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ATTIVITA’ DIDATTICA 
   
Diritto Commerciale c.p., Università di Brescia, Dem (dal 2011)  
Diritto Commerciale I, Università di Brescia, Dem (dal 2010 al 2011, dal 213) 
Diritto dell’Impresa e della concorrenza, Università di Brescia, Facoltà di Economia (dal 2004 al 2010) 
Diritto Industriale, Università di Brescia, Facoltà di Economia (dal 1999 al 2004) 
 
Negli anni 1995-1996 e 1996-1997 ha conseguito, inoltre, diverse borse di studio per lo svolgimento di 
attività didattiche integrative a tempo parziale. Nel medesimo periodo ha svolto attività didattiche 
integrative nell'ambito del corso in Diritto commerciale e Diritto industriale, in particolare ha svolto 
cicli di lezioni ed esercitazioni. 
 
Per il periodo 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1992 ha conseguito una borsa di studio triennale a tempo 
pieno in Diritto commerciale bandita dall'Ente Universitario Lombardia Orientale, successivamente 
riassegnata per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994. 
 
Dal 1989 collabora con la Cattedra di Diritto commerciale dell'Università degli Studi di Brescia, Facoltà 
di Economia. Nello stesso periodo collabora inoltre alla Cattedra di Diritto industriale nella Facoltà di 
Economia. 
 
Dal 1985 al 1988 collabora alla Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato dell'Università degli Studi di 
Brescia, Facoltà di Economia.  
 
ALTRE ATTIVITA' 
 
Collabora alla rubrica di giurisprudenza commerciale della Rivista dei Dottori commercialisti. 
 
E' componente della Commissione Piani di Studio e Curricula nel Dipartimento di Economia e 
Management dell'Università degli Studi di Brescia. 
 
 

                                                                  Pubblicazioni 

MONOGRAFIE 
 
•Note in tema di azione di responsabilità da parte della minoranza nelle società quotate, Promodis 
Italia Editrice, Brescia, 2003.- 
•Contributo allo studio del comitato esecutivo nelle società per azioni, Giappichelli, Torino, 1998. 
 
ARTICOLI E SAGGI  
 
°Il trasferimento mortis causa della partecipazione di società a responsabilità limitata,in Notariato, 
2016, p.38-49.  
°Il notariato e la mediazione: il notaio mediatore , in Riv.not., 2013, p.1318-1337. 
•Sindaci rinunzianti e prorogatio, in Riv. dott. comm., 2011, p. 421. 
•Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dott. comm., 2009, p. 587. 
•con (I. Grezzini), La fusione inversa, in Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni 
straordinarie, a cura di M. Notari, Giuffrè, Milano, 2008.  
•Competenze nelle verbalizzazioni assembleari di società di capitali, in Riv. dott. comm., 2008, p. 932. 
•Commento all'art. 2365, in A. Picciau (a cura di), Assemblea, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. 
Ghezzi - M. Notari, Egea, Milano, 2008, p. 45. 
•Commento all'art. 2364-bis, in A. Picciau (a cura di), Assemblea, in Commentario alla riforma delle 
società, diretto da diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea, Milano, 2008, p. 
35. 



•Commento all'art. 2364, in A. Picciau (a cura di), Assemblea, in Commentario alla riforma delle 
società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Egea, Milano, 2008, p. 9. 
•La legittimazione all'esercizio del diritto di recesso in caso di pegno d'azioni, in Riv. dott. comm., 
2004, p. 859. 
•L'opposizione dei creditori nella fusione fra società, in Economia e banca, 1995, p. 191. 
•In tema di recesso del socio di società di persone, in Contratto e impresa, 1991, p. 1201. 
 

 


