
Note sulla Beddoe Application, in Trust e Attività fiduciarie 2018, p. 614. 

 

La negoziazione algoritmica ad alta frequenza, in (a cura di) Raffaele Lener, Fintech: diritto, 

tecnologia e finanza, Roma 2018. 

 

“A public office is a public trust”: il blind trust negli USA, in Trust e Attività fiduciarie 2018, p. 147. 

 

Dal mercato “alle grida” al Sistema Multilaterale: l’ordine tecnico del mercato, in (a cura di) Paolo 

Moro e Claudio Sarra in Tecnodiritto, Milano 2017. 

 

Il tramonto dell’informazione letterale, l’alba dell’informazione numerica, Rivista diritto bancario.it 

2017. 

 

I prodotti finanziari nella realtà del diritto: il rischio finanziario quale oggetto dell’operazione di 

investimento, Rivista trimestrale dir. econ. 1/2017, p. 69.  

 

L’attività delle società benefit, Rivista del notariato 2016, p. 811. 

 

Le direttive non vanno prese alla lettera (breve nota alla Direttiva 17/2014), in Rivista diritto 

bancario.it 3/2016. 

 

La gestione del conflitto di interessi di Michael Bloomberg sindaco di New York, in Trust e Attività 

fiduciarie, 2016. 

 

La Direttiva 17 del 2014, il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito, Banca borsa 

2016, p. 235 

 

Geo-tecno-grafia di altri luoghi (dalla terra confinata allo spazio tecnicamente definito), Riv. Int. Fil. 

Dir. 2016, p. 599 

 

La circolazione e il contrabbando del rischio nei subprime loan, in Liber Amicorum Giorgio De Nova, 

Milano 2015. 

 

La liquidazione di società di capitali tramite l’utilizzo del trust, in Trust e Attività fiduciarie 2015. 

 

La “cartolarizzazione” dell’usura, in Bancaria 2014. 

 

L’interposizione di una società fiduciaria nella prestazione dei servizi di investimento, in Trust e Attività 

fiduciarie 2013. 

 

Principi dell’ordinamento italiano e microcredito, in Dizionario di Microfinanza, (a cura di G. Pizzo e 

G. Tagliavini), Carocci 2013. 

 

Finanza apolide e regole giuridiche, in Le Società 2012. 

 

Lezioni di Diritto dei mercati finanziari, Cleup 2012. 

 

Deposito Bancario, (voce) in Dizionari del Diritto Privato (promossi da N. Irti), Diritto Commerciale (a 

cura di N. Abbriani), Giuffrè 2011 p. 341. 

 



Equity Swap, in Trattato dei contratti, (a cura di Rescigno e Gabrielli), I contratti finanziari, (a cura di 

Gabrielli e Lener) Utet 2011. 

 

Prestito di “scopo” e Quistclose trust: dall’inadempimento (contrattuale) al “tradimento” (di un 

dovere fiduciario), in Trust e Attività fiduciarie 2010, p. 383. 

 

La finanza apolide, in Giustizia Alternativa 2010, p. 10. 

 

Imputabilità al trustee dell’attività di direzione e coordinamento, in Trust e Attività fiduciarie 2010, p. 

164.  

 

Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Istruzioni della 

Banca d’Italia), in Contratto e Impresa 2009, p. 1244.  

 

L’interposizione finanziaria, Giuffrè 2008.  

 

Le gestioni patrimoniali, in Lezioni di diritto bancario, (a cura di P. Ferro-Luzzi), Vol II, Giappichelli 

2006. 

 

Il gruppo bancario, Giuffré 2003. 


