
CURRICULUM VITAE 
Prof. MARCO TATARANO 

Titoli di studio e formazione 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 29 giugno 2000, presso l'Università 

degli Studi di Bari, con voti 110/110 e lode, ed invito a proseguire gli studi 
(votazione media dei singoli esami di profitto: 30/30 e lode), con Tesi di Laurea 
in Istituzioni di Diritto privato dal titolo "Amministrazione e rappresentanza 

tra patrimoni e persona", a relazione del Chiar.mo Prof. Avv. Giuseppe Tucci. 
 
Qualifica attuale 
- Professore Associato Confermato di Diritto privato (settore scientifico-
disciplinare IUS/01) presso il Dipartimento Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa (già Facoltà di Economia) dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, svolge quale compito didattico l'insegnamento di Diritto privato (A-K) (10 
CFU) presso il Corso di Laurea Triennale in Marketing e Comunicazione d'azienda e 
di Diritto e Tecnica della Contrattazione (6 CFU) presso i Corsi di Laurea 

Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende ed in Economia e Management. 
- Notaio in Bari. 
- Dal 2016 è componente effettivo della Commissione Studi Civilistici del Consiglio 

Nazionale del Notariato. 
 
Premi di studio 
- Anno 2001: Premio di Laurea in base al voto tra quelli banditi ed assegnati, su 
scala nazionale, dalla Cassa Nazionale del Notariato. 
 
Conoscenza delle lingue straniere 
- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
- Conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta. 

- Conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 
 
Collaborazione all'attività didattica in corsi universitari anteriore alla presa 
di servizio quale Ricercatore universitario 
Partecipazione in qualità di componente, quale cultore della materia, alle 
seguenti Commissioni universitarie di esami di profitto: 

a) Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia 
e commercio: 
- Diritto civile, 

- Diritto commerciale; 
b) Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia 
aziendale decentrato a Taranto: 

- Diritto civile; 
c) Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, Diplomi Universitari in 
Commercio estero, Economia e amministrazione delle imprese, Marketing e 

comunicazione d'azienda, Gestione delle imprese alimentari: 
- Istituzioni di diritto privato. 
 
Attività didattica in corsi universitari successiva alla presa di servizio quale 
Ricercatore universitario 



- In servizio dal 2 maggio 2002 quale Ricercatore Universitario di Diritto privato 

(sett. Scient.-disc. IUS/01) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli 
Studi di Bari (Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici). 
- Nell'anno accademico 2001/2002 (a partire dal 8 maggio 2002) ha svolto un ciclo 

interno di lezioni nell'ambito del Corso di Diritto civile presso il Corso di 
Laurea in Economia aziendale decentrato a Taranto della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Bari, sul tema "Profili operativi della teoria del 

contratto", giusta comunicazione del Professore Ufficiale della materia al 
Consiglio del Corso di Laurea in Economia aziendale decentrato a Taranto del 23 
settembre 2002. 

- A partire dalla avvenuta presa di servizio quale Ricercatore universitario ha 
svolto attività didattica di assistenza agli studenti ed ai tesisti presso la 
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari. 

 
Conseguimento dell'idoneità in valutazione comparativa per Professore Associato e 
presa di servizio 
- È risultato idoneo-vincitore nella valutazione comparativa ad un posto di 
Professore Associato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Bari per il settore scientifico-disciplinare IUS/01-Diritto privato, bandita con 

d.r. n. 7371 del 24 settembre 2002 (il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 81 dell'11.10.2002), i cui atti sono stati approvati con 
d.r. n. 9468 del 25 settembre 2003, riportando il seguente giudizio complessivo 

finale: "Sia la discussione sulle pubblicazioni che la prova didattica confermano 
le accertate qualità del candidato, nei cui confronti la Commissione esprime 
all'unanimità giudizio di assoluta meritevolezza". 

- In data 13 ottobre 2003 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Professore 
Associato di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli 
Studi di Bari. 

- In data 2 gennaio 2005 ha preso servizio quale Professore Associato di Diritto 
privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari assumendo 
quale compito didattico l'insegnamento di Diritto privato dei contratti (8 CFU) 

presso il Corso di Laurea in Economia aziendale. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale 
Ha conseguito ai sensi dell’art. 16, L. 30 dicembre 2010, n. 240, l'Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia - settore 
concorsuale 12/A1 (diritto privato) sia nella tornata 2012, sia in quella 2013. 

 
Affidamento di corsi universitari 
- Anni accademici 2002/2003 e 2003/2004: Affidamento e svolgimento del corso di 

Diritto civile presso il Corso di Laurea in Economia e Commercio della Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Bari; 
- Anno accademico 2004/2005: Affidamento e svolgimento del corso di Diritto privato 

dei contratti presso il Corso di Laurea in Economia aziendale della Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Bari. 
- Anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009: Affidamento e 

svolgimento quale compito didattico dell'insegnamento di Diritto privato dei 
contratti presso il Corso di Laurea in Economia aziendale della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Bari; 



- Anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016 

e 2016/2017: Affidamento e svolgimento quale compito didattico dell'insegnamento 
di Diritto privato (A-K) (10 CFU) presso il Corso di Laurea Triennale in Marketing 
e Comunicazione d'azienda del Dipartimento Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa (già Facoltà di Economia) dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, ove svolge attualmente pure quale compito didattico l'insegnamento di 
Diritto e Tecnica della Contrattazione (6 CFU) presso i Corsi di Laurea Magistrale 

in Consulenza Professionale per le Aziende ed in Economia e Management. 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca 
- Anno 2001: partecipazione a un progetto di ricerca finanziato con fondi di 
Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "La riforma della disciplina 
codicistica degli enti privati senza scopo di lucro". 

- Anno 2002: partecipazione a un progetto di ricerca finanziato con fondi di 
Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "Circolazione dei beni e interessi 
familiari". 

- Anno 2003: partecipazione a un progetto di ricerca finanziato con fondi di 
Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "Il regime di circolazione delle 
partecipazioni societarie". 

- Anno 2004: partecipazione a un progetto di ricerca finanziato con fondi di 
Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "Gli atti di liberalità". 
- Anno 2005: partecipazione a un progetto di ricerca finanziato con fondi di 

Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "Gli atti di liberalità". 
- Anno 2006: partecipazione a un progetto di ricerca finanziato con fondi di 
Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "I patti civili di solidarietà". 

 
Responsabilità scientifica di gruppi di ricerca 
- Anni 2007 e 2008: Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato 

con fondi di Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "Risarcimento del 
danno ed indennizzo nella responsabilità civile". 
- Anni 2009 e 2010: Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato 

con fondi di Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "La diseredazione". 
- Anno 2013/2014: Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato con 
fondi di Ateneo (Università degli Studi di Bari) sul tema "Contratti bancari e 

forme di garanzia". 
 
Partecipazione a Collegio dei Docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca 
accreditati dal MIUR 
Negli anni 2010-2011-2012-2013 è Componente del Collegio dei Docenti della Scuola 
di Dottorato di Ricerca in "Diritto" con indirizzo in "Diritto ed economia 

dell'ambiente" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 
 
Svolgimento di attività di tutor di assegnisti di ricerca 
Nell’anno 2010 ha svolto attività di tutor di assegnisti di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (dott.ssa Maria Colomba Perchinunno, 
assegnista di ricerca nel Programma 12.02 IUS/01). 
Partecipazione a Comitati Editoriali di Riviste Scientifiche e Collane Editoriali 
È componente del Comitato Scientifico della "Rassegna di Diritto Civile", Edizioni 
Scientifiche Italiane (Napoli). 



È componente del Comitato Editoriale della "Rivista di Diritto Privato", Cacucci 

Editore (Bari). 
È componente dell'Osservatorio della Rivista "Diritto delle Successioni e della 
Famiglia", Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli). 

È componente del comitato scientifico della collana "Quaderni di studi notarili", 
Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli). 
Partecipazione a Convegni in qualità di relatore 
È stato relatore in numerosi Congressi, Convegni, Giornate di studio e Seminari, 
tra cui, da ultimo: 

- Nel Convegno intitolato “Testamento: fisiologia e patologie”, organizzato 

dalla Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Consiglio Notarile di 
Bari, tenutosi a Bari il 21 novembre 2014, ha svolto la relazione intitolata 
“L’art.448 bis c.c. tra norma e sistema”, 

- Nel Convegno intitolato “L’Analisi “ecologica” del diritto contrattuale”, 
organizzato dalla Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dal Consiglio 
Notarile di Bari, tenutosi a Bari i giorni 22-23 ottobre 2015, ha svolto la 

relazione intitolata “L’uso razionale dell’energia rinnovabile tra proprietà 
e contratto”, 

- Nel Convegno intitolato “2015: novità normative ed interpretative – 

orientamenti di deontologia”, organizzato dal Comitato Regionale fra i 
Consigli Notarili Distrettuali della Puglia, tenutosi a Bari il 27 novembre 
2015, ha svolto la relazione intitolata “Accordi di Convivenza”, 

- Nell’11° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del 
Diritto Civile (S.I.S.D.I.C.), intitolato “Libertà di disporre e 
pianificazione ereditaria", tenutosi a Napoli i giorni 5-6-7 maggio 2016, 

ha svolto la relazione intitolata "Rinunzia all'azione di riduzione e di 
restituzione", 

- Nel Convegno intitolato “Unioni civili e Convivenze di fatto. Primo commento 

alla Legge “Cirinnà””, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese e 
dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, tenutosi a Bari il 14 
giugno 2016, ha svolto la relazione intitolata “I contratti di convivenza”, 

- Nel Convegno intitolato “I Contratti Bancari: Novità Normative e Soluzioni 
Operative”, organizzato dal Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone e 
dal Consiglio Nazionale del Notariato, tenutosi ad Aci Castello (Catania) 

il giorno 19 novembre 2016, ha svolto la relazione intitolata “Il prestito 
vitalizio ipotecario tra proporzionalità e fiducia”, 

- Nel Convegno intitolato “La legge nr. 112 del 2016 sul “DOPO DI NOI” e gli 

strumenti a tutela dei soggetti deboli. Trust, affidamenti fiduciari e atti 
di destinazione ex art. 2645 ter Codice Civile”, organizzato da “Il 
Commentario del Merito” e l’Associazione “Il trust in Italia”, tenutosi a 

Bari il 10 febbraio 2017, ha svolto la relazione intitolata “La legge sul 
“Dopo di noi”: profili sistematici e riflessi applicativi”, 

- Nel Convegno intitolato “Circolazione immobiliare e donazioni (profili 

sostanziali e deontologici)”, organizzato dalla Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, tenutosi a Bari i giorni 7-8 aprile 2017, ha svolto la 
relazione intitolata “Il “dopo di noi” nel sistema delle liberalità”, 

- Nell’ambito del Seminario intitolato “Novità in tema di garanzie personali 
e reali, tipiche e atipiche”, tenutosi a Scandicci (Firenze) il giorno 8 
giugno 2017, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, ha 



svolto la relazione intitolata “Nuove figure di patto marciano: in 

particolare, l’art. 48 bis”,  
- Nell’ambito del Seminario intitolato “Contratti e mercati”, organizzato 

dalla Associazione Dottorati di Diritto Privato Università degli Studi di 

Salerno e dalla Scuola di Alta Formazione Giuridica Camerino, tenutosi 
presso il Campus di Fisciano (Salerno) il giorno 8 settembre 2017, ha svolto 
la relazione intitolata “Il prestito vitalizio ipotecario”, 

- Nel Convegno intitolato “Famiglia, società e fisco tra teoria e pratica”, 
organizzato dal Comitato Regionale fra i Consigli Notarili Distrettuali 
della Puglia, tenutosi ad Ostuni (Brindisi) i giorni 22-23 settembre 2017, 

ha svolto la relazione intitolata “Il prestito vitalizio ipotecario”, 
- Nel Convegno intitolato “Le nuove garanzie bancarie: i profili di interesse 

notarile”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato, e tenutosi 

su piattaforma e-learning il 30 novembre 2017, ha svolto la relazione 
intitolata “L’articolo 48 bis TUB”, 

- Nel V Convegno Annuale di Aggiornamento organizzato dall’Associazione “Il 

Trust in Italia”, e tenutosi a Napoli i giorni 10, 11 e 12 maggio 2018, ha 
svolto la relazione intitolata “Il trust e il patto di famiglia nella 
trasmissione delle partecipazioni sociali” 

- Nel Convegno intitolato “Le successioni mortis causa tra diritti e rimedi”, 
organizzato dalla Università degli Studi di Padova e dall’Unione Triveneta 
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, tenutosi a Treviso i giorni 18 e 

19 maggio 2018, ha svolto la relazione intitolata “Lesione di legittima, 
accordi reintegrativi e tutela dei creditori” 

- Nel Convegno intitolato “Il Fenomeno successorio alla luce di 

interpretazioni consolidate ed evolutive”, organizzato dalla Fondazione 
Italiana del Notariato, e tenutosi a Bari il giorno 8 giugno 2018, ha svolto 
la relazione intitolata “Gli accordi di reintegrazione della legittima”, 

- Nel Convegno intitolato “Le applicazioni del trust nel diritto di famiglia”, 
organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, e tenutosi 
a Bari il 14 giugno 2018, ha svolto la relazione intitolata “Trust e patto 

di famiglia”, 
- Nel Convegno intitolato “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a 

cinquant’anni dalla scomparsa”, organizzato dalla “Associazione Dottorati 

di Diritto Privato” e dalla Università di Camerino, tenutosi a Camerino i 
giorni 5, 6, 7 ed 8 settembre 2018, ha svolto la relazione intitolata “Il 
diritto successorio tra categorie e interessi”. 

 
Conseguimento di riconoscimenti per attività di ricerca 
La monografia M. Tatarano, La diseredazione. Profili evolutivi, in Quaderni della 

Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2012, è stata 
positivamente recensita da V. Barba, Recensione a M. Tatarano, o.u.c., in Rass. 
dir. civ., 2014, III, p. 969 ss. 

 
Partecipazione ad Accademie Scientifiche 
Dal 2003 è socio dell'Associazione scientifica nazionale "Società italiana degli 
Studiosi del Diritto Civile" con sede a Roma. 
Dal 2016 è socio dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato con sede a 
Napoli. 

 



Attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo 
È stato componente, per tutta la sua durata, della Commissione dell'Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro" per il conferimento di immobili dell’Università 
in Fondo Immobiliare Chiuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 8 ter, 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. 
È componente della Commissione consiliare dell'Università degli Studi di Bari 
"Aldo Moro" per la revisione del Regolamento Spin Off. 

 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
istituzioni pubbliche e private: 
Insieme al Prof. Not. Raffaele Lenzi, ha curato per conto del Consiglio Nazionale 
del Notariato lo Studio n. 1-2017/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici 
del Consiglio Nazionale del Notariato il 3 maggio 2017, approvato dal Consiglio 
Nazionale del Notariato il giorno 8 giugno 2017, e precisamente: 
M. Tatarano (§§ 10 e 11) e R. Lenzi, Recenti riforme in tema di garanzie del 
credito bancario, 2017, reperibile in www.notariato.it/it/content/studio-n-1-
2017c-recenti-riforme-tema-di-garanzie-del-credito-bancario 

 
Attività didattica extrauniversitaria 
- È affidatario di lezioni di Diritto Civile e di Diritto Commerciale presso la 
Scuola Notarile "V. Stifano" del Consiglio Notarile di Bari. 
- È stato affidatario di lezioni presso la Fondazione CRUI, ed in particolare, di 

recente, nel Corso di Formazione su “Le società a partecipazione pubblica”, 
tenutosi a Roma i giorni 21 e 22 giugno 2017, ha svolto una lezione avente ad 
oggetto “Gli adempimenti delle partecipate universitarie, l'adeguamento degli 

statuti” 
 
Esperienze professionali 
- È vincitore al concorso a duecento posti di Notaio bandito con D.D.G. 20 dicembre 
2002, conseguendo la 50^ posizione in graduatoria e risultando assegnatario della 
sede notarile di Bari, ove svolge la sua funzione dal 25 luglio 2006. 

- Dal 2016 è componente del Comitato Consultivo del fondo comune di investimento 
immobiliare riservato denominato "i3-Università" gestito da Invimit Sgr S.p.A., 
partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

- Dal 2019 è componente del Consiglio Notarile Distrettuale di Bari. 
 
Partecipazione a commissioni di concorsi ed esami post-universitari 
Negli anni 2005 e 2014 è stato componente effettivo della commissione giudicatrice 
presso la Corte di Appello di Bari per l'esame di abilitazione all'esercizio della 
professione di avvocato. 

Con D.R. del 6 marzo 2018, n. 194, è stato nominato componente della Commissione 
Giudicatrice dell’esame finale del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, 
Mercato, Istituzioni”, XXIX Ciclo, con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi del Sannio. 
È stato valutatore esterno di tesi di dottorato di ricerca nell’ambito del XXXI 
Ciclo del Dottorato di ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni” dell'Università 

degli Studi del Sannio. 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Monografie 



- M. Tatarano, L'adeguamento della penale tra clausola e rapporto, in Quaderni 

della Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingieri, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2002; 
- M. Tatarano, Revocatoria e amministrazione straordinaria. Saggio sulla 

giurisprudenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002; 
- M. Tatarano, La commissione di massimo scoperto. Profili giusprivatistici, in 
Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingieri, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2007; 
- M. Tatarano, Il mutuo bancario tra sistema e prassi, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2012; 

- M. Tatarano, La diseredazione. Profili evolutivi, in Quaderni della Rassegna di 
diritto civile diretta da P. Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2012; 

- M. Tatarano, Il patto di famiglia tra fattispecie e fiducia, Napoli, 2018. 
Saggi e Contributi in volumi 
- M. Tatarano, La diseredazione del legittimario ieri, oggi, domani, in Studi in 

memoria di G. Panza a cura di R. Perchinunno e G. Tatarano, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2010, p. 739 ss.; 
- M. Tatarano e A. Turco, L'amministrazione di sostegno, in Trattato di volontaria 

giurisdizione a cura di F. Preite e A. Gazzanti Pugliese Di Crotone, UTET, Torino, 
2012, I, p. 641 ss.; 
- M. Tatarano, L'art. 448 bis c.c. tra norma e sistema, in Il testamento: 

fisiologia e patologie a cura di F. Volpe, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2015, p. 157 ss. 
- M. Tatarano, Il mutuo bancario, in I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, 

in Tratt. dei Contratti P. Rescigno e E. Gabrielli, XXI, UTET, Torino, 2016, p. 
845 ss. 
- M. Tatarano, L'uso razionale dell'energia rinnovabile tra proprietà e contratto. 

Il paradigma degli impianti fotovoltaici, in Contratto e ambiente. L'analisi 
"ecologica" del diritto contrattuale a cura di M. Pennasilico, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 163 ss. 

- M. Tatarano, La rinunzia all'azione di riduzione ed all'azione di restituzione, 
in Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2017, p. 379 ss. 

Articoli in Riviste 
- M. Tatarano, Prestito vitalizio ipotecario e affidamento fiduciario, in Trusts, 
2017, 3, p. 252 ss. 

- M. Tatarano, Il cielo sopra Torino. A proposito di rinuncia anticipata all'azione 
di restituzione, in Diritto delle Successioni e della Famiglia, 2016, 1, p. 211 
ss.; 

- M. Tatarano, La c.d. legge «dopo di noi»: profili giusprivatistici, in Rassegna 
di diritto civile, 2017, 4, p. 1465 ss. 
Commenti a sentenze 

- M. Tatarano, In tema di forma del mandato con rappresentanza ad alienare immobili 
(nota a Cass., 10 novembre 2000, n. 14637), in Rassegna di diritto civile, 2002, 
3, p. 602 ss. 

- M. Tatarano, C'era una volta l'intangibilità del contratto (nota a Cass., SS.UU., 
13 settembre 2005, n. 18128), in Notariato, 2006, 1, p. 13 ss. 
Commenti alla legislazione 



- M. Tatarano, Artt. 1382-1386 c.c., in Il codice civile annotato con la dottrina 

e la giurisprudenza a cura di G. Perlingieri, 4, I, Napoli, 2010, p. 873 ss. 
- M. Tatarano, Art. 120-quinquiesdecies, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, in 
Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di E. 

Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri, Napoli, 2018, p. 1044 ss. 
Voci (in dizionario o enciclopedia) 
- M. Tatarano, voce Mutuo bancario (contratto di), in Digesto delle discipline 

privatistiche - Sezione commerciale - Aggiornamento, VI, Torino, 2012, p. 502 ss. 


