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Professional Experience


Assistant Professor in Business and Company Law at the University of Verona - Department of Law (from 15th
December 2012);



Research Associate, Department of Law, University of Verona, (2007-2010 / 2011-2012)



Adjunct Professor of Intellectual Property Law A.A. 2012-2013-University of Verona, Faculty of Foreign
Languages and Literatures



Adjunct Professor of Business law, AA 2010-2011, 2011-2012 and 2012-2013-University of Verona, Faculty of
Law



Adjunct Professor of Company law, A.A. 2010-2011 and 2011-2012 - University of Verona, Faculty of Law;



Teacher at the Specialization School for Legal Professionals (Specialization School for Lawyers) from A.A. 20092010;



Professor of Business Law at LLM in Public Administration A.A. 2010/2011;



Subject Expert in Business Law at the Faculty of Foreign Languages and Literatures (March 2002 – on-going) and
at the Faculty of Law (June 2003) of the University of Verona;



Subject Expert in Intellectual Property and in Industrial and International Commercial Law (2006-) at the Faculty
of Foreign Languages and Literatures of the University of Verona;



Subject Expert in Banking Law at the Faculty of Law (2008-) of the University of Verona



Subject Expert in Company Law at the Faculty of Law (2008-) of the University of Verona

Research Experience


Since July to August 2014: Visiting Scholar at Ludwig Maximilliam University of Munich LMU (DE)



Since June to August 2013: Visiting Scholar at Ludwig Maximilliam University of Munich LMU (DE)



“I-SUR - Intelligent Surgical Robotics”, European research project funded by VII PQ (team member). Co-ordinator
Prof. P. Fiorini 2011-2014 (Requested EU contribution: euro 2,980,000.00);



“Le reti di imprese tra crisi e sviluppo”, Project funded by Regione Veneto (European Social Fund (ESF)
programme)

(team

member).

Supervisor:

Prof.

Giovanni

Meruzzi

(2010-2011)

(entity

funding

the project: Euro 40.702,00).


“General clauses and blank norms in company law” national research project funded by MIUR (2006) (team
member).

National co-ordinator and co-ordinator for the research unit at the University of Verona: Prof.

Giovanni Tantini (entity funding the project: Euro 35.122)

Education



June 2001 - Juris Doctor (magna cum laude), Law Degree, Business and Company Law Thesis, University of
Verona.



May 2007 - Ph.D. in “Corporation Law and Economics”, University of Verona.



Qualification for the practice of legal profession – October 2006

Papers presented at conferences


“Il ‘pubblico’ e l’impresa nella città smart: le nuove tecnologie tra servizio alle imprese e limiti al sostegno
pubblico dell’economia” (Verona, 16 febbraio 2017)



“Procedure di affidamento dei contratti pubblici” (Verona, 27 maggio 2016)



“L'“innovazione" dal diritto dell'Unione alla disciplina domestica dell’impresa” (Verona, 12 novembre 2015)



“Profili generale della fattispecie e della disciplina del contratto di rete” (Riva del Garda, 25 settembre 2015)



“Il giurista e il suo impegno civile”, Quale indipendenza per il sindaco-consulente? (Verona, 16 aprile 2015)



“Società cd miste e Servizi pubblici locali – Profili societari” (Milano, 11th November 2011);



“Sindaci e nuovo codice della Revisione Legale” (Verona, 15th October 2010);



“La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l’approccio sostanziale” (Verona,
23th October 2009);



“Le operazioni sul capitale sociale delle S.p.a. dopo la riforma del diritto societario” (Verona, 23th March 2004).

Research interests include:
- innovation and (business) law,
- State and innovation,
- corporate governance,
- network contract,

Academic Publications
Books
1. Impresa pubblica e società a partecipazione pubblica, ESI, 2017, p. XX-440
2. Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, CEDAM, 2008, p. XII-373;

Chapters of books
3. Il contratto di engineering tra disciplina convenzionale e diritto dell'impresa nell’economia sociale di
mercato, in A. Caprara, M. Tescaro (eds.), Studi sul contratto di enginering, , ESI, Napoli, 2016, p. 1-30
4. Cooperazione e aggregazione tra fondazioni di origine bancaria nel protocollo acri-mef: spunti interpretativi,
in G. Sala, G. Meruzzi (eds.), Il Mulino, Bologna, 2016, p. 195-2012
5. Impresa e attività economica: alcune riflessioni alla luce dell’attuale contesto sistematico, in Aa.Vv., Studi in
Onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, E.S.I., Napoli, 2014, p. 31-59;
6. Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione, in G. Meruzzi (eds.), Il contratto di
rete. Dalla teoria giuridica alla prassi operativa, 2012, p. 29-41
7. La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l’approccio sostanziale alla teoria
delle fonti, in G. Meruzzi - G. Tantini (eds.), Le clausole generali nel diritto societario, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, directed by F. Galgano, Cedam, Padova, 2011, p. 13-72;

8. La clausola generale dell’indipendenza: nozione e declinazioni operative, in G. Meruzzi - G. Tantini (eds.), Le
clausole generali nel diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia,
directed by F. Galgano, Cedam, Padova, 2011, p. 293-351.

Articles
9.

Sull’indipendenza del sindaco consulente, in Contratto e impresa, 2017, p. 756 -771

10. Una decisione della Cassazione e un saggio di Giovanni Tantini. Due lenti con le quali mettere a fuoco il tema
dell’indipendenza del sindaco-consulente, in Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda, 1/2016, p. 59
– 64
11. Recesso ad nutum e società a tempo solo formalmente determinato nella giurisprudenza della cassazione, in
Contratto e impresa, 3/2016, p. 779 -796
12. Innovazione e acqua: il contributo del diritto dell’impresa alla luce della recente legislazione regionale del
Veneto, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente (GIURETA), 2016, p. 17 – 37
13. Innovazione e impresa innovativa, in Contratto e impresa, 4/5 2015, p. 1154-1181
14. «In house providing» e mercato: rette parallele o incroci pericolosi?, in Analisi Giuridica dell’Economia,
2/2015, p. 515-532 (articolo su rivista)
15. Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto, in Giur. comm., 2015, I
(forthcoming/ accepted for publication)
16. Appunti per una riflessione sull’impresa alla luce dell’attuale contesto sistematico, in I battelli del Reno, 2014,
p. 3-28 (www.ibattellidelreno.it)
17. Le “modificazioni soggettive” del contratto di rete: spunti di riflessione, in CONTRATTO E IMPRESA,
6/2013, p. 1379 -1404
18. a revoca del sindaco nominato dal socio pubblico è un affare (di diritto) privato, in LE SOCIETÀ, 10/2013, p.
1036-1045
19. Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione legale, in CONTRATTO E IMPRESA, 2/2013, p.
543-576
20. Decadenza dei sindaci e profili dell’organizzazione, in CONTRATTO E IMPRESA, 1/2011, p. 85-105
21. La Cassazione ritorna sui suoi passi: i privilegi speciali immobiliari non sono tutti uguali, le ipoteche sì (o
quasi), in CONTRATTO E IMPRESA, 6/2010, p. 1279-1296;
22. Sul d.g. di società in mano pubblica decide la Corte dei conti se il patrimonio danneggiato è pubblico, in LE
SOCIETÀ, 10/2010, p. 1177-1183;
23. La presidenza del collegio sindacale, in CONTRATTO E IMPRESA, 1/2010, p. 206-235;
24. Delibera che legittima il diritto di recesso e la mancata determinazione del valore delle azioni: spunti
interpretativi, in CONTRATTO E IMPRESA, 6/2009, p. 1279-1297;
25. La delegabilità della riduzione obbligatoria del capitale ex art. 2343, comma 4, c.c., in CONTRATTO E
IMPRESA, 6/2008, p. 1305-1332;
26. Attività di direzione e coordinamento di società: la responsabilità dell'ente pubblico, in LE SOCIETÀ, 5/2008,
p. 557-561;
27. Esercizio del diritto di recesso “in mezzo al guado” di un aumento di capitale, in GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE, 1/2008, p. 199-202;
28. Trasformazione di studi associati in società tra avvocati: problematiche alla luce della riforma delle società,
in LE SOCIETÀ, 7/2004, p. 845-849;
29. Il leasing finanziario di azioni e la disciplina delle azioni proprie, in LE SOCIETÀ, 5/2003, p. 687-689;

30. Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del falso in bilancio, in RIVISTA DI DIRITTO
DELL'IMPRESA, 3/2003, p. 585-611.
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