ‘‘con riserva’’ tra diritto vigente e riforma,
in Giurisprudenza Italiana, 2017, pp. 2670-2678

‘‘Sostanza’’ vs. ‘‘forma’’: sopravvenienze passive aziendali e responsabilità ex lege, in
Giurisprudenza Italiana, 2017, pp. 2407-2415
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La revocatoria ordinaria nell’insolvenza internazionale dal Reg. CE n. 1346/2000 al
Reg. UE n. 848/2015, in Giurisprudenza Italiana, 2017, pp. 2141-2152

Tutto in mediazione, a costo di ripetere il tentativo, in  Il Quotidiano Giuridico, 28
settembre 2017

Scissione  totale  di  società  di  capitali  insolvente:  estinzione  e  dichiarazione  di
fallimento?, in Le società, 2017, pp. 698-708

Nova pecunia non olet? Della nuova finanza a ‘‘tacitazione’’ degli errori passati nel
concordato ‘‘in continuità’’, in Giurisprudenza Italiana, 2017, pp. 1387-1394

Crisi  del  debito greco,  ristrutturazione e parità di  trattamento tra i  creditori,  in
Giurisprudenza Italiana, 2017, pp. 885-895

Centre  Of  Main  Interests,  dipendenze  e  trasferimento  della  sede:  cercando  di
sfuggire al giudicato sulla giurisdizione concorsuale ..., in Giurisprudenza Italiana,
2017, pp. 379-383

Mediazione: abuso del processo per chi non si presenta all’incontro informativo, in Il
Quotidiano Giuridico, 8 febbraio 2017

Certezza dei traffici e limiti al law shopping: la revocatoria fallimentare nel diritto
UE, in Giurisprudenza Italiana, 2016, pp. 2421-2429

Mediazione:  è tardiva la domanda inviata via raccomandata (e non ricevuta) nei
termini?, in Il Quotidiano Giuridico, 10 ottobre 2016

COMI, dipendenza e procedure secondarie a carico di società controllate nel Reg. CE
n.  1346/2000 (e  del  Reg.  UE n.  848/2015),  in  Giurisprudenza Italiana,  2016,  pp.
1932-1945

Determinatezza della domanda: procedibilità della mediazione e del giudizio civile,
in Il Quotidiano Giuridico, 14 luglio 2016

Pagamenti illeciti anteriori alla dichiarazione di insolvenza (internazionale) tra lex
societatis e lex concursus: azioni restitutorie ed azioni di responsabilità al bivio, in
Giurisprudenza Italiana, 2016, pp. 1641-1648

Mediazione  delegata:  il  problema  della  partecipazione  "non  formale"  al  primo
incontro, in Il Quotidiano Giuridico, 13 maggio 2016

Associazioni  professionali:  osservazioni  sul  regime  della  clausola  arbitrale
statutaria, in Giurisprudenza Italiana, 2016, pp. 907-913

Apertura del concorso e procedimento arbitrale estero tra Convenzione di New York
del 1958, Reg. CE n. 1346/2000 (e Reg. UE n. 848/2015), Legge Marzano e Legge
Fallimentare, in Giurisprudenza Italiana, 2016, pp. 407-416
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Sulla verità non si  fanno compromessi,  sulla chiarezza talvolta:  discussioni sulla
compromettibilità  dell’impugnativa  del  bilancio  di  esercizio,  in  Giurisprudenza
Arbitrale, 2016, pp. 53-70

La legittimazione sostitutiva del curatore tra regola ed eccezione: il caso del danno
da scissione, in Il Fallimento, 2016, pp. 99-113

Anticipazione  di  giudizio  e  mediazione  (in  ottica  di  "sistema"),  in  Il  Quotidiano
Giuridico, 16 dicembre 2015

Mediazione delegata: dubbi moniti giudiziali sull'obbligo di presenza "effettiva" delle
parti, in Il Quotidiano Giuridico, 26 novembre 2015

L’opera  parodistica  tra  proprietà  intellettuale  e  diritti  della  personalità,  in
Giurisprudenza Italiana, 2015, pp. 1137-1147

La legittimazione sostitutiva del curatore resta, anche in caso di danno da scissione,
un’eccezione, in corso di pubblicazione in Fallimento, 2015

Spossessamento e nuove attività del  fallito:  reinvestimento dell’utile e  tutela del
terzo, in Giurisprudenza Italiana, 2015, pp. 891-898

Responsabilità contrattuale del vettore stradale internazionale tra Codice Civile e
CMR, in Giurisprudenza Italiana, 2015, pp. 124-131

L’esenzione  da  revocatoria  per  “corrispettivi  per  prestazioni  di  lavoro”:  una
previsione  eccezionale  per  la  conservazione  dell’impresa?,  in  Giurisprudenza
Italiana, 2014, pp. 2506-2514

I  “tormenti”  della  prededuzione  nel  fallimento  consecutivo  dei  crediti  sorti  in
occasione  o  in  funzione  del  concordato  preventivo  (anche  alla  luce  del  D.L.  23
dicembre 2013, n. 145 e del D.L. 24 giugno 2014, n. 91), in Giurisprudenza Italiana,
2014, pp. 1653-1664

Trasferimento della quota del socio accomandatario e limiti oggettivi della clausola
arbitrale statutaria, in Giurisprudenza Italiana, 2014, pp. 1134-1137

Il contenzioso bancario e la mediazione obbligatoria, in Il Quotidiano Giuridico, 30
ottobre 2014

Concordato  preventivo  e  fallimento:  una  pregiudizialità  (a  torto)  negata,  in
Giurisprudenza Italiana, 2014, pp. 896-900

Trasferimenti  fittizi,  incompleti  o  “ultrannuali”  della  sede  legale  all’estero  e
fallimento  della  società  cancellata  dal  registro  delle  imprese  italiano,  in
Giurisprudenza Italiana, 2014, pp. 618-631

Il  C.N.F.  regolamenta  la  formazione  degli  avvocati-mediatori:  (poche)  luci
nell'ombra, in Il Quotidiano Giuridico, 21 marzo 2014

18



PROF. AVV. LUCA BOGGIO
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intestazione di beni immobili, in Giurisprudenza Italiana, 2011, pp. 333-340
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Le "piccole" imprese collettive, se commerciali, falliscono o no?, in  Il  Foro Padano,
2005, I, pp. 195-203 

Direzione e coordinamento di società, società "strumentali", sede legale, insolvenza e
giurisdizione italiana alla luce del Regolamento CE n. 1346/2000, in Giurisprudenza
Italiana, 2005, pp. 1202-1208 
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Deleghe di funzioni nel cda delle Srl: l’equiparazione alle Spa è retroattiva in Il Sole
– 24 Ore, 13 gennaio 2020, p. 21

Sulla  ipotesi  ristrutturazione  critiche  di  corto  respiro in  Il  Sole  –  24  Ore,  10
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