Pubblicazioni Avv. Claudio Tagliaferri
L’avv. Claudio Tagliaferri è autore delle monografie “L’amministrazione di sostegno”, edita nel
2008 dalla Casa Editrice La Tribuna, e “L’amministrazione di sostegno nell’interpretazione della
giurisprudenza”, edita nel giugno 2010, dalla stessa casa editrice, a cui ha fatto seguito la nuova
edizione del 2015 con la prefazione del Prof. Cendon.
Nel 2010 ha dato alle stampe l’articolo dal titolo “C’era una volta una terra di nessuno.
L’amministrazione di sostegno: una favola a lieto fine”, pubblicato nella rivista internazionale on
line “Teoria e storia del diritto privato”.
Sull’argomento ha tenuto e tiene relazioni in diverse città italiane e ha organizzato corsi di
formazione/informazione per amministratori di sostegno a Piacenza e nelle province di Pavia, Lodi
e Cremona.
L’avv. Tagliaferri ha inoltre redatto il commento agli artt. 167 (Trasporto di cose) e 168 (Disciplina
del trasporto su strada dei materiali pericolosi) del Codice della Strada nel Commento con dottrina e
giurisprudenza a cura di Giorgio Gallone, Celt-La Tribuna, 2011.
Da anni collabora con la Rivista specialistica “Archivio Giuridico della circolazione e dei sinistri
stradali”. Tra le sue pubblicazioni in materia di autotrasporto si segnalano:
“Il riassetto normativo dell’autotrasporto tra liberalizzazione regolata, tutela della sicurezza sulle
strade e responsabilità condivisa” (in Archivio Giuridico circ. e sin. stradali, 2005, 1043 e ss.).
“Art. 84 c.d.s e imprese di trasporto extracomunitarie: il trionfo dei fondamentali principi di
legalità e di tassatività” (in Archivio Giuridico circ. e sin. stradali, 2005, 734 e ss.).
“Limiti della responsabilità vettoriale e locus destinatae solutionis nel trasporto di merci su strada”
(in Archio Giuridico circ. e sin. stradali, 2005, 586 e ss.).
“Libertà di forma del contratto di trasporto di merci su strada tra Consulta e leggi-delega” (in
Archivio Giuridico circ. e sin. stradali, 2005, 454 e ss.).
“Clausola di contrassegno, ausiliari del vettore e responsabilità di quest’ultimo verso il mittente
per la mancata per la mancata riscossione del credito” (in Archivio Civile, 2004,1301 e ss.).
Inoltre nella rivista Archivio Giuridico della circolazione e dei sinistri stradali nn. 5/2004, 6/2004 e
5/2005 sono stati pubblicati commenti, rispettivamente di Carlo Benussi (pag. 540 e ss.) di Ilaria
Bilei (pag. 649 ess.) e di Federica Sabatini (pag. 520 e ss.), a sentenze innovative emesse in cause di
opposizione contro verbali della Polstrada, sempre in materia di autotrasporto di merci su strada,
nelle quali le parti ricorrenti erano assistite dall’avv. Tagliaferri.

