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Paola Lucantoni - Curriculum vitae 

 
  
 
POSIZIONE ATTUALE 
 
 Paola Lucantoni è professore associato di Diritto dei mercati finanziari (IUS 05) 
presso il Dipartimento di Diritto privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” dal 2017 e titolare del corso di Diritto dei mercati finanziari presso la Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali. 
 E’ stata ricercatore di Diritto dell’economia (IUS 05) dal 2007 al 2017 presso il 
Dipartimento di Diritto privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”   

E’ dottore di ricerca in Diritto dell’economia (Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Roma La Sapienza).  

E’ stata visiting fellow presso il Department of Law della London School of 
Economics da settembre 2016 a giugno 2017. 

E’ docente di Diritto dei mercati finanziari presso la Scuola delle professioni 
legali dell’Università di Roma Tor Vergata e di Legal English presso i Dipartimenti di 
diritto pubblico e diritto privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 E’ docente di Market Law and Regulation (IUS 05) presso il corso di Laurea 
magistrale in Economics, nel Dipartimento di Economia e Finanza della Luiss Guido-
Carli. 
 E’ docente del corso integrativo di Diritto commerciale (IUS 04) presso il corso 
di laurea triennale in Economia e management del Dipartimento di Impresa e 
management della Luiss - Guido Carli di Roma. 
 Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e Tutela: 
Esperienza Contemporanea, Comparazione, Sistema Giuridico-Romanistico 
dell’Università di degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 Fa parte della Commissione elettorale centrale per il quadriennio 2016/2020 in 
qualità di componente supplente in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza. 

Fa parte dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE). 
 Fa parte del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza commerciale; 
della redazione della rivista Banca, borsa e titoli di credito; della Direzione scientifica e 
Direzione esecutiva della Rivista di Diritto bancario; del Comitato Scientifico 
dell’Istituto per il governo societario (ISG); e dello Scientific Commitee Centro Arcelli 
per gli Studi Monetari e Finanziari (CASMF) della Luiss – Guido Carli. 

Partecipa al progetto di ricerca “From Monetary Union, to Banking Union, 
towards the Capital Markets Union (CMU): Strengthening the supervisory framework 
and implementing legislation against systemic shocks in EU economies”, finanziato 
dall’ Ateneo di Tor Vergata con il bando di “Consolidate the foundation”.  

Fa parte del gruppo di ricerca Consob in tema di Distributed Ledger Technology. 
Fa parte del gruppo di ricerca europeo in tema di Financial Services Law, 

coordinato dai prof.ssori Matthias Lehmann e Christoph Kumpan. 
 E’ incaricata dalla Consob dello studio in tema di “Modifica della disciplina del 
prospetto informativo e operazioni finalizzate all’offerta e ammissione a quotazione di 
azioni” con il prof. Raffaele Lener e la prof.ssa Niamh Moloney.  
 E’ vicepresidente del consiglio di amministrazione di AdiR. 
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INCARICHI DI INSEGNAMENTO  
 
1) Incarichi di insegnamento in lingua italiana. 

Dall’anno 1994 all’anno 2001 è stata titolare di contratti integrativi di 
insegnamento in Diritto commerciale (12-B1), presso la cattedra del prof. Raffaele 
Lener della Facoltà di Economia della Luiss – Guido Carli (dall’anno 2001 all’anno 
2005 il suddetto contratto integrativo di insegnamento è stato convertito in Contributo 
di ricerca per incompatibilità con l’assegno di ricerca).  

Nell’a. a. 2004/2005 è stata assegnataria di un contratto integrativo di 
insegnamento in Diritto commerciale (12-B1), presso la cattedra del prof. Ugo Patroni 
Griffi, nella facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

Dall’a. a. 2005/2006 (12-B1) ad oggi, è docente del corso integrativo di Diritto 
commerciale (IUS 04) presso il corso di laurea triennale in Economia e management del 
Dipartimento di Impresa e management della Luiss - Guido Carli di Roma. 

E’ titolare del contratto di insegnamento di Diritto dell’economia e dei mercati 
bancari e assicurativi (12-E3) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università 
Lumsa di Roma dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2011/2012. 
 
2) Incarichi di insegnamento in lingua inglese. 

Nell'a.a. 2008/2009 è titolare del contratto di insegnamento di Business Law 
(IUS 04), presso la Facoltà di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia. 

Dall'a.a. 2011/2012 all’a.a. 2014/2015 è titolare del contratto di insegnamento di 
Economic and Financial Market Law (IUS 05) per il corso di laurea magistrale in 
Economia, management e amministrazione d'azienda della Università Lumsa di Roma. 

Negli a.a. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 è titolare del contratto di 
insegnamento di Financial Market Law and Regulation (IUS 05) per il corso di laurea 
magistrale in Economic and Finance della Luiss - Guido Carli di Roma 

Nell’a.a. 2015/2016 è professore incaricato di Economic and Financial Law 
(Antitrust e Regulation) per il corso di laurea magistrale in Economics and Finance 
della Luiss - Guido Carli di Roma. 

Nell’a.a. 2016/2017 è professore incaricato di Market Law and Regulation (IUS 
05) presso il corso di Laurea magistrale in Economics, nel Dipartimento di Economia e 
Finanza della Luiss Guido-Carli. 

Nell’a.a. 2016/2017 è titolare del corso di Legal English presso i Dipartimenti di 
diritto pubblico e diritto privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
3) Incarichi di docenza ai Master.  

Dal 1996 è docente di Diritto commerciale nei corsi di specializzazione e master 
presso la Luiss Business School (già Scuola di Management), tenendo parte dei corsi in 
lingua inglese. 
Nel 2005 è stata docente del Master sugli “Strumenti finanziari” presso l’Ufficio 
Italiano Cambi. 

Dal 2006, è titolare di un contratto di consulenza per l’area giuridica presso la 
Business School della Luiss. 

Nel 2006, è docente di Diritto societario nei Master in “Amministrazione e 
controllo”; “Gestione delle risorse umane e Organizzazione” e “Marketing” presso la 
Luiss Business School. 
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Nel 2006, è docente di Diritto dei mercati finanziari nel Master universitario di 
II livello su “Globalizzazione: economia, finanza, diritto”, organizzato dalle Università 
degli Studi di Milano, Torino e Genova. 

Nel 2006 e 2007, è docente Diritto dei mercati finanziari nel Corso di 
Perfezionamento in “Mercati e strumenti finanziari: aspetti economici e giuridici e 
profili applicativi”, organizzato dall’Università degli Studi di Tor Vergata. 

Nel 2007 è docente al corso J.P. Morgan-Assoreti sul tema “La gestione 
professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione”. 

Dal 2007 è responsabile del coordinamento scientifico del Master in Gestione 
della Produzione cinematografica e televisiva, della Luiss Business School. 

Il 15 novembre 2015 è docente al Seminario presso la Banca d’Italia in materia 
di “Analisi della disciplina EMIR e revisione della MiFID”. 

Nel 2015 è docente di Diritto dei mercati finanziari al Master Universitario di II 
livello in Diritto penale dell’impresa, presso la Luiss School of Law. 

Nel 2016 è docente presso la Luiss Business School di Legal Issues on Tourism 
al Master in Tourism Management; e di Diritto dei mercati finanziari al Master Giuristi 
d’Impresa. 
 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL’ESTERO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI. 
 

Nel 1993 è stata assegnataria di un contributo di ricerca presso la cattedra di 
Diritto commerciale del prof. Vincenzo Donativi, presso la facoltà di Economia della 
Luiss- Guido Carli.  

Nel 1995 ha fatto parte del Gruppo di Ricerca "Il diritto della borsa nelle 
prospettive degli anni 90", coordinato dal prof. Gustavo Minervini.  

Nel 1996 e nel 1997 ha fatto parte del gruppi di ricerca su “Le società bancarie 
nella prospettiva della corporate governance” e "Dalla banca di deposito alla banca 
universale: per una riorganizzazione del sistema industriale", coordinati dal prof. 
Antonio Patroni Griffi.  

Nel corso del dottorato ha ottenuto finanziamenti per un soggiorno, come 
visiting researcher, presso l’Università di Davis, California (USA) nel 1995 e per un 
corso di studi presso il Goethe Institute, a Monaco (Germania) nel 1996. 

Nel 1997 ha partecipato alla ricerca coordinata dall’Associazione Disiano Preite 
sul tema “Rapporto sulla società aperta. 100 tesi per la riforma del governo societario in 
Italia”.  

Dal 2001 al 2005 è assegnataria di un Contributo di ricerca presso la cattedra di 
Diritto Commerciale del prof. Raffaele Lener, nella Facoltà di Economia della Luiss – 
Guido Carli. 

Nell’anno 2001 ha vinto il concorso per l’assegnazione di un “assegno di 
ricerca” in materia di «Regole di Corporate Governance tra diritto interno e diritto 
comunitario», nella Facoltà di Economia, area giuridica, coordinatore prof. Roberto 
Pardolesi, Università Luiss-Carli, della durata di 4 anni, con scadenza 1° settembre 
2005. 

Nel 2004 ha partecipato al seminario sulla “Riforma del diritto societario e law 
and economics”, organizzato dal prof. P. Marchetti, presso l’Università Bocconi di 
Milano, ove ha presentato un paper sul tema “Il valore del voto nelle società aperte”.  
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Nell’anno 2005 ha vinto una borsa di studio post-assegno di ricerca della durata 
di 2 anni, in diritto commerciale, coordinata dal prof. Pardolesi, presso la Luiss – Guido 
Carli. 

Dal giugno 2006 al giugno 2008 è stata titolare di una borsa di studio erogata da 
Eni Corporate University sul tema “Le regole della Corporate Governance tra diritto 
interno e ordinamenti europei”. 

Partecipa, altresì, dal 2007 al 2009, al gruppo di ricerca coordinato dal prof. 
Raffaele Lener in materia di “Corporate governance in U.S.A e in U.E.; poteri delle 
minoranze e tutela del risparmio”.  

Nel 2008 ha partecipato al ciclo di seminari in materia di "Nuovi temi di diritto 
dell'impresa", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor 
Vergata", coordinati dai proff. G. Ferri jr. e M. Stella Richter jr, presentando una 
relazione con il prof. R. Lener dal tema"Il recepimento in Italia della Direttiva MiFID" 
(16 aprile 2008). 

Ha fatto parte della ricerca Prin 2009, in tema di “Strumenti di prevenzione e 
rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: evoluzione delle fonti 
multilivello nel diritto europeo e statunitense”, cofinanziata con le Università di Roma 
La Sapienza, Luiss e l’Università del Molise. 

Nel 2010 partecipa al convegno organizzato presso la facoltà di Giurisprudenza 
della Lumsa sul tema "Donne professioni e lavori" presentando una relazione in materia 
di "Donne e etica della finanza" (8 marzo 2010); partecipa altresì al ciclo di seminari in 
materia di "La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto", presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata", coordinato dal prof. M. Stella 
Richter jr, presentando una relazione sul tema "Esenzioni dall'obbligo e offerta pubblica 
di acquisto preventiva" (31 marzo 2010). 

Nell’anno 2102, in occasione del convegno su «La protezione dei soggetti deboli 
fra Equità ed Efficienza», organizzato dall’ODC, Organizzazione dei Professori italiani 
di Diritto commerciale, a Roma, il 10 febbraio 2012, presso l’Università di Roma Tre, 
presenta con R. LENER, un paper in tema di Regole di condotta nella negoziazione 
degli strumenti finanziari complessi: diclosure in merito agli elementi strutturali o 
sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o 
normativo?  

Il 30 settembre 2013 interviene al convegno “Crisi dei mercati finanziari e 
corporate governance: Poteri dei soci e tutela del risparmio”, organizzato 
nell’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, con un paper dal 
tema Misselling derivatives: trasparenza e vigilanza nella regolamentazione EMIR.  

Nel 2013 è visiting researcher presso lo Institut für Ausländisches und 
Internationales Privat-und Wirtschaftsrecht della Ruprecht – Karls –Universität di 
Heidelberg. 
Il 6 marzo 2015 partecipa come relatore al convegno «Le negoziazioni del rischio 
finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema», organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma TRE, presentando una relazione 
sul tema: «Negoziazione e post-trading di derivati nella regolamentazione MiFID II, 
MiFIR e Emir». 

Il 19 marzo 2015 partecipa come relatore al convegno «I contratti derivati» 
organizzato in Corte d’Appello di Roma presentando una relazione sul tema: «I contratti 
derivati: profili di disciplina». 

Il 4 dicembre 2015 è relatore al convegno Luiss in tema di European Financial 
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Regulation and Supervision: The Capital Markets Union Challenge. 
L’11 e 12 dicembre 2015 presenta al primo Convegno dell’Associazione 

Docenti di Diritto dell’Economia una relazione dal tema: «L’organizzazione della 
funzione di negoziazione degli strumenti finanziari equity. Frammentazione della 
liquidità tra trading venues e strategie regolatorie per una maggior trasparenza del 
mercato over the counter». 

Il 26 e 27 febbraio 2016 presenta al VII Convegno Nazionale dell’Associazione 
dei Docenti di Diritto Commerciale una relazione sul tema: «L’esecuzione degli ordini 
su strumenti finanziari derivati nei sistemi di negoziazione multilaterali e bilaterali nella 
prospettiva della razionalità dei mercati e della tutela degli investitori». 

Il 25 maggio 2016 presenta una relazione sul tema «La disciplina europea delle 
crisi bancarie» al convegno su “La nuova era delle banche. Bail in e la riforma del 
sistema bancario italiano», presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma di 
Tor Vergata. 

Fa parte, dal 15 giugno 2016 al 15 dicembre 2017, del progetto di ricerca “From 
Monetary Union, to Banking Union, towards the Capital Markets Union (CMU): 
Strengthening the supervisory framework and implementing legislation against systemic 
shocks in EU economies”, finanziato dall’ Ateneo di Tor Vergata con il bando di  
“Consolidate the foundation”.  

E’ visiting fellow presso il Department of Law della London School of 
Economics da settembre 2016 a giugno 2017. 

Nel 2017 fa parte del gruppo di ricerca Consob in tema di Digital Ledger 
Technology. 

Nel 2017 fa parte del gruppo di ricerca europeo in tema di Financial Services 
Law, coordinato dai prof.ssori Matthias Lehmann e Christoph Kumpan. 
 Nel 2017 è incaricata dalla Consob dello studio in tema di “Modifica della 
disciplina del prospetto informativo e operazioni finalizzate all’offerta e ammissione a 
quotazione di azioni” con il prof. Raffaele Lener e la prof.ssa Niamh Moloney.  

Il 6 e 7 luglio presenta la relazione “Nuove regole europee sull’ammissione a 
quotazione come strumento giuridico funzionale a schemi societari in grado di 
realizzare investimenti e raccogliere capitale diffuso” al Congresso Internazionale sul 
tema “Regole comuni su Investimenti e Partenariato Pubblico e Privato per le 
Infrastrutture, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata (Centro di Studi 
Giuridici Latinoamericani) e dal Comitato per le Regole comuni negli Investimenti e 
Infrastrutture tra Italia e America Latina (CRIA).  

L’11, 12 e 13 settembre presenta con il prof. Raffaele Lener la relazione “Digital 
Ledger Technology in the Financial Market Infrastructure Regulation” al III Seminario 
Internazionale sul tema “Chang’an and Rome: One Belt One Road and EurAsia, 
organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata (Centro di Studi Giuridici 
Latinoamericani). 

 Il 9 novembre 2017 presenta una relazione sul tema “Nuova tassonomia dei 
prodotti finanziari” al convegno organizzato a Milano dalla rivista Diritto bancario in 
tema di “MiFID II alla luce del decreto di attuazione 3 agosto 2017 n. 129”. 

  

 
 
CERTIFICATI DI LINGUA 
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Ha conseguito il Certificate of Proficiency in English della University of 

Cambridge; il Diplome de Langue Francaise della Alliance Francaise; e Grundestufe 
III presso il Goethe Institute di Monaco di Baviera. 

 
Paola Lucantoni - Elenco delle pubblicazioni  

 
 
2017 
 
 

1) P. LUCANTONI, Il mercato dei derivati: note preliminari ad uno studio 
sistematico, in Banca, borsa e titoli di credito, 2017, I, pp. 182-206.   

 
2016 
 

1) P. LUCANTONI, Negoziazione e post-trading di derivati nella regolamentazione 
MiFID II, MiFIR e EMIR, in A. Gentili e R. Di Raimo, La negoziazione del 
rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema, Napoli, 2016, pp. 
227-279.  

 
2) P. LUCANTONI, Trading Equity Financial Instruments under MiFID II and 

MiFIR, in  Journal of International Banking Law and Regulation 11,  2016, p. 
203-210. 

 
2015 

 
3) P. LUCANTONI, L’organizzazione della funzione di negoziazione degli strumenti 

finanziari equity. Fragmentazione della liquidità tra trading venues e strategie 
regolatorie per una maggiore trasparenza del mercato over the counter, in Riv. 
trim dir. ec., 2015, pp. 130-158.  

 
4) P. LUCANTONI, Dei titoli al portatore, in R. LENER (a cura di) Commentario del 

Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli, Utet, Torino, 2015, pp. 284-331. 
 
2014 

 
5) P. LUCANTONI, L’organizzazione della funzione di post-negoziazione nella 

regolamentazione EMIR sugli strumenti derivati OTC, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2014,  I, p. 642-656. 

 
6) P. LUCANTONI, Central Counterparties and Trade Repositories in Post-Trading 

Infrastructure Under EMIR Regulation on OTC Derivatives, in  Journal of 
International Banking Law and Regulation 11,  2014, p. 687-694. 
 

7) P. LUCANTONI, Misselling derivatives: trasparenza e vigilanza nella 
regolamentazione EMIR, in R. LENER, Crisi dei mercati finanziari e corporate 
governante delle società quotate: poteri dei soci e tutela del risparmio, Editrice 
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Minerva Bancaria, Roma, 2014, p. 129-154. 
 

2013 
 

8) R. LENER – P. LUCANTONI, Misselling derivatives: le posizione del 
Bundesgerichtshof  e della High Court of Justice in merito ai doveri di 
trasparenza dell’intermediario nella negoziazione di derivati nella prospettiva 
del regolamentazione EMIR, in Dir. banc., 2013, I, p. 364 – 392 
 

2012 
 

9) P. LUCANTONI, Il voto in assemblea. Dall’organizzazione al mercato, Collana di 
Diritto dell’economia, diretta da E. Picozza e R. Lener, Giappichelli, Torino, 
2012, p. XII-276. 
 

10) R. LENER – P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli 
strumenti finanziari complessi: disclosure in merito agli elementi strutturali o 
sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o 
normativo, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, p. 369-402.  
 

11) R. LENER – P. LUCANTONI, Commento sub art. 21. Criteri generali, in 
Commentario al Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, 
Torino, Utet, 2012, pp. 375-394 (par. 7 attribuibile a R. Lener; par. 1-6 e 8 a P. 
Lucantoni).  
 

12) P. LUCANTONI, Commento sub art. 22. Separazione patrimoniale, in 
Commentario al Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, 
Torino, Utet, 2012, pp. 394-400. 
 

13) R. LENER - P. LUCANTONI, Commento sub art. 23. Contratti, in Commentario al 
Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 
2012, pp. 400-420. 
 

2011 
 

14) P. LUCANTONI, The New Rules on Dispensation from Mandatory Tenders Issued 
by the Consob, in 26 Journal of International Banking Law and Regulation 9 
(2011), p. 444-454. 
 

15) P. LUCANTONI, Le regole di condotta, in R. LENER, Il diritto del mercato 
finanziario. Saggi, Utet, Torino, 2011, pp. 117-156. 
 

16) P. LUCANTONI, Esenzioni dall'obbligo e offerte pubbliche di acquisto preventive, 
in M. STELLA RICHTER jr. (a cura di), Le offerte pubbliche di acquisto, Torino, 
Giappichelli, 2011, pp. 177-221. 
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17) P. LUCANTONI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in  I contratti 
del mercato finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, 2a ed., tomo 1°, in 
Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 
239-278. 
 

2010 
 

18) P. LUCANTONI, L’inadempimento di “non scarsa importanza” nell’esecuzione 
del contratto c.d. quadro tra teoria generale della risoluzione e statuto 
normativo dei servizi di investimento, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, II, pp. 
783-796 
 

19) P. LUCANTONI, Credito documentario, in L’attività delle banche, a cura di A. 
Urbani, Cedam, Padova, 2010. 
 

2009 
 

20) P. LUCANTONI, La risoluzione e l'annullamento del concordato fallimentare e 
preventivo: spunti per una ricostruzione della disciplina, in Riv. dir. comm., I, 
2009, p. 485-513.  
   

21) P. LUCANTONI, La responsabilità contrattuale dell’intermediario per la gestione 
del portafoglio di investimento in difformità al benchmark indicato dal cliente: 
l’impatto del recepimento della direttiva Mifid, in Banca, borsa, tit. cred, II, 
2009, p. 76-88. 

 
 
 
 
2008 
 

22) P. LUCANTONI, Un ruolo “trainante” per gli studi legali nelle class actions?, in 
Analisi giuridica dell’economia, 2008, pp. 83-105.  

 
2007 

 
23) P. LUCANTONI, Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri 

Stati membri, Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati 
terzi, Trasferimento del portafoglio e scissione di imprese di riassicurazione, in 
Il codice delle assicurazioni private, in Il codice delle assicurazioni private. 
Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, diretto da F. Capriglione, vol. 
II, tomo II, Cedam, Padova, 2007, pp. 364-392.  
 

2005 
 

24) P. LUCANTONI, Il valore del voto nelle società aperte: spunti per una 
ricostruzione in termini di efficienza delle norme, in Scritti in onore di Vincenzo 
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Buonocore, vol. III, Diritto commerciale, Società, tomo II, Milano, Giuffrè, 
2005, pp. 2891-2926. 
 

 
2004 

 
25) P. LUCANTONI, L’obbligo di redazione e deposito della “situazione 

patrimoniale” nei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis), in Giur. comm., 
2004, I, pp. 433-443. 
 

 
2003 

 
26) P. LUCANTONI, Commento sub art. 52, Comunicazioni del collegio sindacale e 

dei soggetti incaricati del controllo dei conti, in Commentario al Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, vol. I, a cura di F. Belli, G. 
Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli, Bologna, 2003, 
pp. 736-760. 
 

27) P. LUCANTONI, Commento sub art. 112, Comunicazioni del collegio sindacale, 
in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vol. 
II, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, 
Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 1855-1860. 
 

 
 
 
 
2002 
 

28) P. LUCANTONI, Il collegio sindacale nelle banche: l’attività di controllo e il 
raccordo funzionale con la Banca d’Italia, in Banca, borsa, tit. cred., I, 2002, 
pp. 167-195. 
 

1999 
 

29) P. LUCANTONI, La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio, in 
A. Patroni Griffi (a cura di), Appunti in tema di bilancio d’esercizio, di bilancio 
consolidato e di metodi di consolidamento, Giuffré, Milano, 1999, pp. 73-92. 

 
 

1998 
 

30) P. LUCANTONI, La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio: 
spunti per una ricostruzione, in Riv. dir. comm., 1998, pp. 566-596. 

 
1997 
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31) ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Rapporto sulla società aperta, Il Mulino, 
Bologna, 1997 (come collaboratore della ricerca). 
 

32) P. LUCANTONI, voce «Assemblea», in R. LENER (a cura di), Dizionario delle 
società, Giuffré, Milano, 1997, pp. 65-72; 185-186; 221-224; 254-257; 287-289; 
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