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 Unterhaltsbeitrag und Sicherungsmassnahmen (con avv. Mario Guglielmoni), in: Plädoyer 1991/3, 

p. 31ss 

 Cenni sulla determinazione del contributo di mantenimento per i figli minorenni nel divorzio (con 

avv. Mario Guglielmoni), in: Rep. 1991, 345 

 Cenni sulla rendita e sulle misure conservative dell'art. 145 CC con particolare riferimento ai 

coniugi con alto reddito (con avv. Mario Guglielmoni), in: Rep. 1990, 119 

 
 

Aufsätze in Sammelbänden 

 Effetti extra-territoriali delle decisioni materiali e processuali emesse dal giudice civile svizzero, 

in: Originalità della legislazione e della giurisprudenza ticinesi – Omaggio a Guido Corti, Rivista 

ticinese di diritto I-2015, p. 227-240 
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Prof. Dr. Lorenz Droese; Sviluppi attuali del diritto processuale civile, 26 aprile 2018 (con Prof. 

Dr. Lorenz Droese; Diritto processuale civile, 30 aprile 2019; Diritto del lavoro, 28 novembre 
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