
	 1	

Curriculum Vitae  
 
 
MANUEL DEL LINZ, nato a Tolmezzo (UD) il 5 marzo 1982, residente a Osoppo 

(UD), cap 33010,  in via del moralon n. 5 e domiciliato a Bologna in via A. Costa n. 
99/3, tel. 3206765583, email: mdellinz@studiomaffeialberti.it e 
manuel.dellinz2@unibo.it. 
 
TITOLI 

- in data 21 febbraio 2006 ho conseguito il diploma di laurea triennale in Scienze 
Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Bologna discutendo la tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo "La 
riforma digitale nella pubblica amministrazione", relatore Professor Giuseppe 
Caia; 

- in data 18 marzo 2008 ho conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza, 
indirizzo forense, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Bologna, con il punteggio di 110/110 cum laude, discutendo la tesi di 
laurea in Diritto Fallimentare dal titolo "Il trust e le procedure concorsuali", 
relatore Professoressa Elena Frascaroli Santi; 

- in data 12 febbraio 2010 ho ottenuto il diploma nel Master di specializzazione 
in “Diritto Societario” organizzato dall’IPSOA a Bologna; 

- in data 8 maggio 2013 ho conseguito il titolo di abilitazione alla professione 
legale e dall’anno 2014 sono iscritto presso l’Ordine forense di Bologna; 

- in data 12 settembre 2016 ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto 
Commerciale e Diritto dei Mercati Finanziari presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Bologna, discutendo la tesi di ricerca sul tema: 
“La disciplina sulla remunerazione del management come stimolo alla 
produttività dell’impresa”; 

- sono cultore della materia in Diritto Fallimentare, Diritto Societario e Diritto 
dei Mercati finanziari presso l’Università di Bologna; 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

− Ho svolto la partica notarile e successiva ho collaborato con lo Studio del Notaio 
dott. Maurizio Gullà, con sede a Bologna, Piazza Cavour n. 3, nel quadriennio 
2008 – 2012; 

− Ho esperienza pluriennale come avvocato, maturata presso lo Studio legale Avv. 
Ilaria Bonsignori D’Achille, con sede a Bologna, Via Delle Lame n. 4, l'Ex 
Studio legale Galletti Ricciardiello & Partners, con sede a Bologna, Via 
Guglielmo Marconi n. 51, e lo Studio legale Maffei Alberti, con sede a Bologna, 
Via Galliera n. 39, nel corso della quale mi sono occupato di diritto civile, diritto 
commerciale, diritto bancario e diritto internazionale, e, in particolare, di diritto 
concorsuale, seguendo, in quest’ultimo ambito, la predisposizione dei progetti di 
stato passive, lo scioglimento/subentro nei rapporti pendenti, le azioni di 
responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, la predisposizione 
della richiesta di estensione della A.S. a società del gruppo con sede all’estero e 
azioni revocatorie, anche transfrontaliere. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE. 
- ho svolto l’attività di tutor didattico in Diritto Fallimentare presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Bologna - sede di Bologna - negli anni accademici 2009/2010 e 
2010/2011; 

- ho svolto l’attività di tutor didattico in Diritto Commerciale presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna – sede di Ravenna – negli anni 
accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018; 

- ho svolto l’attività di tutor didattico in Diritto Commerciale presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento nell’anno accademico 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018; 

- ho svolto l’attività di tutor a contratto per l’insegnamento di Diritto Commerciale 
del primo anno presso la Suola di Specializzazione per le Professioni Legali 
“Enrico Redenti” nell’anno accademico 2016/2017 e 2017/2018; 

- sono Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia e Management – 
Università di Trento per l’anno accademico 2017/2018; 

- da maggio 2013 sono componente della redazione di 
“giurisprudenzadelleimprese.it” (Associazione Preite) e coordinatore dell’attività 
relativa al distretto delle Corte d’Appello di Bologna; 

- da gennaio 2015 sono componente della redazione della Rivista “Il diritto 
fallimentare e delle società commerciali”, sede di Bologna; 

- nel semestre 12 gennaio - 12 luglio 2015 ho svolto attività di ricerca alla Fordham 
Univerity – School of Law di New York in materia di remunerazione degli 
amministratori, esponendo i risultati della mia ricerca in un’apposita lezione 
seminariale tenuta il 1° luglio 2015 dal titolo “Are the Executives’ pay “obscene”? 
An economic and legal analysis”. Nel medesimo periodo di visiting alla Fordham 
Univerity – School of Law di New York ho anche frequentato il corso di 
Comparative Corporate Law del Professore Martin Gelter; 

- nel corso dell’anno 2015 ho partecipato al workshop organizzato dall’Associazione 
Cultura Democratica sul tema della Sharing Economy, nel corso del quale è stata 
predisposta una proposta di legge in materia, successivamente presenta in Senato 
della Repubblica e attualmente oggetto di discussione; 

- nel corso del 2017 ho partecipando al workshop “Generazione Italia” organizzato 
dall’Associazione Cultura Democratica sui temi Crowdfunding e beni culturali, 
Impresa giovanile e Start-up, Cyber Security nel corso del quale sono state 
predisposte delle proposte di legge in materia; 

- sto svolgendo, in collaborazione con Legacoop Emilia Romagna, delle ricerche sul 
territorio in materia di gestione delle imprese cooperative e loro strumenti 
finanziari, che saranno utilizzate da Legacoop per la predisposizione di un Codice 
di Corporate Governance delle imprese cooperative e la presentazione di una 
proposta di legge in tema di finanziamento per lo sviluppo della cooperazione; 

- ho svolto l’attività di Professore a contratto presso la Scuola di Economia e 
Management dell’Università di Trento nell’anno accademico 2017/2018, per 
l’insegnamento sulla “Govenance nella crisi d’impresa”. 
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COLLABORAZIONI.  
Collaboro con il Chiar.mo Prof. Francesco Vella, titolare delle cattedre di Diritto 
Commerciale e Diritto dei Mercati Finanziari presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bologna, con il Chiar.mo Prof. Rolandino Guidotti, 
titolare delle cattedre di Diritto Commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bologna – sede di Ravenna, con il Chiar.mo Prof. 
Gianluca Guerrieri, titolare delle cattedre di Diritto Commerciale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna e con il Chiar.mo Prof. Giacomo 
Bosi, titolare delle cattedre di Diritto Commerciale e Bancario presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento, svolgendo ricerche e dando 
assistenza ai laureandi.  
In passato ho collaborato con la Chiar.ma Prof.ssa Elena Frascaroli Santi, ex titolare 
della medesima cattedra di Diritto Fallimentare presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bologna e con il Chiar.mo Prof. Gian Franco Ricci 
Albergotti, ex titolare della cattedra di Diritto Fallimentare presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna.   
 
PUBBLICAZIONI 

2011 
i) Commento sugli articoli 10, 11 e 12 della legge fallimentare, i cui risultati sono stati 
oggetto di divulgazione sul “Codice delle successioni e donazioni” a cura del Prof. 
Michele Sesta, casa editrice Giuffrè, 2011, pp. 193-251. 

2012 
ii) L’introduzione delle clausole di co-vendita negli statuti sociali, commento a sentenza 
pubblicato sulla rivista Giurisprudenza Commerciale, casa editrice Giuffrè, fasc. n. 5 
del 2012, pt. II, pp. 1072-1087;  
iii) Commento sugli articoli 96, 97, 98, 98-bis e 123-ter del T.U.F., i cui risultati sono 
stati oggetto di pubblicazione sul “Commentario al decreto legislativo del 24 febbraio 
1998, n. 58 (TUF)” a cura del Prof. Francesco Vella, casa editrice Giappichelli, 2012, 
vol I, pp. 925-952 e vol. II, pp. 1307-1323. 

2013 
iv) La disciplina sui compensi dei manager nelle società quotate e l’esame delle prime 
relazioni sulla remunerazione, articolo pubblicato, a seguito di referaggio, sulla rivista 
"Banca impresa e società", casa editrice Il Mulino, fasc. n. 3 del 2012, pp. 451-486; 

v) La domanda di concordato preventivo “con riserva”, rassegna di giurisprudenza 
pubblicata sulla rivista Giurisprudenza Commerciale, casa editrice Giuffrè, fasc. n. 2 
del 2013, pt. II, pp. 161-192; 

2014 
vi) Il nuovo caso Parmalat: considerazioni a margine di un decreto "eccessivamente 
creativo", commento a sentenza pubblicato sulla rivista "Giurisprudenza Commerciale", 
casa editrice Giuffrè, fasc. n. 1 del 2014, pt. II, pp. 113-128; 
vii) Il controllo del tribunale sulla fattibilità del piano di concordato preventivo con 
cessione dei beni e modalità di liquidazione, commento a sentenza pubblicato sulla 
rivista online "IlFallimentarista.it", 19 giugno 2014; 
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viii) Post riforma spetta ancora la legittimazione a proporre il reclamo avverso la 
sentenza dichiarativa di fallimento ai portatori di un interesse morale?, commento a 
sentenza pubblicato sulla rivista "Il diritto fallimentare e delle società commerciali", 
casa editrice Cedam, fasc. n. 5 del 2014, pt. II, pp. 448-462; 

ix) Il diritto al contraddittorio per le nuove eccezioni in senso stretto sollevate 
dall’organo della procedura in sede di opposizione allo stato passivo, commento a 
sentenza pubblicato sulla rivista "Il diritto fallimentare e delle società commerciali", 
casa editrice Cedam, fasc. n. 6 del 2014, pt. II, pp. 748-760; 

*** Box di approfondimento al termine di ciascun capitolo nel manuale F. Vella - G. 
Bosi, Diritto dell’impresa e dell’economia, casa editrice ilMulino, 2014 (di cui curo la 
versione online attraverso la predisposizione di slides, schemi riassuntivi, esercizi di 
autovalutazione e aggiornamento/approfondimento). 

2015 
x) Aggiornamento commento sugli artt. 2480 – 2482-quater e 2521 – 2524 c.c., i cui 
risultati sono stati oggetto di pubblicazione sul “Commentario breve al diritto delle 
società” a cura del Prof. Maffei Alberti Alberto, casa editrice Cedam, 2015, pp. 1427-
1472 e 1710-1729; 
xi) Spunti critici sulle nuove procedure di sovraindebitamento e ordinamenti a 
confronto, articolo pubblicato sulla rivista "Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali", casa editrice Cedam, fasc. 5 del 2015, pt. I, pp. 482-516. 

*** Costante predisposizione di materiale di approfondimento per la versione online del 
manuale F. Vella - G. Bosi, “Diritto dell’impresa e dell’economia”, casa editrice Il 
Mulino, 2014, e redazione di alcuni box di approfondimento oggetto di pubblicazione al 
termine dei capitoli del manuale in corso di pubblicazione F. Vella - G. Bosi, “Diritto 
ed economia delle società”, della medesima casa editrice, e preparazione del materiale 
(slides, riassunti e domande di autovalutazione) per la versione online dello stesso 
manuale.  

2016 
xii) La domanda di concordato preventivo “con riserva”, aggiornamento rassegna di 
giurisprudenza pubblicata sulla rivista Giurisprudenza Commerciale, casa editrice 
Giuffrè, fasc. n. 2 del 2016, pt. II, pp. 227 ss.; 
xiii) Evolución de la disciplina del sobreendeudamiento en el ordinamineto italiano, i 
cui risultati sono stati oggetto di pubblicazione sulla rivista internazionale “Dialogi 
europei”, intitolata “Hacia un nuevo paradigma del derecho europeo de insolvencias”, 
casa editrice EuriConv, 2016, pp. 373-382. 

2017 

xiv) Aggiornamento commento sugli artt. 2480 – 2482-quater e 2521 – 2524 c.c., i cui 
risultati sono stati oggetto di pubblicazione sul “Commentario breve al diritto delle 
società” a cura del Prof. Maffei Alberti Alberto, casa editrice Cedam, 2017, pp. 1507-
1554 e 1804-1823; 

xv) Le unioni civili nella disciplina commerciale, in “Codice delle unioni civili” a cura 
del Prof. Michele Sesta, casa editrice Giuffrè, 2017, pp. 821-841. 

2018 
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xvi) Nota a sentenza S.U. 20 gennaio 2017, n. 1545 - in fase di completamento - che 
sarà oggetto di pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza Commerciale, casa editrice 
Giuffrè;   
xvii) Il “Fit and Proper” degli esponendi aziendali delle banche - in fase di 
completamento - che sarà oggetto di pubblicazione su un manuale che sarà pubblicato 
dalla Queen Mary University of London;   

xviii) “La continuazione dei rapporti pendenti e la facoltà di scioglimento”, “I rapporti 
fra il Giudice Delegato, il curatore e il comitato dei creditori” e “Vendita competitive” - 
in fase di completamento - che saranno oggetto di pubblicazione nel manuale teorico-
pratico intitolato “L’esercizio provvisorio nel fallimento” a cura di Antonio Rossi e 
Mattia Berti, casa editrice Cedam; 
xix) Aggiornamento commento sugli articoli 96, 97, 98, 98-bis, 123-bis e 123-ter del 
T.U.F., i cui risultati sono stati oggetto di pubblicazione sul “Commentario al decreto 
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)” a cura del Prof. Francesco Vella, casa 
editrice Giappichelli - in fase di completamento. 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Ottima conoscenza quanto a capacità di lettura, scrittura ed espressione orale della 

lingua inglese.  
 

CAPACITÀ E CONOSCENZE TECNICHE 
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 

particolare Word, Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. Buona 
conoscenza di Adobe Photoshop 7.0 e di Macromedia Dreamweaver 8.0.  Buona 
conoscenza linguaggio HTML. Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione 
Turbo Pascal e C++. 

	
	
Bologna,	7	giugno	2018	


