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CURRICULUM VITAE 

Qualifica 

Ricercatore confermato in Diritto commerciale – IUS 04, presso l'Università degli Studi di 

Verona, a decorrere dal 1° novembre 2008 (conferma in ruolo a decorrere dal 1° novembre 2011). 

Abilitazione Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia – settore IUS 04 – conseguita 

in data 8 agosto 2018. 

Formazione 

Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona conseguito il 27 

settembre 2000. 

Titolo di Dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa – curriculum di Diritto commerciale 

– conseguito il 29 aprile 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Verona.

Competenze linguistiche 

Inglese: ottimo.  

Spagnolo: buono.  

Partecipazione a progetti di ricerca: 

- PRIN 2006 - Le clausole generali nel diritto societario, coordinatore scientifico Prof. G. Tantini;

progetto cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica; durata biennale dal 9

febbraio 2007;

- FIRB 2008 - Crisi finanziaria internazionale e attori del mercato del capitale: i profili della

vigilanza e della governance societaria; coordinatore scientifico Prof. Matteo Ortino; Progetto

FIRB valutato positivamente;

- PRIN 2009 - Governance d'impresa e modelli di prevenzione della responsabilità dell'ente ex

d.lgs. 231/2001; coordinatore scientifico Prof. Giovanni Meruzzi;

- FSE 2010 - Le reti d’impresa tra crisi e sviluppo; responsabile scientifico Prof. Giovanni Meruzzi

- SIR 2014 - The impact of compliance programs on the assessment of companies' liability ex

Decree 231/01. The case of SMEs; Principal Investigator: Elisabetta Guido; Progetto SIR valutato

positivamente;

- PRIN 2015 - Innovazione e impresa innovativa; coordinatore scientifico Prof. Giovanni Meruzzi;

Progetto PRIN valutato positivamente;

- Progetto Fondazione Cariverona 2017 – Rischio, governance e responsabilità nei settori

dell’edilizia e dell’agricoltura nell’area veneta; responsabile scientifico Prof. Lorenzo Picotti;

progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona. Dall’1 gennaio 2018 ad oggi.

Periodi di studio all’estero (negli ultimi cinque anni) 

Visiting research fellow presso Queen Mary University of London School of Law, maggio-giugno 

2018; progetto di ricerca vincitore del bando di Ateneo Cooperint per la mobilità del personale 

docente e ricercatore dell’Università di Verona. 

Visiting Scholar presso Temple School of Law, Philadelphia, settembre – ottobre 2019. 



Attività didattica universitaria (negli ultimi cinque anni) 

Anni accademici 2016/17, 2017/18, 2018/19: professore aggregato di Istituzioni di diritto 

commerciale (cognomi F-O e P-Z) presso il Collegio didattico L-2 – Lingue e culture per il turismo 

e il commercio internazionale. 

Anno accademico 2019/20: professore aggregato di Istituzioni di diritto commerciale (cognomi F-

O) presso il Collegio didattico L-2 – Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale 

(modulo di 24 ore); professore aggregato di Diritto commerciale presso la Scuola di Economia – 

sede di Vicenza. 

Anno accademico 2020/21: professore aggregato di Diritto commerciale presso la Scuola di 

Economia – sede di Vicenza; professore aggregato di Diritto industriale e della concorrenza presso 

la Scuola di Economia – sede di Verona (modulo di 36 ore); contitolare (con prof.ssa DeJarnatt) del 

corso Transactional skills in business law presso la Scuola di Economia – sede di Vicenza. 

 

Attività didattica post-lauream   

lezioni tenute nell’ambito del dottorato in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali, della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Verona e Trento, di Master 

e Corsi di perfezionamento organizzati dall’Università di Verona  

 

Attività didattica tenuta presso atenei stranieri 

- Lezioni tenute come ospite (guest faculty) presso Temple School of Law - Rome Summer Program: 

Legal Education and Legal Professions in Italy (with some Remarks Related to Company Law) 

(Roma, 13 giugno 2017); 

Company Cross-Border Mobility in the European Union (Roma, 14 giugno 2017); 

Equity-Based Crowd-Funding Across the European Union: Investor Protection and Entrepreneurs’ 

Funding Needs (Roma, 14 giugno 2017). 

- Lezione presso Queen Mary University of London School of Law: Single member’s rights in 

Italian private and public limited liability companies; Londra, 3 dicembre 2018. 

- Lezioni tenute presso Temple School of Law - Rome Summer Program: 

Client Counseling about Company Cross-border Mobility in the European Union (Roma, 27 

maggio 2019); 

How Legal Education and Professions Work in Italy (and the Distinction between Solo 

Practicioners and Associated Firms) (Roma, 28 maggio 2019). 

- Contitolare del corso Introduction to transactional skills (con Prof. S. DeJarnatt) – Temple School 

of Law, Philadelphia; settembre/ottobre 2019. 

- Guest lecturer nel corso Introduction to transactional skills (Prof. S. DeJarnatt), tenuto via Zoom; 

Temple School of Law, Philadelphia;18 settembre, 25 settembre, 2 ottobre 2020. 

- Contitolare del corso Introduction to transactional skills (con Prof. S. DeJarnatt), tenuto via 

Zoom; Temple School of Law, Philadelphia; gennaio/febbraio 2021. 

- Lezione Negotiation and conflicts prevention in company law Università di Zaragoza 18 maggio 

2021 

 

Partecipazione a convegni e seminari (negli ultimi cinque anni) 

- Intervento programmato Il crowdfunding nell’industria della moda: alcune possibili applicazioni, 

al Convegno L’industria della moda nell'unione europea, Verona, 18 marzo 2016;  



- Relazione Ruoli e poteri di governo e di controllo nelle società: luci e ombre dei diversi modelli di 

governance, al Convegno La struttura societaria dell’impresa: strumenti giuridici e strategie, 

organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, Villa 

Contarini Nenzi – 31030 Dosson di Casier (TV),  14 aprile 2016; 

- Relazione Abuso di maggioranza e approvazione del bilancio, al Convegno Correttezza e buona 

fede nella giurisprudenza delle imprese, Università Luiss, Roma, 12 aprile 2017; 

- Relazione L'impresa familiare nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, al convegno Il 

lavoro del coniuge / convivente / unito in ambito familiare, organizzato da Aiaf Veneto, Verona, 24 

novembre 2017; 

- Relazione L’impugnazione del bilancio d’esercizio, al corso di formazione organizzato da ANF 

Verona Il bilancio di esercizio, Verona, 10 aprile 2018; 

- Relazione Le relazioni allegate al bilancio e il loro rilievo sull’impugnazione, al corso di 

formazione organizzato da ANF Verona Il bilancio di esercizio, Verona, 24 aprile 2018; 

- Relazione Clausole statutarie collegate al recesso nella s.r.l. al convegno Clausole statutarie e 

diritto di recesso del socio, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e Polo 

scientifico e didattico Studi sull'Impresa di Vicenza; Vicenza, 1 febbraio 2019; 

- Relazione I diritti particolari dei soci al seminario di studio La s.r.l. tra attualità e prospettive, 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; Trento, 28 marzo 2019;  

- Relatore al seminario Rischi d’impresa e informativa non contabile nel bilancio d’esercizio e 

nell’attività di revisione, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e Ordine dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona; Verona, 11 aprile 2019; 

- Relazione I diritti particolari dei soci al convegno La società e responsabilità limitata tra nuova 

disciplina delle PMI e riforma concorsuale, Scuola superiore di Studi Giuridici dell’Università 

degli Studi di Bologna; Bologna, 6 settembre 2019. 

 

Partecipazione a convegni e seminari internazionali (negli ultimi cinque anni) 

- Relazione su Teaching Company Law to Non-Law Students in a Foreign Language Department, 

alla Conferenza internazionale Global Legal Skills - 11, organizzata dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona e dalla John Marshall School of Law of Chicago - USA, 

Verona, 24 maggio 2016; 

- Relazione su Counseling and Drafting Skills for LLC Operating Agreements: Freedom of 

Contract and Its Consequences, alla Conferenza internazionale Global Legal Skills - 11, 

organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e dalla John Marshall 

School of Law of Chicago - USA, Verona, 25 maggio 2016; 

- Seminari tenuti presso Temple School of Law, Philadelphia 

 Five Major Differences between US and EU Business Law: A Primer from an Italian 

Lawyer; 23 settembre 2019; 

 When are Company Obligations Valid? A Crucial Topic in European Union Company Law; 

25 settembre 2019. 

 

Altre esperienze professionali 

Dall’11 novembre 2003 è iscritto all’albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Verona. 

 

 

 



Pubblicazioni 

Monografie 

L’impugnazione del bilancio d’esercizio, nel Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, diretto da F. Galgano, XLIV, Padova, 2007  

I diritti dei soci di s.r.l. e l’autonomia statutaria, Padova, 2017 

Articoli su rivista, note a sentenza e contributi in opere collettanee 

1. Nota di commento a Cass., SU, 21.2.2000, n. 27, intitolata Autonoma rilevanza del principio

di chiarezza del bilancio: le Sezioni Unite della Cassazione accolgono l’orientamento della

dottrina prevalente, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, I, 336

2. Osservazioni in tema di deposito del bilancio presso la sede sociale (e di diritto di

informazione del socio), in Rivista di diritto dell’impresa, 2003, 613

3. Le autorizzazioni e i pareri dell’accomandante, in Contratto e impresa, 2005, 376

4. I chiarimenti sul bilancio forniti in assemblea e l’interesse del socio all’impugnazione, in

Contratto e impresa, 2006, 55

5. Sull’applicabilità dell’art. 230 bis nel caso di esercizio in forma societaria dell’impresa, in

Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 51

6. La forma del negozio di trasferimento della partecipazione azionaria in caso di mancata

emissione dei titoli, in Contratto e impresa, 2006, 744

7. Clausole statutarie relative ad aumento e riduzione del capitale nella s.r.l., in Rivista delle

società, 2007, 850

8. Nullità dei bilanci di liquidazione, nullità degli atti da questi derivati e prescrizione

dell’azione del creditore insoddisfatto, in Il diritto fallimentare, 2008, II, 215

9. Le fattispecie legali di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali, in Contratto

e impresa, 2008, 354

10. La relazione sulla gestione e la relazione di revisione dopo il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 37,

in Le nuove leggi civili commentate, 2008, 1287

11. La rilevanza dei chiarimenti forniti in assemblea sul bilancio (e alcune questioni correlate),

in Contratto e impresa, 2010, 887

12. Appropriazione di referenze descrittive e concorrenza sleale, in Giurisprudenza di merito,

2011, 960

13. Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi

rilevanti, in Le clausole generali nel diritto societario, a cura di Meruzzi e Tantini, nel Trattato di

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, LXI, diretto da F. Galgano, Padova, 2011,

431

14. Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla

sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.), in Giurisprudenza commerciale, 2011, II, 954

15. Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l., in RDS - Rivista di diritto

societario, 2011, 924

16. Diritto di informazione del socio e interessi pubblici nella s.r.l. e nelle Limited Liability

Companies statunitensi, in RDS - Rivista di diritto societario, 2012, 44



17. Commento sub art. 37 d.lgs. 39/10, in Commentario T.U.F., II, a cura di F. Vella, 

Giappichelli, Torino, 2012, 2115  

18. Commento sub art. 38 d.lgs. 39/10, in Commentario T.U.F., II, a cura di F. Vella, 

Giappichelli, Torino, 2012, 2134  

19. I diritti particolari dei soci, in La nuova società a responsabilità limitata, a cura di Bione, 

Guidotti, Pederzini, nel Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, LXV, 

diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 2012, 169 

20. Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti tra interpretazione della 

disciplina e autonomia statutaria, in Giurisprudenza commerciale, 2013, II, 133 

21. L’ultima versione dell’art. 2477 c.c. tra dubbi ermeneutici e interpretazioni “ortopediche”: 

note a prima lettura, in Studium iuris, 2013, 412 

22. La s.r.l. semplificata (e la s.r.l. con capitale ridotto) nel sistema societario, in RDS - Rivista 

di diritto societario, 2014, 576  

23.  La tutela dei diritti delle minoranze nella s.r.l. alla luce dell'interazione tra legge delega e 

decreto delegato, in AAVV., I diritti fondamentali. Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, 

Napoli, 2014 

24. Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e dei 

creditori, in Contratto e impresa, 2015, 740 

25. Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza su alcuni aspetti dell’invalidità del bilancio 

d'esercizio, in Scritti in onore di Ermanno Bocchini, Cedam, Padova, 2016, 193 

26. Financial Crowdfunding Regulation in EU Countries, in Crowdfunding for SMEs. A 

European Perspective, a cura di Bottiglia e Pichler, Palgrave, London, 2016, 185 

27. I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d’esercizio: una questione 

ancora aperta, in Giurisprudenza commerciale, 2016, I, 883 

28. Società di capitali con termine (particolarmente) lungo e diritto di recesso ad nutum, in 

Contratto e impresa, 2016, 909 

29. Cessione di ramo di azienda e responsabilità dell’acquirente per i debiti, in Il diritto 

fallimentare, 2016, II, 914 

30. Equity and reward-based crowdfunding in fashion industry: some possible applications, in  

Papers di diritto europeo, 2016, n. 1, 18  

31. Equity crowdfunding in the fashion industry and the last reforms enacted across EU 

countries, in  Papers di diritto europeo, 2017, edizione speciale, 3 

32. L’acquirente del ramo di azienda e i debiti: tra tutela dei creditori e interesse generale alla 

facilità di circolazione dell'azienda, in Diritto e attuazione del diritto in Europa, a cura di Troiano e 

Schmidt-Kessel, Napoli, 2017 

33. Impresa familiare e società dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in Rivista di diritto 

dell’impresa, 2018, 33 

34. Vizi della relazione sulla gestione e nullità della delibera di approvazione del bilancio, in 

Contratto e impresa, 2018, 639 

35. Equity crowdfunding in the fashion industry: some peculiarities of the recent Italian 

regulation in the light of other EU countries disciplines, in Papers di diritto europeo, 2018, 

edizione speciale, 3 

36. L’art. 230-ter c. c. e i diritti del convivente che collabora nell’impresa, in Legami di coppia 

e modelli familiari, a cura di Ferrando – Fortino – Ruscello, nel Trattato di diritto di famiglia, 

diretto da Zatti, Milano, 2018  



37. I diritti particolari dei soci: profili generali, in La governance delle società a responsabilità

limitata, a cura di Guidotti e Pederzini, Padova, 2018

38. I presupposti per la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., in RDS, 2019, 155

39. Abuso della maggioranza e delibere connesse all’approvazione del bilancio d’esercizio:

alcuni spunti emersi nell’applicazione giurisprudenziale, in RDS, 2020, 603

40. La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d’esercizio, in Giur.

comm., 2020, I, 572

41. Taking on the Role of Lawyer: Transactional Skills, Transnational Issues, and Commercial

Law [con S. DeJarnatt], in 44 Southern Illinois University Law Journal, 2020, 225

42. La finanza innovativa nel settore della moda: la sfida del crowdfunding tra aspetti

economici e questioni giuridiche [con V. De Crescenzo e V. Polin], in Papers di diritto europeo,

2020, n. 1, 18

43. Written Resolutions in UK Companies Act 2006 and Their Possible Relevance beyond UK

Borders, in European Company and Financial Law Review, 2020, 760

44. Rischi d’impresa e informativa non contabile nel bilancio d’esercizio: alcune osservazioni

alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza, in Rivista ODC, 2020, 785


