Curriculum del prof. avv. Carlo Ibba
1.- Nato ad Oristano il 5.2.1956, si è laureato in Giurisprudenza
nell'Università di Cagliari, con il punteggio di 110/110 e lode,
discutendo una tesi sui contratti internazionali.
Dal 26.9.1983 al 31.10.1992 è stato ricercatore di Diritto
commerciale presso l'Istituto giuridico dell'Università di Sassari. Dal
1.11.1992 al 31.5.2000 è stato professore associato di Diritto
commerciale, prima presso la Facoltà di Giurisprudenza e
successivamente presso la Facoltà di Economia, dell'Università di
Sassari. Dal 1.6.2000 è professore di ruolo di prima fascia di Diritto
commerciale nella Facoltà di Economia (ora, Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali) dell’Università di Sassari, di cui è stato
Preside dal 1.11.2000 al 31.10.2003 e Vicepreside sino al 2012.
Dal 16.4.1982 è iscritto all'albo dei procuratori, e dal 27.4.1988 a
quello degli avvocati, presso l'Ordine degli avvocati di Oristano. Dal
27.5.2005 è altresì iscritto all’albo speciale degli avvocati
cassazionisti.
Dal 1998 è stato Consigliere della Filiale della Banca d’Italia in
Oristano, fino alla chiusura di questa nel 2009; dal 2005 al 2012 è
stato Consigliere, e dal 2009 al 2012 Vicepresidente, della Camera
arbitrale istituita presso la Camera di commercio di Sassari.
Dal 10.9.2015 al 24.7.2017 è stato Presidente della Società di
gestione dell’aeroporto di Cagliari (Sogaer s.p.a.).
E’ stato componente di una Commissione di studio sullo statuto
della Società europea istituita presso il Ministero degli Affari
comunitari, nonché della Commissione di studio per il sistema di
qualificazione delle imprese istituita presso l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici.
Nell’ambito dell’attività didattica, ha tenuto corsi nei settori
disciplinari del Diritto commerciale (IUS/04) e del Diritto privato
(IUS/01) presso le Università di Cagliari e di Sassari. In quest’ultima
tiene attualmente il corso di Diritto commerciale avanzato.
Ha vinto il Premio di produttività scientifica conferito dall’Università
degli studi di Sassari nel 2007 e, in occasione dei 450 anni
dell’Ateneo, nel 2012.
Dopo essere stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi (Università di
Sassari), e successivamente del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Diritto commerciale (Università di Roma “Tor Vergata”), dal
2014 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca
in”Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella
prospettiva europea” (Università di Roma “Sapienza”).
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Fondatore di “Orizzonti del Diritto commerciale – Associazione
italiana dei professori universitari di Diritto commerciale” nonché, dal
luglio 2010 al luglio 2015, componente del Consiglio direttivo.
2.- Per quel che concerne l'attività scientifica, che si sostanzia nella
collaborazione alle principali riviste giuridiche nazionali in campo
civilistico e commercialistico, nei primi anni successivi alla laurea ha
svolto una ricerca avente ad oggetto il rapporto fra professioni
intellettuali e istituti del diritto commerciale, i cui risultati sono stati
pubblicati sulla "Rivista di diritto civile" (in varie sezioni, negli anni
1982, 1983 e 1985) e poi trasfusi nel volume dedicato alle professioni
intellettuali nella "Giurisprudenza sistematica civile e commerciale"
fondata da Bigiavi (Utet, 1987).
Ha poi rivolto la sua attenzione allo studio degli enti societari di
diritto speciale e singolare, con particolare riguardo al rapporto fra
legge e autonomia privata nella nascita e nello svolgimento di
rapporti
societari
instaurati
"ex
lege",
ovvero
costituiti
contrattualmente e poi "legificati". Tali studi sono sfociati, oltre che in
alcuni saggi preliminari, nella pubblicazione di due opere
monografiche, la prima concernente le sole società di fonte legale
("Le società 'legali'", pubblicata in edizione provvisoria nel '90 presso
la Gallizzi di Sassari ed in edizione definitiva nel '92 presso la
Giappichelli di Torino), la seconda avente ad oggetto, più
ampiamente, tutta l'area degli enti societari di diritto singolare ("Gli
statuti singolari", Utet, 1992, contributo al volume VIII del "Trattato
delle s.p.a." diretto da Colombo e Portale).
Successivamente si è occupato dell'istituto della società a
responsabilità limitata unipersonale, al quale ha dedicato un volume
monografico con struttura di commentario apparso nei "Quaderni di
diritto commerciale europeo" a cura di Angelici e Marasà (Giappichelli,
1995), una "voce" enciclopedica e numerosi lavori collaterali.
Del 1997 è l'uscita del volume "Il registro delle imprese", per i tipi
della Utet, opera monografica di cui è coautore insieme a Giorgio
Marasà.
Del 2002 - dopo numerosi lavori in materia di società professionali,
riforma delle libere professioni, privatizzazioni, società miste, riforma
delle omologhe e altro - quella del volume “Le società di avvocati”
(Giappichelli), di cui è coautore insieme a R. Baratta, V. Ficari, G.
Marasà, N. Riccardelli, G. Scognamiglio e M. Stella Richter.
Del 2004 quella dell’opera collettanea “La nuova s.r.l. – Prime
letture e proposte interpretative” (Giuffrè), da lui coordinata insieme a
F. Farina, G. Racugno e A. Serra.
Nel 2006 ha pubblicato il volume “La pubblicità delle imprese”
(Cedam).
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Gli anni successivi sono stati prevalentemente incentrati sullo
studio della riforma sostanziale e processuale del diritto delle società
di capitali, della riforma della legge fallimentare, delle società a
partecipazione pubblica (prima e dopo il testo unico Madia), e dei più
recenti sviluppi del sistema pubblicitario basato sul registro delle
imprese.
In tutti i campi appena indicati ha tenuto numerose relazioni a
convegni ed ha elaborato numerosi saggi editi, in particolare sui
seguenti temi: a) in campo societario sul rapporto fra potere e
responsabilità; sul contenuto e i limiti dell’autonomia statutaria; sul
regime
dell’unipersonalità;
sulla
disciplina
transitoria;
sull’interpretazione degli statuti societari; sul rapporto fra soci e
amministratori di s.r.l. nelle decisioni gestorie; sulla disciplina
semplificata dei conferimenti in natura nella s.p.a.; sullo scioglimento
del vincolo sociale nelle società cooperative; sui riflessi della riforma
societaria in ordine al sistema di pubblicità delle imprese e in ordine
alle società a statuto speciale o singolare; b) nel settore delle
procedure concorsuali sul presupposto soggettivo del fallimento, sul
fallimento dell’impresa cessata, sull’impresa familiare nel fallimento,
sui profili pubblicitari della nuova legge fallimentare e sul così detto
diritto societario della crisi; c) riguardo alle società a partecipazione
pubblica, sui problemi attinenti alla giurisdizione in ordine alle azioni
di responsabilità degli amministratori; sull’opzione per il sistema
dualistico; sul rapporto tra forma societaria e diritto pubblico; sulle
disposizioni limitative delle partecipazioni pubbliche; sulla tutela delle
minoranze; sul problema dell’assoggettabilità alle procedure
concorsuali; sulle società in house; e in genere sull’evoluzione della
legislazione speciale che le concerne; d) quanto al registro delle
imprese, sui profili pubblicitari delle domande giudiziali relative a
cessioni di quote; sulla pubblicità dei patrimoni destinati; sulla
pubblicità degli atti in lingua straniera; sulla pubblicità delle reti
d’imprese; sulla difformità fra dati iscritti e dati reali; sugli effetti della
pubblicità.
La Cedam ha affidato a lui ed al prof. Giorgio Marasà la Direzione
del “Trattato delle società a responsabilità limitata”, opera in otto
volumi di quattro già pubblicati fra il 2009, il 2012 e il 2015 e gli altri
di prossima pubblicazione.
Sempre nel 2009 è stata pubblicata, presso i tipi della Giappichelli,
un’opera collettanea da lui curata sui “Profili della nuova legge
fallimentare”; mentre è del 2011 la pubblicazione, ancora con
Giappichelli, di un’altra opera collettiva, da lui curata insieme a Maria
Chiara Malaguti e Alberto Mazzoni, dedicata a “Le società
‘pubbliche’”.
Nel 2012 è stata pubblicata la seconda edizione del volume “La
pubblicità delle imprese” (Cedam). Ha poi diretto, in collaborazione
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con Ivan Demuro, due opere collettanee, la prima sul sistema di
pubblicità legale delle imprese (“Il registro delle imprese a vent’anni
dalla sua attuazione”, Giappichelli, 2017), la seconda sulle società
pubbliche (“Le società a partecipazione pubblica” - Commentario
tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017, Zanichelli, 2018).
Con i professori M. Miola, G. Scognamiglio e M.S. Spolidoro dirige la
collana di monografie “Studi di diritto dell’impresa”, edita da
Giappichelli.
3.- Fa parte della Direzione della Rivista telematica “Orizzonti del
diritto commerciale” (ODC-Rivista, edita dall’ Associazione italiana dei
professori universitari di Diritto commerciale), del Comitato editoriale
della “Rivista di diritto privato” (Kluwer-Ipsoa; ora Cacucci), della
Direzione della “Rivista italiana di Diritto del turismo” (Franco Angeli)
e del Comitato scientifico di “Munus - Rivista giuridica dei servizi
pubblici” (Editoriale scientifica) e della “Rivista giuridica sarda”
(Giuffré; ora AV). E’ stato altresì membro della Direzione di “Studium
oeconomiae” (Cedam) e del Comitato di Direzione di “Diritto del
turismo” (Ipsoa). Dal 2002 al 2012 ha fatto parte dei collaboratori alla
Direzione della “Rivista di diritto civile” (Cedam).
E’ referee o Componente del comitato per la valutazione delle
seguenti riviste: “Banca borsa tit. cred.”, “Giurisprudenza arbitrale”,
“Giurisprudenza
commerciale”,
“Nuova
giurisprudenza
civile
commentata”, “Osservatorio del diritto civile e commerciale”, “Rivista
del notariato”, “Rivista di diritto civile”, “Rivista di diritto
dell’impresa”, “Rivista di diritto societario”.
E’ stato revisore sia nella VQR 2004-2010, sia nella VQR 2011-2014.
Ha partecipato come relatore a numerosissimi convegni scientifici
nazionali e internazionali su svariati temi di diritto societario, diritto
dell’impresa, diritto industriale: Terni, 25 marzo 1994; Sassari, 21-22
ottobre 1994; Cagliari-Chia, 15-16-17 giugno 1995; Sassari, 17
settembre 1996; Roma, 12 dicembre 1996; Pavia, 3-4 ottobre 1997;
Sassari, 31 ottobre 1997; Roma, 15 novembre 1997; Roma, 5 febbraio
1998; Torino, 23 maggio 1998; Genova, 30 maggio 1998; Sassari, 20
novembre 1998; Napoli, 18 marzo 1999; Sassari, 5-6 novembre 1999;
Oristano, 3 marzo 2000; Salerno, 11 maggio 2000; Cagliari, 1-2
dicembre 2000; Roma, 10 febbraio 2001; Formia, 3 marzo 2001;
Sassari, 12 maggio 2001; Genova, 28 febbraio 2003; Padova, 5-6-7
giugno 2003; Caserta, 13 giugno 2003; Sassari, 2-3 ottobre 2003;
Cassino, 7-8 novembre 2003; Macerata, 2-3 dicembre 2003; Venezia,
24-25-26 novembre 2004; Olbia, 18 marzo 2005; Varenna, 15-16-17
settembre 2005; Pisa, 10 maggio 2006; Sassari, 27 maggio 2006;
Sassari, 6-7 ottobre 2006; Lucera, 30-31 marzo 2007; Sassari, 13
aprile 2007; Pisa, 20 dicembre 2007; Macerata, 3-4 aprile 2008;
Firenze, 7 giugno 2008; Sassari, 20-21 febbraio 2009; Torino, 23
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settembre 2009; Bologna, 23 gennaio 2010; Roma, Accademia dei
Lincei, 6-7-8 maggio 2010; Firenze, 26 novembre 2010; Sassari, 20-21
maggio 2011; Monza, 14 novembre 2011; Roma, 19 gennaio 2012;
Arce, 20 gennaio 2012; Roma, 15-16-17 marzo 2012; Alghero, 29
giugno 2012; Sassari, 23 novembre 2012; Napoli, 3-4-5 aprile 2013;
Bolzano, 19 aprile 2013; Roma, 23 maggio 2013; Treviso, 31 maggio-1
giugno 2013; Milano, 22-23 ottobre 2013; Messina, 29-30 novembre
2013; Lecce, 28 febbraio 2014; Macerata, 23 maggio 2014; Roma, 12
giugno 2014; Pisa, 24-25 ottobre 2014; Pescara, 21 novembre 2014;
Courmayeur, 18-19 settembre 2015; Catania, 23 ottobre 2015;
Salerno, 4 dicembre 2015; Piacenza, 20-21 maggio 2016; Bari, 21-22
ottobre 2016; Chieti, 25 novembre 2016; Torino, 8 giugno 2017;
Milano, 13 novembre 2017; Piacenza, 24 novembre 2017; Cagliari, 30
novembre 2017; Sassari, 15 gennaio 2018; Sassari, 18-19 maggio
2018; Cagliari, 15 giugno 2018; Roma, 5 luglio 2018; Milano, 6 luglio
2018; Padova, 9 novembre 2018; Bari, 23-24 novembre 2018;
Bolzano, 30 novembre 2018; Roma, 25 gennaio 2019.
Ha svolto interventi in numerosi altri convegni nazionali e
internazionali, fra i quali quelli di Roma, 19 novembre 1993; Modena,
12-13-14 giugno 1997; Cagliari, 19-20 gennaio 2001; Roma, 20 marzo
2003; Foligno, 24-25 ottobre 2003; Sassari, 20 aprile 2004; Arborea,
21 giugno 2004; Olbia, 22 aprile 2005; Sassari, 29-30 settembre
2005; Treviso, 23-24-25 marzo 2006; Sassari, 27 maggio 2006; Roma,
19 luglio 2007; Olbia, 11 marzo 2008; Arce, 16 gennaio 2009; Roma,
19 febbraio 2010; Arce, 19 marzo 2010; Roma, 11-12 febbraio 2011;
Jesi, 11 marzo 2011; Sassari, 6 maggio 2011; Roma, 10-11 febbraio
2012; Viterbo, 28 giugno 2012; Roma, 7 luglio 2012; Roma, 22-23
febbraio 2013; Milano, 9 luglio 2013; Roma, 17 settembre 2013; Arce,
6 dicembre 2013; Roma, 21-22 febbraio 2014; Sassari, 30 maggio
2014; Roma, 2 ottobre 2015; Arce, 9 ottobre 2015; Roma, 19 gennaio
2016; Roma, 14 giugno 2016; Oristano, 17 giugno 2016; Roma, 17-18
febbraio 2017; Roma, 25 luglio 2017; Roma, 22-23 febbraio 2018;
Sassari, 23 marzo 2018; Bologna, 6 aprile 2018; Cagliari, 30 maggio
2018.
I suoi lavori editi sono i seguenti:

1. C. IBBA, Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II,
Professionista intellettuale e imprenditore), in "Rivista di diritto
civile, 1982, II, p. 353 ss. e p. 558 ss.
2. C. IBBA, Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale
e azienda), in "Rivista di diritto civile", 1983, II, p. 331 ss.
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3. C. IBBA, Prime note sulla disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, in "Bollettino degli interessi sardi - Studi di
econ. e dir.", 1983, p. 771 ss.
4. C. IBBA, Società di progettazione industriale e società di mera
progettazione, in "Impresa commerciale e industriale", 1984, p.
1048 ss.
5. C. IBBA, Professione intellettuale e impresa (IV, Esercizio associato
della professione e società), in "Rivista di diritto civile", 1985, II, p.
53 ss.
6. C. IBBA, Commento a Cass. 30 gennaio 1985 n. 566, in "Nuova
giurisprudenza civile commentata", 1985, I, p. 430 ss.
7. C. IBBA, I "gruppi" nella letteratura recente, in "Bollettino degli
interessi sardi - Studi di economia e diritto", 1985, p. 103 ss.
8. C. IBBA, Società cooperative, clausole atipiche e prestazioni
accessorie in danaro (nota a Trib. Cagliari 3 aprile 1985), in "Rivista
giuridica sarda", 1986, p. 480 ss.
9. C. IBBA, Impresa familiare, fallimento ed esercizio provvisorio (nota
a Trib. Oristano 30 maggio 1985), in "Rivista giuridica sarda",
1986, p. 846 ss.
10.
C. IBBA, D. LATELLA, P. PIRAS, P. DE ANGELIS, C. MACRI', Le
professioni intellettuali, nella "Giurisprudenza sistematica civile e
commerciale" fondata da Bigiavi, Utet, Torino, 1987.
11.
C. IBBA, La categoria "professione intellettuale", in IBBA,
LATELLA, PIRAS, DE ANGELIS, MACRI', Le professioni intellettuali,
cit., p. 1 ss.
12.
C. IBBA, Professioni intellettuali e diritto commerciale , in
IBBA, LATELLA, PIRAS, DE ANGELIS, MACRI', Le professioni intellettuali, cit., p. 267 ss.
13.
C. IBBA, Associazione in partecipazione e competenza del
giudice del lavoro (nota a Trib. Cagliari 5 febbraio 1986), in "Rivista
giuridica sarda", 1987, p. 445 ss.
14.
C. IBBA, L'impresa familiare nel fallimento , in "Impresa commerciale e industriale", 1987, p. 2045 ss.
15.
C. IBBA, Commento a Cass. 31 luglio 1987 n. 6636, in "Nuova
giurisprudenza civile commentata", 1988, I, p. 346 ss.
16.
C. IBBA, Esercizio associato della professione: la legge 23
novembre 1939 n. 1815 e gli obiter dicta della Corte di Cassazione
(nota a Cass. 12 marzo 1987 n. 2555), in "Rivista di diritto
commerciale", 1988, II, p. 321 ss.
17.
C. IBBA, Le modifiche del contratto sociale nelle società
"legificate", in "Giurisprudenza commerciale", 1990, I, p. 181 ss. ed
in "Il contratto - Silloge in onore di Giorgio Oppo", II, Cedam,
Padova, 1992, p. 517 ss.
18.
C. IBBA, Le società "legali", Gallizzi, Sassari, 1990, pp. VIII352.
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19.
C. IBBA, La "legificazione" della Monte titoli s.p.a., in "Rivista
di diritto civile", 1991, I, p. 191 ss.
20.
C. IBBA, Nullità del contratto d'opera intellettuale stipulato da
un professionista iscritto all'albo in situazione d'incompatibilità
(nota ad App. Cagliari 21 febbraio 1990), in "Rivista giuridica
sarda", 1991, p. 651 ss.
21.
C. IBBA, La Gepi s.p.a. fra diritto privato e diritto pubblico
(nota a Cass. 6 agosto 1990 n. 7945), in "Giurisprudenza commerciale", 1991, II, p. 911 ss.
22.
C. IBBA, Scissione, scorporo e società unipersonali , in "Rivista
di diritto civile", 1991, II, p. 693 ss.
23.
C. IBBA, Le società "legali", Giappichelli, Torino, 1992, pp. VII400.
24.
C. IBBA, Gli statuti singolari, nel "Trattato delle s.p.a." diretto
da Colombo e Portale, VIII, Utet, Torino, 1992, p. 521 ss..
25.
C. IBBA, voce Società legali e società legificate , in "Enciclopedia giuridica Treccani", Roma, 1993, p. 1 ss.
26.
C. IBBA, Pubblicità e responsabilità nella s.r.l. unipersonale , in
"Giurisprudenza commerciale", 1994, I, p. 266 ss.
27.
C. IBBA, Impresa individuale e responsabilità limitata dopo
l'attuazione della XII direttiva Cee, in "Bollettino degli interessi
sardi - Studi di economia e diritto", 1994, p. 391 ss.
28.
C. IBBA (a cura di), Trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, in "Nuove leggi civili commentate",
1994, p. 1207 ss.
29.
C. IBBA, voce Società unipersonali, in "Enciclopedia giuridica
Treccani", Roma, 1994, p. 1 ss.
30.
C. IBBA, La società a responsabilità limitata con un solo socio
(Commento al d.lg. 3 marzo 1993 n. 88), nei "Quaderni di diritto
commerciale europeo" a cura di Angelici e Marasà, Giappichelli,
Torino, 1995, pp. 1-278.
31.
C. IBBA, L'interpretazione degli statuti societari fra criteri
oggettivi e criteri soggettivi, in "Rivista di diritto civile", 1995, I, p.
525 ss.
32.
C. IBBA, La partecipazione di associazioni a società. L'associazione non riconosciuta unico socio di s.r.l., in "Studium juris",
1996, p. 427 ss. ed in “Bollettino degli interessi sardi - Studi di
econ. e dir.”, 1995, p. 753 ss.
33.
C. IBBA, S.r.l. unipersonale e responsabilità del fondatore:
dalla giurisprudenza tedesca alla legge italiana, in "Giurisprudenza
commerciale", 1996, I, p. 611 ss.
34.
C. IBBA, La nuova rubrica dell’art. 2247 c.c., negli “Scritti in
onore di Gustavo Minervini”, III, Morano, Napoli, 1996, p. 365 ss.
35.
C. IBBA, L'iscrizione nel "nuovo" registro delle imprese:
fattispecie ed effetti, in "Rivista di diritto privato", 1997, p. 36 ss.
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36.
G. MARASA' e C. IBBA, Il registro delle imprese, Utet, Torino,
1997, pp. 1-526.
37.
C. IBBA, Il conservatore e il giudice del registro , in G.
MARASA’ e C. IBBA, Il registro delle imprese, cit., p. 41 ss.
38.
C. IBBA, Gli atti da iscrivere, in G. MARASA’ e C. IBBA, Il
registro delle imprese, cit., p. 79 ss.
39.
C. IBBA, L’iscrizione d’ufficio, in G. MARASA’ e C. IBBA, Il
registro delle imprese, cit., p. 188 ss.
40.
C. IBBA, La cancellazione d’ufficio, in G. MARASA’ e C. IBBA, Il
registro delle imprese, cit., p. 197 ss.
41.
C. IBBA, Gli effetti dell’iscrizione, in G. MARASA’ e C. IBBA, Il
registro delle imprese, cit., p. 209 ss.
42.
C. IBBA, Banche dati e sanzioni civili , in “Annali italiani del
diritto d’autore”, 1997, p. 175 ss.
43.
C. IBBA, La s.r.l. unipersonale fra alterità soggettiva e
separazione patrimoniale, in “Rivista di diritto civile”, 1997, II, p.
541 ss., e negli “Studi in onore di Pietro Rescigno”, IV, Milano,
Giuffré, 1998.
44.
C. IBBA, Società legali e impossibilità di funzionamento
dell’assemblea (nota a Trib. Roma 30 maggio 1996, decr.), in
“Rivista del notariato”, 1997, II, p. 1254 ss..
45.
C. IBBA, Le società fra professionisti dopo l’abrogazione
dell’art. 2 l. 1815/1939, in “Rivista del notariato”, 1997, I, p. 1357
ss.
46.
C. IBBA, Contro il regolamento sulle società professionali , in
“Rivista di diritto privato”, 1998, p. 5 ss.
47.
C. IBBA, Registro delle imprese e pubblicità dichiarativa:
principi generali e regole operative, in “Studium iuris”, 1998, pp.
739-746 e negli “Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa”, I, 2,
Milano, Giuffré, 1999, p. 485 ss.
48.
C. IBBA, Le società a partecipazione pubblica locale fra diritto
comune e diritto speciale, in “Rivista di diritto privato”, 1999, p. 22
ss.
49.
C. IBBA, Il procedimento di iscrizione nel registro delle
imprese, in “Rivista del notariato”, 1999, p.1459 ss.
50.
C. IBBA, Dubbi sull’iscrizione della procura all’assicuratore, in
Guida normativa – Il Sole 24 ore, 1999, 10, p. 64 s.
51.
C. IBBA, La disciplina codicistica dei consorzi e la sua
integrazione, in “Studium iuris”, 2000, p. 131 ss.
52.
C. IBBA, L’iscrivibilità delle procure, in Il registro delle imprese
nella giurisprudenza (Atti del convegno di Sassari, 5-6 novembre
1999), II, Sassari, 2000, p. 121 ss.
53.
C. IBBA, voce Impresa familiare, in “Studium oeconomiae”,
2000, p. 151 ss.
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54.
C. IBBA, Sulla riforma delle libere professioni , in “Rivista di
diritto privato”, 2000, p. 165 ss.
55.
C. IBBA, Rappresentanza commerciale, rappresentanza di
diritto comune e registro delle imprese, in “Rivista di diritto civile”,
2000, II, p. 145 ss. ed in Il registro europeo delle imprese –
European Companies Registry, diretto da E. Bocchini, Padova,
2003, 2003, p. 97 ss.
56.
C. IBBA, Il controllo sull’iscrivibilità degli atti d’impresa dopo
la legge 340 del 2000, in “Rivista del notariato”, 2001, p. 323 ss.
57.
C. IBBA, Il controllo del Conservatore del registro delle
imprese dopo la legge n. 340/2000, in Il controllo sugli atti
societari e la legge 340/2000, a cura di N. Riccardelli, Torino,
Giappichelli, 2002, p. 31 ss.
58.
C. IBBA, Il controllo del Conservatore del registro delle
imprese dopo la legge 340 del 2000, in Il registro delle imprese
nella giurisprudenza (Atti del convegno di Sassari, 12 maggio
2001), III, Sassari, 2001, p. 29 ss.
59.
C. IBBA, La tipologia delle privatizzazioni, in “Giurisprudenza
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