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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e degli atti di notorietà (ex art. 46-47 del d.P.R. n° 

445/2000). 

Il sottoscritto Riolfo Gianluca, cittadino italiano, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 

445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, esibisce atto 

contenente dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, attesta che quanto qui di seguito dichiarato corrisponde al vero ed è in possesso dei titoli 

di seguito riportati. 

* 16 luglio 1994: laurea in Giurisprudenza (ante riforma D.M. 509/1999) presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, con votazione 110/110 (titolo della tesi, in 

diritto commerciale: "Privatizzazioni: aspetti giuridici"; relatore prof. Andrea Astolfi). 

* 6 maggio 2015: dottore di ricerca in “Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali, civili e

commerciali” - ciclo XXVII – sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Verona (titolo della tesi di dottorato: “Disciplina del contratto di rete 

e disciplina dell’impresa: una complessa vicenda ermeneutica” Tutor: Prof. Giovanni Meruzzi). 

* Dal 1° dicembre 2019, ricercatore junior di tipo A in diritto commerciale presso l’università di

Verona. 

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO 

 Anno Accademico 1995/1996, due cicli di seminari della durata di 6 ore per ciclo, sulla

tematica della "privatizzazione formale" (il primo) e della "privatizzazione sostanziale" (il

secondo) nell’ambito del corso di “Diritto commerciale”, nonché attività di esercitatore

esterno (n° 20 ore) nell’ambito del corso di “Istituzioni di diritto privato” (oggetto

esercitazioni: la ricerca delle fonti e le modalità di consultazione delle riviste giuridiche),

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento;

 Anno Accademico 1996/1997, due cicli di seminari della durata di 6 ore ciascuno, sulla

tematica delle privatizzazioni ("formale" e "sostanziale") nonché attività didattica in qualità

di esercitatore (n° 20 ore di esercitazioni sulle seguenti tematiche: - atti eccedenti l'oggetto

sociale da parte degli amministratori di Spa; - gruppi di società e nozione di controllo

societario; - aumento di capitale attraverso compensazione con il credito del socio verso la
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società; - cause di scioglimento della Spa e divieto di nuove operazioni) nell’ambito del corso 

di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento; 

 

 Anno Accademico 1997/1998, attività didattica in qualità di esercitatore (n° 30 ore) avente ad 

oggetto approfondimenti su varie tematiche (tra cui atti eccedenti l'oggetto sociale da parte 

degli amministratori, impresa agricola, società artigiane e fallibilità dell'imprenditore 

artigiano, cessione di azienda e disciplina della circolazione dei contratti, nullità della società, 

clausole di gradimento e di prelazione, nullità inesistenza e invalidità delle delibere 

assembleari di Spa, ecc.), nell’ambito del corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

 

  Anno Accademico 1998/1999, attività didattica in qualità di esercitatore (n° 8 ore) avente ad 

oggetto approfondimenti su varie tematiche di diritto commerciale (amministratori, società e 

scioglimento, impresa individuale, artigiano e impresa agricola, ecc.), nell’ambito del corso di 

“Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

  

  Anno Accademico 1999/2000, attività didattica in qualità di esercitatore (n°10 ore) avente ad 

oggetto approfondimenti su varie tematiche attinenti al diritto commerciale societario 

(costituzione di società, circolazione delle azioni e limiti alla circolazione, amministratori e 

responsabilità per atti estranei all’oggetto sociale, scioglimento e liquidazione della società, 

diritti dei soci derivanti dallo scioglimento e obblighi di amministratori e liquidatori), 

nell’ambito del corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Trento; 

 

 Anno Accademico 2001/2002, attività didattica in qualità di esercitatore (n° 20 ore) avente ad 

oggetto approfondimenti su varie tematiche attinenti al diritto commerciale e societario (tra 

cui atti eccedenti l'oggetto sociale da parte degli amministratori, impresa agricola, società 

artigiane e fallibilità dell'imprenditore artigiano, cessione di azienda e disciplina della 

circolazione dei contratti, nullità della società, clausole di gradimento e di prelazione, nullità 

inesistenza e invalidità delle delibere assembleari di Spa, ecc.), nell’ambito del corso di 

“Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

 

 Anno accademico 2002/2003: 

- attività didattica in qualità di esercitatore (n° 12 ore) avente ad oggetto approfondimenti di 

alcune tematiche inerenti alle società di persone, quali nullità della società, scioglimento del 

vincolo del singolo socio con la società, amministrazione congiuntiva e disgiuntiva, società 

in accomandita e divieto di immistione del socio accomandante, nell’ambito del corso di 

“Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 
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- titolare di Laboratorio applicativo (n° 20 ore) sul tema “I Patti parasociali”, nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

- professore a contratto, corso avanzato “I contratti commerciali” (n° 30 ore), nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

 

 Anno accademico 2003/2004: 

- titolare di Laboratorio applicativo (n° 20 ore) sul tema “I Patti parasociali”, nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

- professore a contratto, corso avanzato “I contratti commerciali” (n° 30 ore), nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

 

 Anno accademico 2004/2005: 

- titolare di Laboratorio applicativo (n° 20 ore) sul tema “I Patti parasociali”, nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

- n° 12 ore di lezione di approfondimento in tema di sistemi di amministrazione e controllo nella 

società di capitali negli ordinamenti nord americano, inglese e tedesco, nell’ambito del corso 

di “Diritto commerciale europeo e transnazionale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Trento; 

 

 Anno accademico 2005/2006: 

- titolare di Laboratorio applicativo (n° 20 ore) sul tema “I Patti parasociali” nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento; 

- n° 12 ore di lezione di approfondimento in tema di sistemi di amministrazione e controllo nella 

società di capitali negli ordinamenti nord americano, inglese e tedesco, nell’ambito del corso 

di “Diritto commerciale europeo e transnazionale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Trento; 

 

 Anno accademico 2006/2007: 

- titolare di Laboratorio applicativo (n° 20 ore) sul tema “I Patti parasociali” nell’ambito del 

corso di “Diritto commerciale europeo e transnazionale”, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Trento; 

- n° 12 ore di lezione di approfondimento in tema di sistemi di amministrazione e controllo nella 

società di capitali negli ordinamenti nord americano, inglese e tedesco, nell’ambito del corso 

di “Diritto commerciale europeo e transnazionale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Trento; 

- cultore della materia nell’ambito del corso “Lineamenti di diritto commerciale e dell’impresa”, 

Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letteratura; 

 

 Anno accademico 2007/2008: 
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- n° 12 ore di lezione di approfondimento in tema di sistemi di amministrazione e controllo nella 

società di capitali negli ordinamenti nord americano, inglese e tedesco, nell’ambito del corso 

di “Diritto commerciale europeo e transnazionale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Trento; 

- cultore della materia nell’ambito del corso “Lineamenti di diritto commerciale e dell’impresa”, 

Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letteratura; 

 

 Anno accademico 2008/2009: 

- n° 15 ore di lezione di approfondimento in tema di sistemi di amministrazione e controllo nella 

società di capitali negli ordinamenti nord americano, inglese e tedesco, nell’ambito del corso 

di “Diritto commerciale europeo e transnazionale”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Trento; 

- cultore della materia nell’ambito del corso “Istituzioni di diritto commerciale”, Università degli 

Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letteratura; 

 

 Anno accademico 2009/2010, cultore della materia nell’ambito del corso “Istituzioni di diritto 

commerciale”, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letteratura; 

 

 Anno accademico 2010/2011: 

- professore a contratto, insegnamento di “Diritto commerciale”, per il “Corso di Laurea in 

Economia Aziendale”, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Economia (n° ore 48); 

- cultore della materia nell’ambito del corso “Istituzioni di diritto commerciale”, Università degli 

Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letteratura; 

- lezione dal titolo “I controlli nel sistema monistico”, Scuola di Dottorato in Studi Giuridici 

Comparati ed Europei, Università degli Studi di Trento, Dip. Scienze Giuridiche, Trento 

9.05.11, coordinatrice. Prof. E. Pederzini; 

 

 Anno accademico 2011/2012: 

- professore a contratto, co-docente (con il prof. Michele De Mari), insegnamento di “Diritto 

commerciale”, per il “Corso di Laurea in Economia Aziendale”, Università degli Studi di 

Verona, Facoltà di Economia (n° ore 32); 

- n° 2 seminari nell’ambito dell’insegnamento “Diritto commerciale”, “Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, in materia di titoli di credito (n° ore 6) e bilancio di esercizio (n° ore 6); 

 

 Anno accademico 2012/2013: 

- professore a contratto, co-docente, insegnamento “Diritto industriale e della concorrenza”, per il 

“Corso di Laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale”, 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere (n° 18 ore); 
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- titolare “fondo sostegno giovani” per lo svolgimento di n° 40 ore di didattica (nell’ambito 

dell’insegnamento “Istituzioni di diritto civile e commerciale”, per il “Corso di Laurea 

magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale”, Università degli studi di 

Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere), svolte nel periodo aprile-giungo 

2013, nonché di ulteriori 40 ore per attività didattica svolta nel periodo ottobre-dicembre 

2013; 

 

 Anno accademico 2013/2014: 

- cultore della materia, insegnamento “Istituzioni di diritto civile e commerciale”, “Corso di 

Laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale”, Università degli 

studi di Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

- n° 1 seminario nell’ambito dell’insegnamento “Diritto commerciale”, “Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Giurisprudenza”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, in materia di titoli di credito (n° ore 6); 

- attività di tutoraggio, n° 10 ore, periodo 19 marzo – 31 maggio 2014, nell’ambito 

dell’insegnamento “Diritto commerciale”, “Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 

 Anno accademico 2014/2015: 

- professore a contratto, co-docente (con il prof. Michele De Mari), insegnamento di “Diritto 

commerciale”, per il “Corso di Laurea in Economia Aziendale”, Università degli Studi di 

Verona, Dipartimento di Economia Aziendale (n° 32 ore di insegnamento); 

- attività di tutoraggio: n° 10 ore, periodo 26 novembre 2014 – 28 febbraio 2015; n° 10 ore, 

periodo 27 aprile – 31 luglio 2015, nell’ambito dell’insegnamento “Diritto commerciale”, 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

- attività di tutoraggio/recupero (n° 60 ore), periodo 20 ottobre – 31 dicembre 2014, nell’ambito 

dell’insegnamento “Istituzioni di diritto civile e commerciale”, “Corso di Laurea magistrale 

in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale”, Università degli studi di Verona, 

Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

- n° 2 seminari nell’ambito dell’insegnamento “Diritto commerciale”, “Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche: “I titoli di credito: profili generali” (13 novembre 2014, 3 ore) e “I titoli di 

credito: cambiale, assegno e titoli azionari” (20 novembre 2014, 3 ore); 

 

 Anno accademico 2015/2016: 

- professore a contratto, co-docente (con il prof. Michele De Mari), insegnamento di “Diritto 

commerciale”, per il “Corso di Laurea in Economia Aziendale”, Università degli Studi di 

Verona, Dipartimento di Economia Aziendale (n° 32 ore di insegnamento); 
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- cultore della materia, insegnamento “Istituzioni di diritto civile e commerciale”, “Corso di 

Laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale”, Università degli 

studi di Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

 

 Anno accademico 2016/2017, professore a contratto, titolare dell’insegnamento “Istituzioni di 

diritto commerciale” (lettere A-E, ore lezione 54), corso di “Laurea in Lingue e culture per il 

turismo e il commercio internazionale”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di 

Lingue e letterature straniere; 

 

 Anno accademico 2017/2018: 

- professore a contratto, titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto commerciale” (lettere 

A-E), corso di “Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale”, 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

- n° 2 ore di lezione dal titolo “Riforma delle banche popolari e salvaguardia della 

territorialità”, Scuola di Dottorato di Scienze Giuridiche ed Economiche, dottorato in Diritto 

Privato Europeo dei Rapporti Patrimoniali, Civili e Commerciali, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università degli Studi di Verona, Verona 17.02.2017; 

- n° 1 seminario nell’ambito dell’insegnamento “Diritto commerciale”, “Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Giurisprudenza”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, “I titoli di credito: profili generali” (24 novembre 2017, 3 ore); 

 

 Anno accademico 2018/2019: 

- professore a contratto, titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto commerciale” (lettere A-

E), corso di “Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale”, 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

- n° 2 seminari nell’ambito dell’insegnamento “Diritto commerciale”, “Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza”, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche: “I titoli di credito: profili generali” (7 novembre 2018, 2 ore) e “I titoli di 

credito: cambiale, assegno e titoli azionari” (21 novembre 2018, 4 ore); 

- n° 2 ore di lezione dal titolo “L’impatto dei codici etici sull’attività dell’impresa societaria: 

dalla Corporate Social Responsibility all’impresa sociale passando per le società benefit”, 

Scuola di Dottorato di Scienze Giuridiche ed Economiche, corso di dottorato in Scienze 

giuridiche europee e internazionali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli 

Studi di Verona, Verona 13.12.2018; 

 

 Anno accademico 2019/2020: 

- titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto commerciale” (lettere A-E), corso di “Laurea in 

Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale”, Università degli Studi di 

Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 
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 Anno accademico 2020/2021: 

- titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto commerciale” (lettere A-E), corso di “Laurea in 

Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale”, Università degli Studi di 

Verona, Dipartimento di Lingue e letterature straniere; 

 

 

ULTERIORE ATTIVITÀ DIDATTICA E DI INSEGNAMENTO ESTERNA 

 

° Anno Accademico 1998/1999, professore a contratto presso Istituto Agrario di S. Michele 

all’Adige, corso di “Diritto commerciale”, Laurea breve (diploma universitario) per 

operatore viti-vinicolo, n° ore di insegnamento 30; 

 

° Anno Accademico 2000/2001, docente nel corso di Pratica Forense organizzato dall’Università 

di Trento in collaborazione con gli Ordini di Trento, Rovereto e Bolzano; argomento della 

lezione, “Rapporti ed interferenze tra giudizio arbitrale e giurisdizione statuale”; 

 

° Anno Accademico 2001/2002: 

- attività didattica presso UPAD di Bolzano, n° tre lezioni su tematiche in materia di impresa 

(impresa agricola, artigiano, azienda e sua circolazione) e società (nozioni introduttive, 

costituzione delle società, società di persone, nozione di azione ed obbligazione); 

- tutor nei corsi di “Diritto commerciale” ed “Economia e contabilità industriale”, primo anno 

della Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi, organizzata dalle Università di 

Trento e Verona; 

      

° Anno Accademico 2002/2003, docente per il corso di “Diritto commerciale”, primo anno, 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi (Università di Trento e Verona), 

argomento della lezione: “Gli amministratori della società per azioni” (n° 4 ore); 

 

° Anno Accademico 2003/2004: 

- docente per la materia del diritto civile, Scuola Praticanti Dottori Commercialisti (ordini di 

Trento e Bolzano), in tema di diritti relativi (obbligazioni), proprietà e diritti reali (di 

godimento e di garanzia), possesso, usucapione, responsabilità per fatto illecito (n° 4 ore 

settembre 2003); 

- docente per la materia del diritto commerciale, Scuola Praticanti Dottori Commercialisti (ordini 

di Trento e Bolzano), in tema di riforma delle società di capitali; argomenti delle lezioni, 

azioni ed obbligazioni di spa (n° 4 ore, gennaio 2004); 

- docente nel corso di aggiornamento per insegnanti organizzato IPRASE (Trento) sulla riforma 

del diritto societario: linee generali e principi ispiratori della riforma, ratio dell’intervento 
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legislativo, principi contenuti nella legge delega e nel decreto delegato, raffronto tra spa ed 

srl (n° 3 ore, febbraio 2004); 

 

° Anno Accademico 2004/2005, tutor nei corsi di “Diritto commerciale” ed “Economia e 

contabilità industriale”, primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Forensi, organizzata dalle Università di Trento e Verona; 

 

° Anno Accademico 2005/2006, tutor nei corsi di “Diritto commerciale” ed “Economia e 

contabilità industriale”, primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Forensi, organizzata dalle Università di Trento e Verona; 

 

° Anno Accademico 2006/2007, docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Forensi, Università di Trento e Verona, I anno di corso, n° 2 lezioni (per 4 ore complessive) 

sul tema dell’amministrazione delle società di capitali; 

 

° Anno Accademico 2009/2010: 

- docente presso la Scuola di Specializzazione Dottori Commercialisti di Vicenza, n° 4 ore 

insegnamento, in tema di “ausiliari dell’imprenditore e pubblicità dei poteri rappresentativi; 

piccolo imprenditore e l’impresa artigiana”, Vicenza, 1° ottobre 2009; 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione (incontri del 13 e 17 dicembre) sul tema: “Amministrazione 

collegiale e delegata nella Spa”. 

 

° Anno Accademico 2011/2012: 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione (incontri del 9 e 13 gennaio) sul tema: “Amministrazione 

collegiale e delegata nella Spa”; 

- docente presso Trentino School of Management di Trento, corso di aggiornamento in materia di 

diritto societario, 4 cicli di lezione (n° ore 7, per ogni ciclo), in tema di società di capitali, 

consorzi, società a partecipazione pubblica; 

 

° Anno Accademico 2012/2013: 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione (incontri del 9 e 13 gennaio) sul tema: “Amministrazione 

collegiale e delegata nella Spa”; 

- docente nel “Corso di perfezionamento per la preparazione alla professione di Dottore 

Commercialista e alla funzione di revisore contabile”, Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Verona e Vicenza e Università di Verona, n° 4 ore insegnamento (26 ottobre 2012), sul 
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tema: “Amministrazione, rappresentanza e poteri di controllo dei soci nelle società di 

persone”; 

- docente per Formazione e lavoro, Soc. Cons. per azioni, Trento, lezione sul tema “Il diritto 

societario nell’operatività bancaria” (una giornata, n° ore di lezione 8), dicembre 2012; 

 

° Anno Accademico 2013/2014: 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione (incontri del 9 e 13 gennaio) sul tema: “Amministrazione 

collegiale e delegata nella Spa”; 

- docente per Formazione e lavoro, Soc. Cons. per azioni, Trento, lezione sul tema: “Il diritto 

societario nell’operatività bancaria” (una giornata, n° ore di lezione 8), dicembre 2013; 

- docente per Euroconference Spa, Master società di capitali, Bologna, dicembre 2013, lezione in 

tema di amministrazione e rappresentanza delle società per azioni e a responsabilità limitata; 

- docente per Materia Prima Srl, Trento, n° 5 lezioni (della durata di 3 ore ciascuna), nell’ambito 

del corso di formazione “Nuovo modello di business: il contratto di rete”, da novembre 

2013, tema degli incontri il contratto di rete nei suoi aspetti salienti e caratterizzanti; 

 

° Anno Accademico 2014/2015: 

- docente di diritto presso Scuola Provinciale Antincendi, PAT, n° 20 ore di lezione, corso “Capi 

squadra Vigili del Fuoco”, periodo maggio – giugno 2014; argomenti di lezione, principi 

generali del diritto civile e penale; 

- docente presso Università degli Studi di Trento nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali, n° 

6 ore attività didattica, sul tema “Didattica del diritto commerciale”, classe A019; 

- docente nell’ambito del “Corso di perfezionamento per la preparazione alla professione di 

dottore commercialista e alla funzione di revisore contabile”, Ordine dei Dottori 

Commercialisti e Università di Verona, n° 8 ore di lezione (amministrazione e controllo 

nella srl, 4 dicembre 2014 e amministrazione, rappresentanza e controlli nelle società 

personali, 12 dicembre 2014); 

- docente nel Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale in Consulenza del 

Lavoro, Vicenza, 19 dicembre 2014, n° 2 ore, sul tema: “Le società cooperative”; 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”, 

Trento 12 gennaio 2015; 

 

° Anno Accademico 2015/2016: 

- docente, Master breve in diritto societario, Altalex, Verona 30 ottobre 2015 (n° 5 ore), 

argomento: Organi della società per azioni ed operazioni di fusione; 
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- docente, III Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in consulenza del lavoro, 

Vicenza, 13 novembre 2015 (n° 4 ore), argomento: “Le associazioni e società tra 

professionisti: profili di diritto commerciale”; 

- docente nell’ambito del “Corso teorico-pratico per l’accesso all’amministrazione di società” (I 

ed.), organizzato da PAT e GiPro, Rovereto, 4 dicembre 2015, n° 4 ore di lezione sul tema: 

“La responsabilità degli amministratori e dei direttori generali: azioni di responsabilità e 

soggetti legittimati a proporle. Procedimento ex art. 2409 c.c. in presenza di gravi 

irregolarità nella gestione compiute da amministratori che possono arrecare danno alla 

società. Comportamenti anomali nel ricorso al finanziamento delle società (presso gli istituti 

di credito e verso i soci)”; 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”, 

Trento 14  d i cem b r e  2015; 

- docente, Master breve in diritto societario, Altalex, Roma 17 giugno 2016 (n° 5 ore), 

argomento: “Organi della società per azioni ed operazioni di fusione”; 

 

° Anno Accademico 2016/2017: 

- docente nell’ambito del “Corso di perfezionamento per la preparazione alla professione di 

Dottore commercialista e alla funzione di revisore contabile”, Ordine dei Dottori 

Commercialisti e Università di Verona, Verona 4 novembre 2016 (n° 4 ore sul tema 

“Amministrazione, rappresentanza e poteri di controllo dei soci nelle società di persone”) e 

Vicenza, 9 dicembre 2016 (n° 4 ore sul tema “L’amministrazione e il sistema dei controlli 

nella srl: dal modello corporativo alla struttura personalistica”); 

- docente, 13° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in consulenza del lavoro, 

Verona 14 gennaio 2017 (n° 2 ore), argomento: “La partecipazione agli utili”; 

- docente nell’ambito del “Corso teorico-pratico per l’accesso all’amministrazione di società” (II 

ed.), organizzato da PAT e GiPro, Rovereto, 2 dicembre 2016, n° 4 ore di lezione sul tema: 

“La responsabilità degli amministratori e dei direttori generali: azioni di responsabilità e 

soggetti legittimati a proporle. Procedimento ex art. 2409 c.c. in presenza di gravi 

irregolarità nella gestione compiute da amministratori che possono arrecare danno alla 

società. Comportamenti anomali nel ricorso al finanziamento delle società (presso gli istituti 

di credito e verso i soci)”; 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”, 

Trento 12 d i cem b r e  2016 e 9 gennaio 2017; 

 

° Anno Accademico 2017/2018: 
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- incarico di codocenza, n° 8 ore, conferito da Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni 

(Trento); argomento dell’incontro “Il credito deteriorato: attività pre-contenziosa e recupero 

giudiziale”; 10 novembre 2017, Trento (TN); 

- incarico di docenza, n° 4 ore, conferito da Formazione Lavoro Soc. Cons. per Azioni (Trento); 

argomento dell’incontro “Le informazioni da richiedere e da dare alla clientela della banca”; 

19 marzo 2018, Trento (TN); 

- incarico di docenza, n° 4 ore, conferito da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del 

Nord Est spa (Trento); argomento dell’incontro: “Le successioni: aspetti civilistici”, 31 

maggio 2018, Tesero (TN); 

- docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”; 

 

° Anno Accademico 2018/2019: 

docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”; 

 

° Anno Accademico 2019/2020: 

docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”; 

 

° Anno Accademico 2020/2021: 

docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Trento e 

Verona, n° 4 ore di lezione sul tema: “La responsabilità di amministratori e sindaci di spa”; 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO UNIVERSITÀ 

 

- attività di ricerca presso University of California, Berkeley (18.08.2003 – 08.10.2003) 

nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale Cofin 

2001, con il contributo del MIUR e dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo: 

“Contratti, impresa e società: gli strumenti telematici e l’evoluzione del diritto civile e 

commerciale nell’era di internet” – Unità di ricerca: Università degli Studi di Trento;tema 

della ricerca: “Impresa e società nell’universo multimediale: la globalizzazione del mercato e 

le nuove tecniche di tutela”; 

- titolare di assegno di ricerca di durata biennale (1°gennaio 2005 – 30 dicembre 2006), 

Università degli studi di Trieste, Facoltà di Giurisprudenza, corso di diritto commerciale 

(coordinatori, professore Gianpaolo De Ferra) dal titolo: “I sistemi alternativi di 

amministrazione e controllo dopo la riforma del diritto societario del 2003”; 
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- titolare borsa post-dottorato annuale in onore di Giovanni Tantini (università di Verona, Banco 

Popolare e Fondazione G. Zanotto), progetto di ricerca dal titolo: “La trasformazione delle 

banche popolari in Spa: profili di legittimità alla luce del diritto europeo; struttura finanziaria 

e tecniche giuridiche per la valorizzazione della vocazione territoriale degli enti creditizi”; 

- titolare di assegno di ricerca di durata annuale rinnovabile (1° ottobre 2016 – 30 settembre 

2017), Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, ricerca dal titolo: “Le 

società benefit: tra lucratività temperata e mutualità lucrativa”; rinnovato per due annualità 

consecutive (1° ottobre 2017 – 30 settembre 2018 e 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019);  

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

 

° partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale Cofin 

2001, con il contributo del MIUR e dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo: 

“Contratti, impresa e società: gli strumenti telematici e l’evoluzione del diritto civile e 

commerciale nell’era di internet” – Unità di ricerca: Università degli Studi di Trento; tema 

della ricerca: “Impresa e società nell’universo multimediale: la globalizzazione del mercato e 

le nuove tecniche di tutela” 

° partecipazione al Progetto di ricerca I-SUR (Intelligent Surgical Robotics), coordinatore 

scientifico prof. Paolo Fiorini, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro della 

Comunità Europea (Grant Agreement n. 270396), quale membro del gruppo di ricerca 

dell’Università degli Studi di Verona per la parte relativa allo studio dei profili giuridici 

connessi allo sviluppo e alla diffusione di sistemi robotici in ambito chirurgico (durata della 

ricerca: da 01.10.2011 a 30.09.2014); 

° partecipazione al Progetto di ricerca RES URBIS, RESources from Urban BIo waSte (call 

H2020-CIRC05-2015), finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, quale membro 

del gruppo di ricerca dell’Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

occupandosi della ricostruzione della disciplina normativa relativa al mercato dei rifiuti 

organici urbani nonché della divulgazione dei risultati presso la comunità scientifica; 

° partecipazione a PRIN 2017, “Innovazione e impresa innovativa”, quale assegnista; progetto 

non finanziato, valutato positivamente; responsabile del progetto Prof. Giovanni Meruzzi; 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

 

° Trento, 19 giugno 2004: 

relazione programmata dal titolo “Collegialità telematica e riunioni del Board of Directors nella 

Corporation statunitense”; 

Convegno di studio “Quale telematica per le imprese e le società commerciali, organizzato dalla 

Prof. Nadia Zorzi, nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale Cofin 2001, con il contributo del MIUR e dell’Università degli Studi di Trento, dal 
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titolo: “Contratti, impresa e società: gli strumenti telematici e l’evoluzione del diritto civile e 

commerciale nell’era di internet” – Unità di ricerca: Università degli Studi di Trento 

(responsabile e coordinatrice per l’Università di Trento Prof. Nadia Zorzi, coordinamento 

nazionale Prof. Francesco Galgano, Università di Bologna); 

 

° Trieste, 23 giugno 2010: 

relazione dal titolo: “Remunerazione ed indipendenza degli amministratori nel sistema 

monistico”; 

Convegno di studio “La globalizzazione della Corporate Governance: gli organi sociali tra 

remunerazione ed indipendenza”, organizzato dal Prof. Massimo Bianca, Università degli 

Studi di Trieste, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 

° Trento, 9 maggio 2014: 

relazione dal titolo: “Recesso ed esclusione del socio nelle società di capitali”; 

Evento formativo “L’uscita del socio dalle società di persone e di capitali: il recesso e 

l’esclusione. Aspetti civilistici e fiscali”, organizzato da Camera Civile dei Fori di Trento e 

Rovereto; 

 

° Riva del Garda (TN), 25 settembre 2015: 

relazione dal titolo: “Disciplina del contratto di rete: aspetti generali”; 

Evento formativo “Contratto di rete: dal progetto di impresa condivisa alla disciplina 

dell’impresa di rete”, organizzato dalla Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto; 

 

° Verona, 27 maggio 2016: 

relazione dal titolo: “Procedure di affidamento dei servizi”; 

Convegno “Il nuovo codice degli appalti negli enti locali e società partecipate”, organizzato da 

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Verona, con il patrocinio 

dell’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 

° Merano 10 giugno 2016 

relazione dal titolo: “Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”; 

V Congresso Distrettuale Giuridico, Sessione di diritto Commerciale, organizzato dall’Unione 

Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, con il patrocinio del Consiglio Nazionale 

Forense; 

 

° Verona, 12 maggio 2017: 

relazione dal titolo: “Mutualità e rapporto di scambio mutualistico”; 

Seminario “Mutualità e strumenti finanziari nella società cooperativa”, organizzato 

dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie; 
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° Venezia, Università Ca’ Foscari, 18 maggio 2017: 

relazione dal titolo: “Il recesso del socio nelle banche cooperative: il ‘nuovo’ art. 28, co. 2-ter, 

del Testo Unico Bancario”; 

Convegno “Controversie banche-clienti: tra crisi degli istituti veneti ed errori ricorrenti delle 

parti”, organizzato da Associazione Studi Bancari e Università Cà Foscari di Venezia, 

Dipartimento di Economia – Centro Studi Giuridici; 

 

° Cereseto (AL), 15 settembre 2017: 

relazione dal titolo: “Novità e criticità della riforma in tema di imprese sociali”; 

Convegno “La riforma del terzo settore dalla legge delega ai decreti delegati tra vecchie e nuove 

questioni. Profili teorici e applicativi”, organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Novara, Vercelli e Casale Monferrato; 

 

° S. Giovanni Lupatoto (VR), 1° dicembre 2017: 

relazione dal titolo: “La nuova impresa sociale”; 

Convegno “Dal volontariato al no profit e ora al terzo settore. Lettura, interpretazione e 

applicazione della nuova disciplina”, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi 

di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 

° Verona, 7 novembre 2018: 

relazione  dal titolo: “Struttura amministrativa ed assetti adeguati”; 

Convengo di studi “Analisi qualitative, assetti adeguati e circuito informativo: quando informare 

ed informarsi contribuisce ad evitare le responsabilità”, organizzato da CereaBanca con il 

patrocinio di Associazione Professionisti Risanamento Imprese e Associazione 

Concorsualisti; 

 

° Vicenza, 4 aprile 2019: 

relazione dal titolo: “La disciplina generale del contratto di rete”; 

Seminario di  formazione in materia di diritto commerciale “Il contratto di rete tra innovazioni, 

persistenze e questioni applicative”, organizzato da Università di Verona, Polo scientifico e 

didattico Studi sull’impresa di Vicenza, ODCEC Vicenza e AIGA; 

 

° Verona, 7 novembre 2019: 

relazione dal titolo: “Responsabilità sociale d’impresa, impresa sociale e società benefit: 

convergenze e divergenze tra nuovi modi di fare impresa”; 

Seminario italo-tedesco 2019, Dipartimento di scienze giuridiche, Dottorato in Scienze 

giuridiche europee e internazionali; 
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° Verona, 29 gennaio 2020: 

intervento al convegno “Comunicare l’innovazione attraverso l’integrazione. Cooperazione e reti 

d’impresa in agricoltura”, organizzato da Ordine Avvocati Verona, Ordine dei Giornalisti 

Veneto e Collegio Periti agrari della Provincia di Verona; 

 

° Verona, 30 ottobre 2020: 

intervento dal titolo “Il sociale e il parasociale nell'organizzazione associata della professione”; 

webinar “Studi professionali, la definizione dei rapporti associativi tra modelli legali e 

convenzionali”, organizzato da ConfProfessioni Veneto e altri; 

 

° Legnago-Verona, 19 febbraio 2021: 

intervento dal titolo “Storia e disciplina del contratto di rete”; 

webinar “La rete d’impresa”, organizzato da Forum Lemniaci e Aiga Verona; 

 

° Verona, 12 febbraio 2021: 

intervento dal titolo “Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo”; 

webinar “Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e altre novità in 

materia concorsuale”, organizzato da Università di Verona, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, e AC Associazione Concorsualisti; 

 

° Vicenza, 17 marzo 2021: 

intervento dal titolo “Il passaggio generazionale nelle società tra professionisti e tra avvocati e i 

patti parasociali”; 

webinar “Professione forense e attività d’impresa nel prisma dei cambiamenti socio economici”, 

organizzato da Università di Verona, Polo scientifico didattico studi sull’impresa di Vicenza, 

Università di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, Fondazione Studi universitari di 

Vicenza e Tribunale di Vicenza; 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie scientifiche 

 

1) I patti parasociali, Le Monografie di Contratto e Impresa, Dir. F. Galgano, CEDAM, Padova, 

ISBN 88-13-24385-5, 2003, p. IX - 365; 

 

2) Il sistema monistico nelle società per azioni e cooperative, Trattato di diritto commerciale e di 

diritto pubblico dell’economia, Dir. F. Galgano, vol. LIII, CEDAM, Padova, ISBN 978-88-13-

29270-6, 2010, p. 1 - 370; 
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3) Il sistema dualistico Le Monografie di Contratto e Impresa, Dir. F. Galgano, CEDAM, Padova, 

ISBN 978-88-13-34532-7, 2013, p. XIII - 973; 

 

Tesi di dottorato 

 

1) Disciplina del contratto di rete e disciplina dell’impresa: una complessa vicenda ermeneutica, 

aprile 2015, pp. 5-224; 

 

Contributi in rivista 

 

1) La trasformazione degli enti collettivi dal codice civile alle leggi speciali, in Contratto e Impresa, 

n° 3/1996, pp. 921-971; 

 

2) Dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa, recenti spunti per una riflessione critica sulla 

questione della validità dei patti di sindacato, in Contratto e Impresa, n° 1/2000, pp. 55-94; 

  

3) (co-autore) Development of a Cognitive Robotic System for Simple Surgical Tasks, International 

Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 12, aprile 2015, pp 1-20; 

 

4) Brevi riflessioni sul tema del pignoramento di quote di società di persone, Contratto Impresa, n° 

6/2015, pp. 1205-1217; 

 

5) Attività in-house e il modello organizzativo delle società di capitali: dalle forme di governance 

interne alla disciplina della direzione e coordinamento per la configurazione del “controllo 

analogo”, Analisi Giuridica dell’Economia, n° 2/2015, pp. 533-555; 

 

6) Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (prima parte), 

in Studium Iuris, n° 6/2016, pp. 720-730; 

 

7) Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (seconda 

parte), in Studium Iuris, n° 7-8/2016, pp. 819-825; 

 

8) recensione al volume “Il socio pubblico” di Giovanni Maria Caruso, Rassegna di diritto civile, n° 

2/2018, pp. 766-772; 

 

9) L’impresa agricola “sociale” e l’impresa sociale “in agricoltura”: analogie e punti di contatto 

tra due fattispecie sostanzialmente diverse, Il diritto dell’agricoltura, n° 1/2019, p. 39-61; 
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10) Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche al codice civile: il diritto 

societario tra “rivisitazione” e “restaurazione”, Contratto Impresa, n° 2/2019, pp. 399-422; 

  

11) The new Italian Benefit Corporation, pubblicato on-line in data 23.05.2019 (DOI 

1 0 . 1 0 0 7 / s 4 0 8 0 4 - 0 1 9 - 0 0 1 4 9 - 9 ), pp. 1-39, in attesa di pubblicazione in formato cartaceo in 

European Business Organization Law Review, Ed. Springer; 

 

Contributi in volume 

 

1) aggiornamento Voce Società, in G. Bennacchio, V. Simoni, Repertorio di diritto civile e 

commerciale comunitario, CEDAM, Padova, ISBN 88-13-24652-8, 2003, p. 861 - 916; 

 

2) Il sistema monistico di amministrazione e controllo delle società di capitali: il modello 

britannico e il modello nord-americano, in Percorsi di diritto societario europeo, a cura di E. 

Pederzini, Giappichelli, Torino, ISBN 978-88-348-7399, 2007, p. 279 – 313; 

 

3) Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle 

corporations, in Percorsi di diritto societario europeo, a cura di E. Pederzini, Giappichelli, Torino, 

II ed., ISBN 978-88-348-1886-2, 2011, p. 261-313; 

 

4) L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella Spa: dal sistema 

tradizionale ai modelli alternativi di amministrazione e controllo in Le clausole generali nel diritto 

societario, a cura di G. Meruzzi/G. Tantini, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, Dir. F. Galgano, vol. LXI, CEDAM, Padova, ISBN 978-88-133-1502-3, 2011, p. 

139-214; 

 

5) Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle 

corporations, in Percorsi di diritto societario europeo, a cura di E. Pederzini, Giappichelli, Torino, 

III ed., ISBN 978-88-921-0252-1, 2016, p. 315-371; 

 

6) Assetti e modelli organizzativi della società per azioni: i flussi informativi, in Assetti adeguati e 

modelli organizzativi, Dir. M. Irrera, Zanichelli, Bologna, ISBN 978-88-08-16800-9, 2016, p. 81-

146; 

 

7) Assetti e modelli organizzativi della società per azioni:il ruolo degli organi societari nei sistemi 

alternativi di amministrazione e controllo, in Assetti adeguati e modelli organizzativi, Dir. M. 

Irrera, Zanichelli, Bologna, ISBN 978-88-08-16800-9, 2016, p. 473-519; 
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8) Le società di engineering alla luce della nuova disciplina delle società per l’esercizio delle 

professioni intellettuali, in Studi sul c.d. contratto di engineering, a cura di A. Caprara/M. Tescaro, 

Collana del Dip. Scienze Giuridiche Università di Verona, ESI, Napoli, ISBN 978-88-495-3288-3, 

2016, p. 65-94; 

 

9) commento Artt. 2409-octies – 2409-noviesdecies, in Codice Civile commentato, a cura di 

Franzoni/Rolli, Tomo II, Giappichelli, Torino, ISBN 978-88-752-4380-7, 2018, p. 3540–3578; 

 

Altre pubblicazioni 

 

1) nota a sentenza, La delega gestoria nelle s.r.l.: principio di collegialità, norme imperative e 

deroghe statutarie, in portale www.societario.it, 14 febbraio 2017; 

 

2) Prime riflessioni sulla “nuova” impresa sociale, in portale www.ambientediritto.it, 9 novembre 

2017; 

 

http://www.societario.it/

