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Pubblicazioni  
 
 
Libri  
 



Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle società personali, Milano 
(1973)  
 
Contratto e impresa nell'assicurazione a premio,Milano (1978)  
 
Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche, Milano (1979)  
 
La disciplina delle intese nei gruppi, Milano (1984)  
 
Antitrust – Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e 
negli USA, Bologna (1988)  
 
Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Milano (2002)  
 
Appunti di diritto commerciale, 7a ed. (2010) (con Pier Giusto Jaeger e 
Alberto Toffoletto)  
 
Articoli  
 
1)  Sul fallimento dei soci di società personali ( Atti del congresso di Monza, 
19 – 22 ottobre 1972)  
 
2) A proposito degli obblighi di informazione relativi ai rapporti tra società 
collegate ( Giur. comm., 1975)  
 
3) Imprese artigiane e decentramento produttivo (Giur. comm., I, 1976, 
p.810 )  
 
4) Sul presupposto oggettivo del fallimento del socio receduto (Giur. comm., 
II, 566)  
 
5) Contraffazione di brevetto d’invenzione e interesse al progresso tecnico, 
(Problemi attuali di diritto industriale, Milano, 1977)  
 
6) Interessi, fantasia e accumulazione capitalistica (Giur. comm., 1977, I, 
734)  
 
7) Prevenzione e assicurazione ( Assicurazioni, 1978, fasc. 2)  
 



8) Sopravvivenza (ma entro quali limiti ?) delle clausole di gradimento ( 
Giur. comm., 1979, )  
 
9) Osservazioni ad App. Bologna, 6 dicembre 1975 (Giur. comm. 1977)  
 
10) Responsabilità ex art. 2331 c.c. e fallimento ( Giur. comm. 1978)  
 
11) Piccola e media industria (Dizionari del diritto privato) Milano, 1981  
 
12) Brevetto di invenzione e allocazione delle tecniche (Studi Grassetti 
1981)  
 
13) Azionariato dei dipendenti, (Politiche del lavoro 1987, 114)  
 
14) Questioni in tema di unico azionista, (Giur. comm., 1982, II, 614)  
 
15) Quale modello per una legislazione antitrust nazionale (Industria e 
sindacato, 1988, 3)  
 
16) L’amministrazione controllata delle società di persone: una procedura 
dimezzata ? (Fallimento 1983)  
 
17) I poteri di rappresentanza nelle società di persone: l’oggetto sociale ( 
Imprese e tecniche di documentazione giuridica)  
 
18) Die Italienische Aktienrechtsreform von 1974 ( Zeitschrift fuer 
Unternehmens und Gesellschaftsrecht)  
 
19) Le garanzie fideiussorie ( Profili di concorrenza e di integrazione fra 
attività bancaria e attività assicurativa,Milano,1985)  
 
20) La sorte del bene locato nella risoluzione del contratto di leasing (Riv. it. 
del leasing,1986)  
 
21) Il mercato dei “limoni”, la teoria degli ostaggi e la risoluzione del 
contratto di leasing (Riv. it. del leasing,1987)  
 
22) Sui rapporti tra importatore e garante del pagamento dell’imposta 
doganale ( Giur. comm., 1987)  
 



23) Il disegno di legge antitrust: qualche problema “tecnico”,( Giur. comm. 
1988, I, p. 576 )  
 
24) Chicago,l’efficienza e il diritto antitrust, ( Giur. comm.1988 ,I, 5)  
 
25) La conversione dei fallimenti delle società “collegate” a società 
fiduciarie (Giur.comm. 1991, II, 167)  
 
26) La Cassazione e la risoluzione del leasing (Giur. comm., 1991, I, 918)  
 
27) La Disciplina della concorrenza e del mercato, (Giur. comm. 1991, I, 
365)  
 
28) Un nuovo modello per i rapporti tra diritto comunitario e diritto antitrust 
nazionale: la barriera unica omogenea, ( Quadrimestre, 1992, 641 ss)  
 
29) Le Società, ( I cinquant’anni del codice civile, Milano, 1993)  
 
30) La struttura dell’interpretazione (Riv. trim. dir. e proc. civ. 1995) 
 
31) Modalita' di esercizio del controllo e corretto funzionamento del 
mercato, in I gruppi di società : atti del Convegno internazionale di studi : 
Venezia 16-17-18 novembre 1995 / a cura di Paola Balzarini, Giuseppe 
Carcano, Guido Mucciarelli 1 . - Milano : A. Giuffrè, 1996., p. 1139.   
 
32) Discrezione e deferenza:il controllo giudiziario sugli atti delle autorità 
indipendenti “regolatrici”,(Mercato,Concorrenza,Regole,2000,469)  
 
33) Rules vs. standards nella disciplina dei gruppi:l’inefficienza delle 
compensazioni virtuali(Giur.comm.2000,I,327)  
 
34) Forme di mercato e tutela della concorrenza, ( La concorrenza tra 
economia e diritto, Milano,2000)  
 
35) Nuove prospettive nella definizione di posizione dominante, (IV 
Conference “Antitrust between EC law and National law”, Bruxelles-
Milan,2000)  
 
36) Corporate Governance ( J.S.Lena-U.Mattei(eds.), Introduction to Italian 
Law,395-406,2002)  



 
37) Raising Consumers Costs as an Antitrust Problem: A Sketch of the 
Argument from Kodak to Microsoft(the European proceedings), in Post-
Chicago Developments in Antitrust Law, Edward Elgar Pub., 2003,197  
 
38) A che serve il capitale? (piccole glosse a L.ENRIQUES-J.R.MACEY, 
Creditors Versus Capital Formation:The Case Against the European Legal 
Capital Rules),in Giur comm.,2002,I,585  
 
39) What is legal capital worth? (English translation of the previous article)  
 
40) Refusal to deal and IPRs, in V Conference Antitrust between EC law 
and National law,ed.E.A.Raffaelli,Bruylant,Giuffré,2003,251  
 
41) Consumer Transaction Costs at The Intersection of Antitrust and 
Intellectual Property, in Italian Intellectual Property, 2003  
 
42) Fairness and Welfare :Are They Really Competing Values? in Legal 
Orderings and Economic Institutions, edited by Fabrizio Cafaggi, Antonio 
Nicita and Ugo Pagano, Routledge Siena Studies in Political Economy, 
Routledge, 2007, at 159.  
 
 
43) Efficienza e gestione del rischio nell’applicazione delle norme antitrust 
(una critica alla nozione di consumer welfare),Relazione al XVIII convegno 
di studi di diritto e procedura civile,su Antitrust e 
globalizzazione,Courmayeur,19-20 settembre 2003.Milano Giuffrè,2004  
 
44) Sofware e contratti leganti relazione presentata XIII incontro di diritto 
industriale. Università di Pavia, 24-25 settembre 2004  
 
45) Pratiche anticoncorreniali e bilanciamento degli effetti tra benessere ed 
equità, relazione presentata alla 45ma riunione scientifica annuale della 
società degli economisti, Bologna, 22-23 ottobre 2004  
 
46) Il danno risarcibile tra benessere ed equità: dai massimi sistemi ai casi 
Cirio e Parmalat, in Giurisprudenza Commerciale 2004, I, 331ss.  
 



47) Nonfinancial disclosure between “shareholder value” and “socially 
responsible investing” in Ferrarini- Wyimeersch (eds.) INVESTOR 
PROTECTION IN EUROPE, Oxford, 2006,p. 365.  
 
48) Different policies for corporate creditore protection, in Efficient Creditor 
protection in European company Law. Munich, Ludwig-Maximilians-
Universitaet, December 1-3, 2005, in European Business Organization Law 
Review 2006, 7, 409.  
 
49) La nozione di informazione privilegiata tra “shareholder value” e “ 
socially responsible investing” in Giurisprudenza Commerciale, 2005  
 
50) L’amministratore di minoranza e i suoi critici, in Giurisprudenza 
Commerciale. 2005,I, p.767ss.  
 
51) Le regole della globalizzazione tra (pretesa) efficienza e (finti) mercati:il 
caso dei modelli di corporate governance in Global Law v. Local Law, 
Giappichelli editore, Torino 2006  
 
52) Le funzioni distributive del capitale in Giurisprudenza Commerciale, 
2006, I , 489  
 
53) Contro l’utilizzazione dell’approccio economico nell’interpretazione del 
diritto antitrust, in Mercato, concorrenza, regole, 2006, 563.  
 
54) Poteri della P. A. e benessere degli assicurati, in Analisi economica e 
diritto amministrativo, Atti del convegno tenutosi a Venezia in data 28-29 
settembre 2006  
 
55) La trasparenza garantita nei mercati finanziari: prolegomrni ad un’analisi 
costi /benefici, in Centro Nazionale di Difesa e Prevenzione Sociale, La 
nuova legge di tutela del del risparmio, Giuffrè, 2007, 147 e in Banca 
Impresa, Società, 2007, n. 2,p. 179.  
 
56) L’interpretazione delle norme tra scetticismo e “pluralismo cognitivo”, 
in Materiali per la storia della cultura giuridica, 2007, 463.  
 
57) I programmi di clemenza nel diritto antitrust europeo, in Giurisprudenza 
Commerciale, 2007,I,1141.  
 



58) Il capitale sociale tra efficienza economica ed equità distributiva, in La 
società per azioni oggi, Tradizione, attualità, prospettive. Giuffrè, 2007, 563.  
 
60) L’etica delle relazioni economiche internazionali, in atti del convegno “ 
I rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico. 
Soggetti, valori e strumenti.” Convegno SIDI 2007, Milano, 8-9 giugno.  
 
61) Quale funzione per gli amministratori indipendenti? In Economia e 
politica industriale, n.3, 2008.  
 
62) Compensation Function and Deterrence Effects of Private Actions for 
Damages: The Case of Antitrust Damage Suits, pubblicato on-line sul Social 
Science Research Network (www.ssrn.com), Working Paper Series, 2008 
(con Luca Toffoletti).  
 
63) CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules, 
pubblicato on-line sul Social Science Research Network (www.ssrn.com), 
Accepted Paper Series, 2008 (con Alessandra Stabilini).  
 
64) Pubblico e privato nella produzione del diritto commerciale attuale, in 
Atti del convegno su “Le fonti private del diritto commerciale,”. Catania, 21 
– 22 settembre 2007.  
 
65) Law and Power in a World with No Transaction Costs: An Essay on the 
Legitimating Function of the Coasian Narrative. (March 17, 2009). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1361613 
 
66) Diritto e potere in un mondo senza costi di transazione: un saggio sulla 
funzione legittimante della narrativa Coasiana, in Riv. Dir. Priv., 2009, fasc. 
2, p. 31ss 
 
67) Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti: la nozione di benessere del 
consumatore decostruita, in Giur. Comm., 2009, I, 1057 
 
68) I conflitti di interesse nei mercati finanziari e il risparmiatore 
“imprenditore di se stesso” in I servizi del mercato finanziario, atti del 
convegno in ricordo di G. Santini, Giuffrè Milano, 2009. 
 
69) Il rifiuto di licenza come abuso: bilanciamento “ad hoc” o bilanciamento 
categorico? In Studi in memoria di Paola Frassi, 2010. 

http://ssrn.com/abstract=1361613


 
70) Intellectual Property and Refusal to Deal: “Ad Hoc” v. “Categorical” 
Balancing, ( May 14, 2010) SSRN: http://ssrn.com/abstract=1604390 
 
 
71) “Governance” e governo nella gestione dei problemi sistemici, in  
Capitalismo prossimo venturo, ed EGEA, 2010 
 
 
72) Responsabilità dell’impresa e “contratto sociale”: una critica, in Diritto 
mercato e etica dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, EGEA, 
2010. 
 
73) Il progetto teorico dell’analisi economica del diritto antitrust e il suo 
fallimento, in Vent'anni di antitrust : l'evoluzione dell'autorità garante della 
concorrenza e del mercato / [a cura di] P. Barucci, C. Rabitti Bedogni. - 
Torino : Giappichelli, 2010. - ISBN 978-88-348-0371-4. - pp. 137-153 
 
74) L’interesse sociale tra “coordinamento” e “cooperazione” In: L'interesse 
sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders : in 
ricordo di Pier Giusto Jaeger. Milano : Giuffré, 2010 
 
75)Mercati concorrenziali e rischi sistemici: uscire dalla "governance" per 
tornare al governo - In: Dopo la crisi: conseguenze economiche, finanziarie 
e socialiMilano : Giuffre', 2010 (Collana dell' Osservatorio "Giordano dell' 
Amore" sui Rapporti tra Diritto ed Economia). 
 
76)Antitrust e privative:la dialettica dogmi-interessi tra diritto internazionale 
e diritto interno, in L’incidenza del diritto internazionale sul diritto interno. 
Atti della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile,  ESI, 2011 
 
77) L’azione privata. Tutela individuale o strumento di enforcement,  in 
Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia, Milano, Giuffré, 
2011. ISBN 88-14-15702-2, p. 41-60. 
 
78) Clausole generali, interessi protetti e frammentazione del sistema, in 
Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger,Milano, Giuffré, 2011. ISBN 88-14-
17201-3, p. 25-52.  
 

http://ssrn.com/abstract=1604390


79) Verso il tramonto dell’interesse sociale? In La dialettica degli interessi 
nella disciplina delle società per azioni, Napoli, Jovene, 2011,ISBN 978-88-
243-2056-6, p. 77-90. 
 
80) Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un’analisi 
funzionale, in Riv. Crit. Dir. Priv. 2011, n.3, p. 379- 397. 
 
81)Intervento in “Il recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti” in 
Giur. Comm. 2011, fasc. 6, parte I, p. 976-978. 
 
82) Viking & Laval: un bilanciamento “mostruoso”? in I diritti dei lavoratori 
nelle carte europee dei diritti fondamentali, Jovene, 2012, ISBN978-88-243-
2141-9 p. 241- 246. 
 
83) E’ possibile una misurazione delle prestazioni dei sistemi giuridici? In 
Annuario di diritto comparato 2012, p.73-80 
 
84) Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, in I contratti 
per l’impresa, a cura di Gitti, Maugeri e Notari, Il Mulino, 2012, ISBN 978-
88-15-23892-4, p.69-96. 
 
85) Il modello dell’analisi economica del diritto: come si spiega il tanto 
successo di una tanto debole teoria? In Ars Interpretandi, n.11/2013, n. 2, 
Modelli economici e diritto, p.43 ss. ISBN, 978-88-430-6880-7 
 
86) Le aporie della concezione volontaristica della CSR, in La responsbilità 
sociale dell’impresa, Giappichelli, 2013, p.49. ISBN 978-88-348-8851-3. 
 
87) Quattro variazioni sul tema:” contratto, impresa e società nel pensiero di 
Carlo Angelici, in Giurisprudenza commerciale, n.40.3, 2013, p.480.  

88) The Shortcomings of Voluntary Conceptions of  CSR,  in Orizzonti del 
diritto commerciale, n. 2/ 2013 ( con Alessandra Stabilini). 

89) Fallimenti del mercato: i limiti della giustizia mercantile e la vuota 
nozione di “parte debole” in Orizzonti del diritto commerciale, n 2/2013. 
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