
                                                           

• 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” 

 

• 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 

• Conciliatore societario e di diritto comune 

• 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 

• Responsabile dell’Osservatorio Diritto societario AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) dal 
2004 al 2008 

• Componente della Commissione contratti della Camera di commercio di Modena 

• Consulente dell’AISA (Associazione per l’Insegnamento e per lo Studio dell’Arbitrato e del Diritto del 
Commercio Internazionale) 

• Ricercatore confermato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini 

• Professore aggregato di Diritto Commerciale L.M. presso l’Alma Mater Studiorum Università degli 
Studi di Bologna, sede di Rimini 

• Professore aggregato di Diritto Fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
sede di Rimini 

• Professore aggregato di Diritto Fallimentare L.M. presso l’Alma Mater Studiorum Università degli 
Studi di Bologna, sede di Rimini 

• Membro del comitato scientifico della rivista "Rivista Italiana di Diritto del Turismo" 

• Membro del comitato scientifico della rivista "Il nuovo diritto", fondata da Antonio Visco 



• Membro del comitato di redazione della Rivista "Il merito" edita da Il Sole 24 Ore s.p.a. 

• Membro del comitato di redazione della Rivista "Ventiquattrore avvocato" edita da Il Sole 24 Ore 
s.p.a. 

  

ATTIVITA' ACCADEMICA 

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 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); 

• 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 presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di 
economia sede di Rimini – Master Universitario di I° livello in European Master in Consoumer 
Affairs, per un totale di 14 ore. 

• Direttore Summer School " The Art of Mediation" - Rimini, 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 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); 

• 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. 

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. 

 


