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As a visiting research professor, Federico Ghezzi spent his late spring
2009 in San Francisco (UC Hastings College of the law) his spring
2014 in London (Queen Mary University, Center for Commercial
Law Studies) and his fall 2016 in New York (Fordham University
School of Law).
Publications
1. Books
Le imprese comuni nel diritto della concorrenza, Milano, 1996.
La disciplina antitrust nel settore bancario, Milano, 1999 (con P. MAGNANI).
Verso un nuovo diritto societario (a cura di F. GHEZZI, P. BENAZZO, S.
PATRIARCA), Bologna, 2002.
Gli amministratori (a cura di F. GHEZZI,) Commentario alla riforma del
diritto societario, coordinato da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M.
Notari, Milano 2005.
Collegio sindacale e controllo contabile (a cura di F. GHEZZI,) Commentario
alla riforma del diritto societario, coordinato da P. Marchetti, L.A.
Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano 2005.
Sistemi alternativi di amministrazione e controllo (a cura di F. GHEZZI,)
Commentario alla riforma del diritto societario, coordinato da P.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano 2005.
Diritto societario (coordinato da F. Ghezzi), Vol. n. 18 della Collana
Management, , Milano 2006.
Diritto antitrust (con G. OLIVIERI), Torino 2013.
Diritto antitrust2 (con G. Olivieri), Torino 2019.
Commentario alla riforma del diritto societario (in 13 tomi), co-direttore
(insieme a P. Marchetti, L.A. Bianchi, M. Notari), Milano 2005-2013.
Il caleidoscopio dell’informazione nel diritto societario e dei mercati (a cura
di P. Marchetti, F. Ghezzi, R. Sacchi), Milano, 2021
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2. Articles in journals
La nuova legge sulle imprese miste in Cecoslovacchia, in Riv. Soc., 1990,
1534 ss.
La disciplina della società per azioni in Cecoslovacchia, in Riv. Soc., 1991,
1217 ss.
L'Accordo di cooperazione tra Stati Uniti e CEE in materia di tutela della
concorrenza, in Riv. Soc., 1992, 244 ss.
Il Provvedimento CIR/Cartiera di Ascoli e l'applicazione dell'art. 20 della
legge antitrust, in Riv. Soc., 1992, 1003 ss.
Note a margine della Relazione dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato per il 1991, in Riv. Soc., 1992, 656 ss.
La disciplina della concorrenza nei settori dell'informazione, del credito e
delle assicurazioni (art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287), in Riv.
Soc., 1993, 119 ss. (con M. NOTARI).
I rapporti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le autorità di vigilanza settoriali, in Conc. merc., 1993/1, 205 ss. (con P.
MARCHETTI).
Le imprese comuni, in Conc. Merc., 1993/1, 317 ss.
Indagini conoscitive di natura generale: settore del cinema, in Conc. Merc.,
1993/1, 298 ss.
La cooperazione tra giudici nazionali e Commissione CEE in materia
antitrust, in Riv. Soc., 1993, 658 ss.
Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, l'applicazione della
normativa antitrust ed i criteri di valutazione nei procedimenti di
esenzione: il caso delle clausole di minimo garantito, in Riv. Soc., 1993,
904 ss.
L'Autorità garante della concorrenza e le Autorità di vigilanza settoriali i
principi e le procedure di applicazione della legge 287/90 nei settori
speciali, in Conc. merc., 1994/2, 163 ss. (con P. MARCHETTI).
Attività consultiva, di segnalazione e conoscitiva: una premessa, in Conc.
merc., 1994/2, 229 ss.
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Le nozioni di concentrazione e di impresa comune negli orientamenti della
Commissione CEE, in Riv. Soc., 1995, 282 ss.
L'applicazione della disciplina antitrust nei settori bancario, assicurativo
e dell'informazione nel 1994, in Conc. merc., 1995/3, 141 ss.
I «doveri fiduciari» degli amministratori nei Principles of Corporate
Governance, in Riv. Soc., 1996, 465 ss.
L'applicazione della disciplina antitrust nei settori speciali: banche,
assicurazioni e mass media. Questioni procedurali e sostanziali alla
luce dell'art. 20, in Conc. Merc.,1996/4, 179 ss. (con P. MAGNANI e M.
SIRI).
I nuovi formulari dell'autorità antitrust: un'occasione per riflettere su
alcune forme di concentrazioni e intese, in Riv. Soc., 1996, 896 ss.
Accordi di distribuzione e disciplina della concorrenza, in Concorrenza e
Mercati (SSI), n. 1/96, 21 ss.
La valutazione delle operazioni di concentrazione, in Concorrenza e
Mercati (SSI), n. 3/96, 27 ss.
Una valutazione dell'efficacia dell'attuazione della disciplina antitrust in
Italia, in Concorrenza e Mercati (SSI), n. 4/96, 21 ss.
La disciplina delle intese nel 1996, in Conc. Merc., 1997/5, 3 ss. (con C.
ZAMBRANO).
Il controllo delle concentrazioni nei mercati oligopolistici alla luce del caso
Heineken/Moretti, in Economia e Politica Industriale, n. 93, 1997, 169
ss.
Osservazioni sulla politica sanzionatoria della Commissione in materia
antitrust: la comunicazione sulla non imposizione di ammende, in Riv.
Soc., 1998, 682 ss. (con M. POLO).
Principi e orientamenti dell'Autorità garante in materia di intese. Spunti
dalle intese esaminate nel corso del 1997, in Conc. Merc., 1998/6, 61
ss.
Intrecci azionari e concorrenza. Il Caso Generali/INA, in M.C.R., n.
2/2000, 245 ss.
Concentrazioni - La posizione dominante, in Conc. Merc., 2000/8.
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Alcune considerazioni sugli interventi in materia di intese e di abuso
nell'esperienza comunitaria e italiana, in L'industria, 2000, fasc. V
(con M. POLO).
Brevi considerazioni in tema di "intese anticontraffazione" e diritto
antitrust, in AIDA 2000, 23-49.
La valutazione delle concentrazioni verticali nei "mercati della
convergenza" tra i settori delle telecomunicazioni e dell'emittenza
televisiva, in Riv. Soc., 2001, 563-612.
Clemenza e deterrenza nel diritto antitrust: l’utilizzo dei leniency programs
nella lotta contro cartelli e intese hard core, in Conc. Merc., 2002/10,
229 ss.
Verso un diritto antitrust comune? Il processo di convergenza delle
discipline statunitense e comunitaria in materia di intese, in Riv. Soc.,
2002, 499-595.
La disciplina delle concentrazioni e la promozione dei campioni nazionali
tra diritto comunitario e normative nazionali antitrust, in Riv. Soc.,
2003, 1098 ss.
Il Consiglio di Stato e la ripartizione di competenze tra Autorità garante e
Banca d’Italia: tanto rumore per nulla?, in Conc. Merc. 2003/11, 131
ss.
Il consiglio di Stato e la “piccola rivoluzione” nella ripartizione delle
competenze antitrust di Banca d’Italia e Autorità garante (nota a
Consiglio di Stato, Sez. VI, 16-10-2002), in Diritto e Formazione, n. 8,
settembre 2003).
Software ed innovazione predatoria, in AIDA 2004, 425 ss. (con M.L.
MONTAGNANI).
Il concetto di controllo nel pallone. Spunti da due recenti provvedimenti
sanzionatori dell’Autorità garante per omessa comunicazione di due
concentrazioni tra società sportive in Riv. soc. 2006, 76 (con M.
MAGGIOLINO).
Consiglieri di sorveglianza “esecutivi” e componenti del consiglio di
gestione “non esecutivi”: eterogenesi dei fini, in A.G.E. 2/2007, 321 ss.
L’Autorità garante della concorrenza e il disegno di legge governativo di
riforma delle autorità indipendenti, in Riv. Soc. 2007, 532 ss.
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La nuova disciplina delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici
nel capitale delle società per azioni: fine di un privilegio?, in Riv. Soc.,
2008 (con M. VENTORUZZO).
The Two-Tier Model and the One-Tier Model of Corporate Governance in
the Italian Reform of Corporate Law, in E.C.F.R. 2008, 1-47 (joint with
C. MALBERTI).
“Credit Suisse”, ovvero la marginalizzazione dell’antitrust nei mercati
finanziari americani, in M.C.R 2008, 7-41 (con M. MAGGIOLINO).
Strumenti e obiettivi nell'enforcement della disciplina delle intese: la
recente esperienza italiana, in Riv. soc., 2008, 1395-1439.
Obiettivi e priorità nell'applicazione della disciplina delle intese in Italia,
in Ec. Pol. Ind. 2008, 5-28.
Legami personali tra intermediari finanziari e diritto della concorrenza.
Sull’opportunità di introdurre uno specifico divieto «anti-interlocking»
nell’ordinamento italiano, Riv. Soc. 2010, 1085-1119.
Crisi di impresa e diritto antitrust, in Riv. soc. 2011, 334-403 (con M.
MAGGIOLINO).
Codici di condotta, autodisciplina, pratiche commerciali scorrette: un
rapporto difficile, in Riv. Soc. 2011, 680-801..
La nuova disciplina dei legami personali in Italia, in M.C.R., 2/2012.
La disciplina italiana degli impegni antitrust, ossia l’uso e l’abuso di uno
strumento di decisione (troppo) flessibile, in Riv. soc., 2012, 447-496.
La nuova disciplina dei legami personali incrociati nei settori bancari,
assicurativi e finanziari. in Riv. Soc. 2012, 421-426.
La disciplina di controllo delle concentrazioni in Italia e l’obbligo di
comunicazione preventiva: “dal pieno al vuoto”, in Riv. soc. 2013.
Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi
a carte, tienile coperte, in Rivista delle società, 2013, 1238-1280 (con
M. MAGGIOLINO)
Bridging Eu Concerted Practices With U.S. Concerted Actions, in Journal
of Competition law and Economics, 2014, 647-690 (con M.
MAGGIOLINO).
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La cessione dei diritti audiovisivi del Campionato di calcio di Serie A, tra
regolazione procompetitiva e tutela della concorrenza, in Rivista della
regolazione dei mercati 2014, 137-171 (con M. MAGGIOLINO).
L’imputazione delle sanzioni antitrust nei gruppi di imprese, tra
“responsabilità personale” e finalità dissuasive, in Rivista delle
società, 2014, 1060-1123.
Partecipazioni di minoranza e disciplina europea delle concentrazioni tra
imprese, in Rivista delle società, 2014, 93-143 (con GIAN DIEGO PINI).
Le nuove linee guida dell’Autorità garante della concorrenza sulla
quantificazione delle sanzioni antitrust: maneggiare con cautela, in
corso di pubblicazione in Rivista delle società, 2015 (con GIAN DIEGO
PINI).
The Italian Guidelines on the method of setting fines. A (half) step towards
transparency and deterrence, in in O.C.C., 2016 (con GIAN DIEGO PINI)
La composizione del consiglio di amministrazione nelle società quotate, in
Rivista delle società 2016 (with M. EREDE)
Impresa e sanzioni nella prassi applicativa dell’Autorità garante della
concorrenza: qualche problema tecnico, in Giur. Comm. 2016.
Incentivi privati e politiche pubbliche in materia di antitrust compliance:
Stati uniti e Italia a confronto, in Riv. Soc., n. 4, 2017.
La proposta di Direttiva in materia di Rete europea della concorrenza e la
necessità di un giusto equilibrio tra e efficienza e garanzie, in Rivisita
italiana di diritto pubblico comunitario, 2017 (con BARBARA
MARCHETTI).
Standard di valutazione, interessi nazionali ed operazioni di
concentrazione in Europa e negli Stati membri, tra spinte centrifughe
ed effetti di spill-over, in Rivista delle società, 2018, 1047-1088 (con
M. BOTTA)
Uno sguardo alla "governance" delle società quotate italiane. pp.254-266.
In Rivista delle società, 2018, 254-266 (con P. MARCHETTI, M.
VENTORUZZO, C. MOSCA, M. BIANCHI)
Le linee guida sull'antitrust compliance, tra finalità educative e dissuasive
ed incentivi ad una condotta "eticamente" corretta dell'impresa, in
Rivista delle società, 2019, 91-116.
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Falsa partenza! Appunti su gun jumping e disciplina europea delle
concentrazioni, in Rivista delle società, 2019, 1158-1199 (con G. PINI)
Aggiornamento sulla governance delle società quotate italiane, in rivista
delle società, 2019, 859-872 (con P- Marchetti, M. Ventoruzzo, C.
Mosca, M. Bianchi).
Il divieto di interlocking nel settore finanziario: spunti da un'analisi
empirici sui maggiori 25 gruppi bancari italiani, in Rivista delle
società, 2020, 1659-1693 (con C. PICCIAU).
L'antitrust ai tempi del Coronavirus: riflessioni sulle esperienze
internazionali e sulle iniziative italiane, in Rivista delle società 2020,
626-678 (con L. ZOBOLI)
Struttura e governance delle società quotate in Italia: commenti a margine
del rapporto Consob e di alcune analisi empiriche, in Rivista delle
società, 2020, 871-898 (con P. MARCHETTI; C. MOSCA).
Le azioni a voto multiplo nella Segnalazione dell’Autorità antitrust, tra
competizione regolatoria, stabilizzazione del controllo e
“longtermismo”, in Rivista delle società, 2021, forthcoming (con C.
MOSCA)
Evaluating the Effectiveness of the Italian Interlocking Ban: An Empirical
Analysis of the Personal Ties among the Largest Banking and
Insurance Groups in Italy, in Journal of Competition Law and
Economics, 2021, forthcoming (con C. PICCIAU)

3. Book Chapters, commentaries
La disciplina della concorrenza nei settori dell'informazione: profili comparatistici, Quaderno LaCEF n. 3, Milano 1990 (con M. NOTARI).
L'applicazione della disciplina della concorrenza nei mercati finanziari: il
quadro internazionale, nell'ambito del saggio di P. MARCHETTI - M.
MONTI, Il sistema finanziario nella disciplina della concorrenza: il
quadro internazionale e la normativa italiana, in AA.VV.,
L'integrazione europea e la regolamentazione dei mercati finanziari,
Milano 1992 (con M. NOTARI).
L'attuazione delle politiche di tutela della concorrenza e l'esperienza
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italiana di attività antitrust, in A. DEL MONTE (a cura di), Promozione
della concorrenza e politiche antitrust. I fondamenti teorici e
l'esperienza italiana, Bologna, Il Mulino, 1997 (con M. POLO e D.
PREITE), nonché in AA.VV., Analisi economica del diritto privato,
Giuffré 1998, 365 ss.
Commento agli artt. 85 Trattato CE (Sez. I), 2 e 3 reg. CEE n. 4064/89 (Sez.
II), 2 l. 287/90 (Sez. I); 5-7 l. 287/90 (Sez. II), in P. MARCHETTI - L.C.
UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve di diritto della
concorrenza, Cedam, Padova, 1997, 13-41; 273-285; 347-362; 387393.
La disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, Commento agli art.
136, 137, 138, 139, 140, 142, comma 5, 144, 210, comma 1, in P.
MARCHETTI - L. A. BIANCHI (a cura di) La disciplina delle società
quotate nel Testo Unico della finanza, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
Milano, Giuffré, 1999, 1242-1371; 1426-1431; 1498-1530; 2060-2064.
«Italy», in T. BAUMS – E. WYMEERSCH (eds.), Shareholder Voting Rights
and Practices in Europe and the United States, London, Kluwer Law
International, 1999, 155 ss. (con P. MARCHETTI e G. CARCANO).
L’applicazione della disciplina antitrust nel settore bancario statunitense,
in M. POLO (a cura di), Industria Bancaria e concorrenza, Il Mulino,
Bologna, 2000, 143-258 (con M. BIANCO e P. MAGNANI).
L’applicazione della disciplina antitrust comunitaria al settore bancario,
in M. POLO (a cura di), Industria Bancaria e concorrenza, Il Mulino,
Bologna, 2000, 259-328 (con P. MAGNANI).
Applicazioni della disciplina antitrust al settore bancario in Italia, in M.
POLO (a cura di), Industria Bancaria e concorrenza, Il Mulino,
Bologna, 2000, 329-374 (con M. BIANCO, P. SIGNORINI, W. NEGRINI).
Assemblea e SPA, in ASSOCIAZIONE PREITE – CESIFIN, Un nuovo diritto
societario per lo sviluppo per le imprese – materiali di ricerca Firenze,
2 giugno 2000 (con M. NOTARI e P. SFAMENI).
Clemenza e deterrenza nel diritto antitrust: l’utilizzo dei leniency programs
nella lotta contro cartelli e intese hard core, in Governo dell’impresa e
mercato delle regole - Scritti giuridici per Guido Rossi, II, Giuffré,
Milano 2002, 869 ss.
Commento all’art. 2380, in Gli amministratori (a cura di F. GHEZZI,) in
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Commentario alla riforma del diritto societario, coordinato da P.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffré-Egea, Milano
2005.
Commento all’art. 2386, in Gli amministratori (a cura di F. GHEZZI,) in
Commentario alla riforma del diritto societario, coordinato da P.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffré-Egea, Milano
2005.
Commento all’art. 2408, in Collegio sindacale e controllo contabile (a cura
di F. GHEZZI,) in Commentario alla riforma del diritto societario,
coordinato da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, GiuffréEgea, Milano 2005.
Commento all’art. 2409-novies, in Sistemi alternativi di amministrazione e
controllo (a cura di F. GHEZZI,) in Commentario alla riforma del diritto
societario, coordinato da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M.
Notari, Giuffré-Egea, Milano 2005.
Commento all’art. 2409-undecies, in Sistemi alternativi di amministrazione
e controllo (a cura di F. GHEZZI,) in Commentario alla riforma del
diritto societario, coordinato da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi,
M. Notari, Giuffré-Egea, Milano 2005.
Commento all’art 2409-sexiesdecies, in Sistemi alternativi di
amministrazione e controllo (a cura di F. GHEZZI,) in Commentario alla
riforma del diritto societario, coordinato da P. Marchetti, L.A. Bianchi,
F. Ghezzi, M. Notari, Giuffré-Egea, Milano 2005.
Commento all’art. 2409-septiesdecies, in Sistemi alternativi di
amministrazione e controllo (a cura di F. GHEZZI,) in Commentario alla
riforma del diritto societario, coordinato da P. Marchetti, L.A. Bianchi,
F. Ghezzi, M. Notari, Giuffré-Egea, Milano 2005.
Commento all’art. 2409-octiesdecies (con M. Rigotti), in Sistemi
alternativi di amministrazione e controllo (a cura di F. GHEZZI,) in
Commentario alla riforma del diritto societario, coordinato da P.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffré-Egea, Milano
2005.
Commento all’art. 2409-noviesdecies (con M. Rigotti), in Sistemi
alternativi di amministrazione e controllo (a cura di F. GHEZZI,) in
Commentario alla riforma del diritto societario, coordinato da P.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffré-Egea, Milano
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2005.
I rapporti tra Banca d’Italia e Autorità garante, intervento alla Tavola
rotonda del convegno di Courmayeur, in AA.VV., Mercati finanziari e
sistema dei controlli, Giuffré, Milano, 2005.
Commento agli artt. 2333-2336 (con Jole Bertone), in Costituzione,
Conferimenti, Azioni (a cura di M. Notari), in Commentario alla
riforma del diritto societario diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F.
Ghezzi - M. Notari, EGEA-Giuffré, Milano 2007.
Commento all’art. 2353, in Costituzione, Conferimenti, Azioni (a cura di
M. Notari), in Commentario alla riforma del diritto societario, diretto
da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, EGEA-Giuffré,
Milano 2008.
Commento all’art. 2 l. 287/90, in L.C. Ubertazzi, a cura di, commentario
breve al diritto della concorrenza, Cedam, Padova 2007.
Commento all’art. 81 Trattato, in L.C. Ubertazzi, a cura di, commentario
breve al diritto della concorrenza, Cedam, Padova 2007.
Commento all’art. 4 l. 287/90, in L.C. Ubertazzi, a cura di, commentario
breve al diritto della concorrenza, Cedam, Padova 2007.
Commento all’art. 2353, in Costituzione, Conferimenti, Azioni (a cura di
M. NOTARi), in Commentario alla riforma del diritto societario, diretto
da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, EGEA-Giuffré,
Milano 2008.
The search for Boundaries: IPR exercise and enforcement as “misuse”,
joint with M.L. MONTAGNANI and A. FLANAGAN, in L. MONTAGNANI,
A. FLANAGAN (eds.), Intellectual Property Law: Economic and Social
Justice Perspectives, Edwar Elgar, 2010.
La nozione di controllo come fattispecie rilevante nelle concentrazioni, in
C. RABITTI, P. BARUCCI, 20 anni di antitrust, Torino 2010.
L’abuso di posizione dominante: Alcune notazioni di carattere generale, in
A. CATRICALÀ, E. GABRIELLI, I Contratti nella concorrenza, Torino
2011, 211-242 (con M. MAGGIOLINO).
Gli interlocking directorates nel diritto della concorrenza: per una
disciplina specifica del fenomeno del cumulo delle cariche di
amministratori e dirigenti nel nostro ordinamento, in AA.VV., Scritti
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giuridici per P. Marchetti, Milano 2011, 295-317.
Rimedi nelle operazioni di concentrazione. Disciplina e prassi
comunitaria. Cenni sulla disciplina e prassi italiana, IN A. CATRICALÀ,
E. GABRIELLI, I Contratti nella concorrenza, Torino 2011, 367-420
(con P. CONGEDO).
Contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale Un'introduzione, in A. CATRICALÀ, E. GABRIELLI, I Contratti nella
concorrenza, Torino 2011, 793-799.
Legami personali tra intermediari finanziari e diritto della concorrenza.
Sull'opportunità di introdurre uno specifico divieto "anti-interlocking"
nell'ordinamento italiano, in R. SANTAGATA (a cura di) I legami
personali negli organi amministrativi delle società tra autonomia
privata e regole di mercato, Giappichelli, Torino, 2012, 76-127.
Commento all'art. 14-ter, in Ubertazzi L.C. (a cura di) Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM Padova,
2012, 2936- 2955.
Commento all'art. 4 l. 287/1990, in Ubertazzi L.C. (a cura di) Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM
Padova, 2012, 2847-2861.
Commento all'art. 2 l. 287/1990, in Ubertazzi L.C. (a cura di) Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM
Padova, 2012, 2784-2833 (con M. Maggiolino).
Commento all'art. 101, paragrafo 3. in Ubertazzi L.C. (a cura di)
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza.
CEDAM Padova, 2012, 2564-2579.
Commento all'art. 101, paragrafo 1, TfUE, in Ubertazzi L.C. (a cura di)
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza.
CEDAM Padova, 2012, 2481-2564 (con C. Malberti e M. Maggiolino).
Cessione dei diritti sportivi nel settore del calcio, esclusive, e diritto della
concorrenza, in O. POLLICINO, S. GOBBATO, Eventi sportivi e diritti
audiovisivi: le esclusive tra concorrenza e regolazione, 2014.
Offerte pubbliche d’acquisto, in F. Annunziata, a cura di, Il Testo Unico
della Finanza. Un bilancio dopo 15 anni, Milano 2015 (con M.
Ventoruzzo)
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La composizione del consiglio di amministrazione nelle società quotate, in
Regole del mercato e mercato delle regole. Il diritto societario e il ruolo
del legislatore - Atti del Convegno internazionale di Studi Venezia 1314 novembre 2015, Giuffré 2016, 379-410 (with M. EREDE)
Commento all'art. 4 l. 287/1990, in Ubertazzi L.C. (a cura di) Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM
Padova, 2016.
Commento all'art. 2 l. 287/1990, in Ubertazzi L.C. (a cura di) Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM
Padova, 2016.
Antitrust compliance programs, in G. Rossi, a cura di, La corporate
Compliance: Una nuova frontiera per il diritto?, Giuffré, Milano, 2017,
305-346
Riflessioni su perimetro dell’impresa, deterrenza e proporzionalità nelle
linee guida nazionali sulla determinazione delle sanzioni antitrust, in
M.C. Malaguti, L. Oglio, S. Vanoni, a cura di, Politiche antitrust – Ieri,
oggi e domani, Torino 2018, 73-99.
Commento all'art. 29 Regolamento CE n. 1/2003, in L.C. UBERTAZZI, a
cura di, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, Padova 2019, 3288-3290.
Commento all'art. 23, parr. I-VII Regolamento CE n. 1/2003, in L.C.
Ubertazzi, a cura di, Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, Padova 2019, 3250-3267.
Commento agli artt. 24-26 del Regolamento CE n. 1/2003, in L.C.
Ubertazzi, a cura di, Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, Padova 2019, 3274-3279.
Commento all'art. 2, parr. I-X, XII-XXIV, XXVII-XXVII-XXVIII, in L.C.
Ubertazzi, a cura di, Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, Padova 2019, 3392-3449.
Commento all'art. 4 l. 10 ottobre 1990, n. 287, in L.C. Ubertazzi, a cura di,
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,
Padova 2019, 3476-3491.
Il trattamento delle imprese monoprodotto nelle linee guida sulla
determinazione delle sanzioni antitrust e nella prassi applicativa: "it's

13

time for a change", In Studi per Luigi Carlo Ubertazzi: proprietà
intellettuale e concorrenza, Milano 2019, 369-382.
The Italian guidelines on antitrust compliance programs and the difficult
goal of matching deterrence, education, and business ethics, in New
direction in competition law enforcement (ed. by C. Rusu et al.),
Nijmegen, 2020, 19-37
The Curious Case of Italian Interlocking Directorates in M. Corradi and J.
Nowag (eds.), The Intersections between Competition Law and
Corporate Law and Finance, Cambridge, 2021, forthcoming (con C.
PICCIAU)

14

