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ATTIVITÀ PROFESSIONALI (in ordine cronologico decrescente)

Da gennaio 2002
Avvocato in Milano.
Attività prevalentemente stragiudiziale (consulenza a società italiane e straniere) in:
a) diritto commerciale (contratti  commerciali:  cessioni  e affitti  d’azienda, compravendite,  agenzia,

distribuzione e franchising, appalti, ecc.), anche a carattere internazionale;
b) diritto societario (costituzioni di società; verbali di consiglio di amministrazione e di assemblea;

tenuta dei libri sociali; aumenti di capitale e emissioni di obbligazioni; ristrutturazioni societarie;
lettere di intenti e due diligence; contratti di acquisizione; contratti di opzione; fusioni; cessioni di
quote e di azioni; patti parasociali; finanziamenti; pegni di quote e di azioni; liquidazioni di società,
ecc.);

c) diritto bancario (anatocismo e usura; contratti bancari: aperture di credito, garanzie, fideiussioni,
leasing e mutui; autorizzazione all’attività bancaria; credito fondiario; trasparenza delle condizioni
contrattuali; credito al consumo; normativa antiriciclaggio; disciplina assegni; ecc.);

d) diritto degli intermediari finanziari (professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali; servizi di
investimento;  gestione  di  portafogli  di  investimento;  offerta  fuori  sede;  promotori  finanziari;
promozione  e  collocamento  a  distanza;  gestione  collettiva  del  risparmio;  fondi  comuni  di
investimento;  offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento;  sollecitazione
all’investimento; ecc).

e) diritto immobiliare (lettere di intenti, preliminari e definitivi di compravendita; preparazione della
documentazione necessaria per rogiti notarili; finanziamenti e garanzie per operazioni immobiliari;
contratti di locazione, sublocazione e affitto; mandati ad amministrare; ecc.).

f) diritto della concorrenza (notificazioni autorità antitrust; consulenza antitrust in generale; ecc.).

• Attività  come arbitro  (arbitro  unico,  componente  di  collegio  arbitrale,  presidente  di
collegio arbitrale) in procedimenti arbitrali, anche a carattere internazionale, sia in arbitrati
ad  hoc  sia  in  arbitrati  amministrati  (Camera  Arbitrale  di  Milano,  International  Court  of
Arbitration di Parigi);

Da gennaio 2012 a dicembre 2017
Componente dell’organo decidente dell’Arbitro bancario finanziario del Collegio di Milano (su
nomina di Banca d’Italia). Incarico per il triennio 2012-2014, confermato per il triennio 2015-2017.

Luglio 2000 – Dicembre 2001
Avvocato presso lo studio legale Lovells, Milano.
Attività prevalentemente stragiudiziale in diritto commerciale, societario, bancario e finanziario.
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Gennaio - Ottobre 1996
Praticante avvocato presso lo studio legale Baker & McKenzie, Milano.
Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto civile e commerciale.

Ottobre - Dicembre 1995
Tirocinio presso il Parlamento Europeo, Lussemburgo.
Borsa di studio del Parlamento Europeo.

TITOLI PROFESSIONALI (in ordine cronologico decrescente)

Da luglio 2000
RECHTSANWALT (avvocato tedesco) – previo superamento nel dicembre 1998 (scritto) e nel
marzo 1999 (orale) della prova attitudinale – abilitato presso il foro di Francoforte sul Meno.
Materie scritte: diritto civile (obbligazioni e contratti, diritti reali, diritto fallimentare, processuale civile) e
dell’economia (diritto commerciale, societario, finanziario, processuale dell’economia). Materie orali:
diritto penale (parte generale, parte speciale, diritto processuale penale) e deontologia.
La relazione al disegno di legge tedesco sulla prova attitudinale stabilisce che il livello di difficoltà di
questo esame deve essere identico a quello previsto per gli esami di Stato tedeschi.

Da ottobre 1997
AVVOCATO -  previo  superamento  nel  dicembre  1996  (scritto)  e  nel  settembre  1997 (orale)
dell’esame di abilitazione – abilitato presso il foro di Cremona.
Materie  orali:  diritto  civile,  processuale  civile,  commerciale,  internazionale  privato  e  deontologia
forense.

TITOLI DI STUDIO DI LIVELLO UNIVERSITARIO (in ordine cronologico decrescente)

Maggio 2002
DOTTORATO  DI  RICERCA  in  diritto  commerciale  presso  la  facoltà  di  giurisprudenza
dell’Università di Heidelberg.
Esami per l’ammissione al dottorato: obbligazioni e contratti, diritto commerciale, teoria generale dello
Stato (media di 10,5 punti); seminario in diritto finanziario (13 punti). Tesi di dottorato in lingua tedesca
in diritto comparato dei mercati finanziari: „Die Ad-hoc-Publizität im deutschen und italienischen Recht"
[L’informazione societaria continua nel diritto tedesco e italiano]. Relatore: professor Herbert Kronke
(Ordinario di diritto commerciale e già Segretario Generale dell’UNIDROIT). Voto del primo relatore:
magna cum laude.  Voto  del  secondo relatore:  magna cum laude.  Esame orale:  16.05.2002. Voto
finale: magna cum laude.
Membro del ciclo di dottorato „Unternehmensrecht und unternehmerisches Handeln nach deutschem,
europäischem  und  internationalem  Recht”  [Diritto  dell’impresa  e  agire  imprenditoriale  nel  diritto
tedesco,  europeo  e  internazionale],  diretto  dai  professori  Peter  Hommelhoff  (Ordinario  di  diritto
commerciale),  Peter  Ulmer  (Ordinario  di  diritto  commerciale)  e  Christian  Müller-Graf  (Ordinario  di
diritto dell’Unione Europea). Partecipazione a seminari, cicli di conferenze, corsi di inglese giuridico,
corsi di retorica.
Vincitore dei seguenti finanziamenti:

- borsa di studio della Deutsche Forschungsgemeinschaft (ente equivalente al CNR);
- borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
- premio internazionale di studi „Luigi Cotteri“, conferito dell’Accademia di Studi Italo-Tedeschi

di Merano.

Settembre 1995
MASTER  OF  LAWS  in  Commercial  and  Corporate  Law,  conseguito  presso  il  Centre  of
Commercial  Law Studies,  Queen Mary and Westfield  College,  Università  di  Londra,  con la
votazione di Merit.
Esami scritti:  Banking,  Regulation of  Financial  Markets,  Constitutional  and Institutional Law of  the
European  Union,  European  Internal  Market.  Tesi  di  master  in  lingua  inglese  in  diritto  bancario
comunitario dal titolo: „Allocation of Supervisory Responsibilities under the Second Banking Directive”.
Relatore: professor Joseph. J. Norton (Ordinario di diritto bancario).
Borsa di Studio dell’Università di Pavia.

Ottobre 1992
LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’Università degli studi di Pavia (indirizzo
relativo all’impresa) con la votazione di 110/110 e lode.
Esami facoltativi:  diritto commerciale progredito, fallimentare e comunitario. Tesi di laurea in diritto
societario dal titolo: „La società unipersonale a responsabilità limitata nel diritto tedesco”. Relatore:
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professor Giuseppe Zanarone (Ordinario di  diritto commerciale).  Correlatore:  professor Luigi  Carlo
Ubertazzi (Ordinario di diritto industriale).
Borse di studio dell’Università di Pavia.

ALTRI TITOLI, ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA (in ordine cronologico decrescente)

Ottobre 2008 – Settembre 2009
CULTORE  DELLA  MATERIA  in  diritto  commerciale  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università di Trento (4° anno).

Ottobre 2007 – Settembre 2008
CULTORE  DELLA  MATERIA  in  diritto  commerciale  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università di Trento (3° anno).

Ottobre 2006 – Settembre 2007
CULTORE  DELLA  MATERIA  in  diritto  commerciale  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università di Trento (2° anno).

Ottobre 2006
SOGGIORNO DI RICERCA presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht, Amburgo (5° soggiorno).
Borsa  di  studio  del  Max-Planck-Institut  (diretto  dai  professori  Jürgen  Basedow,  K.  J.  Hopt  e  R.
Zimmermann), per lo svolgimento di attività di ricerca in diritto civile, commerciale e societario.

Febbraio 2006
SOGGIORNO DI RICERCA press il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht, Amburgo (4° soggiorno).
Borsa  di  studio  del  Max-Planck-Institut  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca  in  diritto  civile,
commerciale e societario.

Ottobre 2005 – Settembre 2006
CULTORE  DELLA  MATERIA  in  diritto  commerciale  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università di Trento (1° anno).

Ottobre – Novembre 2005
SOGGIORNO DI RICERCA presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht, Amburgo (3° soggiorno).
Borsa  di  studio  del  Max-Planck-Institut  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca  in  diritto  civile,
commerciale e societario.

Gennaio – Febbraio 2005
SOGGIORNO DI RICERCA presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht, Amburgo (2° soggiorno).
Borsa  di  studio  del  Max-Planck-Institut  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca  in  diritto  civile,
commerciale e societario.

Gennaio - Marzo 2004
SOGGIORNO DI  RICERCA presso il  Centrum für  Europäisches Privarecht  (diretto  dal  prof.
Reiner Schulze), Facoltà di giurisprudenza, Università di Münster.
Borsa di studio dell’Unione Europea per lo svolgimento di attività di ricerca in diritto commerciale,
societario e dell’arbitrato.

Settembre – Ottobre 2003
SOGGIORNO DI RICERCA presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht, Amburgo (1° soggiorno).
Borsa di studio del Max-Planck-Institut per lo svolgimento di attività di ricerca in diritto dei mercati
finanziari.

Aprile - Giugno 1993
CORSO  DI  FORMAZIONE.  Diploma  di  Management  conseguito  presso  l’Istituto  Dirigenti
Italiani, Milano.
Premio di studio "Natale Toffoloni" conferito dall’Istituto Dirigenti Italiani.

Gennaio 1992 - Ottobre 1992
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Studente, Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Konstanz (Costanza).
Redazione  della  tesi  di  laurea;  corsi  ed  esami  di  lingua  tedesca,  inglese  e  francese;  corsi  di
informatica e dattilografia.
Borsa di studio dell’Università di Pavia.

Ottobre 1990 - Marzo 1991
Studente, Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Passau (Passavia).
Studio della lingua tedesca.
Borsa di studio ERASMUS.

Novembre 1987 - Ottobre 1991
ALUNNO DELL’ALMO COLLEGIO BORROMEO di Pavia.
Partecipazione a corsi di lingua tedesca e inglese, di informatica, a cicli di conferenze e seminari.

MONOGRAFIE

Die Ad-hoc-Publizität im deutschen und italienischen Recht.
[L’informazione societaria continua nel diritto tedesco e italiano]
Studien  zum  Europäischen  und  Internationalen  Wirtschaftsrecht  (Studies  in  European  and
International Economic Law). Peter Lang GmbH - Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt
am Main 2003, pp. 270.

Recensioni e segnalazioni della monografia a cura di:

 Gaia Balp, Rivista delle società (Riv. soc.), 2003, p. 319.

 Andrea Perrone, Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2003, I, p. 653, e Vita notarile (Vita
not.), 2003, pp. 807-808.

 Giovanni Varanese, Annali dell’Università degli Studi del Molise, 5/2003, vol. 2, Napoli, 2004,
pp. 641-643.

 Francesco Schurr, Jahrbuch für Italienisches Recht, vol. 17, Heidelberg, 2004, pp. 261-264.

 Christian Gröhe, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), 2005, pp. 204-206.
Questa rivista è diretta da Jürgen Basedow, Uwe Blaurock, Axel Flessner, Reiner Schulze,
Gerhard Wagner, Reinhard Zimmermann.

 Federico Maria. Mucciarelli, Rassegna di diritto civile (Rass. dir. civ.), 2005, pp. 294-296.
Questa rivista è diretta da Pietro Perlingieri.

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE

IN LINGUA ITALIANA

1) L’informazione cd. continua o permanente nel diritto tedesco del mercato dei capitali.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 1998, I, pp. 582-625.
Questa  rivista  è  diretta  da  Federico  Martorano,  Giuseppe  B.  Portale,  Niccolò  Salanitro,
Giuseppe Santoni.

2) La società a responsabilità limitata tra avvocati nel diritto tedesco.
Rivista delle società (Riv. soc.), 1999, pp. 914-938.
Questa rivista è diretta da Alberto Crespi,  Guido Ferrarini,  Berardino Libonati,  Piergaetano
Marchetti, Ariberto Mignoli, Giuseppe B. Portale, Guido Rossi.

3) La riforma della professione legale nella Repubblica federale tedesca, con particolare
riferimento alla pubblicità degli avvocati e alla figura dell’avvocato specialista.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (Riv. trim. dir. proc. civ.), 1999, pp. 1389-1413.
Questa rivista è diretta da Federico Carpi e Umberto Romagnoli.

4) La  conoscenza,  l’interpretazione  e  l’applicazione  della  legge  straniera  da parte del
giudice civile tedesco.
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Rivista di diritto internazionale privato e processuale (Riv. dir. int. priv. proc.), 1999, pp. 913-
938.
Questa  rivista  è  diretta  da  Fausto  Pocar,  Tullio  Treves,  Sergio  Maria  Carbone,  Andrea
Giardina, Riccardo Luzzatto, Franco Mosconi.

5) La prova attitudinale per il conseguimento del titolo di  Rechtsanwalt nella Repubblica
federale tedesca.
Annuario di diritto tedesco 1999, Giuffrè Editore, Milano, 2000, (a cura di Salvatore Patti), pp.
359-383.
Il volume contiene contributi di:  Udo Steiner, Hans Stoll,  Salvatore Patti, Dietrich Schefold,
Walter Rudolf,  Jochen Taupitz,  Aurelia Colombi Ciacchi,  Maria Giovanna Cubeddu, Amalia
Diurni, Alessandro Somma, Remo Caponi, Enrich Samson, Valerio Sangiovanni.

6) L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dell’avvocato nel diritto tedesco.
Rivista di diritto civile (Riv. dir. civ.), 2000, I, pp. 105-122.
Questa rivista è diretta da Giorgio Cian.

7) L’attuazione della direttiva sull’insider trading nel diritto tedesco.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2000, I, pp. 540-570.

8) L’avvocato cassazionista nel diritto tedesco.
Rivista di diritto privato (Riv. dir. priv.), 2000, pp. 829-841.
Questa rivista è diretta da Vincenzo Roppo, Mario Cicala, Roberto G. Aloisio, Luigi Augusto
Miserocchi,  Giuliana  Scognamiglio,  Enrico  Gabrielli,  Giuseppe  Vettori,  Giorgio  De  Nova,
Natalino Irti, Piero Schlesinger Paolo Spada, Adriano Vanzetti, Pietro Rescigno.

9) L’ammissione all’avvocatura nel diritto tedesco.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (Riv. trim. dir. proc. civ.), 2001, pp. 103-119.

10) La costituzione del tribunale arbitrale nel diritto tedesco.
Rivista dell'arbitrato (Riv. arb.), 2001, pp. 581-601.
Questa rivista è diretta da Antonio Briguglio e Andrea Giardina.

11) Presentazione  della  domanda  d'iscrizione  della  fusione  nei  competenti  registri  e
impugnazioni strumentali delle deliberazioni assembleari nel diritto tedesco.
Giurisprudenza commerciale (Giur. comm.), 2002, I, pp. 239-257.
Questa rivista è diretta da Alberto Alessandri, Carlo Angelici, Amedeo Bassi, Franco Bonelli,
Vincenzo Calandra Buonaura, Angelo Castagnola, Francesco Corsi, Renzo Costi, Francesco
Denozza, Vincenzo Di Cataldo, Paolo Ferro-Luzzi, Candido Fois, Sabino Fortunato, Franco
Gallo, Agostino Gambino, Alberto Jorio, Paolo Montalenti, Gabriele Racugno, Edoardo Ricci,
Roberto Sacchi, Giuliana Scognamiglio, Francesco Vella.

12) La forma della convenzione arbitrale nel diritto tedesco.
Rivista dell'arbitrato (Riv. arb.), 2002, pp. 591-603.

13) Il  diritto  delle  minoranze  di  convocare  l’assemblea  e  d’inserire  punti  all’ordine  del
giorno nella GmbH tedesca.
Rivista del diritto commerciale (Riv. dir. comm.), 2002, I, pp. 813-832.
Questa rivista è diretta da Giovanni B. Ferri, Agostino Gambino, Berardino Libonati,  Pietro
Rescigno.

14) Il divieto di concorrenza in capo ai soci di società in nome collettivo tedesca.
Le Società, 2003, pp. 118-128.
Questa rivista è diretta da Vincenza Salafia e Renato Rordorf.

15) Rappresentanza  legale  e  delega  volontaria  nell’esercizio  del  diritto  di  voto  nella
cooperativa tedesca.
Le Società, 2003, pp. 1550-1556.

16) Amministrazione e diritto di controllo nella società in accomandita semplice tedesca.
Europa e diritto privato (Eur. dir. priv.), 2004, pp. 273-306.

17) Documento d’offerta pubblica e responsabilità civile nel nuovo diritto tedesco.
Rivista di diritto civile (Riv. dir. civ.), 2004, I, pp. 153-178.
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18) Il diritto di voto nella cooperativa tedesca.
Le Società, 2004, pp. 782-788.

19) Le fasi iniziali del procedimento arbitrale tedesco.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (Riv. trim. dir. proc. civ.), 2004, pp. 533-562.

20) Il lodo arbitrale nel diritto tedesco.
Rivista di diritto processuale (Riv. dir. proc.), 2004, pp. 437-456.

21) Il divieto di concorrenza postcontrattuale tra preponente e agente nel diritto tedesco.
Contratto e impresa/Europa, 2004, pp. 121-143.
Pubblicato anche in www.jei.it.

22) Il  diritto  di  voto  plurimo  nella  cooperativa  tedesca.  Cenni  di  comparazione  con  la
riforma italiana.
Le Società, 2005, pp. 256-263.

23) L’applicazione  in  Germania  della  Convenzione  di  New  York  sul  riconoscimento  e
l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri
Rivista di diritto internazionale privato e processuale (Riv. dir. int. priv. proc.), 2005, pp. 41-68.

24) Contratto di compravendita e riserva di proprietà.
I contratti, 2005, pp. 511-519.

25) Il concetto di “agente commerciale” nel diritto tedesco.
Rivista di diritto privato (Riv. dir. priv.), 2005, pp. 327-346.

26) La professione forense in Germania.
Rassegna forense (Rass. for.), 2005, pp. 1125-1158.
Pubblicato anche in www.judicium.it.

27) Il rapporto contrattuale tra gli arbitri e le parti nel diritto tedesco
I contratti, 2005, pp. 827-837.

28) Contratto di agenzia a nozione di “agente commerciale”. Una comparazione col diritto
tedesco.
Giurisprudenza italiana (Giur. it), 2005, pp. 1987-1993.

29) Le clausole compromissorie statutarie nel nuovo diritto societario italiano.
Foro padano (Foro pad.), 2005, II, cc. 1-28.
Revista brasileira de arbitragem, 2006, pp. 181-206.
Pubblicato anche in www.judicium.it.

30) Responsabilità degli amministratori di s.r.l. tedesca (GmbH) nei confronti della società.
Le Società, 2005, pp. 1571-1580.

31) L’avvocato italiano in Germania: la prova attitudinale per il conseguimento del titolo di
Rechtsanwalt.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (Riv. trim. dir. proc. civ.), 2005, pp. 1247-1266.
Pubblicato anche in www.deontologiaforense.it.

32) La domanda di ammissione al passivo dell’insolvenza nel diritto tedesco alla luce del
regolamento comunitario n. 1346/2000.
Il diritto fallimentare e delle società commerciali (Dir. fall.), 2005, pp. 1202-1219.
Pubblicato anche in www.judicium.it.

33) La cessione di quota di s.r.l. e il ruolo del notaio nel diritto tedesco.
Notariato, 2006, pp. 82-90.
Questa rivista è diretta da Giancarlo Taurini, Ernesto Briganti, Piergaetano Marchetti, Gennaro
Mariconda, Remigio Perchinunno, Giovanni Tatarano.

34) Contratto di distribuzione e indennità di fine rapporto nel diritto tedesco.
I contratti, 2006, pp. 179-189.
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35) I limiti statutari alla circolazione di quote di s.r.l. tedesca (GmbH).
Le Società, 2006, pp. 381-388.

36) Contratto di agenzia e presupposti della indennità di fine rapporto nel diritto tedesco.
I contratti, 2006, pp. 405-416.

37) La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza nel diritto tedesco.
Il Fallimento, 2006, 501-509.
Questa rivista  è diretta  da Massimo Fabiani,  Giovanni Lo Cascio,  Adriano Patti.  Comitato
scientifico: Luigi Abete, Umberto Apice, Giuseppe Bozza, Aldo Ceccherini, Antonino Dimundo,
Corrardo Ferri, Lino Guglielmucci, Luciano Panzani, Cesare Proto, Giorgio Tarzia.

38) Finanziamenti  dei  quotisti  di  s.r.l.  tedesca  (GmbH)  alla  società  e  insolvenza  della
società.
Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 329-348.
Pubblicato anche in www.judicium.it.

39) La compromettibilità in arbitri nel diritto tedesco.
Rivista dell’arbitrato (Riv. arb.), 2006, pp. 219-236.

40) Circolazione dei  prodotti  finanziari  e  responsabilità  degli  investitori  professionali:  il
nuovo art. 100-bis TUF.
Le Società, 2006, pp. 1355-1365.

41) Doveri e responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società in comparazione
con la GmbH tedesca.
Le Società, 2006, pp. 1563-1574.

42) La  responsabilità  dell’intermediario  finanziario  nel  diritto  austriaco sullo  sfondo del
diritto comunitario e un suggerimento al legislatore italiano.
Danno e responsabilità (Danno e resp.), 2006, pp. 1182-1189.
Questa rivista è diretta da Vincenzo Carbone, Pier Giuseppe Monateri,  Roberto Pardolesi,
Giulio Ponzanelli, Vincenzo Roppo.

43) La violazione delle regole di condotta dell’intermediario finanziario fra responsabilità
precontrattuale e contrattuale.
I contratti, 2006, pp. 1133-1143.

44) Il diritto del quotista di s.r.l. all’informazione e all’ispezione nel diritto tedesco.
Rivista del diritto commerciale (Riv. dir. comm.), 2006, I, pp. 515-540.

45) I diritti delle parti alla cessazione del contratto di agenzia nel diritto tedesco.
I contratti, 2007, pp. 153-158.

46) Emissioni di obbligazioni e scandali finanziari fra diritto internazionale privato e diritto
comunitario.
Le Società, 2007, pp. 547-558.
Pubblicato anche in www.mauronovelli.it.

47) Il diritto dell’azionista all’informazione. Profili processuali nel diritto tedesco.
Rivista di diritto processuale (Riv. dir. proc.), 2007, pp. 433-453.
Pubblicato anche in www.judicium.it.

48) Limitazioni statutarie alla cessione di  partecipazioni di s.r.l.:  un confronto col diritto
tedesco.
Le Società, 2007, pp. 1151-1160.

49) Gli  obblighi  informativi  delle  imprese  di  investimento  nella  più  recente  normativa
comunitaria.
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, pp. 363-378.
Questa rivista è diretta da Fausto Capelli.
Pubblicato anche in www.dirittobancario.it.
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50) La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società.
Contratto e impresa, 2007, pp. 693-711.
Questa rivista è diretta da Francesco Galgano.

51) La revoca degli amministratori di s.r.l.
Le Società, 2007, pp. 1328-1337.

52) Esclusione dell’indennità di fine rapporto dell’agente nel diritto comunitario, italiano e
tedesco.
I contratti, 2007, pp. 1029-1038.

53) Arbitrato societario, società di capitali e categorie di investitori.
Rivista dell’arbitrato, 2007, pp. 313-326.
Pubblicato anche in www.judicium.it, pp. 1-12.

54) Il diritto di controllo del socio di s.r.l. a confronto con la disciplina tedesca.
Le Società, 2007, pp. 1543-1555.

55) Finanziamenti dei soci di s.r.l. e fallimento della società.
Il Fallimento, 2007, pp. 1393-1401.

56) La professione forense in Germania.
in  La professione forense. Modelli  a confronto (a cura di  Aldo Berlinguer),  Giuffrè editore,
Milano, 2008, pp. 75-95.

57) Responsabilità degli amministratori e corresponsabilità dei soci nella s.r.l.
Danno e responsabilità, 2008, pp. 13-19.

58) La formazione professionale continua dell’avvocato a confronto con il modello tedesco.
Rassegna forense, 2007, pp. 1231-1256.
Pubblicato anche in www.judicium.it, pp. 1-15.

59) La nuova disciplina dei contratti di investimento dopo l’attuazione della direttiva MIFID.
I contratti, 2008, pp. 173-186.

60) I finanziamenti dei soci nella s.r.l.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2008, pp. 421-439.

61) La revoca degli amministratori nella s.r.l. italiana e nella GmbH tedesca.
Le Società, 2008, pp. 372-383.

62) L’informazione  del  consumatore  nella  commercializzazione  a  distanza  di  servizi
finanziari.
Diritto dell’internet, 2008, pp. 399-409.
Questa  rivista  è  diretta  da  Giuseppe  Cassano.  Comitato  scientifico:  Michele  Ainis,  Mario
Bessone, Renato Borruso, Renato Clarizia, Giovanni Comandè, Pasquale Costanzo, Astolfo
Di Amato,  Ugo Draetta,  Giovanni Duni,  Vincenzo Franceschelli,  Aurelio Gentili,  Mario Jori,
Adelmo Manna, Mario Porcellini, Nicola Palazzolo, Lorenzo Ricotti, Giovanni Sartor,  Filippo
Satta, Paolo Spada, Luigi Carlo Ubertazzi.
Pubblicato anche in www.dirittobancario.it.

63) Informazioni e comunicazioni pubblicitarie nella nuova disciplina dell’intermediazione
finanziaria dopo l’attuazione della direttiva MIFID.
Giurisprudenza italiana (Giur. it), 2008, pp. 785-791.

64) Il contratto di mediazione nel diritto tedesco.
I contratti, 2008, pp. 521-529.

65) La nomina del consiglio di gestione (Vorstand) nella società per azioni tedesca.
Le Società, 2008, pp. 775-783.

66) Risoluzione  di  contrasti  sulla  gestione  della  società,  arbitraggio  e  modelli  di
amministrazione.
Rivista dell’arbitrato (Riv. arb.), 2008, pp. 1-30.
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Pubblicato anche in www.judicium.it.

67) Commento agli articoli da 67-bis a 67-vicies bis.
Codice del consumo. Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (a cura di Enzo Maria
Tripodi, Claudio Belli), 2a ed., Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2008, pp. 351-
418.

68) Finanziamenti dei soci e particolarità nelle società cooperative.
Le Società, 2008, pp. 1202-1213.

69) Mancata pubblicazione del prospetto e risarcimento del danno nel nuovo art. 100-bis
TUF.
Danno e responsabilità (Danno resp.), 2008, pp. 965-971.

70) La nullità del contratto nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
Corriere giuridico, 2008, pp. 1469-1474.

71) I finanziamenti dei soci nella società cooperativa a responsabilità limitata.
in “La cooperativa-s.r.l. tra legge ed autonomia statutaria” (a cura di Emanuele Cusa), Cedam
Editore, Padova, 2008, pp. 149-177.
Questa  opera  contiene  inoltre  contributi  di  Carlo  Quattrocchi,  Maurizio  Sciuto,  Federico
Tassinari, Marco Dolzani, Ermanno Belli, Stefano Di Gennaro, Sergio Patriarca, Maria Cecilia
Cardarelli,  Giuseppe  Antonio  Michele  Trimarchi,  Michele  Rondinelli,  Elisabetta  Pederzini,
Paolo  Benazzo,  Alessandro  Benussi,  Marco  Speranzin,  Giovanni  Petroboni,  Pierpaolo
Marano, Francesco Castelli, Danilo Galletti, Sebastiano Patanè, Monica Cossu, Ilaria Capelli,
Mauro  Iengo,  Riccardo  Saladini,  Giacomo  Bosi,  Simonetta  Vezzoso,  Raffaella  Muroni,
Alessandra Magliaro, Francesco Montanari, Matteo Pierangelo Negrinotti.

72) Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria.
Notariato, 2008, pp. 671-681.

73) Circolazione dei prodotti finanziari e offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF.
Giurisprudenza italiana (Giur. it), 2008, pp. 2889-2894.

74) Arbitrato irrituale e regole procedurali nel nuovo diritto italiano.
ASA Bulletin, 2008, pp. 688-698.
Questa rivista è diritta da Pierre Lalive, Matthias Scherer, Domittle Baizeau, Jean Christophe
Liebeskind, Arthur E. Appleton, Luigi Capucci, Philipp Habegger, Cesare Jermini.

75) L’associazione in partecipazione (o “società silente”) nel diritto tedesco.
Le Società, 2008, pp. 1569-1575.

76) La fideiussione nel diritto tedesco.
I contratti, 2009, pp. 190-199.

77) La nomina del consiglio di gestione fra Italia e Germania.
Le Società, 2009, pp. 375-385.

78) Il diritto di recesso nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
I contratti, 2009, pp. 411-418.

79) Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli intermediari assicurativi.
I contratti, 2009, pp. 510-521.

80) Il compenso dei consiglieri di gestione nella società per azioni tedesca.
Le Società, 2009, pp. 1173-1183.

81) I contratti di swap.
I contratti, 2009, pp. 1133-1142.

82) Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue.
Notariato, 2009, pp. 680-688.

83) I contratti derivati fra normativa e giurisprudenza.
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Nuova giurisprudenza civile commentata (Nuova giur. civ. comm.), 2010, II, pp. 39-52.
Questa rivista è diretta da: Guido Alpa, Paolo Zatti, G. Iudica, S. Patti, E. Quadri, F. Addis, G.
Amadio,  S.  Delle  Monache,  G.  Ferrando,  L.  Lenti,  E.  Lucchini  Guastalla,  F.  Macario,  M.
Mantovani, M. R. Maugeri, E. Navarretta, M. Orlandi, F. Padovini, C. Scognamiglio, P. Sirena.

84) Il diritto dell’agente alla provvigione nell’ordinamento tedesco.
Obbligazioni e Contratti (Obbl. Contr.), 2010, pp. 57-64.
Questa rivista è diretta da: Fabio Addis, Massimo Confortini, Carlo Granelli, Giuseppe Vettori.

85) Conclusione di contratti derivati e responsabilità degli amministratori.
Le Società, 2010, pp. 26-37.

86) Le norme di comportamento di imprese e intermediari assicurativi.
Danno e responsabilità (Danno resp.), 2010, pp. 93-104.

87) L’informazione precontrattuale degli intermediari assicurativi.
Contratto e impresa (Contr. impr.), 2010, pp. 123-143.

88) Aspetti contrattuali della nuova consulenza finanziaria.
I contratti, 2010, pp. 175-189.

89) La nuova responsabilità da prospetto nell’art. 94 TUF.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2010, pp. 880-894.

90) L’indennità di cessazione del rapporto dell’agente.
Corriere giuridico (Corr. giur.), 2010, pp. 313-322.

91) L’accesso all’attività di intermediazione assicurativa.
Assicurazioni, 2009, pp. 501-524.
Questa rivista è diretta da: Agostino Gambino, Antonio La Torre, Giovanna Volpe Putzolu.

92) Commento all’art. 94 TUF
in  Giovanni  De  Cristofaro,  Alessio  Zaccaria  (a  cura  di),  Commentario  breve  al  diritto  dei
consumatori, Padova, 2010, pp. 1589-1598.

93) Beni personali e acquisto di immobili dopo il matrimonio.
Famiglia e diritto, 2010, pp. 422-428.
Questa  rivista  è  diretta  da:  Piero  Schlesinger,  Michele  Sesta,  Mario  Trimarchi,  Ferruccio
Tommaseo, Vincenzo Carbone, Massimo Dogliotti.

94) Invalidità della fusione e risarcimento del danno.
La Responsabilità Civile, 2010, pp. 379-386.
Questa rivista è diretta da: Massimo Franzoni, Alessio Zaccaria.

95) Le  nuovissime  norme  di  comportamento  (e  la  responsabilità  civile)  dei  consulenti
finanziari.
Danno e responsabilità, 2010, pp. 545-554.

96) Dichiarazione del contraente e strumenti finanziari derivati degli enti territoriali.
Nuova rassegna, 2010, pp. 1161-1174.

97) Class action e tutela contrattuale degli investitori.
Obbligazioni e Contratti, 2010, pp. 611-619.

98) Indebitamento, acquisizione e fusione: il merger leveraged buy out.
Le Società, 2010, pp. 959-970.

99) La ricusazione dell’arbitro nella legge e nella giurisprudenza tedesche.
Rivista di diritto processuale, 2010, pp. 891-908.

100) Attività assicurativa e di intermediazione assicurativa e abusivismo.
Diritto ed economia dell’assicurazione, 2010, pp. 333-355.

101) La responsabilità della società di revisione.
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La Responsabilità Civile, 2010, pp. 699-706.

102) L’adeguatezza degli investimenti prima e dopo la Mifid.
Corriere giuridico, 2010, pp. 1385-1395.

103) Obbligazioni e titoli di debito nel fallimento delle società.
Il Fallimento, 2010, pp. 1229-1239.
Pubblicato anche in Studi in onore di Umberto Belviso, 2° vol., Bari, 2011, pp. 1415-1430.

104) Fusione di società e opposizione dei creditori.
Contratto e impresa (Contr. impr.), 2010, pp. 1348-1367.

105) S.p.a. tedesca e revoca del consigliere di gestione
Contratto e impresa / Europa (Contr. impr. / Eur.), 2010, pp. 855-869.

106) La conciliazione stragiudiziale presso la Consob
Rivista dell’arbitrato, 2010, pp. 213-232.

107) L’art. 100 bis T.U.F. sulla circolazione dei prodotti finanziari.
in Enrico Gabrielli, Raffaele Lener (a cura di), I contratti del mercato finanziario, 2a ed., Torino,
2011, pp. 1313-1337.
Quest’opera contiene altresì contributi di Enrico Gabrielli, Raffaele Lener, Gina Gioia, Giorgio
Lener,  Andrea  Tucci,  Marco  Cian,  Paola  Lucantoni,  Valeria  Santocchi,  Edoardo  Rulli,
Maddalena Marchesi,  Chiara Petronzio,  Laura Bergamini,  Martina Mosco,  Elisabetta  Bani,
Ranieri  Razzante,  Raffaele  Torino,  Domenico  Piccolantonio,  Monica  Cossu,  Mario  Stella
Richter  Jr.,  Filippo  Annunziata,  Massimiliano  Atelli,  Daniele  Magno,  Gianluca  Scarchillo,
Filippo  Parrella,  Angela  Maria  Carozzi,  Roberto  Francesco  Schiavelli,  Valeria  Renzulli,
Giuseppe  Carriero,  Fabiano  De  Santis,  Antonio  Di  Gaspare,  Federico  Pernazza,  Elena
Pagnoni, Alberto Lupoi, Matteo Falcione, Andrea Perona, Simone Sepe, Lisia Carota, Renato
Clarizia.

108) Il d.lgs. n. 39/2010 e la nuova responsabilità civile da revisione.
Danno e responsabilità, 2011, pp. 361-371.

109) Agente, preponente e diritto di esclusiva.
Obbligazioni e Contratti, 2011, pp. 299-305.

110) I contratti di assicurazione fra codice civile e codice delle assicurazioni.
Assicurazioni, 2011, pp. 107-128.

111) Contratto di affiliazione commerciale e doveri delle parti.
Studium Iuris, 2011, pp. 393-404.
Pubblicato anche in www.quadrantefranchising.it.

112) Intermediazione finanziaria.
in Francesco Macario (a cura di), Contratti – Formulario Commentato, Milano, 2011, pp. 1279-
1305.

113) La responsabilità del socio di s.r.l.
La Responsabilità Civile, 2011, pp. 531-538.

114) Dichiarazioni inesatte, reticenze e annullamento del contratto di assicurazione.
Assicurazioni, 2011, pp. 275-298.

115) Due diligence, trattative e fattispecie di responsabilità civile.
Danno e responsabilità, 2011, pp. 801-812.

116) Il ruolo dell’informazione nel contratto di franchising.
Giustizia civile, 2011, II, pp. 245-261.

117) Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in
materia di diritto civile. Tema assegnato nella sessione d’esami del dicembre 2010.
Studium Iuris, 2011, pp. 1055-1059.
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118) Le particolarità fallimentari del credito fondiario.
Il Fallimento, 2011, pp. 1146-1156.
Pubblicato anche in Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011.

119) I limiti alla pubblicità dell’avvocato nell’ordinamento tedesco.
Rassegna forense, 2010, pp. 817-837.

120) Il contratto di intermediazione finanziaria.
Obbligazioni e Contratti, 2011, pp. 770-777.

121) Diligenza degli intermediari finanziari e diligenza degli amministratori nella conclusione
di contratti derivati.
in Le clausole generali nel diritto societario, a cura di Giovanni Meruzzi – Giovanni Tantini.
Cedam, Padova, 2011, pp. 267-291.

122) Cancellazione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori.
Danno e responsabilità, 2011, pp. 1133-1143.

123) La responsabilità per il prospetto fra diritto comunitario, legge nazionale e regolamento
Consob.
La Responsabilità Civile, 2011, pp. 852-859.

124) Contratto di cessione di partecipazione sociale e clausole sul prezzo.
Contratti, 2011, pp. 1161-1172.

125) Brevi note sull’erogazione del danaro nel mutuo.
Corriere giuridico, 2012, pp. 135-143.

126) La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari (Prima parte).
Studium Iuris, 2012, pp. 141-146.

127) Le modifiche unilaterali dei contratti bancari fra recenti riforme e decisioni dell’Arbitro
Bancario Finanziario.
Obbligazioni e Contratti, 2012, pp. 208-215.

128) La disciplina dell’arbitrato Consob.
Le Società, 2012, pp. 308-317.

129) Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore.
Notariato, 2012, pp. 203-213.

130) La mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari (Seconda parte).
Studium Iuris, 2012, pp. 272-278.

131) Contratto di appalto, difformità e vizi e responsabilità dell’appaltatore.
La Responsabilità Civile, 2012, pp. 300-307.

132) “Altri profili del contenzioso in materia di contratti derivati”.
Speciale “I contratti derivati”, a cura di V. Cuffaro.
Allegato al fasc. n. 6 del 2012 di Corriere del merito, 2012, pp. 33-42.

133) L’indennità di paternità negata al padre avvocato.
Famiglia e diritto, 2012, pp. 525-535.

134) Regole procedurali e poteri decisori dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Le Società, 2012, 953-965.

135) L’ambito di applicazione dell’arbitrato Consob.
Rivista dell’arbitrato, 2012, pp. 425-444.

136) Bancomat, carte di credito e responsabilità civile nella giurisprudenza dell’ABF.
La Responsabilità Civile, 2012, pp. 697-704.

137) Il credito fondiario.
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in La disciplina dei rapporti bancari, a cura di Fabio Fiorucci, Padova, 2012, pp. 239-272.
Altri  autori  del  volume:  Federica Allegritti,  Barbara Baessato,  Michela  Baldassare,  Alfonso
Bove, Alessandro Cervini,  Romano Ciccone, Debora Cremasco, Emilio Di Brizzi,  Marco Di
Pietropaolo, Valerio Di Stasio, Fabio Fiorucci, Martino Filippi, Fernando Greco, Cristiano Iurilli,
Alberto  Leidi,  Carla  Maiorino,  Marzia  Meneghello,  Mauro  Menicucci,  Pietro  Sirena,
Biancamaria Sparano, Vincenzo Sparano, Francesco Stocco, Alessandra Torre.

138) Il contratto di escrow nella compravendita di partecipazioni sociali.
I contratti, 2013, pp. 195-205.

139) Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile.
Danno e responsabilità, 2013, pp. 250-260.

140) Il contratto di gestione di portafogli.
I contratti, 2013, pp. 499-510.

141) L’eccezione d’incompetenza nel procedimento arbitrale.
Giustizia civile, 2013, II, pp. 189-203.

142) Contratti di acquisizione e rimedi del compratore (Prima parte).
Studium Iuris, 2013, pp. 777-781.

143) L’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori.
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2013, fasc. 6, pp. 27-40.

144) Contratti di acquisizione e rimedi del compratore (Seconda parte).
Studium Iuris, 2013, pp. 946-952.

145) Brevi note sulle eccezioni d’incompetenza sollevate nel corso dell’arbitrato.
Rivista dell’arbitrato, 2013, pp. 553-571.

146) Commento agli articoli 94 e 95-bis TUF
in  Giovanni  De  Cristofaro,  Alessio  Zaccaria  (a  cura  di),  Commentario  breve  al  diritto  dei
consumatori, 2a edizione, Padova, 2013, pp. 1916-1927.

147) Contratto  di  compravendita  di  partecipazioni,  garanzie  del  venditore  e  obblighi
risarcitori.
La gestione straordinaria delle imprese, 2013, fasc. 5, pp. 16-29.

148) Le pattuizioni di co-vendita quali limiti alla circolazione di azioni e quote.
Notariato, 2013, pp. 695-705.

149) La responsabilità del socio gestore di srl
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2013, fasc. 10, pp. 16-26.

150) Il deposito in garanzia nelle operazioni di M&A.
La gestione straordinaria delle imprese, 2013, fasc. 6, pp. 14-26.

151) Il diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia.
I contratti, 2014, pp. 73-84.

152) Circolazione di titoli di debito e responsabilità degli investitori professionali.
Danno e responsabilità, 2014, pp. 7-17.

153) Vizi e virtù della srl unipersonale: disciplina e rischi nei contratti fra società e socio.
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2014, fasc. 1, pp. 23-37.

154) Questioni giuridiche connesse all’uso e all’emissione delle carte di credito revolving.
I Contratti, 2014, pp. 498-507.

155) Prestazione di servizi di investimento.
in Francesco Macario/Adriana Addante (a cura di), Contratti – Formulario Commentato, 2° ed.,
Milano, 2014, pp. 2136-2171.
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156) Il contratto di fideiussione nell’applicazione giurisprudenziale.
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2014, fasc. 11, pp. 43-57.

157) Particolarità del contratto di fideiussione e delle garanzie bancarie a prima richiesta.
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2014, fasc. 12, pp. 32-43.

158) Commento all’art. 2483 c.c. (titoli di debito).
in Oreste Cagnasso / Angelo Mambriani (a cura di),  Codice della società a responsabilità
limitata, Nel Diritto Editore, Roma, 2015, pp. 917-930.

159) L’avvocato-arbitro nell’art. 61 del nuovo codice deontologico forense.
Contratti, 2015, pp. 395-406.

160) La carta di credito revolving come mezzo di finanziamento.
in  AA.VV.,  Le  operazioni  di  finanziamento,  a  cura  di  Elisabetta  Pederzini,  Aldo  Angelo
Dolmetta, Sergio Patriarca, Bologna, 2016, pp. 703-721.

161) Recenti sviluppi della responsabilità civile dell’avvocato nella giurisprudenza tedesca.
Danno e responsabilità, 2016, pp. 121-130.

162) La riduzione volontaria del capitale nella srl
La gestione straordinaria delle imprese, 2016, fasc. 3, pp. 6-15.

163) Presenza dell'avvocato e refusione degli  onorari nella mediazione bancaria (ABF) e  
finanziaria (ACF).
Contratti, 2018, pp. 231-238.

164) Mutui fondiari per l'acquisto di immobili, perizie di valutazione (errate) e conseguenze 
del sovrafinanziamento.
Immobili & proprietà, 2018, pp. 573-580.

165) Le azioni illiquide delle banche, gli obblighi informativi degli intermediari finanziari e i 
rimedi per gli investitori.
In corso di pubblicazione in Le Società.

IN LINGUA TEDESCA

1) Die Ad-hoc-Publizität im deutschen Recht.
[L’informazione societaria continua nel diritto tedesco].
Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht, (ZfRV), 1998,
pp. 143-149.
Questa rivista è diretta da: Helmut Ofner, Alina Lengauer.

2) Europarechtliche Fragen bei der Zulassung zur Promotion an juristischen Fakultäten in
Deutschland.
[Questioni  di  diritto comunitario in tema di  ammissione al  dottorato di  ricerca nelle facoltà
giuridiche tedesche].
Wissenschaftsrecht (WissR) 1999, pp. 127-145.
Questa rivista è diretta da: Volker Epping, Christian Flämig, Reinhard Grunwald, Jürgen Heβ,
Bernhard Kempen, Dieter Leuze, Wolfgang Löwer, Hans Heinrich Rupp, Andreas Schlüter,
Hermann Josef Schuster.

3) Insiderhandel  und  Kursmanipulation:  verfahrensrechtliche  Besonderheiten im neuen
italienischen Recht.
[Insider  trading  e  aggiotaggio  su  strumenti  finanziari:  questioni  procedurali  nella  recente
riforma italiana].
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra), 2000, pp. 171-176.
Questa rivista è diretta da: Monika Harms, Marcus Jäger, Wolfgang Joecks, Matthias Korte,
Wilhelm Krekeler,  Manfred Möhrenschlager,  Franz Salditt,  Erich Samson,  Roland Schmitz,
Carsten Wegner.

4) Vergütung der Wirtschaftsprüfer und Strafrecht: die neue italienische Regelung.
[Il compenso dei revisori contabili e il diritto penale: la nuova disciplina italiana].
Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen (WPK-Mitt.), 2000, pp. 227-231.
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Questa rivista è diretta da: Peter Maxl, Reiner J. Veidt, David Thorn.

5) Das neue italienische Insiderrecht.
[La nuova regolamentazione dell’insider trading nel diritto italiano].
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), 2000, pp. 905-919.

6) Die Vereinbarung über den Austausch von Informationen zwischen der italienischen
Commissione  nazionale  per  le  società  e  la  borsa  und  dem deutschen
Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel.
[L’accordo per lo scambio di informazioni tra la Commissione nazionale per le società e la
borsa e l’Ufficio federale tedesco di vigilanza sulle transazioni in valori mobiliari].
Jahrbuch für Italienisches Recht, vol. n. 13 (con contributi di Giorgio Cian, Antonio Masi, Pietro
Rescigno,  Piero  Schlesinger,  Maria  Vita  De  Giorgi,  Thomas  Rauscher,  Jens  Woelk),
Heidelberg (Germania), 2000, pp. 193-201.

7) Ad-hoc-Publizität und Tatsachenbegriff im italienischen Recht.
[Informazione societaria continua e concetto di fatto rilevante nel diritto italiano dei mercati
finanziari].
Wertpapier-Mitteilungen (WM), 2001, pp. 1594-1605.

8) Die Vollversammlung der Aktiengesellschaft im italienischen Recht.
[L’assemblea totalitaria di società per azioni nel diritto italiano].
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG), 2001, pp. 784-788.

9) Die  zivilrechtliche  Haftung  des  Richters  im  italienischen  Recht (coautrice  Marita
Rabenschlag).
[La responsabilità civile del giudice nel diritto italiano].
Jahrbuch für Italienisches Recht, vol. n. 14 (con contributi di Dieter Medicus, Francesco D.
Busnelli,  Gerfried  Fischer,  Massimo  Paradiso,  Paolo  Spada,  Mathias  Schwarz,  Peter
Hommelhoff, Maria Cecilia Cardarelli, Yuko Nishitani), Heidelberg (Germania), 2001, pp. 239-
247.

10) Die Emission von Sparaktien im italienischen Recht.
[L’emissione di azioni di risparmio nel diritto italiano].
Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 2002, pp. 680-686.

11) Stärkung der Minderheitsrechte notierter Gesellschaften im italienischen Recht.
[Rafforzamento dei diritti delle minoranze nella nuova disciplina italiana delle società quotate].
Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2003, pp. 248-254.

12) Das internationale Schiedsverfahren nach italienischem Recht.
[L’arbitrato internazionale nel diritto italiano].
Jahrbuch für Italienisches Recht, vol. 15/16 (con contributi di Bernhard Eccher, Francesco A.
Schurr,  Peter  Kindler,  Herbert  Asam,  Salvatore  Patti,  Martin  Gebauer,  Rainer  Hausmann,
Alessandro Strauβ), Heidelberg (Germania), 2003, pp. 275-286.

13) Das Angebot von Anteilen von harmonisierten Investmentfonds in Italien.
[L’offerta in Italia di quote di fondi d’investimento armonizzati].
Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2003, pp. 945-950.

14) Berufs-  und  Ehrenvoraussetzungen  für  die  Betriebsexponenten  von
Investmentgesellschaften,  Kapitalverwaltungsgesellschaften  und  Gesellschaften  mit
variablem Kapital nach italienischem Recht.
[I requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società d’investimento
nel diritto italiano].
Jahrbuch für Italienisches Recht, vol. n. 17 (con contributi di Wolfgang Grunsky, Remo Caponi,
Stefan Grundmann,  Fabio  Padovini,  Peter  Salje,  Lelio  Barbiera,  Klaus Volk,  Enzo Musco,
Gianluca Sicchiero, Eugenio Barcellona, Isabella Catania, Erik Jayme, Heinz-Peter Mansel,
André Depping, Cecilia Carrara, Francesco A. Schurr, Antonella Sciarrone Alibrandi, Bernard
Eccher), Heidelberg (Germania), 2004, pp. 249-259.

15) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche in Italien.
[Il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri in Italia].
Zeitschrift für Zivilprozess International (ZZPInt), 8 (2003), pp. 287-308.
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Pubblicato anche in www.judicium.it.

16) Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaften mit notierten Aktien in
Italien.
[La composizione del collegio sindacale delle società quotate nel diritto italiano].
Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2005, pp. 112-120.

17) Handelsvertretervertrag  und  Handelvertreterbegriff.  Ein  Vergleich  zwischen
italienischem und deutschem Recht.
[Contratto  di  agenzia  e  definizione  di  agente.  Un  confronto  tra  il  diritto  italiano  e  quello
tedesco].
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (ZVglRWiss), 2005, pp. 519-542.
Questa rivista è edita da Klaus-Peter Berger, Rolf Birk, Werner F. Ebke, Bernhard Groβfeld,
Matthias Meessen, Hanno Merkt, Otto Sandrock, Thomas Wegerich.
Il  contributo  è  pubblicato  anche  in  Gianmaria  Ajani  /  Martin  Ebers  (a  cura  di),  Uniform
Terminology for European Contract Law, Baden-Baden, 2005, pp. 145-166.

18) Die satzungsmäßigen Schiedsklauseln im neuen italienischen Gesellschaftsrecht.
[Le clausole compromissorie statutarie nel nuovo diritto societario italiano].
Zeitschrift für Zivilprozess International (ZZPInt.), 10 (2005), pp. 53-79.
Pubblicato anche in Peter Hilpold / Christoph Perathoner / Walter Steinmair (a cura di), Die
Reform  des  italienischen  Gesellschaftsrechts  [La  riforma  del  diritto  societario  italiano],
Innsbruck, 2006, pp. 254-288.
Pubblicato anche in www.judicium.it.

19) Die Vertretung der Aktionäre in der Versammlung der italienischen Aktiengesellschaft.
[La rappresentanza degli azionisti nell’assemblea della società per azioni italiana].
Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV), 2005, pp. 148-156.
Pubblicato anche in Peter Hilpold / Christoph Perathoner / Walter Steinmair (a cura di), Die
Reform  des  italienischen  Gesellschaftsrechts  [La  riforma  del  diritto  societario  italiano],
Innsbruck, 2006, pp. 230-253.

20) Die neue italienische Rechtsprechung zur Ermittlung des ausländischen Rechts.
[La nuova giurisprudenza italiana sull’accertamento del diritto straniero].
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax), 2006, pp. 513-518.
Questa rivista è diretta da Dieter Henrich, Bernd von Hoffmann, Erik Jayme, Herbert Kronke,
Heinz-Peter Mansel, Karsten Thorn.

21) Die  Neuregelung der  Geschäftsführung in  der  italienischen società  a  responsabilità
limitata.
[La nuova disciplina dell’amministrazione nella società a responsabilità limitata italiana].
GmbH-Rundschau (GmbHR), 2006, pp. 1316-1321.

22) Anzahl der Schiedsrichter und Modalitäten ihrer Bestellung nach italienischem Recht.
[Numero degli arbitri e modalità della loro nomina secondo il diritto italiano].
Jahrbuch für italienisches Recht (a cura di Erik Jayme / Heinz-Peter Mansel / Thomas Pfeiffer;
con contributi di Vittorina Teofilatto Wilhelm, Marion Träger, Klaus Bader, Karl-Nikolaus Peifer,
Michael  Stürner,  Klaus  Schurig,  Vittorio  Santoro,  Ferdinand  Kruis,  Simon  M.  M.  Laimer,
Jochen Pörtge), vol n. 19, Heidelberg, 2006, pp. 199-212.

23) Finanzskandale (Argentinien, Cirio und Parmalat) und die Haftung der Anlagevermittler
in der neuesten italienischen Rechtsprechung.
[Scandali  finanziari  (Argentina,  Cirio  e  Parmalat)  e  la  responsabilità  degli  intermediari
finanziari nella più recente giurisprudenza italiana].
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR), 2006, pp. 476-480.
Questa rivista è edita da Heiko Beck, Helmut Bruchner, Markus Escher, Stefan Grundmann,
Mathias  Habersack,  Uwe  Jahn,  Ralf  Josten,  Volker  Lang,  Katja  Langenbucher,  Klaus  M.
Löber,  Rainer  Metz,  Gerd  Nobbe,  Andreas  Pfingsten,  Patrick  Rösler,  Franck  A.  Schäfer,
Hartmut Strube, Jürgen Vortmann, Wolfgang Weitnauer, Stefan Werner.
Pubblicato anche in www.centroconsumatori.it.

24) Die Haftung der GmbH-Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft in Italien.
[La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. nei confronti della società in Italia].
GmbH-Rundschau (GmbHR), 2007, pp. 584-589.
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25) Die Abberufung der GmbH-Geschäftsführer nach italienischem Recht.
[La revoca degli amministratori di s.r.l. nel diritto italiano].
GmbH-Rundschau (GmbHR), 2007, pp. 1264-1267.

26) Darlehen der Gesellschafter und Insolvenz der GmbH im italienischen Recht.
[Finanziamenti dei soci e fallimento della s.r.l. nel diritto italiano].
Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZInsO), 2008, pp. 298-304.
Questa  rivista  è  diretta  da  Hans-Peter  Kirchhof,  Gerhard  Kreft,  Ernst-Dieter  Berscheid,
Gerhard  Pape,  Heribert  Hirte,  Michael  Huber,  Wolfgang  Marotzke,  Udo  Hintzen,  Manfred
Obermüller, Wolfgang Wutzke, Karsten Förster, Hans Haarmeyer.

27) Der  GmbH-Geschäftsführer  in  Italien,  Frankreich  und  Deutschland (coautrice  Katrin
Deckert).
[L’amministratore di s.r.l. in Italia, Francia e Germania].
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (ZVglRWiss), 2008, pp. 164-192.

28) Das Kontrollrecht der GmbH-Gesellschafter und die Satzungsautonomie in Italien.
[Il diritto di controllo dei soci di s.r.l. e l’autonomia statutaria in Italia].
GmbH-Rundschau (GmbHR), 2008, pp. 978-983.

29) Die Geschäftsführung italienischer Gesellschaften und das Schlichtungsverfahren nach
der Gesetzesverordnung Nr. 5/2003.
[L’amministrazione delle società in Italia e la procedura di gestione dei conflitti  nel decreto
legislativo n. 5/2003].
Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2009, pp. 305-311.

30) Der Sonderfall der Haftung von Gesellschaftern in der italienischen GmbH.
Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2011, pp. 744-749.

31) Die Vergütung des GmbH-Geschäftsführers im italienischen Recht.
GmbH-Rundschau (GmbHR), 2012, pp. 841-845.

32) Unternehmenskaufvertrag und Käuferschutz aus der italienischen Perspektive.
Jahrbuch  für  Italienisches Recht,  a  cura  di  M.  Benecke,  R.  Hausmann,  K.-N.  Pfeifer,  M.
Gebauer, vol. 27, Heidelberg, 2015, pp. 119-129.

IN LINGUA INGLESE

1) Allocation of Supervisory Responsibilities under the Second Banking Directive.
ELSA Selected Papers in European Law 1997, pp. 61-93.

2) Capital Increase and Exclusion of the Subscription Right in the German Joint Stock
Company
The Journal of Business Law, 2006, pp. 589-599.

3) Some Critical Observations on the Italian Regulation of Company Arbitration.
The American Review of International Arbitration, 2006, pp. 281-291.
Questa  rivista  è  diretta  da  Hans Smit,  Elizabeth  H.  Cooper.  Fanno parte  della  direzione:
Giorgio Bernini, Horacio A. Grigera Naón, Bernard Hanotiau, J. Martin H. Hunter, Neil Kaplan,
Sergei N. Lebedev, Pierre Mayer, Werner Melis, Michael Charles Pryles, Claude Reymond,
Otto Sandrock, Toshio Sawada, Vincenzo Vigoriti.

NOTE A SENTENZE

1) Nota  a  Corte  di  cassazione,  sentenza  n.  991  del  7  febbraio  1996,  in  tema  di
responsabilità civile dei magistrati.
Giurisprudenza Italiana (Giur. it.), 1997, I, 1, pp. 363-367.

2) “Numero e modo di nomina degli arbitri tra arbitrato ordinario e arbitrato societario”.
Nota a Tribunale di Catania, sentenza del 26 novembre 2004.
Corriere giuridico (Corr. giur.), 2005, pp. 1131-1143.
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3) “Impugnazione di deliberazione assembleare, conflitto di interessi e nomina di curatore
speciale. La battaglia giudiziaria per il controllo di Antonveneta”.
Nota a Presidente Tribunale di Padova, 20 maggio 2005, decreto.
Corriere giuridico (Corr. giur.), 2005, pp. 1260-1270.

4) “Aumento  di  capitale  ed  esclusione  del  diritto  di  opzione  nella  società  per  azioni
tedesca”.
Nota a Tribunale di Francoforte sul Meno, sentenza del 13 ottobre 2003.
Giurisprudenza commerciale (Giur. comm), 2005, II, pp. 692-703.

5) “La responsabilità dell’intermediario nel caso Parmalat e la recentissima legge per la
tutela del risparmio”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 9 novembre 2005, n. 12704.
Le Società, 2006, pp. 605-618.
Pubblicata anche in www.adusbef.it.

6) “La  nullità  del  contratto  per  inosservanza  di  forma  nel  caso  delle  obbligazioni
argentine”.
Nota a Tribunale di Milano, 25 marzo 2006, ordinanza.
Il Corriere del merito (Corr. mer.), 2006, pp. 737-743.
Questa rivista è diretta da Guido Alpa, Vincenzo Carbone, Claudio Consolo, Vincenzo Cuffaro,
Vincenzo  Mariconda,  Pietro  Rescigno,  Stefano  Corbetta,  Emilio  Dolcini,  Angelo  Giarda,
Giorgio  Marinucci,  Francesco  Caringella,  Giuseppe  Chinè,  Rosanna  De  Nictolis,  Fabio
Francario, Marco Lipari.
Pubblicata anche in www.dirittobancario.it.

7) “L’arbitrato societario nel diritto tedesco. Una comparazione con il diritto italiano”
Nota  a  Corte  federale  di  cassazione  tedesca  (Bundesgerichtshof),  sentenza  del  19  luglio
2004.
Le Società, 2006, pp. 771-783

8) “La responsabilità dell’intermediario nel caso Cirio e la recente legge per la tutela del
risparmio”
Nota a Tribunale di Trani, sentenza del 31 gennaio 2006.
I contratti, 2006, pp. 686-701.
Pubblicata anche in www.dirittobancario.it.

9) “Determinazione del compenso dell’amministratore da parte del giudice”
Nota a Corte di cassazione, sentenza n. 16764 del 9 agosto 2005.
Le Società, 2006, pp. 973-982.

10) “Scandali finanziari: profili di responsabilità dell’intermediario”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 26 aprile 2006, n. 4882.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 20 marzo 2006, n. 3575.
Nota a Tribunale di Genova, sentenza del 22 febbraio 2006, n. 625.
Nota a Tribunale di Novara, sentenza del 17 novembre 2005, n. 819.
Danno e responsabilità (Danno e resp.), 2006, pp. 874-894.
Pubblicata anche in www.helpconsumatori.it.

11) “Sulla natura del termine per la notificazione da parte del convenuto delle generalità
dell’arbitro  ex art.  810 c.p.c.  (e sull’obbligo della Corte di  cassazione di  motivare le
proprie sentenze)”.
Nota a Corte di cassazione, sentenza del 2 dicembre 2005, n. 26257.
Giurisprudenza italiana (Giur. it.), 2006, pp. 1463-1469.

12) “La responsabilità precontrattuale dell’intermediario finanziario nel diritto inglese”.
Nota a English High Court (Commercial Court of the Queens Bench Division), sentenza del 25
maggio 2005.
Le Società, 2006, pp. 1173-1177.
Pubblicata anche in www.centroconsumatori.it.

13) “Sollecitazione all’investimento, nullità del contratto e frode alla legge”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 20 marzo 2006, n. 3575.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2006, pp. 1385-1398.
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14) “La nullità del contratto di gestione di portafogli di investimento per difetto di forma”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 18 luglio 2006, n. 8878.
I contratti, 2006, pp. 966-972.

15) “Inadeguatezza dell’operazione finanziaria, risoluzione del contratto per inadempimento
e risarcimento del danno”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 26 aprile 2006, n. 4882.
Corriere giuridico (Corr. giur.), 2006, pp. 1567-1574.
Questa rivista è curata da Piero Schlesinger, Vincenzo Carbone, Mario Cicala, Adolfo di Majo,
Giuseppe Lombardi, Vincenzo Mariconda.

16) “Operazione  inadeguata  dell’intermediario  finanziario  fra  nullità  del  contratto  e
risarcimento del danno alla luce della direttiva MIFID”.
Nota a Tribunale di Monza, sentenza del 12 dicembre 2006, n. 3556.
I contratti, 2007, pp. 243-252.
Questa rivista è diretta da Ugo Carnevali.

17) “La revoca dell’amministratore di s.r.l.”
Nota a Tribunale di Milano, 30 agosto 2006, ordinanza.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2007, pp. 1377-1391.
Pubblicata anche in www.diritto.it.

18) “L’azione revocatoria internazionale fra giurisdizione e legge applicabile”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 27 marzo 2007.
Il Fallimento, 2007, 931-940.

19) “Contratto di negoziazione, forma convenzionale e nullità per inosservanza di forma. Le
novità con la direttiva MIFID”.
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 31 gennaio 2007, n. 1223.
I contratti, 2007, pp. 778-785.

20) “Contratto di swap e nozione di operatore qualificato”.
Nota a Tribunale di Verona, 22 giugno 2007, ordinanza.
I contratti, 2007, pp. 1093-1102.

21) “Acquisto di obbligazioni e risoluzione del contratto”.
Nota a Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 27 giugno 2007.
I contratti, 2008, pp. 5-14.
Pubblicato anche in www.novaraius.it.

22) “Contratti derivati e dichiarazione del rappresentante legale”.
Nota a Tribunale di Vicenza, sentenza del 17 agosto 2007.
Corriere del merito, 2008, pp. 41-50.
Pubblicato anche in www.carobenecervato.it.

23) “Inosservanza  delle  norme  di  comportamento  degli  intermediari  finanziari:  la
Cassazione esclude la nullità”.
Nota a Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 19 dicembre 2007, n. 26725.
I contratti, 2008, pp. 221-240.

24) “Contratto di agenzia, cessione di azienda e indennità di fine rapporto”.
Nota a Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21445.
Corriere giuridico, 2008, pp. 636-643.

25) “Mancato aggiornamento del contratto-quadro e “nullità sopravvenuta””.
Nota a Tribunale di Parma, sentenza del 3 aprile 2008, n. 554.
I contratti, 2008, pp. 653-664.

26) “Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all’amministrazione”.
Nota a Tribunale di Pavia, sez. I, 1° agosto 2007, ordinanza.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2008, pp. 2274-2289.

27) “Il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il patrocinio del difensore”.
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Tribunale di Roma, sezione fallimentare, 18 giugno 2008, decreto.
Il Fallimento, 2008, pp. 1202-1208.

28) “Natura contrattuale o processuale dell’arbitrato irrituale?”.
Nota a Tribunale di Venezia, 10 aprile 2008, decreto del presidente.
Nota a Collegio Arbitrale di Venezia, 19 febbraio 2008, ordinanza.
I contratti, 2008, pp. 869-879.

29) “Il caso “My Way” e il contratto aleatorio unilaterale”.
Nota a Tribunale di Brindisi, 8 luglio 2008, n. 489.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2008, pp. 3116-3124.

30) “La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat”.
Nota a Tribunale di Milano, sez. VIII, 4 novembre 2008.
Corriere giuridico (Corr. giur.), 2009, pp. 531-542.

31) “La  Cassazione  interviene  di  nuovo  sulle  norme  di  condotta  degli  intermediari
finanziari”.
Nota a Corte di cassazione, sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773.
Danno e responsabilità (Danno resp.), 2009, pp. 503-515.

32) “I contratti derivati e il regolamento Consob n. 11522 del 1998”.
Nota a Corte di appello di Trento, sez. II, 5 marzo 2009.
Giurisprudenza di merito (Giur. mer.), 2009, pp. 1516-1528.

33) “Irregolare convocazione del debitore e responsabilità processuale aggravata”.
Nota a Corte di cassazione, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25978.
Il Fallimento, 2009, pp. 820-825.

34) “Operazioni inadeguate e doveri informativi dell’intermediario finanziario”.
Nota a Tribunale di Livorno, 20 giugno 2008, n. 758.
Giurisprudenza commerciale (Giur. comm.), 2009, II, pp. 557-570.
Pubblicato anche in www.dirittobancario.it.

35) “L’art. 23 T.U.F. e la sottoscrizione del contratto-quadro”.
Nota a Tribunale di Ancona, 18 febbraio 2009, n. 208.
Giurisprudenza italiana (Giur. it.), 2009, pp. 1682-1686.

36) “Informazione sull’adeguatezza dell’operazione finanziaria e dovere di astenersi”.
Nota a Tribunale di Bologna, 2 marzo 2009, n. 1161.
Corriere giuridico (Corr. giur.), 2009, pp. 1257-1265.

37) “Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto”.
Nota a Corte di appello di Milano, 15 aprile 2009, n. 1094.
Corriere del merito (Corr. mer.), 2009, pp. 973-981.

38) “La Cassazione si  pronuncia sulla  nozione di  operatore qualificato del  regolamento
Consob”.
Nota a Corte di cassazione, 26 maggio 2009, n. 12138.
Danno e responsabilità (Danno resp.), 2009, pp. 1067-1077.

39) “I diritti di controllo del socio accomandante”.
Nota a Tribunale di Salerno, ord., 16 luglio 2009.
Corriere del merito (Corr. mer.), pp. 1199-1207.

40) “Aspetti problematici del giudizio di omologazione del concordato fallimentare”.
Nota a Trib. La Spezia, decr., 15 ottobre 2009.
Il Fallimento, 2010, pp. 349-354.

41) “Obbligazioni Lehman Brothers e tutele degli investitori.
I contratti, 2010, pp. 221-231.
Pubblicato anche in www.tidona.com.

42) Inadempimento contrattuale e responsabilità nel caso Lehman Brothers.
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Nota a Tribunale di Udine, 5 marzo 2010.
Il Corriere del merito, 2010, pp. 721-730.

43) “Arbitrato societario, nozione di “atto costitutivo” e patto parasociale”.
Nota a Tribunale di Pescara, 19 ottobre 2009.
Notariato, 2010, pp. 392-402.

44) “Il controllo giudiziario nella società per azioni”.
Nota a Tribunale di Mantova, 15 ottobre 2009, decreto.
Giurisprudenza di merito, 2010, pp. 1889-1904.

45) “Nozione di consumatore e legittimazione alla class action”.
Nota a Tribunale di Torino, 27 maggio 2010, ordinanza.
Il Corriere del merito, 2010, pp. 1045-1053.

46) “Contratto di mutuo e consegna del bene”.
Nota a Tribunale di Latina, Sez. dist. Terracina, 18 maggio 2010.
I contratti, 2010, pp. 977-987.

47) “Mancata sottoscrizione e forma del contratto di intermediazione finanziaria”.
Nota a Tribunale di Rimini, 12 ottobre 2010, n. 1523.
Il Corriere del merito, 2011, pp. 139-147.

48) “Il patto di non-concorrenza fra preponente e agente ex art. 1751-bis c.c.”.
Nota a Corte di cassazione, 16 settembre 2010, n. 19586.
I contratti, 2011, pp. 125-135.

49) “Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e prescrizione”.
Nota a Tribunale di Salerno, 25 maggio 2010, n. 1244.
La Responsabilità Civile, 2011, pp. 186-193.

50) “Prospetto informativo e responsabilità civile secondo la Cassazione”.
Nota a Corte di cassazione, 11 giugno 2010, n. 14056.
Corriere giuridico, 2011, pp. 359-368.

51) “Pluralità di proposte di concordato e legittimazione all’opposizione”.
Nota a Tribunale di Bari, 6 dicembre 2010.
Il Fallimento, 2011, pp. 608-614.

52) “L’informazione degli intermediari sui contratti derivati e la (in-)certezza del diritto”. 
Nota a Tribunale di Torino, 8 marzo 2011, n. 1547.
Il Corriere del merito, 2011, pp. 814-822.

53) “Dichiarazioni  inesatte  del  contraente  e  termine  per  l’annullamento  del  contratto  di
assicurazione”.
Nota a Tribunale di Novara, 27 gennaio 2011.
I contratti, 2011, pp. 781-791.

54) “Rimborso del prestito obbligazionario e conflitto fra obbligazionisti”.
Nota a Tribunale di Mantova, 15 novembre 2010, ordinanza.
Giurisprudenza di merito, 2011, pp. 1857-1870.

55) “La quantificazione del compenso dell’amministratore di s.r.l.”.
Nota a Tribunale di Ancona, 11 maggio 2011, n. 569.
Giurisprudenza di merito, 2011, pp. 2747-2760.
Pubblicata in forma abbreviata anche in Giurisprudenza italiana, 2012, pp. 336-339.

56) “Lo scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea”.
Nota a Tribunale di Brescia, 24 giugno 2011, decr.
Corriere del merito, 2012, pp. 24-31.

57) “La registrazione ritardata del contratto di locazione fra nullità e inefficacia”.
Nota a Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Monopoli, 24 ottobre 2011, ord.
Corriere del merito, 2012, pp. 246-254.
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58) “Contratto di swap, alea unilaterale e interessi non meritevoli di tutela”.
Nota a Tribunale di Modena, 23 dicembre 2011.
I contratti, 2012, fasc. 3, pp. 130-138.

59) Contratto di interest rate swap, danni futuri e tutela cautelare”.
Nota a Tribunale di Treviso, 10 novembre 2011.
Danno e responsabilità, 2012, pp. 429-438.

60) “Le polizze linked come prodotti finanziari e la forma scritta del contratto”.
Nota a Giudice di pace di Palermo, 25 gennaio 2012.
I contratti, 2012, 357-367.

61) “Accordi economici collettivi e quantificazione dell’indennità spettante all’agente”
Nota a Corte di cassazione, 15 marzo 2012, n. 4149.
Contratti, 2012, pp. 553-562.

62) “Assicurazione sulla vita, reticenze del contraente e nozione di dolo o colpa grave”.
Nota a Corte di cassazione, 21 giugno 2011, n. 13604.
Diritto e fiscalità delle assicurazioni, 2012, pp. 201-212.

63) “Nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi e prescrizione”.
Nota a Tribunale di Palermo, 14 febbraio 2012.
Obbligazioni e contratti, 2012, pp. 595-602.

64) “Nullità  della  clausola anatocistica e prescrizione del  diritto  alla  ripetizione dopo la
Corte Costituzionale”.
Nota a Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Ostuni, 18 febbraio 2012.
Corriere del merito, 2012, pp. 893-901.

65) “Informazione, adeguatezza e rimedi nelle operazioni di investimento”.
Nota a Tribunale di Roma, 17 maggio 2012.
Obbligazioni e Contratti, 2012, pp. 759-766.

66) “Contratto  di  apertura  di  credito,  calcolo  del  tasso effettivo  globale  medio  e  usura
civilistica”
Nota a Tribunale di Verona, 19 novembre 2012.
Corriere del merito, 2013, pp. 146-154.

67) “Contratto di opzione su azioni e nozione di contratto “finanziario”.
Nota a Tribunale di Milano, ordinanza, 16 marzo 2012.
Giurisprudenza di merito, 2013, pp. 49-56.

68) “Indebitamento della società, scissione ed elusione della tutela dei creditori”.
Nota a Tribunale di Verona, ordinanza, 20 novembre 2012.
Notariato, 2013, pp. 157-166.

69) “Dichiarazione di operatore qualificato, onere della prova e gerarchia delle fonti”.
Nota a Tribunale di Verona, 10 dicembre 2012.
Società, 2013, pp. 418-427.

70) “Esclusione di valori mobiliari e immobili dalla comunione legale fra coniugi”
Nota a Corte di cassazione, 9 novembre 2012, n. 19454.
Famiglia e diritto, 2013, pp. 335-344.

71) “Mancato pagamento di rate di mutuo e segnalazione legittima in Centrale rischi”
Nota a Tribunale di Milano, 21 novembre 2012.
Corriere del merito, 2013, pp. 629-638.

72) “La Cassazione sull’equiparazione delle polizze unit linked a strumenti finanziari”
Nota a Corte di cassazione, 18 aprile 2012, n. 6061.
Corriere giuridico, 2013, pp. 767-777.
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73) “Trasformazione  in  s.a.s.,  cessione  della  quota  e  fallimento  in  estensione
dell’accomandatario.
Nota a Corte di appello di L’Aquila, 19 marzo 2012.
Giurisprudenza di merito, 2013, pp. 1571-1575.

74) “Risoluzione del contratto preliminare di appalto e inefficacia della clausola penale”.
Nota a Tribunale di Taranto, 15 maggio 2013.
Giurisprudenza di merito, 2013, pp. 2064-2070.

75) “Difetti dell’opera oggetto di appalto e risoluzione del contratto”
Nota a Corte di cassazione, 21 giugno 2013, n. 15711.
Rivista trimestrale degli appalti, 2013, pp. 981-1000.

76) “Contrastanti  orientamenti  nel  difficile  accertamento  della  natura  di  operatore
qualificato nelle operazioni di swap”.
Nota a Tribunale di Milano, sez. VI, 7 maggio 2013.
Corriere giuridico, 2014, pp. 377-388.

77) “Abuso del diritto nel recesso del preponente dal contratto di agenzia”.
Nota a Corte di cassazione, 7 maggio 2013, n. 10568.
il Lavoro nella giurisprudenza, 2014, pp. 269-278.

78) “Delibera assembleare di riduzione facoltativa del capitale nella s.r.l. e opposizione dei
creditori”.
Nota a Tribunale di Ravenna, 23 agosto 2013.
Le Società, 2014, pp. 848-861.

79) “Mutui bancari, ammortamento alla francese e nullità delle clausole sugli interessi per
indeterminatezza”.
Nota a Tribunale di Milano, 30 ottobre 2013.
Corriere giuridico, 2014, pp. 1102-1112.

80) “Interessi corrispettivi e moratori, tasso-soglia usura e clausola penale”.
Nota a Tribunale di Udine, 26 settembre 2014.
Danno e responsabilità, 2015, pp. 522-532.

81) “Tasso fisso e tasso variabile nei piani di ammortamento alla francese”.
Nota a Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2015.
Corriere giuridico, 2016, pp. 345-355.

82) “Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura”.
Nota a Tribunale di Bari (ordinanza), 14 dicembre 2015.
I Contratti, 2016, pp. 455-464.

83) “Superamento dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario ed effetti sul contratto”.
Nota a Tribunale di Nuoro (ordinanza), 17 maggio 2016.
il Fallimento, 2016, pp. 1242-1249.

84) “Tasso di mora oltre tasso-soglia usura e azzeramento di interessi sia moratori sia  
corrispettivi”.
Nota a Tribunale di Bergamo, 7 giugno 2018
Corriere giuridico, 2019, pp. 913-923.

85) “La revocabilità della scissione fra diritto societario e fallimentare”.
Nota a Tribunale di Roma, 12 giugno 2018.
Giurisprudenza italiana, 2019, pp. 1583-1588.

RECENSIONI

IN LINGUA ITALIANA

1) Recensione  di  Heinz-Dieter  Assmann,  Uwe  H.  Schneider  (a  cura  di),
Wertpapierhandelsgesetz [Commentario alla legge sui mercati finanziari], 2a ed., Köln,
1999.
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Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2000, I, pp. 306-309, e Vita Notarile (Vita not.), 1999 II,
pp. 1308-1311.

2) Recensione di Frank A. Schäfer (a cura di), Wertpapierhandelsgesetz, Börsengesetz mit
BörsZulV, Verkaufsprospektgesetz mit VerkProspV [Commentario alla legge sui mercati
finanziari, alla legge sulla borsa e alla legge relativa alla quotazione in borsa], Stuttgart,
Berlin, Köln, 1999.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2000, I, pp. 309-311, e Vita Notarile (Vita not.), 1999 II,
pp. 1311-1314.

3) Recensione di Wolf, Rechtsanwendungsprobleme des neuen Insiderstraftatbestandes
mit  Vergleichen  zu  US-amerikanischen  und  Schweizer  Lösungsansätzen  [Problemi
applicativi  nella nuova definizione di  insider,  con riferimenti  al  diritto statunitense e
svizzero], Konstanz, 1999.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2001, I, pp. 142-144.

4) Recensione  di  Peter  Kindler,  Italienisches  Handels-  und  Wirtschaftsrecht  [Il  diritto
commerciale e societario italiano] Heidelberg, 2002.
Rivista di diritto civile (Riv. dir. civ.), 2003, I, pp. 219-220.

5) Recensione  di  Peter  Kindler,  Italienisches  Handels-  und  Wirtschaftsrecht  [Il  diritto
commerciale e societario italiano], Heidelberg, 2002.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2003, I, 655-657, e Vita Notarile (Vita not.), 2003, 811-
813.

6) “Interessanti proposte di riforma delle domande di decisione pregiudiziale alla Corte di
Giustizia  in  una  recente  opera  di  Luigi  Malferrari”.  Recensione  di  Luigi  Malferrari,
Zurückweisung  von  Vorabentscheidungsersuchen  durch  den  EuGH  [Il  rigetto  delle
domande su questioni  pregiudiziali  da parte  della  Corte di  Giustizia],  Baden-Baden,
2003.
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, 1083-1086.

7) Recensione  di  Thomas  M.  J.  Möllers,  Klaus  Rotter  (a  cura  di),  Ad-hoc-Publizität
[L’informazione societaria continua], München, 2003.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2004, I, pp. 796-798, und Vita Notarile (Vita not.), 2004,
II, 1515-1517.

8) Recensione di Karl Heinz Schwab / Gerhard Walter, Schiedsgerichtsbarkeit [L’arbitrato],
7a ed., München, 2005.
Rivista di diritto processuale (Riv. dir. proc.), 2006, pp. 336-337.
Pubblicata anche in www.judicium.it.

9) Recensione di Yvette Bellavite-Hövermann / Grit Lindner / Bernd Lüthje, Leitfaden für
den Aufsichtsrat, unter Mitarbeit von Julia Hövermann, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart,
Stuttgart, 2005.
Banca, borsa e titoli di credito (BBTC), 2006, I, pp. 346-348.
Vita notarile (Vita not.), 2006, I, pp. 696-698.

10) Recensione di Emanuele Cusa, Il socio finanziatore nelle cooperative, Giuffrè, Milano,
2006.
Rassegna di diritto civile (Rass. dir. civ.), 2006, pp. 872-876.

11) Recensione di Boris Handorn, Das Sonderkollisionsrecht der deutschen internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit, Tübingen, 2005.
Rivista di diritto processuale (Riv. dir. proc.), 2006, pp. 1358-1359.

12) Recensione a Filippo Sartori, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano,
2004.
Rassegna di diritto civile (Rass. dir. civ.), 2007, pp. 299-302.
Pubblicata anche in www.dirittobancario.it.

IN LINGUA TEDESCA
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1) Recensione  di  Belli/Mazzini/Tedeschi  (a  cura  di),  Il  testo  unico  della  finanza.
Intermediari e mercati, emittenti, gestione accentrata, sanzioni. Commentario breve al
d.lgs. 58/1998. Milano 1998.
Jahrbuch für Italienisches Recht, vol. n. 14, Heidelberg (Germania), 2001, pp. 295-296.

2) Recensione di Rainer Schulze (a cura di), Europäische Genossenschaft SCE [La società
cooperativa europea], Baden-Baden, 2004.
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), 2006, 216-220.

3) Recensione  di  Emanuele  Cusa,  Il  socio  finanziatore  nelle  cooperative,  Quaderni  di
Giurisprudenza commerciale, Milano, 2006.
Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen (ZfgG), 2007, pp. 160-161.
Questa rivista è diretta da Ulrich Fehl, Volker H. Peemöller, Robert Purtschert, Günther Ringle,
Reiner Schulze.

TRADUZIONI PUBBLICATE

1) Traduzione dal tedesco all’italiano di Corte di cassazione federale (Bundesgerichtshof)
tedesca, sez. IX, 21 giugno 2007, ordinanza.
Il Fallimento, 2008, pp. 391-394.

PUBBLICAZIONI NON SCIENTIFICHE

1) La società tra avvocati in Germania.
Bollettino dell’Associazione Giuristi di Lingua Italiana, n. 23 dell’aprile 1999, pp. 1 e 4.

2) La Germania apre alle Srl tra legali.
Il Sole-24 Ore, n. 114 del 27.4.1999, p. 27.

3) La prova attitudinale per diventare avvocato in Germania.
Studio Legale, marzo-aprile 2005, n. 2, pp. 11-13.

4) Direttive settoriali con testo unico.
Il Sole-24 Ore, n. 156 dell’8.6.2005, p. 26.

5) Bonbons, aber auch bittere Pillen
[Caramelle, ma anche pillole avvelenate]
Intervista rilasciata a Brigitte Watermann sulla nuova direttiva europea sui prospetti.
Börse Online, n. 27 del 30.6 - 7.7.2005, p. 58.

6) “Saltano le limitazioni alla pubblicità”
Il Sole-24 Ore, Gli speciali di norme e tributi, 11.7.2006, p. 104.

7) “Spetta al risparmiatore dimostrare il danno”
Intervista rilasciata a Lucilla Incorvati sulla responsabilità civile degli intermediari finanziari.
Il Sole-24 Ore, Plus 24, 12.4.2008, p. 26.

8) “Soldi & crisi, istruzioni per l’uso”
Intervista  rilasciata  a  Guido  Fontanelli  ed  Edmondo  Rho  sulla  responsabilità  civile  degli
intermediari finanziari.
Panorama, 29.5.2008, n. 22, p. 141 s.

PARTECIPAZIONE COME DOCENTE A EVENTI FORMATIVI
(in ordine cronologico decrescente)

614) “Buone prassi Banca d'Italia: a che punto siamo?”
Relazione al convegno “Novità in tema di trasparenza bancaria”.
Unione Fiduciaria.
San Lazzaro di Savena (BO), 16 settembre 2019.

613) “Crisi  da  sovraindebitamento,  liquidazione  controllata  del  sovraindebitato  ed  
esdebitazione”.
Docenza al Master “Diritto fallimentare”.
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Altalex.
Palermo, 18 luglio 2019.

612) “Laboratorio sul contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Catania, 16 luglio 2019.

611) “Il concordato preventivo liquidatorio e in continuità”.
Docenza al Master “Diritto fallimentare”.
Altalex.
Palermo, 13 luglio 2019.

610) “La liquidazione giudiziale”.
Docenza al Master “Diritto fallimentare”.
Altalex.
Palermo, 12 luglio 2019.

609) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Roma, 11 luglio 2019.

608) “Gli strumenti finanziari e il nuovo fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Napoli, 9 luglio 2019.

607) “I  contratti  di  appalto  e  le  locazioni  –  schemi  contrattuali  ed  evoluzioni
giurisprudenziali”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Roma, 5 luglio 2019.

606) “Aspetti processuali del diritto bancario, centrale rischi e riflessi del nuovo codice della
crisi sul contenzioso bancario”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Roma, 2 luglio 2019.

605) “Le banche e la vendita di diamanti sopravvalutati”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Firenze, 1° luglio 2019.

604) “Gli strumenti finanziari e il nuovo fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Napoli, 27 giugno 2019.

603) “L'impugnazione delle delibere in generale”.
Docenza al “Master diritto societario per professionisti”.
Ipsoa.
Napoli, 26 giugno 2019.

602) “Fideiussioni secondo lo schema ABI”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 24 giugno 2019.

601) “La fase di gestione della liquidazione giudiziale”.
Docenza al “Master sul codice della crisi e dell'insolvenza – la nuova riforma fallimentare”.
Sharecom.
Firenze, 21 giugno 2019.
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600) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Bologna, 20 giugno 2019.

599) “Fideiussioni secondo lo schema ABI”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Padova, 19 giugno 2019.

598) “I  contratti  di  appalto  e  le  locazioni  –  schemi  contrattuali  ed  evoluzioni
giurisprudenziali”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Bologna, 14 giugno 2019.

597) “Il contenzioso su conti correnti, anatocismo e usura”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Napoli, 13 giugno 2019.

596) “Laboratorio sul contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 12 giugno 2019.

595) “La  documentazione  bancaria:  preparazione  dei  fascicoli  e  riflessi  sull'onere  della
prova”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Roma, 11 giugno 2019.

594) “Le modifiche al codice civile e le opportunità professionali aperte dal nuovo codice 
della crisi”.
Docenza al Master “Diritto fallimentare”.
Altalex.
Trieste, 8 giugno 2019.

593) “Le novità del codice della crisi e le procedure di allerta”.
Docenza al Master “Diritto fallimentare”.
Altalex.
Trieste, 7 giugno 2019.

592) “Nullità delle fideiussioni ABI e novità in tema di mutui e leasing”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Napoli, 6 giugno 2019.

591) “Il  codice  della  crisi  d'impresa  e  le  nuove  disposizioni  del  codice  civile:  obblighi,  
adempimenti e responsabilità per imprese, commercialisti e organi di controllo”.
Docenza al master “Dalla legge fallimentare alla riforma del codice della crisi di impresa e  
dell'insolvenza”.
Ipsoa Formazione.
Padova, 31 maggio 2019.

590) “Le banche e la vendita di diamanti sopravvalutati”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Verona, 27 maggio 2019.

589) “Gli strumenti finanziari e il nuovo fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
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Modena, 23 maggio 2019.

588) “L'impugnazione delle delibere in generale”.
Docenza al master “Diritto societario per professionisti”.
Ipsoa Formazione.
Padova, 22 maggio 2019.

587) “Crisi  da  sovraindebitamento,  liquidazione  controllata  del  sovraindebitato  ed  
esdebitazione”.
Docenza al Master “Diritto fallimentare”.
Altalex.
Civitanova Marche, 18 maggio 2019.

586) “Aspetti processuali del diritto bancario, centrale rischi e riflessi del nuovo codice della
crisi sul contenzioso bancario”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Modena, 17 maggio 2019.

585) “L'impugnazione delle delibere in generale”.
Docenza al master “Diritto societario per professionisti”.
Ipsoa Formazione.
Reggio Emilia, 15 maggio 2019.

584) “La gestione dei reclami e del precontenzioso in ambito bancario”.
Docenza a corso in-house presso Banca di Sassari.
Paradigma.
Sassari, 13 e 14 maggio 2019.

583) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Milano, 9 maggio 2019.

582) “I  contratti  di  appalto  e  le  locazioni  –  schemi  contrattuali  ed  evoluzioni
giurisprudenziali”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Milano, 19 aprile 2019.

581) “Il contenzioso societario”.
Docenza al Master “Giurista d'impresa”.
Sharecom.
Padova, 11 aprile 2019.

580) “Gli aspetti processuali del contenzioso bancario e le segnalazioni in centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione “Gestione delle controversie in ambito bancario”.
Euroconference.
Milano, 6 aprile 2019.

579) “Il contenzioso su commissioni bancarie, anatocismo e usura”.
Docenza al master di specializzazione “Gestione delle controversie in ambito bancario”.
Euroconference.
Milano, 5 aprile 2019.

578) “Gli strumenti finanziari e il nuovo fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Milano, 4 aprile 2019.

577) “I  recenti  orientamenti  dell'ABF  e  dell'ACF  in  materia  di  distribuzione  di  prodotti  
bancari, finanziari e assicurativi”.
Relazioni al convegno “La distribuzione dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi”.
Paradigma.
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Milano, 4 aprile 2019.

576) “Scioglimento, cancellazione ed estinzione delle società”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Milano, 3 aprile 2019.

575) “Aspetti processuali del diritto bancario, centrale rischi e riflessi del nuovo codice della
crisi sul contenzioso bancario”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Ancona, 2 aprile 2019.

574) “I contratti bancari tipici nell'applicazione giurisprudenziale”.
Docenza al master di specializzazione “Gestione delle controversie in ambito bancario”.
Euroconference.
Milano, 30 marzo 2019.

573) “Contratti bancari, documentazione e interessi”.
Docenza al master di specializzazione “Gestione delle controversie in ambito bancario”.
Euroconference.
Milano, 29 marzo 2019.

572) “Aspetti processuali del diritto bancario, centrale rischi e riflessi del nuovo codice della
crisi sul contenzioso bancario”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Milano, 28 marzo 2019.

571) “La gestione dei reclami e del precontenzioso in ambito bancario e finanziario”.
Docenza al “Corso di aggiornamento per le risorse dell'Ufficio Reclami”.
Paradigma
Milano, 26 e 27 marzo 2019.

571) “Contratti  di  compravendita  immobiliare,  mediazione  immobiliare  e  gestione  del
contenzioso”.
Docenza al master di specializzazione “Real estate e diritto immobiliare”.
Euroconference.
Milano, 25 marzo 2019.

570) “Gli aspetti processuali del contenzioso bancario e le segnalazioni in centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione “Gestione delle controversie in ambito bancario”.
Euroconference.
Treviso, 23 marzo 2019.

569) “Il contenzioso su commissioni bancarie, anatocismo e usura”.
Docenza al master di specializzazione “Gestione delle controversie in ambito bancario”.
Euroconference.
Treviso, 22 marzo 2019.

568) “Il contenzioso su conti correnti, anatocismo e usura”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Milano, 21 marzo 2019.

567) “Nullità delle fideiussioni ABI e novità in tema di mutui e leasing”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Ancona, 19 marzo 2019.

566) “Disciplina del credito fondiario, azione esecutiva e fallimento”.
Docenza al master di specializzazione “Real estate e diritto immobiliare”.
Euroconference.
Milano, 18 marzo 2019.
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565) “Nullità delle fideiussioni ABI e novità in tema di mutui e leasing”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Milano, 14 marzo 2019.

564) “La  documentazione  bancaria:  preparazione  dei  fascicoli  e  riflessi  sull'onere  della
prova”.
Docenza al master “Diritto bancario”.
Altalex.
Ancona, 12 marzo 2019.

563) “L'organo amministrativo”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Milano, 11 marzo 2019.

562) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Padova, 7 marzo 2019.

561) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Milano, 5 marzo 2019.

560) “Il contenzioso bancario”.
Docenza all'executive master “Finance & Banking Law”.
Captha.
Milano, 2 marzo 2019.

559) “I  contratti  di  appalto  e  le  locazioni  –  schemi  contrattuali  ed  evoluzioni
giurisprudenziali”.
Docenza al corso “Osservatorio sulla contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Padova, 1° marzo 2019.

558) “Le banche e la vendita di diamanti sopravvalutati”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bologna, 25 febbraio 2019.

557) “Questioni processuali del diritto bancario e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve diritto bancario”.
Camera civile di Viterbo.
Viterbo, 22 febbraio 2019.

556) “Le banche e la vendita di diamanti sopravvalutati”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 21 febbraio 2019.

555) “Gli  aspetti  problematici  delle  segnalazioni  in  Centrale  dei  Rischi”  e  “I  sistemi  
d'informazione creditizia privati e l'obbligo di preavviso”.
Relazioni al convegno “Centrale dei Rischi”.
Paradigma.
Milano, 20 febbraio 2019.

554) “Il nuovo regime delle prededuzioni”.
Relazione al convegno “Crisi d'impresa”.
Paradigma.
Roma, 15 febbraio 2019.
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553) “Il concordato liquidatorio e il trattamento dei crediti tributari e retributivi alla luce della 
circolare n. 16 AdE del 24/7/2018”.
Relazione al convegno “Crisi d'impresa”.
Paradigma.
Milano, 14 febbraio 2019.

552) “Il divieto di anatocismo e la giurisprudenza sull'usura”.
Docenza al “Master breve diritto bancario”.
Camera civile di Viterbo.
Viterbo, 8 febbraio 2019.

551) “Conti corrente, mutui e leasing nell'applicazione giurisprudenziale”.
Docenza al “Master breve diritto bancario”.
Camera civile di Viterbo.
Viterbo, 1° febbraio 2019.

550) “Contratti bancari, oneri e interessi”.
Docenza al “Master breve diritto bancario”.
Camera civile di Viterbo.
Viterbo, 31 gennaio 2019.

549) “Il nuovo regime delle prededuzioni”.
Relazione al convegno “Crisi d'impresa”.
Paradigma.
Roma, 31 gennaio 2019.

548) “I servizi di investimento nella giurisprudenza”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 24 gennaio 2019.

547) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 17 gennaio 2019.

546) “Il contenzioso su commissioni, interessi, anatocismo e usura”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 10 gennaio 2019.

545) “La tutela degli istituti di credito nel contezioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Brescia, 21 dicembre 2018.

544) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 20 dicembre 2018.

543) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Napoli, 19 dicembre 2018.

542) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al “Master contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Milano, 18 dicembre 2018.

541) “Aspetti processuali del contenzioso bancario”.
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Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Milano, 15 dicembre 2018.

540) “Il contenzioso su anatocismo, usura e oneri bancari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Milano, 14 dicembre 2018.

539) “Rapporti bancari nelle procedure concorsuali e nelle crisi da sovraindebitamento”.
Docenza al Master “Diritto bancario”.
Sharecom.
Firenze, 13 dicembre 2018.

538) “I contratti relativi al godimento di beni”.
Docenza al “Master contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Milano, 11 dicembre 2018.

537) “I diversi tipi societari e gli organi sociali”.
Docenza al Master “Giurista d'impresa”.
Sharecom.
Padova, 7 dicembre 2018.

536) “I servizi di investimento nella giurisprudenza”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Roma, 6 dicembre 2018.

535) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Napoli, 5 dicembre 2018.

534) “I contratti di vendita e produzione di beni e servizi – schemi contrattuali ed evoluzioni 
giurisprudenziali”.
Docenza al “Master contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Milano, 4 dicembre 2018.

533) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Roma, 1° dicembre 2018.

532) “Il contenzioso su commissioni, interessi, anatocismo e usura”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Roma, 30 novembre 2018.

531) “Disciplina del credito fondiario, azione esecutiva e fallimento”.
Docenza al master di specializzazione “Real estate e diritto immobiliare”.
Euroconference.
Bologna, 27 novembre 2018.

530) “I servizi di investimento nella giurisprudenza”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Padova, 24 novembre 2018.

529) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
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Roma, 23 novembre 2018.

528) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Padova, 22 novembre 2018.

527) “Il controllo delle società”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 19 novembre 2018.

526) “I contratti bancari, gli estratti conto e i profili processuali del contenzioso”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Roma, 16 novembre 2018.

525) “Il contenzioso su commissioni, interessi, anatocismo e usura”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Padova, 15 novembre 2018.

524) “La gestione delle controversie in ambito bancario”.
Corso di perfezionamento.
Paradigma.
Milano, 13 e 14 novembre 2018.

523) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Padova, 8 novembre 2018.

522) “Contratti  di  compravendita immobiliare e nuove formule di  alienazione, mediazione
immobiliare e gestione del contenzioso”.
Docenza al master di specializzazione “Real estate e diritto immobiliare”.
Euroconference.
Milano, 7 novembre 2018.

521) “Disciplina del credito fondiario, azione esecutiva e fallimento”.
Docenza al master di specializzazione “Real estate e diritto immobiliare”.
Euroconference.
Milano, 30 ottobre 2018.

520) “Titoli illiquidi delle banche e tutela degli azionisti”.
Seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bari, 29 ottobre 2018.

519) “I contratti nel credito a breve/medio/lungo termine e le garanzie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Firenze, 27 ottobre 2018.

518) “I contratti bancari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Firenze, 26 ottobre 2018.

517) “I contratti bancari, gli estratti conto e i profili processuali del contenzioso”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Padova, 25 ottobre 2018.
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516) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 22 ottobre 2018.

515) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al “Master contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Roma, 20 ottobre 2018.

514) “I contratti relativi al godimento di beni”.
Docenza al “Master contrattualistica commerciale”.
Altalex.
Roma, 19 ottobre 2018.

513) “Scelta fra società di persone, società di capitali e sede secondaria” e “Organi sociali – 
modelli di governo societario”.
Docenze al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Milano, 18 ottobre 2018.

512) “L'appalto di servizi”.
Relazione al convegno “Procurement, appalti privati e outsourcing: selezione del contraente e
dinamiche contrattuali”.
Paradigma.
Milano, 26 settembre 2018.

511) “Banche popolari venete – La responsabilità di Intesa e S.G.A.”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Vicenza, 20 settembre 2018.

510) “Banche popolari venete – La responsabilità di Intesa e S.G.A.”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 18 settembre 2018.

509) “Il contenzioso bancario”.
Docenza all’“Executive Master in Finance & Banking Law”.
Captha – Business School.
Milano, 30 giugno 2018.

508) “Contenzioso legale sul bilancio e impugnazione delle relative delibere”.
Docenza al percorso formativo “Bilancio per giuristi e contenzioso legale”.
Sharecom.
Brescia, 28 giugno 2018.

507) “Responsabilità di BPER e UBI verso gli azionisti delle quattro banche risolte”.
Docenza a seminario di specializzazione”.
Euroconference.
Ancona, 26 giugno 2018.

506) “Scelta fra società di persone, società di capitali e sede secondaria” e “Organi sociali – 
modelli di governo societario”.
Docenze al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Padova, 22 giugno 2018.

505) “Contratti di agenzia, locazione e leasing”.
Docenza al master breve “Contrattualistica d’impresa nazionale”.
Sharecom.
Brescia, 14 giugno 2018.

504) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
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Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Milano, 9 giugno 2018.

503) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Milano, 8 giugno 2018.

502) “La rinegoziazione dei mutui e la sorte delle garanzie ipotecarie”.
Relazione al convegno “Le garanzie reali, personali e atipiche nell’erogazione e nella gestione
del credito”.
Paradigma.
Milano, 7 giugno 2018.

501) “Il contratto di leasing – disciplina e contenzioso dopo la legge n. 124 del 2017”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Padova, 6 giugno 2018.
Sharecom.

500) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Palermo, 1° giugno 2018.

499) “I servizi di investimento nella giurisprudenza”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Ancona, 31 maggio 2018.

498) “Gestione del credito problematico: diritto societario e concorsuale”.
Docenza a corso di formazione in-house presso Fondo Est.
Ipsoa.
Roma, 29 e 30 maggio 2018.

497) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Ancona, 26 maggio 2018.

496) “Il contenzioso su commissioni, interessi, anatocismo e usura”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Ancona, 25 maggio 2018.

495) “Offerta fuori sede e attività bancaria”.
Docenza all’“Executive Master in Finance & Banking Law”.
Captha – Business School.
Milano, 19 maggio 2018.

494) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Palermo, 18 maggio 2018.

493) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Trento, 12 maggio 2018.

491) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
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Euroconference.
Trento, 11 maggio 2018.

492) “I servizi di investimento nella giurisprudenza”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 5 maggio 2018.

491) “Arbitro  Bancario  Finanziario,  mediazione  bancaria  e  segnalazioni  nei  sistemi
d'informazione creditizia”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Vicenza, 4 maggio 2018.

490) “Interessi e oneri, anatocismo e usura”.
Docenza al corso base in “Diritto e contenzioso bancario”.
Sharecom.
Padova, 26 aprile 2018.

489) “Scelta fra società di persone, società di capitali e sede secondaria“ e “Organi sociali – 
modelli di governo societario”.
Docenze al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Napoli, 23 aprile 2018.

488) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Treviso, 21 aprile 2018.

487) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Treviso, 20 aprile 2018.

486) “Decisioni dei soci e impugnazioni delle delibere assembleari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Firenze, 19 aprile 2018.

485) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Padova, 14 aprile 2018.

484) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Padova, 13 aprile 2018.

483) “La governance nelle società di capitali. L'organo amministrativo: ruoli e funzioni”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Firenze, 12 aprile 2018.

482) “La responsabilità di amministratori e soci”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Unione Industriali.
Savona, 9 aprile 2018.

481) “I contratti di distribuzione di prodotti e servizi”.
Docenza al “Master contrattualistica commerciale”.
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Altalex.
Bologna, 7 aprile 2018.

480) “I contratti bancari, gli estratti conto e i profili processuali del contenzioso”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Vicenza, 6 aprile 2018.

479) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Firenze, 5 aprile 2018.

478) “I servizi di investimento nella giurisprudenza”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 31 marzo 2018.

477) “I contratti bancari, gli estratti conto e i profili processuali del contenzioso”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Milano, 29 marzo 2018.

476) “La responsabilità civile degli amministratori” e “La responsabilità civile e penale degli 
amministratori nelle procedure concorsuali”.
Relazioni al convegno “Responsabilità civile e penale degli amministratori di società”.
AFAP.
Milano, 26 marzo 2018.

475) “Il contenzioso su commissioni, interessi, anatocismo e usura”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Napoli, 22 marzo 2018.

474) “Decisioni dei soci e impugnazioni delle delibere assembleari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Milano, 21 marzo 2018.

473) “Responsabilità di BPER e UBI verso gli azionisti delle quattro banche risolte”.
Seminario di specializzazione.
Euroconference.
Ferrara, 20 marzo 2018.

472) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Bari, 17 marzo 2018.

471) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Bari, 16 marzo 2018.

470) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Napoli, 15 marzo 2018.

469) “La governance nelle società di capitali. L'organo amministrativo: ruoli e funzioni”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Milano, 13 marzo 2018.
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468) “Apertura di credito, mutuo e garanzie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Cagliari, 10 marzo 2018.

467) “Contratti bancari: operatività e cause di invalidità”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Cagliari, 9 marzo 2018.

466) Lezione “Responsabilità degli amministratori e dei soci di s.r.l.”.
Docenza al “Master in Diritto Societario”.
Just Legal Services.
Milano, 3 marzo 2018.

465) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Milano, 1° marzo 2018.

464) “I singoli contratti bancari fra credito a breve e credito a medio-lungo termine”.
Docenza al “Master banking and finance litigation”.
Altalex.
Bari, 23 febbraio 2018.

463) “La posizione del curatore a seguito dell'apertura della procedura e gli effetti per il  
fallito e i creditori”.
Docenza al “Master il curatore fallimentare: ruolo, compiti e responsabilità”
Ipsoa.
Perugia, 22 febbraio 2017.

462) “Scelta fra società di persone, società di capitali e sede secondaria“ e “Organi sociali – 
modelli di governo societario”.
Docenze al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Modena, 16 febbraio 2018.

461) “I recenti orientamenti dell'ABF in materia di cessione del quinto”.
Relazione al convegno “I recenti orientamenti dell'ABF”.
Paradigma.
Milano, 8 febbraio 2018.

460) “Principali contratti e garanzie bancarie”.
Docenza al percorso di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Giuffrè.
Milano, 7 febbraio 2018.

459) “Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 2 febbraio 2018.

458) “Aspetti processuali del contenzioso bancario, mediazione e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 26 gennaio 2018.

457) “Il contenzioso su anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 19 gennaio 2018.

456) “Garanzie: fideiussioni, garanzie autonome, ipoteche e pegni”.
Docenza a seminario di specializzazione.
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Euroconference.
Trento, 14 dicembre 2017.

455) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche” e “Struttura finanziaria della società,
contenzioso e arbitrato societario”.
Docenze al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 13 dicembre 2017.

454) “I titoli illiquidi delle banche popolari: tutela di azionisti e obbligazionisti”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Treviso, 5 dicembre 2017.

453) “I contratti bancari tipici”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso bancario”.
Sharecom.
Padova, 1° dicembre 2017.

452) “Organi sociali – modelli di governo societario”.
Docenza al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Roma, 30 novembre 2017.

451) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
Docenza al master di specializzazione: “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Catania, 25 novembre 2017.

450) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali”.
Docenza al master di specializzazione: “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Catania, 24 novembre 2017.

449) “Scelta tra società di persone, società di capitali e sede secondaria”
Docenza al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Roma, 23 novembre 2017.

448) “Decisioni dei soci e impugnazioni delle delibere assembleari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 22 novembre 2017.

447) “Decisioni dei soci e impugnazioni delle delibere assembleari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Padova, 21 novembre 2017.

446) “Aperture di credito, leasing, mutui e garanzie bancarie”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 18 novembre 2017.

445) “Interessi, anatocismo e usura”.
Docenza al master breve in “Diritto bancario”.
Sharecom.
Modena, 17 novembre 2017.

444) “Questioni di diritto bancario: l’esperto risponde in aula”.
Docenza a corso di aggiornamento.
Giuffrè.
Modena, 14 novembre 2017.
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443) “La disciplina generale dei contratti di credito, gli interessi e le commissioni bancarie”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 11 novembre 2017.

442) “I contratti di appalto e subappalto”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Bologna, 9 novembre 2017.

441) “Azioni e obbligazioni delle popolari venete”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Padova, 8 novembre 2017.
Sharecom.

440) “Questioni di diritto bancario: l’esperto risponde in aula”.
Docenza a corso di aggiornamento.
Rimini, 7 novembre 2017.
Giuffrè.

439) “Organi sociali – modelli di governo societario”.
Docenza al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Milano, 2 novembre 2017.

438) “Contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 31 ottobre 2017.

437) “Apertura di credito, mutuo e garanzie”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Milano, 28 ottobre 2017.

436) “Contratti bancari: operatività e cause di invalidità”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Milano, 27 ottobre 2017.

435) “Scelta tra società di persone, società di capitali e sede secondaria”
Docenza al “Master diritto e contenzioso societario”.
Ipsoa.
Milano, 26 ottobre 2017.

434) “Contratti di agenzia, locazione e leasing”.
Docenza al “Master breve in contrattualistica d’impresa”.
Sharecom.
Padova, 20 ottobre 2017.

433) “Nullità  dei  contratti  di  investimento,  obblighi  restitutori  e  rimedi  risarcitori  nella
giurisprudenza”.
Docenza a seminario.
Venezia, 5 ottobre 2017.
AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Venezia.

432) “ACF e ABF: ambiti di competenza e di operatività nella risoluzione extragiudiziale delle
controversie”.
Relazione al convegno “ACF e ABF”.
Synergia Formazione.
Milano, 3 ottobre 2017.

431) “Garanzie: fideiussioni, garanzie autonome, ipoteche e pegni”.
Docenza a seminario di specializzazione.
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Euroconference.
Milano, 2 ottobre 2017.

430) “Come e quando usare l’arbitro bancario finanziario (ma soprattutto: perché)”.
Docenza a seminario.
Camera civile di Reggio Emilia.
Reggio Emilia, 29 settembre 2017.

429) “La fideiussione e le garanzie personali atipiche nella prassi bancaria” e “Il contratto
autonomo di garanzia”.
Relazioni al convegno “Le garanzie reali, personali e atipiche nell’erogazione e nella gestione
del credito”.
Paradigma.
Milano, 29 settembre 2017.

428) “Azioni e obbligazioni delle popolari venete”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Padova, 21 settembre 2017.
Sharecom.

427) “Obbligazionisti subordinati delle quattro banche risolte”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Ancona, 20 settembre 2017.

426) “Esami scritti di avvocato 2017. Esercitazioni orali e scritte” (10a edizione).
Docenza a corso di preparazione all’esame di avvocato per praticanti avvocati.
Milano, 20.9.2017, 27.9.2017; 4.10.2017, 11.10.2017, 18.10.2017; 25.10.2017.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.
Altro docente: Irene Guerini.

425) “Obbligazionisti subordinati delle quattro banche risolte”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Ferrara, 18 settembre 2017.

424) “Il punto sul contenzioso bancario”.
Docenza a seminario.
Ordine dei dottori commercialisti di Ferrara.
Ferrara, 15 settembre 2017.

423) “Banche popolari venete: cosa fare dopo il d.l. 99/17”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 18 luglio 2017.
Vicenza, 18 luglio 2017.

422) “Il contenzioso dell’intermediazione finanziaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 14 luglio 2017.

421) “Appalti d’opera e di servizi”.
Docenza a seminario.
Fondazione forense ravennate.
Ravenna, 13 luglio 2017.

420) “Riforma del mutuo e contenzioso. Il contenzioso bancario su interessi e commissioni.
Le controversie sull’usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Studio Legale Catavello.
Milano, 10 luglio 2017.

419) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
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Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Trento, 8 luglio 2017.

418) “Anatocismo, usura, oneri bancari”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Trento, 7 luglio 2017.

417) “Tutte le novità del diritto dell’intermediazione finanziaria”.
Docenza a corso.
Alma Iura Business School.
Verona, 6 luglio 2017.

416) “Le novità del contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Trento, 5 luglio 2017.

415) “Contratti di agenzia, distribuzione e franchising”.
Docenza al percorso di specializzazione “Contrattualistica internazionale”.
Sharecom.
Padova, 30 giugno 2017.

414) “Profili normativi del contenzioso su titoli illiquidi”.
Relazione al seminario “La crisi delle banche del territorio. Aspetti normativi e tecnici delle
azioni illiquide”.
Consultique.
Milano, 29 giugno 2017.

413) “Nullità contrattuali e pratiche bancarie illegittime”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Trento, 27 giugno 2017.

412) “Titoli illiquidi bancari: azioni e obbligazioni”.
Docenza al percorso di specializzazione “Diritto bancario e finanziario”.
Sharecom.
Padova, 23 giugno 2017.

411) “Profili normativi del contenzioso su titoli illiquidi”.
Relazione al seminario “La crisi delle banche del territorio. Aspetti normativi e tecnici delle
azioni illiquide”.
Consultique.
Padova, 22 giugno 2017.

410) “Il contenzioso dell’intermediazione finanziaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 17 giugno 2017.

409) “Forma e contenuto dei contratti di credito e disciplina di interessi e commissioni”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 16 giugno 2017.

408) “I reclami e i ricorsi dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)”.
Relazione al convegno “La gestione dei reclami in ambito finanziario e bancario”.
Paradigma.
Milano, 12 giugno 2017.

407) “Questioni processuali del contenzioso bancario, mediazione e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
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Roma, 10 giugno 2017.

406) “Forma e contenuto dei contratti di credito e disciplina di interessi e commissioni”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Siena, 9 giugno 2017.

405) “Le controversie societarie”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Padova, 8 giugno 2017.

404) “Azioni e obbligazioni delle banche: la tutela di privati e imprese”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bari, 31 maggio 2017.

403) “Nullità contrattuali e pratiche bancarie illegittime”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Genova, 29 maggio 2017.

402) “Anatocismo e usura, determinazione degli interessi e del tasso soglia”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 27 maggio 2017.

401) “Gli effetti del fallimento”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Vicenza, 25 maggio 2017.

400) “I  contratti  tipici  bancari  (aperture  di  credito,  leasing,  mutui  e  garanzie)
nell’applicazione giurisprudenziale”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 20 maggio 2017.

399) “Il contenzioso dell’intermediazione finanziaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Treviso, 19 maggio 2017.

398) “Le ultime novità della giurisprudenza bancaria”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Padova, 18 maggio 2017.

397) “Forma e contenuto dei contratti di credito e disciplina di interessi e commissioni”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 13 maggio 2017.

396) “Questioni processuali del contenzioso bancario, mediazione e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Treviso, 12 maggio 2017.

395) “Forma dei contratti  bancari  e singoli  contratti  bancari:  aperture di  credito,  leasing,
mutui e garanzie”.
Docenza al “Master diritto e contenzioso bancario”.
Sharecom.
Brescia, 5 maggio 2017.
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394) “I contratti di agenzia, distribuzione e franchising nell’applicazione giurisprudenziale”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Bologna, 3 maggio 2017.

393) “Struttura finanziaria della società, contenzioso e arbitrato societario”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 27 aprile 2017.

392) “Strumenti finanziari, titoli illiquidi e testo unico della finanza”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Padova, 21 aprile 2017.

391) “Azioni e obbligazioni delle banche: la tutela di privati e imprese”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Vicenza, 12 aprile 2017.

390) “L’ambito di competenza dell’ACF – linee di confine con l’ABF”.
Relazione al convegno “Arbitro per le Controversie Finanziarie”.
Unione Fiduciaria.
Milano, 11 aprile 2017.

389) “Recente giurisprudenza sul contratto di leasing”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Studio Legale Catavello.
Milano, 10 aprile 2017.

388) “Decisioni dei soci e impugnazioni delle delibere assembleari”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 6 aprile 2017.

387) “Anomalie nei rapporti bancari e tutela delle imprese: sviluppi giurisprudenziali e stato
del contenzioso”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Unione Industriali.
Savona, 3 aprile 2017.

386) “Strumenti finanziari, titoli illiquidi e testo unico della finanza”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 1° aprile 2017.

385) “Profili normativi del contenzioso su titoli illiquidi”.
Relazione al seminario “La crisi delle banche del territorio. Aspetti normativi e tecnici”.
Consultique.
Verona, 29 marzo 2017.

384) “Struttura finanziaria della società, contenzioso e arbitrato societario”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Verona, 21 marzo 2017.

383) “Questioni vecchie e nuove di anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 18 marzo 2017.

382) “La responsabilità degli organi societari”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
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Bologna, 16 marzo 2017.

381) “Le principali criticità nel contenzioso con i consumatori”.
Relazione al convegno “Le recenti novità in materia di credito al consumo”.
Optime.
Milano, 16 marzo 2017.

380) “Operazioni baciate, titoli illiquidi delle banche e tutela degli azionisti”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Palermo, 15 marzo 2017.

379) “Aspetti processuali del contenzioso bancario e centrale rischi”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Padova, 11 marzo 2017.

378) “Anatocismo, usura e oneri bancari”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso bancario”.
Euroconference.
Padova, 10 marzo 2017.

377) Relazione al Forum “Il risparmio tradito”.
Studio Legale Zanvettor Bruschi.
Belluno, 9 marzo 2017

376) “Fondamenti giuridici”.
Relazione al master “La perizia tecnica su mutui e leasing: metodiche e best practices”.
Alma Iura Business School.
Verona, 8 marzo 2017.

375) “Banche popolari”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Treviso, 7 marzo 2017.

374) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 4 marzo 2017.

373) “Questioni vecchie e nuove di anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Firenze, 3 marzo 2017.

372) “Titoli illiquidi. La tutela di azioniosti e obbligazionisti”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Vicenza, 2 marzo 2017.

371) “Recente giurisprudenza sul contratto di leasing e sull’usura”.
Docenza a seminario.
Studio Legale Catavello.
Milano, 1° marzo 2017.

370) “Questioni vecchie e nuove di anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 25 febbraio 2017.

369) “Strumenti finanziari, titoli illiquidi e testo unico della finanza”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
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Modena, 24 febbraio 2017.

368) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche”.
Docenza al master “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Verona, 23 febbraio 2017.

367) “La giurisprudenza su aperture di credito, leasing, mutui e garanzie”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 18 febbraio 2017.

366) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Firenze, 17 febbraio 2017.

365) “Appalti d’opera e di servizi”.
Docenza a corso di aggiornamento
Giuffrè.
Milano, 16 febbraio 2017.

364) “Azioni e obbligazioni delle banche: la tutela di privati e imprese”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 15 febbraio 2017.

363) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 11 febbraio 2017.

362) “Contratto di agenzia, locazione e leasing”.
Docenza al “Master contrattualistica d’impresa”.
Sharecom.
Padova, 10 febbraio 2017.

361) “Gli orientamenti dell’ABF sulla responsabilità degli intermediari”.
Relazione al convegno “IV direttiva anticiclaggio. Le principali novità”.
Ius Conference.
Milano, 9 febbraio 2017.

360) “Gli orientamenti dell’ABF in materia di polizze connesse a finanziamenti: impatto sulla
gestione dei reclami e la composizione delle controversie”.
Relazione al convegno “Le polizze assicurative abbinate a finanziamenti”.
Optime.
Milano, 9 febbraio 2017.

359) “La giurisprudenza su aperture di credito, leasing, mutui e garanzie”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Modena, 3 febbraio 2017.

358) “La giurisprudenza sulle clausole rischio cambio, cap e floor”.
Relazione al convegno “Le nuove prospettive del contenzioso in materia di derivati”.
Paradigma.
Milano, 30 gennaio 2017.

357) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Modena, 27 gennaio 2017.

356) “Strumenti finanziari, titoli illiquidi e testo unico della finanza”.
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Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Sulmona, 26 gennaio 2017.

355) “Mediazione bancaria, questioni processuali e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Sulmona, 13 gennaio 2017.

354) “Aspetti processuali del contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Padova, 22 dicembre 2016.

353) “Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Euroconference.
Milano, 16 dicembre 2016.

352) “La distinzione tra commissioni upfront e commissioni recurring”.
Relazione al convegno “Le controversie tra clienti  e intermediari in materia di cessione del
quinto”.
Paradigma.
Milano, 15 dicembre 2016.

351) “Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Verona, 6 dicembre 2016.

350) “Attività bancaria: i principali contratti”.
Docenza all’“Executive Master in Banking Law”.
Captha – Business School.
Milano, 3 dicembre 2016.

349) “Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Euroconference.
Bologna, 2 dicembre 2016.

348) “Le riforme di mutuo e leasing. Interessi, commissioni e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 29 novembre 2016.

347) “La governance nelle  società di  capitali.  L’organo amministrativo:  ruolo  e  funzioni”
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Bologna, 26 novembre 2016.

346) “Mediazione bancaria, questioni processuali e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 25 novembre 2016.

345) “La delibera CICR del 3 agosto 2016 sull’anatocismo”.
Docenza in videoconferenza.
Gammabinar.
Torino, 23 novembre 2016.

344) “Apertura di credito, mutuo e garanzie”.
Docenza al master di specializzazione: “Diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Euroconference.
Milano, 19 novembre 2016.
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343) “Contratti: operatività bancaria e cause di invalidità”.
Docenza al master di specializzazione: “Diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Euroconference.
Milano, 18 novembre 2016.

342) “Le riforme di mutuo e leasing. Interessi, commissioni e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Roma, 17 novembre 2016.

341) “Crisi delle banche e tutela degli investitori”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Prato, 16 novembre 2016.

340) “Mediazione bancaria, questioni processuali e centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 12 novembre 2016.

339) “Interessi usurari e anatocistici”.
Docenza al “Master di specializzazione in diritto bancario”.
ShareCom.
Brescia, 11 novembre 2016.

338) “Titoli illiquidi. La tutela di azionisti e obbligazionisti”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Padova, 10 novembre 2016.

337) “Contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 9 novembre 2016.

336) “Questioni vecchie e nuove di anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 5 novembre 2016.

335) “La disciplina dei contratti bancari”.
Docenza al “Master di specializzazione in diritto bancario”.
ShareCom.
Bologna, 4 novembre 2016.

334) “La giurisprudenza su aperture di credito, leasing, mutui e garanzie”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Vicenza, 28 ottobre 2016.

333) “Crisi delle banche e tutela degli investitori”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Vicenza, 27 ottobre 2016.

332) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Vicenza, 21 ottobre 2016.

331) “Crisi delle banche e tutela degli investitori”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
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Treviso, 20 ottobre 2016.

330) “I recenti sviluppi della giurisprudenza dell’ABF: questioni di merito e di procedura” e
“La delibera CICR 3/8/2016 in materia di anatocismo: contenuti ed effetti sull’operatività
di banche e società finanziarie”.
Relazione al convegno “ABF e ACF”.
Synergia Formazione.
Milano, 19 ottobre 2016.

329) “Contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Mestre, 18 ottobre 2016.

328) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 15 ottobre 2016.

327) “La disciplina generale dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Napoli, 14 ottobre 2016.

326) “Fondamenti giuridici”.
Relazione al master “La perizia tecnica su mutui e leasing: metodiche e best practices”.
Alma Iura Business School.
Verona, 13 ottobre 2016.

325) “L’impatto  delle  nuove  disposizioni  e  delle  decisioni  dell’ACF  sulla  gestione  del
contenzioso e sull’organizzazione dell’ufficio reclami”.
Relazione al convegno “L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)”.
Paradigma.
Milano, 13 ottobre 2016.

324) “Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Vicenza, 11 ottobre 2016.

323) “La governance nelle  società di  capitali.  L’organo amministrativo:  ruolo  e  funzioni”
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Padova, 8 ottobre 2016.

322) “I differenti tipi societari e le loro caratteristiche”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto e contenzioso societario”.
Euroconference.
Padova, 7 ottobre 2016.

321) “Le controversie societarie”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Brescia, 29 settembre 2016.

320) “Le regole dei contratti bancari”.
Docenza al “Master in diritto bancario base”.
ShareCom.
Padova, 23 settembre 2016.

319) “I nuovi rischi contenzioso e l’analisi della giurisprudenza”.
Relazione al convegno “Le novità su anatocismo e contratti di finanziamento”.
Ius Conference.
Milano, 22 settembre 2016
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318) Relazioni al convegno: “L’usura nei mutui e nei conti correnti: aspetti civili e penali”.
ASSOCTU.
Palermo, 20 settembre 2016

317) “La nuova disciplina dell’anatocismo alla luce della delibera CICR del 3 agosto 2016”.
Relazione al convegno “Anatocismo, usura e trasparenza bancaria”.
Unione Fiduciaria.
San Lazzaro di Savena (BO), 15 settembre 2016.

316) “Esami scritti di avvocato 2016. Esercitazioni orali e scritte” (9a edizione).
Docenza a corso di preparazione all’esame di avvocato per praticanti avvocati.
Milano, 14.9.2016, 21.9.2016, 28.9.2016, 5.10.2016, 12.10.2016, 19.10.2016; 26.10.2016.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.
Altro docente: Irene Guerini.

315) “Contenzioso e arbitrato in materia societaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso societario”.
Altalex.
Roma, 8 luglio 2016.

314) “Il patto commissorio e il patto marciano”.
Relazione al convegno “Contratto di mutuo. Pegno non possessorio”.
Synergia Formazione.
Milano, 7 luglio 2016.

313) “Il contenzioso su anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Cagliari, 1° luglio 2016.

312) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie e acquisizioni”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso societario”.
Altalex.
Roma, 24 giugno 2016.

311) “Contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bologna, 23 giugno 2016.

310) “Il quadro normativo di riferimento e le indicazioni contenute nella lettera della Banca
d’Italia del 14 marzo 2016” e “Le evoluzioni giurisprudenziali dell’ABF”.
Relazioni al convegno “La gestione dei reclami e del precontenzioso”.
Paradigma.
Milano, 21 e 22 giugno 2016.

309) “Le segnalazioni ai SIC e i loro presupposti”.
Relazione al convegno “Le segnalazioni in Centrale Rischi e ai SIC e la valutazione del merito
creditizio”.
Paradigma.
Milano, 21 giugno 2016.

308) “Anatocismo bancario dopo la modifica dell’art. 120 TUB (c.d. decreto banche)”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 21 giugno 2016.

307) “Contenzioso e arbitrato in materia societaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso societario”.
Altalex.
Padova, 18 giugno 2016.

306) “Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso”.
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Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 17 giugno 2016.

305) “Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 11 giugno 2016.

304) “Il contenzioso sui contratti bancari”.
Docenza al “Master in diritto bancario”.
ShareCom.
Bologna, 10 giugno 2016.

303) “Anatocismo – definitiva abolizione delle pratiche anatocistiche”.
Relazione  al  convegno  “Decreto  banche,  anatocismo  e  i  nuovi  sistemi  di  garanzia  dei
depositi”.
Unione Fiduciaria.
Milano, 7 giugno 2016.
Altri  relatori:  Fabrizio  Vedana,  Roberto  Ruozi,  Paolo  Benazzo,  Giuseppe  Boccuzzi,  Carla
Giorgini, Marcello Fumagalli.

302) “La gestione della controversia dalla A alla Z”
Percorso formativo per gli uffici reclami e contenzioso di Banca Popolare di Milano.
Paradigma.
Milano, 1° giugno, 9 giugno, 15 giugno e 22 giugno 2016.

301) “Aspetti processuali del contenzioso bancario”.
Docenza al master di specializzazione: “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Milano, 28 maggio 2016.

300) “Anatocismo, usura e oneri bancari: questioni aperte e soluzioni giurisprudenziali”.
Docenza al master di specializzazione: “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Milano, 27 maggio 2016.

299) “Intermediari finanziari. La tutela di azionisti e obbligazionisti”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Brescia, 26 maggio 2016.

298) “Aperture  di  credito,  leasing,  mutui  e  garanzie  bancarie  nell’applicazione
giurisprudenziale”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 20 maggio 2016.

297) “Contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Padova, 18 maggio 2016.

296) “Contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 17 maggio 2016.

295) “Aperture  di  credito,  leasing,  mutui  e  garanzie  bancarie  nell’applicazione
giurisprudenziale”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 14 maggio 2016.
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294) “La disciplina dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 13 maggio 2016.

293) “Gli  impatti  del  quadro  normativo  sulla  gestione  dei  rapporti  di  conto  corrente:
adeguamenti procedurali, operativi e contrattuali”.
Relazione al convegno “L’anatocismo nel “Decreto Banche” – L. 8 aprile 2016, n. 49”.
Paradigma.
Milano, 12 maggio 2016.

292) “Crisi bancarie e strumenti di tutela dei risparmiatori”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Vicenza, 11 maggio 2016.

291) “L’anatocismo nei  contratti  bancari  –  Il  nuovo articolo  120  TUB” e “L’impatto  delle
novità normative sul contenzioso in materia di anatocismo”.
Relazioni al convegno “Anatocismo, sistemi di garanzia dei depositi e direttiva mutui”.
Unione Fiduciaria.
San Lazzaro di Savena (BO), 10 maggio 2016.
Altri relatori: Damiano Di Maio, Giovanni Ferrandu.

290) “La disciplina dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 7 maggio 2016.

289) “Servizi di investimento, mercati finanziari e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 6 maggio 2016.

288) “I contratti di appalto e subappalto”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Bologna, 5 maggio 2016.

287) “Crisi bancarie e strumenti di tutela dei risparmiatori”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bologna, 3 maggio 2016.

286) “Novità su anatocismo e interessi bancari”.
Docenza in videoconferenza.
Gammabinar.
Milano, 28 aprile 2016.

285) “Novità del contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Catania, 27 aprile 2016.

284) “I contratti fra banche e imprese”.
Docenza al Master “Contrattualistica d’impresa”.
ShareCom.
Brescia, 22 aprile 2016.

283) “Il criterio pro rata temporis elaborato dall’ABF”.
Relazione al convegno “Il contenzioso sui contratti di cessione del quinto”.
Paradigma Formazione.
Milano, 20 aprile 2016.
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282) “I contratti bancari. Trasparenza bancaria, servizi di pagamento e usura”.
Docenza al “Master di Specializzazione in Legal Banking”.
Captha – Business School.
Milano, 16 aprile 2016.

281) “Aperture  di  credito,  leasing,  mutui  e  garanzie  bancarie  nell’applicazione
giurisprudenziale”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 15 aprile 2016.

280) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 9 aprile 2016.

279) “La disciplina dei contratti di credito”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 8 aprile 2016.

278) “Contenzioso e arbitrato in materia societaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso societario”.
Altalex.
Bologna, 2 aprile 2016.

277) “Il contenzioso sui contratti bancari”.
Docenza al “Master in diritto bancario”.
Sharecom.
Padova, 1° aprile 2016.

276) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie e acquisizioni”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso societario”.
Altalex.
Bologna, 19 marzo 2016.

275) “I contratti fra banche e imprese”.
Docenza al Master “Contrattualistica d’impresa”.
Sharecom.
Padova, 18 marzo 2016.

274) “Crisi bancarie e strumenti di tutela dei risparmiatori”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 15 marzo 2016.

273) “Contenzioso e arbitrato in materia societaria”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso societario”.
Altalex.
Milano, 11 marzo 2016.

272) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 5 marzo 2016.

271) “Garanzie  bancarie,  onere  della  prova  e  questioni  processuali  nel  contenzioso
bancario”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Catania, 4 marzo 2016.

270) “Contratti bancari e attualità del contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
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Altalex.
Firenze, 2 marzo 2016.

269) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie e acquisizioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex.
Milano, 26 febbraio 2016.

268) “Contratti bancari e attualità del contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Cagliari, 24 febbraio 2016.

267) “Intermediari finanziari. La tutela di azionisti e obbligazionisti”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Sharecom.
Padova, 18 febbraio 2016.

266) “I contratti di appalto e subappalto”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Milano, 17 febbraio 2016.

265) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Catania, 12 febbraio 2016.
Altri docenti: Vincenzo Meli, Maurilio D’Angelo, Francesco Ferrari.

264) “L’usura nei rapporti bancari: profili civilistici e penalistici”.
Relazione a convegno.
Ordine degli avvocati di Milano, Cespec (Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali) e
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano.
Milano, 30 gennaio 2016
Altri docenti: Salvatore Saija, Enrico Astuni, Vincenzo Farina, Paola Filippi, Walter Mapelli.

263) “Il  contenzioso  bancario  a  seguito  dei  più  recenti  interventi  normativi  e
giurisprudenziali: anatocismo e usura”.
Relazione a convegno.
Camera civile e amministrativa di Velletri.
Velletri, 19 gennaio 2016.
Altri docenti: Umberto Morera.

262) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Napoli, 19 dicembre 2015.
Altri docenti: Pierfrancesco Bartolomucci, Andrea Barenghi, Francesco Ferrari.

261) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Padova, 11 dicembre 2015.

260) “Aspetti civilistici, lineamenti essenziali e disciplina dei contratti in argomento”.
Relazione al convegno regionale Toscana “Il contratto rent to buy – Preliminare e contratto di
compravendita immobiliare”.
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo.
Arezzo, 10 dicembre 2015.

259) “Garanzie  bancarie,  onere  della  prova  e  questioni  processuali  nel  contenzioso
bancario”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
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Padova, 4 dicembre 2015.

258) “Usura e anatocismo: anomalie bancarie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 28 novembre 2015.

257) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Genova, 27 novembre 2015.

256) “Gli orientamenti dell’ABF in tema di usura” e “Gli orientamenti dei tribunali di merito in
tema di usura”.
Relazioni al convegno “Contratti bancari e reclami: trasparenza, anatocismo e usura”.
Synergia Formazione.
Milano, 25 novembre 2015.

255) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Napoli, 21 novembre 2015.

254) “I  principali  aspetti  giuridici  della  materia:  definizioni,  le  fonti  del  contenzioso,  gli
orientamenti giurisprudenziali”.
Relazione al corso full immersion “La redazione delle perizie in campo bancario dalla A alla Z”.
ASSOCTU.
Roma, 17 novembre 2015.

253) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 14 novembre 2015.

252) “I contratti d’impresa: aspetti civilistici”.
Docenza  al  seminario  di  specializzazione  “I  contratti  d’impresa:  la  disciplina  civilistica  e
fiscale”.
Euroconference.
Bologna, 13 novembre 2015.

251) “Procedure concorsuali e rapporti bancari”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Firenze, 10 novembre 2015.

250) “Usura, anatocismo e oneri bancari: questioni controverse”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 7 novembre 2015.

249) “Fidi,  mutui  e  leasing  nella  più  recente  giurisprudenza” e  “Interessi  ultralegali,
anatocismo e usura”.
Docenze a corso.
ShareCom.
Padova, 6 novembre 2015.

248) “Procedure concorsuali e rapporti bancari”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 5 novembre 2015.

247) “Garanzie  bancarie,  onere  della  prova  e  questioni  processuali  nel  contenzioso
bancario”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.

55



CURRICULUM DI VALERIO SANGIOVANNI

Altalex.
Milano, 31 ottobre 2015.

246) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Genova, 30 ottobre 2015.

245) “La mediazione bancaria, il credito al consumo e la centrale rischi”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 24 ottobre 2015.

244) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 17 ottobre 2015.

243) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie, acquisizioni e fusioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex.
Verona, 16 ottobre 2015.

242) “L’anatocismo  e  l’usura  nel  contratto  di  mutuo  e  nel  leasing  immobiliare:  recenti
orientamenti dottrinali e dell’ABF”.
Relazioni al Forum Credito “Contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare”.
Synergia Formazione.
Milano, 15 ottobre 2015.

241) “Le novità su anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Catania, 13 ottobre 2015.

240) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 10 ottobre 2015.

239) “Le novità su anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Roma, 7 ottobre 2015.

238) “Le novità su anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Firenze, 6 ottobre 2015.

237) “Tassi di interesse e anatocismo”.
Docenza al master: “Il contenzioso nei contratti bancari”.
ShareCom.
Milano, 2 ottobre 2015.

236) “Le novità su anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 30 settembre 2015.

235) “Le novità su anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 29 settembre 2015.
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234) “Forma dei contratti bancari e singoli contratti bancari”.
Docenza al master: “Il contenzioso nei contratti bancari”.
ShareCom.
Milano, 25 settembre 2015.

233) “Anatocismo e usura”.
Coordinamento di tavola rotonda.
Gammabinar s.r.l.
Milano, 23 settembre 2015.
Altri docenti: Fabrizio Di Marzio, Alberto Ravanelli, Pierfilippo Verzaro.

232) “I  principali  aspetti  giuridici  della  materia:  definizioni,  le  fonti  del  contenzioso,  gli
orientamenti giurisprudenziali”.
Relazione al corso full immersion “La redazione delle perizie in campo bancario dalla A alla Z”.
ASSOCTU.
Roma, 22 settembre 2015.

231) “Esami scritti di avvocato 2015. Esercitazioni orali e scritte” (8a edizione).
Docenza a corso di preparazione esame avvocato per praticanti avvocati.
Milano, 16.9.2015, 23.9.2015, 30.9.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.
Altro docente: Irene Guerini.

230) “Il contenzioso bancario su anatocismo e usura”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Roma, 10 luglio 2015.

229) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 3 luglio 2015.

228) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 27 giugno 2015.

227) “Anatocismo bancario” e “L’usura: profili civilistici”.
Relazioni al convegno “Anatocismo e usura bancaria – Trasparenza bancaria”.
Unione Fiduciaria.
San Lazzaro di Savena (BO), 25 giugno 2015.
Altri relatori: Damiano Di Maio, Alberto Retucci.

226) “Novità normative e giurisprudenziali in tema di anatocismo e usura”.
Relazioni al convegno “Anatocismo e usura”.
G Formazione.
Milano, 23 giugno 2015.
Altri relatori: Giovanni Bancalari, Danilo Cannella.

225) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 20 giugno 2015.

224) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 19 giugno 2015.

223) “La mediazione bancaria e il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Cagliari, 6 giugno 2015.
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222) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie, acquisizioni e fusioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex.
Milano, 5 giugno 2015.

221) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Verona, 30 maggio 2015.

220) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Roma, 29 maggio 2015.

219) “Contratti bancari e attualità del contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di studio.
Altalex.
Verona, 27 maggio 2015.

218) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Milano, 23 maggio 2015.

217) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Bologna, 22 maggio 2015.

216) “I  contratti  di  appalto  e  subappalto.  Normativa,  tecniche contrattuali,  contenzioso e
arbitrato”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Roma, 20 maggio 2015.

215) “Commissioni bancarie e usura”.
Docenza al master “Il contenzioso nei contratti bancari”.
ShareCom.
Padova, 18 maggio 2015.

214) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Cagliari, 16 maggio 2015.

213) “Contratti e garanzie bancarie: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Trento, 15 maggio 2015.

212) “I contratti di appalto e subappalto”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Milano, 13 maggio 2015.

211) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Cagliari, 9 maggio 2015.

210) “Arbitrato bancario finanziario e Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob”
Docenza al “Corso di formazione dell’arbitro”
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Fondazione Giustizia di Reggio Emilia.
Reggio Emilia, 8 maggio 2015.

209) “L’informativa precontrattuale”.
Relazione al convegno “Il contratto di conto corrente bancario”.
Paradigma.
Milano, 7 maggio 2015.

208) “La rinegoziazione dei mutui e la sorte delle garanzie ipotecarie”.
Relazione al convegno “Le garanzie nell’attività bancaria”.
Paradigma.
Milano, 5 maggio 2015.

207) “Forma dei contratti bancari e singoli contratti bancari”.
Docenza al master: “Il contenzioso nei contratti bancari”.
ShareCom.
Padova, 4 maggio 2015.

206) “Contratti d’impresa nella prassi di avvocati e commercialisti”.
Docenza a corso di approfondimento.
Giuffrè Formazione.
Pesaro, 22 aprile 2015.

205) “Centrale rischi, mediazione bancaria e prova nel contenzioso”.
Docenza al master “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Milano, 18 aprile 2015.

204) “Contratti e garanzie bancarie: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Milano, 17 aprile 2015.

203) “Forma dei contratti bancari, interessi, commissioni e anatocismo”.
Docenza al  corso avanzato “La consulenza tecnica in materia bancaria:  aspetti  giuridici  e
tecnici”.
ASSOCTU.
Padova, 16 aprile 2015.

202) “Usura, anatocismo e anomalie bancarie”.
Docenza a corso di approfondimento.
Giuffrè Formazione.
Modena, 15 aprile 2015.

201) “Centrale rischi, mediazione bancaria e prova nel contenzioso”.
Docenza al master “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Padova, 11 aprile 2015.

200) “Contratti e garanzie bancarie: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Padova, 10 aprile 2015.

199) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bologna, 8 aprile 2015.

198) “Il contenzioso bancario su usura e anatocismo”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Padova, 27 marzo 2015.
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197) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Catania, 20 marzo 2015.

196) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 19 marzo 2015.

195) “La  materia  bancaria:  aspetti  giuridici  e  tecnici,  le  fonti  del  contenzioso”  e  “La
prescrizione e l’usura (nei conti correnti e nei finanziamenti)”.
Relazioni al corso sperimentale full immersion “La redazione delle perizie in campo bancario
dalla A alla Z”.
ASSOCTU.
Roma, 17 marzo 2015.

194) “Responsabilità degli intermediari finanziari. Contratti derivati e contenzioso”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Roma, 11 marzo 2015.

193) “Usura e anatocismo: anomalie bancarie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 7 marzo 2015.

192) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Firenze, 6 marzo 2015.

191) “Centrale rischi, mediazione bancaria e prova nel contenzioso”.
Docenza al master “Diritto bancario e contenzioso”.
Euroconference.
Bologna, 28 febbraio 2015.

190) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie, acquisizioni e fusioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex.
Roma, 27 febbraio 2015.

189) “I tassi di interesse e il  contenzioso sui piani di ammortamento”,  ”L’anatocismo nel
periodo successivo al 2000 e dopo il 2014” e “L’usura nella giurisprudenza della Corte
di cassazione e dell’ABF”.
Relazioni al convegno “Anatocismo e usura”.
Synergia Formazione.
Milano, 26 e 27 febbraio 2015.

188) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Catania, 20 febbraio 2015.

187) “Commissioni bancarie e usura”.
Docenza in videoconferenza.
G Formazione.
Torino, 12 febbraio 2015.

186) “Responsabilità degli intermediari finanziari. Contratti derivati e contenzioso”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex.
Milano, 11 febbraio 2015.

60



CURRICULUM DI VALERIO SANGIOVANNI

185) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex.
Firenze, 6 febbraio 2015.

184) “Cause che possono riguardare la banca”.
Docenza al “Master di Specializzazione in Legal Banking”.
Captha – Business School.
Milano, 31 gennaio 2015.

183) “Interessi bancari e anatocismo”.
Docenza in videoconferenza.
G Formazione.
Torino, 29 gennaio 2015.

182) “Usura, anatocismo e anomalie bancarie”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione.
Milano, 28 gennaio 2015.

181) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Trento, 23 gennaio 2015.

180) “La  materia  bancaria:  aspetti  giuridici  e  tecnici,  le  fonti  del  contenzioso”  e  “La
prescrizione e l’usura (nei conti correnti e nei finanziamenti)”.
Relazioni al corso sperimentale full immersion “La redazione delle perizie in campo bancario
dalla A alla Z”.
ASSOCTU.
Roma, 20 gennaio 2015.

179) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Padova, 12 dicembre 2014.

178) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 5 dicembre 2014.

177) “Usura e anatocismo: anomalie bancarie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Trento, 29 novembre 2014.

176) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Roma, 28 novembre 2014.

175) “La tutela dell’utente nelle controversie bancarie e finanziarie”.
Relazione al seminario di approfondimento “Anatocismo e usura nei rapporti bancari”.
Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova.
Padova, 27 novembre 2014.

174) “La materia bancaria: aspetti giuridici e tecnici, le fonti del contenzioso”.
Relazione al corso sperimentale full immersion “La redazione delle perizie in campo bancario
dalla A alla Z”.
ASSOCTU.
Roma, 25 novembre 2014.

173) “Commissioni, anatocismo e usura nelle procedure concorsuali”
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Relazione al convegno “Banche e imprese in crisi nel preconcordato e nel concordato” 
G Formazione.
Milano, 24 novembre 2014.

172) “Contratti finanziari, mediazione e contenzioso”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Milano, 22 novembre 2014.

171) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Bologna, 21 novembre 2014.

170) “Usura, anatocismo e anomalie bancarie”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione.
Rimini, 20 novembre 2014.

169) “Contratti bancari e attualità del contenzioso bancario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex Formazione.
Firenze, 18 novembre 2014.

168) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Padova, 14 novembre 2014.

167) “La commissione di massimo scoperto (CMS) e di messa disposizione (CMD)”.
Relazione al convegno “Contestazioni e contenzioso sui contratti bancari”.
Synergia Formazione.
Milano, 13 novembre 2014.

166) “I  contratti  di  appalto  e  subappalto.  Normativa,  tecniche contrattuali,  contenzioso e
arbitrato”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex Formazione.
Milano, 12 novembre 2014.

165) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Padova, 11 novembre 2014.

164) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Milano, 7 novembre 2014.

163) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Roma, 31 ottobre 2014.

162) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 30 ottobre 2014.

161) “Usura e anatocismo. Posizione dell’Arbitro Bancario Finanziario, aspetti tecnici, novità
normative e giurisprudenziali”.
Relazione a convegno.
G Formazione.
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Milano, 28 ottobre 2014.

160) “Struttura finanziaria della società, operazioni straordinarie, acquisizioni e fusioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex Formazione.
Milano, 25 ottobre 2014.

159) “La mediazione bancaria e la gestione del contenzioso”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso” 
Euroconference.
Firenze, 24 ottobre 2014.

158) “Contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Milano, 18 ottobre 2014.

157) “Usura, anatocismo e anomalie bancarie”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione.
Milano, 16 ottobre 2014.

156) “Corso intensivo di preparazione esame avvocato 2014”
Docenza a corso di preparazione esame avvocato per praticanti avvocati.
Altalex Formazione
Verona,  11  ottobre  2014,  8  novembre  2014,  15  novembre  2014,  4  dicembre  2014,  13
dicembre 2014.

155) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Padova, 10 ottobre 2014.

154) “Usura, anatocismo e anomalie bancarie”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione.
Savona, 29 settembre 2014.

153) “Usura e anatocismo: anomalie bancarie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 27 settembre 2014.

152) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e patologie”.
Docenza al master di specializzazione “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 26 settembre 2014.

151) “Le  segnalazioni  nei  sistemi  d’informazione  creditizia  fra  disciplina  privacy  e
orientamenti ABF”.
Relazione al convegno “Anatocismo, usura e altre problematiche nell’operatività bancaria”.
Optime Formazione.
Milano, 24 settembre 2014.

150) “Esami scritti di avvocato 2014. Esercitazioni orali e scritte” (7a edizione).
Docenza a corso di preparazione esame avvocato per praticanti avvocati.
Milano, 24.9.2014, 1.10.2014, 8.10.2014, 15.10.2014, 22.10.2014, 29.10.2014.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.
Altro docente: Carola Musio.

149) “Azioni di responsabilità e altre attualità del contenzioso societario”.
Relazione a convegno.
Ordine degli Avvocati di Rimini e Camera Civile di Rimini.
Rimini, 17 settembre 2014.
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148) “Usura  e  anatocismo:  anomalie  bancarie  e  problematiche”  e  “Usura  e  anatocismo:
questioni processuali nel contenzioso”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Salerno, 16 luglio 2014.

147) “Usura  e  anatocismo:  anomalie  bancarie  e  problematiche”  e  “Usura  e  anatocismo:
questioni processuali nel contenzioso”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Firenze, 15 luglio 2014.

146) “Operazioni straordinarie, acquisizioni e fusioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex Formazione.
Padova, 11 luglio 2014.

145) “Usura  e  anatocismo:  anomalie  bancarie  e  problematiche”  e  “Usura  e  anatocismo:
questioni processuali nel contenzioso”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bologna, 10 luglio 2014.

144) “Attualità del contenzioso bancario, anatocismo e usura”.
Relazione a convegno.
Camera civile e amministrativa di Velletri.
Velletri, 8 luglio 2014.

143) “Usura  e  anatocismo:  anomalie  bancarie  e  problematiche”  e  “Usura  e  anatocismo:
questioni processuali nel contenzioso”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference
Mestre, 4 luglio 2014.

142) “Contratti derivati e novità del contenzioso finanziario”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione
Vicenza, 1° luglio 2014.

141) “Usura, anatocismo e anomalie bancarie”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione.
Parma, 27 giugno 2014.

140) “La mediazione bancaria e la gestione del contenzioso”.
Docenza al master “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Padova, 20 giugno 2014.

139) “Usura  e  anatocismo:  anomalie  bancarie  e  problematiche”  e  “Usura  e  anatocismo:
questioni processuali nel contenzioso”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference
Brescia, 17 giugno 2014.

138) “Credito fondiario e leasing, anatocismo e usura”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Verona, 13 giugno 2014.

137) “Contratti del mercato assicurativo-finanziario”.
Lezione  al  corso  di  perfezionamento  in  “Diritto  delle  assicurazioni,  sanità  integrativa  e
previdenza complementare”.
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Università degli Studi di Milano.
Milano, 12 giugno 2013.

136) “Contratti derivati e novità del contenzioso finanziario”.
Docenza a corso di perfezionamento.
Giuffrè Formazione
Milano, 11 giugno 2014.

135) “Operazioni straordinarie, acquisizioni e fusioni”.
Docenza al “Master breve in diritto societario”.
Altalex Formazione.
Bologna, 6 giugno 2014.

134) “Contratti finanziari, mediazione e arbitrato”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Verona, 30 maggio 2014.

133) “L’analisi del conto corrente bancario”.
Docenza a corso di formazione e aggiornamento.
ASSOCTU.
Milano, 30 maggio 2014.

132) “Il contenzioso societario”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex Formazione.
Bologna, 29 maggio 2014.

131) “Contratti finanziari, mediazione e arbitrato”.
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Milano, 23 maggio 2014.

130) “Gli  orientamenti  dell’ABF,  dei  tribunali  di  merito  e  della  Corte  di  cassazione
sull’usura”.
Relazione al convegno “Usura e anatocismo: evoluzione normativa e recenti orientamenti”.
Unione fiduciaria.
San Lazzaro di Savena, 22 maggio 2014.

129) “I contratti bancari e finanziari. Normativa, contrattualistica e giurisprudenza”.
Docenza a corso di specializzazione.
Altalex Formazione.
Cagliari, 15 maggio 2014.

128) “La nazionalizzazione del debito italiano e la tenuta del sistema finanziario; gli effetti
dei derivati venduti alle imprese ed agli enti locali”.
Relazione alla tavola rotonda “Il risparmio. Il nostro futuro”.
La finanza in piazza. Assofinance.
Milano, 10 maggio 2014.

127) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e principali patologie”.
Docenza al master “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Bologna, 9 maggio 2014.

126) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Cagliari, 6 maggio 2014.

125) “I  contratti  di  appalto  e  subappalto.  Normativa,  tecniche contrattuali,  contenzioso e
arbitrato”
Docenza a seminario di specializzazione.
Altalex Formazione
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Milano, 11 aprile 2014.

124) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bergamo, 9 aprile 2014.

123) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Brescia, 8 aprile 2014.

122) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Trento, 4 aprile 2014.

121) “Il contenzioso bancario: difesa processuale”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Pisa, 3 aprile 2014.

120) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Genova, 2 aprile 2014.

119) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Torino, 1° aprile 2014.

118) “Il contenzioso bancario: difesa processuale”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Verona, 27 marzo 2014.

117) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Treviso, 26 marzo 2014.

116) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Udine, 25 marzo 2014.

115) “Anatocismo e usura”.
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Bologna, 19 marzo 2014.

114) “La contrattualistica bancaria: forma, contenuto e principali patologie”.
Docenza al master “Diritto bancario: anomalie e contenzioso”.
Euroconference.
Milano, 14 marzo 2014.

113) “Anatocismo e usura”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Milano, 12 marzo 2014.

112) “Anatocismo e usura”
Docenza a seminario di specializzazione.
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Euroconference.
Firenze, 11 marzo 2014.

111) “Mediazione e arbitrato in materia bancaria e finanziaria”
Docenza al “Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario”.
Altalex Formazione
Roma, 7 marzo 2014.

110) “Il doppio enigma: l’anatocismo e i contratti di credito rotativi”
Intervento al convegno “Le novità in tema di anatocismo bancario”.
Convenia.
Milano, 4 marzo 2014.

109) “Il contenzioso bancario”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Torino, 28 febbraio 2014.

108) “Anatocismo e usura”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Padova, 26 febbraio 2014.

107) “Servizi di investimento e servizi di pagamento”
Lezione al corso: “ConFinAd – Consumer Financial Advice Training Course”.
Commissione Europea e iff – Institut für Finanzdienstleistungen e.V.
Milano, 25 febbraio 2014.
Altri docenti: Diana Cerini, Pasquale Munafò.

106) “Anatocismo e usura”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Verona, 21 febbraio 2014.

105) “L’analisi del conto corrente bancario”
Docenza a corso di formazione e aggiornamento.
ASSOCTU
Bologna, 21 febbraio 2014.
Altri relatori: Aldo Angelo Dolmetta, Roberto Marcelli.

104) “Il contenzioso bancario”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Udine, 20 febbraio 2014.

103) “Il contenzioso bancario”
Docenza a seminario di specializzazione.
Euroconference.
Reggio Emilia, 14 febbraio 2014.

102) “Il contenzioso bancario”
Docenza a seminario.
Euroconference.
Milano, 20 dicembre 2013.

101) “Acquisizioni e fusioni nel diritto societario”.
Lezione al “Master breve in diritto societario”.
Altalex Formazione.
Milano, 14 dicembre 2013.
Altri  docenti  del  master:  Antonio  Albanese,  Stefano  Azzali,  Emanuele  Cusa,  Gianluca
Guerrieri, Angelo Mambriani.

100) “Acquisizioni e fusioni nel diritto societario”.
Lezione al “Master breve in diritto societario”.
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Altalex Formazione.
Roma, 13 dicembre 2013.
Altri docenti del master: Antonio Albanese, Emanuele Cusa, Gianluca Guerrieri.

99) “Appalto e subappalto”.
Docenza a seminario.
Altalex Formazione
Roma, 12 dicembre 2013.

98) “Il contenzioso e l’arbitrato in materia societaria”.
Lezione al “Master breve in diritto societario”.
Altalex Formazione.
Roma, 6 dicembre 2013.
Altri docenti del master: Antonio Albanese, Emanuele Cusa, Gianluca Guerrieri.

97) “La mediazione e il contenzioso in materia bancaria e finanziaria”.
Docenza a seminario.
Altalex Formazione.
Padova, 5 dicembre 2013.

96) “I contratti bancari: forma, contenuto e principali patologie”.
Docenza  al  percorso  di  approfondimento  “Contratti  bancari,  profili  di  responsabilità  e
contenzioso”.
Euroconference.
Firenze, 4 dicembre 2013.
Altri docenti: Francesco Ferrari, Vittorio Scognamiglio, Gianni Solinas.

95) “L’analisi del conto corrente bancario”
Docenza a corso di formazione e aggiornamento.
ASSOCTU.
Padova, 29 novembre 2013.
Altro docente: Roberto Marcelli.

94) “Crisi economica e finanziamento alle imprese”.
Docenza a seminario.
Altalex Formazione.
Milano, 28 novembre 2013.

93) “I contratti bancari: forma, contenuto e principali patologie”.
Docenza  al  percorso  di  approfondimento  “Contratti  bancari,  profili  di  responsabilità  e
contenzioso”.
Euroconference.
Bologna, 27 novembre 2013.
Altri docenti: Francesco Ferrari, Vittorio Scognamiglio, Gianni Solinas.

92) “I servizi e gli strumenti di pagamento”.
Relazione al convegno “Gli organismi di enforcement nei rapporti banca-cliente”.
Convenia.
Milano, 22 novembre 2013.
Altri  relatori:  Carla  Giuliani,  Gian  Luca  Greco,  Arturo  Maniàci,  Luisa  Monti,  Pietro  Sirena,
Alberto Tedoldi.

91) “Appalto e subappalto”.
Docenza a seminario.
Altalex Formazione
Milano, 21 novembre 2013.

90) “I contratti bancari; forma, contenuto e principali patologie”.
Docenza  al  percorso  di  approfondimento  “Contratti  bancari,  profili  di  responsabilità  e
contenzioso”
Euroconference.
Milano, 15 novembre 2013.
Altri docenti: Francesco Ferrari, Vittorio Scognamiglio, Gianni Solinas.
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89) “La mediazione e il contenzioso in materia bancaria e finanziaria”.
Docenza a seminario.
Altalex Formazione.
Bologna, 14 novembre 2013.

88) “I contratti finanziari”.
Docenza al “Master breve in diritto bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Milano, 25 ottobre 2013.
Altri docenti del master: Fabrizio Vedana, Filippo Corsini, Diana Cerini, Francesco Ferrari.

87) “I contratti bancari”.
Docenza al “Master breve in diritto bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Milano, 18 ottobre 2013.
Altri docenti del master: Fabrizio Vedana, Filippo Corsini, Diana Cerini, Francesco Ferrari.

86) “I contratti bancari; forma, contenuto e principali patologie”.
Docenza  a  percorso  di  approfondimento  “Contratti  bancari,  profili  di  responsabilità  e
contenzioso”
Euroconference.
Padova, 14 ottobre 2013.
Altri docenti: Francesco Ferrari, Vittorio Scognamiglio, Gianni Solinas.

85) “Esami scritti di avvocato 2013. Esercitazioni orali e scritte” (6a edizione).
Docenza a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Milano, 25.9.2013, 02.10.2013, 09.10.2013, 16.10.2013, 23.10.2013, 30.10.2013.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.
Altro docente: Carola Musio.

84) “Corso intensivo di preparazione esame avvocato 2013”.
Docenza  a  corso  di  preparazione  per  praticanti  avvocati  (lezioni  di  diritto  civile  e  diritto
processuale civile)
Altalex Formazione.
Verona, 21.9.2013, 28.9.2013, 5.10.2013, 12.10.2013, 19.10.2013.

83) “L’ABF, i contratti bancari, i mutui e le aperture di credito, lo ius variandi”.
Relazione  al  convegno  “Le  ispezioni  della  Banca  d’Italia  in  materia  di  trasparenza  e  le
principali  decisioni  dell’ABF  inerenti  i  comportamenti  delle  banche  nella  relazione  con  la
clientela”.
Unione Fiduciaria s.p.a.
San Lazzaro di Savena (BO), 4 luglio 2013.

82) “Arbitrato bancario finanziario: una soluzione alternativa al giudizio”.
Relazione al convegno “Merito creditizio e segnalazione alla centrale rischi: strumenti a difesa
del debitore”.
Camera civile  del  Piemonte e della  Valle D’Aosta – Consiglio  dell’ordine degli  avvocati  di
Novara.
Novara, 24 giugno 2013.

81) “Mediazione e arbitrato in materia bancaria e finanziaria”.
Docenza al “Master breve di diritto bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Roma, 21 giugno 2013.
Altri docenti del master: Fabio Fiorucci, Beatrice Genchi, Francesco Ferrari.

80) “I contratti unit”.
Lezione  al  corso  di  perfezionamento  in  “Diritto  delle  assicurazioni,  sanità  integrativa  e
previdenza complementare”.
Università degli Studi di Milano.
Milano, 20 giugno 2013.

79) “I contratti finanziari”.
Docenza al “Master breve di diritto bancario e finanziario”.

69



CURRICULUM DI VALERIO SANGIOVANNI

Altalex Formazione.
Roma, 14 giugno 2013.
Altri docenti del master: Fabio Fiorucci, Beatrice Genchi, Francesco Ferrari.

78) “Conto corrente, assegno bancario e prova del credito nel contenzioso”
Docenza a seminario.
Euroconference.
Firenze, 15 maggio 2013.
Altro docente del seminario: Francesco Ferrari.

77) “I contratti bancari e finanziari. Normativa, contrattualistica e giurisprudenza”.
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Bologna, 10 maggio 2013.

76) “I contratti bancari e finanziari. Normativa, contrattualistica e giurisprudenza”.
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Padova, 19 aprile 2013.

75) “Acquisizioni e fusioni nel diritto societario”.
Lezione al “Master breve in diritto societario”.
Altalex Formazione.
Bologna, 8 marzo 2013.
Altri  docenti  del  master:  Antonio  Albanese,  Stefano  Azzali,  Emanuele  Cusa,  Gianluca
Guerrieri, Marco Marulli.

74) “La conciliazione Consob e l’Arbitro Bancario Finanziario”.
Lezione al “Master breve in diritto bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Milano, 1 marzo 2013.

73) “I contratti finanziari”
Lezione al “Master breve in diritto bancario e finanziario”.
Altalex Formazione
Milano, 22 febbraio 2013.
Altri docenti del master: Filippo Corsini, Aldo Angelo Dolmetta, Paolo Guidi, Fabrizio Vedana.

72) “Gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario”
Relazione  al  convegno:  “Anatocismo  oggi:  il  quadro  normativo  e  gli  orientamenti  della
giurisprudenza”.
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano – Scuola di Alta Formazione
Luigi Martino.
Milano, 22 febbraio 2013.
Altri relatori: Agostino Agostini, Marco Capra, Roberto Capra, Manuela Grassi, Luca Szegö,
Francesco Trimboli, 

71) “Il contenzioso civile in materia di derivati”
Relazione al convegno: “I contratti derivati: qualificazione giuridica ed aspetti tecnici”.
Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce.
Torino, 21 febbraio 2013
Altri  relatori:  Marcello  Frisone,  Giovanni  Liberati,  Vincenzo Pacileo,  Mariateresa Quaranta,
Luciano Quattrocchio.

70) “Servizi  di  investimento  e  servizi  di  pagamento  nella  consulenza  finanziaria  ai
consumatori”
Lezione al corso: “ConFinAd – Consumer Financial Advice Training Course”.
Commissione Europea e iff – Institut für Finanzdienstleistungen e.V.
Roma, 14 febbraio 2013.

69) “L’analisi del conto corrente bancario”.
Docenza a corso di formazione.
ASSOCTU.
Firenze, 14.12.2012.
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Altri docenti: Roberto Marcelli, Alfonso Quintarelli.

68) “Contratti e contenzioso bancario”.
Docenza a seminario.
Euroconference.
Bologna, 5.12.2012.
Altro docente: Francesco Ferrari.

67) “I contratti finanziari”.
Docenza al “Master breve di diritto bancario e finanziario”.
Altalex Formazione.
Roma, 30 novembre 2012.
Altri docenti: Fabio Fiorucci, Beatrice Genchi, Pierfrancesco Bartolomucci, Stefano Cardinali.

66) “Contratti e contenzioso bancario”
Docenza a seminario.
Euroconference.
Milano, 23.11.2012.
Altro relatore: Francesco Ferrari.

65) “L’analisi del conto corrente bancario”
Docenza a corso di formazione.
ASSOCTU.
Padova, 16.11.2012.
Altri relatori: Roberto Marcelli, Alfonso Quintarelli.

64) “Il contenzioso giudiziale e le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di
credito ai consumatori”
Relazione al forum “La trasparenza bancaria e la correttezza nei rapporti. Normativa attuale e
sue evoluzioni””.
ABI Formazione.
Roma, 15.11.2012.
Altri  relatori:  Giorgio  De  Nova,  Marilena  Rispoli  Farina,  Paolo  Ferro-Luzzi,  Alberto  Leidi,
Gustavo  Olivieri,  Antonio  D’Agostino,  Sèbastien  De  Brouwer,  Gaetano  Casali,  Antonio
Petraglia, Nicola Rocco di Torrepadula, Francesca Santilli, Fabio Civale, Angelo Peppetti.

63) “Contratti e contenzioso bancario”
Docenza a seminario.
Euroconference.
Padova, 13.11.2012.
Altro relatore: Francesco Ferrari.

62) “Orientamenti  in tema di  procedura per il  procedimento davanti  all’Arbitro Bancario
Finanziario”.
Relazione al workshop “L’Arbitro Bancario Finanziario: novità procedurali e ultime pronunce
dei collegi”.
ABI Formazione.
Roma, 30 ottobre 2012.
Altri  relatori:  Diego  Corapi,  Ferruccio  Auletta,  Tommaso  Sorbo,  Marilena  Rispoli  Farina,
Cesare  Vicinanza,  Gustavo  Olivieri,  Luca  Bonzanini,  Claudio  Colombo,  Filippo  Cannioto,
Nicola Rocco di Torrepadula, Antonio Petraglia.

61) “L’analisi del conto corrente bancario”.
Docenza a corso di formazione.
ASSOCTU.
Milano, 28.9.2012.
Altro relatore: Roberto Marcelli.

60) “La  mediazione  obbligatoria  delle  controversie  con  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari”.
Docenza a corso di aggiornamento.
Milano Conference.
Milano, 27.9.2012.
Altro relatore: Maurizio Mastropirro.
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59) “Corso intensivo esame avvocato 2012”.
Docenza a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Altalex Formazione.
Verona, 22.9.2012, 29.9.2012, 20.10.2012, 10.11.2012, 24.11.2012.

58) “Esami scritti di avvocato 2012. Esercitazioni orali e scritte”.
Docenza a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Milano, 19.9.2012, 26.9.2012, 03.10.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.
Altro docente: Francesco Carlo Milanesi.

57) “I contratti di assicurazione e l’intermediazione assicurativa”
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Roma, 13.7.2012.

56) “I contratti bancari e finanziari”
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Roma, 12.7.2012.

55) “I contratti bancari e finanziari”
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Bologna, 28.6.2012.

54) “I contratti di assicurazione sulla vita. Le polizze index e unit linked”
Lezione al corso di perfezionamento in “Diritto delle assicurazioni”.
Università Statale di Milano.
Milano, 21.6.2012.

53) “La disciplina del contratto di agenzia. Analisi di un testo contrattuale”
Relazione al convegno “Il contratto di agenzia. Aspetti negoziali, processuali e comparatistica”.
Studio legale veronalegal.
Verona, 8.6.2012.

52) “La conciliazione presso la Consob”
Relazione al convegno “La mediazione bancaria e finanziaria”.
Unione Nazionale Consumatori.
Roma, 28.5.2012.

51) “I contratti di assicurazione e l’intermediazione assicurativa”
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Mestre, 19.4.2012.

50) “Appalto e subappalto”
Docenza videoregistrata per diffusione via internet.
Euroconference.
Verona, 13.3.2012.

49) “Tecniche di redazione degli atti giudiziari”
Docenza registrata diffusa via internet a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Altalex Formazione.
24.11.2011.

48) “L’acquisizione di partecipazioni sociali. Procedure e tecniche contrattuali nell’acquisto
di quote e azioni”.
Docenza a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Milano, 11.11.2011

47) “Esami scritti di avvocato 2011. Esercitazioni orali e scritte”.
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Docenza a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Altro docente: Francesco Carlo Milanesi.
Milano, 28.9.2011, 5.10.2011, 12.10.2011, 19.10.2011, 26.10.2011, 2.11.2011.
Soluzione tracce di diritto civile e diritto processuale civile.

46) “La mediazione nei contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
Lezione al corso “La mediazione civile e commerciale”.
Istituto Guglielmo Tagliacarne. Camera di Commercio di Crotone.
Crotone, 26.09.2011.

45) “Il contenzioso sui servizi di investimento”.
Relazione al  convegno “La riforma della  mediazione civile e commerciale in  alternativa ai
tribunali. L’evoluzione normativa”.
Altri relatori: Nicola Tosto, Anna Clementi, Pierfrancesco Bartolomucci, Liliana Rossi Carleo,
Mario Finzi.
Sindacato romano dirigenti aziende industriali. Federmanager CIDA.
Roma, 22.3.2011.

44) “I contratti della distribuzione commerciale”.
Docente a corso di formazione.
Altalex Formazione.
Bologna, 11.11.2010.
Padova, 10.12.2010.

43) “Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato. Verona 2010”.
Docente a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Altalex Formazione.
Altro docente: Francesco Carlo Milanesi.
Verona, 24.9.2010, 1.10.2010, 8.10.2010, 15.10.2010, 22.10.2010, 29.10.2010.

42) “Esami scritti di avvocato 2010. Esercitazioni orali e scritte”.
Docente a corso di preparazione per praticanti avvocati.
Altro docente: Francesco Carlo Milanesi.
Milano, 29.9.2010, 6.10.2010, 13.10.2010, 20.10.2010, 27.10.2010, 3.11.2010.

41) “I contratti di investimento e la responsabilità della banca”.
Docente a corso di formazione.
Experta Formazione.
Padova, 8.7.2010.

40) “Financial Services and Investor Protection in European Law”.
Docenza al Master “European Master in Consumer Affairs” (EMCA).
Coordinatori accademici del Master: Josep Tous, Christine Riefa, Marcella Gola, Henri Temple,
Florin Foltean.
Università di Bologna.
Rimini, 17.6.2010.

39) “Mediazione e conciliazione per risparmiatori e utenti bancari”.
Relazione al convegno “La difesa del risparmio tra class action e mediazione”.
Altri relatori: Eduardo Terrana, Ilaria Ghirotti, Stefano Sanna, Domenico Romito.
Avvocatideiconsumatori, con il patrocinio della Provincia di Rovigo e dell’Ordine degli avvocati
di Rovigo.
Rovigo, 12.6.2010

38) “I contratti del mercato finanziario”.
Lezione al “Master breve per giuristi d’impresa”.
Altalex Formazione.
Milano, 14.5.2010.

37) “Operazioni straordinarie”.
Lezione al “Master breve per giuristi d’impresa”
Altri relatori: Stefania Bariatti, Cristina Biffi, Emanuele Camandona, Filippo Corsini, Eugenio
Dalmotto, Michael D’Amato, Rolandino Guidotti, Ida Palombella, Rinaldo Sali.
Altalex formazione.
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Milano, 23.4.2010.

35) “L’adeguatezza delle operazioni finanziarie”
Relazione a convegno.
Altri  relatori:  Alfredo Lamorgese,  Renato Rordorf,  Antonella  Sciarrone Alibrandi,  Emanuele
Lucchini Guastalla, Giovanni Facci, Claudio Belli.
Lecce, 16.4.2010.

34) “La giurisprudenza in materia di controversie fra investitori e intermediari finanziari”.
Relazione  al  convegno:  “Il  risparmio  tradito.  Le  controversie  tra  investitori  e  intermediari
finanziari”.
Altro relatore: Stefano Bastianon.
Sindacato Avvocati Busto Arsizio.
Busto Arsizio, 10.12.2009.

33) “Prospettive della consulenza finanziaria indipendente in Italia”.
Partecipazione come relatore a tavola rotonda.
Altri relatori: Pierluigi Fadel, Luca Frumento, Luca Zitiello.
AssoFinance (Associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti).
Milano, 10.12.2009.

32) “La normativa di tutela del risparmiatore”.
Relazione  al  convegno:  “I  consumatori  e  la  crisi  finanziaria  fra  risparmio  tradito  e
sovraindebitamento”.
Altri relatori: Laura Tabegna, Isabella Martini, Domenico Romito, Beppe Scienza.
Associazione Nazionale Avvocati dei Consumatori.
Livorno, 30.11.2009.

31) “Gli strumenti finanziari derivati:problemi e soluzioni”
Relazione al convegno: “I contratti di investimento: la difesa contrattuale e processuale della
banca e dell’intermediario finanziario”.
Altri relatori: Paolo Giudici, Maurizio Tidona, Luca Zitiello.
Tidona Comunicazione.
Milano, 18.11.2009.

30) “Il criterio della diligenza degli amministratori nella conclusione di contratti derivati”.
Intervento al Convegno: “Le clausole generali nel diritto societario”
Altri  relatori:  Francesco  Galgano,  Stefano  Troiano,  Giovanni  Tantini,  Sabino  Fortunato,
Giovanni  Meruzzi,  Elisabetta  Pederzini,  Massimo  Bianca,  Andrea  Caprara,  Alessandra
Zanardo, Rolandino Guidotti.
Università di Verona, Banca Popolare di Verona.
Verona, 23.10.2009.

29) “Le regole di comportamento, le violazioni e l’autorità di vigilanza”.
Docente a corso di formazione per intermediari assicurativi.
AC Formazione.
Torino, 16.10.2009.

28) “Parere  motivato  di  civile,  atto  giudiziario  di  civile,  parere  motivato  di  penale”  (2a

edizione)
Docente  a  corso  intensivo  di  preparazione  all’esame  di  avvocato  (15  ore  di  lezione
complessive).
ELSA MILANO, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, ottobre-novembre 2009.

27) “Contratti derivati e tutela dell’investitore nella più recente giurisprudenza”.
Relazione al convegno “La responsabilità civile degli intermediari finanziari”.
Altri relatori: Andrea Sergio, Vincenzo Roppo, Giorgio Afferni, Matteo Dellacasa, Margherita
Zuccolini, Paolo Giudici.
Camera civile di Genova, Consiglio Superiore della Magistratura.
Genova, 19.6.2009.

26) “Contratti di assicurazione e responsabilità degli intermediari assicurativi”.
Relazione al convegno “Strumenti finanziari e responsabilità”.
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Altri relatori: Fabio Addis, Stefano D’Andrea, Daniele Maffeis, Marco Marianello.
Dipartimento Scienze Giuridiche, SSPL – Università degli Studi di Brescia, CeSDEC (Centro
Studi di Diritto Comparato ed Europeo), AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati).
Brescia, 27.5.2009.

25) “La giurisprudenza nelle controversie fra banche e clienti”.
Relazione al corso intensivo “Le controversie nell’intermediazione finanziaria”.
Altri relatori: Alessandro Orsenigo, Fabio Civale, Davide Spreafico.
Istituto Internazionale di Ricerca.
Milano, 26.5.2009.

24) “Commercializzazione on-line di prodotti finanziari”.
Lezione al master “I contratti e il diritto europeo”.
Consiglio  del  Master:  Renato  Clarizia,  Adolfo  Di  Majo,  Antonio  Gambaro,  Aurelio  Gentili,
Vincenzo  Mannino,  Salvatore  Mazzamuto,  Enrico  Moscati,  Liliana  Rossi  Carleo,  Mario
Talamanca, Letizia Vacca.
Università di Roma Tre.
Roma, 20.2.2009.

23) “Nullità,  risarcimento,  annullamento e risoluzione nelle  controversie  fra  investitori  e
intermediari finanziari”
Relazione al convegno “L’intermediazione finanziaria nelle corti di merito: lo stato dell’arte a un
anno dalle Sezioni Unite”.
Altri  relatori:  Luca  Zamagni,  Daniele  Maffeis,  Francesco  Cortesi,  Luigi  Bettini,  Raffaele
Viglione, Carla Fazzini.
Convegno organizzato da Federconsumatori, con il patrocinio della Corte d’appello di Bologna
e dell’Ordine degli avvocati di Rimini.
Rimini, 28.11.2008.

22) “Parere  motivato  di  civile,  atto  giudiziario  di  civile,  parere  motivato  di  penale”  (1a

edizione)
Docente  a  corso  intensivo  di  preparazione  all’esame  di  avvocato  (15  ore  di  lezione
complessive).
ELSA MILANO, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, ottobre-novembre 2008.

21) “Le norme di comportamento degli intermediari finanziari e la responsabilità in caso di
loro violazione”.
Lezione al master “Società di investimento, servizi di investimento e mercati” (3a ed.).
Altri docenti: Ludovico Artoni, Roberto Boccanera, Michele Boccia, Maria Cecilia Cardarelli,
Alessandro  Carretta,  Laura  Castaldi,  Gianluca  Cattani,  Silvia  D’Alberti,  Lucio  D’Amario,
Giacomo  De  Laurentis,  Maurizio  Delfino,  Roberto  Donnini,  Andrea  Fabbri,  Vittorio  Fazio,
Marco Figus, Lorenzo Frediani, Lucio Geronazzo, Francesco Giuliani, Gian Luca Greco, Omar
Eliano Lodesani,  Raffaello  Lupi,  Gian Piero Maioli,  Filippo Mazza,  Marco Miccinesi,  Carlo
Michelini,  Marco Morelli,  Luciano Munari,  Eugenio  Namor,  Fabio  Recine,  Vittorio  Santoro,
Carsten Steinhauer, Michele Patanè, Guido Tugnoli.
Siena, 31.5.2008.

20) “La fase stragiudiziale delle contestazioni del  cliente nei  confronti  della banca e gli
orientamenti della giurisprudenza”
Relazione al corso intensivo “Le controversie tra clienti e intermediari finanziari”.
Altri docenti: Fabio Civale, Ranieri Razzante, Filippo Sartori, Remo Tarolli, Alda Maria Vanoni,
Fabrizio Vedana.
Istituto Internazionale di Ricerca.
Milano, 28.5.2008.

19) “Acquisto di obbligazioni e tutela degli investitori nella più recente giurisprudenza”
Relazione al convegno “Risparmio tradito e diritto dei contratti”.
Altri relatori: Carla Romana Raineri, Andrea Lucchina, Arturo Maniàci, Ezio Guerinoni.
Ordine degli avvocati di Milano.
Milano, 16.5.2008.

18) “L’arbitrato societario”.
Lezione al master “Diritto e impresa” de Il Sole-24 Ore, 8a edizione.
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Milano, 26.3.2008.

17) “Einführung in die juristische Fachsprache” (7a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico].
Docente a corso di lingua giuridica (15 ore di lezione complessive), ELSA Milano, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Milano
Milano, marzo-maggio 2008.

16) “La società a responsabilità limitata nella prospettiva comparata” (3a edizione).
Docente a laboratorio applicativo (20 ore di lezione complessive). Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Trento.
Trento, marzo-aprile 2008.

15) “I prestiti sociali”.
Relazione al convegno “La cooperativa-s.r.l. fra legge e autonomia statutaria”
Università  di  Trento  e  Provincia  Autonoma di  Trento  con  il  patrocinio  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico.
Altri  relatori:  Emanuele  Cusa,  Giuseppe  Zanarone,  Carlo  Quattrocchi,  Federico  Tassinari,
Elisabetta Pederzini, Marco Dolzani, Paolo Benazzo, Sebastiano Patanè, Giovanni Petroboni,
Gaetano  Presti,  Ermanno  Belli,  Sergio  Patriarca,  Michele  Rondinelli,  Marco  Speranzin,
Alessandro Benussi, Alessandra Magliaro, Alberto Mazzoni, Cecilia Cardarelli, Giuseppe A. M.
Trimarchi,  Mauro  Iengo,  Giacomo  Bosi,  Simonetta  Vezzoso,  Matteo  Negrinotti,  Raffaella
Muroni, Ilaria Capelli.
Trento, 15.2.2008.

14) “La formazione professionale forense in Germania”.
Relazione  al  convegno  “L’avvocato  e  l’Unione  Europea.  Nuove  opportunità  o  crisi
irreversibile”, organizzato da Laboratorio Forense.
Altri relatori del convegno: Federico Bianca, Paolo De Fiore, Giulio Prosperetti, Alarico Mariani
Marini, Paolo De Caterini, Marina Averani, Carmine Procaccini.
Roma, 26.1.2008.

13) “Argentina, Cirio e Parmalat: profili legali dei recenti scandali finanziari”.
Lezione al master “Diritto e impresa” del Sole-24 Ore, 8a edizione.
Altri docenti del master: Girolamo Abbatescianni, Bruno Assumma, Giorgio Assumma, Franco
Artini, Marco Arzu, Toni Atrigna, Stefano Azzali, Raimondo Becchis, Fabrizio Bencini, Claudio
Bonora, Francesco Borrello, Temistocle Bussino, Eva Callegari, Stelio Campanale, Ermanno
Cappa,  Francesco  Cartolano,  Riccardo  Castiglioni,  Renzo  Cavalieri,  Luca  Censoni,  Luigi
Cerqua, Andrea Cicala, Fabrizio Colonna, Bruno Cova, Gianluca Cristofori, Monica Dal Prà,
Gianluca Dan, Nicolò Del Guerra,  Giuseppe De Marinis,  Alessandro De Nicola,  Bruno De
Rosa,  Michele Di  Cesare,  Francesco Di  Ciommo,  Angelo Di  Felice,  Gianfranco Di  Garbo,
Gabriele Di Nuzzo, Matteo Difino, Rubens Esposito, Gabriele Fava, Roberto Fermani, Roberto
Ferretti,  David  Fontana,  Luigi  Fumagalli,  Luciano  Gallo,  Francesco  Gambaro,  Luigi  Gerli,
Goffredo  Guerra,  Bianca  Maria  Gutierrez,  Francesco  Isolabella,  Alberto  Manfroi,  Oreste
Marchini,  Sergio Marini,  Antonio Martini,  Maurizio Marullo, Pierpaolo Mastromarini,  Michele
Modonesi, Graziano Molinari, Guido Molinari, Marco Montefameglio, Manlio Niccolai, Patrick
O’Malley, Gerolamo Pellicanò, Pierluigi Perrotti, Antonello Pezzini, Cataldo Piccarreta, Roberto
Pisciotta, Gabriella Porcelli, Bartolomeo Quatraro, Diego Rigatti, Tommaso Edoardo Romolotti,
Giuseppe  Rusconi,  Alessandro  Sancricca,  Francesco  Sciaudone,  Guido  Scorza,  Andrea
Sganzerla,  Andrea Silla,  Flavia Silla,  Anna Spanò, Daniela Stelè,  Franco Toffoletto,  Marco
Tupponi,  Luigi  Carlo  Ubertazzi,  Pierluigi  Zaccaria,  Raffaele  Zallone,  Daniela  Zamboni,
Giovanni Ziccardi, Maurizio Zoppolato, Luigi Zumbo.
Milano, 18.12.2007.

12) “Einführung in die juristische Fachsprache” (6a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico].
Docente a corso di lingua giuridica (15 ore di lezione complessive), ELSA Milano, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, marzo-maggio 2007.

11) “La società a responsabilità limitata nella prospettiva comparata” (2a edizione).
Docente a laboratorio applicativo (20 ore di lezione complessive). Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Trento.
Trento, marzo-aprile 2007.
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10) “Einführung in die juristische Fachsprache” (5a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico].
Docente  a  corso  di  lingua  (15  ore  di  lezione  complessive),  ELSA Milano,  Facoltà  di
Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, marzo-maggio 2006.

9) “La società a responsabilità limitata nella prospettiva comparata” (1a edizione).
Docente a laboratorio applicativo. Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento.
Milano, marzo-aprile 2006.

8) “Einführung in die juristische Fachsprache” (4a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico]
Docente a corso di lingua, ELSA Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, marzo-maggio 2005.

7) “L’avvocato italiano in Germania: la prova attitudinale per il conseguimento del titolo di
Rechtsanwalt”.
Relazione al convegno “Nuove frontiere e libera circolazione dell’avvocato in Europa”.
Altri relatori: Angelo Villani, Agostino Salimbene, Mario Papa, Gianluigi Cassandra, Michele
Corleto, Americo Montera, Vincenzo Buonocore, Roberto Mastroianni, Rupert Wolff, Pierluigi
Tirale,  Giuseppe  Taibi,  Maurizio  De  Tilla,  Giacomo  Barletta,  Marco  Esposito,  Inés  Barba
Novoa,  Armando  Lamberti,  Giuseppe  Gargani,  Vincenzo  Senatore,  Mara  Turco,  Massimo
Panebianco,  Giovanni  Capo,  Karine  Albanhac,  Barbara  Moner,  Patrick  Guidon,  Colin  Mc
Smith, Irina Piazzoli, Salvatore Sica, Alfonso Andria.
AIGA Salerno, ELSA Italia con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa di
previdenza e assistenza degli avvocati.
Salerno, 28.1.2005.

6) “Einführung in die juristische Fachsprache” (3a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico]
Docente a corso di lingua, ELSA Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano
Milano, marzo-maggio 2004.

5) “Einführung in die juristische Fachsprache” (2a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico]
Docente a corso di lingua, ELSA Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, aprile-giugno 2003.

4) “Einführung in die juristische Fachsprache” (1a edizione).
[Introduzione al tedesco giuridico].
Docente a corso di lingua, ELSA Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano.
Milano, aprile-giugno 2002.

3) "Una porta aperta sull’Europa, ovvero lo studio e le lingue all’estero".
Relazione a convegno, ELSA Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Ferrara
Ferrara, ottobre 2000.

2) "Informationspflichten  für  notierte  Gesellschaften.  Ein  Rechtsvergleich  zwischen
deutschem und italienischem Recht".
[Gli obblighi informativi delle società quotate: una comparazione tra il diritto tedesco e quello
italiano].
Relazione  a  convegno  organizzato  dalla  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  di
Heidelberg.
Heidelberg, febbraio 1999.

1) "Recenti sviluppi del diritto commerciale comunitario".
Seminario di aggiornamento per docenti di diritto delle scuole superiori.
Montichiari (BS), marzo 1993.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

TEDESCO:  ottimo  (esame  di  avvocato,  dottorato  di  ricerca  e  numerose  pubblicazioni
scientifiche in Paesi di lingua tedesca).
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Fra gli esami superati:
 Wirtschaftskommunikation. Facoltà di Lingue, Università di Costanza. Votazione: 2 (buono).
 Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). Goethe Institut di Milano. Votazione: 2 (buono).
 Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNdS). Facoltà di Lingue, Università di

Costanza.

INGLESE: buono (master conseguito in Gran Bretagna).
Fra gli esami superati:
 Writing for Laws. Centre  for  Commercial  Law Studies,  Queen Mary  and  Westfield  College,

Facoltà di giurisprudenza, Università di Londra. Votazione: 1 (ottimo).
 TOEFL. Votazione 620/660 (ottimo).

FRANCESE: discrete conoscenze passive.

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI ED ENTI

 Arbitro presso la Camera di Commercio di Milano
 Arbitro presso la Camera di Commercio di Bergamo
 Arbitro presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena
 Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V.

[Associazione per gli scambi culturali tra giuristi tedeschi e italiani]
Il consiglio direttivo di questa associazione è composto da: Günter Hirsch, Peter Kindler, Rudolf F.
Kratzer, Rainer Hausmann, Herbert Asam.

 Associazione italiana di diritto comparato

CURRICULUM DI VALERIO SANGIOVANNI
CV DI VALERIO SANGIOVANNI

LEBENSLAUF VON VALERIO SANGIOVANNI

78


	Luglio 2000 – Dicembre 2001
	Da luglio 2000

