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Docenze e interventi: 

 

- 23/5/2019: Relatore in Convegno Responsabilità degli organi di controllo delle società di capitali 
organizzato in Biella dall’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori contabili  di Biella; 
 

- Luglio 2015: consulenza in favore del Prof. Antonio D’Aloia, nella sua veste di  Presidente del 
Comitato interministeriale per l’attuazione delle direttive europee, in materia di attuazione della 
Direttiva 2014/40/UE relativa alla lavorazione, presentazione e vendita del tabacco e dei prodotti 
correlati; 
 

- 22/9/2014: partecipazione al “Seminario istituzionale sulle tematiche relative allo schema di decreto legislativo 
in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi" promosso dalla VI 
Commissione Finanze della Camera dei deputati e tenutosi presso la Sala Mappamondo di 
Palazzo Montecitorio; 
 

- 18/9/2014: audizione innanzi alla  VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della 
Repubblica nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra 
contribuenti e fisco, in particolare circa l’allora schema di decreto legislativo in tema di tassazione 
dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, divenuto successivamente D.Lgs. 188/2014; 
 

- 2011 – 2017: docenza in corsi di formazione organizzati dalla Ceaco & Cafop S.r.l. di Torino 
finalizzati alla preparazione all’esame per il conseguimento del titolo di mediatore immobiliare; 
 

-  
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Pubblicazioni: 
 

- 2019: La società in nome collettivo, Key editore 
 

- 2019: La società semplice in Commentario al codice  civile a cura di Cendon, P., Key editore, in 
corso di pubblicazione; 

 

- 2019: Le società partecipate in Commentario al codice civile a cura di Cendon, P., Key editore, in corso 
di pubblicazione; 

 

- 2019: La fusione in Commentario al codice civile a cura di Cendon, P., Key editore, in corso di 
pubblicazione; 

 

- 2019: La scissione in Commentario al codice civile a cura di Cendon, P., Key editore, in corso di 
pubblicazione; 

 

- 2018:  Capitolo XII: Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto nelle società per azioni in Volume 
XVIII, Società di capitali, s.p.a., s.r.l., cooperative, a cura di Santi, F. in Trattario di diritto civile a 
cura di Cendon, P., Giuffré, Milano, pagg. 617-651  

 

- 2018: Capitolo XV: Le società cooperative e le mutue assicuratrici in Volume XVIII, Società di 
capitali, s.p.a., s.r.l., cooperative, a cura di Santi, F. in Trattario di diritto civile a cura di Cendon, P., 
Giuffré, Milano, pagg.  763-811 

 

- 2018: Capitolo I: I gruppi – direzione e coordinamento in Volume XIX, Società di capitali, gruppi, 
società speciali, trasformazione, fusione a cura di Santi, F. in Trattario di diritto civile, a cura di 
Cendon, P., Giuffré, Milano, pagg. 1-26 

 

- 2018: Capitolo II: I gruppi – direzione e coordinamento in Volume XIX, Società di capitali, gruppi, 
società speciali, trasformazione, fusione a cura di Santi, F. in Trattario di diritto civile, a cura di 
Cendon, P., Giuffré, Milano, pagg. 27-45 

 

- 2018: Capitolo III: Le società estere in Volume XIX, Società di capitali, gruppi, società speciali, 
trasformazione, fusione a cura di Santi, F. in Trattario di diritto civile, a cura di Cendon, P., Giuffré, 
Milano, pagg. 46-68 

 

- 2018: Capitolo VI: La trasformazione  in Volume XIX, Società di capitali, gruppi, società speciali, 
trasformazione, fusione a cura di Santi, F. in Trattario di diritto civile, a cura di Cendon, P., Giuffré, 
Milano, pagg. 129-159 

 

- 2018: Capitolo XII: Disposizioni penali in Volume XIX, Società di capitali, gruppi, società speciali, 
trasformazione, fusione a cura di Santi, F. in  

 

- Trattario di diritto civile, a cura di Cendon, P., Giuffré, Milano, pagg. 129-159 

-  

-  
 

-  Trattario di diritto civile, a cura di Cendon, P., Giuffré, Milano, pagg. 129-159 
 
 
 

- ,  



 3 

 

Trattario di diritto civile, a cura di Cendon, P., Giuffré, Milano, pagg. 366  -394 
 

- 2012: L’articolo 18 dello statuto dei lavoratori: un estremo baluardo dei diritti oppure una norma ormai 
fuori tempo oppure ancora un freno agli investimenti? in Nuova Umanità news on line 

 
 
 

 


