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Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza 

§ 

§ 

I. Incarichi di insegnamento universitari attuali

Docente di diritto commerciale nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

Docente di diritto della crisi d’impresa nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (sede 

di Ravenna). 

§ 

I.1. Curriculum universitario (sintesi)

A far tempo dal 1 ottobre 2007, ricercatore di diritto commerciale [IUS/04] nella facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna). A far tempo dal 1° ottobre 2010 confermato nel 

ruolo. 

In data 4 dicembre 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 12/B1 – II Fascia (con validità 

fino al 4 dicembre 2017). In data 29 luglio 2014 è stato chiamato quale professore di seconda fascia SSD 

IUS/04 – Diritto Commerciale dal Consiglio di Amministrazione dell’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna ed ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche il successivo 15 settembre 2014. 

§ 

I.2. Ricerca istituzionale
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E’ stato assegnista di ricerca per due anni (ovvero dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2005) nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con progetto di ricerca dal titolo: La 

riforma del diritto societario e la società a responsabilità limitata. 

_ 

Ha partecipato al Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (P.R.I.N. 2006) 

coordinato dal prof. Giovanni Tantini dell'Università degli Studi di Verona su Le clausole generali nella tutela 

delle situazioni soggettive del socio e delle minoranze (General clauses and protection of the rights of the 

members and the shareholders minorities); progetto conclusosi con la pubblicazione del volume MERUZZI G. 

e TANTINI G. (a cura di), Le clausole generali nel diritto societario, nel Tratt. di dir. comm. e dir. pubblico 

dell'economia, LXI, Cedam, Padova, 2011, nel quale ha pubblicato il contributo Autonomia statutaria e diritti 

di controllo del socio di s.r.l. (p. 377 ss.). 

_ 

Ha partecipato al Progetto di Ricerca (2010-2013) “El tratamiento de las sociedades de capital cerradas 

en la evolución legislativa de la Unión Europea y de las legislaciones nacionales de los Estados miembros” 

(Ref.: DER2010-21436) promosso dall’Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, progetto conclusosi con la 

pubblicazione del volume: A. Jorge Viera Gonzalez and C. Teichmann (edited by), Private Company Law 

Reform in Europe: the Race for Flexibility, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015. 

_ 

E’ membro del Progetto di Ricerca (2015-2017) “The regulation of capital companies in Europe: 

towards the creation of a draft common frame of reference to facilitate the internationalization of SMEs” 

promosso dall’Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, progetto conclusosi con la pubblicazione del volume: 

A. Jorge Viera Gonzalez and C. Teichmann (edited by), Private Companies in Europe: the Societas Unius

Personae (Sup) and the recent developments in the UE Member States, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 

2016.  

_ 

E’ stato membro del Progetto di Ricerca (2017) “Treatment of Executory Contracts in Insolvency Law: 

a Comparative Study” promosso dalla City University of London, Faculty of Law progetto conclusosi con la 

pubblicazione del volume: J. Chuah and E. Vaccari, Executory Contracts in Insolvency Law – A Global Guide, 

Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, 2019. 

E’ stato membro del Progetto di Ricerca (2017-2018) “La regulación de las sociedades de capital 

cerradas en Europa: hacia la creación de un proyecto de marco común de referencia para facilitar la 

internacionalización de las pymes” (Ref. DER2014-59915-P) promosso dall’Universidad Rey Juan Carlos di 

Madrid; progetto conclusosi con la pubblicazione A. Jorge Viera Gonzalez and C. Teichmann (edited by), 

Private Companies in Europe: the Societas Unius Personae (Sup) and the recent developments in the UE 

Member States, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019.  
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 E’ membro del Centro CRISI (acronimo per Centro di Ricerca su Impresa, Sovraindebitamento e 

Insolvenza: www.centrocrisi.it) promosso dai proff.ri M. Irrera e S.A. Cerrato della Scuola di Management ed 

Economia dell’Università deglI Studi di Torino con lo scopo di contribuire al processo di policy-making sulla 

riforma del diritto della crisi di impresa. 

 

§ 

 

I.3. Partecipazione a comitati editoriali, comitati scientifici e revisioni 

 

A far tempo dal settembre 2012 è membro della redazione di Bologna di Giurisprudenza commerciale 

(Giuffrè). 

 A far tempo dal settembre 2014 è membro del Comitato Scientifico della rivista Scienze e Ricerche. 

E’ membro del Consejo Asesor dell’Instituto de Derecho del Mercado y de la Competencia de la 

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

_ 

 E’ stato revisore dei prodotti di ricerca per la VQR 2004-2010 nell’area delle scienze giuridiche per 

conto dell’Anvur. 

 E’ stato revisore dei prodotti della ricerca per la VQR 2011-2014 nell’area delle scienze giuridiche per 

conto dell’Anvur. 

_ 

 E’ stato membro del Comitato Scientifico per l’area n. 12 (Scienze Giuridiche) del Primo premio 

nazionale di editoria universitaria (Universitaria 2016) organizzato dalla Associazione Italiana del Libro. 

§ 

 

I.4. Partecipazione organi accademici 

 

 Partecipa in modo constante nel tempo sia con riferimento alla sede di Bologna sia con riferimento 

alla sede di Ravenna all’attività degli organi accademici. 

A far tempo dal 2013 è referente per l’area del Diritto commerciale della Biblioteca Cicu con 

riferimento alle pubblicazioni straniere. 

§ 

 

I.5. Scuole di dottorato 

 

Dall'anno 2017 al 2019 è stato membro, a titolo personale, del Collegio dei Docenti del Dottorato di 

Ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" (Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di 

Bologna), nel quale collabora a coordinare il curriculum di diritto commerciale. 
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E’ stato membro effettivo della Commissione Giudicatrice per il titolo di dottore di Ricerca (Ciclo 29) 

Istituzione e Mercati, Diritti e Tutele (Decreto del Rettore dell’Università di Bologna rep. 725/2017). 

E’ stato indicato come membro effettivo della Commissione Giudicatrice per il titolo di dottore di 

Ricerca (Ciclo 30) Istituzione e Mercati, Diritti e Tutele. 

§ 

I.6. Altri incarichi universitari e di insegnamento

1. Ha seguito l’attività delle cattedre di diritto commerciale (prof. M. Bione - prof. V. Calandra Buonaura)

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dall’anno accademico 1991-1992 a quello 2007-2008; ciò

anche mediante la partecipazione alle sessioni di esami e l’assistenza agli studenti nella redazione delle

tesi di laurea;

2. è cultore di diritto commerciale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia a far tempo dall’anno

accademico 1993-1994;

3. ha tenuto dall’anno accademico 1991/1992 in poi lezioni in corsi di sostegno di diritto commerciale e

lezioni integrative nella stessa materia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, fino al momento

in cui ha preso servizio presso l’Università di Bologna;

4. è stato nell'anno accademico 2001/2002 professore a contratto con funzioni di tutor per l’area disciplinare

del diritto commerciale nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia;

5. è stato collaboratore didattico per l’insegnamento del Diritto fallimentare presso la facoltà di Economia

dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini) per l’anno accademico 2001/2002;

6. è stato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini) dall'anno

accademico 2002/2003 professore a contratto di Diritto commerciale nel Corso di Economia e

management;

7. è stato nell'anno accademico 2002/2003 professore a contratto con funzioni di tutor per l’area disciplinare

del diritto commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia;

8. è stato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini) dall'anno

accademico 2003/2004 professore a contratto di Diritto commerciale nel Corso di Economia e

management;

9. è stato nell'anno accademico 2003/2004 professore a contratto per l'area disciplinare del diritto

commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento del corso: Fallimento e procedure concorsuali minori:

esercitazioni;
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10. è stato presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini) dall'anno 

accademico 2004/2005 professore a contratto di Diritto commerciale nel Corso di Economia e 

management; 

11. è stato nell'anno accademico 2004/2005 professore a contratto per l'area disciplinare del diritto 

commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento del corso: Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

12. è stato per l'anno accademico presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna (sede 

di Rimini) 2005/2006 professore a contratto di Diritto commerciale nel Corso di Economia e management;  

13. è stato per l'anno accademico 2005/2006 professore a contratto per l'area disciplinare del diritto 

commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento del corso: Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

14. è stato per l'anno accademico presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna (sede 

di Rimini) 2006/2007 professore a contratto di Diritto commerciale nel Corso di Economia e management;  

15. è stato per l'anno accademico 2006/2007 professore a contratto per l'area disciplinare del diritto 

commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento del corso: Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

16. ha tenuto nell'anno accademico 2007/2008 nell'area disciplinare del diritto commerciale nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

17. ha tenuto nell’anno accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Bologna (sede di Rimini) l’insegnamento di Diritto commerciale nel Corso di Economia e management; 

18. ha tenuto nell’anno accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto del mercato finanziario; 

19. ha tenuto nell’anno accademico 2008/2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto del mercato finanziario, nonché di modulo di 40 

ore dell’insegnamento di Diritto commerciale (prof. Antonio Rossi); 

20. ha tenuto nell'anno accademico 2008/2009 nell'area disciplinare del diritto commerciale nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

21. ha tenuto nell’anno accademico 2009/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto del mercato finanziario, nonché di modulo di 20 

ore dell’insegnamento di Diritto fallimentare (prof. Gianluca Guerrieri); 

22. ha tenuto nell'anno accademico 2009/2010 nell'area disciplinare del Diritto commerciale nella Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

23. ha tenuto nell'anno accademico 2009/2010 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 
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24. ha tenuto nell’anno accademico 2010/2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto del mercato finanziario; 

25. ha tenuto nell'anno accademico 2010/2011 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 

26. ha tenuto nell'anno accademico 2010/2011 nell'area disciplinare del diritto commerciale nella Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

27. ha tenuto nell’anno accademico 2011/2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto del mercato finanziario; 

28. ha tenuto nell'anno accademico 2011/2012 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 

29. ha tenuto nell'anno accademico 2011/2012 nell'area disciplinare del Diritto commerciale nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

30. ha tenuto nell'anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto del mercato finanziario e, presso la sede di 

Bologna, un modulo di 20 ore dell’insegnamento di Diritto commerciale (prof. Antonio Rossi); 

31. ha tenuto nell'anno accademico 2012/2013 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 

32. ha tenuto nell'anno accademico 2012/2013 nell'area disciplinare del Diritto commerciale nella Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

33. ha tenuto nell'anno accademico 2013/2014 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto commerciale e, presso la sede di Bologna, un 

modulo di 20 ore dell’insegnamento di Diritto commerciale (prof. Antonio Rossi); 

34. ha tenuto nell'anno accademico 2013/2014 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 

35. ha tenuto nell'anno accademico 2013/2014 nell'area disciplinare del Diritto commerciale nella Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

36. ha tenuto nell'anno accademico 2014/2015 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto commerciale e, presso la sede di Bologna, un 

modulo di 20 ore dell’insegnamento di Diritto commerciale (prof. Vincenzo Calandra Buonaura); 

37. ha tenuto nell'anno accademico 2014/2015 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 
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38. ha tenuto nell'anno accademico 2014/2015 nell'area disciplinare del diritto commerciale nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito;  

39. ha tenuto nell'anno accademico 2015/2016 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto commerciale e, presso la sede di Bologna, un 

modulo di 20 ore dell’insegnamento di Diritto commerciale (prof. Vincenzo Calandra Buonaura); 

40. ha tenuto nell'anno accademico 2015/2016 lezioni nella Scuola di specializzazione per le professioni legali 

"Enrico Redenti" dell'Università di Bologna; 

41. ha tenuto nell'anno accademico 2015/2016 nell'area disciplinare del diritto commerciale nella Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il corso 

di Esercitazioni in tema di società e titoli di credito; 

42. ha tenuto nell'anno accademico 2016/2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna (sede di Ravenna) l’insegnamento di Diritto commerciale e, presso la sede di Bologna, un 

modulo di 70 ore dell’insegnamento di Diritto commerciale (prof. Vincenzo Calandra Buonaura); 

43. ha tenuto nell'anno accademico 2016/2017 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna [mercati finanziari]; 

44. ha tenuto nell’anno accademico 2017/2018 i corsi di Diritto commerciale R – Z [96 ore], presso la sede di 

Bologna, e di Diritto dei mercati finanziari [40 ore], nella sede di Ravenna, nella Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna; 

45. ha tenuto nell'anno accademico 2017/2018 lezioni nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali "Enrico Redenti" dell'Università di Bologna [mercati finanziari]; 

46. ha tenuto nell’anno accademico 2018/2019 i corsi di Diritto commerciale R – Z [96 ore], presso la sede di 

Bologna, e di Diritto dei mercati finanziari [40 ore], nella sede di Ravenna, nella Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna; 

47. tiene nell’anno accademico 2019/2020 i corsi di Diritto commerciale R – Z [96 ore], presso la sede di 

Bologna, e di Diritto della crisi d’impresa [40 ore], nella sede di Ravenna, nella Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna; 

§ 

 

II. Relazioni (selezionate a convegni) nazionali 

 

1. parteciperà in data 7 febbraio 2020 a Trento al convegno dedicato a Imprese Cooperative e Codice della 

Crisi: Luci, Ombre e Opportunità della Riforma; 

2. ha partecipato in data 6 settembre 2019 a Bologna al convegno dedicato a La società a responsabilità 

limitata tra nuova disciplina delle PMI e riforma concorsuale organizzato dall’Università di Bologna – 

Scuola Superiore di Studi Giuridici; 
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3. ha partecipato in data 23 maggio 2019 a Modena al convegno dedicato La riforma della disciplina della 

crisi di impresa (organizzato dalla Fondazione Forense Modenese, con il patrocinio della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale Forense e 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) con relazione dal titolo Proposte e offerte 

concorrenti (nel concordato preventivo); 

4. ha partecipato in data 28 marzo 2019 a Trento al seminario di studi dedicato a La s.r.l. tra attualità e 

prospettive (organizzato dall’Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza) con relazione 

dal titolo I diritti di informazione e consultazione del socio; 

5. ha partecipato in data 15 marzo 2019 a Ravenna al convegno dedicato a Il tempo nel diritto, il diritto nel 

tempo (organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna), con relazione dal 

titolo Il tempo nella risoluzione della crisi di impresa; 

6. ha partecipato in data 6 dicembre 2018 a Bologna al convegno dedicato a Il passaggio generazionale 

nell’impresa di famiglia (organizzato, tra gli altri, da Aiga e Confindustria Emilia) con relazione dal titolo 

Le strutture di governance; 

7. ha partecipato in data 16 maggio 2018 a Ravenna al convegno dedicato a Le frontiere di tutela dei diritti 

fondamentali – Le sfide dell’evoluzione tecnico-scientifica: profili civilistici (organizzato dalla Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna) con relazione dal titolo L’assemblea della società per azioni 

nell’era di internet; 

8. ha partecipato in data 24 novembre 2016 a Ravenna al convegno dedicato a La sicurezza e il diritto: 

prospettive multidisciplinari di un concetto in evoluzione (organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna) con relazione dal titolo L’inosservanza degli obblighi di comportamento da 

parte dell’intermediario finanziario; 

9. ha partecipato in data 17 novembre 2016 a Milano (tra gli altri, con il prof. Giacomo Vaciago e la prof. 

Cristina Boari) all’Eurodefi Economic Forum 2016 – La PMI tra vecchi modelli e strumenti per le sfide di 

breve e medio periodo con relazione dal titolo Emersione della crisi e opportunità di risanamento; 

10. ha partecipato in data 23 settembre 2015 a Modena (tra gli altri, con il prof. Sido Bonfatti e il prof. dott. 

Luca Mandrioli) al convegno dedicato a Le recenti novità del d.l. “Giustizia per la Crescita”: le misure 

in materia fallimentare, civile e sul PCT (organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia) con relazione dal titolo La disciplina delle proposte concorrenti nel nuovo 

concordato preventivo; 

11. ha partecipato in data 17 luglio 2015 (con il dott. Vittorio Zanichelli ed il prof. dott. Luca Mandrioli) al 

convegno dedicato a Le misure urgenti in materia fallimentare introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 

(organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Modena) presso la Camera di Commercio di Modena con relazione dal titolo 

Le modifiche alla disciplina del fallimento. Ammissione alla procedura di concordato preventivo e 

proposte concorrenti; 
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12. ha partecipato in data 13 marzo 2015 (con, tra gli altri, la prof. Elisabetta Pederzini) al convegno sulla 

Responsabilità degli amministratori di s.p.a. in sede fallimentare: è un paragone possibile quello con la 

responsabilità del medico (Cass. 12366/14)? (organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 

Modena e dalla Fondazione Forense Modenese) presso la Camera di Commercio di Modena con relazione 

dal titolo Responsabilità degli amministratori e quantificazione del danno; 

13. ha partecipata in data 17 ottobre 2014 (con i prof. Danilo Galletti e la dott.ssa Alessandra Mirabelli) sul 

Concordato preventivo con riserva (organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena e dalla 

Fondazione Forense Modenese) presso la Camera di Commercio di Modena con relazione dal titolo La 

conservazione dell’impresa e il concordato preventivo con riserva; 

14. ha partecipato in data 9 maggio 2014 (con i proff.ri Antonio Rossi e Federica Pasquariello) al convegno 

su Il concordato in bianco e la tutela del ceto creditorio, organizzato dal Sindacato Forense di Vicenza e 

dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza a Palazzo Gualdo; 

15. ha partecipato in data 17 gennaio 2014 a Verona al convegno su Cancellazione ed estinzione delle società: 

orientamenti e prassi, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona; 

16. ha partecipato in data 27 settembre 2013 a Vicenza al convegno su Cancellazione ed estinzione delle 

società: il punto dopo le sezioni unite del marzo 2013, organizzato dal Sindacato Forense di Vicenza e 

dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza a Palazzo Gualdo; 

17. ha partecipato in data 16 novembre 2012 al convegno su I diritti di controllo del socio (e le possibili 

conseguenti azioni giudiziarie nei vari tipi sociali) (organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati 

di Modena e dalla Fondazione Forense Modenese) presso la Camera di Commercio di Modena con 

relazione dal titolo I diritti di controllo dei soci nelle società di persone; 

18. ha partecipato in data 23 novembre 2012 al convegno su Estinzione delle società e tutela dei creditori (con 

i prof. Alessandro Pomelli e prof. Andrea Zorzi) organizzato dall'Associazione "Pensiamo diritto" e 

accreditato dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; 

19. ha partecipato in data 5 ottobre 2012 al convegno su Gli arbitrati commerciali (organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense Modenese) presso la Camera di 

Commercio di Modena con relazione dal titolo L'arbitrato societario: alcuni aspetti problematici; 

20. ha partecipato in data 11 novembre 2011 al convegno su Il concordato preventivo (frammenti di 

disciplina), (organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense 

Modenese) presso la Camera di Commercio di Modena con relazione dal titolo La continuazione 

dell'attività d'impresa; 

21. ha partecipato in data 27 maggio 2011 all'incontro-dibattito (con i prof.ri Niccolò Abriani e Paolo Benazzo, 

coordinato dal prof. Stefano Poli) su La nuova s.r.l., inquadramento sistematico, fattori di competitività e 

poison pills, organizzato dalla Camera civile di Parma, presso l'Aula Magna dell'Università di Parma; 

22. ha partecipato in data 6 maggio 2010 al convegno su Il contratto di agenzia (organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense Modenese) presso la Camera di 

Commercio di Modena con relazione dal titolo Arbitrato ed agenzia: disciplina e prospettive; 
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23. ha partecipato in data 29 novembre 2010 all'incontro-dibattito (tra gli altri con i prof.ri Danilo Galletti e 

Stefano Poli) dal titolo Approfondimenti sulla nuova disciplina delle società a responsabilità limitata, 

organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese; 

24. ha partecipato in data 23 ottobre 2009 al convegno su Le clausole generali del diritto societario promosso 

ed organizzato dalle Università di Verona (Dipartimento di studi giuridici) e di Trento (Dipartimento di 

Scienze giuridiche) con relazione dal titolo Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo 

del socio nella s.r.l.; 

25. ha partecipato in data 31 ottobre 2008 al convegno La circolazione di azienda: una riflessione 

interdisciplinare, a Ravenna con relazione dal titolo Forme e modelli di circolazione dell’azienda; 

26. ha partecipato in data 28 marzo 2008 al convegno su Responsabilità per gli abusi di mercato presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (sede di Ravenna) con relazione dal titolo 

Compravendita dei valori mobiliari ed inosservanza degli obblighi informativi; 

27. ha partecipato in data 25 maggio 2006 alla tavola rotonda su I poteri dei soci di minoranza nella nuova 

s.r.l.: profili applicativi e prassi statutarie presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi 

di Trento; 

28. ha partecipato in data 20 ottobre 2005 al convegno su La società a responsabilità limitata presso la camera 

di Commercio di Modena con relazione dal titolo I poteri della minoranza; 

29. ha svolto in data 9 giugno 2005 l’intervento programmato sul Principio di non contestazione nel nuovo 

processo societario al convegno su Principio di non contestazione e ragionevole durata del processo civile 

e del lavoro: dalle riforme degli anni '90 alla legge sulla competitività, organizzato a Reggio Emilia 

dall'Associazione Nazionale Magistrati, sottosezioni di Modena, Parma e Reggio Emilia; 

30. ha partecipato in data 28 gennaio 2005 al convegno su La società a responsabilità limitata tenutosi presso 

l'Università di Bologna, sede di Rimini, con una relazione dal titolo Il controllo individuale del socio; 

31. ha partecipato in data 22 settembre 2004 al convengo Arbitrato e risoluzione dei conflitti gestionali nel 

nuovo diritto societario tenutosi presso la Camera di Commercio di Modena con una relazione dal titolo 

L'arbitraggio gestionale nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata; 

32. ha partecipato in data 27 febbraio 2004 a Viterbo presso l'Università della Tuscia al convegno di studio su 

La riforma del diritto societario con intervento sul tema La nuova disciplina della società a responsabilità 

limitata; 

33. ha partecipato in data 20 giugno 2003 presso Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di 

Bologna, sede di Rimini, al convegno L'arbitrato in materia societaria con intervento dal titolo 

L'arbitrabilità soggettiva: le limitazioni imposte dalla giurisprudenza agli organi sociali aventi funzione 

di arbitri; 

34. ha coordinato in data 28 novembre 2002 il workshop pomeridiano alla Italian Cyberspace Law Conference 

2002, tenutasi a Bologna dal 28 novembre al 30 novembre 2002; 
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35. ha partecipato in data 20 settembre 2002 presso la Camera di Commercio di Modena, intervento al 

convegno L'arbitrato in materia societaria con intervento dal titolo L'arbitrabilità soggettiva: le 

limitazioni imposte dalla giurisprudenza agli organi sociali aventi funzione di arbitri; 

36. ha partecipato in data 29 novembre 2001 alla Italian Cyberspace Law Conference 2001, tenutasi a Bologna 

dal 29 novembre al 1 icembre 2001 con intervento dal titolo Riflessioni sull’ammissibilità della 

partecipazione virtuale alle riunioni degli organi societari; 

37. ha svolto in data 16 novembre 2001 la relazione introduttiva al convegno Il contratto di agenzia tenutosi 

presso la Camera di Commercio di Modena; 

38. ha svolto in data 25 maggio 2001 la relazione introduttiva al convegno Il diritto nell’era di internet tenutosi 

presso la Camera di Commercio di Modena. 

§ 

 

II bis. Relazioni all’estero 

 

1. ha partecipato in data 26 aprile 2019 a Londra alla terza edizione della Cross-border Corporate 

Insolvency and Commercial Law [CI & CL] Research Group Conference 2019 organizzata dalla City 

University of London, Faculty of Law con relazione dal titolo: Arrangement with Creditors, 

Competing Plans and Competing Bids; 

2. ha partecipato in data 15 giugno 2018 al Workshop dedicato a Conflicts of interest between majorities 

and minorities in private companies a Madrid organizzato dall’Universidad Rey Juan Carlos con 

relazione dal titolo: The Member’s Right of Control in the Italian Private Companies; 

3. ha partecipato in data 27 aprile 2018 a Londra alla seconda edizione della Cross-border Corporate 

Insolvency and Commercial Law [CI & CL] Research Group Conference 2018 organizzata dalla City 

University of London, Faculty of Law con relazione dal titolo The Global Italian “Rordorf Reform”: 

the current situation; 

4. ha partecipato in data 6 aprile 2017 a Londra a The Inaugural Cross-border Corporate Insolvency 

and Commercial Law [CI & CL] Research Group Conference & Simposium 2017 organizzato dalla 

City University of London, Faculty of Law con relazione dal titolo The Executory Contracts in 

Insolvency Italian Law; 

5. ha partecipato in data 23 gennaio 2015 al seminario dedicato alla “Recuperação de empresas e 

insolvência As experiências italiana, espanhola e portuguesa”, organizzato dalla Faculdade de Direito, 

Universidade do Porto e da Dialogi Europaei con relazione dal titolo: Alterações recentes nos 

ordenamentos jurídicos italiano, espanhol e português em sede de recuperação de empresas 

(occupandosi dell’esperienza italiana); 

6. ha partecipato in data 20 novembre 2014 al seminario intitolato “The regulation of close corporation 

in Europe: towards a common frame of reference” a Madrid organizzato dall’Universidad Rey Juan 

Carlos con relazione dal titolo The SUP from different European Perspectives: Italy; 
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7. ha partecipato in data 8 novembre 2013 al seminario intitolato “Close corporation in Europe” a 

Madrid organizzato dall’Universidad Rey Juan Carlos con relazione dal titolo: Close corporation in 

Europe: Italy. 

 

§ 

 

III. Monografie 

 

1. I diritti di controllo del socio nella s.r.l., Giuffrè, Milano, 2007; 

2. Contributo allo studio del diritto individuale di controllo del socio di società a responsabilità limitata, 

Edizione provvisoria, Mucchi, Modena, 2006. 

§ 

 

IV. Cura di volumi collettanei 

 

1. Coordinatore del Commentario breve al Testo Unico della Finanza a cura di V. Calandra Buonarua, 

Cedam – Wolters Kluwer, Milano, in corso di lavorazione;  

2. R. GUIDOTTI e E. PEDERZINI, La governance delle società a responsabilità limitata, Cedam – Wolters 

Kluwer, Milano, 2018; 

3. M. BIONE, R. GUIDOTTI e E. PEDERZINI (a cura di), Appendice di aggiornamento 2016 - 2017 de La 

nuova società a responsabilità limitata, nel Tratt. di dir. comm. e dir. pubblico dell’ec., diretto da F. 

Galgano, Cedam, Padova, 2017; 

4. M. BIONE, R. GUIDOTTI e E. PEDERZINI (a cura di), La nuova società a responsabilità limitata, nel 

Tratt. di dir. comm. e dir. pubblico dell’ec., diretto da F. Galgano, Cedam., Padova, 2012; 

5. R. GUIDOTTI e N. SOLDATI (a cura di), La società a responsabilità, con introduzione di M. Bione, 

Maggioli, Rimini, 2008; 

6. R. GUIDOTTI e N. SOLDATI (a cura di), Contratti d'impresa e restrizioni verticali. Agenzia, franchising, 

commissione, mediazione, spedizione, con introduzione di R. Pardolesi, Giuffrè, Milano, 2004; 

7. R. GUIDOTTI e G. ZICCARDI (a cura di), Il diritto nell’era di internet, Mucchi, Modena, 2001. 

§ 

 

V. Articoli in lingua italiana 

 

1. La governance delle società nel codice della crisi d'impresa, in Ilcaso.it., 2019, II, p. 1 ss.; 

2. Esdebitazione (voce aggiornata alla l. 19 ottobre 2017, n. 155), in IlFallimentarista, 2019, p. 1 ss.; 

3. L’inosservanza degli obblighi di informazione degli intermediari finanziari, in Ilcaso.it., 2017, II, p. 

1 ss.; 
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4. Esdebitazione, in Ilfallimentarista.it, 2016, p. 1 ss.; 

5. Il progetto di Societas Unius Personae, in Scienze e Ricerche, n. 27, del 15 aprile 2016, p. 54 ss. (e in 

E. Pederzini (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Giappichelli, Torino, 2016, p. 215 ss.); 

6. Alcune ulteriori brevi note in tema di esdebitazione del fallito, in Ilcaso.it., 2016, II, p. 1 ss.; 

7. Misure urgenti in materia fallimentare (d.l. 27 giugno 2015, n. 83): le modifiche alla disciplina del 

fallimento e le disposizioni dettate in tema di proposte concorrenti, in Ilcaso.it., 2015, II, p. 1 ss.; 

8. L’esdebitazione del fallito: profili sostanziali, in Contr. e impr., 2015, p. 1073 ss. 

9. La convocazione dell'assemblea della società quotata: gli ultimi interventi normativi, in Nuovo dir. 

soc., 2015, 13, p. 23 ss.; 

10. Il termine di otto giorni per la convocazione dell’assemblea di s.p.a. è davvero riferito alla spedizione 

del relative avviso?, in Ilcaso.it., 2013, p. 1 ss.; 

11. La convocazione dell'assemblea delle società quotate: riflessioni sul recepimento della direttiva 

2007/36, in Contr. e impr. eu., 2011, p. 556 ss.; 

12. L'opa obbligatoria e le conseguenze della sua mancata promozione, in Contr. e impr., 2010, p. 869 

ss.; 

13. Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l., in Giur. comm., 

2010, I, p. 422 ss.; 

14. L'arbitrato di diritto comune in materia societaria, in Riv. dir. e proc. civ., 2010, p. 675 ss.; 

15. Il controllo giudiziario nella s.r.l. con collegio sindacale, in Contr. e impr., 2007, p. 219 ss.; 

16. S.r.l. e controllo individuale del socio, in Società, 2005, p. 962 ss.; 

17. L'arbitraggio gestionale nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata, in Notariato, 

2005, p. 33 ss. (e in www.judicium.it); 

18. La risoluzione dei contrasti sulla gestione della società, in Giur. it., 2005, p. 891 ss.; 

19. Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento della quota di s.r.l. dopo la riforma, in Giur. comm., 

2004, I, p. 773 ss.; 

20. La mediazione, in Contr. e impr., 2004, p. 927 ss.; 

21. La cessione di quote di s.r.l. tra conferme e novità, in Dir. e prat. soc., 2004, fasc. 13, p. 22 ss.; 

22. Le limitazioni imposte agli organi sociali aventi funzioni di arbitri (anche con riferimento alla riforma 

delle società non quotate), in Contr. e impr., 2003, p. 211 ss.;  

23. Riflessioni sull'ammissibilità della partecipazione virtuale alle riunioni degli organi societari (anche 

con riferimento alla riforma delle società non quotate), in Cibersp. e dir., 2002, p. 345 ss.; 

24. Clausole statutarie che devolvono agli organi sociali la risoluzione delle liti tra i soci e la società, in 

Notariato, 2002, p. 599 ss.; 

25. Partecipazione virtuale alla riunione degli organi societari e riforma delle società non quotate, in 

Notariato, 2002, p. 211 ss.; 

26. Il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci nell’era di internet, in Contr. e impr., 2001, p. 

841 ss.; 
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27. Sull' opposizione dei creditori alla fusione, in Contr. e impr., 2000, p. 874 ss.; 

28. In tema di pubblicità, forma e nullità del contratto di trasferimento di quote di s.r.l., in Contr. e impr., 

1996, p. 519 ss. 

§ 

 

V bis. Articoli in lingua inglese 

 

1. The members' rights of control in the Italian close companies, in Riv. dir. soc., 2019, in corso di 

pubblicazione; 

2. Executory Contracts in Italian Law: the current situation and the global “Rordorf Reform, in Riv. dir. 

fall., 2018, p. 547 ss.; 

3. The global italian “Rordorf reform” (Law october 19th 2017, n. 155): the current situation, in 

Ilcaso.it, 2018, II, p. 1 ss.; 

4. Executory contracts (in Italian Law), in Ilcaso.it., 2017, II, p. 1 ss.; 

5. The Proposal for a Directive on Single-Menber Private Limited Liability Company (Societas Unius 

Personae) from the Italian Perspective, in Nuovo dir. soc., 2015, n. 15, p. 96 ss.; 

6. Close Companies in Italy and the Societas Privata Europaea, in Ilcaso.it., 2014, II, p. 1 ss.;  

7. The European Private Company: The Current Situation, in Ger. law jour., 2012, p. 331 ss. 

§ 

 

VI. Contributi a raccolte di studi e/o volumi collettanei in Italia 

 

1. I diritti di informazione e di consultazione del socio, in La governance delle società a responsabilità 

limitata, in E. Pederzini e R. Guidotti (a cura di), Cedam – Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 373 ss.; 

2. Le società con azioni quotate, in A. Trabucchi, Istituzioni di diritto commerciale, a cura di G. Trabucchi, 

Cedam, Padova, 2018, pp. 1153 - 1183; 

3. Presentazione (con M. Bione e E. Pederzini), in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini (a cura di), 

Appendice di aggiornamento 2016 - 2017 de La nuova società a responsabilità limitata, supra, 2017; 

4. Societas Unius Personae, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini, (a cura di), Appendice di 

aggiornamento 2016 - 2017 de La nuova società a responsabilità limitata, 2017, supra, p. 99 ss.; 

5. Il Progetto di Societas Unius Personae (Single Member Private Limited Liability Company), in E. 

Pederzini (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Giappichelli, Torino, 2016, p. 215 ss.; 

6. L’esdebitazione del fallito, in R. Borsari (a cura di), Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto 

penale dell’insolvenza, Padova University Press, 2015, p. 97 ss.; 

7. I diritti di controllo del socio, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini, (a cura di), La nuova società a 

responsabilità limitata, 2012, supra, p. 349 ss.; 
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8. La società privata europea, in M. Bione, R. Guidotti ed E. Pederzini, (a cura di), La nuova società a

responsabilità limitata, 2012, supra, p. 621 ss.;

9. La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (con E. Pederzini), in M. Bione, R. Guidotti e E.

Pederzini, (a cura di), La nuova società a responsabilità limitata, supra, p. 349 ss.;

10. Autonomia statutaria e diritti di controllo del socio di s.r.l., in Meruzzi G. e Tantini G. (a cura di), Le

clausole generali nel diritto societario, nel Tratt. di dir. comm. e dir. pubblico dell'economia, LXI,

Cedam, Padova, 2011, p. 377 ss.;

11. La convocazione dell’assemblea delle società quotate: riflessioni sul recepimento della direttiva

2007/36, in L. Foffani, M.C. Fregni e R. Lambertini (a cura di), Liber Amicorum per Massimo Bione,

Giuffrè, Milano, 2011, p. 337 ss.;

12. Avviso di convocazione (art. 125 bis t.u.f.), nel Commentario sistematico su La nuova disciplina dei

diritti degli azionisti (d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27), a cura di G. Guerrieri, in Nuove leggi civ., 2011,

p. 661 ss.;

13. Relazioni sulle materie all’ordine del giorno (art. 125 ter t.u.f.), nel Commentario sistematico su La

nuova disciplina dei diritti degli azionisti (d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27), a cura di G. Guerrieri, supra,

p. 669 ss.;

14. Sito Internet (art. 125 quater t.u.f.), nel Commentario sistematico su La nuova disciplina dei diritti degli

azionisti (d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27), a cura di G. Guerrieri, supra, p. 672 ss.;

15. Convocazioni successive alla prima (art. 126 t.u.f.), nel Commentario sistematico su La nuova

disciplina dei diritti degli azionisti (d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27), a cura di G. Guerrieri, supra, p. 77

ss.;

16. La Società Cooperativa Europea (SCE) e il progetto di Società Privata Europea (SPE) (con A.

Zanardo), in E. Pederzini (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Giappichelli, Torino, 2001,

p. 153 ss.;

17. Inadempimento degli obblighi (art. 110 t.u.f.), nel Commentario sistematico su La disciplina dell'offerta

pubblica obbligatoria a cura di E. Pederzini, in Nuove leggi civ., 2010, p. 237 ss.;

18. Il controllo individuale del socio, in R. Guidotti e N. Soldati (a cura di), La società a responsabilità

limitata, Maggioli, Rimini, 2008, p. 133 ss.;

19. La risoluzione dei contrasti sulla gestione, in R. Guidotti, N. Soldati (a cura di), La società a

responsabilità limitata, Maggioli, Rimini, 2008, p. 233 ss.;

20. Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti, in E.

Pederzini (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 315 ss. (e in

Contr. e impr., 2007, p. 668 ss.);

21. I poteri di "voice" previsti per i soci di minoranza, in D. Galletti, E. Ginevra, G. Guerrieri, R. Guidotti,

E. Rocchi, E. Pederzini, A. Rossi, N. Soldati, Le nuove società a responsabilità limitata, nelle

Monografie di dir. e prat. delle soc., Milano, 2005, p. 55 ss.; 
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22. La mediazione, in R. Guidotti, N. Soldati (a cura di), Contratti d'impresa e restrizioni verticali. Agenzia, 

franchising, commissione, mediazione, spedizione, Giuffrè, Milano, 2004 (e in Contr. e impr., 2004, p. 

927 ss.); 

23. Clausola compromissoria, compromesso e arbitrabilità soggettiva, in G. Bernini, A.M. Bernini, E. 

Bruschetta, F. Festi, R. Guidotti, I. Menghi e N. Soldati, Arbitrato e procedure di conciliazione nelle 

controversie societarie, nelle Monografie di dir. e prat. delle soc., Milano, 2003, p. 39 ss.; 

24. La partecipazione virtuale al consiglio di amministrazione ed all’assemblea dei soci nelle società di 

capitali, in R. Guidotti, G. Ziccardi (a cura di), Il diritto nell’era di internet, Mucchi, Modena, 2001. 

§ 

 

VI bis. Contributi a raccolte di studi e/o volumi collettanei pubblicati all’estero 

 

1. The members’ rights of control in the Italian close companies: uses and abuses, in A. Jorge Viera 

Gonzalez and C. Teichmann (edited by), Conflict of interest between majorities and minorities in the 

EU member states private law company, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, p. 205 ss.; 

2. National Report from Italy, in J. Chuah and E. Vaccari (edited by), Treatment of Executory Contracts 

in Insolvency Law: a Comparative Study, Edward Elgar Publishing, Londra, 2019; 

3. Le soluzioni della crisi dell’impresa in Italia: il concordato preventivo dopo la riforma del 2015, in 

M. Pestana de Vasconcelos (director), Recuperação de empresas e insolvência. As experiências 

italiana, espanhola e portuguesa, EuriConv / Dialogi Europaei / Faculdade de Direito Universidade 

do Porto, Porto – Lecce, 2016, p. 29 ss.; 

4. Societas Unius Personae from the Italian Perspective (con Alessio Bartolacelli), in A. Jorge Viera 

Gonzalez and C. Teichmann (edited by), Private Company in Europe: Societas Unius Personae (SUP) 

and the Recent Developments in the EU Member States, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2016, 

p. 89 ss.; 

5. Close Companies in Italy, in A. Jorge Viera Gonzalez and C. Teichmann (edited by), Private Company 

Law Reform in Europe: the Race for Flexibility, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, p. 285 ss. 

§ 

 

VII. Contributi a codici commentati 

 

1. Commento all’art. 2261 c.c. [Controllo dei soci], nel Codice Civile commentato a cura di M. Franzoni 

e R. Rolli, Giappichelli, Torino, 2018, p. 3109 ss.; 

2. Commento all’art. 2262 c.c. [Utili], nel Codice Civile commentato a cura di M. Franzoni e R. Rolli, 

supra, p. 3112 s.; 

3. Commento all’art. 2263 c.c. [Ripartizione dei guadagni e delle perdite], nel Codice Civile commentato 

a cura di M. Franzoni e R. Rolli, supra, p. 3113 s.; 
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4. Commento all’art. 2264 c.c. [Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione 

di un terzo], nel Codice Civile commentato a cura di M. Franzoni e R. Rolli, supra, p. 3114 s.; 

5. Commento all’art. 2366 c.c. [Formalità di convocazione], nel Codice Civile commentato a cura di M. 

Franzoni e R. Rolli, supra, p. 3321 ss.; 

6. Commento all’art. 2367 c.c. [Convocazione su richiesta dei soci], nel Codice Civile commentato a cura 

di M. Franzoni e R. Rolli, supra, p. 3331 ss.; 

7. Commento all’art. 2262 c.c. [Utili], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei 

Alberti, Cedam, Padova, 2017, p. 77 ss.; 

8. Commento all’art. 2263 c.c. [Ripartizione dei guadagni e delle perdite], nel Commentario breve al 

diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2017, p. 80 ss.; 

9. Commento all’art. 2264 c.c. [Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione 

di un terzo], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2017, 

p. 82 ss.; 

10. Commento all’art. 2265 c.c. [Patto leonino], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di 

A. Maffei Alberti, supra, 2017, p. 84 ss.; 

11. Commento all’art. 2476 c.c. [Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci], nel 

Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2017, p. 1455 ss.; 

12. Commento all’art. 2262 c.c. [Utili], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei 

Alberti, Cedam, Padova, 2015, p. 67 ss.; 

13. Commento all’art. 2263 c.c. [Ripartizione dei guadagni e delle perdite], nel Commentario breve al 

diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2015, p. 69 ss; 

14. Commento all’art. 2264 c.c. [Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione 

di un terzo], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2015, 

p. 71 s.; 

15. Commento all’art. 2265 c.c. [Patto leonino], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di 

A. Maffei Alberti, supra, 2015, p. 73 ss.; 

16. Commento all’art. 2476 c.c. [Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci], nel 

Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2015, p. 1379 ss.; 

17. Commento all’art. 18 del d. lgs. 270/99 [Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza] nel 

Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2013, p. 1687 

ss.; 

18. Commento all’art. 19 del d. lgs. 270/99 [Affidamento della gestione dell’impresa al commissario 

giudiziale] nel Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 

1694 ss.; 

19. Commento all’art. 20 del d. lgs. 270/99 [Crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa] 

nel Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 1697; 
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20. Commento all’art. 21 del d. lgs. 270/99 [Provvedimenti conservativi] nel Commentario breve alla 

legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 1698 ss.; 

21. Commento all’art. 22 del d. lgs. 270/99 [Avviso ai creditori per l’accertamento del passivo] nel 

Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 1699 s.; 

22. Commento all’art. 142 l. fall. [Esdebitazione] nel Commentario breve alla legge fallimentare a cura di 

A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 915 ss.; 

23. Commento all’art. 143 l. fall. [Procedimento di esdebitazione] nel Commentario breve alla legge 

fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 924 ss.; 

24. Commento all’art. 144 l. fall. [Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti] nel 

Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2013, p. 929 ss.; 

25. Commento all’art. 125 bis t.u.f. [Avviso di convocazione dell’assemblea], nel Commentario T.U.F, 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di F. Vella, Giappichelli, 

Torino, 2012, p. 1340 ss.; 

26. Commento all’art. 125 ter t.u.f. [Relazioni sulle materie all’ordine del giorno], nel Commentario 

T.U.F, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di F. Vella, 

supra, 2012, p. 1347 ss.; 

27. Commento all’art. 125 quater t.u.f. [Sito Internet], nel Commentario T.U.F, Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di F. Vella, supra, 2012, p. 1350 ss.; 

28. Commento all’art. 126 bis t.u.f. [Integrazione dell’ordine del giorno], nel Commentario T.U.F, 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di F. Vella, supra, 2012, 

p. 1362 ss.; 

29. Commento all’art. 127 ter t.u.f. [Diritto di porre domande prima dell’assemblea] (con F. Pasquariello), 

nel Commentario T.U.F, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a 

cura di F. Vella, supra, 2012, p. 1396 ss.; 

30. Commento all’art. 130 t.u.f. [Informazione dei soci], nel Commentario T.U.F, Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, a cura di F. Vella, supra, 2012, p. 1427 ss.; 

31. Commento all’art. 2262 c.c. [Utili], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei 

Alberti, Cedam, Padova, 2011, p. 59 ss.; 

32. Commento all’art. 2263 c.c. [Ripartizione dei guadagni e delle perdite], nel Commentario breve al 

diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2011, p. 61 ss; 

33. Commento all’art. 2264 c.c. [Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione 

di un terzo], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2011, 

p. 63 s.; 

34. Commento all’art. 2265 c.c. [Patto leonino], nel Commentario breve al diritto delle società a cura di 

A. Maffei Alberti, supra, 2011, p. 65 ss.; 
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35. Commento all’art. 2476 c.c. [Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci] (con F.

Pasquariello), nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2011,

p. 1251 ss.;

36. Commento agli artt. 125 bis, 125 ter, 125 quater,126 e 130 t.u.f., nel Commentario breve al diritto

delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2011, p. 482 ss.;

37. Commento all’art. 18 del d. lgs. 270/99 [Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza] nel

Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2009, p. 1425

ss.;

38. Commento all’art. 19 del d. lgs. 270/99 [Affidamento della gestione dell’impresa al commissario

giudiziale] nel Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2009, p.

1430 ss.;

39. Commento all’art. 20 del d. lgs. 270/99 [Crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa]

nel Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2009, p. 1434;

40. Commento all’art. 21 del d. lgs. 270/99 [Provvedimenti conservativi] nel Commentario breve alla

legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2009, p. 1435 ss.;

41. Commento all’art. 22 del d. lgs. 270/99 [Avviso ai creditori per l’accertamento del passivo] nel

Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2009, p. 1436 s.;

42. Commento all’art. 142 l. fall. [Esdebitazione] nel Commentario breve alla legge fallimentare a cura di

A. Maffei Alberti, supra, 2009, p. 794 ss.;

43. Commento all’art. 143 l. fall. [Procedimento di esdebitazione] nel Commentario breve alla legge

fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2009, p. 801 ss.;

44. Commento all’art. 144 l. fall. [Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti] nel

Commentario breve alla legge fallimentare a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2009, p. 805 ss.;

45. Commento all’art. 2262 c.c. [Utili] nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei

Alberti, Cedam, Padova, 2007, p. 50 ss.;

46. Commento all’art. 2263 c.c. [Ripartizione dei guadagni e delle perdite] nel Commentario breve al

diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2007, p. 52 ss;

47. Commento all’art. 2264 c.c. [Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione

di un terzo] nel Commentario breve al diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, supra, 2007, p.

54 s.;

48. Commento all’art. 2265 c.c. [Patto leonino] nel Commentario breve al diritto delle società a cura di

A. Maffei Alberti, supra, 2007, p. 55 ss.;

49. Commento all'art. 2524 c.c. [Variabilità del capitale] nel Commentario al Codice Civile diretto da G.

Alpa e V. Mariconda, III, Ipsoa, Milano, 2005, p. 2024 ss.;

50. Commento all'art. 2545 ter c.c. [Riserve indivisibili] nel Commentario al Codice Civile diretto da G.

Alpa e V. Mariconda, III, supra, 2005, p. 2128 ss.

§
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VIII. Note a sentenza

1. Esdebitazione del fallito: il requisito della soddisfazione dei creditori (e note sulle possibili

modifiche), nota a Cass., 1 settembre 2015, n. 17386, in Ilfallimentarista.it, 2016, p. 1 ss.;

2. Il termine per la convocazione dell’assemblea di s.p.a. (con digressione in tema di società quotata),

nota a Trib. Milano, 23 gennaio 2012, in Giur. comm., 2013, II, p. 913 ss.;

3. Il concordato preventivo dopo la decisione della Cassazione a sezioni unite, nota a Cass., 23 gennaio

2013, n. 1521, in Dirittobancario.it, 2013, p. 1 ss.;

4. C'è davvero disordine normativo in tema di arbitrato di diritto comune in materia societaria?, nota a

Trib. Bologna, 17 giugno 2008 e Trib. Parma, 11 aprile 2008, in Giur. comm., 2009, II, p. 1012 ss.;

5. Ancora sui limiti all’esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia

dei documenti consultati, nota a Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), in Giur. comm., 2008, II, p.

213 ss.;

6. L'arbitrato di diritto comune dopo la riforma del diritto societario, nota a Trib. Latina 22 giugno 2004,

in Notariato, 2005, p. 258 ss.;

7. Ancora in tema di mediazione, nota a App. Torino, 16 gennaio 2004, in Giur. comm., 2005, II, p. 176

ss.;

8. Appunti sulla responsabilità del provider, nota a Trib. Monza 14 maggio 2001, in Giur. comm., 2002,

II, p. 729 ss.;

9. Ancora sul deposito (per l’iscrizione) di cui al quarto comma dell’art. 2479 c.c., nota a Trib. Milano

18 ottobre 1999 e Trib. Milano 28 marzo 2000, in Giur. comm., 2001, II, p. 502 ss.;

10. Cessione di quota di s.n.c., responsabilità del socio cedente per i debiti sociali, beneficium

escussionis, fallimento della società (e del socio illimitatamente responsabile), in Giur. comm., 2001,

p. 40 ss.;

11. Amministratore di fatto e negotiorum gestio, nota a Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, in Giur. it., 2000, I,

p. 770 ss.;

12. Opposizione dei creditori alla fusione e autorizzazione giudiziale a procedere alla fusione nonostante

l'opposizione, nota a Trib. Lamezia Terme, 6 marzo 1998, in Giur. comm., 1999, II, p. 662;

13. Cenni in tema di fallimento della holding persona fisica, nota a Trib. Modena, 25 giugno 1998, in

Giur. comm., 1999, II, p. 322 ss.;

14. Questioni in tema di simulazione e società di capitali, nota a Cass., 28 aprile 1997, n. 3666, in Giur.

comm., 1998, II, p. 193 ss.;

15. Brevi osservazioni sulla separazione di quote di s.r.l. ex art. 512 c.c. e sulla pubblicità di cui al quarto

comma dell’art. 2479 c.c., nota a Trib. Modena, 15 marzo 1996, in Giur. comm., 1998, II, p. 98 ss.;

16. Fideiussione e presupposizione, nota a Cass., 9 marzo 1995, n. 2747, in Banca borsa e tit. cred., 1997,

II, p. 151;
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17. Brevi note in tema di operazioni infragruppo a titolo gratuito, commento a Cass., 11 marzo 1996, n.

2001, in Giur. comm., 1997, II, p. 129 ss.;

18. nota a Trib. Milano, 28 giugno 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, c. 597 ss.

§ 

IX. Cariche sociali

E’ stato membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Aiga – Tommaso Bucciarelli di 

Roma (dal 2001 al 2004). 

E’ stato membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Modenese (dal 2006 al 

2015). 

§ 

X. Collaborazioni

Da numerosi anni svolge interventi in corsi di formazione, seminari e master presso varie istituzioni 

tra le quali si possono segnalare: la Fondazione Forense Modenese e l’Ordine degli Avvocati di Modena; 

Fondazione Forense Bolognese; la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena (per la quale organizza, 

tra l’altro, le Pillole di diritto societario e fallimentare); l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena; 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ravenna; Ipsoa Wolters Kluver Italia; Lexenia; Formazione 

Giuffrè. 

Ha collaborato con riviste del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore. 

_ 

Ha collaborato al progetto della Banca Mondiale Doing Business in Italy relativo all’anno 2018 (è 

indicato tra i Private Sector Contributors nel documento Doing Business in the European Union 2020: Greece, 

Ireland and Italy del 2019). 

§ 

XI. Attività professionale

Ha superato l’esame da procuratore legale in data 3 marzo 1994 (343/450) presso la Corte d'Appello 

di Bologna. 

E’ iscritto all’albo degli avvocati a far tempo dal 7 novembre 1994; è iscritto all’albo dei avvocati 

cassazionisti a far tempo dal 12 novembre 2010. 

E’ stato componente (D.M. 18 novembre 2014) della Commissione per gli esami di abilitazione della 

professione di avvocato per la sessione 2014 per il distretto di Bologna. 

_ 
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Nell’attività professionale si occupa di diritto civile: è consulente, tra l’altro, di numerosi enti sia 

pubblici (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, comuni) sia privati (banche e assicurazioni). 

Si occupa, tra l’altro, di diritto societario, dei mercati finanziari e di diritto della crisi di impresa (della 

sia per il tramite di procedure liquidatorie sia con continuità aziendale). 

Svolge l’attività di curatore su nomina del Tribunale di Modena. 

E’ componente di Collegi arbitrali. 

§ 

XII. Altre notizie.

Rolandino Guidotti è nato a Modena (Italia) il 12 agosto 1967. Si è laureato in giurisprudenza presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia in data 5 marzo 1991 (110/110). 

Conosce la lingua inglese. 


