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Formazione
 Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa XIX ciclo – curriculum di Diritto
commerciale – Titolo conseguito il 16 maggio 2007 presso il Dipartimento di Studi giuridici
dell’Università degli Studi di Verona, Tutor Professore Giovanni Tantini
 Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona conseguito il 28
giugno 2001, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal
titolo Il bilancio falso (profili civili, penali ed aziendali), relatore il Prof. Giovanni Tantini

Attività di ricerca (partecipazione o direzione di progetti di ricerca di carattere nazionale o
internazionale)


Partecipa al progetto biennale di ricerca – PRIN 2015 – Innovazione e impresa innovativa,
coordinatore (P.I.) Prof. G. Meruzzi (progetto valutato positivamente ma non finanziato)



Partecipa al progetto di ricerca progetto di ricerca “I-Sur. Intelligent Surgical Robotics”,
finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro (Grant Agreement n. 270396). Nel progetto
ci si è occupati della parte relativa allo studio dei profili giuridici connessi all’implementazione
dei sistemi robotici in ambito chirurgico. Coordinatore Scientifico: Prof. Paolo Fiorini; durata di
42 mesi dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2014



Partecipa all’azione di coordinamento “EuRoSurge. European Robotic Surgery” (Coordinatore
Scientifico: Prof. Paolo Fiorini) finanziata nell’ambito del VII Programma Quadro (Grant
Agreement n. 288233) per la parte relativa all’acquisizione di informazioni e allo sviluppo di
banche dati sui profili giuridici connessi all’implementazione dei sistemi robotici in ambito
chirurgico; durata 24 mesi dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2013

 Responsabile, in qualità di assegnista di ricerca, dell’esecuzione della ricerca affidata
dall’Università degli Studi di Verona concernente “Le reti di imprese tra crisi e sviluppo – Il
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contratto di rete come strumento dell’attività d’impresa: i benefici di rating di «sistema»”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)-Regione Veneto, dal 23-04-2012 al 14-12-2012


Responsabile, in qualità di assegnista di ricerca, dell’esecuzione della ricerca affidata
dall’Università degli Studi di Verona concernente “Il contratto di rete come strumento di
organizzazione dell’attività d’impresa”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)-Regione
Veneto dal 21-04-2011 al 30-03-2012



Responsabile, in qualità di assegnista di ricerca, dell’esecuzione della ricerca affidata
dall’Università degli Studi di Verona concernente “La clausola generale dell’indipendenza dei
sindaci nelle S.p.a.”, dal 01-09-2007 al 31-01-2010

 Partecipa al progetto biennale di ricerca – PRIN 2009 - Governance d'impresa e modelli di
prevenzione della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001, coordinatore Prof. G. Meruzzi
(progetto valutato positivamente ma non finanziato)
 Partecipa al progetto FIRB 2008 - Crisi finanziaria internazionale e attori del mercato del
capitale: i profili della vigilanza e della governance societaria, coordinatore Prof. M. Ortino
(progetto valutato positivamente ma non finanziato) durata 24 mesi, dal 1-01-2009 al 31-122010
 Partecipa all'unità locale di Verona del progetto biennale di ricerca – PRIN 2008 – Le
fondazioni di interesse pubblico tra responsabilità pubbliche e principio di sussidiarietà:
un’analisi giuridico economica, coordinatrice: Prof.ssa C. Leardini (progetto valutato
positivamente e finanziato dall'Università di Verona)
 Partecipa all'unità locale dell'Università di Verona progetto biennale di ricerca – PRIN 2006 –
“Le clausole generali nel diritto societario” (progetto valutato positivamente e finanziato).
Responsabile scientifico Professore Giovanni Tantini; durata dal 9-02-2006 al 08-02-2008
Premi e riconoscimenti per l’attività di ricerca
 Conseguimento di una borsa di studio, nell’ambito del Bando di Ateneo “Cooperint – edizione
2014, tipologia B (Staff Mobility Program), promosso dall’Università degli studi di Verona per un
progetto dal titolo: “The modern notion of firm. The origins of the firm (business activity) in a
European perspective”, presso Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Organizzazione di convegni scientifici e attività istituzionali volte alla formazione
professionale


A decorrere da novembre 2014, responsabile organizzativo per la formazione professionale
continua in Diritto commerciale, nell’ambito della Convenzione stipulata tra Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e Ordine degli Avvocati di Verona
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Componente della Segreteria organizzativa del convegno Le fondazioni di origine bancaria
venticinque anni dopo, tra leggi, sentenze, determinazioni di autorità indipendenti e Protocolli
di autoregolamentazione negoziata, Verona, 6 novembre 2015



Collaborazione alla organizzazione (insieme con la Prof.ssa Federica Pasquariello) del
convegno Lettura critica delle più recenti riforme alla disciplina concordataria e fallimentare,
Verona 2 ottobre 2015



Componente del Comitato scientifico del Convegno in ricordo di Giovanni Tantini, Il giurista e
il suo impegno civile, Verona, 16 aprile 2015



Componente della Segreteria organizzativa del convegno Soluzioni concordate alla crisi
dell’impresa, Verona, 31 maggio 2013

Interventi a Convegno nazionale ed internazionale


Relazione dal titolo “Il ‘pubblico’ e l’impresa nella città smart: le nuove tecnologie tra servizio
alle imprese e limiti al sostegno pubblico dell’economia” al convegno La città come bene
comune. Giuristi ed economisti a confronto per la progettazione di una città condivisa (Verona,
16 febbraio 2017)



Relazione dal titolo “Procedure di affidamento dei contratti pubblici” nel convegno su “Il
nuovo codice degli appalti negli enti locali e società partecipate” (Verona, 27 maggio 2016)



Relazione dal titolo “L'“innovazione" dal diritto dell'Unione alla disciplina domestica
dell’impresa”, nel seminario congiunto italo-tedesco delle Università di Verona e Bayreuth (12
novembre 2015)



Relazione dal titolo “Profili generale della fattispecie e della disciplina del contratto di rete” al
convegno Contratto di rete: dal progetto di impresa condivisa alla disciplina dell’impresa in
rete, organizzato dalle Camere civili di Trento e Rovereto (Riva del Garda, 25 settembre 2015)



Intervento al Convegno in Ricordo di Giovanni Tantini “Il giurista e il suo impegno civile”,
Quale indipendenza per il sindaco-consulente? (Verona, 16 aprile 2015)

 Relatore nell’ambito dei seminari organizzati dallo studio NCTM – sede di Milano - sul tema
“Società cd miste e Servizi pubblici locali – Profili societari” (11 novembre 2011)
 Relatore al convegno nazionale “Le novità legislative e le norme di comportamento del collegio
sindacale in società non quotate” con una relazione su “Sindaci e nuovo codice della Revisione
Legale” (15 ottobre 2010)
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 Relatore al convegno nazionale “Le clausole generali nel diritto societario” con una relazione
su “La giurisprudenza e le fonti del diritto commerciale: le clausole generali e l’approccio
sostanziale” (23 ottobre 2009)
 Relatore nell’ambito dei seminari organizzati dal Consiglio dell’ordine dei dottori
commercialisti di Verona sul tema “Le operazioni sul capitale sociale delle S.p.a. dopo la
riforma del diritto societario” (23 marzo 2004)
Attività istituzionale e partecipazione a Organi Collegiali – Università di Verona
In corso:


Componente della Commissione Paritetica di Dipartimento (delibera del Consiglio di
dipartimento di Scienze giuridiche del 13 giugno 2017)



Dall’AA 2017/2018 Componente del comitato scientifico del Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in Concordato preventivo ed altre modalità negoziali di
composizione della crisi (Direttore prof.ssa F. Pasquariello)



Dall’AA 2017/2018 Componente del comitato scientifico del Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in Il curatore fallimentare: ruolo e funzioni (Direttore prof. G.
Meruzzi)



Dall’A.A. 2015/2016 Componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento e di
aggiornamento professionale in Diritto bancario (Direttore prof. G. Meruzzi)



Dall’A.A. 2015/2016 Componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento e di
aggiornamento professionale in Composizione della crisi da sovraindebitamento (Direttore
Prof.ssa F. Pasquariello)



Dall’AA 2015/2016 Componente della Commissione per l’accompagnamento al mondo del
lavoro (delibera del collegio didattico del 7/10/2015)



Dal 12 marzo 2014, Referente per stage di formazione, delegato per il collegio didattico di
Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze giuridiche



Dall’A.A. 2012/2013 Componente del Collegio didattico di Giurisprudenza - Dipartimento di
Scienze giuridiche

Esauriti:


Dal 19/3/2015 al 1/10/2017, Componente supplente del Collegio di disciplina, III sezione –
Università degli Studi di Verona
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Dal AA 2012/2013 al AA 2016/2017, Componente della commissione Scheda SUA (Scheda
Unica Annuale) – Collegio didattico di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dei servizi
giuridici - Dipartimento di Scienze giuridiche



Dal 1/1/2013 al 31/12/2016, Partecipazione al collegio docenti del dottorato accreditato dal
Ministero "Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali" con sede presso l'Università degli
Studi di Verona (codice = DOT1340793)



Revisore per ANVUR - Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (dal 01-07-2016 al
30-09-2016)



Nell’A.A. 2014/2015, Componente del Consiglio TAF – Diritto commerciale - Dipartimento di
Scienze giuridiche



Nell’A.A. 2013/2014, Componente del Consiglio PAS – Diritto commerciale - Dipartimento di
Scienze giuridiche



Nell’A.A. 2012/2013, Componente del Consiglio TFA – Diritto commerciale - Dipartimento di
Scienze giuridiche



Nell’A.A. 2012/2013, Componente del Collegio didattico per la Laurea magistrale in Lingue
per la comunicazione turistica e commerciale - Dipartimento di Lingue e letterature Straniere

Attività didattica e di formazione
A) Corsi universitari
In corso
 Dall’A.A. 2016-2017 Professore aggregato di Diritto commerciale presso il Collegio didattico
di Economia Aziendale - Dipartimento Economia Aziendale (Modulo di 32 ore 4 CFU;
Docente coordinatore Professore M. De Mari)
 Dall’A.A. 2012-2013 Professore aggregato di Istituzioni di diritto commerciale, presso il
Collegio didattico di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche (54 ore, 9 CFU)
 Dall’A.A. 2012-2013 Professore aggregato di Diritto delle società, presso il Collegio didattico
di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche (36 ore, 6 CFU)
Esauriti


Nell’A.A. 2012-2013 Professore aggregato di Diritto della Proprietà intellettuale, presso il
Collegio didattico di Lingue – Università degli studi di Verona



Negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 Professore a contratto di Diritto delle società, presso la
Facoltà di Giurisprudenza (ora Collegio didattico di Giurisprudenza)-Università degli studi di
Verona

6



Negli A.A. 2010-2011 e 2011-2012 Professore a contratto Istituzioni di Diritto commerciale,
presso la Facoltà di Giurisprudenza (ora Collegio didattico di Giurisprudenza)-Università degli
studi di Verona

B) Corsi Post lauream


5 maggio 2017, Lezione (3 ore) “Il contratto di rete nel settore agroindustriale e agroalimentare”
nel Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in diritto agroalimentare
transnazionale e comparato – Università degli Studi di Verona



20 aprile 2017, Lezione (2 ore) “Parità di trattamento tra creditori e doveri dei liquidatori di
società di capitali” nell'ambito del dottorato di ricerca "Scienze Giuridiche Europee ed
Internazionali", con sede presso l'Università degli Studi di Verona, accreditato dal Ministero
(codice = DOT1340793)



7 febbraio 2017 Lezione (1 ora) “Profili d’impresa nella riforma delle società a partecipazione
pubblica” nell'ambito del dottorato di ricerca "Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali",
con sede presso l'Università degli Studi di Verona, accreditato dal Ministero (codice =
DOT1340793)



5 novembre 2016, Lezione (4 ore) “Il recesso nelle società di capitali” al corso di Corso di
preparazione alla professione di Dottore commercialista e all'attività di Revisore legale, Verona,

 16 febbraio 2016 Lezione (4 ore) su “Le società pubbliche in attesa della riforma Madia” e
“Impresa innovativa” nell'ambito del dottorato di ricerca "Scienze Giuridiche Europee ed
Internazionali", con sede presso l'Università degli Studi di Verona, accreditato dal Ministero
(codice = DOT1340793)
 Nell’A.A. 2015-2016 Docente al Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Università degli Studi di Verona
 Nell’A.A. 2014-2015 Docente TFA (Tirocinio Formativo Attivo) didattica frontale e laboratorio
Diritto commerciale - Università degli Studi di Verona
 Dall’A.A. 2013-2014 Docente nel Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per
Consulenti del lavoro - Università degli Studi di Verona
 Nell’A.A. 2013-2014 Docente PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) – Docenza e Laboratorio di
Diritto commerciale - Università degli Studi di Verona


Dall’A.A. 2012-2013 Docente al corso di perfezionamento per la preparazione alla professione
di Dottore commercialista e alla funzione di Revisore Contabile – Università di Verona

 Nell’A.A. 2011-2012 Docente TFA (Tirocinio Formativo Attivo) - Laboratorio di Diritto
commerciale;
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 Dall’A.A. 2009-2010 Docente di Diritto commerciale e di Tecnica dell’argomentazione
giuridica alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali – sede di Verona-Trento
 Docente al Master Universitario di II livello in DIREZIONE AZIENDE PUBBLICHE A.A.
2010/2011 nel modulo di diritto commerciale sul tema “Impresa pubblica e società pubbliche”
(10 ore)
 Docente al Master Le “società di capitali”: diritto sostanziale, diritto procedurale e ruolo
dell’avvocato, edizione del 2009, organizzato da Euroconference Spa
 Docente al Master di approfondimento La gestione giuridica delle società di capitali, edizione
del 2009, organizzato da Euroconference Spa
 Docente per conto di Iniziative S.r.l., Mirano – Venezia per la formazione di quadri e direttori di
agenzia di primari Istituti di credito in materia di diritto societario, diritto fallimentare (dal
gennaio 2007)
 Docente al Master universitario di I livello in Gestione e innovazione nelle amministrazioni
pubbliche, sul tema “Le società miste e la responsabilità da direzione e coordinamento
dell’Ente pubblico alla luce della riforma del diritto societario” (13 maggio 2006)
 Docente al Master universitario in Corporate governance e Responsabilità sociale d’impresa, sul
tema “Srl e gruppi direzione unitaria di società come strumenti di responsabilità sociale
d’impresa” (11 marzo 2006)

Pubblicazioni
Opere monografiche
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;

Capitoli di libro o articoli di miscellanea
3. Il contratto di engineering tra disciplina convenzionale e diritto dell'impresa nell’economia
sociale di mercato, in Aa.Vv., Studi sul contratto di enginering, a cura di A. Caprara, M.
Tescaro, ESI, Napoli, 2016, p. 1-30;
4. Cooperazione e aggregazione tra fondazioni di origine bancaria nel protocollo acri-mef:
spunti interpretativi, in Aa.Vv. a cura di G. Sala, G. Meruzzi, 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
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6. Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione, in Aa.Vv., a cura di
G. Meruzzi, 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 (a cura di), Le clausole
generali nel diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 2011, p. 13-72
8. La clausola generale dell’indipendenza: nozione e declinazioni operative, in G. Meruzzi G. Tantini (a cura di), Le clausole generali nel diritto societario, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova,
2011, p. 293-351.
Saggi e note a sentenza
9. Sull’indipendenza del sindaco consulente, in Contratto e impresa, 2017, p. 756 -771
(articolo su rivista)
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 (articolo su rivista)
11. Recesso ad nutum e società a tempo solo formalmente determinato nella giurisprudenza
della cassazione, in Contratto e impresa, 3/2016, p. 779 -796 (articolo su rivista)
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 (articolo su rivista)
13. Innovazione e impresa innovativa, in Contratto e impresa, 4/5 2015, p. 1154-1181 (articolo
su rivista)
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
Giurisprudenza commerciale, 2015, I, p. 113-130 (articolo su rivista)
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) (articolo su rivista)
17. Le “modificazioni soggettive” del contratto di rete: spunti di riflessione, in Contratto e
impresa, 6/2013, p. 1379 -1404 (articolo su rivista)
18. La revoca del sindaco nominato dal socio pubblico è un affare (di diritto) privato, in Le
Società, 10/2013, p. 1036-1045 (nota a sentenza)
19. Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione legale, in Contratto e impresa,
2/2013, p. 543-576 (articolo su rivista)
20. Decadenza dei sindaci e profili dell’organizzazione, in Contratto e impresa, 1/2011, p. 85105 (articolo su rivista);
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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 (articolo su rivista);
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 (nota a sentenza);
23. La presidenza del collegio sindacale, in Contratto e impresa, 1/2010, p. 206-235 (articolo
su rivista);
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 (articolo su
rivista);
25. La delegabilità della riduzione obbligatoria del capitale ex art. 2343, comma 4, c.c., in
Contratto e impresa, 6/2008, p. 1305-1332 (articolo su rivista);
26. Attività di direzione e coordinamento di società: la responsabilità dell'ente pubblico, in Le
Società, 5/2008, p. 557-561 (articolo su rivista);
27. Esercizio del diritto di recesso “in mezzo al guado” di un aumento di capitale, in
Giurisprudenza commerciale, 1/2008, p. 199-202 (nota a sentenza);
28. Trasformazione di studi associati in società tra avvocati: problematiche alla luce della
riforma delle società, in Le Società, 7/2004, p. 845-849 (articolo su rivista);
29. Il leasing finanziario di azioni e la disciplina delle azioni proprie, in Le Società, 5/2003, p.
687-689 (articolo su rivista);
30. Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del falso in bilancio, in Rivista di diritto
dell'impresa, 3/2003, p. 585-611 (articolo su rivista).

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000.
Il presente curriculum non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere
d) ed e) del D.lgs. n. 196/2003.
Verona, 18 aprile 2018

Andrea Caprara

