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Articoli  
 
- L’arbitrato di diritto comune - Il procedimento arbitrale, in AA.VV. 

Arbitrato, Itinera, Ipsoa, Milano, 2012, 75-106; 
- La sospensione del procedimento ex art. 2409 c.c., in Società, 2010, 1018; 
- La legittimazione del socio di società di persone all’azione di responsabilità 

contro l’amministratore, in Società, 2009, 889; 
- L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e litisconsorzio necessario della 

società, in Società, 2008, 1433;  
- Revoca ante causam dell’amministratore unico di s.r.l. e nomina di un 

curatore speciale per conflitto di interessi, in Società, 2007, 76; 
- Previsione statutaria dell’unanimità dei consensi per le delibere assembleari di 

s.r.l., in Società, 2006, 878; 
- Termine di proposizione del reclamo cautelare nel nuovo processo societario, 

in Società, 2005, 1427; 
- Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Società, 

2005, 758; 
- Il dies a quo per la prescrizione dell’azione ex art. 146, 2º comma, l.fall., in 

Società, 2004, 1006; 
- L’ordinanza possessoria ex art. 669 terdecies c.p.c. con natura di sentenza 

sottoscritta dal solo presidente del collegio al vaglio della corte di cassazione, 
in Nuova giur. civ., 2003, I, 960; 

- Annullabilità della delibera dell’assemblea di s.p.a. convocata dal solo 
presidente del C.d.a., in Società, 2004, 1290; 

- L’eccesso di potere nelle delibere assembleari come violazione della buona 
fede, in Società, 2004, 188; 

- L’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. contro amministratori e sindaci 
delle Sim, in Società, 2004, 733; 

- Revoca cautelare ex art. 2476 c.c.: ammissibilità ante causam e dubbi di 
legittimità costituzionale, in Società, 2004, 1542;  

- Responsabilità della pubblica amministrazione per insidia o trabocchetto e 
concorso di colpa del danneggiato, in Danno e resp., 2003, 497; 

- Inammissibilità nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di 
una domanda nuova di arricchimento senza causa, in Nuova giur. civ., 2002, 
I, 831; 

- Violazione del termine a comparire e poteri del giudice d’appello nel rito del 
lavoro, in Nuova giur. civ., 2002, I, 148; 

- Destituzione e inabilitazione del notaio per false autentiche di firme, in 
Danno e resp., 2002, 300; 

- Attenuanti soggettive e responsabilità disciplinare del notaio, in Danno e 
resp., 2002, 851; 
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- La responsabilità della società concessionaria dell’autostrada per i danni subiti 
dall’utente a causa della presenza di animali sulla carreggiata, in Danno e 
resp., 2002, 1136;  

- Danni causati da insidia e trabocchetto: corresponsabilità dell’Anas e del 
conducente, in Danno e resp., 2001, 1089; 


