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AVV. RICCARDO MASSARI
Nato a Bologna il 23 settembre 1974. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, presso l'Università ALMA MATER di
Bologna, il 9 luglio 1998 con una tesi in filosofia del diritto. Ha superato l'esame di abilitazione alla professione - sessione
2000 - presso il distretto della Corte di Appello di Bologna. E' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna. E' cultore
della materia presso la cattedra di Diritto della Proprietà Intellettuale della facoltà di Giurisprudenza dell&rsquo;Università
ALMA MATER di Bologna. E' socio della società di traduzione specialistica di documenti giuridici Lawlinguists LTD con
sede a London, UK (www.lawlinguists.com). Collabora con diverse riviste giuridiche. Lingue conosciute: italiano, inglese,
francese, spagnolo. e-mail: r.massari@mmcounsel.it P.I. 02094921208 CORSI POST LAUREA * Corso avanzato
&ldquo;Traduction Juridique de l&rsquo;Italien&rdquo; organizzato dall&rsquo;Università Paris X (2008). * Master di II
livello in diritto tributario &ldquo;A. Berliri&rdquo;, conseguito presso l&rsquo;Università di Bologna (2002/2003). * Corso
&ldquo;English for Law&rdquo; (essentials of reading and writing contracts and acts) presso il C.I.L.T.A. - Università
ALMA MATER di Bologna (2001).

PUBBLICAZIONI
* &ldquo;La nozione legislativa di subfornitura&rdquo; in Giurisprudenza Commerciale (edita da Giuffrè), 2007, pp. 1269
&ndash; 1290.
* &ldquo;Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile&rdquo;, in Studium Iuris (edita da Cedam),
2002, pp. 1205 - 1209. * &ldquo;Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile&rdquo;, in Studium Iuris
(edita da Cedam), 2002, pp. 195 &ndash; 199.

DOCENZE * 19 novembre 2010, Nuovi orientamenti in materia di concorrenza sleale, Ordine degli Avvocati di Bologna,
Bologna. * Novembre 2008 / Febbraio 2009, Docente del corso di diritto commerciale tenuto nell&rsquo;ambito del
Master in Business * Administration di Alma Graduate School (Università ALMA MATER di Bologna). * Dicembre 2007 /
Febbraio 2008, Responsabile esercitazioni pratiche nell&rsquo;ambito del Master in Intellectual Property
dell&rsquo;Università ALMA MATER di Bologna. * 23 novembre 2007, Introduzione alla disciplina della concorrenza
sleale, Ordine degli Avvocati di Bologna, Bologna.
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