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WALTER BIGIAVI 
 

L'illustre Maestro del diritto commerciale italiano, ordinario nella Facoltà di Economia e Commercio e 

per lunghi anni docente nella Facoltà di Giurisprudenza, Preside della Facoltà di Economia e Commercio 

nel quindicennio 1952-1967 e Rettore dell'Università ad interim nel 1968, è mancato ai vivi la mattina del 

24 novembre 1968. 

Così egli ha scritto e disposto: «Non sia dato mai nessun annuncio della mia morte. Che le “mie” riviste 

non parlino di me. Sarò grato ai giornali e alle altre riviste se conserveranno un silenzio ermetico. Nessuna 

onoranza, di nessun tipo, mi sia tributata; né si tenga commemorazione alcuna. Non si raccolgano i miei 

scritti: questi possono avere avuto una qualche importanza al momento della loro pubblicazione, ma sono 

già ora superati e, comunque, tutti meno uno - superatissimo - facilmente reperibili. Ho terribilmente 

sofferto nella mia vita e, soprattutto in questo momento, il mio pensiero torna commosso ai miei poveri 

genitori e alla loro sorte spaventosa. Come di loro nulla è restato, così nulla resti di me: cupio dissolvi. Ho 

lavorato onestamente e, fino a un certo momento con tenacia immensa e con sacrificio; qualcosa ho fatto, 

ma non quanto avrei voluto e, forse potuto. Ho molto amato, specialmente i giovani, e penso che, se non 

altro per questo, molto mi sarà perdonato. Sono sicuro - e lo dico fieramente - di lasciare una grande eredità 

di affetti». 

L'Università di Bologna sente il dovere di ricordare, offrendone testimonianza a coloro che verranno, il 

docente che altamente l'ha onorata e, nel desiderio di rispettarne le volontà, trascrive qui, utilizzando in gran 

parte le sue stesse parole, il curriculum sul quale l'Accademia dei Lincei ha motivato l'assegnazione 

all'insigne Maestro del premio nazionale per le scienze morali dell'anno 1967:  

il prof. Walter Bigiavi - incaricato dell'insegnamento del diritto commerciale presso l'Università di 

Urbino negli anni accademici 1929-30 e 1930-31 - il 1° dicembre 1931, all'età di 27 anni, salì come 

straordinario sulla cattedra di diritto commerciale dell'Istituto superiore di scienze economiche e 

commerciali di Venezia (Ca' Foscari). 

Promosso ordinario nel 1934, l'anno successivo fu trasferito alla cattedra di diritto commerciale presso 

la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma. Passato nel 1940 alla cattedra di diritto commerciale 

presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, nel 1947, per ragioni di famiglia, chiese ed 

ottenne il trasferimento alla cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università di Bologna, di poi rifiutando il passaggio alla Facoltà di giurisprudenza della medesima 

Università, nella quale però ha insegnato il diritto commerciale come incaricato dal 1952 al 1966. Presso la 

Facoltà di giurisprudenza - anzi presso l'Istituto di applicazione forense annesso alla medesima - egli ha 

tenuto dal 1952 il corso di esercitazioni in diritto commerciale; corso che è, in pratica, una vera e alta scuola 

di perfezionamento dalla quale sono usciti - come si dirà far breve - molti cattedratici e molti liberi docenti. 



Ha diretto personalmente, dal 1947, la Biblioteca centrale della Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università di Bologna (biblioteca che - prescindendo dalle riviste - si accresce annualmente di circa 10 

mila volumi) e dato grande opera all'Istituto giuridico della Facoltà di giurisprudenza. Con una opportuna 

ripartizione degli acquisti si è riusciti così a concentrare a Bologna un materiale librario che, nel campo del 

diritto privato italiano e straniero e, in genere, in quello del diritto anglo-sassone forse non ha l'uguale in 

Italia. 

Ha diretto dal 1946 la Giurisprudenza italiana, nell'ambito della quale la sua opera è stata soverchiarne; 

ha fondato nel 1947 la Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, diretta da lui solo per otto anni. Nel 

1955 ha fondato la Rivista di diritto civile, il cui successo è ben noto e che egli ha diretto per anni 

praticamente da solo. Non c'è bisogno di sottolineare, per tacer d'altro, quanta fatica e quale dispendio di 

tempo comporti la direzione di grandi riviste come quelle ora nominate. 

Nel 1955, ha fondato, e da allora diretto, l'Istituto di diritto presso la Facoltà di economia e commercio 

dell'Università di Bologna, a cura del quale sono state pubblicate ben 29 monografie, e al quale si 

appoggiano la Giurisprudenza Italiana e la Rivista di diritto civile. 

Pur lavorando in quella che potrebbe essere chiamata «terra di missione» (cioè in zona tradizionalmente 

negata agli studi giuridici), ha creato - con sacrifici che è difficile immaginare - un nutrito «gruppo di 

studio», dal quale sono usciti ben sei cattedratici (l'ultima, la professoressa Franca Semiani Bignardi, è 

morta nel maggio 1966, poco più di tre mesi dopo avere conquistato la cattedra veneziana di diritto 

commerciale) e vari liberi docenti. Nell'ambito dello stesso gruppo sono maturati altri ottimi, giovani 

studiosi, che stanno conseguendo ambiti riconoscimenti scientifici. 

Il Prof. Bigiavi ha pubblicato le seguenti monografie: 

1) La rivendicazione del venditore (1935) 

2) La delegazione (1940) 

3) I regolamenti internazionali mediante compensazione (clearing) (1942) 

4) I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria (1943) 

5) La «piccola impresa» (1947) 

6) La professionalità dell'imprenditore (1948) 

7) Ateismo e affidamento della prole (1951) 

8) L'imprenditore occulto (1954) 

9) Difesa dell'«Imprenditore occulto» (1962). 

A queste monografie si affiancano in grande numero gli scritti minori, alcuni fra i quali di mole notevole 

(come, ad es., gli Appunti sul diritto giudiziario, che superano le cento pagine). Questi scritti, ristampati e 

riuniti, darebbero corso ad almeno sei grossi volumi; e ciò prescindendo dai moltissimi spunti di varietà e 

dalle innumerevoli recensioni pubblicate dal 1930 al 1957 circa, e dalle opere rimaste allo stato di prima 

stesura. 

Non si può dire, quindi, che - almeno quantitativamente - la produzione scientifica del prof. Bigiavi sia 



insignificante; e forse essa potrà essere ancora più benevolmente considerata ove si tenga presente quanto il 

prof. Bigiavi ha cercato di dare nel campo della scuola, mantenendo sempre una posizione di assoluta 

intransigenza; quanto ha cercato di dare alla scienza, anche indirettamente, con le tre riviste già nominate e 

con la creazione e la faticosissima direzione di grandi biblioteche; ove infine non si prescinda dalle vicende, 

anche tragiche, che hanno sconvolto la sua vita e dalle quali egli ha cercato sempre di riemergere, sia pure a 

prezzo di sacrifici e di sforzi estremamente penosi. 

Queste parole, scritte nel dicembre 1966, dopo le altre - del maggio dello stesso anno - non rendono 

piena testimonianza dell'Uomo e dello Studioso. Ma se i Suoi scritti attestano più di ogni commento la 

validità del segno da Lui tracciato nel campo del diritto, non vi sono parole che valgano a descrivere, senza 

tradirLo, la Sua presenza umana e il segno da Lui lasciato nel cuore degli uomini. 

 

B I B L I O G R A F I A  

 

I nuovi assegni postali (R. D. 14 giugno 1928, n. 1309), in Riv. dir. comm., 1929, I, pp. 162-178. La 

natura giuridica dei nuovi assegni postali, in Riv. dir. comm., 1929, I, pp. 285-300. Il «traveller's cheque» 

e il delitto di falso, in Riv. it. dir. pen., 1929, I, pp. 155-170. Regolamento di confini e rivendica, in Riv. dir. 

proc. civ., 1929, pp. 244-274. Legittimazione attiva e passiva nella ripetizione dell'indebito, in Riv. dir. 

comm., 1929, II, pp. 273-281. Recensione a M. CASANOVA, Studi sul diritto del lavoro (Pisa, 1929), in Temi 

emil., 1930, II, cc. 142-144. «Divisione transattiva o transazione divisoria?», in Temi emil., 1930, I, 1, cc. 

121-128. «Rei vindicatio utilis» in diritto moderno?, in Riv. dir. proc. civ., 1930, pp. 233-261. Studi di 

storia del diritto commerciale romano, in Riv. dir. comm., 1930, I, pp. 850-861. Falso in assegno bancario 

sostitutivo di ricevuta, in Foro it., 1930, II, cc. 354-363. Sul concetto di agente di commercio, in Studi 

Urbinati, 1931, fase. 3-4, pp. 38-70. Note di giurisprudenza francese in tema di diritto commerciale (Sul 

pegno dell'azienda; Opposizione al pagamento nell'assegno bancario; Sul privilegio del rappresentante di 

commercio; Responsabilità della massa per colpa del curatore), in Annuario di dir. comp. e studi legislativi, 

VII (1933), III, pp. 390-422. Sviluppi del patto di riservato dominio, in Riv. dir. comm., 1932, I, pp. 

603-605. Appunti di diritto giudiziario, in Studi Urbinati, 1933, fase. 3-4, pp. 88-116; 1934, fase. 1-2, pp. 

1-65. La svalutazione della sterlina e del dollaro nella recente giurisprudenza tedesca, in Riv. dir. comm., 

1933, I, pp. 715-717. Riduzione delle pigioni, in Riv. dir. comm., 1934, I, pp. 628-631. Irretroattività della 

risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. comm., 1934, I, pp. 695-722. Ageo Arcangeli (Necrologio), in 

Riv. dir. comm., 1935, I, pp. 390-396. Le rivendicazioni del venditore, Padova, 1935, pp. VII-250. La 

separazione tardiva, in Riv. dir. comm., 1936, I, pp. 68-103. La temporanea limitazione nella distribuzione 

degli utili delle società commerciali, in Riv. dir. comm., 1936, I, pp. 308-320. Efficacia del sequestro di 

merci viaggianti coperte da polizza di carico all'ordine, in Riv. dir. nav., 1936, I, pp. 51-70. Servitù 

discontinue negli Stati ex-pontifici e possesso immemorabile, in Foro it., 1936, I, cc. 194-201. 

Note giuridiche sul contratto fra chirurgo e paziente, in Foro it., 1936, IV, cc. 357-363. Recensione a A. 



ARCANGELI, Scritti di diritto commerciale ed agrario (Padova, 1935-36), in Riv. dir. agr., 1936, I, pp. 

271-278. Vendita immobiliare non trascritta e fallimento del venditore, in Riv. dir. proc. civ.,1936, II, pp. 

225-242. La convenzione sui conflitti di leggi in materia di cambiale è penetrata nell'ordinamento interno 

italiano?, in Riv. dir. comm.,1936, I, pp. 1-25. Dal codice di commercio alla legge cambiaria uniforme. 

Prolegomeni, in Riv. dir. comm., 1937, I, pp. 105-130. In tema di cartelli e di consorzi, in Riv. dir. comm., 

1937, I, pp. 318-326. Bernardino Scorza (Necrologio), in Riv. dir. comm., 1937, I, pp. 455-456. 

Continuazione del fallimento con un solo creditore, in Foro it., 1937, I, cc. 1254-1259. Sulle cauzioni 

prestate dagli amministratori di anonime, in Foro it., 1937, I, cc. 1630-1638. Responsabilità personale del 

fallito che provoca il pignoramento di beni altrui, in Foro Lomb., 1937, I, cc. 417-420. Deposito in funzione 

di garanzia e inadempimento del depositario, in Foro it., 1938, I, cc. 260-263. Negata efficacia liberatoria 

del versamento in «clearing» e rischio di cambio, in Foro it., 1938, I, cc. 446-449. Le opere minori (alla 

memoria del prof. A. Sraffa), in Riv. dir. comm., 1938, I, pp. 57-60. Autorizzazione,  mandato,  ordine 

nella delegazione,  in  Riv.  dir.  comm.,1936, I, pp. 98-153. Inopponibilità delle eccezioni e delegatario 

in mala fede, in Foro it., 1938, I, cc. 860-863. Falso nella firma del delegante e del traente, in Riv. dir. 

comm., 1938, I, pp. 365-404. Opponibilità delle eccezioni nella cessione accettata, in Foro it., 1938, I, cc. 

1306-1308. L'exceptio doli nel diritto cambiario, in Foro it., 1938, IV, cc. 177-209. Ancora sull'«exceptio 

doli» nel diritto cambiario, in Foro it., 1940, I, cc. 1172-1178. Alienazione da parte del curatore 

fallimentare di cosa rivendicabile, in Dir. e prat. comm., 1940, II, pp. 326-334. 17 regolamento della 

delegazione nel progetto di un nuovo libro delle obbligazioni, in Banca, borsa, tit. cred., 1940, I, pp. 

149-167. Recensione a P. CROCIONI, Fase preliminare e dibattimento nel processo civile inglese (Padova, 

1939), in Riv. dir. civ., 1940, pp. 491-492. Recensione a G. ANDREOLI, La ripetizione dell'indebito (Padova, 

1940), in Riv. dir. civ., 1940, pp. 577-582. Controllo di logicità da parte della Corte di Cassazione, in Foro 

it., 1940, IV, cc. 33-58. La delegazione, Padova, 1940, pp. XIX-430. Un beli' esempio (in materia di 

«exeptio doli» nel diritto cambiario) , in Dir. e prat. comm., 1941, I, pp. 292-299. Cambiali tratte sul 

debitore senza autorizzazione, in Dir. e prat. comm., 1942, I, pp. 13-24. Tratta senz'autorizzazione: 

epilogo, in Banca, borsa, tit. cred., 1942, I, pp. 36-50. Azione extra-cambiaria contro il trattario di 

chèque?, in Banca, borsa, tit. cred., 1942, II, pp. 56-63. Accollo e contratto a favore di terzo, in Foro it., 

1942, I, cc. 917-919. Novazione e successione particolare nel debito, in Dir. e prat. comm., 1942, I, pp. 

71-86; pp. 116-132. Note alla rassegna di giurisprudenza degli Stati Uniti d'America in tema di diritti e 

garanzie dei creditori e di titoli di credito, in Giur. comp. dir. comm., VIII (1942), pp. 246-281. Sulla 

nozione di «piccolo imprenditore», in Dir. fall., 1942, II, pp. 177-187. I regolamenti internazionali 

mediante compensazione («clearing»), Roma, 1942, pp. 145. Responsabilità dell'accomandante in una 

società irregolare, in Dir. fall., 1943 ,1, pp. 26-31. I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria, 

Milano, 1943, pp. 176. Note minime, in Giur. it., 1946, IV, cc. 1-13. Confisca di depositi bancari intestati ad 

Ebrei, in Giur. it., 1946, 1, 2, cc. 209-212. Ripetibilità del sovraprezzo pagato al «mercato nero», in Dir. e 

giur., 1946, pp. 280-294. Discorso sul concorso SISAL, in Giur. it., 1947, I, 2, cc. 97-102. Provvigione del 



mediatore e «localizzazione» della tariffa, in Foro it., 1947, I, cc. 471-477. Provvigione del mediatore e 

«localizzazione» della tariffa (Nuove riflessioni e divagazioni), in Giur. it., 1947, I, 1, cc. 369-380. 

Annullamento di alienazioni immobiliari compiute da Ebrei discriminati, in Giur. it., 1947, I, 2, cc. 

289-298. «Piccolo imprenditore» e legge fallimentare, in Riv. trim., 1947, pp. 252-281. Estensione 

dell'usufrutto alle azioni «optate»?, in Riv. trim., 1947, pp. 584-598. Che cosa s'intende per «nome 

straniero»?, in Riv. trim.,1947, pp. 644-647. Piccolo allevatore di bestiame, in Riv. trim., 1947, pp. 

710-714. Chiusura del fallimento per liquidazione del passivo, in Dir. fall, 1947, II. pp. 61-64. Le «piccole 

imprese», Milano, 1947, pp. XI-175. Ricordo di Leone Bolaffio nel centenario della nascita, in Riv. trim., 

1947, pp. 867-871. Camillo Viterbo (Necrologio), in Riv. trim., 1948, pp. 872-874. In tema di separazione 

personale, ateismo, affidamento della prole, in Giur. it., 1948, I, 2, cc. 592-594. La professionalità 

dell'impernditore, Padova, 1948, pp. VIII-142. Ateismo, educazione laica ed assegnazione dei figli di 

coniugi separati, in Giur. it., 1949, I, 2, cc. 13-22. Postilla a mo' di lettera (o viceversa), in Giur. it., 1949, 

IV, cc. 47-48. Società occulta e imprenditore occulto, in Riv. trini., 1949, pp. 1-28. Conti bancari per conto 

altrui, in Riv. banc, 1949, pp. 120-131, e in Studi in onore di Antonio Cicu, I, Milano, 1951, pp. 83-102. 

Clausola risolutiva espressa, clausole a stampa e specifica approvazione per iscritto, in Giur. it., 1949, I, 2, 

cc. 317-320. Sulla trasformazione di cooperative, in Giur. it., 1949, I, 2, cc. 513-524. «Cose d'America», in 

Riv. trim.,1947, pp. 759-761. Mauvaises pensées et autres, in Riv. trim., 1949, pp. 996-1013. Il 

trasferimento dei titoli di credito, in Riv. trim., 1950, pp. 1-46, e in Scritti giuridici in onore di Francesco 

Carnelutti, III, Padova, 1947, pp. 267-317. Ateismo e affidamento della prole, in Riv. trim., 1950, pp. 

534-538. In tema di presunzione di mala fede, in Giur. it., 1950, I, 1, cc. 110-112. Matrimoni fittizi e abuso 

di diritto, in Riv. trim., 1950, p. 169. Notas sobre el Anteproyecto de la nueva ley espahola de societades 

anónimas, in Rev. de Derecho Mercantil, 1950, pp. 327-345. Montaigne letto da un giurista, in Riv. trim., 

1950, pp. 1113-1127. Rettifica (con premessa di A. C. ed E. R.), in Riv. trim., 1950, pp. 1132-1134. Il 

«regolamento dei confini» (vent'anni dopo), in Riv. trim., 1951, pp. 71-119. Un libro sull'impresa (con 

postilla metodologica), in Riv. trim., 1951, pp. 146-165. Antonio Brunetti (Necrologio), in Riv. trim., 1951, 

pp. 166-167. Un libro sui titoli di credito, in Riv. trim., 1951, pp. 439-454. L'associazione di calcio Torino 

e il disastro di Superga, in Giur. it., 1951, IV, cc. 81-104. La ritenzione come obbligo di consegnare, in 

Giur. it., 1951, I, 2, cc. 847-848. Ateismo e affidamento della prole, Padova, 1951, pp. XVIII-179. Un altro 

libro sull' impresa, in Riv. trim., 1952, pp. 139-151. La clausola di gradimento al trapasso di azioni, in Riv. 

trim., 1953, pp. 1-52. fallimento degli azionisti sovrani della società, in Riv. trim., 1953, pp. 951-988. Un 

altro e più grave caso di Ferrara (con postilla di Antonio Scialoja), in Foro it., 1953, IV, cc. 1-7. Nuovi 

orizzonti in tema di sospensione di delibera assembleare e di sindacati azionari, in Foro it., 1953,1, cc. 

727-735. Esecuzione provvisoria, scrittura privata riconosciuta, polizza di assicurazione contro gli 

infortuni, in Giur. it., 1953, I, 2, cc. 118-122. Vicende giudiziarie di Nomadelfia, in Giur. it., 1953, IV, cc. 

24-32. Necessaria audizione del socio occulto e legittimazione del solo curatore a chiedere il suo 

fallimento, in Giur. it., 1953, I, 2, cc. 983-986. Risoluzione per inadempimento e alienazione di cosa 



litigiosa, in Riv. trim., 1954, pp. 129-160, e in Studi in onore di Giuseppe Valeri, I, Milano, 1955, pp. 

165-210. Ritenzione e pegno nel fallimento, in Riv. trim., 1954, pp. 202-207. Cinquantenario CEDAM. 

Cronaca della celebrazione - 8 dicembre 1952, in Scritti in onore della CEDAM nel cinquantenario della 

sua fondazione, Padova, 1953, pp. V-XXI. Nomina senza richiesta di un amministratore giudiziario della 

società a' sensi dell'art. 2409 e. e, in Riv. trim., 1954, pp. 303-306. Scritti quasi-giuridici in onore di me 

stesso compiendosi il mio cinquantesimo anno, in Riv. trim., 1954, pp. 186-201. 17 «comitato dei creditori» 

e una svista del legislatore», in Riv. trim., 1954, pp. 428-429. Ancora sul «Caso di Rovigo» e sul genitore 

non praticante, in Riv. trim., 1954, pp. 207-208. «Autonomia», in Riv. trim., 1954, pp. 209-211. Concordato 

fallimentare e matrimonio, in Riv. trim., 1954, pp. 862-872. «Iura novit curia»?, in Riv. trim., 1954, pp. 

746-747. Rivendicazione (civile) del venditore, decadenza dal beneficio del termine, successivo fallimento 

del compratore, in Foro it.,  1954, I, cc. 1237-1242. Rilevabilità d'ufficio della riconciliazione in un 

processo per separazione coniugale, in Giur. it., 1954, I, 1, cc. 611-614. Compra-vendita di giocatori di 

calcio e imposta sull'entrata, in Giur. it., 1954, I, 2, cc. 617-622. Fallimento di soci sovrani, pluralità di 

imprenditori occulti, confusione di patrimoni, in Giur. it.,1954, I, 2, cc. 691-702. L'imprenditore occulto, 

Padova, 1954, pp. VIII - 266. Ancora sulla nomina, senza richiesta di un amministratore giudiziario della 

società per azioni a' sensi dell' articolo 2409 e. e, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 211-224. Occupazione abusiva 

e in buona fede di spazio aereo, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 469-473. Sull'audizione del socio occulto di 

società occulta, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 490-494. Sequestro giudiziario di cambiale per evitarne la 

girata, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 496-500. Nuove note sull'applicazione dell'I.G.E. alle vendite dei 

calciatori, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 788-796. La crisi della responsabilità limitata, in La Mercanzia, 1955, 

fase. n. 1, pp. 13-17. Acquisto di azione sociale  e impugnativa di deliberazione annullabile, in Giur. it., 

1955, I, 2, cc. 1091-1096. Giuseppe Romano-Pavoni (Necrologio), in Riv. dir. civ., 1955, p. 154. 

L'Università di Padova, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 239-241. «Postilluccia», in Riv. dir. civ., 1955, p. 379. 

Spigolando nelle «pensées» di Montesquieu, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 505-508. Nuove note sulla 

reintegrazione privilegiata e sul pegno nel fallimento, in Riv. dir. civ., 1955, pp. 269-288. La sentenza e. d. 

di estensione del fallimento alla società occulta, in Riv. dir. civ., 1956, pp. 336-371. I commercialisti e la 

«fantasia», in Riv. dir. civ., 1956, pp. 1023-1025. Speculatore di borsa e fallimento, in Giur. it., 1956, I, 2, 

cc. 27-34. Elezione di nuovi amministratori con il voto di amministratori revocati in sèguito ad azione 

sociale di responsabilità (Conflitto di interessi? Eccesso di potere?), in Giur. it., 1956, I, 1., cc. 487-502. La 

giurisprudenza della Cassazione sull'ammissibilità della società occulta, in Giur. it., 1957, IV, cc. 1-10. 

Ancora sulla giurisprudenza della Cassazione in tema di società occulta, in Giur. it., 1957, I, 1, cc. 

557-562. Fallimento di società occulta su domanda e reclamo (inammissibili) di un creditore, in Giur. it., 

1957, I, 1, cc. 804-812. Società occulta, società palese, società apparente (Audizione e legittimazione), in 

Riv. dir. civ., 1957, II, pp. 528-586. Affidamento della prole, ateismo, comunismo, in Riv. dir. civ., 1957, I, 

pp. 240-242. Ferdinando Salvi (Necrologio), in Riv. dir. civ., 1957, I, pp. 626-629. La Cassazione e gli 

annotatori, in Riv. dir. civ. 1957, I, p. 773. Socio occulto di società irregolare palese, in Foro it., 1957, I, cc. 



993-999. Necessità del locatore di immobile «bloccato» e società di comodo, in Giur. it., 1958, I, 1, cc. 

865-870. Voce «Ateismo», nel Noviss. Digesto it., I2, s.d., ma Torino, 1958, pp. 1472-1475. Cessione di 

contributi statali per la ricostruzione e revocatoria fallimentare dei pagamenti, in Banca, borsa, tit. crei., 

1958, pp. 287-308. Sulla qualità d'imprenditore del socio illimitatamente responsabile, in Riv. dir. civ., 

1958, II, pp. 296-315. Il recesso del socio occulto, in Riv. dir. civ., 1958, II, pp. 456-467. Recensione a Studi 

in onore di Alfredo de Gregorio, (s.d., ma Città di Castello, 1955), in Riv. dir. civ., 1958,1, pp. 116-118. 

Recensione a F. SANTORO- PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, (Napoli, 1957), in Riv. dir. civ., 
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