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Libri  
 

2017 - oggi 
Direttore Responsabile ART&LAW, rivista scientifica trimestrale registrata presso il 
Tribunale di Milano al n.57 del 14 febbraio 2018 
2017 
Trust di opere d’arte e altri veicoli di protezione del patrimonio artistico di famiglia, in Economia dell’arte, Milano, 
Egea, 2017 
2014 
Principi di Corporate Governance delle PMI non quotate, Nedcommunity 2014 
2013 
Negri-Clementi, A., I fondi di opere d’arte. In Il diritto dell’arte, vol 2: La circolazione delle opere d’arte. Profili 
economico-finanziari, giuridici e fiscali, a cura di Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile. 1 ed. 
Milano: Skira, 2013, p. 79-92. 
Negri-Clementi, A., cur., Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie. Nella corporate governance di società di 
capitali. 1ed. Milano, Egea, 2013 
2012 
Commento alla Sezione V-bis “Informazione Finanziaria” agli articoli 154-bis (Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari) e 154-ter (Relazioni finanziarie) del TUF in “Il Commentario al Testo Unico 
della Finanza’’, a cura di Marco Fratini e Giorgio Gasparri, edito da UTET e promosso da 
Consob 
2009 
Le possibili applicazioni del sistema dualistico nell’ambito di un volume dal titolo “Il modello dualistico. 
Dalla norma all’attuazione”, edito a cura di Il Sole 24 Ore, Fondazione Italiana Accenture e 
Nedcommunity presentato nell’ambito del convegno del 22 giugno 2009 presso il Centro 
Svizzero 
2006 
La mancanza o il venir meno del requisito di indipendenza: effetti sulle delibere consiliari e La copertura degli 
esponenti aziendali mediante la polizza D&O in La responsabilità degli amministratori indipendenti a cura di 
Nedcommunity, in tema di “Invalidità della delibera consiliare” e “Copertura assicurativa della 
responsabilità”, novembre 2006 
2005 
L’amministratore indipendente nel sistema dei controlli, nel volume intitolato Il sistema dei controlli, a cura di 
Nedcommunity. Il volume si trova pubblicato anche sul sito internet www.nedcomunnity.com, 
ed è stato distribuito nel corso dell’Incontro Dibattito del 28.11.2005 su “Gli amministratori 
indipendenti nelle società di capitali”, organizzato da Borsa Italiana, Assonime e Nedcommunity 
 

Articoli 
 

2018  
“La responsabilità per colpa e solidale degli amministratori non esecutivi indipendenti per l’attività di “alta 
amministrazione” (controllo, intervento, informazione e procedimentalizzione)” , in “La Voce degli 
Indipendenti” n. 35, luglio 2018 
Gli amministratori indipendenti in tempo di “crisi”, in “La Voce degli Indipendenti” n. 34, aprile 2018  
No licenza di esportazione? No party. L’esportazione irregolare di beni culturali all’estero configura responsabilità 
penale. In ArtsLife, 25 aprile 2018 
Street Art e valori immobiliari: esiste una correlazione? in ArtsLife, 18 aprile 2018 
La salvaguardia del diritto d’autore, in ArtsLife, 16 aprile 2018 
La Street Art porta valore al real estate, in Requadro, 13 aprile 2018 
Street Art e riqualificazione urbana. Un binomio possibile e vantaggioso, in ArtsLife,  11 aprile 2018 
Art advisory, l’alternativa per il mondo provate, in Consulenza al patrimonio, Dossier private banking, 
My Advice, pp. 36-43, Gennaio-Febbraio 2018 
2017 
If you pay peanuts you get monkeys, in “La Voce degli Indipendenti” n. 31, aprile 2017 
Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale, in Le 
Società, 2017 
Quelli che apportano capitale a una società vanno garantiti al pari dei normali azionisti in 
Commenti & Analisi, Milano Finanza, 21 febbraio 2017 



2016 
E finalmente venne l’indipendenza, in “La Voce degli Indipendenti” novembre 2016 
Sequestro di azioni intestate ad una fiduciaria in pendenza di una controversia sulla proprietà all’estero, nota 
all’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. VIII, 21 dicembre 2015, i in Le Società, ottobre 2016 
Il sistema italiano alla prova con “i piani di successione” degli amministratori esecutivi: il caso Unicredit, in “La 
Voce degli Indipendenti” agosto 2016 
L’attribuzione di Deleghe di Gestione: contenuto durata e limiti, in “Società e Contratti, Bilancio e 
Revisione.”, di Eutekne Dottrina giugno 2016 
Le Sezioni Unite confermano la rilevanza penale del falso valutativo, in “La Voce degli Indipendenti” 
maggio 2016 
L’indipendenza della società eterodiretta rispetto alla società che esercita la eterodirezione: indipendenza di giudizio 
di tutti gli amministratori anche di quelli esecutivi, in “La Voce degli Indipendenti” febbraio 2016 
2015 
Il sistema monistico nell’amministrazione e controllo della S.p.A. (quotata), in “La Voce degli Indipendenti” 
novembre 2015 
Modifiche statutarie e clausole di circolazione della partecipazione: una questione di quorum o di equa 
valorizzazione ?, in Le Società, settembre 2015. 
Paper compliance: forma o sostanza ? in “La Voce degli Indipendenti” agosto 2015 
La figura del CRO in fase di ristrutturazione aziendale, in “La Voce degli Indipendenti” febbraio 2015 
2014 
Controllo e vigilanza: la Cassazione stringe la morsa sulla responsabilità dei sindaci, in “La Voce degli 
Indipendenti” agosto 2014 
La Telecom e il rinnovo della corporate governance, in “La Voce degli Indipendenti” maggio 2014 
Partecipazione all’Osservatorio PMI Eccellenti di Global Strategy S.r.l. presentato ogni anno in 
Borsa Italiana S.p.A. (dal 2009 ad oggi) 

Docenze 2019 
9.4.19 - Controversie in cerca d’autore - Mediazione e arbitrato nel copyright @CameraArbitrale  
31.1.19 - Evento Allianz: Il sistema dell’arte e i servizio di art advisory @palazzoreale 
2018 
9.11.18 - L’arbitrato nelle controversie sul diritto d’autore, nel mondo dello spettacolo e dell’arte – 
arbitrando 
26.10.18 - Arte, letteratura e diritti violati – 1° convegno lda 
12.10.18 -	Art, diritto e impresa: le corporate art collections – ArtVerona talks 
19.4.18 - Workshop design e innovazione @allianztower 
5.4.18 - Sintesi breve delle norme sul funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio di 
Amministrazione di una Società di Capitali @bicocca 
2017 
6.11.17 - Workshop Arte&mercato – piazza mercanti @allianz 
2016 
9.6.16 - Eccellenze nella crescita: imprenditori a confronto – osservatorio PMI, Palazzo Mezzanotte 
2014 
12.04.2014 - Docente presso la Commissione Europea, Bruxelles in occasione della conferenza 
“EcoDa”. Tavola rotonda e discussione sulla corporate governance per le imprese familiari. 
28.01.2014 - Docente presso l’Università Bocconi di Milano in occasione della conferenza “Corporate 
Governance, Gestione Aziendale e Decisioni Strategiche: la centralità del sistema delle deleghe”. Accreditato ai fini 
della formazione continua professionale degli Avvocati. 
2012 
28.02.2012 - Docente alla conferenza dal titolo “Le recenti novità della corporate governance: il green paper della 
Commissione Europea, il nuovo codice di autodisciplina di Borsa italiana, la nuova disciplina CONSOB sulla 
remunerazione degli amministratori”, organizzato da Organismo di Ricerca Giuridico Economica. 
Accreditato ai fini della formazione continua professionale degli Avvocati. 
14.02.2012 - Docente al convegno: Il recepimento della Shareholders' Right Directive: casi e evidenze in vista delle 
Assemblee 2012” organizzato da Academy, Italian Stock Exchange, London Stock Exchange Group in 
collaborazione con Negri-Clementi Studio Legale. Accreditato ai fini della formazione continua 
professionale degli Avvocati. 
 

 


