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P OSIZIONE ATTUALE

•

Iscritto all’Albo degli Avvocati della circoscrizione di Reggio Emilia.
Esercita la professione legale c/o lo Studio Legale Associato Franzoni Dittamo, di cui
è socio fondatore.
Settori

di

attività

prevalenti:

diritto

societario;

contrattualistica;

appalti;

ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (acquisizioni; fusioni; scissioni;
accesso al credito); diritto fallimentare (anche in qualità di legal advisor in procedure
di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti, nonché di curatore
fallimentare c/o il tribunale di Reggio Emilia); digital law.
•

Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e delle comunicazioni”,
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
corso di laurea in Giurisprudenza.

•

Dal 2011

Membro del Consiglio di presidenza dell’associazione OPT –

Osservatorio

interprovinciale sui pagamenti e sulle procedure concorsuali nel settore ceramico
(http://www.osservatoriopagamenti.com );
•

Dal 2010
Svolge l’attività di Curatore fallimentare c/o il Tribunale di Reggio Emilia;

•

Dal 2002

•

Cultore della materia in Diritto Costituzionale e, successivamente, Diritto
Regionale e Teoria dell’interpretazione costituzionale c/o il Dipartimento di
Giurisprudenza – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (corsi di laurea in
Giurisprudenza e Scienze giuridiche dell’impresa e della Pubblica Amministrazione).

T ITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

•

Dottorato di ricerca in diritto costituzionale
Titolo conseguito presso l’Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”,
con tesi dal titolo “I giudici del CSM: il regime giuridico degli atti del CSM sullo status
dei magistrati” (coordinatore del Corso Prof. Augusto Barbera).
Tesi premiata con valutazione “Eccellente”;

•

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la
Corte di Appello di Bologna;

•

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia;

•

Diploma di maturità classica , conseguito presso il Liceo Classico Rinaldo Corso
di Correggio (RE).

I NCARICHI UNIVERSITARI E PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA

•

A.a. da 2012 a 2016
– Professore a contratto di Diritto dell’informazione e delle comunicazioni,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

•

A.a. 2011– 2012
– Professore a contratto di Dottrina dello Stato, Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

•

A.a. 2009– 2010
– Esercitatore con funzioni di docenza e tutoraggio in Istituzioni di diritto pubblico e
dottrina dello Stato, C.d.L. Scienze dell’amministrazione FAD, facoltà Scienze della
formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
– Coordinatore del ciclo di seminari “Itinerari di diritto costituzionale”, organizzati in
collaborazione con la Scuola di dottorato in scienze giuridiche dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia (relatori, fra gli altri, prof. Francesco Pizzetti,
Presidente Authority sulla Privacy; Prof. Giorgio Assumma, Presidente SIAE; Prof.
Enzo

Cheli,

già Vicepresidente della Corte Costituzionale e già Presidente

dell’Authority sulle Comunicazioni);
•

A.a. 2008– 2009
– Esercitatore in Istituzioni di diritto pubblico e dottrina dello Stato, C.d.L. Scienze
dell’amministrazione FAD, facoltà Scienze della formazione, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia;

•

A.a. 2007– 2008
– Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
progetto dal titolo “Libertà di circolazione e Costituzione europea” (SSD IUS 08);

•

A.a. 2006– 2007
– Esercitatore in Diritto costituzionale, C.d.L. Scienze dell’amministrazione FAD,
facoltà Scienze della formazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

•

A.a. 2004– 2006
– Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
progetto dal titolo “Libertà di circolazione e Costituzione europea” (SSD IUS 08);

U LTERIORE ATTIVITÀ DI DOCENZA

•

2013 (marzo/maggio)

– Docenza c/o EFPE, Ente di formazione professionale edile, Reggio Emilia: corso
IFTS, Modulo "Organizzazione delle norme di diritto comunitario, nazionale e
regionale orientate al settore delle costruzioni”;
•

2012 (gennaio/febbraio)
– Docenza c/o EFPE, Ente di formazione professionale edile, Reggio Emilia: corso
IFTS, Modulo "Organizzazione delle norme di diritto comunitario, nazionale e
regionale orientate al settore delle costruzioni";

•

2011 (aprile/giugno)
– Docenza c/o EFPE, Ente di formazione professionale edile, Reggio Emilia: corso
IFTS, Modulo "Organizzazione delle norme di diritto comunitario, nazionale e
regionale orientate al settore delle costruzioni".

P ARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE

– Garanzia e responsabilità nella vendita e nell’appalto: casi concreti e clausole
contrattuali (Caserta, 20 novembre 2015);
– E–Commerce: istruzioni per l’uso (Mantova, 18 novembre 2015);
– Garanzia e responsabilità nel contratto di compravendita e di appalto (Torino, 23
ottobre 2015);

– Stipulare contratti efficaci - contratto d’appalto, contratto di vendita, contratto
d’opera (Bergamo, 15/05/2015);
–

Prevenire i contenziosi - Gestire e recuperare i crediti d'azienda (Vicenza, 17

aprile 2015);

– Tutela del credito e rapporti bancari (Caserta, 14/11/2014);
– Cinema e costituzione (Modena, 15/10/2014);
–

Prevenzione,

26/06/2014);

gestione

e

recupero

dei

crediti

aziendali

(Reggio

Emilia,

– Le responsabilità dell’installatore: come tutelarsi? (Reggio Emilia, 19 giugno 2014)
– Responsabilità del produttore e installatore: il contratto come strumento di tutela
(Ancona, 06/06/2014);

– Responsabilità di produttore e installatore: il contratto come strumento di tutela
(Bergamo, 04/04/2014);

– La funzione del recupero dei crediti d'azienda (Reggio Emilia, 06/03/2014);
– Banche, media e comunicazione: un rapporto complesso (Modena, 19/11/2013);
– La tutela verso il cliente insolvente (Verona, 15/11/2013);
– Come gestire il credito d’azienda: prevenzione, tutela, recupero (Treviso,
19/10/2013);

– Trust, fondo patrimoniale e tutela del patrimonio (Reggio Emilia, 27/09/2013);
– La normativa che regola l’e-commerce in italia (Reggio Emilia, 20/06/2013 e
27/06/2013);
– E – commerce: istruzioni per l’uso (Reggio Emilia, 09/05/2013);
– La funzione del recupero crediti in azienda (Reggio Emilia, 18/04/2013 e
22/04/2013);
– La responsabilità nei contratti di appalto (Reggio Emilia, 20/11/2012);
– Aggregazioni d’imprese: i “contratti di rete” (Reggio Emilia, 8 e 12/11/12);
– Recupero crediti: aspetti legali e bancari (Reggio Emilia, 13/09/2012);
– Le regole sul lavoro nella Costituzione (Reggio Emilia, 22/06/2012);
– Prevenire le insolvenze e gestire il credito (Pescara, 19/05/2012);
– Gestione e recupero dei crediti d'azienda (Reggio Emilia, 30/03/2012);
– Costituzione e democrazia: dopo le nozze di diamante rischi e ricadute di un

cambiamento della Carta (Reggio Emilia, 12/03/12);

– Il piano di risanamento ex art. 67 LF e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex

art. 182 bis LF: effetti verso terzi (Reggio Emilia, 15/10/2010);
– Attività creativa della Corte costituzionale e della giurisprudenza di merito
(Modena, 24/11/2008);
– Corte costituzionale, separazione dei poteri ed evoluzione della forma di governo
(Bologna, 08/04/2008);
– “Diritti” delle generazioni future? (Bologna, 20/03/2007);
– Le fonti interne agli organi costituzionali e agli organi di rilievo costituzionale
(Bologna, 10/04/2006);
– Diritti attraverso il mercato e diritti verso il mercato (Modena, 10/03/2006);
– Le autorità indipendenti (Bologna, 04/04/2005).

P UBBLICAZIONI

MONOGRAFIE

– I giudici del Consiglio superiore della Magistratura, Torino, Giappichelli, 2014, pp.
371.

ARTICOLI SU RIVISTE

– Le garanzie convenzionali: opportunità e rischi, in corso di pubblicazione in
LegnoLegnoNews, 04/2016;
– Garanzia legale di conformità e per vizi nella compravendita, in LegnoLegnoNews,
11/2015, 58– 61;

– I Consigli di Giustizia in Europa e «il CSM che si vorrebbe»: da modello a
involuzione?, in Lo Stato, n. 03/2015, 225–237;
– La compravendita internazionale di merci, in LegnoLegnoNews, 03/2015;
– L’indennizzo per i ritardi della Pubblica Amministrazione, in LegnoLegnoNews,
11/2014, 74–77;

– Decreto p.a. e appalti pubblici: meno oneri formali e più chances di
regolarizzazione, in LegnoLegnoNews, 09/2014, 68–70;
– E–commerce, in LegnoLegnoNews, 09/2013, 84– 88;
– I contratti di appalto, in LegnoLegnoNews, 05/2013, 74-77;
– La responsabilità solidale negli appalti, in LegnoLegnoNews, 02/2013, 84-88;
– Il concordato preventivo, in LegnoLegnoNews, 09/2012, 16–18;
– I poteri impliciti del CSM: “autogoverno” o “governo a forma libera” della

Magistratura?, in AA.VV., Istituzioni e dinamiche del diritto, III, a cura di Vignudelli,
Giappichelli, Torino, 2009, 573– 612;
– L’attività di regolazione delle autorità indipendenti, in Il diritto dell’economia, fasc.
2, 2008, 373–397;
– Cercasi Giudice Disperatamente (Desperately Seeking Judge), in Incontri, n. 96,
2008, 24–25;
– Produzione ed ambiente fra diritti e tutele, in AA. VV., Istituzioni e dinamiche del

diritto, II, Mercato amministrazione diritti, a cura di Vignudelli, Giappichelli, Torino,
2006, 479-506;
– La sostenibilità dello sviluppo, in Incontri, n. 89, 2006, 19-21;
– Pubblicazioni e spettacoli “osceni”: interpretazione o libertà?, in Il diritto

dell’informazione e dell’informatica, 2005, fasc. 6, 987-1005.
E’ inoltre autore di numerose altre pubblicazioni.

