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OGGETTO: curriculum vitae. 

Sono nato a Bentivoglio (BO) il 1 giugno 1956; nel novembre del 1979 

mi sono laureato con lode nell’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 

relatore prof. Francesco Galgano. 

Dopo essere stato borsista e ricercatore presso la Facoltà di Giurispruden-

za di Bologna, dall’ottobre 1990 sono stato professore universitario di ruolo di 

prima fascia nella materia Istituzioni di Diritto Privato, ed ora di Diritto civile, e 

di Diritto delle assicurazioni private presso la medesima Facoltà, ora Scuola di 

Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche. 

Sono stato direttore della Scuola di specializzazione delle professioni le-

gali di Bologna. Sono componente del collegio docenti in diversi dottorati di ri-

cerca nell’area del diritto civile. Sono componente del Comitato scientifico della 

Fondazione forense di Bologna. 

Sono nella direzione e della redazione di numerose riviste giuridiche, fra 

le quali Contratto e impresa, Responsabilità civile e previdenza, Diritto 

dell’economia e dell’assicurazione, Danno e responsabilità. Per qualche tempo 

ho collaborato con il quotidiano finanziario Italia Oggi, negli anni 1986-1988. 



Prof.  avv.  Massimo  Franzoni 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 

Partecipo regolarmente come relatore a convegni nazionali sui più diversi 

temi del diritto civile e anche del diritto degli appalti. Nella mia carriera ho par-

tecipato a numerosi convegni in Italia, in Europa e nel sud America. Ho parteci-

pato nella veste di esperto in commissioni per la riforma di leggi nazionali e della 

Provincia autonoma di Trento. 

Sono avvocato cassazionista con studio in Bologna; sono componente del 

consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna. In passato ho partecipato a 

commissioni per lo studio e l’approntamento del processo civile telematico, oggi 

in uso. 

Nel 2011 sono stato nominato Miembro De Honor dell’Associazione cu-

bana di diritto civile e di diritto di famiglia; da tempo sono accademico degli 

agiati. 

Sono stato amministratore di IGD SIIQ Immobiliare Grande Distribuzio-

ne Società di Investimento Immobiliare Quotata s.p.a. e sono stato Rappresentan-

te comune degli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. 

Per diversi anni sono stato nella Commissione di controllo sulla vessato-

rietà dei contratti dei consumatori, istituita presso la CCIAA di Bologna, in at-

tuazione dell’art. 2, comma 4°, lett. c), l. 29 dicembre 1993, n. 580, e degli artt. 

33-37 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). 

In passato ho ricoperto incarichi di vice presidenza, prima, e di presiden-

za, poi, nelle due imprese municipalizzate bolognesi; di amministratore nella so-
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cietà di servizi pubblici che è nata dal conferimento delle aziende delle munici-

palizzate delle quali ero presidente (Seabo s.p.a., poi diventata Hera s.p.a.). Sono 

stato amministratore di Carimonte Holding s.p.a.; e di Unicredit Private Banking 

s.p.a. fino al momento della sua fusione per incorporazione. 

Scientificamente mi sono spesso occupato di svariati temi del diritto civile 

e di diritto commerciale. 

* * * 

Con osservanza. 

 

 


