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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
della prof. Giuliana Scognamiglio

* * *

a) monografie:

- Società di persone e imprese individuali di gruppo

nell’amministrazione straordinaria, Roma, 1984, p. 1-170;

- Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società,

Torino, 1996, p. 1-283;

- Le scissioni, nel Trattato delle s.p.a., diretto da Colombo e

Portale, Torino, 2004, p. 1-479.

b) volumi collettanei curati:

- Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società,

Giuffrè, Milano, 2003.

c) articoli, commentari e note a sentenza:

1) Impresa minore e grande impresa nelle leggi sulle

agevolazioni dell’industria, nella Rivista di diritto civile, 1980;

2) In tema di “estensione” dell’amministrazione straordinaria

alle società del gruppo e ai soci illimitatamente responsabili,

nella Rivista del diritto commerciale, 1983;

3) Note in tema di privilegio dei crediti degli amministratori di

società per azioni, nella Rivista del diritto commerciale, 1984;
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4) Obblighi di comunicazione e concetto di partecipazione

sociale, nella Rivista del diritto commerciale, 1985;

5) Osservazioni a Trib. Roma, 22 maggio 1985, (in tema di

amministrazione straordinaria e di unico azionista), in

Giurisprudenza commerciale, 1986;

6) Osservazioni a Cass. 5 giugno 1985, n. 3360, in Banca,

borsa e titoli di credito, 1986;

7) La proposta Minervini sui gruppi, nella Rivista del diritto

commerciale, 1987;

8) La responsabilità della società capogruppo: problemi ed

orientamenti, nella Rivista di diritto civile, 1988;

9) Gruppi di imprese e diritto delle società, ed. a circolazione

limitata, Roma, 1989;

10) Osservazioni in tema di illecito dell’amministratore e azione

sociale di responsabilità, in Giurisprudenza commerciale;

1989, II, 208;

11) Concordato preventivo e surrogazione del fideiussore, in

Banca, borsa e titoli di credito, 1989;

12) La nullità della fusione nella III direttiva CEE e nello Schema

di legge di attuazione, in Rivista del notariato, 1990;

13) Fusione e scissione di società: lo Schema di legge di

attuazione delle direttive CEE, nella Rivista del diritto

commerciale, 1990;
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14) Brevi note sulle deliberazioni in attesa di omologazione, nella

Rivista di diritto dell’impresa, 1991;

15) Partecipazioni rilevanti e partecipazioni reciproche dopo la

legge n. 281/1985, nel Trattato di diritto privato, diretto dal

prof. Pietro Rescigno, Utet, Torino, 1991;

16) Sulla inesistenza giuridica del negozio di fusione, nella

Silloge in onore di Giorgio Oppo, Cedam, Padova, 1992 (e

nella Rivista del diritto commerciale, 1992);

17) L’attuazione del GEIE (Gruppo Europeo d’Interesse

Economico) in Italia, in Giustizia civile, 1992;

18) In tema di data certa e di insinuazione dei crediti cambiari

nel fallimento, in Banca, borsa e titoli di credito, 1993;

19) L’invalidità della fusione e della scissione¸ in AA.VV., Fusioni

e scissioni di società, Giuffrè, Milano, 1995;

20) La disciplina della s.r.l. unipersonale: profili ricostruttivi, in

Giurisprudenza commerciale, 1994;

21) L’acquisto di azioni della controllante nel d. lgs., 1994, n.

315, nella Rivista di diritto civile, 1995;

22) Prospettive della tutela dei soci esterni nei gruppi di società,

nella Rivista delle società, 1995;

23) Gruppi bancari e non: legge ed autonomia privata nella

configurazione del modello organizzativo, negli Studi in onore

di Renato Scognamiglio, Roma, 1997 (e nella Rivista del

diritto commerciale, 1999);
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24) Sulla necessità della perizia di stima ex art. 2343 nella

scissione, nella Rivista di diritto dell’impresa, 1998 (e negli

Scritti in onore di A. Pavone La Rosa, Milano, 1998);

25) Amministrazione e controllo sull’amministrazione nelle

società appartenenti ad un gruppo, in Rivista di diritto

privato, 1998;

26) Sulla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi

della Banca d’Italia, in Banca, borsa e titoli di credito, 1999;

27) In nome della semplificazione l’omologa condannata a

scomparire, in Diritto e giustizia, n. 27/2000;

28) Scissione e trasferimento d’azienda, in Economia

dell’azienda e diritto dell’impresa, 2000;

29) Sulla “circolazione” dell’azienda per scissione, in AA.VV., La

testimonianza del giurista nell’impresa, Raccolta di studi in

memoria di Massimo D’Antona, Giuffrè, 2001 (e nella

Rivista del diritto commerciale, 2001);

30) Su taluni riflessi sistematici dell’abolizione del controllo

preventivo di legittimità, relazione svolta al Convegno su

“L’omologazione degli atti societari” svoltosi presso la LUISS

il 6 luglio 2000, in corso di pubblicazione negli Atti del

Convegno;

31) Sulla “semplificazione” del procedimento di fusione e

scissione, nella Rivista del notariato, 2002;

32) In tema di scissione societaria e diritto di prelazione, negli

Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, tomo II, Jovene,

Napoli, 2002;
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33) La miniriforma della legge fallimentare, in Atti della giornata

di studio presso la LUISS del 19 marzo 2002, nella Rivista di

diritto dell’impresa, 2002;

34) Effetti della scissione e opponibilità del trasferimento:

appunti, in Rivista di diritto dell’impresa, 2002;

35) Illecito del terzo e legittimazione del socio all’azione

risarcitoria (insieme con Mario Libertini), nella Rivista di

diritto privato, 2002;

36) Trasformazione, fusione, scissione e responsabilità “penale”

dell’ente, nella Rassegna giuridica dell’energia elettrica,

2002;

37) Amministrazione e responsabilità, nel volume di AA.VV., Le

società di avvocati, Giappichelli, Torino, 2002;

38) Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie fra

organismi di telecomunicazioni (insieme con Mario Libertini),

in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2002;

39) La politica di gruppo e l’interesse delle società controllate,

nella Rivista di diritto privato, 2002;

40) Su talune questioni in tema di vendita sottocosto (insieme

con Mario Libertini), in Contratto e impresa, 2002;

41) I gruppi e la riforma del diritto societario, nella Rivista di

politica economica, 2002;

42) Atti ispettivi delle Autorità indipendenti e opponibilità del

segreto sulla corrispondenza legale, in Rivista del diritto

privato, 2003;
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43) Le fusioni e le scissioni semplificate nella riforma del diritto

societario, nella Rivista del notariato, 2003;

44) I gruppi e la riforma del diritto societario: prime riflessioni,

nella Rivista di diritto dell’impresa, 2003;

45) Poteri doveri e responsabilità degli amministratori nei gruppi

di società dopo la riforma del 2003, in AA.VV., Profili e

problemi dell’amministrazione nella riforma delle società,

Giuffrè, 2003;

46) Fusioni e scissioni: le novità della riforma, relazione al

Convegno su “Il nuovo diritto delle società di capitali e della

società cooperative”, tenutosi a Piacenza il 14-14 marzo

2003, Atti del Convegno, Giuffrè, 2004;

47) Trasformazioni, fusioni e scissioni, intervento al Convegno

su “La riforma delle società di capitali: aziendalisti e giuristi

a confronto”, tenutosi a Foggia il 12-13 giugno 2003, Atti

del Convegno, Giuffrè, 2004.

48) La nuova s.r.l. e i gruppi di società, in G. Cian (a cura di), Le

grandi opzioni della riforma del diritto e del processo

societario, Padova, Cedam, 2004;

49) I gruppi di imprese nella recente legislazione “in materia di

occupazione e mercato del lavoro” (d. lgs. n. 276/2003), in

Rivista di diritto dell’impresa, 2005, 493 ss.

50) Intervento al Convegno su “Procedure concorsuali: l’esigenza

di una vera riforma”, tenutosi a Roma il 6 luglio 2005 a cura

del Gruppo DS-L’Ulivo della Camera dei Deputati, nel

volume degli Atti, Roma, 2005, p. 103 ss.;
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51) La responsabilità civile della Consob, in Mercato finanziario e

tutela del risparmio, a cura di F. Galgano e G. Visintini,

Padova, Cedam, 2006, p. 281 ss. e in Rivista del diritto

commerciale, 2006, I, p. 695-726;

52) Danno sociale e azione individuale nella disciplina della

responsabilità da direzione e coordinamento, ne Il nuovo

diritto societario, Liber amicorum G.F. Campobasso, a cura

di Abbadessa e Portale, Torino, Utet, 2007, vol. III, p. 945-

969;

53) I gruppi di società, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna,

Monduzzi, 2007, cap. XIII;

54) La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e il

sistema delle fonti del diritto contabile, relazione al Convegno

su IAS/IFRS - La modernizzazione del diritto contabile in

Italia, tenutosi a Roma il 23-24 novembre 2006, negli Atti

del Convegno, Milano, Giuffrè, 2007, p. 29-72;

55) Gruppi di imprese e procedure concorsuali, in Giur. Comm.,

2008, II, 1091 ss.;

56) I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: dalle fonti

private alla regolazione partecipata, relazione al convegno

tenutosi a Como il 18-19 ottobre 2007, pubblicata nel

volume Le matrici del diritto commerciale tra storia e

tendenze evolutive, Varese, 2009, p. 69-88;

57) I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi

IAS/IFRS come fonti del diritto della contabilità d’impresa, in

Rivista del diritto privato, 2008, p. 5-54;

58) Gli assetti organizzativi degli intermediari finanziari, in La

nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MIFID:
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prime valutazioni e tendenze applicative, a cura di M. de

Mari, Padova, Cedam, 2009, p. 3-29;

59) Riflessioni generali sull’impatto dei principi contabili

internazionali, nel volume “Il bilancio spiegato ai giuristi”, Atti

del Convegno tenutosi a Napoli il 19 e 20 settembre 2008,

WKI-Ipsoa, 2009, p. 233-242;

60) Motivazione delle decisioni e governo del gruppo, in Rivista

del diritto civile, 2009, I, p. 757-783;

61) Sulle regole di condotta degli intermediari, nel volume “I

servizi del mercato finanziario”, in ricordo di Gerardo

Santini, Milano, Giuffrè, 2009, p. 95-140;

62) Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli

intermediari finanziari (e non solo), in Banca, borsa, titoli di

credito, 2010, I, p. 306-335;

63) Interesse sociale e interesse di gruppo, nel volume di AA.VV.,

L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione

degli stakeholders”, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 115-134;

64) Scissione di società, voce del Dizionario di diritto

commerciale, Giuffrè, Milano, 2011, p. 709-728;

65) La revoca giudiziale degli amministratori, in S.r.l.

Commentario dedicato a G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2011,

p. 666-685;

66) (con E. M. TRIPPUTI), Il contratto di rete per l’esercizio di

attività comune: profili patrimoniali e organizzativi, nel

volume di AA.VV., Reti d’impresa: profili giuridici,

finanziamento e rating, a cura di AIPI, edizioni Gruppo24Ore,

Milano, 2011, p. 37-68;
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67) Tutela del socio e ragioni dell’impresa nel pensiero di G.

Oppo, in corso di pubblicazione nel volume (a cura di P.

Spada) “Uomo, persona, diritto. In memoria di Giorgio

Oppo”, Cedam, Padova, 2011 e in Banca, borsa e tit. cred.,

2012, p. 1-25;

68) “Clausole generali”, principi di diritto e disciplina dei gruppi

di società, negli Studi in memoria di P.G. Jaeger, a cura di F.

Denozza e R. Sacchi, Giuffrè, Milano, 2011 e in Riv. dir.

priv., 2011, p. 517-553;

69) Dividendo maggiorato; voto per delega e conflitto di interessi,

in Giurisprudenza commerciale, n. 5/2011;

70) Le azioni di responsabilità avverso gli amministratori, nel

Trattato delle s.r.l., diretto da C. Ibba e G. Marasà, Cedam,

Padova, 2012, p. 253-425;

Roma, 31 gennaio 2013

* * *


