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Prof. Avv. Nicola Soldati 

Curriculum degli Studi 

- Laurea in Giurisprudenza nell'anno accademico 1989-90, presentando una tesi in Diritto Processuale
Civile. Relatore: Magnifico Rettore dell'Università di Modena Prof. Mario Vellani. Titolo della tesi di
Laurea: “La sentenza arbitrale dopo la riforma del 1983”;

- Professore associato di Diritto dell’economia presso la Scuola di Economia e Management dell’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna dal 2015;

- Professore incaricato di diritto delle crisi d’impresa presso la Scuola di Economia e Management
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

- Professore incaricato di disciplina giuridica della crisi d’impresa presso la Scuola di Economia e
Management dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

- Professore incaricato di diritto commerciale presso la Scuola di Economia e Management dell’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna;

- Professore incaricato di diritto delle assicurazioni presso la Scuola di Economia e Management
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

- Ricercatore di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna dal 1996 al
2015;

- Direttore del Master Universitario di I livello “Relazioni Internazionali d’impresa: Italia-Russia” presso
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna dal 2016;

- Docente al Master Universitario di II livello “Diritto bancario dell’Unione” presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna;

- Docente al Master Universitario di II livello “Crisi Insolvenza Sovraindebitamento” presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore;

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto europeo presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna dal 2015;

- Allievo del 144 corso ufficiali di complemento dell’Esercito Italiano in Cesano di Roma (anno 1991),
prestato servizio di prima nomina presso 85° Reggimento fanteria Verona e presso Accademia Militare di
Modena; promosso al grado di Tenente fanteria. meccanizzata con anzianità 1993;

- Iscritto dal 1994 all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Modena;

- Ammesso dal 2007 al patrocinio alle Magistrature Superiori;

- Mediatore societario e di diritto comune;

- Già membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Modenese;

- Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per la conciliazione ex d. lgs. n. 5 del 2003
(provvedimento 5 novembre 2007 del Ministero della Giustizia in G.U. n. 26 del 31/01/2008);

- Presidente AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Modena dal 2004 al 2010;
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- Componente della commissione contratti della Camera di commercio di Modena;

- Responsabile dell’Osservatorio Diritto societario AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) dal
2004 al 2006;

- Direttore del Master Universitario di I livello “Relazioni Industriali d’impresa Italia-Russia” presso
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

- Membro del comitato di redazione della Rivista “Rivista Italiana di Diritto del Turismo”;

- Membro del comitato di redazione della rivista “Il Nuovo Diritto”, fondata da Antonio Visco;

- Membro del comitato di redazione della Rivista “Ventiquattrore Avvocato” edita da Gruppo Sole 24
Ore;

- Membro del comitato di scientifico della Rivista “Il Merito” edita da Gruppo Sole 24 Ore;

- Collaborazione scientifica dal 1993 con la Società di Studi Economici Nomisma S.p.A. relativamente
alla ricerca “Acquisizioni Fusioni Concorrenza”;

- Docente e relatore a corsi, convegni, seminari ed incontri di studio in tema di diritto commerciale,
arbitrato e conciliazione presso Università, Camere di commercio, Camere arbitrali, ordini e collegi
professionali.
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Attività didattica universitaria 
 

A.A. 2020/2021 

- Docente titolare del Corso di Diritto dell’economia (IUS/05) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di Rimini 
- Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Disciplina giuridica della crisi d’impresa L.M. (IUS/04) (4 CFU) 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di 
Rimini - Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle crisi d’impresa (IUS/04) (8 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Corso di laurea Magistrale in 
Economia e professioni e Laurea Magistrale in Finanza intermediari e mercati. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (IUS/04) (6 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Corso di laurea in Economia e marketing. 

A.A. 2019/2020 

- Docente titolare del Corso di Diritto dell’economia (IUS/05) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di Rimini 
- Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Disciplina giuridica della crisi d’impresa L.M. (IUS/04) (4 CFU) 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di 
Rimini - Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle crisi d’impresa (IUS/04) (8 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Corso di laurea Magistrale in 
Economia e professioni e Laurea Magistrale in Finanza intermediari e mercati. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (IUS/04) (6 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Corso di laurea in Economia e marketing. 

A.A. 2018/2019 

- Docente titolare del Corso di Diritto dell’economia (IUS/05) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di Rimini 
- Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Disciplina giuridica della crisi d’impresa L.M. (IUS/04) (4 CFU) 
presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Campus di 
Rimini - Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 
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- Docente incaricato del Corso di Diritto delle crisi d’impresa (IUS/04) (8 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia e Management - Corso di laurea Magistrale in 
Economia e professioni e Laurea Magistrale in Finanza intermediari e mercati. 

A.A. 2017/2018 

- Docente titolare del Corso di Diritto dell’economia (IUS/05) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - Corso di 
laurea in Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus 
di Rimini - Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare L.M. (IUS/04) (4 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - 
Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 

A.A. 2016/2017 

- Docente titolare del Corso di Diritto dell’economia (IUS/05) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Universitа di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - Corso di 
laurea in Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus 
di Rimini - Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (IUS/04) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - Corso di 
laurea in Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare L.M. (IUS/04) (4 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - 
Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle procedure concorsuali II (IUS/04) (6 CFU) presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus 
di Forlì - Corso di laurea Magistrale in Economia e commercio. 

- Direttore e responsabile scientifico del Summer Institute "Negotiate Communicate Mediate" presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus 
di Rimini in collaborazione con San Diego State University College of Extended Studies, National 
Conclict Resolution Center (NCRC), Ostfalia University, Arizona State University Hugh Downs School 
of Human Communication - Rimini 4 - 17 giugno 2017. 

A.A. 2015/2016 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus 
di Rimini - Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (IUS/04) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - Corso di 
laurea in Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare L.M. (IUS/04) (4 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - 
Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 



CURRICULUM VITAE PROF. AVV. NICOLA SOLDATI 

 
5 

- Direttore e responsabile scientifico del Summer Institute "Negotiate Communicate Mediate" presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus 
di Rimini in collaborazione con San Diego State University College of Extended Studies, National 
Conclict Resolution Center (NCRC), Ostfalia University, Arizona State University Hugh Downs School 
of Human Communication - Rimini 5 - 18 giugno 2016. 

A.A. 2014/2015 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni L.M. (IUS/05) (6 CFU) Modulo I, presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus 
di Rimini - Corso di laurea in Scienze Statistiche Finanziarie e attuariali. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (IUS/04) (8 CFU) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - Corso di 
laurea in Economia dell’impresa. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. (IUS/04) (4 CFU) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Finanza - Campus di Rimini - 
Corso di laurea in Amministrazione e controllo d’impresa. 

- Direttore e responsabile scientifico del Summer Institute "Negotiate Communicate Mediate" presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus 
di Rimini in collaborazione con San Diego State University College of Extended Studies, National 
Conclict Resolution Center (NCRC), Ostfalia University, Arizona State University Hugh Downs School 
of Human Communication - Rimini 8 - 19 giugno 2015. 

A.A. 2013/2014 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini- Corso di laurea in 
Economia dell'impresa, per un totale di 60 ore (8 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Amministrazione e controllo d'impresa, per un totale di 30 ore (6 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare L presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Economia del turismo, per un totale di 30 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto delle assicurazioni (Modulo I) presso l'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini - Corso di 
laurea in Scienze statistiche finanziarie e attuariali, per un totale di 30 ore (12 crediti). 

- Direttore e responsabile scientifico del Summer Institute "Negotiate Communicate Mediate" presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - 
Campus di Rimini in collaborazione con San Diego State University  College of Extended Studies, 
National Conclict Resolution Center (NCRC), Ostfalia University, Arizona State University Hugh Downs 
School of Human Communication - Rimini 2 - 15 giugno 2014. 

A.A. 2012/2013 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini- Corso di laurea in Economia 
dell'impresa, per un totale di 60 ore (8 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna  Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Amministrazione e controllo d'impresa, per un totale di 30 ore (6 crediti). 
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- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare L presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna  Scuola di Economia, Management e Statistica - Campus di Rimini - Corso di laurea in 
Economia del turismo, per un totale di 30 ore (4 crediti). 

- Direttore e responsabile scientifico del Summer Institute "Negotiate Communicate Mediate" presso 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica - 
Campus di Rimini in collaborazione con San Diego State University  College of Extended Studies, 
National Conclict Resolution Center (NCRC), Ostfalia University, Arizona State University Hugh Downs 
School of Human Communication - Rimini 2 - 15 giugno 2013. 

A.A. 2011/2012 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. presso l'Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna Facoltа di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, I. Modulo - 
"Societа a responsabilitа  limitata", per un totale di 30 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. presso l'Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna Facoltа di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, III. Modulo - 
"I contratti commerciali", per un totale di 30 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna Facoltа di economia sede di Rimini - Corso di laurea in amministrazione e controllo d'impresa, 
per un totale di 30 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna Facoltа di economia sede di Rimini - Corso di laurea in economia del turismo, per un totale di 
30 ore (4 crediti). 

- Direttore Summer Institute Negotiate Communicate Mediate presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna Facoltа di economia sedi di Rimini in collaborazione con San Diego 
State University College of Extended Studies - Rimini 4-15 giugno 2012.  

A.A. 2010/2011 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. presso l'Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Amministrazione e controllo 
d'impresa, I. Modulo - "Società a responsabilità limitata", per un totale di 30 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. presso l'Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Amministrazione e controllo 
d'impresa, III. Modulo - "I contratti commerciali", per un totale di 30 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Amministrazione e controllo 
d'mpresa, per un totale di 30 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
30 ore (4 crediti); 

- Direttore Summer School “Mediate, Negotiate, Communicate”, Rimini, Giugno 2011. 

A.A. 2009/2010 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. presso l'Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, I. Modulo - 
"Società a responsabilità limitata", per un totale di 30 ore (4 crediti); 
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- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale L.M. presso l'Alma Mater Studiorum Università
di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, III. Modulo
- "I contratti commerciali", per un totale di 30 ore (4 crediti);

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in amministrazione e controllo d'mpresa,
per un totale di 30 ore (4 crediti).

- Direttore Summer School “Mediate, Negotiate, Communicate”, Rimini, Giugno 2010.

A.A. 2008/2009 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo e Corso di
laurea in economia e amministrazione delle imprese, per un totale di 60 ore (8 crediti);

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in economia e amministrazione delle
imprese, per un totale di 30 ore (4 crediti).

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare L.M. presso l’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea specialistica in Amministrazione e
revisione aziendale e Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e controllo d’impresa, per un totale
di 30 ore (4 crediti);

- Docente incaricato del Corso di Disciplina giuridica della revisione presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e di Bologna – Master Universitario di I°
livello in Revisione Contabile, per un totale di 15 ore;

- Docente incaricato del Corso di Istituzioni a tutela dei consumatori presso l'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini – Master Universitario di I° livello in
European Master in Consumer Affairs, per un totale di 14 ore;

- Direttore Summer School “The Art & Practice of Mediation” presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini in collaborazione con San Diego State
University – College of Extended Studies - Rimini 8-20 giugno 2009;

A.A. 2007/2008 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di
60 ore (8 crediti);

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in economia e amministrazione delle
imprese, per un totale di 30 ore (4 crediti).

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale corso progredito (I° Modulo s.r.l.) presso
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea
specialistica in Amministrazione e revisione aziendale, per un totale di 30 ore (4 crediti);

- Docente incaricato del Corso di Disciplina giuridica della revisione presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e di Bologna – Master Universitario di I°
livello in Revisione Contabile, per un totale di 15 ore;

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale delle organizzazioni sportive presso l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e l’Università degli studi di
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San Marino – Master Universitario Internazionale di I° livello in Strategia e pianificazione delle 
organizzazioni e degli eventi sportivi, per un totale di 24 ore; 

A.A. 2006/2007 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
60 ore (8 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (I° Modulo Impresa ed azienda) presso l’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in 
economia e amministrazione delle imprese, per un totale di 30 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in economia e amministrazione delle 
imprese, per un totale di 30 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale internazionale presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea specialistica in Economia e 
gestione dei sistemi turistici, per un totale di 30 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (corporate governance) presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e di Bologna – Master 
Universitario di I° livello in Revisione Contabile, per un totale di 24 ore; 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale delle organizzazioni sportive presso l’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e l’Università degli studi di 
San Marino – Master Universitario Internazionale di I° livello in Strategia e pianificazione delle 
organizzazioni e degli eventi sportivi, per un totale di 20 ore; 

A.A. 2005/2006 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
56 ore (8 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (I° Modulo Impresa ed azienda) presso l’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in 
economia e amministrazione delle imprese, per un totale di 28 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in economia e amministrazione delle 
imprese, per un totale di 28 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale internazionale presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea specialistica in Economia e 
gestione dei sistemi turistici, per un totale di 28 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (corporate governance) presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e di Bologna – Master 
Universitario di I° livello in Revisione Contabile, per un totale di 28 ore; 

A.A. 2004/2005 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
56 ore (8 crediti); 



CURRICULUM VITAE PROF. AVV. NICOLA SOLDATI 

 
9 

- Docente incaricato del Corso di Diritto fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in economia e amministrazione delle 
imprese, per un totale di 28 ore (4 crediti). 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale internazionale presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea specialistica in Economia e 
gestione dei sistemi turistici, per un totale di 28 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (corporate governance) presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e di Bologna – Master 
Universitario di I° livello in Revisione Contabile, per un totale di 28 ore; 

A.A. 2003/2004 

Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
56 ore (8 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale internazionale presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea specialistica in Economia e 
gestione dei sistemi turistici, per un totale di 28 ore (4 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale (corpotare governance) presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Facoltà di economia sedi di Rimini e di Bologna – Master 
Universitario di I° livello in Revisione Contabile, per un totale di 24 ore. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto ed etica dell’impresa turistica presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia - sede di Rimini – Master Universitario di I° livello in 
Economia ed etica del turismo, per un totale di 16 ore. 

A.A. 2002/2003 

Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
56 ore (8 crediti); 

- Docente incaricato del Corso di Disciplina giuridica della revisione presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia - sedi di Rimini e di Bologna – Master Universitario di I° 
livello in Revisione Contabile, per un totale di 19 ore. 

- Docente incaricato del Corso di Diritto ed etica dell’impresa turistica presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini – Master Universitario di I° livello in 
Economia ed etica del turismo, per un totale di 16 ore. 

- Docente incaricato del Corso di Tutele giudiziali e stragiudiziali presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini – Master Universitario di I° livello in 
Mercato, Diritti e Consumi, per un totale di 17 ore. 

A.A. 2001/2002 

Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Rimini - Corso di laurea in Economia del turismo, per un totale di 
56 ore (8 crediti); 

A.A. 2000/2001 

Docente incaricato del Corso di Diritto commerciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna – Facoltà di economia sede di Forlì - Corso di laurea in Economia aziendale, per un totale di 60 
ore; 
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A.A. 1999/2000 

Docente incaricato di un modulo (Impresa e azienda – contratti di impresa – titoli di credito) del Corso di 
Diritto commerciale (resp. primaria Prof. Luigi Filippo Paolucci) presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Facoltà di economia sede di Forlì - Corso di laurea in Economia aziendale, per 
un totale di 20 ore. 
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Principali Relazioni a Corsi e Convegni 

1993 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Legislazione e giurisprudenza antitrust 
nella Cee e in Italia” nei giorni 21 e 22 gennaio 1993. 

1993 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Rassegna di giurisprudenza dopo la novella 
sull'arbitrato” nei giorni 8, e 9 marzo 1993. 

1993 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “L'arbitrato amministrato e gli Enti che 
Amministrano l'arbitrato in Italia” nei giorni 16 e 31 marzo 1993. 

1993 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Regolamenti arbitrali nazionali ed 
internazionali” nei giorni 18, 19 e 24 maggio 1993. 

1993 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Legislazione e giurisprudenza antitrust 
nella Cee e in Italia” nei giorni 9 e 10 novembre 1993. 

1994 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “L'arbitrato dopo la riforma del 1994” nei 
giorni 1, 8, 14, 15, 16 e 21 marzo 1994. 

1994 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Arbitrato e società nella dottrina e nella 
giurisprudenza italiana” nei giorni 22, 29 e 30 marzo 1994. 

1994 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La deliberazione del lodo: tecniche 
di redazione”, al convegno organizzato dalla Camera Arbitrale della Provincia di Pesaro e Urbino e dal 
Consiglio Notarile di Pesaro - Urbino con la collaborazione dell'AISA sul tema “L'arbitrato commerciale 
alla luce della Legge di Riforma 25/94”, tenutosi a Pesaro l'11 giugno 1994. 

1994 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La deliberazione del lodo: tecniche 
di redazione”, al convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro e dalla Camera 
Arbitrale di Catanzaro con la collaborazione dell'AISA sul tema “Il ruolo dell'arbitrato nell'assetto 
giuridico-economico contemporaneo”, tenutosi a Catanzaro il 3 novembre 1994. 

1995 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Arbitrato e società nella dottrina e nella 
giurisprudenza italiana” nei giorni 11, 18 e 25 maggio 1995. 

1995 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “L'arbitrato commerciale interno ed 
internazionale”, nei giorni 12, 19 e 26 maggio 1995. 

1995 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Arbitrabilità e modelli arbitrali 
convenzionali”, al corso sull’arbitrato organizzato da ISDACI con la collaborazione dell'Associazione 
Insegnanti Discipline Economiche e Giuridiche e con il patrocinio della Camera di Commercio di 
Venezia, tenutasi a Mestre (VE) il 15 settembre 1995. 

1995 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Società di persone” nel giorno 27 ottobre 
1995. 
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1995 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Società di capitali” nel giorno 23 novembre 
1995. 

1995 - Tenuto seminario presso la cattedra di Diritto dell'Arbitrato presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università degli Studi di Bologna sul tema: “Arbitrato e società” nel giorno 24 
novembre 1995. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo nozione e tecniche di 
reazione”, agli Incontri di studio teorico pratici organizzati da AISA con il patrocinio dell'Ordine dei 
dottori commercialisti di Bologna, tenutasi a Bologna il 27 gennaio 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Profili generali dell’arbitrato 
nazionale ed internazionale alla luce della nuova disciplina italiana (l. 25/1994)”, al Corso sperimentale 
di specializzazione per giovani esperti aziendali di internazionalizzazione in Emilia-Romagna 
organizzato da Ice, tenutosi a Bologna il 26 marzo 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di perfezionamento in diritto del commercio e dalla finanza internazionale organizzato dal Dipartimento 
di studi internazionali della Università degli studi di Padova, tenutosi a Padova il 7 giugno 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il riconoscimento e l’esecuzione dei 
lodi stranieri; le convenzioni internazionali”, al Corso di perfezionamento in diritto del commercio e 
dalla finanza internazionale organizzato dal Dipartimento di studi internazionali della Università degli 
studi di Padova, tenutosi a Padova l’8 giugno 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I consulenti tecnici: compiti, 
responsabilità, deontologia rapporti con l’autorità giudiziaria”, al Corso per ingegneri, geometri, periti e 
consulenti tecnici organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Padova il 14 giugno 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Ruolo degli arbitri e delle parti nella 
procedura arbitrale. I sistemi aggiudicativi e non aggiudicativi”, alla Giornata di studio in tema di 
arbitrato organizzato dalla Associazione Industriali della Provincia di Modena, tenutosi a Modena il 19 
giugno 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
rituale): la fase istruttoria, litispendenza e connessione, la consulenza tecnica, la rappresentanza delle 
parti ed il rapporto tra arbitri e difensori”, al Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 21 giugno 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato in materia societaria”, al 
Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Padova il 28 giugno 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
rituale): la fase istruttoria, litispendenza e connessione, la consulenza tecnica, la rappresentanza delle 
parti ed il rapporto tra arbitri e difensori”, al Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 20 settembre 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il consulente tecnico ed il 
procedimento arbitrale: il suo ruolo nel tentativo preliminare di conciliazione, nella consulenza tecnica, 
nei rapporti fra arbitri e difensori”, al Corso per ingegneri, geometri, periti e consulenti tecnici 
organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 20 
settembre 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale ed il lodo”, 
al Corso di formazione per arbitri tecnici organizzato dalla Collegio dei geometri della provincia di 
Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Russi (RA) il 4 ottobre 1996. 
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1996 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’arbitrato amministrato: il modello 
delle camere arbitrali”, al convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Modena e dalla Camera 
Arbitrale di Modena con la collaborazione dell'AISA sul tema “Le nuove frontiere dell'arbitrato in 
Italia”, tenutosi a Modena il 19 novembre 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La redazione degli accordi 
compromissori: la disciplina e la prassi”, al Corso per ingegneri, geometri, periti e consulenti tecnici 
organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 22 
novembre 1996. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il consulente tecnico ed il 
procedimento arbitrale: il suo ruolo nel tentativo preliminare di conciliazione, nella consulenza tecnica, 
nei rapporti fra arbitri e difensori”, al Corso per ingegneri, geometri, periti e consulenti tecnici 
organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 22 
novembre 1996. 

1997 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L'arbitrato amministrato delle 
Camere Arbitrali: una scelta di opportunità" al convegno organizzato dall'ISA e la Camera Arbitrale di 
Matera con la collaborazione dell'AISA sul tema, "Arbitrato & Professioni" tenutosi ad Matera il 25 
gennaio 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato. Le parti, gli 
arbitri, i consulenti tecnici, i difensori: rapporti, obblighi, deontologia”, al 1° Corso di formazione per 
arbitri organizzato dalla Camera Arbitrale di Arezzo in collaborazione con AISA, tenutosi ad Arezzo il 1 
febbraio 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo: nozione e tecniche di 
redazione. Indicazione dei principali difetti, genetici e/o funzionali, del lodo”, al 1° Corso di formazione 
per arbitri organizzato dalla Camera Arbitrale di Arezzo in collaborazione con AISA, tenutosi ad Arezzo 
il 7 febbraio 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato. Le parti, gli 
arbitri, i consulenti tecnici, i difensori: rapporti, obblighi, deontologia”, al 2° Corso di formazione per 
arbitri organizzato dalla Camera Arbitrale di Arezzo in collaborazione con AISA, tenutosi ad Arezzo il 7 
marzo 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo: nozione e tecniche di 
redazione. Indicazione dei principali difetti, genetici e/o funzionali, del lodo”, al 2° Corso di formazione 
per arbitri organizzato dalla Camera Arbitrale di Arezzo in collaborazione con AISA, tenutosi ad Arezzo 
il 14 marzo 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato. Il ruolo 
dell'arbitro tra deontologia e prassi”, al Corso di formazione per arbitri organizzato dal Collegio 
Provinciale dei Geometri di Roma e Camera Arbitrale di Arezzo in collaborazione con AISA, tenutosi a 
Roma l'8 maggio 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il tecnico nell'arbitrato. Il tecnico 
come: arbitro, come ausiliario del collegio arbitrale, rispetto alle parti ed ai difensori”, al Corso di 
formazione per arbitri organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri di Roma e Camera Arbitrale di 
Roma in collaborazione con AISA, tenutosi a Roma il 9 maggio 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di oratore, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di perfezionamento in diritto del commercio e dalla finanza internazionale organizzato dal Dipartimento 
di studi internazionali della Università degli studi di Padova, tenutosi a Padova il 20 giugno 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di oratore, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni”, al Corso 
di perfezionamento in diritto del commercio e dalla finanza internazionale organizzato dal Dipartimento 
di studi internazionali della Università degli studi di Padova, tenutosi a Padova il 21 giugno 1997. 
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1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Arbitration and corporation law" al 
Comparitive Business Organzation Program organizzato dalla Wake Forest University School of Law 
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, tenutosi a Venezia il 31 luglio 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La scelta arbitrale. Tecniche di 
redazione dell'accordo compromissorio”, al Corso di formazione per arbitri organizzato dall'Associazione 
Geometri Libero Professionisti della Provincia di Caserta in collaborazione con AISA, tenutosi a Caserta 
il 16 settembre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il tecnico nell'arbitrato. Il consulente 
tecnico: come: arbitro, come ausiliario del collegio arbitrale, rispetto alle parti ed ai difensori”, al Corso 
di formazione per arbitri organizzato dall'Associazione Geometri Libero Professionisti della Provincia di 
Caserta in collaborazione con AISA, tenutosi a Caserta il 17 settembre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
rituale): la fase istruttoria, litispendenza e connessione, la consulenza tecnica, la rappresentanza delle 
parti ed il rapporto tra arbitri e difensori”, al Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 24 settembre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il consulente tecnico e il 
procedimento arbitrale: il suo ruolo nel tentativo preliminare di conciliazione, nella consulenza tecnica, 
nei rapporti fra arbitri e difensori”, al Corso per Architetti, ingegneri, geometri, periti e consulenti tecnici 
organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 24 
settembre 1997. 

1996 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le tecniche e le strategie 
procedimentali: -arbitrato e provvedimenti cautelari e d'urgenza; -questioni incidentali; -rapporti fra 
arbitri e difensori delle parti; -rapporti tra arbitri e consulenti tecnici”, al Corso di Formazione Arbitrato e 
Mediazione organizzato dalla Curia Mercatorum di Treviso in collaborazione con ISDACI ed AISA, 
tenutosi a Treviso il 26 settembre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L'arbitrato rituale ed irrituale" 
all'incontro "Nozioni di base di procedura civile" organizzato dall'Unione Giovani Dottori 
Commercialisti e l'Associazione Giovani Avvocati tenutosi a Modena il 2 ottobre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale ed il lodo”, 
al Corso di formazione per arbitri tecnici organizzato dall'Associazione Professional Trust in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Modena il 4 ottobre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni. 
Indicazione dei principali difetti genetici e/o funzionali del lodo”, al Corso di formazione per arbitri 
giuristi organizzato dall'Associazione Professional Trust in collaborazione con AISA, tenutosi a Modena 
il 10 ottobre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L'arbitrato come metodo di 
risoluzione delle controversie d'ausilio alla giustizia ordinaria”, al Corso di formazione arbitri tecnici 
organizzato dall'Istituto per lo Sviluppo dell'arbitrato ISA di Matera in collaborazione con AISA e 
ISDACI, tenutosi a Matera il 24 ottobre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I modelli compromissori: tecniche e 
strategie di redazione dell'accordo compromissorio”, al Corso di formazione arbitri giuristi organizzato 
dall'Istituto per lo Sviluppo dell'arbitrato ISA di Matera in collaborazione con AISA e ISDACI, tenutosi 
a Matera il 24 ottobre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale e il lodo”, 
al Corso di formazione arbitri tecnici organizzato dall'Istituto per lo Sviluppo dell'arbitrato ISA di Matera 
in collaborazione con AISA e ISDACI, tenutosi a Matera il 25 ottobre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il giudizio prima facie; arbitrato e 
provvedimento cautelari e di urgenza; litispendenza e connessione; questioni incidentali; il procedimento 
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per arbitrato rituale; il procedimento per arbitrato irrituale”, al Corso di introduzione all'arbitrato 
organizzato dalla Camera arbitrale interprofessionale di Ancona in collaborazione con ISDACI e AISA, 
tenutosi ad Ancona il 3 novembre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L'acquisizione delle prove: i poteri 
degli arbitri nell'istruzione probatoria; i mezzi di prova ammessi; la valutazione delle prove; i consulenti 
tecnici come testimoni esperti”, al Corso di introduzione all'arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale 
interprofessionale di Ancona in collaborazione con ISDACI e AISA, tenutosi ad Ancona il 3 novembre 
1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Metodi di risoluzione alternativi al 
giudice ed all'arbitro (ADR)”, al Corso di formazione arbitri tecnici organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bologna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
dell'Emilia Romagna in collaborazione con AISA, tenutosi a Bologna il 3 dicembre 1997. 

1997 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale e il lodo”, 
al Corso di formazione arbitri tecnici organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna in collaborazione con 
AISA, tenutosi a Bologna il 4 dicembre 1997. 

1998 - Partecipato, in veste di oratore, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale, 
l'acquisizione delle prove, le strategie procedimentali, il lodo”, al Corso di perfezionamento in diritto del 
commercio e dalla finanza internazionale organizzato dal Dipartimento di studi internazionali della 
Università degli studi di Padova, tenutosi a Padova il 20 febbraio 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e impugnazioni”, al 1° Corso 
di formazione per mediatori e conciliatori immobiliari organizzato dall'Unione Piccoli Proprietari 
Immobiliari della Provincia di Bologna degli Ingegneri in collaborazione con AISA, tenutosi a Bologna 
il 21 febbraio 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La redazione dell'accordo 
compromissorio”, al Corso di introduzione all'arbitrato per giuristi ed amministrativi organizzato dalla 
Camera arbitrale di Bergamo in collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Bergamo il 10 marzo 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di introduzione all'arbitrato per tecnici organizzato dalla Camera arbitrale di Bergamo in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi ad Bergamo il 10 marzo 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: il giudizio 
sulla validità dell'accordo arbitrale; arbitrato e provvedimenti cautelari e d'urgenza; litispendenza e 
connessione; questioni incidentali; il procedimento per arbitrato rituale; il procedimento per arbitrato 
irrituale”, al Corso di introduzione all'arbitrato per giuristi ed amministrativi organizzato dalla Camera 
arbitrale di Bergamo in collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Bergamo l'11 marzo 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato: le parti, gli 
arbitri, gli enti amministratori. Compiti, responsabilità deontologia”, al Corso di formazione sull'arbitrato 
organizzato dall'Ajpa in collaborazione con AISA e ISDACI, tenutosi a Taranto il 23 aprile 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato: le parti, gli 
arbitri, gli istituti arbitrali. Compiti, responsabilità, deontologia”, al Corso di formazione arbitri tecnici 
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e dalla Federazione Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna in collaborazione con AISA, tenutosi a Bologna il 3 giugno 
1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento ed il lodo”, al Corso 
di formazione arbitri tecnici organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e dalla 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna in collaborazione con AISA, 
tenutosi a Bologna il 9 giugno 1998. 
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1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato: le parti, gli 
arbitri, gli istituti arbitrali. Compiti, responsabilità, deontologia”, al Corso di formazione arbitri tecnici 
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma e dalla Federazione Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna in collaborazione con AISA, tenutosi a Bologna il 12 giugno 
1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento ed il lodo”, al Corso 
di formazione arbitri tecnici organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma e dalla 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna in collaborazione con AISA, 
tenutosi a Bologna il 19 giugno 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
rituale): la fase istruttoria, litispendenza e connessione, la rappresentanza delle parti ed il rapporto tra 
arbitri e difensori”, al Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla Camera arbitrale di Padova 
in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 2 dicembre 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
rituale): la fase istruttoria, litispendenza e connessione, la rappresentanza delle parti ed il rapporto tra 
arbitri e difensori”, al Corso per Architetti, ingegneri, geometri, periti e consulenti tecnici organizzato 
dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 2 dicembre 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di oratore, con una relazione dal titolo “Aspetti normativi per la 
certificazione obbligatoria degli A.B.”, al 2° Convegno Nazionale Medici Fiduciari, 1° Convegno 
Internazionale "Salvamento BLS Metodologie Linee Guida" organizzato dal CONI in collaborazione con 
la Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento e l'International Life Saving, tenutosi a Modena il 6 
dicembre 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una lezione dal titolo “L'autonomia dei soci e la stipula di 
convenzioni sociali: in particolare, i sindacati di blocco e i sindacati di voto, i patti sociali e parasociali.”, 
alle Conferenze di Diritto organizzate dall'IPSOA in collaborazione con l'Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Modena e l'AIGA con il patrocinio del Consiglio Notarile di Modena, tenutosi a 
Modena il 10 dicembre 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
internazionale): le regole della Legge 5 gennaio 1994, n. 25, la forma dell'accordo compromissorio, il 
riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri, i rimedi esperibili avverso il lodo i Principi Unidroit, le 
norme applicabili al merito e la lex mercatoria”, al Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova l'11 dicembre 1998. 

1998 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo: requisiti formali e 
sostanziali, il deposito, l'efficacia, l'esecuzione”, al Corso per giuristi ed amministrativi organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova l'11 dicembre 1998. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L'arbitrato internazionale: a) la 
forma dell'accordo compromissorio, le norme applicabili al merito e la lex mercatoria; b) il 
riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri, i rimedi esperibili avverso il lodo, i Principi Unidroit”, al 
Corso di introduzione all'arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di Prato in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Prato il26 febbraio 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I rapporti fra arbitrato ed autorità 
giudiziaria ordinaria: nomina e ricusazione degli arbitri, questioni incidentali, provvedimenti cautelari, 
impugnazione del lodo”, al Corso di introduzione all'arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di 
Verona in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Verona il 9 marzo 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo: requisiti formali e 
sostanziali, il deposito, l'efficacia, l'esecuzione”, al Corso di introduzione all'arbitrato organizzato dalla 
Camera arbitrale di Verona in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Verona il 9 marzo 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Arbitrato e conciliazione in Italia: 
nuove evidenze applicative”, al Corso di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e privati “I 
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contratti di appalti pubblici di forniture” organizzato dall’Università degli studi di Bologna e dal Centro 
Ricerche e Studi Economico Manageriali e Giuridici (CRESEM), tenutosi a Bertinoro (FO) il 15 ottobre 
1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni. Strategie e 
tecniche di redazione”, al 1° Corso di formazione sull'arbitrato e la conciliazione organizzato dalla 
Collegio dei ragionieri della provincia di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 15 
ottobre 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni”, al Corso 
di formazione per arbitri organizzato da Curia Mercatorum in collaborazione con AISA, tenutosi a 
Treviso il 22 ottobre 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Conciliazione ed arbitrato nei 
contratti di subfornitura”, al 1° Corso di formazione sull'arbitrato e la conciliazione organizzato dalla 
Collegio dei ragionieri della provincia di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 29 
ottobre 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente al  Corso di formazione in tecniche di conciliazione organizzato 
dalla Camera Arbitrale di Roma in collaborazione con AISA, tenutosi a Roma il 25-26 ottobre, 2-3 
novembre 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le controversie tra consumatori ed 
imprese in base alla nuova disciplina delle clausole vessatorie”, al 1° Corso di formazione sull'arbitrato e 
la conciliazione organizzato dalla Collegio dei ragionieri della provincia di Ravenna in collaborazione 
con AISA, tenutosi a Ravenna il 4 novembre 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La scelta arbitrale: arbitrato rituale e 
arbitrato irritale; arbitrato di diritto ed arbitrato di equità; arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato; 
arbitrato nazionale ed arbitrato internazionale”, al Corso di Arbitrato organizzato da IPSOA in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Modena il 18 novembre 1999. 

1999 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni. Strategie e 
tecniche di redazione. Il deposito e l’esecutività del lodo”, al Corso di Arbitrato organizzato da IPSOA in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Modena il 29 novembre 1999. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le figure affini all’arbitrato: 
l’arbitraggio, la perizia contrattuale la transazione, i molteplici casi di conciliazione codificati dal nostro 
ordinamento”, al Corso di introduzione all'arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di Venezia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Marghera (VE) il 21 gennaio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La redazione degli accordi 
compromissori: la disciplina e la prassi”, al Corso di introduzione all'arbitrato organizzato dalla Camera 
arbitrale di Venezia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Marghera (VE) il 21 gennaio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le procedure arbitrali e 
conciliative”, al Corso breve di gestione della crisi d’impresa e di diritto processuale civile organizzato 
dalla Unione Giovani Dottori Commercialisti di Belluno e dall’Associazione Commercialisti Belluno, 
tenutosi a Belluno il 23 febbraio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, alla Simulazione di procedure arbitrali organizzato da AIGA 
Sezione di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 24-25 marzo 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Accordi compromissori: disciplina e 
prassi”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei 
metodi di risoluzione delle controversie commerciali alternativi alla giustizia ordinaria organizzato dalla 
Regione Lombardia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano il 13 aprile 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: la 
domanda di arbitrato ed i suoi effetti, la sede dell’arbitrato, costituzione del collegio arbitrale, nomina e 
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ricusazione degli arbitri, le regole di procedura, il principio del contraddittorio”, al Corso di formazione 
per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle 
controversie commerciali alternativi alla giustizia ordinaria organizzato dalla Regione Lombardia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano il 14 aprile 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: istruzione 
della controversia, eccezione d’incompetenza, questioni incidentali, pregiudizialità: costituzionale, 
comunitaria, penale”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze 
specifiche nei metodi di risoluzione delle controversie commerciali alternativi alla giustizia ordinaria 
organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano il 17 aprile 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Arbitrato e Procedure ADR 
(Alternative Resolution Methods): una scelta di opportunità”, al Corso di formazione per arbitri e per 
conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Catanzaro il 4 maggio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accordo arbitrale”, al Corso di 
formazione per arbitri organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Catanzaro in collaborazione con AISA, tenutosi a Catanzaro il 5 maggio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato”, al Corso di 
formazione per arbitri organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Catanzaro in collaborazione con AISA, tenutosi a Catanzaro il 5 maggio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni”, al Corso 
di formazione per arbitri organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Catanzaro in collaborazione con AISA, tenutosi a Catanzaro il 5 maggio 2000. 

2000 - Tenuto, in veste di docente, il Corso di formazione per conciliatori organizzato dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro in collaborazione con AISA, tenutosi a 
Catanzaro nei giorni 4, 12, 18 e 19 maggio 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione e l’arbitrato: i 
compiti delle Camere di Commercio”, al Convegno “La conciliazione presso le Camere di Commercio: 
recenti sviluppi normativi e vantaggi per le imprese” organizzato dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Forlì il 26 giugno 
2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’acquisizione delle prove: i poteri 
degli arbitri nell’istruzione probatoria, i mezzi di prova ammessi, la valutazione delle prove, i 
provvedimenti cautelari e d’urgenza, estinzione del procedimento, chiusura dell’istruttoria”, al Corso di 
introduzione all'arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale interprofessionale di Ancona in 
collaborazione con ISDACI ed Ordine degli Avvocati di Ancona, tenutosi ad Ancona il 30 giugno 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il tentativo di conciliazione presso le 
Camere di Commercio: un’opportunità per i consumatori, le imprese ed i professionisti”, al Convegno 
“La conciliazione presso le Camere di Commercio: vantaggi per le imprese e per i consumatori” 
organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Modena il 20 settembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione ed i compiti delle 
Camere di Commercio”, al Convegno “La conciliazione della Camera di Commercio un’alternativa per 
la risoluzione delle controversie” organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Ferrara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Ferrara il 21 settembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione e l’arbitrato: i 
compiti delle Camere di Commercio”, al Convegno “La conciliazione presso le Camere di Commercio: 
recenti sviluppi normativi e vantaggi per le imprese” organizzato dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 22 
settembre 2000. 
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2000 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione, il ruolo dei 
conciliatori e la loro formazione, l’efficacia dell’accordo raggiunto”, al Convegno “La conciliazione 
presso le Camere di Commercio: recenti sviluppi normativi e vantaggi per le imprese” organizzato dalla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Ravenna il 26 settembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I vizi dell’accordo: annullabilità per 
errore, dolo e violenza; nullità per mancanza di elementi essenziali; nullità per contrasto con norme 
imperative; rescisisone per lesione. I rimedi a disposizione delle parti nel caso di mancata esecuzione 
delle obbligazioni assunte: ricorso per decreto ingiuntivo; azione per l’adempimento in forma coattiva”, 
al Corso di formazione progredito per i funzionari preposti al servizio di conciliazione: profili giuridici e 
di comunicazione del servizio organizzato da ISDACI, tenutosi ad Desenzano del Garda (BS) il 29 
settembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La tutela della riservatezza nella 
legge 31 dicembre 1996, n. 675: l’archiviazione e la conservazione dei dati personali; i diritti e gli 
obblighi dei soggetti cui i dati si riferiscono; la gestione dei dati sensibili”, al Corso di formazione 
progredito per i funzionari preposti al servizio di conciliazione: profili giuridici e di comunicazione del 
servizio organizzato da ISDACI, tenutosi ad Desenzano del Garda (BS) il 29 settembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione ed i compiti delle 
Camere di Commercio”, al Convegno “La conciliazione presso le Camere di Commercio: recenti 
sviluppi normativi e vantaggi per le imprese” organizzato dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Rovigo in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Rovigo il 6 ottobre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La redazione degli accordi 
compromissori: la disciplina e la prassi”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera 
arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 15 novembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
rituale): nomina e ricusazione degli arbitri, la fase istruttoria, litispendenza e connessione, la consulenza 
tecnica, la rappresentanza delle parti e il rapporto tra arbitri e difensori”, al Corso di introduzione 
all’arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Padova il 21 novembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La procedura secondo il regolamento 
di Conciliazione”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Ravenna in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Ravenna il 22 novembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo: requisiti formali e 
sostanziali, il deposito, l’efficacia, l’esecuzione.”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 23 novembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale (arbitrato 
internazionale): le regole della legge 5 gennaio 1994, n. 25, la forma dell’accordo compromissorio, il 
riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, i rimedi esperibili avverso il lodo, i Principi Unidroit, le 
norme applicabili al merito e la lex mercatoria.”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla 
Camera arbitrale di Padova in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Padova il 23 novembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La scelta degli arbitri, la nomina, 
l’accettazione, gli obblighi e i diritti degli arbitri. Ipotesi di ricusazione.”, al Corso base di formazione 
per arbitri organizzato dalla Camera di commercio di Belluno e Curia Mercatorum, tenutosi a Belluno il 
29 novembre 2000. 

2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La procedura secondo di 
Conciliazione attraverso una simulazione”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Lecco in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Lecco il 30 novembre 2000. 
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2000 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La procedura secondo il regolamento 
di Conciliazione”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Reggio 
Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 20 dicembre 2000. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La procedura secondo il regolamento 
di Conciliazione”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Reggio 
Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia l’1 febbraio 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo. Requisiti del lodo, norme per 
la deliberazione (pronuncia secondo diritto, pronuncia secondo equità), eventuali correzioni del lodo”, al 
Corso base di Arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Sassari in collaborazione con Curia 
Mercatorum, tenutosi a Sassari il 3 maggio 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le impugnazioni del lodo. 
Impugnazione per nullità, revocazione ed opposizione di terzo”, al Corso base di Arbitrato organizzato 
dalla Camera di commercio di Sassari in collaborazione con Curia Mercatorum, tenutosi a Sassari il 3 
maggio 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il divieto dell’imitazione servile di 
marchi o prodotti e degli atti contrari alla correttezza dei rapporti tra imprenditori: l’art. 2598 cod.civ. I 
divieti delle intese restrittive della concorrenza e di abuso di posizione dominante. Il divieto di abuso 
dello stato di dipendenza economica nei contratti di subfornitura: l’art. 9 della l. 12 luglio 1998, n. 192. Il 
divieto delle comunicazioni pubblicitarie ingannevoli: il d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 ed il d. lgs. 27 
marzo 2000, n. 67 sulla disciplina della pubblicità comparativa”, al Seminario organizzato da 
Unioncamere Toscana in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Firenze il 10 maggio 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato”, al Corso 
base di Arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Catanzaro in collaborazione con AISA, 
tenutosi a Catanzaro il 17 maggio 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni”, al Corso 
base di Arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Catanzaro in collaborazione con AISA, 
tenutosi a Catanzaro il 18 maggio 2001. 

2001 - Tenuto, in veste di docente, un Corso di formazione per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Catanzaro in collaborazione con AISA, tenutosi a Catanzaro il 25 e 26 maggio 2001. 

2001 - Tenuto, in veste di docente, un Corso pratico per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Catanzaro in collaborazione con AISA, tenutosi a Catanzaro il 1 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Accordi compromissori: disciplina e 
prassi. Qualificazione giuridica, materie non compromettibili, forma, capacità, contenuto, 
interpretazione, efficacia, patologie”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con 
competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a 
Milano il 7 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: la 
domanda di arbitrato ed i suoi effetti, la sede dell’arbitrato, costituzione del collegio arbitrale, nomina e 
ricusazione degli arbitri, le regole di procedura, il principio del contraddittorio”, al Corso di formazione 
per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle 
controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 7 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il ruolo delle Camere di Commercio: 
il nuovo regolamento della Camera Arbitrale di Modena”, al Convegno “L’arbitrato: uno strumento 
strategico al servizio delle imprese” organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Modena in collaborazione con AISA, tenutosi a Modena l’8 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell'arbitrato” al Corso di 
formazione arbitri tecnici organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Parma il 15 giugno 2001. 
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2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo e le impugnazioni” al Corso 
di formazione arbitri tecnici organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Parma il 16 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione 
delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 19 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Gli accordi stragiudiziali e la 
risoluzione del contenzioso societario”, al Convegno “Gli statuti societari e la clausola compromissoria: 
una scelta efficace di prevenzione o risoluzione delle controversie” organizzato dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone in collaborazione con Curia Mercatorum, 
tenutosi a Pordenone il 27 giugno 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le procedure di risoluzione delle 
controversie commerciali alternative alla giustizia ordinaria ed il ruolo delle Camere di Commercio”, al 
Convegno “La conciliazione presso le Camere di Commercio: recenti sviluppi normativi e vantaggi per 
le imprese” organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia 
in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vibo Valentia il 2 luglio 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una simulazione di procedure di conciliazione, al Corso di 
formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione 
delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 17 settembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale. 
L’acquisizione delle prove”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di 
commercio di Forlì in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Forlì il 18 settembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, al Seminario di approfondimento in tema di arbitrato per 
funzionari camerali organizzato dalla Camera di commercio di Ancona in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi ad Ancona il 17 ottobre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Accordi compromissori: disciplina e 
prassi. Qualificazione giuridica, materie non compromettibili, forma, capacità, contenuto, 
interpretazione, efficacia, patologie”, al Corso di formazione per esperte in affari legali d’impresa con 
competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a 
Milano il 24 ottobre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: la 
domanda di arbitrato ed i suoi effetti, la sede dell’arbitrato, costituzione del collegio arbitrale, nomina e 
ricusazione degli arbitri, le regole di procedura, il principio del contraddittorio”, al Corso di formazione 
per esperte in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle 
controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 24 ottobre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La procedura secondo il regolamento 
di Conciliazione”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Udine il 25 ottobre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, alla Simulazione di una conciliazione, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Udine il 25 ottobre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: la 
domanda di arbitrato ed i suoi effetti, la sede dell’arbitrato, costituzione del collegio arbitrale, nomina e 
ricusazione degli arbitri, le regole di procedura, il principio del contraddittorio”, al Corso di formazione 
per esperte in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle 
controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 29 ottobre 2001. 
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2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accordo compromissorio: 
redazione e caratteristiche”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio 
di Ferrara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Ferrara il 24 novembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Ferrara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Ferrara il 24 novembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Alcune note su arbitrato tradizionale 
e procedure di riassegnazione”, alla Italian Cyberspace Law Conference 2001, organizzato da Net Jus e 
Ciberspazio e Diritto, tenutosi a Bologna il 30 novembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo”, al Corso di introduzione 
all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Ferrara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Ferrara l’1 dicembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Aspetti fiscali dell’arbitrato: cenni”, 
al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Ferrara in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Ferrara l’1 dicembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una simulazione di procedure di conciliazione, al Corso di 
formazione per esperte in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione 
delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 5 dicembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di docente, con una esercitazione in tema di redazione degli accordi arbitrali: 
cenni, al Corso di formazione in arbitrato amministrato organizzato dalla Camera Arbitrale di Roma in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Roma il 12 dicembre 2001. 

2001 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Correttezza contrattuale. Regolazione del Mercato 
e Ruolo delle Camere di Commercio” con una relazione dal titolo “La repressione della concorrenza 
sleale e i poteri delle Camere di Commercio di azione e denunzia” organizzato dalla Camera di 
Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 18 dicembre 
2001. 

2002 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Evoluzione e prospettive della legislazione del 
turismo” con una relazione dal titolo “I contratti di viaggio e turismo: tendenze applicative e 
interpretative” organizzato dalla Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Sede di Rimini, tenutosi 
a Rimini il 22 marzo 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato i modelli arbitrali”, al 
Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di 
risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 18 aprile 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale . Strategie 
e tecniche di gestione del procedimento arbitrale”, al Corso di studi arbitrali, organizzato da Corte 
arbitrale delle Romagne in collaborazione con A.I.S.A., tenutosi a Rimini l’8 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Accordi compromissori: disciplina e 
prassi. Qualificazione giuridica, materie non compromettibili, forma, capacità, contenuto, 
interpretazione, efficacia, patologie”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con 
competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a 
Milano il 9 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale: la 
domanda di arbitrato ed i suoi effetti, la sede dell’arbitrato, costituzione del collegio arbitrale, nomina e 
ricusazione degli arbitri, le regole di procedura, il principio del contraddittorio”, al Corso di formazione 
per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle 
controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 9 maggio 2002. 
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2001 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’arbitrato internazionale”, al Corso 
base di formazione per arbitri, organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Pordenone in collaborazione con Curia Mercatorum, tenutosi a Pordenone il 10 maggio 
2002. 

2001 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di formazione in “Forme e tecniche di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali”, 
organizzato dalla ADR Center in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, 
tenutosi a Rimini il 11 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo arbitrale . Strategie e tecniche 
di redazione”, al Corso di studi arbitrali, organizzato da Corte arbitrale delle Romane in collaborazione 
con A.I.S.A. , tenutosi a Rimini il 15 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La consulenza tecnica in arbitrato e 
la figura dell’arbitro tecnico”, al Corso di studi arbitrali, organizzato da Corte arbitrale delle Romane in 
collaborazione con A.I.S.A. , tenutosi a Rimini il 15 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’istruzione probatoria”, al Corso di 
formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione 
delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 17 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato”, al Corso di 
formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione 
delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 17 maggio 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di codocente, con una simulazione di procedura arbitrale, al Corso di 
formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione 
delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 7 giugno 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con un seminario dal titolo “Contratti tipo ed esperienze delle 
camere di commercio” organizzato Unioncamere Toscana con la collaborazione di ISDACI, tenutosi a 
Firenze il 12 giugno 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con un seminario dal titolo “Nozioni di base sull’arbitrato”  al 
corso di formazione di base su “Mediazione e procedura di Arbitrato” organizzato Unioncamere Emilia 
Romagna con la collaborazione di Curia Mercatorum, tenutosi a Bologna il 26 giugno 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le Camere di Commercio e la 
redazione dei contratti concordati con le associazioni”, al Convegno “Correttezza contrattuale, 
regolazione del mercato e ruolo delle Camere di Commercio” organizzato dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Rovigo il 28 
giugno 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, ad un seminario dal titolo “L’agente di commercio. Aspetti 
giuridici: le vendite, la zona, le provvigioni nell’era di internet e delle nuove tecnologie” organizzato 
Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Modena, tenutosi a Modena il 28 giugno 
2002. 

2002 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’esclusione del socio nelle società 
di persone, di capitali e nelle cooperative” al convegno “L’arbitrato in materia societaria” organizzato 
dalla Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Modena e dalla Camera arbitrale di 
Modena in collaborazione con AISA, tenutosi a Modena 20 settembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il quadro di riferimento”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 7 ottobre 2002. 
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2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione amministrata dalle 
CCIAA”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 7 ottobre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accesso dei consumatori alla 
giustizia e la legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla disciplina dei consumatori”, al Corso base per conciliatori 
organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 8 
ottobre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Crotone in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Crotone il 30 ottobre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Crotone in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Crotone il 30 ottobre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli accordi compromissori: tecniche 
e strategie di redazione”, al Corso di studi arbitrali, organizzato da Corte arbitrale delle Romagne in 
collaborazione con A.I.S.A., tenutosi a Rimini il 13 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo”, al Corso di formazione in 
arbitrato amministrato organizzato dalla Camera arbitrale di Ancona in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi ad Ancona il 15 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato internazionale”, al Corso 
di formazione in arbitrato amministrato organizzato dalla Camera arbitrale di Ancona in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi ad Ancona il 16 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato: le parti, gli 
arbitri. Compiti, responsabilità deontologia”, al Corso di studi arbitrali, organizzato da Corte arbitrale 
delle Romagne in collaborazione con A.I.S.A., tenutosi a Rimini il 20 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato: le parti, i 
consulenti tecnici, gli arbitri, gli enti amministratori. Compiti responsabilità deontologia”, al Corso base 
di formazione arbitri organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna in collaborazione con AISA, 
tenutosi a Ravenna il 22 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Varese in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Varese il 26 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Varese in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Varese il 26 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale. Il lodo: tecniche di redazione. Le impugnazioni del lodo”, al Corso base di formazione arbitri 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 29 
novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato internazionale: le 
convenzioni – i principi Unidroit – le norme applicabili al merito – le regole della L. 5 gennaio 1994, n. 
25”, al Corso base di formazione arbitri organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna in 
collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 29 novembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo arbitrale: strategie e tecniche 
di redazione”, al Corso di studi arbitrali, organizzato da Corte arbitrale delle Romagne in collaborazione 
con A.I.S.A., tenutosi a Rimini il 4 dicembre 2002. 
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2002 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “I contratti tipo in tema di 
subfornitura industriale”, al Convegno “Contratti tipo, subfornitura e controllo delle clausole vessatorie” 
organizzato dalla Camera di commercio di Piacenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Piacenza il 
5 dicembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le lettere di patronage”, 
all’”Incontro in Memoria di Gustavo Vignocchi” organizzato dall’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati Sezione di Modena, tenutosi a Modena il 5 dicembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Giustizia ordinaria e procedure 
alternative di risoluzione delle controversie commerciali”, al Convegno “La conciliazione: uno strumento 
a vantaggio delle imprese e dei cittadini” organizzato dalla Camera di commercio di Crotone in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Crotone il 12 dicembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La procedura”, al Corso per 
personale camerale addetto allo sportello di conciliazione organizzato dalla Camera di commercio di 
Crotone in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Crotone il 13 dicembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il tentativo e l’accordo”, al Corso 
per personale camerale addetto allo sportello di conciliazione organizzato dalla Camera di commercio di 
Crotone in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Crotone il 13 dicembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La tutela giuridica del nome a 
dominio”, al Corso “La tutela della proprietà industriale” organizzato dalla Curia Mercatorum, tenutosi a 
Treviso il 16 dicembre 2002. 

2002 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le competenze delle Camere di 
Commercio in materia di regolazione del mercato e di raccolta degli usi”, al Convegno “La raccolta degli 
usi di commercio e la regolazione del mercato” organizzato dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena 
in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Forlì il 19 dicembre 2002. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le funzioni di regolazione del 
mercato delle Camere di Commercio e la promozione dei contratti tipo”, al Convegno “Contratti tipo e 
controllo delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori” organizzato dalla Camera di 
commercio di Pavia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pavia il 4 febbraio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato i modelli arbitrali”, al 
Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di 
risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 6 febbraio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Accordi compromissori: disciplina e 
prassi. Qualificazione giuridica, materie non compromettibili, forma, capacità, contenuto, 
interpretazione, efficacia, patologie”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con 
competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a 
Milano il 6 febbraio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il quadro di riferimento”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 12 febbraio 2002. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione amministrata dalle 
CCIAA”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 13 febbraio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accesso dei consumatori alla 
giustizia e la legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla disciplina dei consumatori”, al Corso base per conciliatori 
organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 
13 febbraio 2003. 
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2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione: ambito e modalità 
di applicazione”, al Convegno “Controversie in materia societaria. Prospettive di riforma” organizzato 
dalla Unione Regionale delle Camere di commercio del Veneto, Camera arbitrale immobiliare e generale 
di Venezia e Curia Mercatorum Treviso, tenutosi a Treviso il 21 marzo 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pesaro Urbino in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pesaro il 3 aprile 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conciliatore”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pesaro Urbino in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pesaro il 3 aprile 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pesaro Urbino in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pesaro il 4 aprile 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, ad un seminario dal titolo “La riforma delle società di capitali. La 
nuova disciplina delle società per azioni e della società a responsabilità limitata” con una relazione dal 
titolo “Il collegio sindacale: funzioni, poteri e responsabilità” organizzato Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, tenutosi a Modena il 4 aprile 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pesaro Urbino in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pesaro il 17 aprile 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pesaro Urbino in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pesaro il 17 aprile 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La promozione dei contratti tipo”, al 
Convegno “Trasparenza nei contratti con i consumatori” organizzato dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata, tenutosi a Macerata il 19 maggio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, ad un seminario dal titolo “La responsabilità degli amministratori 
e l’azione di responsabilità promossa dalla minoranza” al Seminario di studio “La riforma del diritto 
societario” organizzato dall’AIGA di Treviso con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Treviso, 
tenutosi a Treviso il 23 maggio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’evoluzione dell’arbitrato e della 
conciliazione nella riforma del diritto societario”, al Convegno “Giustizia all’alba di una nuova riforma” 
organizzato dalla Ratiolegis.org e Ordine degli avvocati di Rimini, tenutosi a Rimini il 31 maggio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il nuovo arbitrato societario”, al 
Convegno “conciliazione e arbitrato nel diritto societario riformato” organizzato dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricolture di Reggio Emilia, in collaborazione con Isdaci e ADR 
Center, tenutosi a Reggio Emilia il 4 giugno 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, ad un seminario dal titolo “Il collegio sindacale: funzioni, poteri e 
responsabilità” al Seminario di studio “La riforma del diritto societario” organizzato dall’AIGA di 
Treviso con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Treviso, tenutosi a Treviso il 6 giugno 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, ad un seminario dal titolo “Le condizioni generali di contratto e i 
contratti del consumatore” al Corso “Criteri e tecniche di redazione dei contratti” organizzato dall’ITA, 
tenutosi a Milano il 16 giugno 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, ad un seminario dal titolo “La clausola penale ed arbitrale” al 
Corso “Criteri e tecniche di redazione dei contratti” organizzato dall’ITA, tenutosi a Milano il 16 giugno 
2003. 
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2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’impugnazione delle delibere 
assembleari e l’esclusione del socio nelle società di persone, di capitali e nelle cooperative”, al Convegno 
“L’arbitrato in materia societarie” organizzato dalla Corte arbitrale delle Romagne, in collaborazione con 
AISA, tenutosi a Rimini il 20 giugno 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le funzione di regolazione del 
mercato delle Camere di commercio e la promozione dei contratti tipo”, al Convegno “Le funzioni di 
regolazione del mercato delle Camere di commercio: promozione di contratti tipo e controllo delle 
clausole vessatorie” organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Macerata, in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pisa il 25 giugno 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli strumenti di risoluzione delle 
controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria”, al Corso pratico per conciliatori camerali 
organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Emilia in collaborazione con ADR Center, tenutosi a 
Reggio Emilia il 7 luglio 2003 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Vicenza il 15 luglio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 15 luglio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 16 luglio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 16 luglio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 17 luglio 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La garanzia per i vizi ed i difetti 
dell’opera”, al Convegno “Il Contratto d’appalto” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Modena, in 
collaborazione con AIGA Sezione di Modena e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, , 
tenutosi a Modena il 26 settembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le impugnazioni civili”, al Corso di 
formazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di Modena, tenutosi a Modena il 29 settembre 
2003. 

2003 - Tenuto, in veste di docente, un “Corso per personale camerale addetto allo sportello di 
conciliazione” organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta l’1 e 2 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato”, al Corso di formazione 
per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle 
controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 3 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Accordi compromissori disciplina e 
prassi”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa con competenze specifiche nei 
metodi di risoluzione delle controversie organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 3 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Vicenza il 7 ottobre 2003. 
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2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 7 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 8 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera arbitrale di Roma in collaborazione con ISDACI, tenutosi 
a Roma il 9 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera arbitrale di Roma in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Roma il 9 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 14 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 14 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pescara il 23 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pescara il 23 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera arbitrale di Pescara in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pescara il 30 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera arbitrale di Pescara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Pescara il 30 ottobre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 14 
novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Vibo Valentia il 4 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Vibo Valentia il 4 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Vibo Valentia il 4 novembre 2003 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vibo 
Valentia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vibo Valentia il 5 novembre 2003 
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2003 - Partecipato, in veste di codocente, con una simulazione di procedura arbitrale, al Corso di 
formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 17 
novembre 2003 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’acquisizione delle prove”, al 
Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Ferrara in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Ferrara il 19 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli arbitri, i difensori, le parti: 
rapporti e deontologia”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di 
Ferrara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Ferrara il 19 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il lodo”, al Corso di introduzione 
all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Ferrara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Ferrara il 20 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato in materia di appalti 
pubblici e di appalti privati”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di 
commercio di Ferrara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Ferrara il 20 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Soci e Cooperative di Abitazione. L’arbitrato e la 
conciliazione negli statuti” organizzato dalla Camera Arbitrale di Roma e dalla CCIAA di Roma, 
tenutosi a Roma il 21 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, al Corso “Il nuovo processo societario” con una relazione dal 
titolo “L’arbitrato e la conciliazione”, organizzato da Ipsoa, tenutosi a Milano il giorno 25 novembre 
2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di Formazione “La riforma del diritto societario” con 
una relazione dal titolo “Il controllo legale dei conti”, organizzato da Centro Studi Ateneo, tenutosi a 
Bologna il giorno 26 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, alla Giornata di formazione del personale camerale sul tema 
“Arbitrato e conciliazione nel diritto societario riformato”, organizzata dalla CCIAA di Varese in 
collaborazione con ISDACI, tenutasi a Varese il giorno 27 novembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La riforma del diritto societario”, al 
Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 1 
dicembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso di formazione 
per aspiranti conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Trieste in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Trieste il 9 dicembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso di 
formazione per aspiranti conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Trieste in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Trieste il 10 dicembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso di 
formazione per aspiranti conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Trieste in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Trieste il 10 dicembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
formazione per aspiranti conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Trieste in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Trieste il 17 dicembre 2003. 

2003 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso di 
formazione per aspiranti conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Trieste in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Trieste il 17 dicembre 2003. 
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2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I metodi di risoluzione delle 
controversie alternativi alla giustizia ordinaria”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla 
Camera di commercio di Reggio Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 28 
gennaio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pescara il 2 febbraio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pescara il 2 febbraio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pescara il 2 febbraio 2004 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pescara il 3 febbraio 2004 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato nella riforma del diritto 
societario”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Reggio 
Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 18 febbraio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Gli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie”, al Convegno “La riforma del diritto societario” organizzato dall’Ordine 
degli avvocati di Viterbo, in collaborazione con la Fondazione AIGA, tenutosi a Viterbo il 27 febbraio 
2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Lo strumento dell’arbitrato”, al 
Corso per CTU in materia di sicurezza sul lavoro nel procedimento penale organizzato dal Collegio dei 
Geometri e dal Collegio dei periti industriali di San Marino, dalla Consulta delle professioni tecniche di 
Rimini e dal Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti, tenutosi a San Marino, il 12 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Chieti in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Chieti il 18 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Chieti in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Chieti il 18 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Chieti in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Chieti il 18 marzo 2004 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Chieti in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Chieti il 19 marzo 2004 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Vicenza il 24 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 24 marzo 2004. 
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2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 25 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una seminario dal titolo “La riforma del diritto societario”, al 
Percorso Seminariale Interdisciplinare della Facoltà di Economia della Alma Mater Studiorum Università 
di Rimini, tenutosi a Rimini, il 26 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 31 marzo 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 1° aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 7 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 7 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 8 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 13 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 14 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accordo arbitrale. Compromesso e 
clausola compromissoria”, al Corso base di formazione per arbitri della Camera arbitrale di Ravenna 
organizzato dalla Camera di commercio di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 
16 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il consulente tecnico in arbitrato”, al 
Corso base di formazione per arbitri della Camera arbitrale di Ravenna organizzato dalla Camera di 
commercio di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 17 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale. Il lodo: requisiti di validità e tecniche di redazione. Le impugnazioni del lodo”, al Corso base di 
formazione per arbitri della Camera arbitrale di Ravenna organizzato dalla Camera di commercio di 
Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 17 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Fondo patrimoniale e patrimoni 
destinati”, agli Incontri di studio di Diritto Fallimentare organizzato dal Centro Studi Giuridici di Rimini, 
tenutosi a Rimini il 20 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato nella riforma del diritto 
societario”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Reggio 
Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 21 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale. Il lodo: requisiti di validità e tecniche di redazione. Le impugnazioni del lodo”, al Corso base di 
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formazione per arbitri della Camera arbitrale di Ravenna organizzato dalla Camera di commercio di 
Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 23 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato amministrato. Una scelta 
di opportunità”, al Corso base di formazione per arbitri della Camera arbitrale di Ravenna organizzato 
dalla Camera di commercio di Ravenna in collaborazione con AISA, tenutosi a Ravenna il 23 aprile 
2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato e la conciliazione”, al 
Seminario di approfondimento “Il nuovo processo societario” organizzato da Ipsoa Scuola di 
Formazione, tenutosi a Bologna il 27 aprile 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione nel diritto 
societario”, al Convegno “Il ruolo delle camere arbitrali nelle risoluzioni delle controversie societarie” 
organizzato dalla CCIAA di Pescara, tenutosi a Pescara il 7 maggio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Reggio Calabria il 12 maggio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Reggio Calabria il 13 maggio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Tutela dei consumatori, accesso alla 
giustizia e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”, al Corso Mercato, Diritti e Consumi: le 
tutele di settore per conciliatori organizzato dalla Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti e 
dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna SP.I.S.A., tenutosi a Rimini il 25 maggio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La legge 18 giugno 1998, n. 192 
sulla disciplina della subfornitura industriale; la legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla disciplina dei 
consumatori; il d. lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ed il d. lgs. 37 del 6 febbraio 2004 sulla riforma del 
diritto societario”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pescara il 27 maggio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Pescara il 28 maggio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, tenutosi 
a Mantova il 8 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 9 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 9 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pescara l’11 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Pescara l’11 giugno 2004. 
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2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 17 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 18 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pescara il 28 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pescara il 28 giugno 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Pescara il 28 giugno 2004 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pescara il 29 giugno 2004 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 6 luglio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 6 luglio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 7 luglio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 12 luglio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 12 luglio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione: metodi e 
vantaggi”, al Convegno “La conciliazione nel settore condominiale ed immobiliare” organizzato dalla 
CCIAA di Pescara, tenutosi a Pescara il 15 luglio 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La nuova clausola compromissoria”, 
al Convegno “Arbitrato e risoluzione dei conflitti gestionali nel nuovo diritto societario” organizzato 
dalla CCIAA di Modena, tenutosi a Modena il 22 settembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 5 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 6 ottobre 2004. 
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2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 6 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il nuovo processo societario”, al 
Convegno “La riforma del diritto societario: aspetti sostanziali e processuali” organizzato dall’Aiga di 
Genova in collaborazione con la CCIAA di Genova, tenutosi a Genova l’8 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 12 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 12 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La domanda di arbitrato”, al Corso 
di formazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di Modena, tenutosi a Modena il 18 ottobre 
2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, tenutosi 
a Mantova il 19 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 20 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 20 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale 
societaria: un’opportunità per prevenire e risolvere i conflitti interni ed esterni alle imprese”, al 
Convegno “Conciliazione, la strada più facile” organizzato dalla CCIAA di Pescara, tenutosi a Pescara il 
21 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La funzione dell’avvocato che 
assiste la parte in conciliazione”, al Convegno “L’avvocato che assiste la parte in conciliazione” 
organizzato dalla CCIAA di Cagliari in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Cagliari il 22 ottobre 
2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 26 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Mantova il 27 ottobre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 3 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 3 novembre 2004. 
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2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 4 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 4 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le peculiarità del procedimento di 
conciliazione in materia societaria”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 4 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Come cambia l’arbitrato nel nuovo 
diritto societario”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario 
organizzato dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vibo 
Valentia il 9 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La disciplina del procedimento 
arbitrale”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario organizzato 
dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vibo Valentia il 9 
novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale in 
materia societaria”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario 
organizzato dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vibo 
Valentia il 10 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento di conciliazione in 
materia societaria”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario 
organizzato dalla Camera di commercio di Vibo Valentia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vibo 
Valentia il 10 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Conflitti tra imprese; prevenzione e 
risoluzione mediante l’utilizzo delle procedure extragiudiziali, anche alla luce della riforma del diritto 
societario”, al Convegno “Conciliazione a arbitrato: un’opportunità per le imprese” organizzato dalla 
CCIAA di Piacenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Piacenza il 12 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione in materia 
societaria”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Prato in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Prato il 17 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale nella 
riforma del diritto societario”, al Corso di specializzazione per il personale addetto allo sportello di 
conciliazione della camera di commercio di Siena organizzato dalla Camera di commercio di Siena in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Firenze il 18 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione quale strumento di 
risoluzione delle controversie commerciali. La conciliazione stragiudiziale del nuovo processo 
societario”, al Convegno “Conciliazione a arbitrato nelle controversie tra imprese” organizzato dalla 
CCIAA di Pesaro e Urbino  in collaborazione con AISA, tenutosi a Pesaro il 22 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Come cambia l’arbitrato nel nuovo 
diritto societario”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario 
organizzato dalla Camera di commercio di Macerata in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Macerata 
il 25 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La disciplina del procedimento 
arbitrale”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario organizzato 
dalla Camera di commercio di Macerata in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Macerata il 25 
novembre 2004. 
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2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale in 
materia societaria”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario 
organizzato dalla Camera di commercio di Macerata in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Macerata 
il 26 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento di conciliazione in 
materia societaria”, al Corso di aggiornamento su arbitrato e conciliazione nel nuovo diritto societario 
organizzato dalla Camera di commercio di Macerata in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Macerata 
il 26 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Società cooperative”, al Corso “Il 
nuovo diritto societario” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, tenutosi a 
Trieste il 29 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le norme processuali”, al Corso “Il 
nuovo diritto societario” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, tenutosi a 
Trieste il 29 novembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta l’1 dicembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta l’1 dicembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato nella riforma del diritto 
societario”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pescara il 3 dicembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato appalti pubblici e privati. 
L’arbitrato nel pubblico impiego. L’arbitrato in materia sportiva. L’arbitrato nei rapporti di lavoro 
subordinato”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Pescara in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pescara il 3 dicembre 2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale 
societaria: un’opportunità per prevenire e risolvere i conflitti interni ed esterni alle imprese”, al 
Convegno “La conciliazione stragiudiziale nel diritto societario riformato: attualità e prospettive” 
organizzato dalla CCIAA di Arezzo in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Arezzo il 7 dicembre 
2004. 

2004 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale nel 
processo societario”, al Convegno “La conciliazione” organizzato dalla CCIAA di Modena, tenutosi a 
Modena il 13 dicembre 2004. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta l’11 gennaio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta l’11 gennaio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 12 gennaio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 12 gennaio 2005. 
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2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le peculiarità del procedimento di 
conciliazione in materia societaria”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 13 gennaio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le decisioni dei soci”, al Convegno 
“La società a responsabilità limitata” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, tenutosi a Rimini il 28 gennaio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato: accordi compromissori; 
il procedimento arbitrale”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato dalla 
Regione Lombardia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano l’1 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato: i lodo; l’impugnazione 
del lodo”, al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato dalla Regione 
Lombardia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano l’1 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accordo arbitrale, i soggetti, la 
domanda”, al Corso di introduzione all’arbitrato “Vincenzo Rovello” organizzato dalla Camera di 
commercio di Varese in collaborazione con l’Università LIUC di Castellanza, tenutosi a Busto Arsizio il 
4 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta l’11 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Mantova in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta l’11 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il quadro normativo di riferimento: 
aggiornamenti”, al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Udine il 23 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La gestione dell’incontro”, al Corso 
di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Udine il 23 febbraio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Aggiornamento sul quadro 
normativo di riferimento”, al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera 
di commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 3 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le novità”, alla Giornata formativa 
“La conciliazione stragiudiziale delle controversie in materia societaria” organizzato dalla CCIAA di 
Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Udine il 4 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le peculiarità del procedimento”, 
alla Giornata formativa “La conciliazione stragiudiziale delle controversie in materia societaria” 
organizzato dalla CCIAA di Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Udine il 4 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione in azione”, al Corso 
di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Modena in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 9 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione nel diritto 
societario riformato: procedimento”, al Corso avanzato per conciliatori con specializzazione in 
risoluzione di controversie in materia societaria organizzato dalla Unioncamere Lombardia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano il 10 marzo 2005. 
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2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’accertamento del passivo. La 
revocatoria ordinaria”, al II Corso di formazione e specializzazione per curatori fallimentari organizzato 
dal Centro Studi di diritto dell’impresa, tenutosi a Messina il 12 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’anatocismo: Le soluzioni. La 
conciliazione”, al Convegno “L’Anatocismo Bancario. Il problema e le soluzioni” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vasto, tenutosi a Vasto il 14 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “ADR e arbitrato nei conflitti 
societari”, al Convegno “Le transazioni extragiudiziali societarie e giuslavoristiche” organizzato dall’Api 
di Modena, tenutosi a Modena il 18 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale. Il lodo: tecniche di redazione. Le impugnazioni del lodo”, al Corso base di formazione per 
arbitri organizzato dalla CCIAA di Modena, tenutosi a Modena il 18 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione nel diritto 
societario riformato: procedimento”, al Corso avanzato per conciliatori con specializzazione in 
risoluzione di controversie in materia societaria organizzato dalla Unioncamere Lombardia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Milano il 23 marzo 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 27 aprile 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 28 aprile 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 28 aprile 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Vicenza il 4 maggio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione in materia 
societaria (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza il 5 maggio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Aggiornamento sul quadro 
normativo di riferimento della conciliazione”, al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori 
organizzato dalla Camera di commercio di Bologna in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Bologna il 
12 maggio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione in azione”, al Corso 
di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Bologna in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Bologna il 13 maggio 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale. Il lodo: tecniche di redazione. Le impugnazioni del lodo”, al Corso base di formazione per 
arbitri organizzato dalla CCIAA di Modena, tenutosi a Modena il 19 maggio 2005 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gruppi di società”, al Corso “Il 
nuovo diritto societario” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, tenutosi a 
Venezia il 7 giugno 2005. 



CURRICULUM VITAE PROF. AVV. NICOLA SOLDATI 

 
39 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Società unipersonali”, al Corso “Il 
nuovo diritto societario” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, tenutosi a 
Venezia il 7 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Scioglimento e liquidazione”, al 
Corso “Il nuovo diritto societario” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, 
tenutosi a Venezia il 7 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 9 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 9 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Caserta il 9 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli effetti osservati nelle 
conciliazioni”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 10 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Bergamo il 17 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Bergamo il 17 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La società affidataria della gestione 
di servizi pubblici locali: principi e regole di governance fra diritto pubblico e diritto civile”, al 
Convegno “Gli enti locali e le forme di gestione dei servizi pubblici locali tra normativa nazionale e 
giurisprudenza comunitaria” organizzato presso Euro PA 2005, tenutosi a Rimini il 22 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Bergamo il 24 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Bergamo il 24 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Aggiornamento sul quadro 
normativo di riferimento della conciliazione”, al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori 
organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Emilia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Reggio Emilia il 27 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione in azione”, al Corso 
di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Emilia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Reggio Emilia il 27 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato societario”, al Corso base 
di formazione per arbitri organizzato dalla CCIAA di Vicenza in collaborazione con Isdaci, tenutosi a 
Vicenza il 28 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La riforma delle società di capitali”, 
al Master Universitario di I° livello per la specializzazione in diritto contrattuale e tecniche di 
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negoziazione dell’impresa “Contratto e mercato” organizzato dall’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, tenutosi a Modena il 29 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il contratto di franchising”, al Master 
Universitario di II° livello “Il contratto nel diritto europeo” organizzato dall’Università degli studi di 
Roma Tre, tenutosi a Roma il 30 giugno 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso base per 
conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Foggia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Foggia il 28 settembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Foggia in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Foggia il 28 settembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Foggia in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Foggia il 29 settembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Il nuovo processo societario. Anticipazione del 
futuro processo civile” organizzato dal Sindacato Avvocati di Busto Arsizio e dalla Camera Civile di 
Varese, tenutosi a Busto Arsizio il 30 settembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Foggia in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Foggia il 4 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Foggia in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Foggia il 4 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria: un 
nuovo strumento per l’impresa”, al Corso di aggiornamento per conciliatori organizzato dalla Camera di 
commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza l’11 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Le decisioni dei soci”, al Convegno 
“La società a responsabilità limitata” organizzato dalla Camera di commercio di Modena, tenutosi a 
Modena il 20 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria”, al 
Corso base di conciliazione organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone in collaborazione con 
Curia Mercatorum, tenutosi a Bortobuffolè (TV) il 21 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La formazione e il ruolo 
dell’avvocato nella conciliazione”, al Convegno “La conciliazione e l’avvocato: nuove prospettive per la 
professione” organizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 24 ottobre 
2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Metodi e tecniche di conciliazione”, 
al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Trento in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Trento il 26 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Metodi e tecniche di conciliazione - 
accordo”, al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio 
di Trento in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Trento il 27 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato alla tavola rotonda “Conciliazione: prima applicazioni e prospettive” organizzata dalla 
Camera di commercio di Modena, tenutasi a Modena il 28 ottobre 2005. 
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2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il ruolo dell’avvocato nella 
conciliazione stragiudiziale”, al Convegno “Incontro di presentazione del servizio di conciliazione” 
organizzato dalla Camera di Commercio di Pescara, tenutosi a Pescara il 29 ottobre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Udine il 3 novembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi 
a Udine il 4 novembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’appello: tecniche di redazione 
dell’atto”, al Corso di formazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di Modena, tenutosi a 
Modena il 15 novembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il trust per la pianificazione del 
patrimonio familiare-imprenditoriale”, al Convegno “I trust interni e la legge della repubblica di San 
Marino sui trust: opportunità e problemi applicativi” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna, tenutosi a Rimini il 25 novembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Taranto in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Taranto il 2 2dicembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Taranto in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Taranto il 2dicembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato nella riforma del 
societario”, al Corso base di formazione per arbitri organizzato dalla CCIAA di Piacenza in 
collaborazione con Isdaci, tenutosi a Piacenza il 9 dicembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di docente, con una simulazione di procedura arbitrale, al Corso base di 
formazione per arbitri organizzato dalla CCIAA di Piacenza in collaborazione con Isdaci, tenutosi a 
Piacenza il 9 dicembre 2005. 

2005 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La previsione della nomina degli 
arbitri da parte di soggetti esterni alla società, tecniche di redazione delle clausole compromissorie”, al 
Convegno “L’arbitrato e la riforma del diritto societario” organizzato da Curia Mercatorum in 
collaborazione con la Camera di commercio di Treviso, tenutosi a Treviso il 13 dicembre 2005. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La risoluzione alternativa delle 
controversie nelle politiche comunitarie e nazionali”, al Corso “Tecnico esperto in materia di risoluzione 
alternativa delle controversie (ADR)” organizzato dall’Università degli studi di Firenze con la 
collaborazione della Camera di commercio di Firenze, tenutosi a Firenze il 23 febbraio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato nella riforma del 
societario”, al Corso base di formazione per arbitri organizzato dalla CCIAA di Piacenza in 
collaborazione con Isdaci, tenutosi a Piacenza il 10 marzo 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una simulazione di procedura arbitrale, al Corso base di 
formazione per arbitri organizzato dalla CCIAA di Piacenza in collaborazione con Isdaci, tenutosi a 
Piacenza il 17 marzo 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Forlì in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Forlì il 21 marzo 2006. 
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2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Forlì in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Forlì il 22 marzo 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Cessioni d’azienda. Conferimenti 
d’azienda. Cessioni e conferimenti di partecipazioni”, al Corso “Operazioni societarie straordinarie” 
organizzato da Il Sole 24 Ore, tenutosi a Roma il 23 marzo 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La nuova disciplina civilistica delle 
operazioni c.d. straordinarie e della liquidazione”, al Corso “La riforma del diritto societario e i suoi 
riflessi fiscali” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, tenutosi a Trieste il 27 
marzo 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “I principi della terza riforma 
dell’arbitrato”, al Convegno “L’arbitrato dopo la riforma” organizzato dalla CCIAA di Vicenza in 
collaborazione con Isdaci, tenutosi a Bassano del Grappa (VI) l’11 aprile 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il quadro di riferimento”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 13 aprile 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione amministrata dalle 
CCIAA”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Caserta in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 14 aprile 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale in 
materia societaria e la conciliazione in materia di franchising”, al Corso base per conciliatori organizzato 
dalla Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 14 aprile 
2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le prove e la memoria istruttoria nel 
processo civile ordinario”, al Corso di formazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di 
Modena, tenutosi a Modena il 18 aprile 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “I sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie: L’arbitrato”, al Corso “Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale – 
Footwear collection development” organizzato dal Cercal Centro Ricerca e Scuola Internazionale 
Calzaturiera, tenutosi a San Mauro Pascoli (RN) l’11 maggio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Aggiornamento sul quadro 
normativo di riferimento”, al Corso di formazione “integrativa” per conciliatori organizzato dalla Camera 
di commercio di Bari in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Bari il 2 maggio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “I sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie: La conciliazione”, al Corso “Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale 
– Footwear collection development” organizzato dal Cercal Centro Ricerca e Scuola Internazionale 
Calzaturiera, tenutosi a San Mauro Pascoli (RN) l’11 maggio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Profili processuali della riforma 
delle procedure concorsuali”, al Seminario di diritto Fallimentare “Nuove regole per la crisi d’impresa” 
organizzati dal Centro Studi Giuridici di Rimini, tenutosi a Rimini il 12 maggio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte. La 
conciliazione valutativa”, al Corso avanzato per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di 
Venezia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Mestre il 19 maggio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La convenzione di arbitrato”, al 
Corso base di formazione sull’arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di Padova, tenutosi a Padova 
il 26 maggio 2006. 
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2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato: le parti, gli 
arbitri, gli enti amministratori. Compiti, responsabilità, deontologia”, al Corso di formazione in arbitrato 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli in collaborazione con A.I.S.A., tenutosi a 
Napoli il 6 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il procedimento arbitrale”, al Corso 
di formazione in arbitrato organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli in collaborazione 
con A.I.S.A., tenutosi a Napoli il 7 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale. Il lodo: requisiti di validità e tecniche di redazione. Le impugnazioni del lodo”, al Corso di 
formazione in arbitrato organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli in collaborazione 
con A.I.S.A., tenutosi a Napoli il 7 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La nuova clausola compromissoria”, 
al Corso di formazione avanzata in arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza l’8 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase decisoria del procedimento 
arbitrale”, al Corso di formazione avanzata in arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di 
Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza l’8 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Conciliazione, arbitrato ed 
arbitraggio in materia societaria”, al Corso di formazione in arbitrato organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti di Napoli in collaborazione con A.I.S.A., tenutosi a Napoli il 13 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Cenni alle principali novità della 
riforma societaria e introduzione alla conciliazione in materia societaria”, al Corso di specializzazione in 
materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di Foggia in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Foggia il 15 giugno 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Terzietà e responsabilità degli 
arbitri”, al Convegno “L’arbitrato dopo la terza riforma” organizzato dalla CCIAA di Bergamo in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Bergamo il 6 luglio 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente al Corso “Il diritto societario dopo la riforma” per il personale 
dipendente della Camera dei Deputati, organizzato da Il Sole 24 Ore presso , tenutosi a Roma il 25 
settembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La riforma delle società di capitali”, 
al Master Universitario di I° livello per la specializzazione in diritto contrattuale e tecniche di 
negoziazione dell’impresa “Contratto e mercato” organizzato dall’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, tenutosi a Modena il 27 settembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Aggiornamento normativo”, al 
Corso di aggiornamento per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Vicenza in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza il 2 ottobre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La convenzione di arbitrato”, al 
Corso di formazione sull’arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di Padova in collaborazione con 
Resolutia, tenutosi a Padova il 12 ottobre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale 
societaria”, al Corso di specializzazione in conciliazione societaria organizzato dalla Camera di 
commercio di Pescara in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Pescara il 17 ottobre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria come 
strumento di risoluzione delle controversie con le banche”, al Convegno “Consumatori e conciliazione 
societaria. Soluzioni pratiche ed aspetti operativi” organizzato dalla CCIAA di Pescara in collaborazione 
con ISDACI, tenutosi a Pescara il 18 ottobre 2006. 
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2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato di diritto comune e 
l’arbitrato societario”, al Corso di preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato 
da Uni.Rimini Alta Formazione, tenutosi a Rimini il 20 ottobre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La soluzione stragiudiziale dei 
conflitti nei patti di famiglia”, al Seminario di studio “La protezione dei patrimoni”, tenutosi a Rimini il 
25 ottobre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il quadro di riferimento”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Napoli in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Napoli il 7 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione amministrata dalle 
CCIAA”, al Corso base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Napoli in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Napoli l’8 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale in 
materia societaria e la conciliazione in materia di franchising”, al Corso base per conciliatori organizzato 
dalla Camera di commercio di Napoli in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Napoli l’8 novembre 
2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La convenzione d’arbitrato e lo 
svolgimento del procedimento arbitrale nella nuova disciplina dell’arbitrato”, al Workshop “Il D. Lgs. 2 
febbraio 2006 n. 40 e l’Arbitrato. Aspetti critici e positività” organizzato da Curia Mercatorum, tenutosi a 
Preganziol (TV) il 9 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto. Ilconciliatore”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Modena il 14 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Modena il 16 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La decisione degli arbitri”, al 
Convegno “La riforma dell’arbitrato” organizzato da Camera arbitrale di Modena e Camera di 
Commercio di Modena, tenutosi a Modena il 20 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Modena il 21 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti dell’arbitrato. L’arbitro”, 
al Corso base per arbitri organizzato dalla Camera di commercio di Ancona in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi a Ancona il 22 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
base per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Modena il 23 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La tutela del turista – consumatore in 
riferimento ad ADR e arbitrato”, al Corso di formazione: mercato, diritti e consumi: la tutela del turista 
consumatore organizzato dalla Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti e dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna SP.I.S.A., tenutosi a Rimini il 24 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso base 
per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Modena il 28 novembre 2006. 
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2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La revocatoria fallimentare”, ai 
Seminari sulle Procedure Concorsuali organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Ravenna, 
tenutosi a Ravenna il 30 novembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Arbitrato societario”, al Master 
Universitario di I° livello per la specializzazione in diritto contrattuale e tecniche di negoziazione 
dell’impresa “Contratto e mercato” organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 
tenutosi a Modena il 6 dicembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Conciliazione societaria”, al Master 
Universitario di I° livello per la specializzazione in diritto contrattuale e tecniche di negoziazione 
dell’impresa “Contratto e mercato” organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 
tenutosi a Modena il 7 dicembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I vari tipi di arbitrato utilizzati in 
Italia (rituale/irrituale, di diritto/d'equità, ad hoc/amministrato)”, al Corso di Arbitrato organizzato da 
Curia Mercatorum, tenutosi a Treviso il 13 dicembre 2006. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L'attivazione della procedura 
arbitrale. Scelta degli arbitri, nomina degli arbitri, accettazione, obblighi e diritti degli arbitri. Le ipotesi 
di ricusazione.”, al Corso di Arbitrato organizzato da Curia Mercatorum, tenutosi a Treviso il 13 
dicembre 2006. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli organi preposti al fallimento, il 
curatore fallimentare ed i rapporti con gli altri organi fallimentari, la relazione ex art. 33”, al Corso di 
preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato da Uni.Rimini Alta Formazione, 
tenutosi a Rimini il 20 febbraio 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le azioni revocatorie”, al Corso di 
preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato da Uni.Rimini Alta Formazione, 
tenutosi a Rimini il 27 febbraio 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Fallimento delle società ed 
associazioni sportive”, al Corso di perfezionamento post laurea “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva” 
organizzato dall’Università di Milano – Facoltà di giurisprudenza, tenutosi a Milano il 1° marzo 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase conclusiva”, al Corso di 
conciliazione societario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento in collaborazione con 
Resolutia, tenutosi a Trento il 23 marzo 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase conclusiva”, al Corso di 
conciliazione societario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento in collaborazione con 
Resolutia, tenutosi a Trento il 18 maggio 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato. La nuova convenzione 
d’arbitrato”, al Corso di introduzione all’Arbitrato organizzato dalla Camera di commercio di Venezia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Venezia il 25 maggio 2007; 

2007 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “La conciliazione per le imprese: un altro modo di 
risolvere i conflitti” organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di giurisprudenza in collaborazione 
con Unaltromodo Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 6 giugno 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in la conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria” 
organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di giurisprudenza in collaborazione con Unaltromodo 
Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 13 giugno 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le prove nel processo civile 
ordinario”, al Corso di formazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di Modena, tenutosi a 
Modena il 18 giugno 2006 
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2007 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Il processo societario”, con una relazione dal titolo 
“L’istanza di fissazione d’udienza e l’istruttoria” organizzato da Consiglio Superiore della magistratura 
Formazione decentrata del distretto de L’Aquila, tenutosi a Firenze il 30 giugno 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “La composizione stragiudiziale dei conflitti 
giuslavoristici”, con una relazione dal titolo “Gli strumenti ADR per la composizione dei conflitti” 
organizzato da CDLS, tenutosi a Domagnano – Repubblica di San Marino il 20 settembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato societario”, agli Incontri 
seminariali di approfondimento sull’arbitrato dopo la riforma organizzato dall’Camera di Commercio di 
Bergamo in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Bergamo il 4 ottobre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Le clausole arbitrali nei contratti”, con una 
relazione dal titolo “L’inserimento della clausola arbitrale nel contratto” organizzato dalla Camera di 
commercio di Vicenza, tenutosi a Vicenza il 5 ottobre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato”, al Corso Base di 
formazione sull’arbitrato organizzato dall’Camera di Commercio di Padova in collaborazione con 
Resolutia, tenutosi a Padova il 10 ottobre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La riforma dell’arbitrato del 2006 e 
la “nuova” convenzione d’arbitrato”, agli Incontri di approfondimento sull’arbitrato organizzato 
dall’Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza l’11 ottobre 
2007. 

2007 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “La conciliazione come cambiamento culturale”, 
organizzato dalla Camera di commercio di Foggia, tenutosi a Foggia il 18 ottobre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di relatore, al Convegno “Le controversie nel settore delle telecomunicazioni: 
il ruolo della conciliazione come strumento di risoluzione”, con una relazione dal titolo “La gestione del 
contenzioso nelle telecomunicazioni” organizzato dalla Camera di commercio di Arezzo in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Arezzo il 19 ottobre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le fasi del procedimento arbitrale”, 
al Corso base di formazione sull’arbitrato organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Brescia il 13 novembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in La 
conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “Formazione 
specialistica in materia di conciliazione societaria” organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di 
giurisprudenza in collaborazione con Unaltromodo Laboratorio della conciliazione per le imprese, 
tenutosi a Firenze il 22 novembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione conciliatori per il settore delle 
telecomunicazioni con una relazione dal titolo “I soggetti della conciliazione” organizzato dalla 
Fondazione Forense Bologna in collaborazione con Comitato regionale per le Comunicazioni 
CORECOM dell’Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 24 novembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale 
societaria”, al Corso per conciliatori con specializzazione societaria organizzato dalla Camera di 
Commercio di Firenze in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Firenze il 26 novembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato societario. L’arbitrato 
amministrato”, al Corso base di formazione sull’arbitrato organizzato dalla Camera di Commercio di 
Brescia in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Brescia il 27 novembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione conciliatori per il settore delle 
telecomunicazioni con una relazione dal titolo “Le tappe della conciliazione” organizzato dalla 
Fondazione Forense Bologna in collaborazione con Comitato regionale per le Comunicazioni 
CORECOM dell’Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 1° dicembre 2007. 
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2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso per conciliatori con specializzazione societaria organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze 
in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Firenze il 7 dicembre 2007. 

2007 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’utilizzo delle domande”, al Corso 
per conciliatori con specializzazione societaria organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Firenze il 14 dicembre 2007. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Modena in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 26 febbraio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Modena in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 26 febbraio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso per 
conciliatori con specializzazione in materia societaria organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 
e esperti contabili di Monza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Monza il 6 marzo 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso 
per conciliatori con specializzazione in materia societaria organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti e esperti contabili di Monza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Monza il 6 marzo 
2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Modena 
in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 18 marzo 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale 
societaria”, al Corso per conciliatori con specializzazione in materia societaria organizzato dall’Ordine 
dei dottori commercialisti e esperti contabili di Monza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Monza 
il 19 marzo 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Atto di citazione e comparsa di 
risposta: tecniche di redazione dell’atto”, al Corso di formazione forense organizzato dalla Fondazione 
Forense Modenese, tenutosi a Modena il 31 marzo 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’arbitrato societario”, al Convegno 
“Le riforme dell’arbitrato” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna – Sede di Rimini, tenutosi a Rimini il 2 aprile 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le memorie delle parti, atto di 
citazione, comparsa di risposta e le repliche. La conciliazione stragiudiziale societaria”, al Corso “Le 
controversie societarie. Le peculiarità del rito commerciale alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale” 
organizzato dall’Ordine degli avvocati di Padova in collaborazione con Promopadova, tenutosi a Padova 
il 4 aprile 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione della 
produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 23 aprile 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase d’accordo”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione della 
produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 23 aprile 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione 
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della produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 7 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione 
della produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 7 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il superamento di alcuni ricorrenti 
punti critici di una conciliazione”, al Corso di aggiornamento per conciliatori organizzato dal Centro 
Produttività Veneto di Vicenza in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Vicenza il 15 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Peculiarità del processo societario e 
introduzione alla conciliazione in materia societaria”, al Corso di specializzazione in materia societaria 
organizzato dalla Camera di commercio di Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Udine il 21 
maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione in materia 
societaria”, al Corso di specializzazione in materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di 
Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Udine il 22 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La partecipazione sociale”, al Corso 
“Le società a responsabilità limitata, problemi applicativi” Organizzato da Il Sole 24 Ore tenutosi a 
Firenze il 23 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La partecipazione sociale”, al Corso 
“Le società a responsabilità limitata, problemi applicativi” Organizzato da Il Sole 24 Ore tenutosi a 
Padova il 29 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione e l’arbitrato nella 
risoluzione delle controversie tra investitori ed intermediari”, al Convegno “Problemi attuali di diritto 
bancario a tutela del consumatore e delle imprese” organizzato dall’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati Sezione di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 30 maggio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione stragiudiziale 
societaria”, al Corso per conciliatori con specializzazione societaria organizzato dalla Camera di 
Commercio di Firenze in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Firenze il 4 giugno 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di Guest Lecturer, con una relazione dal titolo “The economics of interest-
based negotiating”, al Corso “Art & Practice of Mediation” organizzato San Diego State University 
College of Extended Studies e National Conflict Resolution Center, tenutosi a Rimini il 10 giugno 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La convenzione di arbitrato”, alla 
giornata di studio “L’arbitrato: un’alternativa per la risoluzione delle controversie commerciali” 
organizzato Camera di commercio di Brescia in collaborazione con ISDACI tenutosi a Brescia il 29 
giugno 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli arbitri e il procedimento 
arbitrale”, alla giornata di studio “L’arbitrato: un’alternativa per la risoluzione delle controversie 
commerciali” organizzato Camera di commercio di Brescia in collaborazione con ISDACI tenutosi a 
Brescia il 29 giugno 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le figure affini all’arbitrato”, alla 
giornata di studio “L’arbitrato: un’alternativa per la risoluzione delle controversie commerciali” 
organizzato Camera di commercio di Brescia in collaborazione con ISDACI tenutosi a Brescia il 29 
giugno 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le società di persone e di capitali. 
Le società di professionisti”, al Corso di specializzazione per addetti agli affari legali d’impresa 
organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 4 luglio 2008. 
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2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La società a responsabilità limitata”, 
al Corso di specializzazione per addetti agli affari legali d’impresa organizzato da ISDACI, tenutosi a 
Milano il 7 luglio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il processo societario”, al Corso di 
specializzazione per addetti agli affari legali d’impresa organizzato da ISDACI, tenutosi a Milano il 7 
luglio 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti del rapporto giuridico”, al 
Corso di preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dalla Fondazione dottori 
commercialisti di Modena, tenutosi a Modena il 17 settembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione della 
produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta  in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 1 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase d’accordo”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione della 
produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta  in collaborazione con ISDACI, tenutosi a 
Caserta il 1 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’ambito della riforma societaria e la 
conciliazione stragiudiziale societaria (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)”, al Corso di specializzazione 
societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione della produzione e dei 
servizi della Camera di commercio di Caserta  in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Caserta il 8 
ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Azienda speciale per l’innovazione 
della produzione e dei servizi della Camera di commercio di Caserta  in collaborazione con ISDACI, 
tenutosi a Caserta il 8 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria”, al 
Corso base di formazione per conciliatori con specializzazione societaria organizzato della Camera di 
commercio di Reggio Calabria in collaborazione con Resolutia, tenutosi a Reggio Calabria il 16 ottobre 
2008. 

2008 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria”, al 
Convegno “Prove tecniche di conciliazione” organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Udine in collaborazione con Isdaci, tenutosi ad Udine il 20 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La figura ed il ruolo del conciliatore 
– esperienze a confronto”, al Convegno “La conciliazione: effetti applicativi per le imprese e per i 
consumatori” organizzato dalla Camera di commercio di Modena, tenutosi a Modena il 23 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il procedimento, il lodo e le 
impugnazioni”, al Convegno “L’arbitrato alla luce della riforma” organizzato dal Circolo giuridico 
Bassanese e dall’Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, tenutosi a Bassano del Grappa il 24 
ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione conciliatori per il settore delle 
telecomunicazioni con una relazione dal titolo “Principi e natura della conciliazione. Rapporti tra 
conciliazione ed arbitrato. Le fasi del negoziato” organizzato dalla Fondazione Forense Bologna in 
collaborazione con Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM dell’Emilia Romagna, tenutosi 
a Bologna il 25 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato”, al Corso di 
preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dalla Fondazione dottori 
commercialisti di Modena, tenutosi a Modena il 27 ottobre 2008. 
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2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli arbitri. Gli altri soggetti 
dell’arbitrato”, al Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili di Monza e Brianza  in collaborazione con Camera arbitrale di Milano ed ISDACI, 
tenutosi a Monza il 29 ottobre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione conciliatori per il settore delle 
telecomunicazioni con una relazione dal titolo “I soggetti. Compiti responsabilità e caratteristiche del 
conciliatore” organizzato dalla Fondazione Forense Bologna in collaborazione con Comitato regionale 
per le Comunicazioni CORECOM dell’Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 30 ottobre 2008. 

2006 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La responsabilità degli 
amministratori”, al Corso di preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato da 
Uni.Rimini Alta Formazione, tenutosi a Rimini il 4 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione per conciliatori in materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di Udine in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Udine il 5 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase d’accordo”, al Corso di 
specializzazione per conciliatori in materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di Udine in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Udine il 6 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’ambito della riforma societaria e la 
conciliazione stragiudiziale societaria (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)”, al Corso di specializzazione per 
conciliatori in materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di Udine in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi ad Udine il 12 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione conciliatori per il settore delle 
telecomunicazioni con una relazione dal titolo “Le tappe della conciliazione” organizzato dalla 
Fondazione Forense Bologna in collaborazione con Comitato regionale per le Comunicazioni 
CORECOM dell’Emilia Romagna, tenutosi a Bologna l’11 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione per conciliatori in materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di 
Udine in collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Udine il 13 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il contratto di viaggio”, al Convegno 
“I contratti per il settore turistico” organizzato dall’AIGA Sezione di Taranto e dalla Fondazione AIGA 
Tommaso Bucciarelli, tenutosi a Taranto il 29 novembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’ambito della riforma societaria e la 
conciliazione stragiudiziale societaria (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)”, al Corso di specializzazione per 
conciliatori in materia societaria organizzato dalla Camera di commercio di Arezzo in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi ad Arezzo il 2 dicembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Rieti in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Rieti il 10 dicembre 2008. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in la conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria” 
organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di giurisprudenza in collaborazione con Unaltromodo 
Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 11 dicembre 2008. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria”, al 
Corso base di formazione per conciliatori con specializzazione societaria organizzato dell’Ordine degli 
avvocati di Perugia Calabria in collaborazione con Resolutia, tenutosi a Perugia il 23 gennaio 2009. 
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2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Catanzaro in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Catanzaro il 3 febbraio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’ambito della riforma societaria e la 
conciliazione stragiudiziale societaria (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)”, al Corso di specializzazione 
societaria per conciliatori organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Catanzaro in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Catanzaro il 3 febbraio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Catanzaro in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Catanzaro il 4 febbraio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’arbitrato amministrato ed il nuovo 
regolamento della Camera arbitrale di Modena”, al convegno organizzato dalla Camera di Commercio di 
Modena e dalla Camera Arbitrale di Modena con la collaborazione dell'AISA “L’arbitrato nelle 
controversie tra imprese”, tenutosi a Modena il 6 febbraio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento in "Diritto Sportivo e Giustizia 
Sportiva" 2008/2009 con una lezione dal titolo "Natura e fallimento delle società ed associazioni 
sportive" organizzato dall’Università degli studi di Milano tenutasi il giorno 12 febbraio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria”, al 
Corso base di formazione per conciliatori con specializzazione societaria organizzato dell’Ordine degli 
avvocati di Perugia in collaborazione con Resolutia, tenutosi a Perugia il 20 febbraio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L’atto di citazione. La comparsa di 
risposta e le repliche. Le memorie delle parti. La conciliazione stragiudiziale societaria”, al Convegno 
“Le controversie societarie” organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese, tenutosi a Ferrara il 3 aprile 
2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le operazione straordinarie”, al 
Corso di preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato da Uni.Rimini Alta 
Formazione, tenutosi a Rimini il 7 aprile 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La società a responsabilità limitata”, 
al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato da ISDACI in collaborazione 
con Camera di commercio di Milano e Camera di commercio di Firenze, tenutosi a Firenze il 9 aprile 
2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il processo societario”, al Corso di 
formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato da ISDACI in collaborazione con Camera di 
commercio di Milano e Camera di commercio di Firenze, tenutosi a Firenze il 9 aprile 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Udine il 22 aprile 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’ambito della riforma societaria e la 
conciliazione stragiudiziale societaria (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)”, al Corso di specializzazione 
societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di commercio di Udine in collaborazione con 
ISDACI, tenutosi ad Udine il 23 aprile 2009. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Modena in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 21 maggio 2009. 

2008 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase di negoziazione. Il ruolo 
degli assistenti e dei rappresentanti delle parti”, al Corso di specializzazione societaria per conciliatori 
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organizzato dalla Camera di Commercio di Modena in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 
28 maggio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in la conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria” 
organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di giurisprudenza in collaborazione con Unaltromodo 
Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 4 giugno 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, alla Summer School “The Art & Practice of Mediation” con una 
relazione dal titolo “The Italian Legal System and the call for Mediation” organizzato dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna in collaborazione con San Diego State University – College of 
Extended Studies, NCRC e Resolutia, tenutosi a Rimini il 9 giugno 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il contratto di viaggio e la vendita di 
“pacchetti turistici””, al Convegno “I contratti turistici” organizzato dall’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, tenutosi a Rimini il 10 giugno 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase dell’accordo”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Modena in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena l’11 giugno 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in la conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria” 
organizzato dall’OCF Organismo di Conciliazione di Firenze, Fondazione Forense di Firenze e 
Unaltromodo Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 17 giugno 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La conciliazione multiparte”, al 
Corso di specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Modena 
in collaborazione con ISDACI, tenutosi a Modena il 2 luglio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, all’incontro formativo presso Unioncamere Lombardia con una 
relazione dal titolo “Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie nel commercio internazionale” 
organizzato Unioncamere Lombardia in collaborazione con Isdaci, tenutosi a Milano il 9 luglio 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “La conciliazione in materia 
societaria, bancaria e finanziaria”, al Convegno “La conciliazione civile nella riforma del codice di 
procedura civile: nuove opportunità per il dottore commercialista” organizzato dall’Associazione dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili (ADC), tenutosi a Fano l’11 settembre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti del rapporto giuridico”, al 
Corso di preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dalla Fondazione dottori 
commercialisti di Modena, tenutosi a Modena il 16 settembre 2009. 

2009 - Partecipato in veste di relatore al Festival del diritto, II ed. "Pubblico e privato", all'incontro 
"L'angolo della giustizia alternativa. Incontro con gli esperti", organizzato dalla Camera di commercio di 
Piacenza in collaborazione con Isdaci, tenutosi a Piacenza il 25 settembre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “L'evoluzione normativa della 
conciliazione”, al Convegno “La conciliazione al servizio delle imprese e dei consumatori” organizzato 
dalla Camera di commercio di Pescara, tenutosi a Pescara il 20 ottobre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “L’arbitrato”, al Corso di 
preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dalla Fondazione dottori 
commercialisti di Modena, tenutosi a Modena il 21 ottobre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di relatore, con una relazione dal titolo “Il ruolo degli organismi abilitati alla 
gestione della conciliazione delle controversie societarie ed equiparate”, al Convegno “Attualità e 
prospettive degli Organismi di conciliazione accreditati dal Ministero della Giustizia” organizzato dalla 
Camera di commercio di Arezzo in collaborazione con Isdaci, tenutosi ad Arezzo il 23 ottobre 2009. 
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2009 - Partecipato in veste di docente, con una relazione dal titolo "La conciliazione societaria”, al Corso 
di perfezionamento - La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti" organizzato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, a Firenze il 30 ottobre 2009. 

2009 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "Le ragioni giuridiche ed economiche 
della conciliazione" al Convegno "Le ragioni della conciliazione" organizzato dalla Camera di 
commercio di Vicenza, a Vicenza il 4 novembre 2009. 

2009 - Partecipato in veste di docente, con una relazione dal titolo "La fase di negoziazione”, al Corso di 
specializzazione per conciliatori in materia societaria" organizzato dalla Camera di commercio di Firenze 
con la collaborazione scientifica di Isdaci, a Firenze il 5 novembre 2009. 

2009 - Partecipato in veste di docente, con una relazione dal titolo "Il ruolo degli assistenti e dei 
rappresentanti delle parti", al Corso di specializzazione per conciliatori in materia societaria" organizzato 
dalla Camera di commercio di Firenze con la collaborazione scientifica di Isdaci, a Firenze il 5 novembre 
2009. 

2009 - Partecipato in veste di docente, con una relazione dal titolo "La fase dell'accordo", al Corso di 
specializzazione per conciliatori in materia societaria" organizzato dalla Camera di commercio di Firenze 
con la collaborazione scientifica di Isdaci, a Firenze il 6 novembre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione ed aggiornamento “La conciliazione nel 
settore delle telecomunicazioni” con una relazione dal titolo “Principi e natura della conciliazione. Le 
fasi della conciliazione delle controversie” organizzato dal Corecom Friuli Venezia-Giulia in 
collaborazione con Ordine degli avvocati di Pordenone, tenutosi a Pordenone il 13 novembre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di formazione ed aggiornamento “La conciliazione nel 
settore delle telecomunicazioni” con una relazione dal titolo “La rinegoziazione. Ricorsi alla giustizia 
ordinaria” organizzato dal Corecom Friuli Venezia-Giulia in collaborazione con Ordine degli avvocati di 
Pordenone, tenutosi a Pordenone il 14 novembre 2009. 

2009 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in la conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria” 
organizzato dall’OCF Organismo di Conciliazione di Firenze, Fondazione Forense di Firenze e 
Unaltromodo Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 4 dicembre 2009. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "I conflitti nei contratti di 
intermediazione finanziaria" al Corso di aggiornamento professionale "Negoziazione, mediazione e 
conciliazione delle controversie" organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di giurisprudenza - in 
collaborazione con Unaltromodo Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 14 
gennaio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "Le ragioni giuridiche ed economiche 
della conciliazione" al Convegno "Le ragioni della conciliazione" organizzato dalla Camera di 
commercio di Vicenza, a Bassano del Grappa il 15 gennaio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "La class action come strumento di 
reazione collettiva a pratiche commerciali scorrette nel mercato assicurativo" al Convegno "politiche di 
remunerazione, governo dei rischi e pratiche commerciali. L’impatto nel settore assicurativo" 
organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri, a Firenze il 22 gennaio 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, al Corso di perfezionamento in "Diritto Sportivo e Giustizia 
Sportiva" 2009/2010 con una lezione dal titolo "Natura e fallimento delle società ed associazioni 
sportive" organizzato dall’Università degli studi di Milano tenutasi il giorno 4 febbraio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "Il procedimento di conciliazione e di 
mediazione nelle controversie bancarie e finanziarie" al Convegno "Il contenzioso con il consumatore: 
nuovi strumenti di tutela" organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Piacenza il 6 febbraio 
2010. 
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2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Le revocatorie”, al Corso di 
preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Rimini e Uni.Rimini Alta Formazione, tenutosi a Rimini il 15 
febbraio 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Il conflitto”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Arezzo il 2 marzo 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase introduttiva”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Arezzo il 2 marzo 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La fase esplorativa”, al Corso di 
specializzazione societaria per conciliatori organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo in 
collaborazione con ISDACI, tenutosi ad Arezzo il 9 marzo 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Comparsa di risposta: tecniche di 
redazione dell’atto”, al Corso di formazione forense organizzato dall’Ordine degli avvocati di Modena, 
tenutosi a Modena il 15 marzo 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "Composizione extragiudiziale delle 
controversie. La conciliazione, la segnalazione amministrativa" all’Incontro “I rimedi individuali e 
collettivi di tutela” nell’ambito del Ciclo di seminari “Il consumatore nel mercato critico, tra il consumo 
informato e responsabile e gli strumenti di tutela” organizzato dalla Facoltà di economia dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna e dall’Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale 
dell’Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 26 marzo 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “Gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti e le soluzioni stragiudiziali delle crisi d’impresa”, al Corso di formazione per esperti in affari legali 
d’impresa organizzato da ISDACI in collaborazione con Camera di commercio di Milano e Camera di 
commercio di Firenze, tenutosi a Milano il 1° aprile 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “La società a responsabilità limitata”, 
al Corso di formazione per esperti in affari legali d’impresa organizzato da ISDACI in collaborazione 
con Camera di commercio di Milano e Camera di commercio di Firenze, tenutosi a Milano il 7 aprile 
2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I conferimenti”, al Corso di 
preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Rimini e Uni.Rimini Alta Formazione, tenutosi a Rimini il 15 
aprile 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo " La conciliazione nel nostro 
ordinamento " al Convegno “La mediazione ed il d.lgs. 28/2010” organizzato da Sinthema e Resolutia, 
tenutosi a Vicenza il 21 aprile 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente, al Corso di perfezionamento e specializzazione in la conciliazione 
come tecnica di risoluzione dei conflitti con una relazione dal titolo “La conciliazione societaria” 
organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di giurisprudenza in collaborazione con Unaltromodo 
Laboratorio della conciliazione per le imprese, tenutosi a Firenze il 6 maggio 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di relatore con una relazione dal titolo "La riforma della mediazione civile e 
commerciale" al Convegno "La mediazione ed il d.lgs. 28-2010" organizzato dall'Ordine degli avvocati 
di Treviso, tenutosi a Treviso il 14 maggio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "La mediazione nei conflitti societari e 
finanziari" al Convegno "Il diritto societario senza processo" organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati, a Bologna il 17 maggio 2010. 
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2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "Il ruolo dell'avvocato nelle procedure 
di mediazione" al Convegno "Mediazione e conciliazione. Opportunità e cautele" organizzato dalla 
Fondazione forense modenese, a Modena il 20 maggio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "Il trasferimento della partecipazione" 
al Convegno "Le vicende delle partecipazioni nelle s.r.l." organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione 
con AIGA sezione di Rovigo, tenutosi a Rovigo il 27 maggio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore con una relazione dal titolo "La mediazione delle controversie 
societarie" al Convegno "La mediazione delle controversie societarie, bancarie e finanziarie" organizzato 
dalla Facoltà di Economia di Rimini dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, tenutosi a Rimini 
il 28 maggio 2010. 

2010 - Partecipato, in veste di docente, alla Summer School “Communicate Negotiate Mediate” con una 
relazione dal titolo “The Italian Legal System and the call for Mediation” organizzato dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna in collaborazione con San Diego State University – College of 
Extended Studies, NCRC e Resolutia, tenutosi a Rimini l'8 giugno 2010. 

2010 - Nicola Soldati ha presieduto e coordinato i lavori del convegno dal titolo "La mediazione. Il ruolo 
dell'avvocato e l'etica del mediatore" organizzato dalla Facoltà di Economia di Rimini dell'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, tenutosi a Rimini il 17 giugno 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il conflitto. Il conciliatore" al Corso 
per conciliatori professionisti organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia in 
collaborazione con Isdaci, a Reggio Emilia il 5 luglio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase introduttiva" al Corso per 
conciliatori professionisti organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione 
con Isdaci, a Reggio Emilia il 5 luglio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase esplorativa" al Corso per 
conciliatori professionisti organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione 
con Isdaci, a Reggio Emilia il 6 luglio 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La mediazione e il d.lgs. n. 28 del 2010" organizzato 
dalla Camera civile degli avvocati di Udine in collaborazione con gli Ordini degli avvocati di Udine e 
Tolmezzo, a Udine l'8 luglio 2010: 

2010 - Partecipato, in veste di docente, con una relazione dal titolo “I soggetti del rapporto giuridico”, al 
Corso di preparazione all’esame di Stato per dottori commercialisti organizzato dalla Fondazione dottori 
commercialisti di Modena, tenutosi a Modena il 15 settembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "I nuovi strumenti giuridici: La mediazione 
finalizzata alla conciliazione di procedimenti civili e commerciali: Il nuovo codice del processo 
amministrativo" organizzato da Avvocati per l'Europa - Sez. di Roma, tenutosi a Roma il 22 settembre 
2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La mediazione delle controversie civili e 
commerciali: i dubbi e le attese" organizzato da Isdaci, tenutosi a Milano il 6 ottobre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Settimana della conciliazione. Simulazione di una 
procedura di mediazione" organizzato dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con 
Camera Arbitrale del Piemonte e Isdaci, tenutosi a Torino il 16 ottobre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La mediazione nelle liti civili e commerciali alla 
luce del d.lgs. 28/2010" organizzato da Camera di commercio di Vicenza, a Vicenza il 18 ottobre 2010. 
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2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Settimana della conciliazione. Simulazione di una 
procedura di mediazione" organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con 
Isdaci, tenutosi a Modena il 19 ottobre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La nuova mediazione civile e commerciale alla luce 
del d.lgs. n. 28 del 2010" organizzato da Camera di commercio di Teramo, a Teramo il 20 ottobre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente al Corso di perfezionamento in "La conciliazione come tecnica di 
risoluzione dei conflitti" organizzato dall'Università degli studi di Firenze e Unaltromodo, a Firenze il 21 
ottobre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente al Corso per conciliatori professionisti organizzato da Il Sole 24 
Ore, in collaborazione con Isdaci, a Milano il 28 e 29 ottobre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La nuova mediazione civile: si parte. L'impato del 
d.lgs. 28/2010 e il D.M. attuativo" organizzato da Aiga - Sezione di Bergamo, a Bergamo il 10 novembre 
2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il conflitto. Il conciliatore" al Corso 
per conciliatori professionisti organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Monza e Brianza in collaborazione con Isdaci, a Monza l'11 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase introduttiva" al Corso per 
conciliatori organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza in 
collaborazione con Isdaci, a Monza l'11 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Seminario "I protagonisti della mediazione civile e commerciale 
e il ruolo dei professionisti" con una relazione dal titolo "Il ruolo dei professionisti nella mediazione" 
organizzato da Camera di commercio di Venezia in Collaborazione con Isdaci e Camera arbitrale di 
Venezia, a Venezia il 12 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase di negoziazione. Il ruolo dei 
professionisti che assistono le parti in conciliazione" al Corso di formazione per conciliatore 
professionista organizzato da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Isdaci, a Roma il 18 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase dell'accordo" al Corso di 
formazione per conciliatore professionista organizzato da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Isdaci, a 
Roma il 19 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La domanda di arbitrato. Il 
procedimento arbitrale. Strategie e tecniche di gestione del procedimento" al Corso di formazione per 
mediatori di controversie civili e commerciali organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Monza e Brianza in collaborazione con Isdaci, a Monza il 24 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il mediatore. Il ruolo dei professionisti 
che assistono le parti in mediazione" al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con Isdaci, a Bergamo 
il 25 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il conflitto" al Corso di formazione 
per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Camera di commercio di Bergamo in 
collaborazione con Isdaci, a Bergamo il 25 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il mediatore. Il ruolo dei professionisti 
che assistono le parti in mediazione" al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Isdaci, a Padova il 30 novembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il conflitto" al Corso di formazione 
per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con 
Isdaci, a Padova l'1 dicembre 2010. 
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2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase introduttiva" al Corso di 
formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Il Sole 24 Ore, in 
collaborazione con Isdaci, a Padova l'1 dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Seminario "La nuova mediazione" organizzato presso il II 
Salone della Giustizia da Unioncamere, tenutosi a Rimini il 2 dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Introduzione alla mediazione. Il 
mediatore" al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da 
Camera di Commercio di Matera, in collaborazione con Isdaci, a Matera il 6 dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il ruolo dei professionisti che 
assistono le parti in mediazione" al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Camera di Commercio di Matera, in collaborazione con Isdaci, a Matera il 6 
dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il conflitto" al Corso di formazione 
per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Camera di Commercio di Matera, in 
collaborazione con Isdaci, a Matera il 6 dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Seminario "La nuova mediazione civile" con una relazione dal 
titolo "Il procedimento di mediazione e la figura del mediatore" organizzato da Laboratorio Forense di 
Roma, a Roma il 9 dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Seminario "La mediazione civile e commerciale alla luce del 
d.lgs. 28 del 2010 e del suo regolamento attuativo" con una relazione dal titolo "La mediazione civile e 
commerciale: il modello e gli aspetti applicativi" organizzato da Camera di Commercio di Lodi in 
collaborazione con Isdaci, a Lodi il 16 dicembre 2010. 

2010 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La revocatoria fallimentare" organizzato dalla 
Camera civile di Ferrara con una relazione dal titolo "La revocatoria fallimentare", a Ferrara il 17 
dicembre 2010. 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La conciliazione/mediazione 
multiparte" al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Il 
Sole 24 Ore, in collaborazione con Isdaci, a Milano il 17 gennaio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase esplorativa" al Corso per 
conciliatori professionisti organizzato dalla Camera di Commercio di Taranto in collaborazione con 
Isdaci, a Taranto il 25 gennaio 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase di negoziazione" al Corso per 
conciliatori professionisti organizzato dalla Camera di Commercio di Taranto in collaborazione con 
Isdaci, a Taranto il 26 gennaio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La nuova disciplina della mediazione 
delle controversie civili e commerciali: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" al Corso di formazione 
integrativa per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato dalla Camera di Commercio di 
Reggio Emilia in collaborazione con Isdaci, a Reggio Emilia il 27 gennaio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il regolmaneto attuativo per la 
mediazione delle controversie civili e commerciali: il D.M 18 ottobre 2010, n. 180" al Corso di 
formazione integrativa per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato dalla Camera di 
Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con Isdaci, a Reggio Emilia il 2 febbraio 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase esplorativa" al Corso di 
formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Il Sole 24 Ore, in 
collaborazione con Isdaci, a Padova il 3 febbraio 2011  
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2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase di negoziazione" al Corso di 
formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Il Sole 24 Ore, in 
collaborazione con Isdaci, a Padova il 4 febbraio 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il nuovo profilo del mediatore" al 
Corso di formazione integrativa per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato dalla 
Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con Isdaci, a Reggio Emilia il 7 febbraio 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase dell'accordo" al Corso di 
formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Il Sole 24 Ore, in 
collaborazione con Isdaci, a Milano il 17 gennaio 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La conciliazione/mediazione 
multiparte" al Corso per conciliatori professionisti organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia in 
collaborazione con Isdaci, a Venezia il 24 febbraio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La mediazione civile e commerciale tra diritto e 
processo" organizzato dalla Fondazione Forense Modenese Camera con una relazione dal titolo "Le 
clausole di mediazione nei contratti e negli statuti di società", a Modena il 25 febbraio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Unione giovani dottori commercialisti di Padova, in collaborazione con 
Resolutia, a Padova l'1 marzo 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di perfezionamento "La conciliazione come tecnica di 
risoluzione dei conflitti" organizzato da Unaltromodo, in collaborazione con Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Firenze, a Firenze il 2 marzo 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La riforma societaria tra diritto e processo: vecchi e 
nuovi problemi" con una relazione dal titolo "Le gravi irregolarità nell'amministrazione delle società a 
responsabilità limitata" organizzato dalla Facoltà di economia - sede di Rimini dell'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, a Rimini il 4 marzo 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatore professionistai organizzato 
dalla Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna, a Bologna l'8 marzo 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Isdaci, a Milano il 9 marzo 
2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Riflessioni sulla mediazione civile e commerciale" 
con una relazione dal titolo "Le clausole di mediazione negli statuti e nei contratti" organizzato da 
Mediamo, a Milano il 16 marzo 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Mediazione e conciliazione nel decreto legislativo 4 
marzo 2020, n. 28" organizzato da Ordine degli avvocati di Piacenza in collaborazione con Università 
Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza, a Piacenza il 18 marzo 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Sinthema, in collaborazione con Resolutia, a Vicenza il 22 marzo 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Camera di commercio di Vicenza, in collaborazione con Isdaci, a Vicenza il 
23 marzo 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Fondazione Forense Modenese, in collaborazione con Resolutia, a Modena il 
24 marzo 2011  
 



CURRICULUM VITAE PROF. AVV. NICOLA SOLDATI 

 
59 

2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione integrativa per mediatori di controversie 
civili e commerciali organizzato da Camera di commercio di Modena, in collaborazione con Isdaci, a 
Modena il 28 marzo 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione integrativa per mediatori di controversie 
civili e commerciali organizzato da Camera di commercio di Modena, in collaborazione con Isdaci, a 
Modena l'1 aprile 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione integrativa per mediatori di controversie 
civili e commerciali organizzato da Camera di commercio di Modena, in collaborazione con Isdaci, a 
Modena il 6 aprile 2011 
 
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase introduttiva" al Corso di 
formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Camera di commercio di 
Varese, in collaborazione con Isdaci, a Varese il 13 aprile 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "Il conflitto e la comunicazione"al 
Corso di formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Camera di 
commercio di Varese, in collaborazione con Isdaci, a Varese il 13 aprile 2011  
 
2011 - Parteciparto in veste di relatore al Convegno "Aspetti pratici della mediaaconciliazione: cosa 
succede dopo il 20 marzo 2011", organizzato da Associazione Giovani Avvocati Milano (AGAM), a 
Milano il 13 aprile 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La mediazione civile e commerciale" organizzato da 
Ordine degli avvocati di Ferrara, a Ferrara il 27 aprile 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "I contratti diimpresa" organizzato dalla Fondazione 
Forense di Perugia, a Perugia il 29 aprile 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione integrativa per mediatori di controversie 
civili e commerciali organizzato da Resolutia, a Modena il 30 aprile 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato da Camera di commercio di Pistoia, in collaborazione con Isdaci, a Pistoia il 3 
maggio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore alla Tavola rotonda "La mediazione civile tra favori e proteste, una 
realtà da non ignorare" con una relazione dal titolo "L'area normativa e lo strumento" organizzato 
dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 12 maggio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di discussant alla presentazione della Rivista Italiana di diritto del turismo, 
organizzata presso l'Università di Milano Bicocca, a Milano il 19 maggio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di Diritto e Pratica del Lavoro per Praticanti consulenti del 
lavoro (XXVIII° edizione) con una relazione del titolo "La conciliazione" organizzato dall'Ordine dei 
consulenti del lavoro di Modena, a Modena il 21 maggio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato dall'Università degli studi di Firenze, in collaborazione con Unaltromodo, a 
Firenze il 24 maggio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente con una relazione dal titolo "La fase introduttiva" al Corso di 
formazione per mediatori di controversie civili e commerciali organizzato da Camera di commercio di 
Mantova, in collaborazione con Isdaci, a Mantova il 26 maggio 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "L'avvocato in mediazione" con una relazione dal 
titolo "L'etica e la deontologia nella mediazione" organizzato da Ordine degli avvocati di Bassano del 
Grappa e Camera di commercio di Vicenza, a Bassano del Grappa (VI) il 27 maggio 2011  
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2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva 
organizzato da Università degli studi di Milano, a Milano l'1 giugno 2011 
 
2011 - Paretecipato in veste di relatore al Convegno "L'avvocato e la mediazione" con una relazione dal 
titolo "L'informativa al cliente" organizzato dalla Fondazione Forense Modenese, a Modena il 10 giugno 
2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali organizzato dall'Università degli studi di Firenze, in collaborazione con Unaltromodo, a 
Firenze il 21 giugno 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di specializzazione per addetti agli affari legali d'impresa 
organizzato da Isdaci con il patrocinio della Camera di commercio di Firenze e della Camera di 
commercio di Milano a Firenze il 27 giugno 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La funzione dell'avvocato nella procedura di 
mediazione", organizzato da A-I Avvocati associati in Italia, a Abano terme, il 10 settembere 2012  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "I soggetti del rapporto giuridico", 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 14 
settembre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di Formazione per arbitri con al relazione dal titolo 
"L'arbitrato: contesto legislativo e tipologie", organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze in 
collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, il 22 settembre 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali  con la relazione dal titolo "La fase di negoziazione" e simulazioni di gruppo, organizzato da 
Isdaci a Milano, il 29 settembre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Mediare i conflitti in ambito sanitario" organizzato 
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona e il C.P.F.P. G. Pastore srl, il 
14 ottobre 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "L'arbitrato", organizzato dalla 
Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 19 ottobre 2011 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "2° Corso di Formazione per Mediatore Professionista" con la 
relazione dal titolo "L'accordo, aspetti giuridici e pratici" organizzato dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, il 25 ottobre 2011 
 
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "2° Corso di Formazione per Mediatore Professionista" con 
simulazione ed esercitazione con esempi pratici, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Bologna, il 25 ottobre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "Corso di Formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali" con la relazione dal titolo "La fase di negoziazione" organizzato dalla Fondazione Ordine 
degli Architetti di Vicenza con la collaborazione scientifica di Isdaci, l'11 novembre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "Corso di Formazione per mediatori di controversie civili e 
commerciali" con la relazione dal titolo "La fase conclusiva" organizzato dalla Fondazione Ordine degli 
Architetti di Vicenza con la collaborazione scientifica di Isdaci, l'11 novembre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al "3° Corso di Formazione per Mediatore Professionista", 
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, il 18 
novembre 2011  
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2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "L'avvocato che assiste la parte in 
mediazione" con la relazione dal titolo "La mediazione: istruzioni operative per l'avvocato" organizzato 
dalla Camera di commercio di Cremona con la collaborazione scientifica di Isdaci, il 22 novembre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "L'avvocato che assiste la parte in 
mediazione" con la relazione dal titolo "La funzione dell'avvocato che assiste la parte in mediazione" 
organizzato dalla Camera di commercio di Cremona con la collaborazione scientifica di Isdaci, il 22 
novembre 2011  
 
2011 - Partecipato in veste di relatore al Corso assistenti parti mediazione con la simulazione di una 
procedura di mediazione organizzato dalla Camera di commercio di Torino con la collaborazione 
scientifica di Isdaci, a Torino il 14 dicembre 2011. 
 
2012 - Partecipato in veste di docente al Corso di preparazione all'Esame di Stato per Dottore 
Commercialista" con la relazione dal titolo "Sviluppo tema d'esame: la revocatoria" organizzato 
dall´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili a Rimini, il 17 gennaio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "L'Avvocato sa guidare" con le nuove tecnologie", 
con la relazione dal titolo "Cloud computing: moda, vantaggio o invenzione commerciale", organizzato 
da A-i avvocati associati in Italia con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Belluno, a Cortina 
d'Ampezzo, il 28 gennaio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Riflessioni ed aggiornamenti sulla Mediazione Civile 
e Commerciale" con la relazione dal titolo "Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di mediazione 
civile e commerciale", organizzato da Mediamo, a Lodi, il 31 gennaio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La buona mediazione e la tutela del diritto" con la 
relazione dal titolo "Il verbale di accordo", organizzato da ADR Equitas, a Modena, il 06 febbraio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Corso di Formazione per Mediatore Professionista" 
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, a Bologna, 
il 01 marzo 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Corso di Formazione per Mediatore Professionista" 
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, a Ferrara, il 
09 marzo 2012  
2012 - Presieduto il Convegno "Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti", organizzato 
dalla Facoltà di Economia - Sede di Rimini dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, a Rimini 
il 16 marzo 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Corso di Formazione per Mediatore" organizzato da 
Isdaci, a Milano, il 22 marzo 2012 
 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La mediazione civile e commerciale a due anni dal 
d.lgs. n. 28/2010" con la relazione dal titolo "La mediazione nella giurisprudenza", organizzato dalla 
Fondazione Forense Modenese, a Modena, il 23 marzo 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Master di specializzazione "L'Avvocato d'affari" con la relazione 
dal titolo "La responsabilità degli organi delle società" organizzato da Il SOLE 24 ore, a Roma, il 30 
marzo 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Corso di Formazione Forense con la relazione dal titolo "Le 
prove nel processo civile" organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena e Fondazione 
Forense Modenese, a Modena, il 10 aprile 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente al Corso di preparazione all'Esame di Stato per Dottore 
Commercialista" con la relazione dal titolo "Sviluppo tema d'esame: il conferimento" organizzato 
dall´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, a Rimini, il 17 aprile 2012  
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2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Corso di alta formazione per Mediatori 
Professionista" con le relazioni dai titoli "Normativa comunitaria e internazionale in materia di 
mediazione e conciliazione; normativa nazionale in materia di mediazione e conciliazione; metodologia 
delle procedure facilitative aggiudicative di negoziazione e mediazione e relative tecniche di gestione del 
conflitto e di interazione comunicativa e mediazione demandata dal giudice", organizzato da C.P.F.P. G. 
Pastore, a Imperia, il 20 e 21 aprile 2012 
 
2012 - Introduzione al Seminario "Esperienza e operatività concreta di un istituto bancario in tema di 
lotta al riciclaggio: l'esperienza della banca popolare Valconca" organizzato dalla Biblioteca del Polo 
scientifico didattico di Rimini dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, il 09 maggio 2012  
 
2012 Partecipato in veste di docente al Percorso formativo con la relazione dal titolo "L'arbitrato, la 
convenzione arbitrale" organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze e la Camera Arbitrale di 
Milano con la collaborazione di AIGA Firenze, a Firenze, il 10 maggio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente al Master di diritto societario  con la relazione dal titolo "Lo 
scioglimento e la liquidazione della società" organizzato da Il sole 24 ore, a Milano, il 12 maggio 2012  
 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La crisi da sovraindebitamento" con la relazione dal 
titolo "Organi di composizione della crisi", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rimini, a Rimini,  il 
25 maggio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente al Corso di perfezionamento in "Diritto sportivo e giustizia 
sportiva" con la relazione dal titolo "Terzo Workshop: proced. collegi arbitri: caso arbitrato lega" 
organizzato dall'Università degli studi di Milano, a Milano, il 31 maggio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente al "Corso sul diritto dei trust" con la relazione dal titolo "Diritto 
fallimentare e commerciale", organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, a Bologna, il 27 giugno 
2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Problemi attuali in materia di codice del turismo" 
con la relazione dal titolo "I contratti di viaggio e turismo c.d. all inclusive", organizzato dalla 
Fondazione Forense Modenese, a Modena, il 12 luglio 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La funzione e le strategi dell'avvocato in 
mediazione", organizzato da A-I Avvocati associati in Italia, a Abano terme, l'8 settembere 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "I soggetti del rapporto giuridico", 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 19 
settembre 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Gli arbitrati commerciali" con la relazione dal titolo 
"L'arbitrato della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob", organizzato dalla Fondazione 
Forense Modenese, a Modena, il 5 ottobre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente al "La mediazione delle controversie. Il ruolo dell'istituto 
bancario", con la relazione dal titolo "La mediazione delle controversie civili e commerciali", organizzato 
da Isdaci in collaborazione con la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, a Milano, 
il 9 ottobre 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di docente al "La mediazione delle controversie. Il ruolo dell'istituto 
bancario", con la relazione dal titolo "La figura del mediatore", organizzato da Isdaci in collaborazione 
Con la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, a Milano, il 10 ottobre 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Master di specializzazione "L'Avvocato d'affari" con la relazione 
dal titolo "La responsabilità degli organi delle società" organizzato da Il SOLE 24 ore, a Milano, il 12 
ottobre 2012  
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2012 - Partecipato in veste di docente al Corso di aggiornamento per mediatori con la relazione dal titolo 
"Le novità in materia di mediazione. Le più recenti pronunce giurisprudenziali" organizzato da Isdaci in 
collaborazione con la Camera di commercio di Ferrara, a Ferrara, il 17 ottobre 2012  
 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Pomeriggio di studi "La composizione della crisi da 
sovraindebitamento" organizzato da Altalex, a Reggio Emilia, il 24 ottobre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente alla I edizione del Corso di aggiornamento per mediatori di 
controversie civili e commerciali con la relazione dal titolo "Le controversie in materia bancaria e 
finanziaria. Le novità in materia di mediazione" organizzato da Isdaci in collaborazione con la Camera di 
commercio di Modena, a Modena, il 30 ottobre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "L'arbitrato", organizzato dalla 
Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 31 ottobre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di docente alla II edizione del Corso di aggiornamento per mediatori di 
controversie civili e commerciali con la relazione dal titolo "Le controversie in materia bancaria e 
finanziaria. Le novità in materia di mediazione" organizzato da Isdaci in collaborazione con la Camera di 
commercio di Modena, a Modena, il 31 ottobre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Bologna, il 16 novembre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "Il concordato preventivo" organizzato da 
Altalex, a Bologna, il 23 novembre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "L'accordo di ristrutturazione dei debiti" 
organizzato da Altalex, a Bologna, il 30 novembre 2012 
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno dal titolo "La responsabilità della società capogruppo" 
con la relazione dal titolo "L'attività di direzione, coordinamento e controllo delle società di gruppo. 
Natura, presupposti e condizioni dell'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c." organizzato da 
Unindustria Treviso, a Treviso, il 12 dicembre 2012  
 
2012 - Partecipato in veste di relatore al Convegno dal titolo "La media-conciliazione tra prassi e 
giurisprudenza" con la relazione dal titolo "La media-concilizione: tra speranze e delusioni" organizzato 
da AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocarti - Sezione di Bergamo, a Bergamo, il 17 dicembre 
2012 
 
2013 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "La revocatoria fallimentare", 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 14 
gennaio 2013  
 
2013 - Partecipato in veste di relatore al Convegno dal titolo "La mediazione civile il ruolo dell'avvocato" 
organizzato da Camera civile di Ferrara, a Ferrara, il 18 gennaio 2013  
 
2013 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Roma, il 15 febbraio 2013  
 
2013 - Partecipato in veste di relatore al Corso di Formazione Forense con la relazione dal titolo "La 
comparsa di risposta: tecniche di redazione dell'atto" organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di 
Modena e Fondazione Forense Modenese, a Modena, il 4 marzo 2013 
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2013 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per arbitri, con una relazione dal titolo 
"L'arbitrato societario: arbitrabilità e redazione della clausola compromissoria" organizzato dalla Camera 
arbitrale di Milano, in collaborazione con la Camera di Commercio di Mantova, a Mantova, il 12 marzo 
2013  
 
2013 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per arbitri, con una relazione dal titolo 
"L'arbitrato societario: nomina degli arbitri e conduzione del procedimento" organizzato dalla Camera 
arbitrale di Milano, in collaborazione con la Camera di Commercio di Mantova, a Mantova, il 12 marzo 
2013 
 
2013 - Partecitato in veste di relatore al Convegno dal titolo "Il sovraindebitamento del soggetto non 
fallibile e del consumatore" con una relazione dal titolo "Il ruolo del professionista o degli organismi di 
composizione della crisi", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena e Fondazione 
Forense Modenese, a Modena, il 22 marzo 2013  
 
2013 - Partecipato in veste di relatore al Convegno  dal titolo "La nuova società a responsabilità limitata", 
con una relazione dal titolo "Le decisioni dei soci" organizzato dall'Università degli studi di Verona a 
Verona il 12 aprile 2013  
 
2013 - Partecipato in veste di relatore al Master di diritto societario organizzato da Il Sole 24 Ore con una 
relazione dal titolo "Lo scioglimento e la liquidazione", a Milano il 20 aprile 2013  
 
2013 -Partecipato in veste di relatore al Convegno "La crisi da sovraindebitamento del consumatore: la L. 
27.01.2012, n. 3 così come modificata dalla L. 17.12.2012, n. 221" organizzato dal Circolo Giuridico 
Bassanese, a Bassano del Grappa (VI) il 10 maggio 2013 
 
2013 – Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Padova, il 31 maggio 2013 
 
2013 – Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "Il concordato preventivo" organizzato da 
Altalex, a Padova, il 7 giugno 2013 
2013 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La crisi da sovraindebitamento del soggetto non 
fallibile e del consumatore: la L. 27.01.2012, n. 3 così come modificata dalla L. 17.12.2012, n. 221" 
organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Imperia e dall'ordine degli avvocati di Imperia, a 
Imperia il 20 settembre 2013  
 
2013 – Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per arbitri, con una relazione dal titolo "Il 
lodo arbitrale" organizzato dalla Camera arbitrale di Milano, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Vicenza, a Vicenza, il 24 settembre 2013  
 
2013 – Partecipato in veste di relatore con la relazione dal titolo "Governance e controlli nelle S.p.A." al 
"Master di specializzazione Avvocato d'Affari", organizzato dal Il Sole 24 Ore, a Milano, il 5 ottobre 
2013  
 
2013 – Partecipato in veste di relatore con la relazione dal titolo "La responsabilità degli organi della 
società" al "Master di specializzazione Avvocato d'Affari", organizzato dal Il Sole 24 Ore, a Milano, il 12 
ottobre 2013  
 
2013 – Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Roma, il 18 ottobre 2013 
 
2013 – Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Verona, il 15 novembre 2013 
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2013 – Partecipato in veste di docente al Seminario di aggiornamento in tema di mediazione civile e 
commerciale organizzato dalla Camera arbitrale di Venezia, in collaborazione con l'Ordine dei Notai di 
Padova, a Padova, il 19 novembre 2013 
 
2013 – Partecipato in veste di docente al Corso di preparazione all'esame di stato per dottori 
commercialisti, con la relazione dal titolo " L'arbitrato e la mediazione" organizzato dalla Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena,  a Modena, il 04 dicembre 2013 
 
2013 – Partecipato in veste di relatore al Convegno " La crisi da sovraindebitamento del soggetto non 
fallibile e del consumatore" organizzato dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Padova, a Padova, il 06 dicembre 2013. 
 
2014 - Presieduto il Convegno "Il concordato preventivo nel diritto vivente, organizzato da Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna - Scuola di Economia Management e Statistica, a Rimini, il 29 gennaio 
2014 
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Le procedure negoziali di soluzione della crisi: cura 
o accanimento terapeutico?", organizzato da A-I Avvocati Associati in Italia, a Cortina d'Ampezzo (BL), 
l'8 febbraio 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di mediatore della finale al II Competizione Italia di Mediazione, organizzata 
dalla Camera arbitrale di Milano in collaborazione con l'Università degli studi di Milano, a Milano, il 21 
febbraio 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Il concordato preventivo e la prededuzione, 
organizzato Circolo Giuridico Bassanese e Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, a Bassano del 
Grappa (VI), il 7 marzo 2014  
   
2014 - Partecipato in veste di relatore al Corso di Formazione Forense con la relazione dal titolo "La 
comparsa di risposta: tecniche di redazione dell'atto" organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di 
Modena e Fondazione Forense Modenese, a Modena, il 10 marzo 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto dell'arbitrato con la relazione dal titolo "Il 
lodo arbitrale" organizzato da Altalex, a Milano, il 14 marzo 2014 
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto dell'arbitrato con la relazione dal titolo 
"L'arbitrato societario" organizzato da Altalex, a Milano, il 21 marzo 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "L'arbitrato rituale: prassi e aspetti operativi" con la 
relazione dal titolo "La prima udienza arbitrale e la fase istruttoria" organizzato da CCIAA Venezia e 
Camera arbitrale di Venezia, a Venezia, il 27 marzo 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "La operazioni straordinarie", 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 8 
aprile 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Bologna, il 16 maggio 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto dell'arbitrato con la relazione dal titolo 
"La pronuncia del lodo arbitrale e le impugnazioni" organizzato da Altalex, a Imola (BO), il 6 giugno 
2014 
 
2014 - Partecipato in veste di docente al Corso di perfezionamento in "Diritto sportivo e giustizia 
sportiva" con la relazione dal titolo "Workshop: proced. collegi arbitri: caso arbitrato lega" organizzato 
dall'Università degli studi di Milano, a Milano, il 12 giugno 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto dell'arbitrato con la relazione dal titolo 
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"L'arbitrato societario" organizzato da Altalex, a Imola (BO), il 13 giugno 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Corso di aggiornamento per mediatori con la relazione dal titolo 
"Il d.lgs. n. 28 del 2010 e la circolare 27/11/2013" organizzato da Resolutia, a Modena, il 1 luglio 2014  
2014 - Partecipato in veste di relatore al Corso di aggiornamento per mediatori con la relazione dal titolo 
"Il d.lgs. n. 28 del 2010 e la circolare 27/11/2013" organizzato da Resolutia, a Modena, il 22 settembre 
2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali 
stranieri", organizzato da CCIAA Venezia e Camera arbitrale di Venezia, a Venezia, il 3 ottobre 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore con la relazione dal titolo "La responsabilità degli organi della 
società" al "Master di specializzazione Avvocato d'Affari", organizzato dal Il Sole 24 Ore, a Milano, l'11 
ottobre 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore con la relazione dal titolo "Governance e controlli nella s.p.a." al 
"Master di specializzazione Avvocato d'Affari", organizzato dal Il Sole 24 Ore, a Milano, l'11 ottobre 
2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore con la relazione dal titolo "Profili di attualità dell'arbitrato 
societario" al "Corso di formazione L'arbitrato -fondamenti e tecniche", organizzato dalla Camera di 
Commercio di Chieti, a Chieti, il 14 ottobre 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore con la relazione dal titolo "La nuova mediazione - struttura e 
criticità" al "Corso di aggiornamento per mediatori ai sensi del D.M. 180/2010", organizzato dalla 
Camera Arbitrale di Venezia, a Venezia, il 17 ottobre 2014 
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa con la relazione dal titolo "La procedura fallimentare" organizzato da 
Altalex, a Roma, il 24 ottobre 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Master societario con la relazione dal titolo "Gli organi sociali: 
l'assemblea e le decisioni dei soci nelle S.p.A. e nelle s.r.l." organizzato da Gruppo Il Sole 24 Ore e 
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili di Avellino, a Avellino, il 25 ottobre 2014  
 
2014 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Il codice delle assicurazioni private"- Fondazione 
CESIFIN Alberto Predieri, Firenze 20 novembre 2014 
 
2014 - Partecipato in veste di relatore alla terza lezione del "Corso di formazione dell'Arbitro", con 
relazione "Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrativo" - "Gli organismi d'arbitrato, le camere arbitrali, i 
regolamenti di arbitrato" - Camera di commercio di Reggio Emilia, 21 novembre 2014. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al "Corso di aggiornamento per mediatori ai sensi del D.M. 
180/2010 - La nuova mediazione - Struttura e Criticità " - Camera di commercio di Venezia, 16 gennaio 
2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'Esame di Stato per Dottori 
Commercialisti", edizione 2014/2015, il 15 gennaio 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di relatore alla settima lezione del "Corso di formazione dell''Arbitro", con 
relazione " La sede dell'arbitrato" - "Il regolamento di arbitrato e il termine per la pronuncia del lodo" - 
Camera di commercio di Reggio Emilia, 23 gennaio 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione forense anno 2015 - "La comparsa di 
risposta: tecniche di redazione dell'atto",  Camera di commercio di Modena, 16 marzo 2015. 
 
2015 -  Partecipato in veste di docente al Master "Diritto Societario" organizzato da Aim Events s.r.l., a 
Milano, il 21 marzo 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Master di specializzazione di diritto societario, "Modulo II - La 
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Governance, il controllo e la responsabilità aziendale" con la relazione dal titolo "La Governance, il 
controllo e la revisione legale"- organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 21 marzo 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'Esame di Stato per Dottori 
Commercialisti", edizione 2014/2015, il 21 aprile 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente e coordinatore scientifico al "Master breve in Diritto Fallimentare" 
organizzato da Altalex, a Bologna, in data 8 maggio 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al "Master breve in Diritto Fallimentare" organizzato da Altalex, a 
Roma, il 22 maggio 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al "Master breve in Diritto Fallimentare" organizzato da Altalex, a 
Roma, il 05 giugno 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Corso di Perfezionamento in "Diritto Sportivo e Giustizia 
Sportiva", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano in data 11 giugno 2015. 
 
2015 -  Partecipato in veste di docente al Master di specializzazione Avvocato d' affari, "Modulo I - 
Diritto e pratica societaria" con le relazioni dal titolo " Governance e controlli nelle SpA" e " Gli organi 
di controllo nelle società capitali" - organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 03 ottobre 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Master di specializzazione Avvocato d' affari, "Modulo I - 
Diritto e pratica societaria" con la relazione dal titolo "La responsabilità degli organi delle società" - 
organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 10 ottobre 2015. 
 
 2015 - Partecipato in veste di docente al Corso di Formazione "I Procedimenti di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento", con la relazione dal titolo " Gli Istituti introdotti dalla L 3/2012 e il quadro 
di riferimento" - Organizzato da Isdaci presso la Camera di Commercio di Avellino il 05 novembre 2015. 
 
2015 – Partecipato in di docente al Corso “L’Arbitrato commerciale come strumento di risoluzione delle 
controversie nei contratti Italia / USA”, organizzato da FAM – Fondazione Alma Mater a Bologna il 07 
novembre 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Convegno "L'Arbitrato" organizzato dalla Camera Arbitrale di 
Venezia il 13 novembre 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Arbitrato e patologia nella creatività. Moda, Arte e 
Design", con la relazione dal titolo "L'esecuzione dei lodi arbitrali" - Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare, il 14 novembre 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al "Master breve in Diritto Fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d'impresa" - organizzato da Altalex, a Milano, il 20 novembre 2015.   
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, a Milano, il 25 novembre 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di Presidente e Coordinatore alla presentazione del volume "La mediazione 
nel processo - di Roberto Masoni", organizzato da Giuffrè Editore, a Modena il 26 novembre 2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, presso la Camera di Commercio di Trento , il 02 dicembre  
2015. 
 
2015 - Partecipato in veste di docente al Corso di Formazione ufficio Credit Management, organizzato da 
CBRE s.r.l. nelle date del 14, 17 e 18 dicembre 2015. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, a Messina, il 15 gennaio 2016. 
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2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di preparazione per l'Esame di Stato per Dottore 
Commercialista, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini il 19 
gennaio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "Crisi d'Impresa, contonuità aziendale, finanziamento 
bancario", Organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenutosi a 
Bologna il 22 gennaio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, a Bologna, il 25 gennaio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, ad Ancona, il 29 gennaio 2016 e 05 febbraio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, ad Ancona, il 10 febbraio 2016 e 17 febbraio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "La riforma "urgente"delle procedure concorsuali in 
attesa della riforma?", con una relazione dal titolo "La riforma d'urgenza delle procedure concorsuali: una 
vera urgenza?" a Cortina d'Ampezzo (BL), il 10 febbraio 2016 
 
2016 - Partecipato in veste di docente e coordinatore didattico al Master breve in Diritto fallimentare e 
Nuovi strumenti per le crisi d’impresa, organizzato da Altalex a Vicenza il 19 febbraio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione forense anno 2016-2017 - "La comparsa di 
risposta: tecniche di redazione dell'atto", organizzato dalla Fondazione forense modenese a Modena il 28 
febbraio 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "Per i gestori delle crisi da 
sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio" organizzato da Isdaci, presso Unioncamere Emilia 
Romagna a Bologna il 17 marzo 2016. 
 
2016 – Partecipato in veste di docente al Master di specializzazione in Diritto Societario dal titolo 
“Modulo II – La Governance, il Controllo e la Resposabilità aziendale”, organizzato dal Sole 24 Ore a 
Milano il 18 e 19 marzo 2016. 
 
2016 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "I procedimenti di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento" organizzato da Isdaci, presso la Camera di Commercio di Fermo, il 21 aprile  
2016. 
 
2016 – Partecipato in veste di docente e coordinatore didattico al Master breve in Diritto Fallimentare e 
nuovi strumenti per la gestione della crisi d’impresa, organizzato da Altalex – Wolters Klower Italia s.r.l., 
a Padova il 29 aprile 2016. 
 
2016 – Partecipato in veste di docente al workshop “L’arbitrato nel quadro dei sistemi ADR”, tenutosi 
presso la Camera Arbitrale di Venezia il 13 maggio 2016. 
 
2016 – Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d'affari, "Modulo I - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "Gli organi di controlli nelle società di capitali" - organizzato da Il 
Sole 24 Ore, a Milano, il 8 ottobre 2016. 
 
2016 – Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d'affari, "Modulo I - Diritto e pratica 
societaria" con una relazione dal titolo "La responsabilità degli organi della società", organizzato da Il 
Sole 24 Ore, a Milano il 15 ottobre 2016. 
 
2016 – Partecipato in veste di relatore al Convegno "L'arbitrato amministrato: una procedura rapida ed 
economica per la risoluzione delle controversie tra imprese" con la relazione dal titolo "Il procedimento e 
la pronuncia del lodo nell'arbitrato amministrato" organizzato dalla Camera di commercio di Viterbo, a 
Viterbo, il 25 ottobre 2016. 
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2017 – Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per Commercialisti per l'iscrizione a 
Gestore degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento - L 3/2012, con una 
relazione dal titolo "Le Obbligazioni", dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Bologna, a Bologna, il 17 marzo 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al Master di diritto societario, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "Le controversie societarie" - organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Milano, il 24 marzo 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al Master di diritto societario, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "La Governance, il controllo e la nuova revisione legale" - 
organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 25 marzo 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di relatore al Convegno "L'arbitro bancario finanziario quale strumento di 
ADR ed il ruolo del commercialista" con la relazione dal titolo "L'ABF: norme di riferimento e relativa 
procedura" organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, a 
Bologna, il 6 aprile 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "La cessione d'azienda", organizzato 
dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 12 aprile 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di relatore al Convegno "Il sistema e l’esperienza dell’Arbitro bancario 
finanziario e il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie" organizzato dalla Università Cattolica del 
sacro Cuore - Sede di Piacenza, a Piacenca, il 20 aprile 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di relatore al Convegno "Trust e "dopo di noi": nuove prospettive e fiscalità" 
con la relazione dal titolo "L'arbitrato nei contrati istitutivi di trust" organizzato dalla Corte arbitrale 
Imolese in collaborazione con Gruppo 24 Ore, a Imola, il 25 maggio 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di relatore al Seminario "L'organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento della Camera di commercio di Latina" organizzato dalla Camera di Commercio di 
Latina in collaborazione con Isdaci, a Latina, il 15 giugno 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d'affari, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "Le controversie societarie" - organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Milano, il 7 ottobre 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d'affari, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "La Governance, il controllo e la nuova revisione legale" - 
organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 7 ottobre 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al Corso di formazione "La trascrizione dell’accordo di 
mediazione e i suoi effetti", con una relazione dal titolo "Il trasferimento di partecipazioni sociali con 
l’accordo di mediazione", organizzato da Mediamo, a Milano, il 13 ottobre 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d'affari, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "La Governance, il controllo e la nuova revisione legale" - 
organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 14 ottobre 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al "Corso base per arbitri", con la relazione dal titolo "L'arbitrato: 
nozioni introduttive. La redazione degli accordi compromissori", organizzato dalla Camera arbitrale di 
Venezia, a Modena il 9 novembre 2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "L'arbitrato e la mediazione", 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 5 dicembre 
2017. 
 
2017 – Partecipato in veste di relatore al Convegno "la deontologia dell'arbitro", con la relazione dal 
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titolo "La deontologia come cifra distintiva della procedura arbitrale", organizzato dalla Corte Arbitrale 
Imolese in collaborazione con Gruppo 24 Ore, a Imola l'11 dicembre 2017. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente agli "Approfondimenti specialisti in tema di sovraindebitamento", 
con la relazione dal titolo "Il piano del consumatore", organizzato dalla Camare di commercio di 
Macerata in collaborazione con Isdaci, a Macerata il 6 febbraio 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al Master Executive in "Diritto d'impresa", con la relazione dal 
titolo "Arbitrato e recupero crediti d'impresa", organizzato dalla Corte Arbitrale Imolese in 
collaborazione con Gruppo 24 Ore, a Imola il 16 marzo 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al Master di diritto societario, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "La Governance, il controllo e la nuova revisione legale" - 
organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 23 marzo 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al Master di diritto societario, "Modulo II - Diritto e pratica 
societaria" con la relazione dal titolo "Le controversie societarie" - organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Milano, il 24 marzo 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al "Corso di formazione sull'arbitrato", con la relazione dal titolo 
"Tecniche redazionali del patto compromissorio: fisiologia e patologia", organizzato dalla Fondazione 
forense bolognese, a Bologna l'11 aprile 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "La cessione d'azienda", organizzato 
dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 26 aprile 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al "Corso di preparazione all'esame di stato" rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo "La revocatoria fallimentare", 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 2 
maggio 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al "Corso base per arbitri", con la relazione dal titolo "Il lodo e le 
impugnazioni", organizzato dalla Camera arbitrale di Modena, a Modena il 3 maggio 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di relatore al Convegno "I fondamenti dell'arbitrato", organizzato dal Circolo 
Giuridico Bassanese, a Bassano del Grappa (VI), il 4 maggio 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente agli "Approfondimenti specialisti in tema di sovraindebitamento", 
con la relazione dal titolo "Il piano del consumatore", organizzato dalla Camera di commercio di Ancona 
in collaborazione con Isdaci, a Ancona il 17 maggio 2018. 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione forense anno 2018 - "La comparsa di 
risposta: tecniche di redazione dell'atto", organizzato dalla Fondazione forense modenese a Modena, l’11 
giugno 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al "Corso di formazione per acquisire la qualifica di gestori della 
crisi da sovraindebitamento per l'aggiornamento dei gestori già iscritti in OCC", con la relazione dal 
titolo "L'accertamento del passivo, la procedura di liquidazione ed il riparto", organizzato dall'OCC 
Romagna, a Ferrara l'8 maggio 2018 
 
2018 - Presieduto il Convegno "La riforma del diritto fallimentare: verso la soluzione di problemi 
aperti?", organizzato dalla Scuola di Economia Management e Statistica dell'Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - Campus di Rimini in collaborazione con il Centro di Alti Studi per le Piccole e 
Medie Imprese, a Rimini il 22 giugno 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al “Corso avanzato per arbitri”, con la relazione dal titolo 
“L’arbitrato in materia societaria. L’arbitrato e le procedure concorsuali”, organizzato dalla Camera 
arbitrale di Modena, a Modena il 27 giugno 2018 
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2018 - Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d’affari, “Modulo I – Diritto societario” con 
la relazione dal titolo “Governance e controlli nella S.p.A.” – organizzato da Il Sole 24 Ore, a Milano, il 6 
ottobre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d’affari, “Modulo I – Diritto societario” con 
la relazione dal titolo “Gli organi di controllo nelle società di capitali” – organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Milano, il 6 ottobre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al Master per avvocato d’affari, “Modulo I – Diritto societario” con 
la relazione dal titolo “La responsabilità degli organi della società” – organizzato da Il Sole 24 Ore, a 
Milano, il 12 ottobre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “I referenti degli organismi di composizione della 
crisi da sovraindebitamento degli ordini dei commercialisti a convegno a Bologna”, con la relazione dal 
titolo “Prime criticità in materia di ammissibilità ed omologa del piano”, organizzato dall’Ordine dei 
dottori commercilisti e degli esperti contabili di Bologna e dal Consiglio Nazionale dei dottori 
commercilisti e degli esperti contabili, a Bologna il 19 ottobre 2017 
 
2018 - Presieduto il Convegno “Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”, organizzato 
dalla Scuola di Economia e Management dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Campus di 
Rimini in collaborazione con il Centro di Alti Studi per le Piccole e Medie Imprese, a Rimini il 14 
novembre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Le azioni di responsabilità nelle procedure 
concorsuali”, con la relazione dal titolo “Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali nel 
fallimento e nel concordato preventivo” organizzato dalla Scuola di Economia e Management dell’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna – Campus di Rimini in collaborazione con il Centro di Alti Studi 
per le Piccole e Medie Imprese, a Rimini il 14 novembre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “I tipi societari, sistemi di 
governance e di controllo (I)”, organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Rimini, a Rimini il 15 novembre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “Diritto dell’arbitrato (II parte)”, con la relazione dal 
titolo “La nomina degli arbitri” organizzato dal Circolo Giuridico Bassanese, a Bassano del Grappa (VI), 
il 16 novembre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al “Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da 
sovraindebitamento”, con la relazione dal titolo “L’OCC e il gestore della crisi ai sensi del D.M. 24 
settembre 2002”, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza, a 
Monza il 29 novembre 2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “L’arbitrato e la mediazione”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 7 dicembre 
2018 
 
2018 - Partecipato in veste di docente al “Corso di formazione per Gestori della Crisi da 
Sovraindebitamento”, con la relazione dal titolo “Definizione di sovraindebitamento (e consumatore)”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara, dalla Camera 
di Commercio di Ferrara e dal Centro Studi di diritto ed economia di Rovigo, a Rovigo il 10 dicembre 
2018 
 
2018 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “Il procedimento di composizione della crisi da 
Sovraindebitamento” nell’ambito dei Seminari di alta formazione in diritto della crisi d’impresa, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, a Bologna il 
14 dicembre 2018 
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2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso di approfondimento sull’arbitrato – La tutela della 
privacy e la gestione dell’impasse in arbitrato”, con la relazione dal titolo “Il superamento delle impasse 
nella procedura arbitrale: dal filibustering, all’ostruzionismo, al disinteresse delle parti”, organizzato dalla 
Camera Arbitrale di Venezia, a Venezia il 16 gennaio 2019. 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso di alta formazione curatori fallimentari e commissari 
giudiziali”, con la relazione dal titolo “La “nuova disciplina della crisi d’impresa”, organizzato 
dall?Università cattolica del Sacro Cuore a Piacenza il 18 gennaio 2019. 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso sull’arbitrato nazionale”, con la relazione dal titolo “Il 
procedimento arbitrale. Il lodo. Le impugnazioni del lodo”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di 
Parma a Parma il 19 gennaio 2019. 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Finanza comportamentale ed etica dei 
comportamenti”, con la relazione dal titolo “Le scelte del consumatore come rimedio preventivo per 
evitare la crisi da sovraindebitamento” organizzato dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 
Campus di Rimini in collaborazione con l’Associazione Eticredito, a Rimini il 6 febbraio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “La revocatoria fallimentare”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 7 
febbraio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Gli indicatori dello stato di crisi per la previsione 
dell’insolvenza nella nuova legge fallimentare. Il ruolo del professionista”, con la relazione dal titolo 
“Crisi d’impresa e insolvenza – evoluzione della normativa per il professionista e per l’impresa” 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 25 
febbraio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d’impresa con la relazione dal titolo “La procedura fallimentare” organizzato da 
Altalex a Milano l’8 marzo 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Master societario”, con una relazione dal titolo “La governance, 
il controllo e la revisione legale”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 23 
marzo 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Master societario”, con una relazione dal titolo “Le 
controversie societarie”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 29 marzo 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore al Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la 
gestione della crisi d’impresa con la relazione dal titolo “La procedura fallimentare” organizzato da 
Altalex a Vicenza il 30 marzo 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Il Codice della crisi d’impresa approfondimenti”, con 
la relazione dal titolo “Il Codice e le principali novità della riforma” organizzato da Confcooperative 
Modena, a Modena il 5 aprile 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso di alta formazione: Gestore della crisi da 
sovraindebitamento”, con una relazione dal titolo “L’accordo di composizione della crisi e il piano del 
consumatore”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Cremona il 12 aprile 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Patti parasociali. Disciplina, organizzazione e 
predisposizione delle clausole”, con la relazione dal titolo “Le misure antistallo: prevenzione e soluzioni 
di dead-lock” organizzato da Paradigma, a Milano il 14 maggio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi da 
Sovraindebitamento”, alla V sessione La liquidazione dei beni – La liquidazione controllata, organizzato 
dalla Fondazione forense bolognese, a Bologna il 23 maggio 2019 
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2019 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “Diritto dell’arbitrato (II parte)”, con la relazione dal 
titolo “Il lodo e le impugnazioni” organizzato dal Circolo Giuridico Bassanese, a Bassano del Grappa 
(VI), il 24 maggio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “L’organo di controllo nel nuovo codice della crisi 
d’impresa. Innovazioni e persistenze nella nuova disciplina vigente prossima e futura”, con la relazione 
dal titolo “Assetti organizzativi adeguati e profili di responsabilità dell’organo di controllo” organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Piacenza il 30 Maggio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “La nuova disciplina degli adeguati assetti 
organizzativi: opportunità professionale per lo sviluppo delle imprese”, alla tavola rotonda “La patologia 
degli adeguati assetti organizzativi” organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Modena, a Modena il 9 luglio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: 
punto di arrivo o punto di partenza?”, con la relazione dal titolo “Dalla legge delega al Codice della crisi 
e dell’insolvenza: i principi della riforma delle procedure concorsuali” organizzato dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, a Rimini il 12 luglio 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Colloqui di aggiornamento sull’arbitrato”, con la 
relazione dal titolo “L’arbitrato bancario e finanziario visto da vicino” organizzato dalla Fondazione 
forense bolognese, a Bologna il 26 settembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Master avvocato d’affari”, con una relazione dal titolo 
“Governance e controlli nelle SpA. Gli organi di controllo nelle società di capitali”, organizzato dalla 
Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 5 ottobre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Master avvocato d’affari”, con una relazione dal titolo “La 
responsabilità societarie”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano l’11 ottobre 
2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Crisi d’impresa ed insolvenza”, con la relazione dal 
titolo “Dalla legge delega al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato 
dall’Associazione avvocati imolesi, a Imola (BO) il 7 novembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore al Seminario “Come cambia la governance ed il controllo societario 
alla luce del Codice della crisi d’impresa”, organizzato da Confcooperative Modena, a Modena, il 14 
novembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “L’arbitrato indicazioni operative”, organizzato dalla 
Camera arbitrale di Venezia, a Chioggia (VE), il 22 novembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Codice della crisi: nuove e maggiori responsabilità 
degli amministratori”, con la relazione dal titolo “La responsabilità degli amministratori alla luce del 
codice della crisi” organizzato daStudio Penta, a Modena il 25 novembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Corso di alta formazione “Crisi d’impresa consulenza per la 
prevenzione, la gestione e il risanamento d’azienda”, con la relazione dal titolo “Inquadramento generale 
sulla riforma. Accordi, concordato e liquidazione” organizzato da SAF Emilia Romagna a Forlì, il 27 
novembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “L’arbitrato e la mediazione”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 3 dicembre 
2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “Lettura ragionata del nuovo codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza: aspetti giuridici ed aziendalistici. Analisi ed aspetti pratici del nuovo codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dall’art. 67 all’art. 73 e dall’art. 74 all’art. 83)”, organizzato dalla 
Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna e dalla Fondazione forense 
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bolognese, a Bologna, il 4 dicembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di docente al “Master la gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza”, con 
una relazione dal titolo “Codice della crisi d’impresa e modifiche al codice civile”, organizzato dalla 
Business School de il Sole 24 Ore, a Milano l’11 dicembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Gli adeguati assetti alla prova degli indici di allerta”, 
con la relazione dal titolo “Le procedura di allerta: una soluzione efficace?” organizzato dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, a Rimini il 13 dicembre 2019 
 
2019 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “Lettura ragionata del nuovo codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza: aspetti giuridici ed aziendalistici. Analisi ed aspetti pratici del nuovo codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dall’art. 268 all’art. 277 e dall’art. 278 all’art. 283)”, organizzato 
dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna e dalla Fondazione 
forense bolognese, a Bologna, il 16 dicembre 2019 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Master societario”, con una relazione dal titolo “La governance, 
il controllo e la revisione legale”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano l’1 
febbraio 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Master societario”, con una relazione dal titolo “Le 
controversie societarie”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 7 febbraio 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “La revocatoria fallimentare”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini l’11 
febbraio 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al Corso di aggiornamento e specializzazione per mediatore con 
una relazione dal titolo “La mediazione civile e commerciale”, organizzato dalla Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena, a Siena, il 13 gennaio 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di relatore al Convegno “Le riforme della legge fallimentare e del 
sovraindebitamento: il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” con una relazione dal titolo “La 
nuova declinazione delle soluzioni negoziali della crisi”, organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Imperia e dall’Ordine degli avvocati di Imperia, a Imperia, il 21 
febbraio 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al Corso di aggiornamento e specializzazione per mediatore con 
una relazione dal titolo “La mediazione civile e commerciale”, organizzato dalla Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena, a Arezzo, il 4 marzo 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di relatore al Webinar “Il sovraindebitamento nello scenario post Covid-19: 
soluzione normative e operative”, organizzato da ADDE e Università Cattolica del Sacro Cuore, il 17 
giugno 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di relatore al Webinar “La tutela contrattuale dell’impresa nella Fase 2 di 
Covid-19” con una relazione dal titolo “Contratti attivi, forza maggiore e tutela arbitrale”, organizzato da 
Centro studi di diritto dell’impresa Riccardo Paoletti, Associazione avvocati imolesi e Corte Arbitrale 
Imolese, il 2 luglio 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Corso base per arbitri”, con la relazione dal titolo “Il lodo e le 
impugnazioni”, organizzato dalla Camera arbitrale di Modena, a Modena l’1 ottobre 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Corso base per arbitri”, con la relazione dal titolo “Il lodo e le 
impugnazioni”, organizzato dalla Camera arbitrale di Modena, a Modena l’1 ottobre 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Master avvocato d’affari”, con una relazione dal titolo “La 
responsabilità societarie”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 3 ottobre 2020 
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2020 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “I tipi societari, sistemi di 
governance e di controllo (I)”, organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Rimini, a Rimini il 19 novembre 2020 

2020 - Partecipato in veste di relatore al Webinar “I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 
tra regole generali e discipline di settore: banche e assicurazioni”, organizzato da AIDA Sezione 
Calabria, il 20 novembre 2020 

2020 - Partecipato in veste di docente al “Corso di formazione e specializzazione in materia di arbitrato”, 
con una relazione dal titolo “Il lodo arbitrale”, organizzato da Resolutia e Associazione nazionale forense 
– Sezione di Trani il 30 novembre 2020 
 
2020 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “L’arbitrato e la mediazione”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, il 3 dicembre 
2020 

2020 - Partecipato in veste di coordinatore alla Sessione “Pandemia e diritto dell’impresa” del Webinar 
“Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto 
dell’economia”, organizzato da ADDE Associazione dei docenti di diritto dell’economia, il 14 dicembre 
2020 

2021 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “La revocatoria fallimentare”, 
organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 28 
gennaio 2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al “Master societario”, con una relazione dal titolo “Le 
controversie societarie”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 30 gennaio 
2021 

2021 - Partecipato in veste di relatore al IX Congresso Internacional “Actualidad y futuro del derecho 
mercanti” con una relazione dal titolo “Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)”, 
organizzato da Unilaw Institute e Instituto de Derecho y Gestione Publica di Lima Perù , il 30 gennaio 
2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al Corso base per arbitri con una relazione dal titolo “La fase 
istruttoria. I provvedimenti istruttori e cautelari. Casi pratici”, organizzato dalla Camera arbitrale di 
Venezia e dall’Ordine degli avvocati di Venezia, il 5 febbraio 2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “Le procedure di 
sovraindebitamento”, organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Rimini, a Rimini il 9 febbraio 2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al Corso base per arbitri con una relazione dal titolo “Il lodo e le 
impugnazioni”, organizzato dalla Camera arbitrale di Venezia e dall’Ordine degli avvocati di Venezia, il 
12 febbraio 2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al “Master societario”, con una relazione dal titolo “Le 
controversie societarie”, organizzato dalla Business School de il Sole 24 Ore, a Milano il 13 febbraio 
2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al “Corso di preparazione all’esame di stato” rivolto ai praticanti 
dottori commercialisti ed esperti contabili, con la relazione dal titolo “La cessione d'azienda”, organizzato 
dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, a Rimini il 13 aprile 2021 

2021 - Partecipato in veste di relatore il Convegno “Patti parasociali. Disciplina, organizzazione e 
predisposizione delle clausole”, con la relazione dal titolo “Le misure antistallo: prevenzione e soluzioni 
di dead-lock” organizzato da Paradigma, a Milano il 14 maggio 2021 

2021 - Partecipato in veste di docente al Corso di formazione per gestori della crisi da 
sovraindebitamento Modulo 3 Il piano del consumatore, regole e specificità, il ruolo dell’OCC, 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, il 3 giugno 2021 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

Soldati N. – Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento, Torino, Giappichelli, 2019; 

Soldati N. - Autorità di settore e organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e 
finanziarie, Milano, EDUCatt, 2013; 

Soldati N. – L’affitto d’azienda, in Contratti commerciali, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012; 

Soldati N. - Le clausole compromissorie negli statuti delle società commerciali, Milano, Giuffré, 2005; 

Soldati N. – Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie commerciali, Milano, Wolters Kluwer 
Ipsoa, 2005; 

Soldati N., Amadei D. - Il processo societario. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D. 
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, II ed. Aggiornata con le modifiche apportate dal D.Lgs. 6 
febbraio 2004, n. 37 e con i decreti ministeriali attuativi del 23 luglio 2004, nn. 222 e 223, 
Milano, Ipsoa, 2004; 

Soldati N., Amadei D. - Il processo societario. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D. 
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Milano, Ipsoa, 2003. 

 

CURE DI VOLUMI 

Soldati N. (a cura di) – Crisi d’impresa. Le novità del codice, Milano, Gruppo 24 Ore, 2019; 

Soldati N. (a cura di) – Il fallimento, in Rilanciare l’impresa. La guida pratica per uscire dalla crisi, 
Milano, Gruppo 24 Ore, 2014; 

Soldati N., Modenese C., Pasquariello D. (a cura di) - Il fallimento e le procedure negoziali di soluzione 
della crisi, Milano, Gruppo 24 Ore, 2013; 

Soldati N., Thiella P. (a cura di) - Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, 
aspetti operativi, settori di applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012;  

Soldati N. (a cura di) – La nuova mediazione e conciliazione nelle materie di applicazione, Milano, 
Gruppo 24 Ore, 2011; 

Soldati N., Thiella P. (a cura di) - Guida alla mediazione civile e commerciale, Milano, Il Sole 24 Ore, 
2011; 

Soldati N., Bandini A. (a cura di), La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e 
commerciali. Commento al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Milano, Giuffrè, 2010; 

Soldati N. (a cura di) – La nuova mediazione e conciliazione. Processo civile e penale, società, 
intermediazione finanziaria, lavoro, telecomunicazioni, sport, consumatori, turismo, 
subfornitura, on line, famiglia, condominio, responsabilità medica, Milano, Il Sole 24 
Ore, 2010; 

Soldati N., Guidotti R. (a cura di) – La società a responsabilità limitata, Rimini, Maggioli, 2008; 

Soldati N., Manes P. (a cura di) - I trust interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trust: 
opportunità e problemi applicativi, Rimini, Maggioli, 2007; 
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Soldati N. (a cura di) - La conciliazione. Processo civile e penale, società, lavoro, telecomunicazioni, 
sport, consumatori, turismo, subfornitura, on line, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007; 

Soldati N., Guidotti R. (a cura di) - Contratti d’impresa e restrizioni verticali. Agenzia, franchising, 
commissione, mediazione, spedizione, Milano, Giuffré, 2004. 

 

CODICI 

Soldati N., Bernini A.M. - Codice della conciliazione e dell’arbitrato, Milano, Giuffré, II ed., 2007. 

Soldati N., Bernini A.M. - Codice della conciliazione e dell’arbitrato, Milano, Giuffré, 2002; 

 

FORMULARI 

Soldati N., Cusmai R., Goltara E. - Contratti commerciali. Formulario per professionisti e aziende. Con 
CD-ROM, Milano, Gruppo 24 Ore, 2013 

Soldati N., Bono M., Cecchella C., Cusmai R., De Stefanis C., Goltara E., La Croce G., Sanzo S., Silla F. 
- Formulario unico del diritto, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011  

Soldati N. – Formulario dell’arbitro e del mediatore, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011; 

Soldati N., Cusmai R., Goltara E. – Contratti commerciali, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010; 

Soldati N. – Arbitrato, conciliazione e mediazione, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010; 

Soldati N., Cusmai R., Goltara E. – Contratti commerciali, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008; 

Soldati N. – Arbitrato e conciliazione, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008. 

 

CAPITOLI DI LIBRO 

Soldati N. – I principali contratti commerciali, in Paolucci L.F., Appunti di diritto commerciale, Parte I, 
Impresa e contratti, Bologna, Esclulapio, 1997. 

Soldati N. – I contratti di viaggio e turismo: tendenze applicative e interpretative, in Gola M. (a cura di), 
Evoluzione e prospettive della legislazione del turismo”, Rimini, Maggioli Editore, pag. 
171. 

Soldati N. – L’esclusione del socio nelle società di persone, di capitali e nelle coop, in AA.VV., Arbitrato 
e procedure di conciliazione nelle controversie societarie, in Le monografie di Diritto e 
pratica delle società, n. 1, 2003, pag. 45. 

Soldati N. – Le lettere di patronage, in Studi di diritto bancario in memoria del Prof. Gustavo Vignocchi, 
in Quaderni di Dir. econ., n. 4, Modena, 2003, pag. 33 

Soldati N. – Le clausole di risoluzione dei conflitti e delle controversie, in AA.VV., Il nuovo Statuto delle 
s.r.l., Forlì, Esperta, 2003, pag. 187; 

Soldati N. – La clausola compromissoria nel contratto di agenzia, in R. Guidotti, N. Soldati (a cura di), 
Contratti d’impresa e restrizioni verticali. Agenzia, franchising, commissione, 
mediazione, spedizione, Milano, Giuffré, 2004, pag. 243; 
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Soldati N. – I diritti sulle opere tutelate dal diritto d’autore immesse in rete: profili giuridici della 
circolazione e del download, in C. Vaccà (a cura di), Nomi di dominio, marchi e 
copyright. Proprietà intellettuale ed industriale in internet, Milano, Giuffré, 2005, pag. 
169; 

Soldati N. – Il processo di formazione delle decisioni dei soci, in AA.VV., Le nuove società a 
responsabilità limitata, in Le monografie di Diritto e pratica delle società, n. 1, 2005, pag. 
47; 

Soldati N. – Denuncia al tribunale: le prime pronunce giurisprudenziali, in AA.VV., Le nuove società a 
responsabilità limitata, in Le monografie di Diritto e pratica delle società, n. 1, 2005, pag. 
75; 

Soldati N. – Le procedure di conciliazione nell’organizzazione delle borse merci, in M. Lamandini, C. 
Motti, Scambi su merci e derivati su commodities. Quali prospettive?, Milano, 2006, pag. 
353; 

Soldati N. - La conciliazione stragiudiziale nel processo societario, nei contratti di franchising e nei patti 
di famiglia, in Soldati N. (a cura di) - La conciliazione. Processo civile e penale, società, 
lavoro, telecomunicazioni, sport, consumatori, turismo, subfornitura, on line, Milano, Il 
Sole 24 Ore, 2007, pag. 41; 

Soldati N. – Il trust per la pianificazione del patrimonio familiare imprenditoriale, in Soldati N., P. Manes 
(a cura di), I trust interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trust: opportunità 
e problemi applicativi, Rimini, Maggioli, 2007, pag. 107; 

Soldati N. – Le decisioni dei soci, in Guidotti R., Soldati N.(a cura di), La società a responsabilità 
limitata, Rimini, Maggioli, 2008, pag. 103; 

Soldati N. – La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., in Guidotti R., Soldati N.(a cura di), La società a 
responsabilità limitata, Rimini, Maggioli, 2008, pag. 149; 

Soldati N. – La tutela del turista consumatore con riferimento ad ADR ed arbitrato, in Roversi-Monaco 
F., Gola M. (a cura di), Mercato, diritti e consumi: la tutela del turista consumatore, 
Bologna, Bononia University Press, 2008, pag. 257. 

Soldati N. – Le deleghe di voto, in Galgano F., Roversi-Monaco F. (a cura di), Le nuove regole del 
mercato finanziario, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, 
diretto da Galgano F., Padova, Cedam, vol. LII, 2009, pag. 57; 

Soldati N. – Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i 
risparmiatori e gli investitori, in Galgano F., Roversi-Monaco F. (a cura di), Le nuove 
regole del mercato finanziario, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico 
dell’economia, diretto da Galgano F., Padova, Cedam, vol. LII, 2009, pag. 521; 

Soldati N. – La mediazione nelle controversie societarie, bancarie e finanziarie, in Soldati N. (a cura di), 
La nuova mediazione e conciliazione, Milano, 2010, pag. 41; 

Soldati N. – Il registro degli organismi di mediazione presso il ministero della Giustizia, in Soldati N. (a 
cura di), La nuova mediazione e conciliazione, Milano, 2010, pag. 365; 

Soldati N. – Regole esistenti a presidio del buon comportamento, in Guida al diritto Dossier Le istruzioni 
per la procedura di mediazione, 2010, n. 4, pag. 47; 

Soldati N. – Investitori e intermediari conciliano alla Consob, in Guida al diritto Dossier Le istruzioni per 
la procedura di mediazione, 2010, n. 4, pag. 98; 

Soldati N. – Cittadini più tutelati con l’Arbitrato bancario, in Guida al diritto Dossier Le istruzioni per la 
procedura di mediazione, 2010, n. 4, pag. 106; 
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Soldati N. – Arbitrato societario e convenzione di arbitrato per arbitrato amministrato, in Società, 2010, 
pag. 894; 

Soldati N. – Commento sub art. 5, commi 3, 4 e 6, in Bandini, Soldati (a cura di), La nuova disciplina 
della mediazione delle controversie civili e commerciali. Commento al d.lgs. 4 marzo 
2010, n. 28, Milano, 2010, pag. 119; 

Soldati N. – Commento sub art. 15, in Bandini, Soldati (a cura di), La nuova disciplina della mediazione 
delle controversie civili e commerciali. Commento al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Milano, 
2010, pag. 259; 

Soldati N. – Commento sub art. 23, in Bandini, Soldati (a cura di), La nuova disciplina della mediazione 
delle controversie civili e commerciali. Commento al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Milano, 
2010, pag. 343; 

Soldati N. – Commento sub art. 24, in Bandini, Soldati (a cura di), La nuova disciplina della mediazione 
delle controversie civili e commerciali. Commento al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Milano, 
2010, pag. 357; 

Soldati N. – Le funzioni del collegio dei probiviri nelle società cooperative, in AA.VV, Studi in onore di 
Bruno Carboni, Napoli, 2010, pag. 1007. 

Soldati N. – Controversie societarie: ambito di applicazione e procedimento, in Dir e prat. soc., 
Monografia La mediazione delle controversie societarie bancarie e finanziarie, n. 3, 2010, 
pag. 12; 

Soldati N. – Conciliazione presso la Consob per la tutela degli investitori, in Dir e prat. soc., Monografia 
La mediazione delle controversie societarie bancarie e finanziarie, n. 3, 2010, pag. 22; 

Soldati N. – Arbitrato presso la Consob: procedura e tariffe, in Dir e prat. soc., Monografia La 
mediazione delle controversie societarie bancarie e finanziarie, n. 3, 2010, pag. 32; 

Soldati N. – La simulazione di un caso di mediazione in materia societaria, in Dir e prat. soc., 
Monografia La mediazione delle controversie societarie bancarie e finanziarie, n. 3, 2010, 
pag. 76; 

Soldati N. - Nella redazione delle domande le clausole e gli schemi utili, in AA.VV., Il nuovo codice 
della mediazione civile, Il Sole 24 Ore, marzo 2011, pag. 107; 

Soldati N. - Organismi ed enti di formazione i veri gestori del sistema, in AA.VV., Il nuovo codice della 
mediazione civile, Il Sole 24 Ore, marzo 2011, pag. 49; 

Soldati N. - Per le liti di condominio e Rc auto appuntamento rinviato al 2012, in AA.VV., Il nuovo 
codice della mediazione civile, Il Sole 24 Ore, marzo 2011, pag. 30; 

Soldati N. - Con un consistente sconto fiscale aumenta l'appetibilità, in AA.VV., Il nuovo codice della 
mediazione civile, Il Sole 24 Ore, marzo 2011, pag. 22; 

Soldati N. - Tappa per tappa il percorso per orientarsi nella procedura, in AA.VV., Il nuovo codice della 
mediazione civile, Il Sole 24 Ore, marzo 2011, pag. 14; 

Soldati N. - La fase conclusiva, in Isdaci (a cura di), Tecniche e strumenti per il procedimento di 
mediazione, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011 pag. 197, 

Soldati N. - La simulazione di un caso di mediazione in materia di diffamazione a mezzo stampa, in 
Soldati N., Thiella P. (a cura di), Guida alla mediazione civile e commerciale, Milano, 
Gruppo 24 Ore, 2011, pag. 235, 
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Soldati N. - La simulazione di un caso di mediazione in materia di successione, in Soldati N., Thiella P. 
(a cura di), Guida alla mediazione civile e commerciale, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011, 
pag. 195; 

Soldati N. - La conciliazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, in Soldati N., 
Thiella P. (a cura di), Guida alla mediazione civile e commerciale, Milano, Gruppo 24 
Ore, 2011, pag. 141; 

Soldati N. - La mediazione delle controversie societarie, in Soldati N., Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011, pag. 121; 

Soldati N. - Le indennità del servizio di mediazione, in Soldati N., Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011, pag. 77; 

Soldati N. - Gli obblighi deontologici dell'avvocato, in Soldati N., Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011, pag. 65; 

Soldati N. - Nella redazione delle domande le clausole e gli schemi utili, in AA.VV., Il nuovo codice 
della mediazione civile aggiornato con il DM 145/2011, Il Sole 24 Ore, novembre 2011, 
pag. 145; 

Soldati N. - Organismi ed enti di formazione i veri gestori del sistema, in AA.VV., Il nuovo codice della 
mediazione civile aggiornato con il DM 145/2011, Il Sole 24 Ore, novembre 2011, pag. 
63; 

Soldati N. - Per le liti di condominio e Rc auto appuntamento rinviato al 2012, in AA.VV., Il nuovo 
codice della mediazione civile aggiornato con il DM 145/2011, Il Sole 24 Ore, novembre 
2011, pag. 42; 

Soldati N. - Con un consistente sconto fiscale aumenta l'appetibilità, in AA.VV., Il nuovo codice della 
mediazione civile aggiornato con il DM 145/2011, Il Sole 24 Ore, novembre 2011, pag. 
34; 

Soldati N. - Tappa per tappa il percorso per orientarsi nella procedura, in AA.VV., Il nuovo codice della 
mediazione civile aggiornato con il DM 145/2011, Il Sole 24 Ore, novembre 2011, pag. 
26; 

Soldati N. - Il registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della giustizia e la disciplina 
della formazione dei mediatori, in Soldati N. (a cura di), La nuova mediazione e 
conciliazione nelle materie di applicazione, Milano, Gruppo 24 Ore, 2011, pag. 423; 

Soldati N. - La mediazione nelle controversie societarie, bancarie e finanziarie, in Soldati N. (a cura di), 
La nuova mediazione e conciliazione nelle materie di applicazione, Milano, Gruppo 24 
Ore, 2011, pag. 43; 

Soldati N. - La simulazione di un caso di mediazione in materia di diffamazione a mezzo stampa, in 
Soldati N, Thiella P. (a cura di), Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione 
normativa, aspetti operativi, settori di applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 
2012, pag. 295; 

Soldati N. - La simulazione di un caso di mediazione in materia di successione, in Soldati N, Thiella P. (a 
cura di), Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti 
operativi, settori di applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 255; 

Soldati N. - La simulazione di un caso di mediazione in materia societaria, in Soldati N, Thiella P. (a cura 
di), Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, 
settori di applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 231; 

Soldati N. - La conciliazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, in Soldati N, 
Thiella P. (a cura di), Guida alla mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, 
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aspetti operativi, settori di applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 
193; 

Soldati N. - La mediazione delle controversie societarie, in Soldati N, Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di 
applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 157; 

Soldati N. - La mediazione delle controversie turistiche, in Soldati N, Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di 
applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 169; 

Soldati N. - Le indennità del servizio di mediazione, in Soldati N, Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di 
applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 85; 

Soldati N. - Gli obblighi deontologici dell'avvocato, in Soldati N, Thiella P. (a cura di), Guida alla 
mediazione civile e commerciale. Evoluzione normativa, aspetti operativi, settori di 
applicazione e casistica, Milano, Gruppo 24 Ore, 2012, pag. 73; 
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27 settembre 2004 - X c. Y), in Diritto e pratica delle società, 2005, n. 10, pag. 80; 

Soldati N. – Clausole compromissorie statutarie e questioni di diritto transitorio (nota a Trib. Udine 4 
novembre 2004 - Sebastianis Ivano c. Pittau s.n.c. di Moussas Panagiotis & C.), in 
Società, 2005, n. 6, pag. 777; 
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Soldati N. – Ambito di applicazione dell’arbitrato societario ex art. 34 del D.Lgs n. 5/2003 e disciplina 
transitoria (Nota a Trib. Trento 11 febbraio 2004 – Bonapace s.n.c.), in Nuovo Diritto, 
2005, n. 4, pag. 275; 

Soldati N. – I giudici di merito sulle attività difensive nel nuovo processo societario (nota a Trib. Modena 
14 marzo 2005 – Ascari Mario c. Banca Agricola Mantovana S.p.A.), in Diritto e pratica 
delle società, 2005, n. 19, pag. 70; 

Soldati N. – Nomina degli arbitri nell’arbitrato societario ex art. 34 d.lgs. n. 5/2003 (nota a Trib. Catania 
26 novembre 2004 – Tricoli - Hi tech Cafè srl), in Nuovo diritto, 2005, n. 9, pag. 721; 

Soldati N. – Osservazioni a margine della nullità della clausola arbitrale societaria (nota a Coll. Arb. 29 
aprile 2005 – Chiassone M. c. Chiassone G.), in Nuova giurisprudenza ligure, 2005, n. 3, 
pag. 225; 

Soldati N. – Sigillo costituzionale agli strumenti di garanzia per i soci di s.r.l. (nota a Corte cost. 29 
dicembre 2005, n. 481), in Diritto e pratica delle società, 2006, n. 2, pag. 64; 

Soldati N. – Arbitrato societario e impugnazione di delibera assembleare consortile (nota a Cass. 23 
febbraio 2005 – Consorzio Caivano Uno c. Saciep s.r.l.), in Società, 2006, n. 5, pag. 537; 

Soldati N. – Arbitrato societario e nullità della clausola arbitrale binaria (nota a Coll. Arb. 29 aprile 2005 
– Chiassone M. c. Chiassone G.), in Riv. arb., 2006, pag. 169; 

Soldati N. – Soldati N. – “Estraneità” dell’autorità di nomina e clausola compromissoria statutaria (nota a 
Trib. Milano, 7 luglio 2005 – Consorzio Caivano Uno c. Saciep s.r.l.), in Società, 2006, n. 
9, pag. 1155; 

Soldati N. – L’impedimento del difensore nel processo societario (nota a Trib. Milano, 9 marzo 2006 – 
Sargiani F. e Sargiani M. c. Sivam s.p.a.), in Merito, 2006, n. 9, pag. 17; 

Soldati N. – Effetti processuali del tentativo di conciliazione (nota a Trib. Lecco, 13 aprile 2006 – 
Lariosport s.n.c. c. Cuocci Fabrizio), in Merito, 2006, n. 10, pag. 26; 

Soldati N. – Clausole compromissorie statutarie nel periodo transitorio del rito societario (Nota a App. 
Torino, 7 luglio 2006), in Dir. e prat. soc., n. 8, 2007, pag. 63; 

Soldati N. – Adeguamento della clausola compromissoria statutaria e diritto di recesso del socio (nota a 
Trib. Verona, 12 aprile 2005 – X. c. Biasi S.p.A.), in Giur. comm., 2007, II, pag. 633; 

Soldati N. – Diritto di replica dell’attore e limiti di costituzionalità (Nota a Corte Cost., 11 luglio 2007, n. 
321), in Dir. e prat. soc., n. 23, 2007, pag. 58; 

Soldati N. – La facoltà delle parti di scelta nell’arbitrato societario (Nota a Trib. Parma, 11 aprile 2008), 
in Dir. e prat. soc., n. 4, 2009, pag. 23; 

Soldati N. – Sindaci-arbitri: nullità della clausola compromissoria statutaria tra doveri di imparzialità e 
terzietà di nomina (Nota a Cass. 30 marzo 2007, n. 7972), in Riv. arb., 2009, pag. 296; 

Soldati N. – Arbitrato societario e convenzione di arbitrato per arbitrato amministrato (Nota a Trib. 
Modena 5 febbraio 2010, M.A. s.a.s. c. B.M e A.M.), in Società, 2010, pag. 894; 

Soldati N. – Tutela cautelare d’urgenza e nullità di clausola statutaria (nota a Trib. Perugia 16 marzo 
2009), in Società, 2010, n. 10, pag. 1257; 

Soldati N. – Inammissibilità della denuncia al tribunale nella srl, in Dir e prat. soc., n. 10, 2010, pag. 19; 

Soldati N. - Al vaglio l'obbligo del "previo esperimento" (nota a TAR Lazio 12 aprile 2011), in Guida al 
diritto, n. 17, 2011, pag. 32; 
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Soldati N. - Il giudice fissa la nuova udienza di discussione superati i quattro mesi previsti per 
l'esperimento (nota a Trib. Prato 30 marzo 2011), in Guida al diritto, n. 16, 2011, pag. IV; 

Soldati N. - Consentire un rinvio nella fase processuale rischia di aprire la strada a manovre dilatorie 
(nota a Trib. Prato 9 maggio 2011), in Guida al diritto, n. 29, 2011, pag. IX; 

Soldati N. - Il processo introdotto attraverso l'atto di citazione inizia legalmente al momento della 
comunicazione (nota a Trib. Modena 8 luglio 2011), in Guida al diritto, n. 33-34, 2011, 
pag. III; 

Soldati N. - Attesa la pronuncia dei giudici della Consulta per risolvere i nodi legati alla recente 
disciplina (nota a Trib. Lamezia Terme 1 agosto 2011e Trib. Palermo 24 marzo 2011), in 
Guida al diritto, n. 43, 2011, pag. 28; 

Soldati N. - Arbitrato societario e nullità della clausola compromissoria (nota a Cass. 9 dicembre 2010, n. 
24867), in Dir. e prat. soc., 2011, n. 3, pag. 13; 

Soldati N. - Arbitrato societario: cassata la tesi del "doppio binario" (nota a Cass. 13 ottobre 2011, n. 
21202, in Le Società, n. 2, 2012, pag. 211; 

Soldati N. - L'introduzione del giudizio con rito sommario non incide sull'applicabilità della disciplina 
(nota a Trib. Varese 20 gennaio 2012), in Guida al diritto. Dossier, Mediazione civile: 
giurisprudenza e casi, n. 7, 2012, pag. 74; 

Soldati N. - La devoluzione all'organismo delle due cause si inserisce nel tracciato indicato dalla riforma 
(nota a Trib. Verona 18 gennaio 2012), in Guida al diritto. Dossier, Mediazione civile: 
giurisprudenza e casi, n. 7, 2012, pag. 78; 

Soldati N. - Responsabilità del gestore di una piscina e segnaletica di sicurezza (nota a Cass. 2 marzo 
2011, n. 5986), in Rivista Italiana di Diritto del turismo, 2012, n. 5, pag. 96; 

Soldati N. - Per la sottoscrizione del verbale di accordo indispensabile l'autorizzazione del tribunale (nota 
a Trib. Varese 13 febbraio 2012), in Guida al diritto. Dossier, Mediazione civile: 
giurisprudenza e casi, n. 7, 2012, pag. 81; 

Soldati N. - Responsabilità del tour operator per omissione di informazioni e danno da vacanza rovinata. 
Responsibilities of tour operator for lacking of information and ruined holiday damage 
(nota a Trib. Monza 17 settembre 2012), in Rivista Italiana di Diritto del Turismo, n. 12, 
2014, pag. 338; 

Soldati N. - Responsabilità del promotore finanziario e onere della prova (nota a Cass. 26 luglio 2017, n. 
18363, in Le Società, n. 3, 2018, pag. 328; 

Soldati N. - La prima sentenza dopo l’obbligatorietà sancita dalla Consulta (nota a Cass. 27 marzo 2019, 
n. 8473), in Guida al diritto, n. 17, pag. 29; 

Soldati N. - Così il primo incontro non è più quello voluto dal legislatore (nota a Trib. Firenze, 8 maggio 
2019), in Guida al diritto, n. 28, pag. 48; 

Soldati N. – Danno da vacanza rovinata e risarcimento del danno provocato da terzi. Ruined holiday 
damage and compensation of damage caused by third parties (nota a Cass., 6 luglio 2018, 
n. 17724), in Rivista Italiana di Diritto del Turismo, n. 25/26, 2019, pag. 133; 

Soldati N. – Sanzioni Consob e responsabilità del sindaco di società quotata (nota a Cass., 3 gennaio 
2019, n. 5 – 19 dicembre 2018, n. 32894, in Le Società, n. 8/9, 2019, pag. 991; 

Soldati N. – Comitato nomine di società quotate e obblighi di vigilanza del consiglio di sorveglianza 
(nota a Cass., 25 febbraio 2020, n. 4962, in Le Società, n. 8/9, 2020, pag. 999; 
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Soldati N. – Responsabilità del gestore nell’esecuzione del contratto di gestione individuale di patrimoni 
mobiliari (nota a nota a Cass., 15 maggio 2020, n. 9024), in Le Società, n. 1, 2021, pag. 
70. 

 

ATTI DI CONVEGNI 

Soldati N. – La conciliazione presso le Camere di commercio: recenti sviluppi normativi e vantaggi per le 
imprese, in Modena Economica, supplemento al n. 4/2000, pag. 13; 

Soldati N. – Tutela dei nomi di dominio. La problematica natura giuridica dell’Autorità di settore, in Atti 
del Convegno “Il diritto nell’era di internet”, Modena, 25 maggio 2001, Mucchi Editore, 
pag. 85; 

Soldati N. – I contratti tipo in tema di subfornitura industriale, in Piacenza Economica, n. 4/2002, pag. 
37; 

 

ARTICOLI 

Soldati N. – I requisiti di professionalità degli amministratori nelle società di intermediazione mobiliare, 
in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 1, 1993, pag. 31; 

Soldati N. – Il trattamento pensionistico complementare: la disciplina dei fondi pensione, in Acquisizioni 
Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 2, 1993, pag. 32; 

Soldati N. – I rapporti tra imprese ed istituti di credito alla luce della nuova legge bancaria, in 
Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 3, 1993, pag. 40; 

Soldati N. - Ai nastri di partenza i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza (Supplemento), n. 1, 1994, pag. 27; 

Soldati N., Lolli R. - Il fenomeno delle acquisizioni: gli aspetti giuridici, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza, n. 1, 1994, pag. 39. 

Soldati N. - La seconda riforma dell'arbitrato, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 2, 
1994, pag. 33 

Soldati N. - L'istituzione dei mercati azionari locali per la trattazione dei titoli non quotati, in 
Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 3, 1994, pag. 32; 

Soldati N. - La disciplina dell'esercizio del diritto voto per corrispondenza nelle assemblee delle società 
privatizzate, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 1, 1995, pag. 44; 

Soldati N. - I fondi pensione dopo la riforma del sistema previdenziale , in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza (Supplemento), n. 2, 1995, pag. 32; 

Soldati N. - Modifiche alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, in 
Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 3, 1995, pag. 25; 

Soldati N. - La creazione delle Authority: un ulteriore passo verso le privatizzazioni, in Acquisizioni 
Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 3, 1995, pag. 36 

Soldati N. - I buoni ordinari comunali (BOC): un nuovo strumento finanziario a disposizione degli enti 
locali, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 1, 1996, pag. 27; 
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Soldati N. – Le EUROSIM: verso un nuovo assetto del mercato mobiliare, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza (Supplemento), n. 2, 1996, pag. 31; 

Soldati N. – I fondi pensione ai nastri di partenza, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 3, 1996, pag. 
32; 

Soldati N. - La tutela dei soci di minoranza nelle operazioni di leveraged buy-out, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza, n. 1, 1997, pag. 99; 

Soldati N. - Le nuove norme in tema di corporate governance: la tutela dei soci di minoranza, in 
Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 2, 1997, 102; 

Soldati N. - Il D.Lgs. 58/1998 in tema di corporate governance e la tutela dei soci di minoranza, in 
Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 1998, pag. 73; 

Soldati N. – Osservazioni in tema di strumenti di acquisizione d’impresa, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza, n. 2, 1998, pag. 57; 

Soldati N. – La riforma delle società non quotate alla luce del progetto Mirone, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza, n. 1, 1999, pag. 63; 

Soldati N. – Verso un nuovo diritto societario: Corporate Governance e fondi pensione, in Acquisizioni 
Fusioni Concorrenza, n. 2, 1999, pag. 61; 

Soldati N. – I principi della riforma della società a responsabilità limitata alla luce del progetto Mirone, in 
Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 2000, pag. 65; 

Soldati N. – I principi della riforma delle procedure concorsuali, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 
2, 2000, pag. 45; 

Soldati N. – Nuovi strumenti a sostegno della internazionalizzazione delle PMI, in Acquisizioni Fusioni 
Concorrenza, n. 1, 2001, pag. 43; 

Soldati N. – Spunta la semplificazione sul verbale d’accordo, in Guida al diritto, n. 46, 2010, pag. 59; 

Soldati N. – Indennità distinte per soggetti pubblici e privati, in Guida al diritto, n. 46, 2010, pag. 62; 

Soldati N. – Dopo il patto di famiglia, violata la legittima del figlio, in Guida al diritto, n. 46, 2010, 
Inserto n. 5, pag. X; 

Soldati N. – Regole esistenti a presidio del buon comportamento, in Guida al diritto Dossier Le istruzioni 
per la procedura di mediazione, 2010, n. 4, pag. 47; 

Soldati N. – Investitori e intermediari conciliano alla Consob, in Guida al diritto Dossier Le istruzioni per 
la procedura di mediazione, 2010, n. 4, pag. 98; 

Soldati N. – Cittadini più tutelati con l’Arbitrato bancario, in Guida al diritto Dossier Le istruzioni per la 
procedura di mediazione, 2010, n. 4, pag. 106. 

 

ARTICOLI SU QUOTIDIANI 

Soldati N. –  Sovraindebitamento: proposta di accordo senza seconda chance, in Il Sole 24 Ore – Norme e 
tributi, 17 agosto 2020, pag. 16 

Soldati N. –  Start up,  l’accesso al sovraindebitamento si calcola dall’avvio, in Il Sole 24 Ore – Norme e 
tributi, 23 dicembre 2019, pag. 19 
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Soldati N. –  Un solo omologa per più procedure, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 4 novembre 2019, 
pag. 26 

Soldati N. –  Fuori dal consorzio chi chiede il concordato, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 7 ottobre 
2019, pag. 23 

Soldati N. –  Inapplicabili le regole sui contratti pendenti, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 7 ottobre 
2019, pag. 23 

Soldati N. -  Crisi d’impresa, ecco le novità già operative, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 18 marzo 
2019, pag. 22; 

Soldati N. -  Sovraindebitamento. Sì alla falcidia Iva, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 4 marzo 2019, 
pag. 21; 

Soldati N. -  Crisi d’impresa, danni più pesanti per i vertici, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 21 
gennaio 2019, pag. 15; 

Soldati N. -  Azione sociale anche pre-insolvenza, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 21 gennaio 2019, 
pag. 15; 

Soldati N. -  Più concordati in sequenza: i crediti restano prededucibili, in Il Sole 24 Ore – Norme e 
tributi, 3 dicembre 2018, pag. 15; 

Soldati N. -  Debiti familiari, possibile riunire le procedure, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 5 
novembre 2018, pag. 13; 

Soldati N. -  Concordati risolvibile per “gravi” inadempimenti, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 13 
agosto 2018, pag. 11; 

Soldati N. -  Crisi dei privati, ok al taglio di sanzioni fiscali e interessi, in Il Sole 24 Ore – Norme e 
tributi, 9 luglio 2018, pag. 20; 

Soldati N. – Esecuzione bloccata e mutuo “limitato” al valore dell’abitazione, in Il Sole 24 Ore – Norme 
e tributi, 9 luglio 2018, pag. 20; 

Soldati N. -  Chance ancora poco utilizzata dalle imprese, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, 9 luglio 
2018, pag. 20; 

Soldati N. – Concordato, sì al taglio dei contratti, in Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2015, pag. 29; 

Soldati N. – Ammessi leasing, appalti e permute, in Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2015, pag. 29; 

Soldati N. – Il giudice esamina l’impatto sui creditori, in Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2015, pag. 29 

Soldati N. - Mancano le regole per i nuovi organismi, in Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2014, pag. 31; 

Soldati N. - Più adempimenti per i privati in crisi, in Il Sole 24 Ore, 2o ottobre 2014, pag. 31; 

Soldati N. - Se non si raggiunge l'accordo il conto da pagare è ridotto, in Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2013, 
pag. 3; 

Soldati N. - Espropri e ipoteche, mediazione esecutiva solo se omologata, in Il Sole 24 Ore - Norme e 
tributi, 24 settembre 2012, pag. 6; 

Soldati N. – Mediazione, stop alle tariffe ridotte, in Il Sole 24 Ore, 24 dicembre 2012, pag. 24; 

Soldati N. – Spazio agli accordi su invito del giudice, in Il Sole 24 Ore, 24 dicembre 2012, pag. 24; 
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Soldati N. – Conferma per Tlc, forniture e lavoro, in Il Sole 24 Ore, 24 dicembre 2012, pag. 24; 

Soldati N. - Invito del giudice prima dell'udienza di discussione, in Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, 24 
settembre 2012, pag. 6; 

Soldati N. - Improcedibilità d'ufficio per chi non vuole conciliare, in Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, 24 
settembre 2012, pag. 6; 

Soldati N. - Per la trascrizione dell'usucapione il verbale non basta, in Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, 27 
agosto 2012, pag. 6; 

Soldati N. - Tariffe "scontate" e gli importi minimi si possono derogare, in Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 
2011, pag. 32; 

Soldati N. - Ma il successo della procedura può costare di più, in Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2011, pag. 32; 

Soldati N. - La conciliazione è titolo esecutivo, in Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2011, pag. 37; 

Soldati N. - Una "parcella" da 65 a 9.200 euro, in Il Sole 24 Ore, 14 marzo 2011, pag. 8; 

Soldati N. - Credito d'imposta e tutti i documenti esenti dal bollo, in Il Sole 24 Ore, 14 marzo 2011, pag. 
8; 

Soldati N. - Filtro per tagliare i tempi lunghi, inIl Sole 24 Ore, 14 marzo 2011, pag. 8; 

Soldati N. - In campo con la "patente", in Il Sole 24 Ore, 14 marzo 2011, pag. 9; 

Soldati N. - Per gli organismi privati carta bianca sulle tariffe, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2010; 

Soldati N. - Il credito di imposta stimola i contendenti, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2010; 

Soldati N. - Il giudice può suggerire la via alternativa, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2010; 

Soldati N. - Chi non accetta rischia le spese, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2010; 

Soldati N. - Con l’arbitrato incrocio di norme, in Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2010; 

Soldati N. - Mediazione da professionista, in Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2010; 

Soldati N. - Più che un giudice un assistente per le parti, in Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2010. 

 

ARTICOLI MINORI 

Soldati N. - Il Tribunale? No, grazie! L'arbitrato è, meglio!, in Eurocarni, n. 7/1995, pag. 19; 

Soldati N. - La redazione degli accordi compromissori per la risoluzione delle controversie mediante 
arbitrato, in Eurocarni, n. 10/1995, pag. 24; 

Soldati N. - Le società e l'arbitrato, in Eurocarni, n. 12/1995, pag. 23; 

Soldati N. - L'arbitrato commerciale internazionale, in Eurocarni, n. 1/1996, pag. 21; 

Soldati N. - L'arbitrato amministrato delle associazioni di categoria: l'esperienza del mercato delle pelli e 
del cuoio, in Eurocarni, n. 3/1996, pag. 71; 

Soldati N. - Brevi considerazioni sulle nuove norme che regolano le modalità di svolgimento dell'attività 
di assistenza ai bagnanti nelle piscine, in Corso di aggiornamento assistenti bagnanti a 
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cura di Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento Comitato Regionale Emilia 
Romagna; 

Soldati N. - La risoluzione delle controversie in materia societaria, in Newsletter Curia Mercatorum 
Treviso, n. 1, 1998 pag. 2; 

Soldati N. - Il verbale di incidente in acqua, in Il Salvamento, n. 3, 1998, pag. 13; 

Soldati N. - Aspetti normativi per la certificazione obbligatoria degli assistenti bagnanti, in Il 
Salvamento, n. 5, 1999, pag. 11; 

Soldati N. - Il lodo: tecniche di redazione, in Newsletter Curia Mercatorum Treviso, n. 3/4, 2000, pag. 2; 

Soldati N. - Nomi di dominio e risoluzione dei conflitti, in Newsletter Curia Mercatorum Treviso, n. 1, 
2002, pag. 2; 

Soldati N. – Arbitrato e conciliazione nella riforma del processo societario, in Contratti, n. 3, 2003, pag. 
318; 

Soldati N. – Arbitrato e conciliazione nella riforma del processo societario, in Isdaci.it, n. 2, 2003, pag. 2; 

Soldati N. - Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione nel nuovo processo societario, in 
Contratti, 2004, pag. 1074; 

Soldati N. – I ruoli dell’avvocato nella conciliazione, in Ventiquattrore Avvocato, n. 9, 2005, pag. 115; 

Soldati N. – Al via la riforma del cpc: nuove opportunità per l’avvocato, in Ventiquattrore Avvocato, 
2006, n. 3, pag. 124; 

Soldati N. – I principi della terza riforma dell’arbitrato, in Contratti, 2006, n. 3, pag. 426; 

Soldati N. – Nuovo arbitrato: ampliate le opportunità per l’avvocato, in Ventiquattrore Avvocato, 2006, 
n. 9, pag. 124; 

Soldati N. – Le società tra professionisti nel disegno di legge di riforma delle professioni, in 
Ventiquattrore Avvocato, 2007, n. 1, pag. 126; 

Soldati N. – Proliferazione dei riti e processo societario, in Dir. e prat. soc., n. 3, 2007, pag. 6; 

Soldati N. – L’arbitrato societario alla luce della riforma, in Contratti, 2007, n. 8-9, pag. 825. 

Soldati N. – La conciliazione nei conflitti societari, in Il commercialista Veneto, n. 188, marzo/aprile 
2009, pag. 5; 

Soldati N. – Avvocati e mediazione, in Ventiquattrore Avvocato, 2010, n. 5, pag. 111; 

 

RASSEGNE 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi, in Il Merito, 2006, n. 1, pag. 33; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 2, pag. 
35; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 3, pag. 
35; 



CURRICULUM VITAE PROF. AVV. NICOLA SOLDATI 

 
95 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 4, pag. 
31; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 5, pag. 
33; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 6, pag. 
37; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 7/8, pag. 
31; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 9, pag. 
26; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 10, pag. 
36; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 11, pag. 
36; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2006, n. 12, pag. 
28; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 1/2, pag. 
32; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 3, pag. 
30; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 4, pag. 
35; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 5, pag. 
30; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 6, pag. 
28; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 7-8, pag. 
34. 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 9, pag. 
30; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 10, pag. 
30; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2007, n. 11, pag. 
27; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2008, n. 1/2, pag. 
26; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2008, n. 3, pag. 
30; 

Soldati N. (a cura di) – La rassegna dei lodi e dei verbali di conciliazione, in Il Merito, 2008, n. 3, pag. 
38. 
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RECENSIONI 

Soldati N. - Yearbook Commercial Arbitration, in Contratti, 1994, pag. 234. 

 

RISPOSTE A QUESITI 

Soldati N. - Atto di costituzione del trust e assoggettabilità a revocatoria fallimentare (Risposta a 
quesito), in Diritto e pratica delle società, n. 4, 2004, pag. 56; 

Soldati N. - Nomina del collegio sindacale e iscrizione al registro dei revisori contabili, (Risposta a 
quesito), in Diritto e pratica delle società, n. 13, 2004, pag. 50. 

 

SEGNALAZIONI 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 1, 1994, pag. 48; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 2, 1994, pag. 43; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 3, 1994, pag. 40; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 1, 1995, pag. 52; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 2, 1995, pag. 39; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 3, 1995, pag. 43;  

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 1, 1996, pag. 36;  

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 2, 1996, pag. 41;  

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 3, 1996, pag. 40;  

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 1, 1997, pag. 3; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 1997, pag. 87; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 2, 1997, pag. 3; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 3, 1997, pag. 4; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 2, 1997, 89; 



CURRICULUM VITAE PROF. AVV. NICOLA SOLDATI 

 
97 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 1, 1998, pag. 3; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 1998, p. 59; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza 
(Supplemento), n. 2, 1998, pag. 4; 

Soldati N., Lolli R. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 1998, pag. 59; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
3, 1998, pag. 4; 

Soldati N. - (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 2, 1998, pag. 65; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
1, 1999, pag. 4; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
2, 1999, pag. 4; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
3, 1999, pag. 4; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
1, 2000, pag. 3; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
2, 2000, pag. 3; 

Soldati N. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 2000, pag. 72; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
3, 2000, pag. 3; 

Soldati N. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 2, 2000, 53; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
1, 2001, pag. 3; 

Soldati N. (a cura di) - Schede, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza, n. 1, 2001, pag. 51; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
2, 2001; 

Soldati N. (a cura di) - Segnalazioni legislative, in Acquisizioni Fusioni Concorrenza (Supplemento), n. 
3, 2001. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16


