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Curriculum scientifico
Nato a Reggio Emilia nel 1964, diploma di maturità classica, nel 1989 si laurea in
Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, discutendo col
Ch.mo Prof. Massimo Bione, ordinario di Diritto Commerciale, una tesi dal titolo "Le società
consortili".
Dal 1989 è cultore della materia presso le Cattedre di Diritto Commerciale della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
È risultato vincitore del concorso ad un posto di ricercatore universitario per il Gruppo di
discipline N02 (ora JUS04) - Diritto Commerciale, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1992.
Ha quindi assunto servizio a tempo pieno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Modena e Reggio Emilia, in qualità di ricercatore, per le materie del Gruppo N04X - Diritto
Commerciale, con decorrenza dal 16 dicembre 1992, afferendo inoltre al Dipartimento di Scienze
Giuridiche del medesimo Ateneo.
È stato confermato nel ruolo al primo giudizio, a decorrere dal 16 dicembre 1995.
Nel maggio 2001 è risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa a un posto di
professore associato - settore scientifico disciplinare JUS04 (Diritto Commerciale) - presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli Sede di Alessandria.
Ha quindi assunto servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, in qualità di professore associato, per le materie del Gruppo IUS04 - Diritto
Commerciale, con decorrenza dal 31 dicembre 2002, afferendo inoltre al Dipartimento di Scienze
Giuridiche del medesimo Ateneo.
È stato confermato nel ruolo al primo giudizio, a decorrere dal 31 dicembre 2005.
Attività didattica
Per gli anni Accademici 2003/2004, 2004/2005 è stato titolare e per gli anni Accademici
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 è affidatario dell'insegnamento di Diritto Commerciale
Comunitario (Cattedra "Jean Monet" - una delle 629 Cattedre istituite nel mondo dal noto Programma
della Commissione UÈ) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Affidatario per l'anno Accademico 2007/2008 dell'insegnamento di Diritto Commerciale M-Z,
quindi per l'anno Accademico 2008/2009 degli insegnamenti di Diritto Commerciale A-L e M-Z nel
Corso di Laurea di Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Affidatario per l'anno Accademico 2004/2005 e titolare per l'anno Accademico 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 dell'insegnamento di Diritto
Commerciale nel Corso di Laurea di Consulenti del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Per gli anni Accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012 è affidatario dell'insegnamento di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea di
Operatore Giudiziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Per gli anni Accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 è affidatario dell'insegnamento di Diritto Commerciale presso la
Scuola di Scienze Strategiche per Allievi Carabinieri (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia) presso l'Accademia Militare di Modena.

Affidatario per gli anni Accademici, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014
è affidatario dell'insegnamento di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza nel Corso di
Laurea di Scienze Giuridiche presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Per gli anni Accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 è
affidatario dell'insegnamento di Diritto della banca e degli intermediari finanziari presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Istituita nell'anno accademico 2001/2002 la Scuola di specializzazione per le professioni legali,
svolge presso la stessa dalla data di istituzione moduli d'insegnamento in ambito dell'insegnamento di
Diritto Commerciale .
Per gli anni Accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 è
affidatario dell'insegnamento di Diritto Commerciale del Corso di Laurea Magistrale economia e diritto
per le imprese e le pubbliche amministrazioni presso Dipartimento di Comunicazione ed Economia
Come ulteriore contributo (rispetto ad altri impegni di docenza già sostenuti negli anni
Accademici 2000/2001 e 2001/2002) nella start-up della Sede di Reggio Emilia, negli anni Accademici
2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 è stato affidatario dell'insegnamento di Diritto Commerciale presso
la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Previamente autorizzato dal Consiglio di Facoltà e dall'Ateneo di appartenenza, nel quadro di
una collaborazione didattico-scientifica ormai consolidata, negli anni Accademici 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 è affidatario per supplenza del modulo
Diritto commerciale - II mod. - 20 ore "Diritto commerciale - Parte 1IA", presso il corso di laurea in
Economia e Diritto, Facoltà di Economia, sede di Bologna. Quindi nell'anno Accademico 2008/2009
affidatario del modulo Diritto commerciale -I mod. - 40 ore "Diritto commerciale - Parte IA" con
Responsabilità Didattica presso il corso di laurea in Economia e Diritto, Facoltà di Economia, sede di
Bologna.
Docente in Master e Dottorati attivati presso le Facoltà di Giurisprudenza e Economia
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o per i quali tali Facoltà sono sedi consorziate:
in particolare fa parte del Collegio dei Docenti del Master universitario di I livello "Contratto e
Mercato".
Nell'anno Accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 docenza presso il Master in Direzione e Coordinamento di Strutture Socioeducative di
Comunità per le Forme Giuridiche delle imprese del Terzo Settore presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Attività di ricerca
L'attività di ricerca si svolge prevalentemente nell'ambito del diritto societario, del diritto dei
mercati finanziari, del diritto bancario e della tutela giuridica dei risparmiatori e dei consumatori.
Particolare attenzione viene dedicata alle società cooperative, ai consorzi, alle fattispecie associative
non profit e alle società di diritto speciale.
L'attività di ricerca si è particolarmente concentrata sulla Riforma del Diritto Cooperativo,
nell'ambito della Riforma del Diritto Societario (D. Lgs. n. 6 del 2003), dapprima cercando di sondare e
approfondire organicamente tutte le tematiche classiche dell'istituto mutualistico (concetto di mutualità,
profili strutturali della cooperativa, struttura patrimoniale della cooperativa, corporate fmance
cooperative), quindi attestandosi ora sulla "rimeditazione" dell'istituto e sul tema - anche di politica
legislativa - della trasformazione dello strumento cooperativo in società ordinaria. Traendo spunto dalla
recente emanazione del Regolamento sulla Società Cooperativa Europea (SCE), ha approfondito il tema
degli "strumenti finanziari" nella SCE. Si dedica ora anche al tema dello sbocco sui mercati
regolamentati delle piccole e medie imprese e delle operazioni di finanza strutturata su "commodities".
Ha intrapreso collaborazioni nel campo di ricerche strutturate sull'applicazione del D. Lgs. n. 231 del
2001
Collabora con l'Istituto di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti", che ha sede in Roma.
Collabora con la Fondazione "Cesar" di Bologna - Centro Europeo di Ricerche dell'Economia
Sociale e dell'Assicurazione (Via Galliera, 26-40121 - Bologna).
Collabora col Settore Studi di Legacoop Nazionale e di numerose Leghe provinciali.
Collabora col settore Formazione e Ricerca del Consiglio Superiore della Magistratura.
Coltiva rapporti di collaborazione e scambi con numerosi studiosi italiani e stranieri di materie
giuridiche ed economiche.
Collabora con numerose riviste scientifiche, tra cui Giurisprudenza commerciale, Contratto e
Impresa, Le Società e Rivista della Cooperazione.
Responsabile scientifico per l'esecuzione di una Convenzione di Ricerca (Memorandum
Agreement) con l'OECD- Organisation for Economie Co-operation and Development di Parigi.
Responsabile scientifico per l'esecuzione di una Convenzione di Ricerca (Memorandum
Agreement) con DG Concorrenza - Legai Service di Bruxelles.
Tutor per un assegno di ricerca sul Progetto di Ricerca "Sistema di monitoraggio dell'efficienza
ed economicità delle Società Partecipate del Comune di Reggio Emilia" in convenzione tra il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il Comune di Reggio
Emilia.
Co-Supervisore (con il Prof. Mads Andenas) presso il St. Anthony Colllege (University of
Oxford) e la Fondazione Marco Biagi - Scuola Internazionale di Dottorato - Università di Modena e
Reggio Emilia relativamente al Ph.D. "The evolution of Antitrust Law in thè tight of thè new
International perspective".

Relazioni a Convegni
Ha partecipato come interventore o relatore a Seminar! e Convegni, tra i quali si evidenziano i
seguenti:
- "Alcune avvertenze sulla cooperativa riformata, in relazione alla genesi di un mercato dei titoli
cooperativi", Comunicazione al Convegno: "Banche e impresa. La finanza tra etica e competizione",
Milano, 9-10 maggio 1994
- "La cooperativa è un modello "europeo" di impresa. Alcune riflessioni sulla sua specificità' e
sui meccanismi di finanziamento", Relazione al Seminario Nazionale: "Qualità sociale dell'impresa",
Roma, 17 febbraio 1995
- "L'anomalia del socio sovventore della legge di riforma italiana delle cooperative" e
"Problematiche connesse al prestito obbligazionario nelle società cooperative: uno sguardo in chiave
comparatistica", Interventi alla Giornata di Studi: "L'impresa cooperativa nella dimensione del
mercato. Concorrenza e problemi di finanziamento", organizzata dal Centro di Documentazione e
Ricerche sulle Comunità Europee dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 25 marzo 1995
- "Imprese cooperative, enti non profit e democrazia dell'organizzazione", Relazione al
Convegno "Imprese Cooperative e normativa del settore non profit", organizzato dall'Osservatorio
giuridico ed economico sulla cooperazione con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 20 giugno 1997
- "Società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali: questioni e prospettive in tema di
scelta dei soci e affidamento del servizio", Relazione al Convegno "La riforma della Pubblica
Amministrazione locale", organizzato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Facoltà
di Giurisprudenza) e dall'lsfod - Istituto per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
regionale e locale, Modena 22-24 gennaio 1998
- "Le società cooperative", Relazione al Convegno "Piccole e medie imprese: la riforma delle
società non quotate. Rivisitazione delle norme del codice civile riguardanti s.p.a., s.r.l., cooperative e
disciplina dei gruppi, organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, dalla Camera di Commercio di Modena e dall'Associazione dei Laureati in Economia
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena 17 marzo 2000
- "L'attività prevalente: criteri di determinazione", Relazione al Convegno "La riforma del
diritto cooperativo", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova,
Genova, 8 marzo 2002
- "La cooperativa costituzionalmente riconosciuta e la cooperativa di tipo diverso", Relazione al
Convegno "Le riforme delle cooperative. Tra leggi del mercato e tutela della mutualità di impresa",
organizzato dal Collegio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri della
Provincia di Bologna, Bologna, 19 aprile 2002
- "La mutualità prevalente", Relazione alla Giornata di Studio "Le società cooperative al
crocevia delle riforme: mutualità, finanza e corporate governance", organizzato da Legacoop Sardegna
- C.T.L. Area vasta di Cagliari, Cagliari, 31 maggio 2002
- "I criteri di determinazione della mutualità prevalente", Relazione al Seminario "II nuovo
diritto societario per le cooperative", organizzato da Federcoop di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 4
luglio 2002
- "La nuova disciplina delle società cooperative: primi spunti ricostruttivi in tema di riserve
indivisibili, perdita della qualifica di cooperative a mutualità prevalente e trasformazione in società
lucrative", Relazione al Convegno "II nuovo diritto societario tra società aperte e società private",
organizzato dell'Università degli Studi dell'Insubria e dall'Associazione "Disiano Preite" per lo studio
del diritto dell'impresa, Varese, 20-21 settembre 2002
-"Riflessioni sul concetto di mutualità emergente dalla riforma del diritto cooperativo: dov'è
finita la mutualità esterna?", Intervento al Forum dedicato al testo della riforma delle società
cooperative organizzato dall'Istituto di Studi Cooperativi "Luigi Luzzatti" di Roma, Roma, 14
novembre 2002
- "La nuova disciplina degli enti mutualistici", Relazione al Convegno "Incontro di studi sulla
riforma del diritto societario. Profili sostanziali e processuali", organizzato dal Consiglio Superiore
della Magistratura, Roma, 27-29 gennaio 2003
"La nuova disciplina dei ristorni", Relazione al Convegno "Gli statuti delle imprese
cooperative dopo la riforma del diritto societario", organizzato dall'Alma Mater Studiorum - Università
degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza e dall'Associazione "Disiano Preite" per lo studio
del diritto dell'impresa, Bologna, 7 febbraio 2003
- "Il nuovo regime patrimoniale cooperativo e la trasformazione in società ordinaria", Relazione
alla Giornata di Studi del 18 marzo 2003, organizzata da LegaCoop Modena

- "La nuova disciplina delle cooperative", Relazione al Convegno "II nuovo diritto societario.
Commenti alla riforma", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Mantova, Mantova, 23-24 maggio
2003
- "Finanziamento e profili organizzativi", Relazione al Convegno "La riforma delle società
cooperative", organizzato dall'Università degli Studi di Trento e dall'Issan - ISTITUTO STUDI
SVILUPPO AZIENDE NONPROFIT, Trento, 13 giugno 2003
- "Il controllo giudiziario e la vigilanza amministrativa", Relazione al Ciclo di Seminari su "La
nuova disciplina delle società cooperative", organizzato dalla Facoltà di Economia "Federico Caffè"
dell'Università degli Studi di Roma Tre
- "Capitale variabile e riserve divisibili nel finanziamento della cooperativa", Relazione al
Convegno "La disciplina civilistica e fiscale della "nuova" società cooperativa", organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, Genova, 1-2 ottobre 2004
- "Le operazioni sul capitale", Relazione al Convegno "La società a responsabilità limitata"
organizzato da "Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - Polo scientifico didattico
di Rimini - Facoltà di Economia, Rimini, 28 gennaio 2005
- "La struttura finanziaria della SCE", Relazione al Convegno "La società cooperativa europea:
quali prospettive per la cooperazione italiana?" organizzato dall'Università degli Studi di Trento e
dall'Issan-ISTITUTO STUDI SVILUPPO AZIENDE NONPROFIT, Trento, 24 giugno 2005
- "Prime esperienze con la Societas Europea", Relazione al Seminario "Diritto Societario
Europeo" organizzato da Euroadvice Eeig, Bolzano, 26-27 ottobre 2007
- Il Decreto Sviluppo e le novità in tema di risoluzione delle crisi d'impresa", Relazione al
Seminario organizzato da Legacoop e Confcooperative di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 5 ottobre
2012.
- Società a partecipazione pubblica: problemi e prospettive", Intervento al Seminario organizzato
dall'Insegnamento di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia "Le Regioni, la crisi e la crisi delle Regioni, Modena, 16 maggio
2013.
- Judicial Deference Doctrine e Authorities italiane: la posizione del privato", Intervento al
Seminario organizzato dall'Insegnamento di Diritto Amministrativo del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Authorities, servizi pubblici,
giudice amministrativo, Modena, 20 settembre 2013.
Pubblicazioni in ordine cronologico
1. Su pretesi limiti alla partecipazione di società di capitali in cooperative, nota a Tribunale
Milano, 3 marzo 1989 (decr.), in Giurisprudenza Commerciale, 1990 (fase. 17.6), II, p. 1022 ss.
2. Verso un modello europeo di cooperativa?, in Contratto e Impresa, 1994 (fase. 2), p. 679
ss.
3. L'impresa cooperativa e i mercati finanziari. Aspetti giuridici, in Rivista della
Cooperazione, 1994, fase. 19, p. 79 ss.
4. Qualche considerazione in tema di esercìzio in forma associata delle attività inerenti o
strumentali alle professioni intellettuali, nota a Tribunale Udine, 11 maggio 1993 (decr.), in
Giurisprudenza Commerciale, 1995 (fase. 22.2), II, p. 269 ss.
5. La finanza delle cooperative: profili economici e e giuridici, Roma, 1996 (Co-autore, M.
Mazzoli)
6. Società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali: questioni e prospettive in tema
di scelta dei soci e affidamento del servizio, Relazione al Convegno La riforma della Pubblica
Amministrazione locale, organizzato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di
Giurisprudenza) e dall'Isfod - Istituto per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
regionale e locale, Modena 22-24 gennaio 1998, negli Atti in corso di pubblicazione sulla Collana del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia
7. Una riforma (organica) delle società cooperative: alcune notazioni a margine della c.d.
Bozza Mirane, in Giurisprudenza Commerciale, 2000 (fase. 27.3), I, p. 407 ss.
8. Le società a capitale variabile. Una ricognizione per modelli, Volume I, Modena, 2000, pp.
III-257
9. La finanza etica, in Rapporto Del Monte, 2000, Modena (Co-autore, M. Mazzoli)
10. Le società a capitale variabile. Profili ricostruttivi, Volume II, Modena, 2000 (Edizione
Provvisoria), pp. III-200

11. Questioni di "diritto transitorio " in tema di soppressione del procedimento di
omologazione degli atti societari, nota a App. Genova, 17 marzo 2001, in Giurisprudenza
Commerciale, 2001 (fase. 28.2)
12. L'attività prevalente: criteri di determinazione, Relazione al Convegno "La riforma del
diritto cooperativo", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova,
Genova, 8 marzo 2002, negli Atti a cura di V. Uckmar e F. Graziano, CEDAM, Padova, 2002
13. La cooperativa costituzionalmente riconosciuta e la cooperativa di tipo diverso, Relazione
al Convegno "Le riforme delle cooperative. Tra leggi del mercato e tutela della mutualità di impresa",
organizzato dal Collegio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri della
Provincia di Bologna, Bologna, 19 aprile 2002, negli Atti pubblicati da Le Società, 2002, fase. 8, p. 933
ss.
14. / criteri dì determinazione della mutualità prevalente, Relazione al Seminario "II nuovo
diritto societario per le cooperative", organizzato da Federcoop di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 4
luglio 2002, negli Atti in corso di pubblicazione
15. Nuove società cooperative e riserve indivisibili, Relazione al Convegno "II nuovo diritto
societario tra società aperte e società private", organizzato dll'Università degli Studi dell'Insubria e
dall'Associazione "Disiano Preite" per lo studio del diritto dell'impresa, Varese, 20-21 settembre 2002,
negli Atti in P. BENAZZO-S. PATRIARCA-G. PRESTI (a cura di), // nuovo diritto societario fra
società aperte e società private, Giuffré, Milano, 2003
16. Dov'è finita la mutualità esterna?, Intervento al Forum "La nuova disciplina delle società
cooperative", dedicato al testo della riforma delle società cooperative organizzato dall'Istituto di Studi
Cooperativi "Luigi Luzzatti" di Roma, Roma, 14 novembre, in Rivista della Cooperazione, 2002, fase.
4, p. 59 ss.
ll.La nuova disciplina degli enti mutuai/siici, Relazione al Convegno "Incontro di studi sulla
riforma del diritto societario. Profili sostanziali e processuali", organizzato dal Consiglio Superiore
della Magistratura, Roma, 27-29 gennaio 2003, in "La Riforma del Diritto Societario", Quaderni del
CSM, Anno 2004, n. 139, p. 337 ss.
18. La nuova disciplina dei ristorni, Relazione al Convegno "Gli statuti delle imprese
cooperative dopo la riforma del diritto societario", organizzato dall'Alma Mater Studiorum - Università
degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza e dall'Associazione "Disiano Preite" per lo studio
del diritto dell'impresa, Bologna, 7 febbraio 2003, negli Atti pubblicati per Giappichelli, Torino, 2004
19.// nuovo regime patrimoniale cooperativo e la trasformazione in società ordinaria,
Relazione alla Giornata di Studi del 18 marzo 2003, organizzata da LegaCoop Modena, pubblicato nella
Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
in occasione degli Studi in memoria del compianto Prof. Gabriele Silingardi, Giuffré, Milano, 2004.
20. La nuova disciplina delle cooperative, Relazione al Convegno "II nuovo diritto societario.
Commenti alla riforma", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Mantova, Mantova, 23-24 maggio
2003, negli Atti in corso di pubblicazione.
21. Finanziamento e profili organizzativi, Relazione al Convegno "La riforma delle società
cooperative", organizzato dall'Università degli Studi di Trento e dall'Issan- ISTITUTO STUDI
SVILUPPO AZIENDE NONPROFIT, Trento, 13 giugno 2003, negli Atti pubblicati da Edizioni 31 Trento, 2004
22. // controllo giudiziario e la vigilanza amministrativa, Relazione al Ciclo di Seminari su "La
nuova disciplina delle società cooperative", organizzato dalla Facoltà di Economia "Federico Caffè"
dell'Università degli Studi di Roma Tre, in M. Sandulli - P. Valensise (a cura di), Le cooperative dopo
la riforma del diritto societario, in Collana del Dipartimento di Scienze aziendali ed economicogiuridiche - dell'Università degli Studi di Roma Tre, Milano, Franco Angeli Ed., 2005, p. 225 ss.
23. Capitale variabile e riserve divisibili nel finanziamento della cooperativa, Relazione al
Convegno "La disciplina civilistica e fiscale della "nuova" società cooperativa", organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, Genova, 1-2 ottobre 2004, in La
disciplina civilistica e fiscale della "nuova" società cooperativa (a cura di V. Uckmar e F. Graziano),
Padova, CEDAM, 2005.
24.Z,e operazioni sul capitale, Relazione al Convegno "La società a responsabilità limitata"
organizzato da "Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - Polo scientifico didattico
di Rimini - Facoltà di Economia, Rimini, 28 gennaio 2005, pubblicato in "Le nuove società a
responsabilità limitata", Monografìe di Diritto e Pratica delle Società, n. 1, aprile 2005, Ed. Il Sole24Ore, 2005.

25. La struttura finanziaria della SCE, Relazione al Convegno "La società cooperativa europea:
quali prospettive per la cooperazione italiana?" organizzato dall'Università degli Studi di Trento e
dall'Issan-ISTITUTO STUDI SVILUPPO AZIENDE NONPROFIT, Trento, 24 giugno 2005, negli Atti
pubblicati nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento,
Trento, 2006.
26. Cooperativa a mutualità prevalente - Denominazione sociale - Enti Mutualistici Costituzione della Coperativa, in "Cooperative", Commentario alla Riforma delle Società a cura di
Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea-Giuffré, Milano, 2007
27. Prime esperienze applicative in tema di Società Europea - in corso di pubblicazione

