CURRICULUM VITAE E SCIENTIFICO
FEDERICA PASQUARIELLO
 Attualmente, Professore associato di diritto commerciale – Università degli

studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche;


conseguita l'idoneità per docente di prima fascia ( settore 12B1) nelle ASN
2013 in data 30.12.2014

 membro del Collegio di Torino Arbitro Bancario Finanziario dal 2018

( nomina della Banca d'Italia del 22 dic. 2017)
-Nata a Bologna il 4 novembre 1970
-Maturità classica 60/60 nel 1989- Liceo ginnasio M. Minghetti -Bologna
-Laureata in Giurisprudenza 110/110 e lode presso l’Università di Bologna il 22
febbraio 1994 con tesi dal titolo “Le società di investimento a capitale variabile”,
relatore prof. V. Mangini.
-Iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 6 ottobre 1997
-CPE- Proficiency in English, Cambridge, 1998;
- Dottore di ricerca in Diritto Commerciale – titolo conseguito il 7 marzo 2001
presso l’Università di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, con tesi dal titolo “ La
responsabilità civile degli amministratori nell’insolvenza delle società di capitale”.
- ammessa al XII ciclo del dottorato di diritto commerciale - Univ Bocconi, Milano
( posto in graduatoria successivamente rifiutato per la contestuale ammissione al
ciclo di dottorato dell'Università di Brescia)
- Collaboratrice didattica a contratto per l’insegnamento di Diritto Commerciale
presso l’Università di Bologna, Facoltà di Economia – sede di Rimini- Corso di
diploma universitario DUEAI e DUEGEST negli A.A. 1996-97; 1997- 98; 199899; 1999- 00; 2000-01
- Collaboratrice didattica a contratto per l’insegnamento di Diritto Commerciale
presso l’Università di Bologna, Facoltà di Economia – sede di Forlì, Corso di laurea
in Economia nell’A.A. 1998- 99
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- Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di discipline giuridiche dell’economia
e dell’azienda della Facoltà di Economia, Università di Bologna, nel biennio giugno
2001- giugno 2003.
- Ricercatrice a tempo indeterminato in diritto commerciale- Facoltà di Economia,
Univ.di Verona dall' 1 genn. 2004; in congedo per maternità dal 20 aprile 2004 al 20
settembre 2004;
- confermata in ruolo dall’1-1-2007


incarichi di insegnamento svolti nell'Università di Verona in qualità di prof

Aggregato: A.A. da 2005/06 all'A.A. 2013/2014: Diritto commerciale avanzato,
CdiLS Economia e mercati finanziari; A.A. 2009/10- 2010-11: Diritto industriale
CdiLS Economia Aziendale e diritto commerciale avanzato CdiLS Economia
internazionale ( sede di Vicenza); A.A. 2011/12- 2012/13- 2013-2014: Diritto
commerciale CdiL Economia e Commercio (sede di Verona).
E, in qualità di prof. Associato, dall' A.A. 2014/2015 ad oggi : Diritto
commerciale CdiL Economia e Commercio (sede di Verona); Diritto
commerciale avanzato CdiLS Economia e Legislazione Impresa
 Master in Legal English St Jile's Institute- Brighton- luglio 2015
Partecipazione alla comunità universitaria
 Partecipante al Progetto Prin 2017, "Innovazione e impresa innovativa",

responsabile prof. G. Meruzzi- - attualmente in attesa di valutazione.
 Partecipante

al

progetto

vincitore

bando

Justice

2017

Action

Grant/European Commission JUST-JCOO-AG-2017 ( Università Roma
La sapienza- Madrid- Halle)- Transnational Protocols: A Cooperative Tool
For Managing Cross-Border Insolvency e responsabile di progetto per l'Unità
locale dell'Università di Verona
 partecipante al progetto PRIN 2006- Dipartimento scienze giuridiche

Università di Verona, responsabile prof. A. Genovese, finanziato per 12 mesi
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dal 9 feb. 2007 "I rimedi contro atti di concorrenza sleale alla luce della Dir
2005/29/CE".
 partecipante al progetto PRIN “Governance d'impresa e modelli di

prevenzione della responsabilità dell'ente ex d. lgs. 231/2001”, responsabile
prof. G. Meruzzi, 2011 ( progetto valutato positivamente ma non finanziato)
 Partecipante al progetto PRIN “Innovazione e impresa innovativa”,

responsabile prof. G. Meruzzi, 2016 ( progetto valutato positivamente ma
non finanziato )
 Socio di Orizzonti del diritto commerciale- Associazione dei professori di

diritto commerciale-Roma- dal 2014
 revisore per la VQR nel 2012
 revisore per la VQR 2016
 soggiorno di studio presso Università di Heidelberg settembre 2011
 soggiorno di studio presso Università di Heidelberg settembre 2013
 membro della Commissione giudicatrice all'esame finale del dottorato di

ricerca in Comparazione giuridica e storico giuridica. Curriculum di Diritto
Commerciale Comunitario e Comparato, Università di Ferrara, 14 aprile
2010
 membro della Commissione giudicatrice per l'esame finale del Corso di

Dottorato di ricerca in Gestione integrata d'Azienda, XXIV Ciclo, Univ.
LIUC Castellanza, ottobre 2013
-

Eletta Rappresentante dei ricercatori in Consiglio di Facoltà di Economia
Università di Verona negli anni dal 2006 al 2009

-

membro della CSAI- Commissione didattica della Facoltà di Economia
Università di Verona dal 2006 alla cessazione della Commissione nel 2009

-

membro della commissione SUA RD Dipartimento di scienze giuridiche
Università di Verona A.A. 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018

-

docente per kidsUniversity, Università di Verona, dal 2015

redazione di riviste
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-

membro della redazione della Revista lex mercatoria- Doctrina, Praxis,
Jurisprudencia y Legislacion- settembre 2017

-

membro della redazione di www.ilsocietario.it, Giuffrè, dal 2016

-

membro della redazione di Ilfallimentarista.it, Giuffrè, dal 2012

-

membro della redazione Banca, borsa e titoli di credito, dal 2014

Attività nella formazione post-lauream
-

Responsabile e referente per il Dipartimento della Convenzione con A.I.G.A.
Vicenza e Odec Vicenza ( 15 gennaio 2018) per lo svolgimento di attività di
aggiornamento professionale in materia di diritto commerciale

-

Direttore del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale del
Dipartimento di Scienze Giuridiche Convenzione per la formazione specifica
ex art. 4, comma 5, lett. b, D. Ministero Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (
in “Composizione delle crisi da sovraindebitamento", dal 2018 rinominato in
"Composizione della crisi di impresa e di sovraindebitamento e procedure di
allerta”), in convenzione con Ordine avvocati Verona e ODCEC Verona ( 20
ottobre 2015) , dall'A.A. 2015-2016

-

Direttore del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale "Il
concordato preventivo e le altre modalità negoziali di soluzione della crisi
d'impresa" del Dipartimento di Scienze Giuridiche in convenzione ( 26
aprile 2017) con Ordine avvocati Verona e ODCEC Verona, dall'A.A. 20172018

-

membro del comitato scientifico del Corso di perfezionamento per curatoriDipartimento di Scienze giuridiche Univr dall'A.A. 2017/2018

 membro del comitato scientifico e docente del Corso di Perfezionamento e

Aggiornamento Professionale in Diritto bancario del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Università di Verona dall'A.A. 2016-2017;
 membro del comitato scientifico e docente del Corso di Perfezionamento e

Aggiornamento Professionale in Diritto agroalimentare transnazionale e
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comparato del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona
dall'A.A. 2016-2017;
 membro del comitato scientifico e docente nel Corso di Perfezionamento e

Aggiornamento Professionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche sui
Concordati Preventivo e Fallimentare, Università di Verona, A.A. 2012-2013
Docente per SAF- Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e



degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ( Univ. Di Verona, Univ. Di Trento, Univ.
Di Padova) 2018/2019


Docente di diritto commerciale nel Corso di Dottorato in Scienze giuridiche

europee ed internazionali dell'università di Verona dall'AA 2016-2017 ad oggi;


docente nella Scuola di Specializzazione Professioni legali Dipartimento

Scienze Giuridiche dell'Università di Verona dal 2016
 docente di diritto commerciale presso la Scuola di specializzazione nelle
professioni legali E. Redenti Università di Bologna dall' A.A. 2007-2008
 docente a contratto nel Corso tirocinanti per dott. commercialisti dell’ Ordine

dei dott. commercialisti di Parma negli anni 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 ;
2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018.
 docente a contratto nel Corso tirocinanti per dott. commercialisti dell’ Ordine
dei dott. commercialisti di Ravenna nell'anno 2012-2013; 2013-2014; 20142015;
 docente a contratto nel Corso tirocinanti per dott. commercialisti dell’Ordine
dei dott.commercialisti di Verona dal 2010
 docente presso la Fondazione Forense di Bologna dal 2009 ad oggi;
 docente a contratto presso la Fondazione Dottori commercialisti di Verona e

Vicenza- Formazione professionale ed. 2010- 2011- 2012; 2014; 2016
 responsabile scientifico e docente nel "Percorso formativo sul diritto della
crisi dell'impresa" organizzato dalla Fondazione Forense di BolognaConsiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna ottobre 2013/ottobre 2014
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relatrice al seminario “Conferimenti e finanziamenti nella s.r.l.”, Scuola di

Dottorato in Scienze giuridiche Alma mater Unibo, Dottorato in Istituzioni e
mercati, diritti e tutele, 6 giugno 2014
 docente nel Corso per Consulenti del lavoro- università di Verona, sede di
Vicenza, A.A.2014/2015
 Docente di Lexenia s.r.l. - Società di formazione dal 2014
 Docente di Altalex – Società di formazione – nel 2015
 Membro del comitato scientifico di referaggio per la Collana di Dipartimento

della Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, dal 2017
 Referee per la Scuola Dottorale di Ateneo – Dottorato in Diritto, mercato e

persona, Università Ca' Foscari Venezia, 2017 e 2018
 membro del comitato scientifico e docente nel Corso di Perfezionamento e

Aggiornamento Professionale dell'Università di Bologna e dell' Ordine
Avvocati di Bologna per la formazione specifica ex art. 4, comma 5, lett. b,
D. Ministero Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 ( Composizione delle crisi
da sovraindebitamento)
 Docente

del "Corso di aggiornamento per gestori delle crisi da

sovraindebitamento", Ordine Avvocati Bologna, Fondazione Forense
Bologna, 2019
ed inoltre:
 membro della Commissione esami da avvocato Corte d'Appello di Venezia

nel 2017
 Presidente della Commissione esaminatrice per la prova valutativa per

l'iscrizione all'Albo Unico dei promotori finanziari, Organismo per la tenuta
dell' Albo Promotori Finanziari - APF per il biennio 2015-2016
 Presidente dell'Area Giudiziale nel Comitato Scientifico della Fondazione

Centro Studi UNGDC ( Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili) per il triennio 2015-2017
 Membro della giuria per l'assegnazione della I borsa di studio Associazione
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Veronese Concorsualisti ed. 2015
 incaricata dalla Provincia di Verona per la redazione di parere pro veritate in

tema di poteri di rappresentanza nella disciplina delle s.p.a. ( che entrano in
relazione con la P.A.), in Convenzione con il Dipartimento Scienze
Giuridiche Univr – giugno 2014

Relazioni a convegni e seminari
- relatrice al convegno " La riforma della legge fallimentare a regime tra l'utopia del
legislatore e la realtà delle nuove prassi", Gardone Riviera, 26-27 settembre 2008
( relazione "La fallibilità ed il diritto di fallire")
- relatrice agli "Incontri di approfondimento sulla riforma della legge fallimentare",
Bologna, 28 ottobre 2009, Fondazione Forense Bologna - relatrice al convegno
della Associazione Orizzonti del diritto commerciale, Roma, 29-30 gennaio 2010
( relazione "Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa")
- relatrice al convegno "L'accertamento del passivo: insinuazioni ed impugnazioni",
Bologna, 25 marzo 2011, Fondazione Forense Bologna
- relatrice al convegno “L'invalidità delle delibere societarie”, Ordine Forense di
Modena, 2 dicembre 2011
- relatrice al convegno "Il sovraindebitamento dell'imprenditore e del debitore non
fallibile", Facoltà Giurisprudenza Univ. di Verona/Ordine commercialisti di Verona,
Verona, 19 ottobre 2012
- organizzatrice ( e correlatrice) della tavola rotonda "La nuova società a
responsabilità limitata", Università di Verona, Dipartimento di scienze giuridiche,
12 aprile 2013.
- membro del comitato organizzatore e relatrice al convegno "Le soluzioni
concordate alla crisi dell'impresa", Università di Verona, 31 maggio 2013
( relazione su "Il concordato preventivo in continuità aziendale")
- relatrice al convegno “Cancellazione ed estinzione delle società: il punto dopo le
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Sezioni Unite di marzo 2013”, Sindacato forense di Vicenza, Ordine degli Avvocati
di Vicenza, Vicenza, 27 settembre 2013
- relatrice al convegno “Estinzione e cancellazione delle società”, Ordine degli
avvocati di Modena, Modena, 10 ottobre 2013
- relatrice al seminario " Il concordato preventivo in continuità", Università di
Trento, Facoltà di giurisprudenza, 27 nov 2013
- relatrice all'incontro formativo dell'Ordine degli avvocati di Verona, 17 genn
2014, "Scioglimento ed estinzione delle società"
- relatrice al seminario “La cancellazione delle società”, Scuola superiore studi
giuridici dell'Università di Bologna, 11 aprile 2014
- relatrice al convegno “Il concordato in bianco e la tutela del ceto creditorio”,
A.N.F., Vicenza, 9 maggio 2014
- relatrice all'incontro formativo dell'Ordine commercialisti di Modena “Il
concordato preventivo in bianco”, Modena, 21 maggio 2014
- relatrice al seminario “La cancellazione della società”, Fondazione Forense di
Bologna, 9 ottobre 2014
- relatrice al seminario “Concordati preventivi e riflessi sui rapporti bancari ed in
particolare sulle operazioni auto-liquidanti”, Fondazione Forense di Bologna, BCC,
Bologna, 17 ottobre 2014
- membro del comitato scientifico ed organizzatore; e relatrice al Convegno “La
continuità della crisi oltre l'impresa, Giornata della cultura d'impresa”, Università
degli Studi di Verona, Verona, 28 novembre 2014
- relatrice al seminario “Effetti del concordato sui contratti bancari”- Ordine dei
Commercialisti di Modena- Modena, 12 febb 2015
- relatrice al convegno "Responsabilità nell'amministrazione di società di capitali",
Università degli studi di Brescia, Brescia, 20 marzo 2015, relazione dal titolo
"Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nella s.r.l."
- coorganizzatrice e moderatrice alla tavola rotonda nel convegno "Dieci anni di
nuovo concordato preventivo", Fondazione Forense Ordine avvocati di Bologna,
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Bologna, 24 aprile 2015
- relatrice al seminario "Il cantiere sempre aperto delle procedure concorsuali:
lettura critica del dl 83 del 27/6/2015 e prime riflessioni, in itinere, sulle
recentissime misure urgenti in materia", Ordine Avvocati ed Ordine Commercialisti
di Bologna, Bologna, 27 luglio 2015
- relatrice al seminario "Le recentissime novità del D.L. Giustizia per la crescita",
Fondazione Forense di Bologna, Ordine Avvocati di Bologna,15 settembre 2015
- organizzatrice e moderatrice del convegno "Lettura critica delle più recenti
riforme alla disciplina concordataria e fallimentare", Dipartimento di Scienze
giuridiche, Università di Verona, 2 ottobre 2015
- relatrice al 15° meeting nazionale ACEF, Bologna, 23 ottobre 2015
- docente del master "La riforma della legge fallimentare- De jure condendo: dalle
procedure d'alerte al concordato preventivo", Università di Bologna, Ordine
Avvocati di Bologna, Ordine Commercialisti di Bologna, Bologna, 4 dicembre
2015
- relatrice al convegno “La gestione della crisi da sovraindebitamento: fra funzione
professionale e funzione sociale”, Ordine commercialisti di Bologna, 21 marzo
2016
-relatrice al convegno "La riforma del diritto concorsuale: nuove soluzioni, nuovi
problemi", Ordine Avvocati e Ordine Commercialisti di Bologna, 15 aprile 2016
- organizzatrice del convegno "Il sovraindebitamento dei soggetti non fallibili: le
opinioni e le prassi", Polo Zanotto, Università di Verona, 10 ottobre 2016
- relatrice al convegno "Percorsi di diritto e letteratura in ricordo del prof. Giovanni
Grippo", Università di Ferrara, 14 ottobre 2016
-

relatrice al seminario " Le crisi da sovraindebitamento", Scuola Superiore studi
giuridici, Università di Bologna, 17 ottobre 2016

-

relatrice al convegno "Prassi giurisprudenziali e riforme del diritto della crisi
d'impresa", Moltrasio ( Como), 11-12 novembre 2016
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relatrice al convegno"Gruppi di società e crisi d'impresa, approfondimenti e

riflessioni alla luce degli studi di Stefano Poli", Università di Bologna, 15
novembre 2016
-

relatrice nel "Corso di formazione per gestori delle crisi da sovraindebitamento"
Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza studi politici e
internazionali, relazione "L'intervento del gestore nelle successive fasi delle
procedure di omologazione dell'accordo e del piano del consumatore", 23 marzo
2017

-

relatrice e moderatrice al seminario "Il recesso del socio: opinioni e prassi",
Fondazione Forense di Bologna, 6 aprile 2017

-

organizzatrice e relatore al seminario "La pubblicità commerciale ed il registro
delle imprese", Università di Verona, Dipartimento di Scienze economiche, 9
maggio 2017

-

coordinatrice e moderatrice della giornata del 12 maggio 2017 nell'ambito del
Corso

di

perfezionamento

e

aggiornamento

professionale

in

Diritto

Agroalimentare transnazionale e comparato, Dipartimento di scienze giuridiche
Università di Verona
-

Relatrice e chair ( oral session 25 maggio) al Convegno MIC, Management
International Conference ed 2017, Conference managing the Global Economy,
May 24-27 2017, Monastier di Treviso, University of Primorska, Slovenia,
Faculty of Management, Lomosonv Moscow State University, Moscow School
of Economics,. Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and
tourirm Dr Mijo Mirkovic Croatia, Association for the study of East European
Economics and culture ( USA), Society for the study of Emerging markets
(USA)

-

organizzatrice e moderatrice nel convegno "Il debitore e la crisi: profili
civilistici, commerciali e concorsuali nella regiolazione delle garanzie", Polo
Zanotto, Università di Verona, 12 giugno 2017

-

organizzatrice e relatrice nel convegno "La gestione delle crisi da
sovraindebitamento", Università di Verona, Polo Didattico di Vicenza, 15
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giugno 2017
-

relatrice al Convegno: "Procedure concorsuali e gestione dei rapporti di lavoro",
relazione "La continuità aziendale nelle procedure concorsuali. La gestione dei
contratti in corso" Trentino School of Management, LaRes, Trento, 22 settembre
2017

-

relatrice al convegno "Il Concordato nella recente evoluzione legislativa e
giurisprudenziale – riflessi in ambito contributivo /previdenziale e il nuovo art
182ter l fall” , Avvocati

Giuslavoristi Italiani, Verona, 29 settembre 2017,

relazione “Profili introduttivi sulla continuità aziendale nel concordato”
-

relatrice alla tavola rotonda “Questioni aperte in tema di procedure concorsuali e
rapporti di lavoro” nel Convegno “Questioni aperte, prassi giurisprudenziali e
riforme del diritto della crisi d'impresa”, Moltrasio, 13-14 ottobre 2017

-

Intervento ( “Giving a second chance to honest entrepreneurs by discharging
debt: EU Commission Directive Proposal”) nell'evento del Dottorato in Scienze
Giuridiche Europee e Internazionali Univr (Programma di dottorato congiunto in
– Doppelpromotionsprogramm zum Thema Diritto e attuazione del diritto in
Europa – Recht und Rechtsdurchsetzung in Europa“), 9-10 novembre 2017,
Università di Verona

-

Presidenza e moderazione incontro 11 gennaio 2018, La scelta degli strumenti di
risoluzione della crisi, Bologna, Corso “Alta Formazione in diritto della crisi
d’impresa” 2017/2018, Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di
Bologna, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna ,
Fondazione Forense Bologna,

-

relatrice al Convegno "Ritorno al credito responsabile",Università di
Bologna,Fondazione Alma Mater, sede di Forlì, 1 giugno 2018, relazione dal
titolo "Criteri soggettivi e oggettivi per l’accesso al c.d. piano del consumatore:
profili di meritevolezza".

-

organizzatrice e relatrice nel seminario "Scioglimento, estizione e cancellazione
delle società", Università di Verona, Polo Didattico di Vicenza, 5 giugno 2017
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-

organizzatrice e moderatrice del convegno "Le procedure concorsuali: una
riforma possibile?", Aula Magna Palazzo Montanari, Università di Verona, 13
dicembre 2018

PUBBLICAZIONI
Monografie:
1) La responsabilità civile degli amministratori nell’insolvenza delle società di
capitali,Verona, Libreria Editrice Universitaria, 2002 (ed. provvisoria).
2)Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento, in Quaderni di
Giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè, 2010
3) Profili dei patrimoni destinati di s.p.a., Napoli, Esi, 2012
4) P. Manes- F. Pasquariello, I patrimoni destinati, in Commentario al codice civile
Scialoja- Branca, Zanichelli, 2013 ( sub artt. 2447 sexies-2447 septies c.c.: pp. 173195; sub art. 2447nonies: pp. 205-313; sub artt. 2447 decies: pp. 315-345)
Articoli su rivista:
5) La responsabilità degli amministratori nel fallimento delle società di capitali, in
Impresa, 2002, p. 1033
6) Le deleghe di gestione nella SICAV tra codice civile e leggi speciali, in
Contratto e Impresa, 2002, p. 1103-1170.
7) I gruppi di società, in La nuova riforma delle società, Il fisco 2003, pp. 77 e ss.;
Norme diattuazione e transitorie, pp. 89 e ss.
8) Il “diritto” di fallire del piccolo imprenditore, in Dir. fall. 2008, I, p. 665-698
9) Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa, in Dir. fall. 2010, I, pp. 572-602
ed in www.orizzontideldiritto commerciale.it 2010
10) I presupposti soggettivi del fallimento, Rassegna di giurisprudenza, in Giur.
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comm., 2010, II, pp. 572-602
11) Commento agli artt. 126 bis e 127 ter TUF, in AA.VV., La nuova disciplina dei
diritti degli azionisti a cura di G. Guerrieri, in NLCC, 3/2011, (pp. 679-691; 707712)
12) Il concordato preventivo in continuità, in Le nuove leggi civili commentate, n.
5/2013, pp. 1131-1166;
13) La segnalazione a sofferenza alla centrale dei rischi, Osservatorio, in Banca,
borsa e titoli di credito, 2014, I, pp. 240-253
14)

Contro

il

sindacato

sul

c.d.

abuso

del

concordato

preventivo,

www.ilfallimentarista.it, 2014, focus ed approfondimenti, 26 febbraio 2014
15) La responsabilità per i debiti della società cancellata ( dopo le Sezioni Unite
del 2013), www.ilfallimentarista.it2014, focus ed approfondimenti, 9 gennaio 2014
16) Esercizio provvisorio dell'impresa, www.ilfallimentarista.it, 27.04.2016, pp. 111
17) Italian Bankruptcy Code moving towards a reform era, in Dir fall. 2016, I, pp.
347-368
18)

Giving a second chance to honest entrepreneurs by discharging debt: EU

Commission Directive Proposal, Revista lex mercantil,

Doctrina, Praxis,

Jurispru-dencia y Legislación , 2017, n 6, pp. 51-55
19)

Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, NLCC, 2018,

pp. 732-771
20)

Liability for the debts of a dissolved company. Is the Italian legal System

losing contest with other European Systems?, in Revista lex mercantil, Doctrina,
Praxis, Jurispru-dencia y Legislación n. 9/2018, pp. 59-65
Capitoli di libro:
21) I gruppi di società, in AA.VV., La riforma delle società, a cura di G. Grippo, Eti
De Agostini, Roma, 2004, (pp. 33-39)
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22) I conferimenti, ivi, (pp. 179- 189)
23) Commento agli artt. 2363-2369 c.c. in AA.VV., Il nuovo diritto delle società a
cura di A. Maffei Alberti, I, Padova, Cedam, 2005, pp. 436 - 473;
24) Commento all’art. 2476 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto delle società a cura di
A. Maffei Alberti, III, Padova, Cedam, 2005, pp. 1972 – 1995.
25) Fideiussione e società in AA.VV., Le garanzie personali, in Tratt. di dir
privato diretto daM.Bessone, XI, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 61-96;
26) Fideiussione e fallimento, in AA.VV., Le garanzie personali, in Tratt. di dir
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