Curriculum di Claudia Tedeschi
Attuale posizione accademica
-dal 30 dicembre 2014
Abilitato alle funzioni di professore ordinario di Diritto commerciale (IUS 04 - 12/B1)
nell’Abilitazione scientifica nazionale, tornata 2013;
-dal 2007
Professore associato confermato di Diritto commerciale (IUS 04 - 12/B1) presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.

Formazione
-nel 2006
Idoneo a ricoprire il ruolo di professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico disciplinare IUS/04 nella valutazione comparativa indetta dall’Università
commerciale “Luigi Bocconi” di Milano con D. R. n. 558 del 3 maggio 2005;
- dal 2001 al 2005
Titolare di assegno di ricerca in Diritto commerciale Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza;
-nel 2002
Dottore di ricerca in Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
-nel 1995
Ammessa alla frequenza del corso post-universitario di Diritto del commercio
internazionale organizzato a Torino dall’Istituto Universitario di Studi Europei e dal Centro
Internazionale di formazione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro);
-nel 1994
Laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.

Titoli e incarichi accademici
-dal 2011 al 2013
Partecipante al Prin 2009 con il progetto “ Le riforme del diritto commerciale degli anni
2000 alla prova della crisi economica” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
- dal 2011 al 2012
Co-coordinatore e responsabile scientifico del Master in “Risanamento delle imprese in
crisi” presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;

-dal 2010 e in corso
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Promotore e docente di riferimento del contratto di collaborazione stipulato tra l’Università
di Foggia e l’Università di Heidelberg nell’ambito del programma Llp Erasmus docenti;
-dal 2009 e in corso
Co-Responsabile scientifico ed organizzatore dei Convegni nell’ambito degli “Incontri di
Diritto commerciale” dell’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia.
In particolare nell’a.a. 2009-2010:
La disciplina dei conferimenti in natura nelle società per azioni; La nuova disciplina delle
operazioni su azioni proprie; La partecipazione delle società di capitali in società di
persone; Sistema tradizionale e modelli alternativi di amministrazione e controllo: per una
governance efficiente delle imprese azionarie; La soppressione del libro dei soci nella srl;
Nell’a.a. 2010-2011:
L’exit nel venture capital: la clausola statutaria di co-vendita; Questioni attuali in materia
di scissione; Ruolo e responsabilità del “professionista” nella soluzione concordata della
crisi d’imprese; Cooperative e mutualità dalla riforma del codice alla legge 23 luglio 2009,
n. 99.
Nell’a.a. 2011-2012:
I contratti di rete; La capitalizzazione delle società cooperative; La revocatoria delle
rimesse in conto corrente bancario; L’estensione alle imprese agricole degli accordi di
ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale.
Nell’a.a. 2012-2013:
Profili problematici in tema di trasformazioni eterogenee; Le s.r.l. a statuto speciale: il
capitale e i conferimenti; Crisi d'impresa e risanamento: operazioni straordinarie e
finanziamenti dei soci; La circolazione dell’azienda.
-dal 2009 e in corso
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia e
dell’impresa, sezione Diritto commerciale e dell’economia, dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” nell’ambito del quale svolge anche attività di supervisore di tesi di
dottorato;
-dal 2002, ogni anno e in corso
Gastwissenschaftlerin presso l’“Institut für ausländisches und internationales Privat- und
Wirtschaftsrecht” dell’Università di Heidelberg;
-dal 2001 al 2006
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di
Macerata;
-dal 2001 al 2004
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto fallimentare della L.U.I.S.S. “Guido
Carli”;
- dal 2001 al 2002
Attività di tutorato e di orientamento didattico presso Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza;
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- nel 1999
Visiting Scholar presso lo IALS, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced
Study, dell’Università di Londra;
- nel 1996
Incaricata dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Studi
sull’Impresa - della ricerca: “La privatizzazione dell’ENI: spunti sulla natura dell’ente
pubblico economico trasformato in s.p.a.”, nell’ambito del progetto di ricerca del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) “Governance - La Privatizzazione dell’ENI: aspetti
economici e giuridici”.
-dal 1994 e in corso
Collaboratore della cattedra di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza.

Altri incarichi
- da settembre 2013 a settembre 2014
Incarico di svolgimento di attività specialistica di supporto alla didattica nell’ambito del
Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la Scuola
superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni”;
-dal 2011 e in corso
Coordinatore delle attività scientifiche ed organizzative dell’Associazione “Istituto per il
governo societario”, nell’ambito delle quali, tra l’altro:
ha diretto il gruppo di lavoro per la redazione del contributo al questionario promosso dalla
Commissione Europea in tema di “Governance degli istituti finanziari”, del contributo al
questionario promosso dalla Commissione Europea in tema di “ Governance delle società
quotate”, del documento sul controllo interno nelle società di capitali;
ha curato e redatto il documento sulla responsabilità degli organi sociali, il documento sulla
remunerazione degli amministratori;
cura e collabora alla rubrica “Società 3.0” nella pagina Norme e tributi sul Sole 24 Ore;
cura e collabora alle pubblicazioni mensili su diverse riviste cartacee e online;
ha promosso e coordinato la costituzione di gruppi di studio in tema di: semplificazione e
coordinamento dei controlli interni, problemi della governance nella crisi d’impresa, diritti
degli azionisti nelle società quotate (ove partecipa), governance delle società a
partecipazione pubblica, operazioni con parti correlate (ove partecipa), indipendenza e
responsabilità degli organi di amministrazione e controllo;
ha organizzato, in qualità di responsabile scientifico, numerosi convegni;
-dal 2010 e in corso
Componente del comitato scientifico dell’Associazione “Istituto per il governo societario”;
-da aprile 2010 ad aprile 2013
Ricercatore presso l’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti ed degli Esperti contabili
del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed degli Esperti contabili, per il quale,
tra l’altro:
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ha redatto il documento riguardante lo studio comparato sulla corporate governance dei
paesi latini, promosso dal Cilea (Committe of Latin Integration Europe America);
ha contribuito alla redazioni delle osservazioni nell’ambito della consultazione Consob
relativa ad alcune proposte di semplificazioni in materia di modifiche al Regolamento
Emittenti e al Regolamento Mercati;
ha contribuito alla redazione delle osservazioni al Discussion Paper “Towards integrated
reporting, communicating value in the 21st century”;
ha contributo alla redazione del questionario promosso dalla Commissione Europea in tema
di “Governance degli istituti finanziari” e al questionario promosso dalla Commissione
Europea in tema di “ Governance delle società quotate”;
ha svolto ricerca in tema di: revisione in Italia, revisione degli enti locali, revisione
volontaria, amministrazione giudiziale e confisca beni ai mafiosi, liquidazione delle società
di capitali.
-dal 2010 e in corso
Componente del comitato scientifico della Fondazione "Accademia romana di ragioneria";
-dal 2010 e in corso
Responsabile scientifico, organizzatore e relatore in diversi Convegni e Seminari di alta
formazione tra cui:
“La revisione legale dei conti”, 24 giugno 2010, presso la L.U.I.S.S. “Guido Carli”;
L’evoluzione del sistema dei controlli societari”, 23 marzo 2011, presso la L.U.I.S.S.
“Guido Carli”;
“La responsabilità degli organi sociali”, 14 dicembre 2011, presso la L.U.I.S.S. “Guido
Carli”;
“Gli assetti della governance societaria. Dalla riforma Vietti ai decreti Monti:
miglioramento del sistema o esigenze contingenti?”, presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” Facoltà di Economia;
“Le novità in tema di società a responsabilità limitata” relazione nell’ambito del Seminario
sulla La governance delle nuove S.r.l.”, 14 gennaio 2013, presso la Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni";
“Linee evolutive della Corporate governance”, 12 giugno 2013, presso la Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni";
“Le operazioni straordinarie”, 31 ottobre 2013, presso la Scuola Superiore dell'Economia e
delle Finanze "Ezio Vanoni";
“Le società pubbliche: natura e responsabilità”, 6 dicembre 2013, presso la Sala Pietro da
Cortona in Campidoglio;
“Le società a responsabilità limitata alla luce delle recenti novità legislative”, 10 dicembre
2013, presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni";
“Introduzione alle novità in tema di concordato preventivo” relazione nell’ambito del
Seminario La crisi d’impresa: le novità in tema di concordato preventivo, 24 febbraio 2014,
presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni";
“Gli adempimenti e le responsabilità degli organi sociali” relazione al Convegno su Il
Bilancio di esercizio. Le principali novità di redazion, 3 aprile 2014, presso la L.U.I.S.S.
“Guido Carli”, Roma;
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“La responsabilità delle società in house providing”, relazione nell’ambito del Corso sulle
procedure concorsuali organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, 9 luglio 2014 presso
la Corte di Cassazione.
-dal 2002 al 2006
Collaboratore coordinato e continuativo della Fondazione Luca Pacioli - Consiglio
nazionale dei Ragionieri commercialisti;
-dal 1997 e in corso
Incarichi professionali di consulenza legale;
-dal 1997 al 2007
Incarichi professionali di consulenza e di assistenza legale alle liti.

Altri titoli
-dal 2013 e in corso
Componente del Comitato di redazione della Rivista del Diritto commerciale e del Diritto
generale delle obbligazioni, diretta da C. Angelici;
-dal 2009 e in corso
Membro dell’Associazione italiana dei professori universitari di Diritto commerciale –
Orizzonti del diritto commerciale;
-dal 2009 e in corso
Membro dell’Associazione degli amici e dei sostenitori dell’Istituto di Diritto privato e di
Diritto dell’economia comparato e internazionale dell’Università di Heidelberg (Verein der
Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und
Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg E.V.);
-dal 2007 e in corso
Iscritta nell'elenco speciale dei professori universitari dell’albo degli avvocati di Roma;
-dal 1997 e in corso
Iscritta nell’albo degli avvocati di Roma;
-dal 1994 e in corso
Iscritta nell’albo dei giornalisti pubblicisti del Lazio.

Esperienze didattiche
-nell’anno accademico 2013-2014
Titolare del seguente insegnamento: Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Foggia, Dipartimento di Economia;
-nel 2014
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Docente nel Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” sede di Roma;
Docente nel Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” sede di Milano;
Docente nel corso “Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”, presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio
Vanoni”, sede di Roma;
-nell’anno accademico 2012-2013
Titolare del seguente insegnamento: Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Foggia, Dipartimento di Economia;
-nel 2013
Docente nel Master “Principi contabili internazionali” presso la L.U.I.S.S. Business
School;
docente nel Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni”, sede di Roma;
- nell’anno accademico 2011-2012
Titolare del seguente insegnamento: Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Foggia, Dipartimento di Economia;
- nell’anno accademico 2010-2011
Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto dell’impresa; Diritto dell’impresa tributario
europeo, mod. II, presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
-nel 2010
Docente nel Master “Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni”,
presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
- nell’anno accademico 2009-2010
Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale mod. II; Diritto dei mercati
finanziari; Diritto dell’impresa tributario europeo, mod. II, presso l’Università degli Studi di
Foggia, Facoltà di Economia;
-nel 2009
Docente nel Master “Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni”,
presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
- nell’anno accademico 2008-2009
Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale; Diritto dell’impresa societaria;
Diritto delle società e della concorrenza; Diritto dell’impresa, presso l’Università degli Studi
di Foggia, Facoltà di Economia;
-nell’anno accademico 2007-2008
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Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto della banca e dei mercati finanziari; Diritto delle
società e della concorrenza; Diritto dell’impresa, presso l’Università degli Studi di Foggia,
Facoltà di Economia;
-nell’anno accademico 2006-2007
Affidamento del seguente insegnamento: Diritto commerciale (corso intensivo), presso
l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
-nel 2006
Docente nel corso di formazione “Diritto comunitario”, modulo Diritto societario, presso la
Fondazione Luca Pacioli – Consiglio nazionale dei Ragionieri commercialisti;
-nel 2005
Docente nel corso “Il nuovo diritto societario”, presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze - Sedi di Firenze, Venezia e Napoli;
-nel 2004
Docente nel Master “Diritto delle banche e dei mercati finanziari”, presso l’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”;
-nel 2003
Docente nel corso di formazione “Assistenti e Business ICT” organizzato dall’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dal Ministero delle Comunicazioni;
-nel 2002
Docente nel corso di Diritto commerciale presso l’Ordine degli avvocati di Roma – Scuola
forense;
-nell’anno accademico 2001-2002
Affidamento del seguente insegnamento: Diritto commerciale (attività integrative per
studenti fuori corso), presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di
Giurisprudenza;
-nell’anno accademico 2001-2002
Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza;
nell’anno accademico 2000-2001
Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza;
-nell’anno accademico 1999-2000
Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza;
-nel 1999
Docente nel 2° corso centralizzato di qualificazione “Gli illeciti economico-finanziari”,
presso il Comando Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
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-nell’anno accademico 1998-1999
Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza;
-nell’anno accademico 1997-1998
Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza.

Pubblicazioni
Monografie
1) C. TEDESCHI, Funzione concorrenziale del diritto societario: le clausole statutarie
anticompetitive, Giuffrè, Milano, 2013, pp. I-VIII, 1-177, ISBN 88-14-18234-5
2) C. TEDESCHI, “Potere di orientamento” dei soci nelle società per azioni, Giuffrè,
Milano, 2005, pp. I-VIII; 1-288, ISBN 88-14-11732-2.

Articoli in rivista e contributi in volume
3) C. TEDESCHI, Sui limiti all’introduzione della clausola di intrasferibilità delle azioni
ed efficienza dell’impresa, in Società, banche e crisi dell'impresa – Liber amicorum Pietro
Abbadessa, Utet, Torino 2014, pp. 651-662, ISBN 978-88-598-1145-9
4) C. TEDESCHI, Prime riflessioni sul ruolo del diritto societario nella concorrenza, in
Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni, Piccin Nuova
Libraria, Padova, 2012, pp. 505-539, ISSN 0035-5887.
5) C. TEDESCHI, L’amministrazione disgiuntiva, in S.r.l. - Commentario dedicato a
G.B.Portale, Giuffrè, Milano 2011, pp. 560-567, ISBN 88-14-16242-5
6) C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla
revisione legale dei conti, in Giurisprudenza commerciale, I, 2010, pp. 771-804, ISSN
0390-2269
7) C. TEDESCHI, La trasformazione di società di persone in società di capitali: spunti per
una riflessione, in Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni,
Piccin Nuova Libraria, Padova, 2009, pp. 669-719, ISSN 0035-5887.
8) C. TEDESCHI, Nozione. Del riporto. Commento all’articolo 1548 del codice civile per il
Commentario al Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Torino,
Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3301-3306), ISBN 978-88-5980447-5.
9) C. TEDESCHI, Perfezione del contratto. Del riporto. Commento all’articolo 1549 del
codice civile per il Commentario al Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini8

Granelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3306-3308),
ISBN 978-88-598-0447-5.
10) C. TEDESCHI, Diritti accessori e obblighi inerenti. Del riporto. Commento
all’articolo 1550 del codice civile per il Commentario al Codice Civile Ipertestuale a cura di
Bonilini-Confortini-Granelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea
pp. 3308-3310), ISBN 978-88-598-0447-5.
11) C. TEDESCHI, Inadempimento. Del riporto. Commento all’articolo 1551 del codice
civile per il Commentario al Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-ConfortiniGranelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3310-3314),
ISBN 978-88-598-0447-5.
12) C. TEDESCHI, Nozione. Del conto corrente. Commento agli art. 1823 del codice civile
per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Torino, Utet, 2009,
terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3833-3838), ISBN 978-88-598-0447-5.
13) C. TEDESCHI, Crediti esclusi dal conto corrente. Del conto corrente Commento agli
art. 1824 del codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-ConfortiniGranelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3838-3839),
ISBN 978-88-598-0447-5.
14) C. TEDESCHI, Interessi. Del conto corrente Commento agli art. 1825 del codice civile
per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Torino, Utet, 2009,
terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3839-3841), ISBN 978-88-598-0447-5.
15) C. TEDESCHI, Spese e diritti di commissione. Del conto corrente Commento agli art.
1826 del codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-ConfortiniGranelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea p. 3841), ISBN
978-88-598-0447-5.
16) C. TEDESCHI, Effetti dell’inclusione nel conto. Del conto corrente Commento agli art.
1827 del codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-ConfortiniGranelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione (edizione cartacea pp. 3842-3843), ISBN 97888-598-0447-5.
17) C. TEDESCHI, Efficacia della garanzia dei crediti iscritti. Del conto corrente
Commento agli art. 1828 del codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di
Bonilini-Confortini-Granelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea
pp. 3843-3844), ISBN 978-88-598-0447-5.
18) C. TEDESCHI, Crediti verso terzi. Del conto corrente Commento agli art. 1829 del
codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Torino,
Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3844-3846), ISBN 978-88-5980447-5.
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19) C. TEDESCHI, Sequestro e pignoramento del saldo. Del conto corrente Commento agli
art. 1830 del codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-ConfortiniGranelli, Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3846-3847),
ISBN 978-88-598-0447-5.
20) C. TEDESCHI, Chiusura del conto. Del conto corrente Commento agli art. 1831 del
codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Torino,
Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3847-3849), ISBN 978-88-5980447-5.
21) C. TEDESCHI, Approvazione del conto. Del conto corrente Commento agli art. 1832
del codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli,
Torino, Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3849-3852), ISBN 97888-598-0447-5.
22) C. TEDESCHI, Recesso dal contratto. Del conto corrente Commento agli art. 1833 del
codice civile per il Codice Civile Ipertestuale a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Torino,
Utet, 2009, terza edizione rinnovata (edizione cartacea pp. 3852-3854), ISBN 978-88-5980447-5.
23) C. TEDESCHI, Gli amministratori, in AA.VV., Le cooperative prima e dopo la riforma
del diritto societario, a cura di Giorgio Marasà, Capitolo 12, Cedam, Padova, 2004, pp. 583621, ISBN 88-13-24096-1.
24) C. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in AA.VV., Le cooperative prima e dopo la
riforma del diritto societario, a cura di Giorgio Marasà, Capitolo 13, Cedam, Padova, 2004,
pp. 623-633, ISBN 88-13-24096-1.
25) C. TEDESCHI, Il collegio dei probiviri, in AA.VV., Le cooperative prima e dopo la
riforma del diritto societario, a cura di Giorgio Marasà, Capitolo 14, Cedam, Padova, 2004,
pp.635-648, ISBN 88-13-24096-1.
26) C. TEDESCHI, La partecipazione delle cooperative in altre figure associative, in
AA.VV., Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario, a cura di Giorgio
Marasà, Capitolo 16, Cedam, Padova, 2004, pp. 707-716, ISBN 88-13-24096-1.
27) C. TEDESCHI, I controlli, in AA.VV., Le cooperative prima e dopo la riforma del
diritto societario, a cura di Giorgio Marasà, Capitolo 17, Cedam, Padova, 2004, pp.717-731,
ISBN 88-13-24096-1.
28) C. TEDESCHI, Lo scioglimento e la liquidazione, in AA.VV., Le cooperative prima e
dopo la riforma del diritto societario, a cura di Giorgio Marasà, Capitolo 18, Cedam,
Padova, 2004, pp. 733-743, ISBN 88-13-24096-1.
29) C. TEDESCHI, I patti parasociali, in AA.VV., La riforma delle società di capitali e
cooperative, a cura di Lucia Starola, Parte I, Capitolo 1, Sezione 3, Il Sole 24 ore, Milano,
2003, pp.19-22, ISBN 88-324-5159-X..
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30) C. TEDESCHI, I processi decisionali e la tutela delle minoranze nelle società per
azioni, in AA.VV., La riforma delle società di capitali e cooperative, a cura di Lucia
Starola,, Parte I, Capitolo 3, Il Sole 24 ore, Milano, 2003, pp. 105-154, ISBN 88-324-5159X.
31) C. TEDESCHI, La privatizzazione dell’ENI: spunti sulla natura dell’ente pubblico
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