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BELLINVIA - La struttura dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in La 
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cura di M. Bianca, Giuffrè, Milano 2016, p. 73.
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giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea, a cura di M. Bianca, Giuffrè, 
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notarile, giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea, a cura di M. Bianca, 
Giuffrè, Milano 2016, p. 101.
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giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea, a cura di M. Bianca, Giuffrè, 
Milano 2016, p. 247.
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giurisprudenza e dottrina. Ricordando Angelo Falzea, a cura di M. Bianca, Giuffrè, 
Milano 2016, p. 259.
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recente), in Riv. dir. priv., 2016, 1, p. 33.
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proprietà destinata, in Riv. dir. priv., 2016, 1, p. 85.

PLASMATI - Il collegamento negoziale nel vincolo di destinazione, in Il negozio di 
destinazione fiduciaria, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffré, 
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urbinati, LXXXIII, Urbino 2015, p. 425.

DI RAIMO - Liquidazione, liquidità e proprietà, in Studi in onore di Giorgio De 
Nova, II, Giuffrè, Milano 2015, p. 1043.

DI RAIMO - Liquidazione e destinazione patrimoniale, in Attività di liquidazione e 
tutela dei creditori, a cura di F. Parente e L. Ruggeri, Esi, Napoli 2014, p. 89.

SARACENO - Le clausole regolative dei rapporti intergestori, in Il principio di 
sussidiarietà nel diritto privato, II, a cura di M. Nuzzo, Giappichelli, Torino 
2014, p. 169.

AMORE - La trascrizione ex art. 2645-ter c.c. fra destinazione e separazione 
patrimoniale, in Nuove leggi civ., 2014, p. 869.

D'AMICO - La proprietà «destinata», in Riv. dir. civ., 2014, 3, p. 525.

OCCELLI - Atti di destinazione ex art. 2645 ter: natura giuridica, effetti ed 
ipotesi applicative (nota a Trib. Reggio Emilia 27.1.2014), in Giur. it., 2014, p. 
2494.

FEDERICO - La trascrizione degli atti di destinazione, in I contratti di 
destinazione patrimoniale, a cura di Calvo e Ciatti, Utet, Torino 2014, p. 563.

DI LANDRO - I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Alcune questioni 
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DI LANDRO - La proprietà “scissa”, in Proprietà e diritto europeo, a cura di G. 
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PALERMO - I negozi di destinazione nel  sistema di diritto privato, in Studi in 
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FALZEA - Introduzione e considerazioni generali, in Dal trust all'atto di 
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PRIORE - Destinazione dei beni ad uno scopo. La problematica ed i disegni di legge, 
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della giurisprudenza, in Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo 
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