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Nota a Corte di Giustizia, 18 giugno 2009 (L’Oréal), in  

“Giurisprudenza commerciale”, 2010, II, pp. 984-1001.   

 

2011 – Società a responsabilità limitata ed autonomia statutaria.  

 Un regalo poco utilizzato, e forse poco utile, in “Il dirit-         

 to delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in  

 onore di Giuseppe Zanarone”, UTET, Milano, 2011, pp. 295-  

 316, e in “Rivista di diritto societario”, 2011, p. 556-569.  

- Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani, a cura  

  congiunta con V. Patané, Giuffré, Milano, 2011. 

- The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks 

on the Negative Condition “Without Due Cause”, in 42 “IIC –  

International Review of Intellectual Property and Competi-

tion Law”, 7/2011, p. 833-845.  

- Pratiche commerciali scorrette e sistemi di enforcement, in  

“Giurisprudenza commerciale”, 2011, I, pp. 803-827, e in  

“Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger”, Giuffré, Milano,  

2011, pp. 713-738.  

 

2012 - I brevetti per invenzione e per modello, in Codice Civile.  

   Commentario fondato da P. Schlesinger, diretto da Busnelli,  

   Giuffrè, Milano, 3.ed., pp. 335 – ISBN 88-14-16557-2. 

 - Invenzione e scoperta, in Orizzonti della tecnoscienza e  

   regolazione sociale, a cura di B. Montanari e C. Parano,  

   Mimesis, Milano-Udine, 2012, pp. 19-25.  

 - Manuale di diritto industriale (con A. Vanzetti), 7^ ediz.,  

   Giuffrè, Milano, pp. 371-672 – ISBN 88-14-17495-4. 

 

2013 – L’esperienza italiana dell’autodisciplina pubblicitaria.  

 Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 1-58 – ISBN 978-88-6342- 

  481-2. Anche in Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario 
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  Libertini, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli e R. Pennisi,  

  Giuffré, Milano, 2015, tomoII, pp. 827-846. Traduz. in spa-  

  gnolo con il titolo "La experiencia italiana de la Autodi-  

  sciplina pubblicitaria”, in “Actas de derecho industrial y 

  derecho de autor", vol. 33,2012-2013, pp. 373-387. 

     - Professioni legali: uno sguardo al futuro, in Cultura e  

 tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione eu- 

 ropea, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Il Mu- 

 lino, Bologna, ISBN 978-88-15-24234-1, PP. 177-189.  

     - La responsabilità sociale dell’impresa – In ricordo di 

  Giuseppe Auletta, a cura congiunta con P. Sanfilippo, ISBN   

  978-88-348-8851-3, Giuffré, Milano, 2013. 

- A proposito del volume di Paolo Montalenti “Società per  

  azioni, Corporate governance e mercati finanziari, in  

  “Giurisprudenza commerciale”, 2013, I, pp. 686-690. 

- Obblighi di informazione continuativa in (una vecchia edi- 

  zione di) Patti Chiari, Nota a App. Trieste 11 maggio 2012, 

  in “Giurisprudenza commerciale”, 2013, II, pp. 460-461.   

- L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra conti- 

  nuità e innovazione. Le ragioni del cliente, in “Banca,  

  borsa, titoli di credito”, 2013, I, pp. 231-240. Anche in  

 “L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra conti- 

 nuità e innovazioni”, a cura di V. Calandra Bonaura, A. Bar- 

 tolacelli e F. Rossi, Giuffré, Milano, 2014, pp. 167-176. 

- Concorrenza (o confusione ?) di modelli e concorrenza di di- 

scipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto 

unitario. Esiste un’alternativa ragionevole ? in “Rivista di 

diritto industriale”, 2013, I, pp. 301-324. Traduz. inglese 

con il titolo “Competition (or confusion ?)of models and 

coexistence of rules from different sources in the European 

patent with unitary effect: is there a reasonable alternati-

ve ?” in “Luci ed ombre del nuovo sistema UE di tutela bre-

vettuale”, a cura di C. Honorati, Giappichelli, Torino, 

2014, pp. 27-47, e in “Queen Mary Journal of Intellectual 

Property”, 2014, Vol. 4, No. 3, pp. 195-212. Traduz. spagno-

la con il titolo “Concurrencia (o confusion ?) de modelos y 

concurrencia de disciplinas de fuente diversa en la patente 

europea con effecto unitario. Existe una altermativa razo-
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nable ?”, in “Actas de Derecho Industrial y derecho de au-

tor”, vol. 34, 2013-2014, pp. 91-110. 

- Saluto a José Antonio Gomez Segade, in “Actas de derecho in- 

dustrial y derecho de autor”, vol. 33,2012-2013, pp. 33-34. 

 

 

2014 – Problemi vari (e in parte nuovi) in tema di diritto di op- 

 zione. Nota a Trib. Catania 18 luglio 2013, in “Giurisprude- 

 denza commerciale”, 2014, II, pp.90-94.   

- La governance delle società bancarie. Convegno in memoria 

di Niccolò Salanitro. A cura di Vincenzo Di Cataldo. ISBN 

9788814 192968, Giuffré, Milano, 2014.   

- Trascrizione a libro delle delibere assembleari e delle de- 

cisioni dei soci e decorrenza del termine per l’impugna- 

tiva, in “Giurisprudenza commerciale”, 2014, I, pp. 449-472  

e in “Società, banche e crisi d’impresa. Liber Amicorum 

Pietro Abbadessa”, UTET, Torino, 2014, tomo I, pp. 745-774. 

- Oltre le parole, i numeri. La società a responsabilità limi- 

tata, in “Oltre le parole i numeri: il diritto societario a 

dieci anni dalla riforma”, Il Sole-24 Ore, Milano, 2014, 

pp. 85-91. 

- Intervento al Convegno “Le agenzie di rating”, Salerno, 8-9  

novembre 2012, in “Le agenzie di rating”, Giuffré, Milano, 

2014, pp. 385-388.  

- Liti tra birrai, marchi e denominazioni di origine: evo-

luzioni del linguaggio e mutamenti dei prodotti. Nota a 

Cass. 19 settembre 2013, n. 21472, e Cass. 13 settembre 

2013, n. 21023,in “Giurisprudenza commerciale”, 2014, II, 

pp. 610-621.  

- Società, banche e crisi d’impresa. Liber Amicorum Pietro 

Abbadessa, a cura di M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Ca-  

taldo, F. Guerrera, A. Scarrone Alibrandi, UTET, Torino, 

2014. Tre tomi, pagg. 1 – 3249. 

 

2015 - Tre racconti americani, in “Il diritto tra testo e immagi- 

   ne”, a cura di C. Faralli e altri, Mimesis, Sesto San Gio- 

   vanni, 2015, pp. 107-122.  
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- Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, a cura 

di V. Di Cataldo, V. Meli e R. Pennisi, Giuffré, Milano, 

2015. Tre tomi, pagg. 1 – 1944.   

- La tutela dei soci nella s.p.a. dieci anni dopo la riforma  

del diritto societario, in “La riforma del diritto societa- 

rio dieci anni dopo”, Giuffré, Milano, 2015, pagg. 189-210.   

- The Role of Law, the Role of Reason and Intellectual Proper-

ty. The Passing of Time and the Sense of the Rules, in “46 

I.I.C. – International Review of Intellectual Property and 

Competition Law”, 2015, pp. 383-385.  

- Alla ricerca di una maggiore concorrenza tra le imprese eu- 

  ropee. Armonizzazione delle regole e concorrenza tra ordi- 

  namenti: due strumenti da combinare, in “Rivista delle so- 

  cietà”, 2015, pp. 374-386, e in Unione Europea: concorrenza  

  tra imprese e concorrenza tra Stati, a cura di P. Montalen- 

  ti, Giuffré, Milano, 2016, p. 246-259.  

- Il recesso del socio di società di capitali. È legittima una 

clausola di recesso per giusta causa?, in “Giurisprudenza 

commerciale”, 2015, I, pp. 605-621; con il titolo “Tutela 

delle minoranze e diritto al disinvestimento” in La tutela 

del socio e delle minoranze – Studi in onore di Alberto 

Mazzoni, Giappichelli, Milano, 2018, pp. 67-89.  

- Diritti di voice degli azionisti e tutela delle minoranze, 

in Il testo unico della finanza – Un bilancio dopo 15 anni, 

a cura di F. Annunziata, Egea, Milano, 2015, pp. 75-81.  

 

2016 - Convocazione dell’assemblea da parte del Collegio sindacale  

 e “giustificazione” del ritardo degli amministratori, nota a  

 Trib. Catania, 16 luglio 2015, in “Giurisprudenza commercia- 

 le”, 2016, II, p. 447-448. 

- The Argentina Guidelines for the Examination of Chemical 

and Pharmaceutical Patent Applications. Long-term Effects 

on Inventive Activity and Compliance with the TRIPS Agree-

ment, in “Orizzonti del diritto commerciale”, rivista tele- 

matica, 2016, fasc. 2, pp. 1–21; in “Rivista di diritto 

industriale”, 2017, I, pp. 41 – 68; e in “Actas de Derecho 

Industrial y derecho de autor”, vol. 37, 2016-2017, pp. 117 

- 138. 
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- Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione 

comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP, in 

“AIDA - Annali Italiani del Diritto d'autore, della cultura 

e dello spettacolo", 2016, pp.31 – 50. 

 

2017 – La questione brevettuale all’inizio del XXI secolo, Edito-  

 riale Scientifica, Napoli, pp. 1-58 – ISBN 978-88-9391-033  

     – 0. Anche in “Rivista del diritto commerciale”, 2017, I,  

   pp. 37 – 60.  

- The development of trademarks into common names of products:      

   a strong push towards a purely objective view of language 

   evolution, in “(2) Kritika”, 2017, pp. 119 – 137.  

- Ricordo di Antonio Pavone La Rosa, in “Giurisprudenza com- 

merciale”, 2017, I, pp. 186-190.  

- A che cosa serve il diritto, Il Mulino, Bologna, collana 

universale paperbacks 727, 2017 – ISBN 978-88-15-27384-0.   

- Impresa e società nell’opera di Antonio Pavone La Rosa. 

Convegno in memoria di Antonio Pavone La Rosa. A cura di V. 

Di Cataldo. ISBN 9788814 224379, Giuffré, Milano, 2017.  

- Beni in transito e diritto di marchio, in “AIDA - Annali 

Italiani del Diritto d'autore, della cultura e dello spet-

tacolo", 2016, pp. 120 – 134, e in “Studi per Luigi Carlo 

Ubertazzi”, Giuffré, Milano, 2019, p. 257 - 268.  

- Il futuro prossimo della proprietà intellettuale, in “Oriz- 

zonti del diritto commerciale”, rivista telematica, 2017, 

fasc. 3, pp. 18–29.  

 

2018 – Goods in transit and Trade Mark Law (and Intellectual Pro- 

   perty Law?), in 49 “IIC – International Review of Intellec- 

  tual Property and Competition Law”, 2018, pp. 436 - 451. 

 - Manuale di diritto industriale (con A. Vanzetti), 8^ ediz.,  

   Giuffrè, Milano, pp. 365-678 – ISBN 9788814222528. 

- Presentazione di “L’assemblea di società per azioni” di M. 

Libertini, A. Mirone e P. M. Sanfilippo, in “Giurisprudenza 

commerciale”, 2018, I, pp. 334-336. 

- Nuove regole generali per l’impresa nel nuovo Codice della 

crisi e dell’insolvenza (con S. Rossi), in “Rivista di di-

ritto societario”, 2018, p. 745 – 782; e in “La nuova di-
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sciplina delle procedure concorsuali – In ricordo di Miche-

le Sandulli”, Torino, 2019, vol. I, pp. 305–335.  

 

2019 – Liti societarie e composizioni stragiudiziali, in “Giuri-  

   sprudenza commerciale”, 2019, I, pp. 783 – 800.    


