
Avv. STEFANO ZIRONI 

 

Curriculum vitae et studiorum 

 

TITOLI 

 

 Si è laureato in Giurisprudenza il 25.06.1990 (con voto 

102/110) presso l’Università degli Studi di Modena, discutendo una 

tesi in diritto processuale civile dal titolo “Il sequestro 

conservativo” con il Chiar.mo Prof. Mario Vellani. 

 Successivamente, ha frequentato le cattedre pubblicistiche 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Modena, delle Facoltà di Economia e Commercio e di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Bologna e della Facoltà di 

Giurisprudenza della Università di Trento, nelle 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 1993/94 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 il cosiddetto 

blocco della spesa pubblica, sia a livello di fase legislativa, sia di 

modifiche successive, con particolare riferimento alle leggi di bilancio. 

La ricerca è estesa ai paesi UE ed extracomunitari”. 

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

tale ricerca presso la LUISS di Roma davanti alla Commissione 
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Giudicatrice Nazionale n.108 composta dai Professori Mauro Giusti, 

Presidente, Antonio Patroni Griffi, Componente, Marilena Rispoli 

Farina, Componente-Segretario. 

 Nell’anno 1994 ha superato il concorso di esame per 

l’abilitazione all’esercizio alla libera professione di Procuratore 

Legale ed è iscritto al relativo albo (ora Avvocato) dall’11 ottobre 

1994 con patrocinio davanti alle Supreme Giurisdizioni. 

 Dal 7 dicembre 1994 è iscritto alla Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti, Sezione Emilia Romagna-Bologna. 

 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 incontri di formazione rivolti agli associati. 

 E’ consulente dell’Ordine Avvocati di Modena per la gestione 

degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, privacy, 

anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici. 

 In data 15 settembre 2016 è stato nominato Consigliere 

Distrettuale di Disciplina del Distretto di Bologna; dal gennaio 2019 

riveste, in seno a tale organo, il ruolo di Segretario.  

 Con atto di designazione del 12 febbraio 2018, previa 

Deliberazione del Consiglio Ordine Avvocati di Modena del 

23.01.2018, è stato nominato Responsabile Protezione Dati 

Personali (DPO) ex art. 37 REG. UE 679/2016. 

   

******* 

PARTECIPAZIONE  A  RICERCHE  SCIENTIFICHE 

 

Nel corso degli anni che vanno dal 1991 al 2018 è entrato a far 

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

Casari, dal Prof. Avv. Gustavo Vignocchi, dal Prof. Giovanni Cordini 

e dal Prof. Aljs Vignudelli sui seguenti temi: 
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- Intermediazione finanziaria e finanziamenti delle opere pubbliche; 

- Intermediazione finanziaria e l’internazionalizzazione delle imprese 

bancarie con riferimento ai collegamenti esistenti tra l'ordinamento 

italiano e gli ordinamenti degli altri paesi europei; 

- La partecipazione dei privati alle società per azioni in mano 

pubblica; 

- Il ruolo delle Istituzioni Creditizie ed in particolare delle Banche 

Centrali nel sistema economico-finanziario internazionale; 

- Il diritto d’autore nella Information Technology; 

- 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 “Tutela 

dell’ambiente, parchi naturali e aree protette : profili di 

Diritto Pubblico 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 40% 

MURST) sul tema: “Il diritto d’autore nella Information 

Technology” di cui è Direttore il Prof. Avv. Aljs Vignudelli. 

- Ha collaborato, quale esperto giuridico, al progetto Comunitario 

DEMETRA (Demonstration of the Energy Methods effectiveness in 

Transportation), Progetto di Razionalizzazione del Sistema dei 

Trasporti nel Distretto Ceramico di Sassuolo e Scandiano con 

Riduzione dei Consumi Energetici e Contenimento dell’Impatto 

Ambientale, relativamente allo “Studio per il ridisegno del 

modello logistico relativo alla spedizione del prodotto finito 

ceramico nel Comprensorio”. 

 

******* 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

Nel periodo dal 1991 al 2018 ha partecipato a: 

-  Seminario Internazionale sul tema “Divergenze e convergenze 

nei sistemi amministrativi europei. Un’analisi comparata”, 

tenutosi a Roma il 19 e 20 settembre 1991, su iniziativa del 

FORMEZ; 

-  Seminario Internazionale sul tema “Le organizzazioni non-

profit: il punto di vista regolamentativo, giuridico, economico 

e sociologico” svoltosi a Napoli il 10 ottobre 1991, su iniziativa del 

FORMEZ; 

-  Seminario sul tema “Le Amministrazioni Indipendenti”, 

tenutosi a Parma il 29 e 30 maggio 1992, presso l’Università degli 

Studi di Parma; 

-  XXXVIII Convegno sul tema “Potere discrezionale e interesse 

legittimo nella realta' italiana e nella prospettiva europea”, 

svoltosi a Varenna il 17,18 e 19 settembre 1992, su iniziativa del 

Centro Studi Amministrativi - Amministrazione Provinciale di Como; 

-  Convegno sul tema “La trasparenza amministrativa a due 

anni dalla legge 7 agosto 1990 n. 241” tenutosi  a Siena il 30 

ottobre 1992, presso L’Università degli Studi di Siena; 

-  Workshop di presentazione dei primi risultati della ricerca di base 

sul tema “Problemi in tema di Non Profit Organizations : profili 

giuridici” tenutosi a Milano il 20 novembre 1992 presso 

l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”; 

-  Convegno sul tema “L'attuazione in Italia delle direttive CEE 

in materia ambientale” svoltosi a Modena il 25 novembre 1992, 

su iniziativa dell'Università degli Studi di Modena, Facoltà di 

Giurisprudenza, Cattedra di Dottrina dello Stato;  

-  Seminario sul tema “La nuova legge sulla protezione giuridica 

del Software: istruzioni per l’uso” tenutosi a Milano il 2 giugno 
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1993 su iniziativa dell’ANASIN (Associazione Nazionale Aziende 

Servizi Informatica e Telematica); 

-  Convegno Internazionale sul tema “I ricorsi davanti alla Corte 

di Giustizia e al Tribunale di Primo Grado della Comunità 

Europea”, tenutosi a Lussemburgo il 19 luglio 1993 su iniziativa 

dell’Institut Européen d’Administration Publique - Antenne 

Luxembourg; 

- Convegno sul tema ”Il rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione tra pubblico e privato”, tenutosi a Modena il 29 

giugno 1994 su iniziativa dell’ISFOD (Istituto Formazione Dirigenti); 

- Convegno sul tema “Università, Istituzioni e Imprese” tenutosi a 

Modena il 25 novembre 1994 su iniziativa della Università degli 

Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza; 

- Convegno sul tema “L’impresa cooperativa nella dimensione 

del mercato - Concorrenza e problemi di finanziamento” 

tenutosi a Modena il 25 marzo 1995 su iniziativa della Università 

degli Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, Centro di 

Documentazione e Ricerche sulle Comunità Europee; 

- Convegno sul tema “Appalti alla luce delle Direttive 

Comunitarie”, 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 “Arbitrato ed Appalti”, tenutosi a Bologna il 

12 giugno 1995 su iniziativa della A.I.S.A. (Associazione per 

l’insegnamento e per lo studio dell’arbitrato), della Camera Arbitrale 

Nazionale ed Internazionale di Milano, dell’ISDACI; 

- Convegno sul tema “I contratti per l’informatica”, tenutosi a 

Roma il 20 giugno 1995 nell’ambito delle “Conferenze di Affari & 

Finanza - La Repubblica”; 

- Convegno sul tema “Sussidiarietà e Pubbliche 

Amministrazioni”, tenutosi a Bologna nei giorni 25-26 settembre 
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1995 su iniziativa della SPISA (Scuola di Specializzazione  in Diritto 

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione); 

- Convegno sul tema “La nozione di mercato di riferimento in 

materia di concorrenza nelle decisioni degli organi nazionali e 

dell’Unione Europea“ , tenutosi a Milano il 6 ottobre 1995 su 

iniziativa dell’ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione 

dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale);                             

- Convegno sul tema “Il Decreto Legislativo n. 626/1994 in tema 

di sicurezza sul lavoro” , tenutosi a Modena il 15 marzo 1996 su 

iniziativa della Università degli Studi di Modena, Facoltà di 

Giurisprudenza e del Centro di Documentazione e Ricerche sulle 

Comunità Europee; 

- Ha partecipato al Convegno organizzato dalla Università di 

Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Economia e 

dell’Azienda e dalla Società Avvocati Amministrativisti, Sezione 

Emilia Romagna sul tema “La Giustizia Amministrativa dinanzi 

alla Commissione Bicamerale: orientamenti e proposte”, 

tenutosi il giorno 17 maggio 1996; 

- Giornata di Studi organizzata dall’I.D.G. (Istituto per la 

Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) per la presentazione del volume sul tema :“ Informatica, 

Diritto e Ambiente: L’informatica giuridica per il diritto 

all’informazione ambientale, 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 

giuridiche del villaggio globale”, tenutosi nei giorni 4,11,18 

ottobre 1996 a Milano presso la Camera di Commercio su iniziartiva 

dell’ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del 

diritto commerciale e internazionale); 

-  Convegno sul tema: “Le nuove frontiere dell’Arbitrato in 

Italia”, tenutosi il giorno 19 novembre 1996 a Modena presso la 
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Camera di Commercio su iniziativa dell’A.I.S.A. e della Camera di 

Commercio di Modena; 

- Convegno Internazionale sul tema: “Vingt ans de Protection de 

la Nature”, tenutosi a Limoges (Francia) presso l’Università di 

Limoges, Centre de Recerche Interdisciplinaire du Droit de 

l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

(C.R.I.D.E.A.U.) nei giorni 28/29 novembre 1996; 

- Convegno sul tema: “Le Privatizzazioni”, tenutosi a Modena nei 

giorni 12/14 giugno 1997 su iniziativa 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 

nell’ambito del progetto strategico CNR sul tema “Parchi naturali, 

riserve naturali e aree protette” organizzato dalla Università degli 

Studi di Salerno e tenutosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici G.B. Vico, Scuola estiva di Vatolla, (SA) nei giorni 3-7 

settembre 1997; 

- Convegno sul tema “La validità giuridica di atti, documenti e 

contratti informatici. La firma digitale, (Art. 15, comma 2, 

Legge 59/97. Il regolamento di attuazione), organizzato 

dall’EURIST di Roma e tenutosi nei giorni 26/27 novembre 1997 in 

Roma; 

- Convegno sul tema “OUTSOURCING: esternalizzare funzioni di 

azienda”, organizzato dall’ITA S.r.l.- Convegni e Formazione di 

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

- Giornata di Studio sul tema “L’istituzione del Ministero per i 

beni e le attività culturali nel quadro delle riforme 

amministrative”, organizzato dalla Rivista AEDON e dalla Società 

editrice Il Mulino di Bologna e tenutasi a Roma, il 12 marzo 1999; 

- Presentazione della raccolta di scritti “Costituzione criticata” a 

cura di Pietro Giuseppe Grasso e Francesco Gentile, organizzata 

dall’Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi (ISLE), con 
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la partecipazione di Paolo Armaroli, Augusto Barbera, Francesco 

D’Onofrio, Silvano Labriola, Giovanni Motzo e Giorgio Rebuffa, 

tenutosi a Roma il 26 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. 490, organizzata dalla SPISA di Bologna e dalla Società 

Editrice Il Mulino di Bologna e tenutasi a Bologna il 16 maggio 2000 

presso la sede della SPISA; 

- Giornata di presentazione delle pubblicazioni relative il Progetto 

Strategico ST/74 CNR “Tutela dell’Ambiente, Parchi Naturali ed 

Aree Protette” organizzata dal  Consiglio Nazionale delle Ricerche e 

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

CNR; 

- Convegno sul tema: “La conciliazione della Camera di 

Commercio: un’alternativa per la risoluzione delle 

controversie” organizzato dalla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Modena, in collaborazione con l’ISDACI (Istituto per lo 

studio e la diffusione dell’arbitrato e del Diritto Commerciale 

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

- Incontro di Studio sul tema: “Giudici e Amministrazione dopo 

la legge 205/2000” organizzato dal Consiglio di Stato, Ufficio Studi 

e Documentazione e tenutosi a Roma, in data 6 aprile 2001; 

- Convegno sul tema: “Il Diritto nell’Er@ di Internet” organizzato 

dall’AIGA (Associazione Giovani Avvocati) di Modena, in 

collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti, tenutosi 

a Modena il 25 maggio 2001; 

- Seduta di Studio della Accademia Scientifica Letterale, Artistica 

del Frignano “Lo Scoltenna” con relazione sul tema: “Parchi 

naturali  regionali e leggi istitutive” tenutasi in Pievepelago (MO) 

in data 4 agosto 2001; 
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- Giornate di Studio promosse dalla Fondazione Ambrosiana Paolo 

VI sul tema: “Ora et Labora – Le Comunità religiose nella società 

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

giorni 20/21 settembre 2001; 

- Convegno annuale della Rivista Scientifica Ciberspazio e Diritto: 

“Italian Cyberspace Law Conference 2001”, svoltosi a Bologna 

nei giorni 29/11 – 1/12/2001, con ruolo anche di Relatore sul 

tema: “Il contratto per la fornitura di beni e servizi informatici 

in modalità ASP;  

- Convegno sul tema: “Le aree protette regionali” organizzato 

dalla Seconda Università di Napoli e dalla Scuola di Specializzazione 

in Diritto e Gestione dell’Ambiente con un relazione avente come 

titolo “La gestione dei beni privati nelle aree protette regionali”, 

tenutosi a S. Maria Capua Vetere (Caserta) in data 19 aprile 2002; 

- Corso avanzato di formazione per Conciliatori, organizzato dalla 

Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna 

avente come tema: “Negoziato, Conciliazione, Mediazione – Tecniche 

fondamentali” tenutosi a Rimini, Hotel Ambasciatori, 9/11 ottobre 

2002: 

- Secondo Convegno annuale della Rivista Scientifica Ciberspazio e 

Diritto: “Italian Cyberspace Law Conference 2002”, svoltosi a 

Bologna nei giorni 28 – 29- 30/11/2002; 

- Convegno sul tema: “Il futuro del software tra brevetto e 

copyright” organizzato dall’ASSINTEL di Milano e svoltosi a Milano, 

il 16 marzo 2004; 

- Convegno sul tema: “Efficacia, validità ed invalidità dell’azione 

amministrativa dopo la legge n. 15/05” organizzato dalla Società 

degli Avvocati 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” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
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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” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della 

Università di Modena e Reggio Emilia, Cattefra di Diritto 

Costituzionale, con un intervento sul tema “Il diritto alla salute tra 

vecchio e nuovo Titolo V”, svoltasi in Modena, presso la Fondazione 

Collegio San Carlo il 10 marzo 2006; 

- Giornata di Studi su: “Dalla legislazione come attività 

prescrittiva alla legislazione come attività direttiva” organizzata 

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

Diritto Costituzionale, dalla Prefettura di Modena e dalla Scuola 

Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, 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 dell’Amministrazione dell’Interno, svoltasi a 

Modena presso la Chiesa Fondazione Collegio San Carlo il 18 

gennaio 2007; 

- Incontro di Studio sul tema “Legge regionale n. 6/2009: prime 

applicazioni” organizzato dalla Società Italiana Avvocati 

Amministrativisti di Bologna e tenutosi a Modena, presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine Forense in data 30 ottobre 2009;  

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

partecipazione pubblico-privata a seguito della riforma della 

disciplina sui servizi pubblici” organizzato dalla Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti di Bologna e tenutosi a Modena, presso 

la sede del Consiglio dell’Ordine Forense in data 23 aprile 2009;  
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- Seminario sul tema: “Tutela della riservatezza e dati personali 

nella società contemporanea” tenuto dal Prof. Francesco Pizzetti, 

Presidente della Autorità per la Protezione dei Dati Personali 

(Garante Privacy), organizzato 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 marzo 2010; 

- Incontro di Studio sul tema “Testo Unico del processo 

amministrativo” organizzato dalla Società Italiana Avvocati 

Amministrativisti di Bologna e tenutosi a Modena, presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine Forense in data 30 aprile 2010; 

- 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 legislative di semplificazione e 

liberalizzazione” organizzato dalla Fondazione Forense Modenese e 

dalla Camera Penale di Modena “Carl’Alberto Perroux” e tenutosi a 

Modena, in data 24 settembre 2010. 

 

******* 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

 

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, il Chiar.mo Prof. Carla Barbati, 

il Chiar.mo Prof. Aljs Vignudelli e il Chiar.mo Prof. Luca Vespignani 

alla organizzazione e allo svolgimento di seminari per gli studenti 

negli anni accademici dal 1990 al 2018 per i corsi di “Dottrina dello 

Stato, Diritto Processuale Amministrativo, Diritto Costituzionale, 

Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico dell’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 degli 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 “Tutor”  presso l’Istituto Formazione 

Operatori Aziendali, per le esercitazioni integrative di  Istituzioni di 

Diritto Pubblico nel corso per Consulenti del Lavoro. 

  Ha partecipato al “Corso di Diritto Amministrativo 

Comunitario”, tenuto a Bologna nei mesi di aprile, maggio e giugno 

1993 su iniziativa dell'Università degli Studi di Bologna e della 

Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell'Amministrazione. 

  Nei giorni 6 e 13 marzo 1993 ha tenuto un ciclo di conferenze 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale Carlo Levi in Reggio Emilia 

sul tema “Il sistema bancario-creditizio italiano in vista del 1993: 

quali prospettive ? “  

  Ha tenuto una serie di lezioni su materie di diritto 

amministrativo presso l’Istituto CESCOT (Centro Sviluppo 

Commercio Turismo e Terziario) nei giorni 2 - 3 novembre 1993 per 

il corso di "Giuristi d’Impresa". 

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

Internazionali organizzato dall’A.I.S.A. (Associazione per 

l'insegnamento e per lo studio dell'arbitrato) in tema di Arbitrato 

Internazionale, svoltosi a Bologna nei giorni 4-5-6 novembre 1993. 

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

Internazionali organizzato dall’A.I.S.A. (Associazione per 

l'insegnamento e per lo sviluppo dell’arbitrato) in tema di Arbitrato 

Nazionale, svoltosi a Bologna nei giorni 27-28-29 gennaio 1994. 
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  Ha tenuto, nell’anno accademico 1993/94, in data 13 aprile 

1994 un seminario presso l’Università degli Studi di Modena per 

“L’Istituto di Applicazione Forense” in materia di diritto 

processuale amministrativo sul tema: “Il giudizio di ottemperanza: 

aspetti procedurali e tendenze giurisprudenziali”. 

  Ha partecipato, con profitto positivo, al VIII° ciclo di Seminari 

Internazionali organizzato dall’A.I.S.A. (Associazione per 

l'insegnamento e per lo sviluppo dell'arbitrato) in tema di Arbitrato 

Nazionale, svoltosi a Bologna nei giorni 23-24-25 febbraio 1995. 

  Ha tenuto nell’anno accademico 1994/95 in data 4 aprile 

1995 un seminario presso l’Università degli Studi di Modena per 

“L’Istituto di Applicazione Forense” in materia di diritto 

processuale amministrativo sul tema: “Il giudizio di ottemperanza 

nei confronti delle decisioni delle Commissioni Tributarie”. 

  Ha tenuto, nell’anno accademico 1994/95, in data 22 

settembre 1995 un seminario presso l’Università degli Studi di 

Modena per “L’Istituto di Applicazione Forense” in materia di 

Diritto Amministrativo sul tema: “L’occupazione acquisitiva e il 

risarcimento del danno”. 

 Ha partecipato al ciclo di “Seminari di Diritto Comunitario” 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Parma in 

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

(Centro Internazionale di Studi e documentazione sulle Comunità 

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

 Ha tenuto nell’anno accademico 1995/96 in data 9 maggio 

1996 una esercitazione presso l’Università degli Studi di Modena nel 

corso di “Diritto Urbanistico” sul tema “Il vincolo indiretto nella 

legge 1089/39 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico”, 

collaborando con il Chiar.mo Prof. Giorgio Pagliari. 

 Ha tenuto l’attività di docenza nella materia “Diritto 

comunitario” al “Master per Euroconsiglieri” (F.S.E. 1996, 

n.rif.659,Ob.3) svolto presso il SADA di Modena per un totale di 72 
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ore di lezione sviluppatesi dal periodo 2 settembre/17settembre 

1996. 

 Ha tenuto una conferenza sul tema “La tutela dei dati 

personali: prime applicazioni della legge 675/1996”, 

organizzata 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 conferenza sul tema “Tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, 

organizzata dall’Associazione Industriali della Provincia di Bologna, 

Sezione Terziario Avanzato, presso la sede della Associazione in 

Bologna, il giorno 15 luglio 1997. 

 Ha frequentato, ricevendo regolare attestato, il Corso di 

formazione sul tema “La Corte di Giustizia e il Tribunale di 

Prima Istanza delle Comunità Europee e le recenti tendenze 

della giurisprudenza comunitaria” organizzato 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 dell’Azione ROBERT SCHUMAN, tenutosi a 

Modena, gennaio - maggio 1998. 

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

Pubblico presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 

Scienze Politiche, una serie di Seminari sulle seguenti  tematiche: 

“Le fonti comunitarie nelle sentenze della Corte Costituzionale 

Italiana”(A.A. 1996/97); “Le fonti comunitarie nell’ordinamento 

giuridico italiano”(A.A. 1997/87); “Il potere giudiziario e 

l’attività giurisdizionale” (A.A. 1998/99); “Il procedimento di 

formazione della legge” (A.A. 1999/2000); “Le forme di governo” 

(A.A. 2002/2003); “Il Diritto di libertà informatica e la 

democrazia elettronica” (A.A. 2002/03); “Gli apparati 

amministrativi statali” (AA.AA. 2003/04 e 2004/05); “Il potere 
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Giurisdizionale” (A.A. 2004/05); “La Pubblica Amministrazione: 

principi costituzionali e modelli procedimentali” (AA.AA. 

2005/2006. 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010). 

Coadiuva il Prof. Luca Vespignani, facendo parte della 

relativa Commissione d’esame, dall’anno Accademico 2002/2003, 

nella organizzazione didattica del Corso di Laurea Triennale di 

Ostetricia presso l’Università 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 2006/2007, 

nella organizzazione didattica del Corso di Laurea Specialistica di 

“Scienze Infermieristiche” presso l’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, insegnamento di Diritto Costituzionale, con 

particolare riferimento al tema del “Servizio Sanitario Nazionale”. 

Tiene periodicamente, dall’anno Accademico 1996/1997, 

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 lezioni su svariati argomenti, secondo il programma di volta 

in volta definito dai Professori Titolari di Cattedra. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Privacy: istruzioni per l’uso” 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 all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Avvocati e normativa antiriciclaggio. Obblighi e 

responsabilità”, organizzato dalla Fondazione Forense e dal 

Consiglio Forense di Modena in data 7 luglio 2006. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 
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tema “Le disposizioni antiriciclaggio per i professionisti: prime 

applicazioni ed ultime novità”, organizzato dalla Fondazione 

Forense e dal Consiglio Forense di Modena in data 2 marzo 2007. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno 

organizzato dall’AIGA, Sezione di Modena e dalla Confindustria di 

Modena, sul tema “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture” tenutosi in Modena in data 16 marzo 2007. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Le disposizioni antiriciclaggio per i professionisti: le 

novità introdotte dalla attuazione della terza direttiva (D.Lgs. 

21 novembre 2007, n. 231)”, organizzato dalla Fondazione Forense 

e dal Consiglio Forense di Modena in data 16 maggio 2008; 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Gli ultimi interventi in tema di Privacy per il 

Professionista: prima applicazione e nuove sanzioni”, 

organizzato dalla Fondazione Forense e dal Consiglio Forense di 

Modena in data 22 aprile 2009. 

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

tutta la documentazione in materia di privacy inerente la specifica 

attività della Professione Legale (novembre 2009), poi inviata, 

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

Ha tenuto, in qualità di docente del Corso di Formazione 

Forense Anno 2010 organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Modena 

e Fondazione Forense Modenese, una lezione sul tema “Il Codice 

Deontologico Privacy”, tenutosi a Modena, in data 22 febbraio 

2010, presso la Camera di Commercio di Modena. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Rapporto di lavoro e Privacy: un difficile connubio tra 
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diritti e garanzie” organizzato dalla Fondazione Forense e dal 

Consiglio Forense di Modena in data 6 maggio 2011. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Le disposizioni antiriciclaggio per i professionisti: dal 

D.Lgs. 25.09.2009 n. 151 al D.M. Giustizia del 16.04.2010” 

organizzato dalla Fondazione Forense e dal Consiglio Forense di 

Modena in data 6 ottobre 2011. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso per lavoratori del settore del 

terziario”, organizzato dalla Unione Regionale del Commercio, del 

Turismo e dei Servizi dell’Emilia Romagna, una docenza di 4 ore sul 

tema “FEDAGRO – Privacy: aggiornamento normativa” e tenutosi ad 

Udine il giorno 27 marzo 2012 presso le sale di Comau/udine 

Mercati. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Piacenza, un seminario di studio sul 

tema “L’Avvocato e la legge sull’antiriciclaggio” organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza e dalla Università Cattolica del 

sacro Cuore in data 23 febbraio 2013. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “Il cloud computing: profili contrattuali, aspetti civili e 

condotte penalmente rilevanti” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense in data 

19 aprile 2013. 

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

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “La nuova disciplina della trasparenza amministrativa: 

dalla legge 190/2012 alla legge 114/2014” organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla Fondazione 

Forense in data 30 ottobre 2014. 
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Ha tenuto, nell’ambito dell’attività formativa rivolta agli 

iscritti all’Albo degli Avvocati di Modena, un seminario di studio sul 

tema “La responsabilità dell’Internet Service Provider” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati 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 (4 novembre 

2015) di studio sul tema “Le produzioni nel processo civile fra 

diritto di difesa e diritto alla riservatezza: il punto di vista 

dell’Avvocato e del Giudice”. 

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”. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “Le produzioni nel 

processo civile fra diritto di difesa e diritto alla riservatezza: 

il punto di vista dell’Avvocato e del Giudice” organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla Fondazione 

Forense in data 15 gennaio 2016. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “Le disposizioni 

antiriciclaggio per i Professionisti: aggiornamenti normativi e 

pratica applicazione” organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense in data 18 febbraio 

2016. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “L’Avvocato in rete come 
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persona e professionista. Profili civili, penali e disciplinari” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla 

Fondazione Forense in data 14 ottobre 2016. 

 Ha tenuto un incontro di studio, in qualità di relatore, sul 

tema “la nuova normativa Privacy e la protezione dei dati: la tua 

azienda è pronta? presso la Confimi Emilia, sede di Modena, in 

data 15 giugno 2017. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “La nuova disciplina 

europea della privacy: prime osservazioni sui nuovi obblighi e 

sugli adempimenti degli studi legali” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense in data 

14 luglio 2017. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “Il cyberbullismo: 

fenomeno e tutele” organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati 

di Modena e dalla Fondazione Forense in data 13 ottobre 2017. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “Il D.Lgs. 25.05.2017 n. 

90 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio: cosa 

cambia per la professionale legale” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense in data 

10 novembre 2017. 

Ha tenuto, in data 21 febbraio 2018, presso la sede di 

Modena (Centro Famiglie di Nazareth) un Seminario Formativo 

organizzato dall’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena 

sul tema: “Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati personali: applicazioni nel mondo del Terzo Settore”.   
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 Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “L’impatto operativo del 

REG. UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali gestiti 

dallo studio legale” organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati 

di Modena e dalla Fondazione Forense in data 23 febbraio 2018. 

Ha tenuto, in data 27 febbraio 2018, presso la sede di 

Mirandola, un Seminario Formativo organizzato dall’Associazione 

Servizi per il Volontariato di Modena sul tema: “Nuovo 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali: applicazioni nel mondo del Terzo Settore”. 

Ha tenuto, nell’ambito dell’attività di formazione e 

aggiornamento ai sensi degli artt. 52 e 53 del CCNL comparto 

Funzioni Centrali del 12.02.2018, un incontro sul tema “Prime 

riflessioni sull’applicazione del Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali (GDPR – General Data 

Protection Regulation). Profili normativi e prassi operative.” 

organizzato dal Tribunale di Modena in data 14 gennaio 2018. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Cesena - Forlì, un seminario di studio sul tema “Privacy – La 

nuova normativa e la protezione dei dati” organizzato dalla 

Scuola Forense “Avvocato Giovanni Fontana Elliott” e dalla 

Fondazione Forense  di Forlì Cesena in data 16 maggio 2018. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “La cyber sicurezza 

negli studi legali alla luce dei prossimi adempimenti privacy” 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla 

Fondazione Forense in data 17 maggio 2018. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Nazionale 
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Consulenti del Lavoro, un seminario di studio sul tema “Le nuove 

responsabilità legate alla privacy” organizzato dall’ANCL – 

Sindacato Unitario e tenutosi in Modena il giorno 11 luglio 2018. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena, un seminario di studio sul tema “Adempimenti 

obbligatori per lo studio legale: antiriciclaggio, fatturazione 

elettronica e tutela dati personali” organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense in data 

28 novembre 2018. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso “Competency in Phlebology” 

una relazione sul tema “New issues about privacy regulation” 

organizzato a Modena in data 30 – 1 dicembre 2018 dalla National 

Reference Training Center in Phlebology. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena una relazione sul tema “La giustizia disciplinare avanti 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina: cenni di procedura e 

giurisprudenza” organizzati dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di 

Modena e dalla Fondazione Forense nella data del 29.11.2019 a 

Pavullo nel Frignano, 4.12.2019 a Mirandola, 10.12.2019 a 

Sassuolo e 19.12.2019 a Modena e dal Consiglio Ordine Avvocati di 

Bologna e Fondazione Forense di Bologna nella data del 

11.12.2019. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta anche agli iscritti all’Albo Avvocati 

di Modena una relazione, nell’ambito del seminario “Questioni 

aperte in materia di diritto di famiglia” avente come titolo “La 

deontologia dell’Avvocato di famiglia in presenza di 

conflittualità nella coppia genitoriale” organizzato dall’ONDIF 

(Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Modena) 

tenutosi a Modena il 4.11.2019. 
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Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale rivolta agli iscritti all’Albo Avvocati di 

Modena una relazione sul tema “La giustizia disciplinare avanti 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina: cenni di procedura e 

giurisprudenza” organizzati dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di 

Modena e dalla Fondazione Forense nella data del 29.11.2019 a 

Pavullo nel Frignano, 4.12.2019 a Mirandola, 10.12.2019 a 

Sassuolo e 19.12.2019 a Modena e dal Consiglio Ordine Avvocati di 

Bologna e Fondazione Forense di Bologna nella data del 

11.12.2019. 

Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento per la 

formazione professionale in modalità FAD rivolta agli iscritti all’Albo 

Avvocati di Modena una relazione sul tema “L’evoluzione del 

principio di trasparenza: dall’accesso documentale all’accesso 

civico” organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena e 

dalla Fondazione Forense nella data del 26.06.2020. 

 

* * * * * 

 

IMPEGNO E ATTIVITA’ SOCIALI 

 

Da sempre appassionato e impegnato nel mondo dello sport, 

è cresciuto nell’Atletic Città dei Ragazzi, società sportiva 

parrocchiale nel cuore di Modena, all’interno del Centro educativo e 

formativo della Città dei Ragazzi (ESDEG).  

La passione e la formazione educativa dello sport come 

strumento di crescita e di impegno hanno sempre contraddistinto la  

passione per l’attività sportiva, intesa come pratica di e per tutti, 

amicale e ricreativa, anche quando svolta con competenza e 

agonismo.  

Dalla fine degli anni 80 ha aderito, da adulto, alle attività 

calcistiche del CSI Modena e dal 1995 in poi ha iniziato a 
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collaborare con l’Associazione, prima come collaboratore provinciale 

nel campo della consulenza legale e successivamente come 

componente prima e Responsabile/Presidente poi della 

Commissione Giudicante Provinciale, ruolo che ricopre attualmente. 

Ha sempre svolto attività di volontariato a servizio della 

Diocesi e delle parrocchie di Modena e degli enti ecclesiastici, in 

particolar modo a servizio delle gestioni patrimoniali. 

Dal 2004 ha fatto parte della Commissione Poteri e Garanzie 

del Comitato Csi di Modena, sovrintendendo il percorso elettivo degli 

ultimi 3 mandati di consigliatura provinciale. 

Nell’anno 2016 è stato membro effettivo della Commissione 

Poteri e Garanzie del Csi per l’elezione del Presidente Nazionale.  

Dall’anno 2017 è membro effettivo, su nomina della Regione 

Emilia Romagna (COGE), dell’Organo di Controllo Contabile 

dell’ASVM (Associazione Servizi per il Volontariato) di Modena. 

 

* * * * * 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 “Il delitto dei colletti bianchi nella teoria  di Edwinh 

Sutherland”, in Il diritto dell’economia, 1990, pag. 785-791; 

 “Origini, strutture e attività dell'Istituto Mobiliare Italiano” in Il 

diritto dell’economia, 1990, pag. 745-752; 

 “Considerazioni sulle operazioni di Borsa a premio”, in Il 

diritto dell’economia, 1991, pag. 165-173; 

 “Il sistema bancario - creditizio italiano in vista del 1993: quali 

prospettive? in Studi in onore di Gustavo Vignocchi, 1992, pag. 

1731-1760; 

 “Considerazioni sulla gestione delle tesorerie”, in Rivista 

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

49;  
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“Approvazione della procedura di localizzazione di intervento 

edilizio ex articolo 51 legge 865/1971 e fissazione dei termini per le 

relative procedure di espropriazione e ultimazione lavori”, nota a 

sentenza in materia urbanistica pubblicata nella Rivista Giuridica 

di Urbanistica, n. 4/93, pag. 523-539; 

 “La proposta di direttiva comunitaria sui danni all'ambiente 

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

della legge n. 349/1986: un’analisi comparata” pubblicato  sulla 

rivista Il diritto dell’economia, Quaderni, 1, 1993, pag.241-254, 

in  tema di “Attuazione in Italia delle Direttive Comunitarie in 

materia ambientale”; 

 “Le banche centrali: autonomia istituzionale ed organizzativa”, 

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 della pubblicazione dei “Codici 

Penali e Legislazioni Militari”, editi da MUCCHI, Modena, 

settembre 1996; 

“Gestione e Ordinamento delle aree naturali in Francia” (pag. 

297 – 361) all’interno del volume “Parchi e Aree naturali protette” 

pubblicato nei Quaderni dell’Istituto di Studi Politico-Giuridici 

dell’Università 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, Riserve Naturali e aree protette”, 2000; 

  “Parchi naturali regionali, leggi istitutive e aspetti di tutela del 

privato”, pubblicato sulla Rivista “Rassegna Frignanese”, 2001, n. 

31, pag. 165 –198 e pubblicato, parzialmente rivisitato, sulla Rivista 

“Diritto e Gestione dell’Ambiente”, n. 1/2002, pag. 167; 

 “Il contratto per la fornitura di beni e servizi informatici in 

modalità ASP (Application Service Providing): prime osservazioni”, 

pubblicato sul volume: “Il diritto nell’er@ di Internet”, pag. 27 – 

43, edito da Mucchi Editore, Modena, 2001; 
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 “Privacy e reti telematiche”, pubblicato sulla Rivista “Il Diritto 

di Autore”, anno LXXIV, luglio-settembre 2003, n. 3, pag. 424-471; 

nell’ambito del Progetto MURST “Il Diritto d’autore nella Società della 

Information Tecnology”, in corso di pubblicazione ad opera della 

Casa Editrice Gedit; 

 “Il diritto alla salute tra vecchio e nuovo 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 

dell’Amministrazione dell’Interno, Casa Editrice Giappichelli, 2006. 

* * * 

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

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 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, lì giugno 2020   In fede 

       
      Avv. Stefano Zironi 
 

Dati anagrafici: nato a Modena il 6 settembre 1963, residente in (41121) Modena, 

Via S. Agata n. 15, C.F. ZRN SFN 63P06 F257Q.  

Numeri di recapito: Corso Canal Grande n. 96  (41121) Modena  - ITALY - 

                                 tel. (00-39) (0)59 - 226660 – telefax  059/212425 

 e-mail: s.zironi@datas.it 

 pec: stefano.zironi@ordineavvmodena.it 


