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Curriculum vitae et studiorum

TITOLI

Si è laureato in Giurisprudenza lI 25"06.7990 (con voto

1O2ll10) presso lUniversità degli Studi di Modena, discutendo una

tesi in diritto processuale civile da-l titolo "Il sequestro

conserativo" con il Chiar.mo Prof. Mario Vellani.

Successivamente, ha frequentato le cattedre pubblicistiche

della Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità degli Studi di

Modena, delle Facoltà di Economia e Commercio e di Scienze

Politiche dellUniversità degli Studi di Bologna e della Facoltà di

Giurisprudenza della Università. di Trento, ne1le quali gli è stata

conferita la qualifica di Cultore della Materia, collaborando con il
Chiar.mo Prof. Vittorio Gasparini Casari, con il Chiar.mo Prof.

Gustavo Vignocchi, con il Chiar.mo Prof. Giulio Ghetti, con il
Chiar.mo Prof. Giovanna Endrici, con il Chiar.mo Prof. Carla

Barbati e con il Chiar.mo Prof. Aljs Vignudelli.

Nell'anno Accademico 1993194 ha partecipato, con esito

positivo, al concorso per il conseguimento della Borsa di studio,

Dottorato di Ricerca, IX" Ciclo, "Strutture e Comportamenti

Economici", con sede amministrativa presso la Facoltà di Economia

e Commercio, Università degli Studi di Bologna.

Nell'ambito di questa attività ha svolto una ricerca

scientifica, di natura comparata, dal titolo "I sistemi giuridici per iI

cosiddetto blocco della spesa pubblica, sia a liuello di fase legislatiua,

sic- di modifiche successiue. con particolare riferimento alle leggi di

bilancio. La ricerca è estesa ai paesi UE ed ertracomunitai' .



In data 12 settembre 1997 ha discusso, con esito positivo,

tale ricerca presso la LUISS di Roma davanti alla Commissione

Giudicatrice Nazionale n.108 composta dai Professori Mauro Giusti,

Presidente, Antonio Patroni Griffi, Componente, Marilena Rispoli

Farina, Componente- Segretario.

Nell'anno 7994 ha superato il concorso di esame per

1'abilitazione all'esercizio alla libera professione di Procuratore

Legale ed è iscritto al relativo albo (ora A'uwocato) dall'l1 ottobre

1994 con patrocinio davanti alle Supreme Giurisdizioni.

DaJ 7 dicembre 1994 è iscritto alla Società Itaiiana degli

A'u.vocati Amministrativisti, Sezione Emilia Romagna-Bolo gna.

Dal 2008 è stato inserito nell'elenco dei legali esterni con

competenza specialistiche (Diritto amministrativo, Diritto

informatico, Privacy, Antiriciclaggio, Responsabilità penale degli

Enti) della Confindustria di Modena, con la quale collabora anche

come relatore per incontrt di forrnazione rivolti agli associati.

E'consulente dell'Ordine Ar,rzocati di Modena per la gestione

degli adempimenti in materia di privacy, anticorruzione,

trasparenza e cortlratti pubblici.

PARTECIPAZIONE A RICERCHE SCIENTIFICHE

Nel corso degli anni che vanno dal 1997 al 2015 è entrato a far

parte di alcuni gruppi di ricerca diretti dal Prof. Vittorio Gasparini

Casari, dal Prof. Aw. Gustavo Vignocchi, da-l Prof. Giovanni Cordini

e dal Prof. Aljs Vignudelli sui seguenti temi:

- Intermediazíone ftnanziaÀa e ftnanziamenti delle opere pubbliche;

- Intermediazione finanziaria e f internazionaJizzazione delie

imprese bancarie con riferimento ai collegamenti esistenti tra

1'ordinamento italiano e gli ordinamenti degli altri paesi europei;

v-



- La partecipazione dei privati alle società per azioni in mano

pubblica;

- I1 ruolo delle Istituzíoní Creditizie ed in particolare delle Banche

Centrali n el sistema e con om tc o -ftnanziario inte r nazionaJe :

- I1 diritto d'autore nella Information Technologr;

- il diritto nella salute nel Titolo V della Costituzione;

- l'art. 41 della Costituzione e la sua efficacia evolutiva.

E' stato inserito nel Progetto Strategico di Ricerca del

Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (C.N.R.) sul tema

"T\ttela dell'ambíente, parchí naturo'lí e aree protette: prolílí
dí Dírítto hlbblíco Comparato di cui era Responsabile della

Sezione di Diritto Comparato il Prof. Giovanni Cordini;

- E' stato inserito nel Gruppo di Ricerca "Ambiente e Territorio"

relativo ad un Progetto coordinato dal CNR;

- E' stato inserito nel Progetto di ricerca (Finanziamenti 4oo/o

MURST) sul tema: "Il dírítto d'autore nella Informatíon

Technologtl'di cui è Direttore il Prof. Ar,v. Aljs Vignudelli.

- Ha collaborato, quale esperto giuridico, al progetto Comunitario

DEMETRA (Demonstration of the EnergA Methods effectiueness in

Transportation), Progetto di RazíonaJtzzazíone del Sistema dei

Trasporti nel Distretto Ceramico di Sassuolo e Scandiano con

Riduzione dei Consumi Energetici e Contenimento dellTmpatto

Ambientale, relativamente a-llo "Stttdío per íl rtdísegno del

modello logístíco relatiuo alla spedízíone del prodotto fíníto
ceramíco ftel Comprensorio" .

*****tr*

PARTECIPAZIONE A COITVEGNI

Nel periodo dal 1991 al 2OI5 ha partecipato a:

_.)
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- Seminario Inlernazionale sul tema " Díaergenze e conaergenze
nei sístem;í o,mmínístratíuí europeí. un'analísí comparatd',
tenutosi a Roma il 19 e 20 settembre 1991, su iniziativa del

FORMEZ;

- Seminario InternazionaJe sul tema "Le organízzazíoní non-
pro.ftt: íl punto dí uísta regolamentatíao, gíurídíco. economíco
e socíologícd'svoltosi a Napoli il 10 ottobre 1991, su iniziativa del
FORMEZ;

- Seminario sul tema "Le Ammínístrazíoní Indíoendentt,,
tenutosi a Parma ll 29 e 30 maggio 7992, presso lrJniversità degli
Studi di Parma:

lla realta' italíano, lla
svoltosi a Varenna 11 17,18 e 19 settembre lgg2, su iniziativa
centro studi Amministrativi - Amministrazione provinciale

Como:

del

di

- Convegno sul tema "La. trasparenza amt4ínístratíaa a due
anní dalla legge 7 agosto 799o n. 24r" tenutosi a Siena il 30

ottobre 1992, presso L'IJniversità degli Studi di Siena;

- workshop di presentazione dei primi risultati della ricerca di base

sul tema "Problemí ín tema dí Non Profít Organízatíons : praftlí
gíurídící" tenutosi a Milano il 20 novembre rgg2 presso

l'lJniversità Commerciale "Luigi Bocconi";

- Convegno sul tema "Lattuazíone ín lto'lía delle dírettíae CEE

ín materia ambíentald' svoltosi a Modena il 25 novembre rgg2.
su ínizíativa dell'università degli studi di Modena, Facoltà di
Giurisprudenza, Cattedra di Dottrina dello Stato;

- seminario sul tema "La nuoaa legge sulla protezíone gíurídíca
del software: ísttttzíoní per l'uso" tenutosi a Milano il 2 giugno

1993 su iniziativa deIIANASIN (Associazione Nazionale Aziend,e

Servizi Informatica e Telematica) ;

XXXMII Convegno sul tema "Potere díscrezíonale e ínteresse



- Convegno Internazíonal.e sul tema "I rícorsí dauantí alla Corte

dí @íustízía e al Tríbunale dí Prímo Grado della Comunítà

Europed', tenutosi a Lussemburgo il 19 lugiio 1993 su iniziativa

dellTnstitut Européen dîdministration Publique - Antenne

Luxembourg;

- Convegno sul tema "Il rinnoaqmento della htbblíca
Ammínístrazíone tra pubblíco e príaato", tenutosi a Modena il
29 giugno 1994 su íntziatíva delllSFOD (lstituto Formazione

Dirigenti);

- Convegno sul tema "tJníuersítà, Istítuzíoní e Impresé'tenutosi

a Modena il 25 novembre 1994 su iniziativa della Università degli

Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza;

- Convegno sul tema "Ltímpresa cooperatíaa nella dímensíone

del mercato - Concor'renza e problemí dí -finanzíamentd'
tenutosi a Modena ll 25 matzo 7995 su iniziativa della Università

degli Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, Centro di

Documentazíone e Ricerche sulle Comunità Europee;

- Convegno sul tema "Appaltí alla luce delle Dírettíae

Comunítaríd', tenutosi a Modena il 9 giugno 1995 su iniziativa

della Università degli Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza e

del Centro di Documentazione e Ricerche sulle Comunità Europee;

- Seminario sul tema "Arbítrato ed Appaltt', tenutosi a Bologna il
12 giugno 1995 su intziativa della A.I.S.A. (Associazione per

lînsegnamento e per 1o studio dell'arbitrato), della Camera Arbitrale

Nazionale ed Internazionale di Milano, deIITSDACI;

- Convegno sul tema "I contrattí per ltí4formatícd', tenutosi a

Roma il 20 giugno 1995 nell'ambito deile "Conferenze di Affari &

Frnartza - La Repubblica";

- Convegno sul tema "Sussídío;rtetà e h.tbblíche

Ammínístrazíont', tenutosi a Bologna nei giorni 25-26

1995 su tníziatwa della SPISA (Scuola di Specializzazione

Amministrativo e Scienza dellAmministrazione) ;

settembre

in Diritto
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- Convegno sul tema "La nozíone dí mercato dí riferim.ento ín

matería dí concorrenza nelle decísíoní deglí organí nazíonalí

e dell'Uníone Europed' , tenutosi a Milano il 6 ottobre 1995 su

inízíativa deIITSDACI (Istituto per 1o studio e la diffusione

dellArbitrato e del Diritto Commerciale Internazionúe);

- Convegno sul tema "Il Decreto l*gíslatíuo n. 626/7994 ín tema

dí sícurezzq. sul lan)oro" . tenutosi a Modena il 15 marzo 1996 su

iniziatíva della Università degli Studi di Modena, Facoltà di

Giurisprudenza e del Centro di Documerttazíone e Ricerche sulle

Comunità Europee;

- Ha partecipato at Convegno organízzalo dalla Università di

Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Economia e

dellAzienda e dalla Società Awocati Amministrativisti, Sezione

Emilia Romagna sul tema "La @íustízía Ammínístratíaa dínanzí

alla Com;m;íssione Bíca,m,ero'le: orfufi ',

tenutosi il giorno 17 maggio 1996;

- Giornata di Studi organízzata dallT.D.G. (Istituto per la
Documentazione Giuridica del ConsÍglio Nazionale delle

Ricerche) per la presentazione del volume sul tema ;" InÎormatíca.

Dírítto e Ambíente: L'inîortnatíca gíuridíca per íl dírítto
all'ínformazíone ambíentalq tenutasi a Roma il 21 giugno 1996

presso la sede centrale del C.N.R.;

- Ciclo di Seminari su "Il Diritto della telematica: le regole

giurÍdiche del villaggio globale", tenutosi nei giorni 4,II,I8
ottobre 1996 a Milano presso la Camera di Commercio su

iniziartiva de11'ISDACI (Istituto per 1o studio e la diffusione

dell'arbitrato e del diritto commerciale e internazionale);

- Convegno sul tema: "Le nuoae .frontíere delltArbítrato ín
Italíd', tenutosi il giorno 19 novembre 1996 a Modena presso la

Camera di Commercio su íníziativa dellA.I.S.A" e della Camera di

Commercio di Modena;



- Convegno Internazionale sul tema: "Víngt ans de Protectíon de

la Naturé', tenutosi a Limoges (Francia) presso lUniversità di

Limoges, Centre de Recerche Interdisciplinaire du Droit de

1'Environnement, de lAménagement et de I'IJrbanisme

(C.R.I.D.E.A.U.) nei giorni 28129 novembre 1996;

- Convegno sul tema: "I'e Prtaatízzazíont', tenutosi a Modena nei

giorni 12l14 giugno 1997 su tniziativa della Università degli Studi

di Modena, Facoltà di Giurisprudenza; del Dipartimento di scienze

Giuridiche e della Associazione Italiana di Diritto Comparato;

- Seminario di studi del gruppo di Diritto pubblico comparato

neil'ambito de1 progetto strategico CNR sul tema "Parchí naturalí.
rísente naturalí e aree protettd' orgaxrizzato da-lla Università

degli Studi di Salerno e tenutosi presso I'Istituto Italiano per gli

Studi Filosofici G.B. Vico, Scuola estiva di Vatolla, (SA) nei giorni 3-

7 settembre 1997:

- Convegno sul tema "

contrattí ínformatící. La .ftrma dígítale. (Art. 15, cornrna 2,

Legge 59/97. Il regolamento di attuazionel, organizzato

dall'EURIST di Roma e tenutosi nei giorni 26127 novembre 1997 ín

Roma;

- Convegno sul tema "OUTSOTIRCING: esternalízzare funzíoní dí

azíendd', organizzato dalllTA S.r.1.- Convegni e Forrnazione di

Torino e tenutosi a Milano nei giorni 20 e 21 gennaio 1998;

- Giornata di Studio sul tema "L'ístítttzíone del Mínístero per í
beni e le attíuità culturalí nel quad.ro d.elle riform.e

ammínístratívd', orgarrízzato dalla Rivista AEDON e da-lla Società

editrice I1 Mulino di Bologna e tenutasi a Roma, íl 12 marzo 1999;

- Presentazione della raccolta di scritti "Costituzione criticata" a

cura di Pietro Giuseppe Grasso e Francesco Gentile, organtzzala

dalllstituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi (ISLE), con

la partecipazione di Paolo Armaroli, Augusto Barbera, Francesco

D'Onofrio, Silvano Labriola, Giovanni Motzo e Giorgio Rebuffa,
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tenutosi a Roma ll26 gennaio 2000 presso la Camera dei Deputati,

Sala del Refettorio;

- Tavola rotonda in occasione della pubblicazione del volume "La

nuova disciplina dei beni culturali e ambientali - Commento al

Testo Unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre

1999. n. 49O, orgattizzata dalla SPISA di Bologna e dalla Società

Editrice I1 Mulino di Bologna e tenutasi a Bologna il 16 maggio

2000 presso la sede della SPISA;

- Giornata di presenlazíone delle pubblicazioni relative il Progetto

Strategico STl74 CNR "îutela dell'Ambiente. Parchi Naturali ed

Aree Protette" orgartizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e

tenutasi a Roma il 18 maggio 2000, presso la Sa-la Pentagono del

CNR;

- Convegno sul tema: "La concílíazíone della Camera dí

Commercío: un'alternatiaa p;er la risoluzíone delle

controaersíé' orgarrizzato dalla Camera di Commercio, Industria e

Artigianato di Modena, in collaborazione con 1TSDACI (Istituto per

lo studio e la diffusione dell'arbitrato e dei Diritto Commerciale

Internaztonale) e tenutosi a Modena, in data 20 settembre 2000;

- Incontro di Studio sul tema: "@íudící e Ammínístrazíone dopo

la legge 2OS 'rOO" organízzato dal Consiglio di Stato, Ufficio

Studi e Documentazione e tenutosi a Roma, in data 6 aprile 2OOI;

- Convegno sul tema: "Il Dírítto nell'Et@, dí Internet' organizzato

dallAIGA (Associazione Giovani Awocati) di Modena, in
collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti, tenutosi

a Modena il 25 maggio 2OOl;

- Seduta di Studio della Accademia Scientifica Letterale, Artistica

del Frignano "Lo Scoltenna" con relazíone sul tema: "Parchí
no:turalí regíonalí e leggí ístítutíud' tenutasi in Pievepelago

(MO) in data 4 agosto 2OOI;

- Giornate di Studio promosse dalla Fondazione Ambrosiana Paolo

Vi sul tema: "Ora. et Labora - l,e Comunit



contemporanea", tenutesi presso la Abbazia di Chiaravalle (MI) nei

giorni 20 I 21 settembre 2OOI;

- Convegno annuale della Rivista Scientifica Ciberspazio e Diritto:

"Italían Cgberspace Laut Conference 2OO7", svoltosi a Bologna

nei giorni 29111 - 111,212001, con ruolo anche di Relatore sul

tema: "Il contratto per la fornífitra dí bení e sentízí ínformatící
ín mod.o'lità ASP

- Convegno sul tema: "Le aree protette regionalt' organízzato

dalla Seconda Università di Napoli e dalla Scuola di

Specíalizzazíone in Diritto e Gestione dellAmbiente con un

relazíone avente come titolo "La gestione dei beni priuati nelle aree

protette regionali", tenutosi a S. Maria Capua Vetere (Caserta) in

data 19 aprile 2OO2;

- Corso avanzato di forrnazione per Conciliatori, organizzato dalla

Unione Regionale delle Camere di Commercio dellEmilia Romagna

avente come tema: "Negoziato, Concilíazione, Mediazione - Tecniche

fondementalí' tenutosi a Rimini, Hotel Ambasciatori, 9 f 11 ottobre

2002:

- Secondo Convegno annuale de1la Rivista Scientifica Ciberspazio e

Diritto: "Ito'lio'n Cgberspace Laut Conference 2OO2', svoltosi a

Bologna nei giorni 28 - 29- 30/ 11 l2OO2;

- Convegno sul tema: "n futuro del software tra brevetto e

copvright" organrízzato da-llASSINTEL di Milano e svoltosi a Milano,

íI 16 rnarzo 2OO4;

- Convegno sul tema: "Efficacia. validità ed invalidità dell'azione

amministrativa dopo la legge n. 15/05" orgartizzato da11a Società

degli Ar,.vocati Amministrativisti, Sezione di Bologna, in
collaborazione con il TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, e

svoltosi a Bologna il 13 luglio 2005;

- Giornata di Studi su: "Stato e Mercato tra Diritto Interno e

Diritto Comunitario" organrízzato dalla Facoltà di Giurisprudenza

c\Lrscrs\sznorn\D..urrrÌ(s\l)ropbox\ZlI\)Varn-\(ìdj.ìrlrrrilsrandardN.venrLr2Ìr1ido.
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della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Cattedra di

Diritto Costituzionale e svoltosi a Modena il 12 dicembre 2005.

- Giornata di Studi su: "Diritti attraverso il mercato e diritti
verso il mercato" orgarrrzzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della

Università di Modena e Reggio Emilia, Cattefra di Diritto

Costituzionale, con un intervento sul tema "Il diitto alla salute tra

uecchio e nuouo Titolo 7', svoltasi in Modena, presso la Fondazione

Collegio San Carlo íl IO matzo 2006;

- Giornata di Studi su: "Dalla legislazione come attÍvítà
prescrittiva alla legíslazione come attivÍtà direttiva" or garrizzala

dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Cattefra di

Diritto Costituzionale, dalla Prefettura di Modena e dalla Scuola

Superiore dellAmministrazione delllnterno, svoltasi a Modena

presso la Chiesa Fondazione Collegio San Carlo il 10 novembre

2006;

- Giornata di Studi su: "Dalla giurisdizione come applicazione

della legge alla giurisdizione come creazione del diritto"
organizzata dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

Cattedra di Diritto Costituzionale, dalla Prefettura di Modena e

dalla Scuola Superiore dellAmministrazione delllnterno, svoltasi a

Modena presso la Chiesa Fondazione Collegio San Carlo il 18

gennaio 2OO7;

- Incontro di Studio sul tema "Legge regionale n. 6/2OO9: prime

applicazioni" organizzato dalla Società ltaliana Ar,rzocati

Amministrativisti di Bologna e tenutosi a Modena, presso la sede

del Consiglio dell'Ordine Forense in data 30 ottobre 2OO9;

- Incontro di Studio sul tema "Il nuovo modello di società mista a

partecipazÍone pubblico-privata a seguito della riforma della

disciplina sui senrizi pubblici" organizzato dalla Società Italiana

Ar,rrocati Amministrativisti di Bologna e tenutosi a Modena, presso

la sede del Consiglio dell'Ordine Forense in data 23 aprile 2OO9;

)
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- Seminario sul tema: "Tutela della risenratezza e dati personali

nella società contemporanea" tenuto dal Prof. Francesco Pizzetti,

Presidente de1la Autorità per la Protezione dei Dati Personali

(Garante Privacy), organízzato dalla Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche,

Cattedra di Diritto Costituzionale e tenutosi a Modena presso la

Facoltà di Giurisprudenza in data 15 rnarzo 2O7O;

- Incontro di Studio sul tema "Testo Unico del processo

amministrativo" orgartizzato dalla Società Italiana Awocati

Amministrativisti di Bologna e tenutosi a Modena, presso la sede

del Consiglio dell'Ordine Forense in data 30 aprile 2O1O;

- Incontro di Studio sul tema "La denuncia di inizio attività tra
dichiarazione e liberalizzazione dal Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia alle

recenti modifiche legislatíve di semplificazione e

libetalizzazione" orgarrizzato daJla Fondazione Forense Modenese

e dalla Camera Penale di Modena "CarlAlberto Perroux" e tenutosi

a Modena, in data 24 settembre 2010.

*******

ATTIVITA' DIDA1rTICA E FORMAÎTVA

Ha collaborato con il Chiar.mo Prof. Vittorio Gasparini Casari, con il
Chiar.mo Prof. Gustavo Vignocchi, Chiar.mo Prof. Giulio Ghetti, con

il Chiar.mo Prof. Giovanna Endrici, i1 Chiar.mo Prof. Carla Barbati e

il Chiar.mo Prof. Aljs Vignudelli alla organízzazione e allo

svolgimento di seminari per gli studenti negli anni accademici dal

1990 a-l 2015 per i corsi di "Dottrina dello Stato, Diritto Processuale

Amministrativo, Diritto Costituzionale, Istituzioni di Diritto

Pubblico e Diritto Pubblico de11'Economia".

E'componente fisso, con la qualifica di Cultore della materia

e Dottore di Ricerca, della cattedra di Diritto Costituzionale della
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Università degii Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE),

presieduta dal Prof. Aljs Vignudelli.

Tiene periodicamente contatti con studenti e laureandi,

coadiuvando il titolare della Cattedra di Diritto Costituzionale

presso la Facoltà di Giurisprudenza di UNIMORE; in tale ambito,

segue con regolarità le tesi di laurea assegnate agli studenti dalla

Cattedra.

Nel corso dell'anno accademico 1992-1993 e dell'anno 1993-

1994 ha svolto l'incarico di "h.ttot'' presso lTstituto Formazione

Operatori Aziendali, per le esercitazioni integrative di Istituzioni di

Diritto Pubblico nel corso per Consulenti del Lavoro.

Ha partecipato al " Corso dí Dírítto Ammínístratíao

Comunítarío", tenuto a Bologna nei mesi di aprile, maggio e giugno

1993 su tniziativa dell'Università degli Studi di Bologna e de1la

Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza

dell' Amministrazione.

Nei giorni 6 e 13 marzo 1993 ha tenuto un ciclo

conferenze presso llstituto Tecnico Commercia-le Carlo Levi

Reggio Emilia sul tema "11 sistema bancario-creditizio italiano in uista

del 1993: quali prospettiue ? "

Ha tenuto una serie di lezioní su materie di diritto

amministrativo presso lTstituto CESCOT (Centro Sviluppo

Commercio T\rrismo e Terziario) nei giorní 2 - 3 novembre 1993 per

il corso di "Giuristi dTmpresa".

Ha partecipato, con profitto positivo, al VI ciclo di Seminari

Internazionali organizzato da-1lA.I.S.A. (Associazione per

f insegnamento e per 1o studio dell'arbitrato) in tema di Arbítrato
Internqzíottale, svoltosi a Bologna nei giorni 4-5-6 novembre

1993.

Ha partecipato, con profitto positivo, al VII ciclo di Seminari

lnternaziona-li oreanizzato da-114.1.S.A. (Associazione per

di

in



t3

f insegnamento e per 1o sviluppo dell'arbitrato) in tema di Arbítrato
Nazíonale, svoltosi a Bologna nei giorni 27-28-29 gennaio 1994.

Ha tenuto, nell'anno accademico 7993194, ín data 13 aprile

7994 un seminario presso I'università degli Studi di Modena per

"L'Istituto di Applicazione Forense" in materia di diritto

processuale amministrativo sul tema: "11 giudizio di ottemperenza:

aspetti procedurali e tendenze giurispruden^ziali".

Ha partecipato, con profitto positivo, al VIIi" ciclo di Seminari

Internazionali organizzato dallA.I.S.A. (Associazione per

f insegnamento e per 1o sviluppo dell'arbitrato) in tema di Arbítrato
Nazíonale, svoltosi a Bologna nei giorni 23-24-25 febbraio 1995.

Ha tenuto nell'anno accademico 7994195 in data 4 aprile

1995 un seminario presso llJniversità degli Studi di Modena per

"L'Istituto di Applicazione Forense" in materia di diritto

processuale amministrativo sul tema: "11 giudizio di ottemperen-za

nei confronti delle decisioní delle Commissioni Tributarie".

Ha tenuto, nell'anno accademico 1994195, in data 22

settembre 1995 un seminario presso lTJniversità degli Studi di

Modena per "L'Istituto di Applicazione Forense" in materia di

Diritto Amministrativo sul tema: "L'occLrpezione acouisitiua e il
risarcimento del derlno" .

Ha partecipato al ciclo di "Seminari di Diritto Comunitario"

organizzato dall'Ordine degli Ar,rzocati e Procuratori di Parma in

collaborazione con il Collegio Europeo di Parma e con il C.I.S.D.C.E.

(Centro Internazíonale di Studi e documentazíone sulle Comunità

Europee) e tenutosi a Parma nei mesi di ottobre/dicembre 1995.

Ha tenuto nell'anno accademico 7995196 in data 9 maggio

1996 una esercitazione presso ltJniversità degli Studi di Modena

nel corso di " Dírítto UrbanístÍco" sul tema " II uincolo indiretto nella

Iegge 1089/39 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico",

collaborando con il Chiar.mo Prof. Giorgio Pagliari.

c:\Uscrs\szùoni\Oocuil(ÌLts\L)r!!lox\ZlPoVdie\(rLrfiirlrì'tsÌ,ndardNov.DùrezolJ.do.
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Ha tenuto l'attività. di docenza nella materia "Diritto
comunitario" af "Master per Euroconsiglieri" (F.S.E. 1996,

n.rif.659,Ob.3) svolto presso il SADA di Modena per un totale dí 72

ore di lezíone sviluppatesi dal periodo 2 settembre/ l7settembre

1996.

Ha tenuto una cortferenza sul tema "La tutela deí datí
personalí: príme applícazíoní della legge 675/7996',

oÍgaîLLzzata dalla Associazione Nazionale Direttori di Personale,

Sezione Emilia Romagna, presso la sala conferenze dell'Hotel

Holiday Inn di Bologna il giorno 14 maggio 1996.

Ha tenuto una confererrza sul tema "T\ttela delle persone e

dí altrí soggettí ríspetto al trattamento dei do:tí personalt',

or ganízzata dall'Associazione lndu striali della Provincia di Bologna,

Sezione Terziario Avartzato, presso la sede della Associazione in

Bologna, il giorno 15 luglio 7997.

Ha frequentato, ricevendo regolare attestato, il Corso di

formazione sul tema "La Cotte dí Giustízía e íl Tríbunale dí

Prima Istanza delle Comunítà Europee e le recentí tendenze

della gíurtspntdenza comunítarid' or gafizzato dalla Università

degli Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di

Scienze Giuridiche e dal Centro di Documentazione e Ricerche sulle

Comunità Europee nell'ambito del Progetto della Commissione

Europea nel Quadro dellAzione ROBERT SCHUMAN, tenutosi a

Modena, gennaio - maggio 1998.

Ha tenuto, nell'ambito del corso di Istituzioni di Diritto

Fubblico presso lUniversità degli Studi di Bologna, Facoltà di

Scienze Politiche, una serie di Seminari sulle seguenti tematiche:

"Le.fontí comunítaríe nelle sentenze della Cotte Costítuzíonale

Italíand'(A.A. 1996 f 97); "Le fontí comunítaríe nell'ordínamento
gíurídíco ítalíano"(A.A. 1997 187); "Il potere giudízíario e

l' ttíaítà gíurísdízíonale" (A.A. 1998199); "Il procedímento di

.formazíone dellalegge" (A.A. 1999l2OO0); "Le forme di governo"
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(A.A. 2OO2|2OO3); "Il Dírítto dí líber-tà ínfonnatíca e la
democrazía elettronícd' (A.A. 2OO2lO3); "Glí apparatí

mmínístratíui statalt' (A,r\.A,r{. 2OO3|O4 e 2OO4IOS); "Il potere

Qíurísdízíonald' (A.A. 2OOa I OS); " La. h.rbblíca Ammínístrazíone:
príncípí costítttzíonalí e modellí procedímentalt' (AA.AA.

2OO5 I 2006. 2006 I 2OO7 , 2OO8 I 2OO9, 2OO9 I 2O7O).

Coadiuva il Prof. Luca Vespignani, facendo parte della

relativa Commissione d'esame, dall'anno Accademico 2OO2 l2OO3,

nella orgartzzazione didattica del Corso di Laurea Triennale di

Ostetricia presso ltJniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

insegnamento di Diritto Costituzionale, con particolare riferimento

al tema del "Servizio Sanitario Nazionale".

Coadiuva il Prof. Luca Vespignani, facendo parte della

relativa Commissione d'esame, dall'anno Accademico 2006l2OO7,

nella organizzazione didattica de1 Corso di Laurea Specialistica di

"Scienze Infermieristiche" presso l'[Jniversità degli Studi di Modena

e Reggio Emilia, insegnamento di Diritto Costituzionale, con

particolare riferimento al tema del "Servizio Sanitario Nazionale".

Tiene periodicamente, da1l'anno Accademico 19961 1997 ,

nell'ambito della Cattedra di Diritto Costituzionale presso la Facoltà

di Giurisprudenza della Università degli Studi di Modena e Reggio

Emilia, con la qualifica di Cultore della materia e Dottore di

Ricerca, alcune lezioní su svariati argomenti, secondo ii programma

di volta in volta definito dai Professori Titolari di Cattedra.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Ar,vocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Príuacg: ísttttzíoní per l'trso" organizzato dalla Fondazione

Forense e dal Consiglio Forense di Modena in data 5 maggio 2006.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Awocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Auuocatí e normatíaa antíríciclaggío. Obblíghí e



t6

responsa,bílítd', organizzalo dalla Fondazione Forense e daf

Consiglio Forense di Modena in data 7 luglio 2006.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Ar,vocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Le dísposízíoní antírícíclaggío per í professíonisti: prím.e

applícazíoní ed ultíme novítd', organizzato dalla Fondazione

Forense e dal Consiglio Forense di Modena in data2 rnaîzo 2OO7.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a1 Convegno

organizzato dallAIGA, Sezione di Modena e dalia Confindustria di

Modena, sul tema "Codíce deí Contrattí P.tbblící dí lauorí,

sentízí e forníturd' tenutosi in Modena in data 16 rnarzo 2OO7.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Ar,vocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Le dísposízíoní o,ntírícíclaggío per í professíonisti: le

nouità íntrodotte dalla attuazíone d.ella tetza dírettiaa (D.Lgs.

21 noaembre 2OO7, n. 2371', organizzato dalla Fondazione

Forense e dal Consiglio Forense di Modena in data 16 maggio 2OO8;

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Ar,vocati di Modena, un seminario di studio su1

tema "Glí ultímí íntententí ín tema dí Príuacg per íl
Professíonísta: príma applícazione e rtuoue sanzíont',

organizzalo dalla Fondazione Forense e dal Consiglio Forense di

Modena in data 22 aprile 2OO9.

Ha redatto, nell'ambito della suddetta attività di formazione,

tutta la documenlazíone in materia di privacy inerente la specifica

attività de1la Professione Legale (novembre 2OO9), poi inviata,

tramite l'Ordine Forense di Modena, a tutti gli iscritti.

Ha tenuto, in qualità di docente del Corso di Formazione

Forense Anno 2OlO organizzato dall'Ordine degli Ar,r,zocati di

Modena e Fondazione Forense Modenese, una lezione sul tema "ll
Codíce Deontologíco Príuacgf', tenutosi a Modena, rn data 22

febbraio 2OIO, presso 1a Camera di Commercio di Modena.

_j
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Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Arruocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Rapporto dí lauoro e Príaacg: un dífftcíle connubío tra
díríttí e gararuzíd' organrzzato dalla Fondazione Forense e dal

Consiglio Forense di Modena in data 6 maggio 2017.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli A'"wocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Le dísposízíoní antírícíclaggío per í professíonístí: dal
D.Lgs. 25.O9.2OO9 n. 757 aI D.M. Gíustízía del 76.04.2070'

organízzato dalla Fondazione Forense e dal Consiglio Forense di

Modena in data 6 ottobre 2077.

Ha tenuto, nell'ambito del Corso per lavoratori dei settore del

Ierziarío", organizzato dalla Unione Regionale del Commercio, del

T\rrismo e dei Servizi dell'Emilia Romagna, una docenza di 4 ore sul

tema "FEDAGRO - Privacy: aggiornamento normativa" e tenutosi ad

Udine il giorno 27 rnarzo 2OI2 presso le sale di Comau/udine

Mercati.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli A"vocati di Piacenza, un seminario di studio

sul tema "L'Arntoceto e la legge sulltantírícíclaggío" orgafizzato

dall'Ordine degli A'u'vocati di Piacenza e daJla Università Cattolica

del sacro Cuore in data 23 febbraio 2013.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti a-llAibo degli Ar,wocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "Il cloud computíng: proJití contrattualí, aspettí cíuilí e
condotte penalmente ríleaantíD orgarnzzato dal Consiglio

dell'Ordine Ar,rzocati di Modena e daila Fondazione Forense in data

19 aprile 2013.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Ar,vocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "La nttoua díscíplína d.ella trasparenza annm;ínístratíaa:

dalla legge 19O/2O12 qlla legge 114/2014" organízzato dal

'\ \'/ {',\l ,.\\ tr''\, | !',,\'.,.,1.....'.',,1 \. ì,'2
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Consiglio dell'Ordine Awocati di Modena e dalla Fondazione

Forense in data 30 ottobre 2OI4.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

iscritti allAlbo degli Ar,wocati di Modena, un seminario di studio sul

tema "La responsa,bílítà dell'Internet Sentíce Prouídet''

organizzato dal Consiglio dell'Ordine Awocati di Modena e dalla

Fondazione Forense in data 21 maggio 2015.

Ha tenuto, nell'ambito della attività formativa rivolta agli

iscritti alla Camera Civile di Piacenza, un seminario di studio sul

tema "Le produzíoní nel processo cíuíle fra dírítto dí dífesa e

dírítto a'lla risentatezza: íl punto dí vísta dell'Aurtocato e del

@íudícé'.

Ha tenuto, nell'ambito dell'attività formativa rivolta agli

operatori della Guardia di Finanza della Provincia di Modena, una

docenza divisa in due incontri (29 ottobre e 27 novembre) avente ad

oggetto "La normativa sulla prevenzione della corruzione e

l'applicazione degli obblighi di trasparenza".

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

"n delitto dei colletti bianchi nella teoria di Eduinh

Sutherland", in Il diritto dell'economia, 1990, pag. 785-79I;

"Orígíni, strutture e attiuità, dell'Istituto Mobiliare ltaliano" ín Il
diritto dell'economia, I99O, pag. 7 45-752;

"Considerazioni sulle operazioni di Borsa a premio", in Il
diritto dell'economia, 1991, pag. 165-173;

"11 sistema bancario - crediti-zio italiano in uista del 1993: quali

prospettiue ? ín Studi in onore di Gustavo Vignocchi, 1992, pag.

1731.-7760;
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"Considera^zioni sulla gestione delle tesorerie", in Rivista

Amministrativa della Repubblica Italiana, 1993, fasc. n.1, pag.

49;

"Approua.zione della procedura di localizzazione di interuento

edili-zio ex articolo 51 legge 865/ 1971 e fi"ssa"zione dei termini per Ie

relatiue procedure di espropria^zione e ultima^zione lauoi", Írota a

sentenza in materia urbanistica pubblicata nella Rivista Giuridica

di Urbanistica, n.4193, pag. 523-539;

"La proposta di direttiua comunitaria sui danni all'ambiente

causati da rifiuti in relazione alla disciplina generale dell'articolo 18

della legge n. 349/ 1986: un'analisi comparatd' pubblicato sulla

rivista Il diritto dell'economia, Quaderni, L, 1993, pag.24l-254,

in tema di "Attuazione in ltalia delle Direttive Comunitarie in
materia ambientale";

"Le banche centrali: autonomia istítuzionale ed organizzatiua",

in Il diritto dell'economia, 1993, n. 3,pag.663-705;

Ha fatto parte del Comitato di redazione per l'attività

scientifica e redazionale in occasione deila pubblicazione dei

"Codící Peno'lí e Legísla.zíoní Mílítafi', editi da MUCCHI,

Modena, settembre 1996;

"Gestione e Ordinamento delle aree nahtrali in Francid' (pag.

297 - 361) alllnterno del volume "Parchi e Aree naturali protette"

pubblicato nei Quaderni delllstituto di Studi Politico-Giuridici

dellUniversità di Pavia, Collana Diritto e Ambiente diretta da

Giovanni Cordini, pubblicazione del Progetto Strategico del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) "Tutela dell'ambiente,

Parchi, Riserue Naturali e eree protette",2OOO;

" Parchi nahtrali regionali, leggi istitutiue e aspetti di tutela del

priuato", pubblicato sulla Rivista "Rassegna Frignanese", 2001, n.

31, pag. 165 -198 e pubblicato, parzíalmente rivisitato, sulla Rivista

"Diritto e Gestione dell'Ambiente", n. 1l2OO2,pag. 167;

\ Ì scr s \ s z!.i ri \ D..uDrents \ D ropbox \ ZÌ Pl)Vafie \(ìn r i.ulunr S td xld d\ov.nìbF2(r I a do.
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"11 contratto per la fornitura di beni e seruizi informatici in

modalità. ASP (Application Service Providing): pime osseruazioní',

pubblicato sul volume: "Il diritto nellter(D, di Internet", pag. 27 -
43, edito da Mucchi Editore, Modena, 2OO7;

"Priuacg e retitelematiche", pubblicato sulla Rivista "Il Diritto
di Autore", anno LXXIV, luglio-settembre 2OO3, n. 3, pag. 424-477;

nell'ambito del Progetto MURST "Il Diritto d'autore nella Società, della

Information TecnologA", ín corso di pubblicazione ad opera della

Casa Editrice Gedit;

"II diritto alla salute tra uecchio e nuouo Titolo V" in
collaborazione con la Dott.ssa Lisa Cervone, pubblicato sugli atti

dei Seminari di Diritto Pubblico sul tema "Istituzioni e

dinamiche del diritto", a cura della Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia, della Prefettura di Modena e della Scuola

Superiore dellAmministrazione delllnterno, Casa Editrice

Giappichelli, 2006.
**x

Il sottoscritto dichiara. ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445I2OOO che tutto quanto sopra

riportato corrisponde al vero e di essere consapevole delle

sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di

dichiarazioni mendaci.

Modena, 1ì 15 dicembre 2015 In fede

Aw. StefanòrZrronir-- I

Dati anagrafici: nato a Modena il 6 settembre 1963, residente in (a10a3)

Formigine, Via De Amicis n. 21, C.F. ZRN SFN 63P06 F257Q.

Numeri di recapito: Corso Canal Grande n. 96 (4l72ll Modena - ITALY

tel. (OO-39) (O)s9 - 226660 - telefax O5912L2425
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