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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. BELLI GUIDO 

Indirizzo  CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 122 – 46100 MANTOVA 

Telefono  +39 0376/321278 

Fax  +39 0376/322486 

E-mail  belli@gardachiese.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/08/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 01/05/2017 (in corso) 

Consorzio di Bonifica Garda Chiese 

Corso Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova 

Ente Pubblico 

Tempo indeterminato 

Responsabile Ufficio Legale – Avvocatura interna 

e, con decorrenza 16/12/2017, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Iscrizione in Albi professionali 

 

 

• Settore di specializzazione 

 

 

 

 15/07/2016 – 14/07/2017  

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona 

Università, Ente di ricerca 

Assegno di ricerca 

Assegnista di Ricerca in Diritto Privato 

 

Avvocato 

Albo degli Avvocati – Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da enti pubblici, tenuto presso 
l’Ordine degli Avvocati del Circondario di Mantova (data iscrizione: anzianità 04/10/2011). 

S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato: Il settore comprende gli studi relativi al sistema del diritto privato 
quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle leggi ad esso complementari. Gli studi 
attengono, altresì, al diritto civile, ai diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell’informatica e 
al biodiritto. 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24/11/2011 – 29/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

• Principali materie / abilità  Dottorato di Ricerca in “Stato, persona e servizi nell’ordinamento europeo ed internazionale” 
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professionali oggetto dello studio (Ciclo XXVII), Curricula: Diritto Civile (Tutor: Prof. Massimo Franzoni, Coordinatore: Prof. Andrea 
Morrone) 

• Titolo conseguito  Dottorato di Ricerca in Diritto Civile 

Titolo dissertazione finale: “Liberismo economico ed alea nel contratto” (Tutor: Prof. Massimo 
Franzoni) 

• Votazione  Ottimo 

 

• Date (da – a) 

  

19/09/2006 – 14/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) 

• Titolo conseguito  Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Titolo dissertazione finale: “L’alea nel contratto differenziale” (Relatore: Prof. Massimo Franzoni) 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

UNIVERSITARIA 
  

• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica 

• Tipo di attività svolta 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2016/17 

Affidatario attività di insegnamento 

Affidatario, in qualità di esperto di provata competenza nell’ambito delle professioni legali, per il 
settore disciplinare “Diritto Civile”, di lezioni attinenti ai temi de: “La nullità” e “L’ingiustificato 
arricchimento (in particolare della P.A.)”  

Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Verona 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) di Trento e Verona 

 

A.A. 2015/16 

Affidatario attività di insegnamento 

• Tipo di attività svolta  Affidatario, in qualità di esperto di provata competenza nell’ambito delle professioni legali, per il 
settore disciplinare “Diritto Civile”, di lezioni attinenti al tema de: “La nullità del contratto e la sua 
rilevabilità d’ufficio” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Verona 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) di Trento e Verona 

 

• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2015/16 

Affidatario attività di supporto alla didattica 

• Tipo di attività svolta  Vincitore della procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di supporto alla didattica 
con borsa per il SSD IUS/01 (presso la Cattedra di Diritto civile II del Prof. Fabio Addis) del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia (ore 80). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2013/14 

Tutor didattico 

• Tipo di attività svolta  Vincitore della procedura comparativa per l’affidamento di un contratto di tutorato didattico con 
borsa (attività di tutorato, partecipazione alle sessioni d’esame, ricevimento ed esercitazioni 
studenti) per il SSD IUS/01 (presso la Cattedra di Diritto civile del Prof. Massimo Franzoni) della 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (ore 25). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2013/14 

Cultore della materia di Diritto privato 

• Tipo di attività svolta  Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della Cattedra di Diritto privato del Prof. 
Riccardo Omodei Salè - Corso di Laurea in Economia Aziendale (L/18) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Verona 
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o formazione Dipartimento di Economia Aziendale (già Facoltà di Economia) 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2012/13 

Tutor didattico 

• Tipo di attività svolta  Vincitore della procedura comparativa per l’affidamento di un contratto di tutorato didattico con 
borsa (attività di tutorato, partecipazione alle sessioni d’esame, ricevimento ed esercitazioni 
studenti) per il SSD IUS/01 (presso la Cattedra di Diritto civile del Prof. Massimo Franzoni) della 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (ore 51). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2012/13 

Cultore della materia di Diritto civile 

• Tipo di attività svolta  Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della Cattedra di Istituzioni di Diritto privato e di 
Diritto civile I-II del Prof. Stefano Troiano - Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
(LMG/01) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza) 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2012/13 

Cultore della materia di Diritto privato 

• Tipo di attività svolta  Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della Cattedra di Diritto privato della Prof.ssa 
Rita Rolli – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2012/13 

Esercitatore didattico 

• Tipo di attività svolta  Svolgimento di esercitazioni didattiche presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto privato del Prof. 
Stefano Troiano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza) 

 
• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 A.A. 2010/11 

Cultore della materia di Diritto civile 

• Tipo di attività svolta  Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca della Cattedra di Diritto civile e di Diritto delle 
assicurazioni private del Prof. Massimo Franzoni - Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
(LMG/01) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

UNIVERSITARIA 
  

• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

 15/07/2016 – 14/07/2017 

Assegnista di ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

• Date (da – a) 

• Posizione/Qualifica  

  

01/01/2012 – 31/12/2014 

Dottorando di ricerca 

• Tipo di attività svolta  Partecipazione a seminari e convegni, realizzazione di pubblicazioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 
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• Esperienza  Partecipazione a progetto di ricerca 

• Tipo di attività svolta  “Efficienza dei mercati ed unificazione del diritto dei contratti: analisi delle strategie di crescita 
industriale e sviluppo dell’innovazione nel rafforzamento dell’approccio integrato alle PMI” 
(partecipazione all’Unità di Ricerca diretta dal Prof. Massimo Franzoni dell’Università di Bologna, 
nell’ambito di un Programma nazionale di ricerca MIUR PRIN 2010-2011, non finanziato ma 
valutato positivamente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 

• Esperienza  

  

Partecipazione a progetto di ricerca 

• Tipo di attività svolta  Progetto di ricerca afferente alla quota di Ateneo RFO ex 60% anno 2012 e diretto dal Prof. 
Massimo Franzoni dell’Università di Bologna, in tema di danno non patrimoniale, colpa grave e 
responsabilità professionale (durata: 6 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 

• Esperienza  

  

Partecipazione a progetto di ricerca 

• Tipo di attività svolta   “Automazione e responsabilità civile. Progresso tecnologico, meccanismi decisionali, regole di 
responsabilità. L’impatto dell’utilizzo di dispositivi automatici sulla responsabilità extra-
contrattuale da circolazione stradale, aerea e ferroviaria” (partecipazione all’Unità di Ricerca 
diretta dal Prof. Massimo Franzoni dell’Università di Bologna, nell’ambito di un Programma 
nazionale di ricerca MIUR PRIN 2012, non finanziato ma valutato positivamente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 
• Esperienza   Titolare di contratto di ricerca 

• Tipo di attività svolta  Contract Law and Fundamental Rights” (assegnatario, ex art. 18, co. 5°, L. 240/2010, di un 
incarico di collaborazione scientifica, nell’ambito dell’omonimo progetto di ricerca diretto dalla 
Prof.ssa Laura Valle della Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano, avente ad 
oggetto l’attività di ricerca sul ricorso alla tutela dei diritti fondamentali per la soluzione di 
controversie contrattuali con i consumatori nelle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione 
europea e dei giudici nazionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università di Bolzano 

Facoltà di Economia 

 

• Esperienza  

  

Partecipazione a progetto di ricerca 

• Tipo di attività svolta  Progetto di ricerca afferente alla quota di Ateneo RFO ex 60% anno 2013 e diretto dal Prof. 
Massimo Franzoni dell’Università di Bologna, in tema di effetti ed integrazione del contratto (artt. 
1372-1381 c.c.) (durata: 6 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Scuola (già Facoltà) di Giurisprudenza 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI E 

SEMINARI 
  

• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 24/06/2011 

“L’alea normale nel contratto” 

• Tipo di attività svolta  Relatore 

• Tipologia e luogo dell’evento  Giornata di studio, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 21/10/2011 

“R.C.A.: questioni aperte e controverse” 

• Tipo di attività svolta  Relatore 

• Tipologia e luogo dell’evento  Corso accreditato ai fini della formazione permanente degli avvocati, Brescia 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 27/03/2012 

“Avvocatura e riforme: questioni deontologiche e previdenziali” 
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• Tipo di attività svolta  Relatore 

• Tipologia e luogo dell’evento  Corso accreditato ai fini della formazione permanente degli avvocati, Brescia 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 26/10/2012 

“Famiglia: diritti e danni. Recenti orientamenti in materia di diritto di famiglia” 

• Tipo di attività svolta  Relatore 

• Tipologia e luogo dell’evento  Corso accreditato ai fini della formazione permanente degli avvocati, Brescia 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 08/02/2013 

“Banche ed intermediari: obblighi informativi e responsabilità” 

• Tipo di attività svolta  Relatore 

• Tipologia e luogo dell’evento  Corso accreditato ai fini della formazione permanente degli avvocati, Brescia 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 11-12/04/2013 

“Il diritto patrimoniale difronte alla crisi economica” 

• Tipo di attività svolta  Relatore 

• Tipologia e luogo dell’evento  Convegno internazionale, Reale Collegio di Spagna, Bologna 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 18/10/2013 

“Riforma del lavoro: bilanci e prospettive” 

• Tipo di attività svolta  Coordinatore scientifico 

• Tipologia e luogo dell’evento  Corso accreditato ai fini della formazione permanente degli avvocati, Rezzato 

 
• Date (da – a) 

• Titolo del convegno o seminario  

 28/02/2014 

“Il nuovo diritto dei consumatori, tra obblighi informativi e tutele” 

• Tipo di attività svolta  Coordinatore scientifico 

• Tipologia e luogo dell’evento  Corso accreditato ai fini della formazione permanente degli avvocati, Brescia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

PUBBLICAZIONI E PRODOTTI DI 

RICERCA 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Monografie 
 
1) L’alea contrattuale: tra autonomia privata e speculazione economica (con prefazione di M. 
Franzoni), in Quaderni della Rassegna di diritto civile, diretta da P. Perlingeri, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2016, pp. 158, ISBN: 978-88-495-3190-9; 
 
Articoli su rivista (tutti consultabili nelle banche dati: DoGi: Dottrina Giuridica (infoLEGES.it); 
Dottrina e Dottrine (IPSOA)).  
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2) La responsabilità oggettiva, in La responsabilità civile, Utet, 2011, 5, pp. 373-379; 
 
3) La responsabilità civile dei service providers, in La responsabilità civile, Utet, 2011, 10, pp. 
693-697; 
 
4) La responsabilità della pubblica amministrazione per danni da emotrasfusioni infette, in La 
responsabilità civile, Utet, 2011, 11, pp. 778-782; 
 
5) Sorveglianza degli incapaci e responsabilità del custode, in La responsabilità civile, Utet, 
2011, 12, pp. 848-851; 
 
6) L’atto lecito dannoso: un comune illecito aquiliano o una speciale forma di responsabilità?, in 
La responsabilità civile, Utet, 2012, 1, pp. 65-68; 
 
7) L’alea nei contratti differenziali, in Obbligazioni e contratti, Utet, 2012, 1, pp. 58-65; 
 
8) La responsabilità della banca per erogazione «abusiva» del credito ad un’impresa in situation 
déspéreé, in La responsabilità civile, Utet, 2012, 2, pp. 93-96; 
 
9) Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria, in La 
responsabilità civile, Utet, 2012, 3, pp. 222-227; 
 
10) Contratto preliminare, opzione ed eccessiva onerosità sopravvenuta, in Obbligazioni e 
contratti, Utet, 2012, 3, pp. 216-220; 
 
11) Onere di contestazione: quale responsabilità per l’avvocato che vi assolve tardivamente?, in 
La responsabilità civile (nota a App. Milano, sez. V, 29 giugno 2011), Utet, 2012, 4, pp. 271-275; 
 
12) Affari differenziali e operazioni su strumenti finanziari derivati: contratti o comuni 
scommesse?, in Obbligazioni e contratti, Utet, 2012, 4, pp. 302-305; 
 
13) Uccisione del congiunto, danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che 
punto siamo?, in La responsabilità civile, Utet, 2012, 7, pp. 542-547; 
 
14) Proposta e accettazione: la formazione del contratto nel diritto europeo, in Studium Iuris, 
Cedam, 2012, 7-8, pp. 820-823; 
 
15) Recesso con diritto alla caparra, risoluzione del contratto e tutela della parte in bonis, in La 
responsabilità civile (nota a Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2011, n. 18266), Utet, 2012, 8-9, pp. 
584-589; 
 
16) Immissioni intollerabili e serenità personale: quale interesse è meritevole di tutela?, in La 
responsabilità civile (nota a Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427), Utet, 2012, 8-9, pp. 
610-615; 
 
17) Le operazioni su weather derivatives tra finalità di copertura e speculazione, in Contratto e 
impresa, Cedam, 2012, 4-5, pp. 1223-1238; 
 
18) Minori, capacità di discernimento ed esercizio della sorveglianza da parte degli insegnanti, in 
Famiglia, persone e successioni, Utet, 2012, 11, pp. 816-823; 
 
19) Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?, in Contratto e impresa, 
Cedam, 2013, 1, pp. 20-31; 
 
20) A proposito degli impianti fotovoltaici: tra indici di immobilità, collegamento funzionale al 
suolo e disponibilità delle aree di installazione, in Studium Iuris, Cedam, 2013, 2, pp. 152-160; 
 
21) Riflessioni sulla (non) riforma del condominio negli edifici (alla luce della recente legge n. 
220 del 2012), in Studium Iuris, Cedam, 2013, 4, pp. 397-407; 
 
22) L’alea e il contratto aleatorio: dalla nozione di rischio alla costruzione della categoria (Prima 
parte), in Studium Iuris, Cedam, 2013, 7-8, pp. 771-776; 
 
23) L’alea e il contratto aleatorio: dalla nozione di rischio alla costruzione della categoria 
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(Seconda parte), in Studium Iuris, Cedam, 2013, 9, pp. 953-960; 
 
24) Sul criterio della prevedibilità del danno da inadempimento contrattuale, in Studium Iuris, 
Cedam, 2014, 4, pp. 413-418; 
 
25) Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati – Atto giudiziario su quesito proposto in 
materia di diritto civile, Tema assegnato nella sessione d’esame del dicembre 2013, in Studium 
Iuris, Cedam, 2014, 5, pp. 566-574; 
 
26) Alcune riflessioni sugli incerti confini fra timore riverenziale e violenza morale, in Studium 
Iuris, Cedam, 2014, 7-8, pp. 809-817; 
 
27) I contratti in strumenti finanziari derivati: nuove strategie di copertura del rischio o 
dissennata speculazione?, in Jus Civile, Giappichelli, 2015, 10, pp. 577-615. 
 
 
Capitoli di libro: 
 
28) El contrato fiduciario y la propiedad fiduciaria en el ordenamiento jurídico italiano, in J.P. 
MURGA FERNÁNDEZ-S. TOMÁS TOMÁS (a cura di), Cuestiones actuales de derecho patrimonial 
desde una perspectiva italo-española, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 75-88; 
 
29) Uccisione del congiunto, in P. CENDON (a cura di), La Prova e il Quantum nel risarcimento 
del danno, I, Utet, Torino, 2013, pp. 724-748 (consultabile in Biblioteca WKI (La mia)); 
 
30) La multiproprietà, in P. CENDON (a cura di), La Prova e il Quantum nel risarcimento del 
danno, I, Utet, Torino, 2013, pp. 952-966 (consultabile in Biblioteca WKI (La mia)); 
 
31) Le assicurazioni contro i danni alla persona, in M. FRANZONI (a cura di), Diritto delle 
assicurazioni, Zanichelli, Bologna, 2016, pp. 129-142. 
 
 
Atti di convegno: 
 
32) Gli investimenti in prodotti finanziari derivati con funzione speculativa, in Il diritto 
patrimoniale di fronte alla crisi economica in Italia e Spagna, Atti del convegno tenuto a Bologna 
l’11-12 aprile 2013, Cedam, Padova, 2014, pp. 19-30 (consultabile in Biblioteca WKI (La mia)). 
 
 
Contributi in commentari: 
 
33) Commentario breve al codice civile11, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 
2014, collaborazione a A. ZACCARIA, sub artt. 1218-1229 (pp. 1309-1334); 
 
34) Commentario breve al codice civile11, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 
2014, collaborazione a A. ZACCARIA, sub artt. 1321-1410 (pp. 1414-1538);  
 
35) Commentario breve al codice civile11, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, Cedam, Padova, 
2014, collaborazione a A. ZACCARIA, sub artt. 1453-1469 sexies (pp. 1594-1619); 
 
36) Codice civile e Leggi collegate2, diretto da G. Cian, Cedam, Padova, 2016, collaborazione a 
A. ZACCARIA, sub artt. 1350-1361 (pp. 2119-2185);  
 
37) Codice civile e Leggi collegate2, diretto da G. Cian, Cedam, Padova, 2016, collaborazione a 
A. ZACCARIA, sub artt. 2033-2042 (pp. 3532-3606); 
 
38) Commentario breve al diritto della famiglia3, diretto da A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2016, 
(con S. MARTUCCELLI), sub art. 230 bis (pp. 528-541);  
 
39) Commentario breve al diritto della famiglia3, diretto da A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2016, 
L. 4 maggio 1983, n. 184: (con G. FERA), sub artt. 29-39 quater (pp. 1650-1675);  
 
40) Commentario breve al diritto della famiglia3, diretto da A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2016, 
L. 4 maggio 1983, n. 184: (con A. CONSERVA), sub art. 79-79 bis (pp. 1745-1747);  
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41) Commentario breve al diritto della famiglia3, diretto da A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2016, 
L. 4 maggio 1983, n. 184: sub art. 80 (pp. 1747-1749); 
 
42) Diritto di famiglia - Formulario commentato2, a cura di P. Corder e M.G. Cubeddu, Wolters 
Kluwer, Milano, 2016, (con A. BATTISTUZZI), sub artt. 162-164 (pp. 363-374); 

 
43) Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, diretto da A. Zaccaria, Cedam, 
Padova, 2017, Codice Civile sub artt. 1571-1577 (pp. 626-656); 

 
44) Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, diretto da A. Zaccaria, Cedam, 
Padova, 2017, Codice di Procedura Civile sub artt. 657-661 (pp. 1081-1105). 

 
 
Collaborazione ad altre iniziative editoriali: 
 
45) Commentario breve al codice civile – Complemento giurisprudenziale12, diretto da G. Cian e 
A. Trabucchi, Cedam, Padova, 2012, collaborazione a A. ZACCARIA, sub artt. 1173-1217 (pp. 
1108-1188); art. 1218 (pp. 1188-1206); artt. 1230-1259 (pp. 1314-1340); artt. 1387-1400 (pp. 
1629-1662); artt. 1418-1446 (pp. 1713-1779); artt. 1453-1469 (pp. 1784-1861); artt. 2033-2042 
(pp. 2531-2589); 
 
46) Commentario breve al codice civile – Complemento giurisprudenziale13, diretto da G. Cian e 
A. Trabucchi, Cedam, Padova, 2013, collaborazione a A. ZACCARIA, sub artt. 1173-1217 (pp. 
1111-1194); art. 1218 (pp. 1194-1216); artt. 1230-1259 (pp. 1324-1350); artt. 1387-1400 (pp. 
1643-1675); artt. 1418-1446 (pp. 1728-1794); artt. 1453-1469 (pp. 1800-1877); artt. 2033-2042 
(pp. 2545-2603); 
 
47) Commentario breve al codice civile – Complemento giurisprudenziale14, diretto da G. Cian e 
A. Trabucchi, Cedam, Padova, 2014, collaborazione a A. ZACCARIA, sub art. 1218 (pp. 1199-
1220); artt. 1418-1446 (pp. 1715-1778); artt. 1453-1469 (pp. 1783-1860); artt. 2033-2042 (pp. 
2519-2573). 
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SEMINARI E CORSI DI 

FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 18/01/2015 - Diritto Civile I (Materia: Diritto civile; Organizzatore: Consiglio Nazionale Forense); 
23/10/2015 - Il decreto n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015 (Materia: Diritto fallimentare; 
Organizzatore: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova); 
06/11/2015 - Casi controversi in materia di diritto delle successioni - Il certificato successorio 
europeo (Materia: Successioni; Organizzatore: Dip. di Scienze Giuridiche dell'Università degli 
Studi di Verona); 
20/11/2015 - Casi controversi in materia di diritto delle successioni - La risarcibilità iure 
hereditario del danno da morte (Materia: Successioni; Organizzatore: Dip. di Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Verona); 
26/11/2015 - Il contratto preliminare e il contenzioso giudiziale (Materia: Diritto immobiliare, 
Obbligazioni e contratti; Organizzatore: Dip. di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di 
Verona); 
27/12/2015 - Previdenza forense (Materia: Ordinamento previdenziale; Organizzatore: Consiglio 
Nazionale Forense); 
27/12/2015 - Ordinamento forense (Materia: Ordinamento professionale; Organizzatore: 
Consiglio Nazionale Forense); 
31/12/2015 - La deontologia dell'avvocato - Principi generali (Materia: Ordinamento 
deontologico; Organizzazione: Scuola di formazione IPSOA); 
17/05/2016 - Il nuovo Codigo civil y comercial de la Nacion Argentina (Materia: Diritto civile; 
Organizzatore: Dip. di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona); 
07/10/2016 - Casi controversi in materia di diritto delle successioni - La "morte" digitale (Materia: 
Successioni; Organizzatore: Dip. di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona); 
14/12/2016, 18/01/2017 - Corso base: Normativa ambientale per la tutela delle acque e del 
territorio (Organizzatore: ARPA Lombardia); 
27/12/2016 - La responsabilità civile dell'avvocato (Materia: Ordinamento deontologico; 
Organizzatore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.); 
29/12/2016 - Il compenso dell'avvocato dalle tariffe ai parametri - Principi generali (Materia: 
Ordinamento deontologico; Organizzatore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.); 
30/12/2016 - La deontologia dell'avvocato. Codice deontologico: illeciti e sanzioni (Materia: 
Ordinamento deontologico; Organizzatore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.); 
16/02/2017 - La normativa in materia di trasparenza: quali obblighi per le Amministrazioni dopo il 
FOIA? Decreto Legislativo n. 97/2016 (Materia: Diritto amministrativo; Organizzatore: Maggioli 
Formazione); 
04-06/04/2017 – L’evoluzione dei Consorzi di bonifica – Le competenze per comunicare e fare 
sistema. Legalità motore di sviluppo (Organizzatore: ANBI); 
24/05/2017, 07/06/207 – Come pianificare la riduzione di Consumo di suolo adeguando i nuovi 
Documenti di Piano nei PGT di seconda generazione; 
25/05/2017 – Il contenzioso tributario tra novità normative e prospettive di riforma (Materia: 
Diritto tributario; Organizzatore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.); 
26/05/2017 – Focus notifiche telematiche 2017 – Tecniche, criticità e giurisprudenza (Materia: 
Diritto civile; Organizzatore: AIGA Mantova); 
05-07/10/2017 – Il declino della par condicio (Materia: Diritto fallimentare; Organizzatore: Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova).  
 
 
B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da settembre 2013 sono membro dell’European Law Institute di Vienna. 

Dal 2011 al 2012 sono stato nella redazione della rivista telematica “Persona e danno”, curata 
da P. Cendon e ho collaborato alla direzione scientifica della rivista “La responsabilità civile” di 
UTET, diretta da M. Franzoni e A. Zaccaria. 

Ho collaborato alla redazione della rivista “Contratto e impresa” di CEDAM, fondata da F. 
Galgano. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI, 

INFORMATIVA E CONSENSO 

 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà – Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, si dichiara che tutto quanto è contenuto nel presente curriculum 
corrisponde a verità. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali – Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo 
curriculum ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
                                                            

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  Si dichiara, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di svolgere gli incarichi e/o di avere la titolarità di cariche di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o di svolgere attività professionali, come specificati nel 
presente curriculum ed, in particolare: 
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- di essere iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Ente pubblico, svolgendo la funzione di 
Responsabile dell’Ufficio Legale presso l’Ente Pubblico Consorzio di Bonifica Garda Chiese di Mantova. 

 

29 dicembre 2017                                                  
 
 

(Avv. Guido Belli) 
 
                                                            

 


