
CURRICULUM VITAE 
Prof. Avv. Antonio Fici 

Curriculum breve 

Dopo la laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (1995), ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato presso 
l’Università degli Studi di Pisa (1999). Successivamente è stato assegnista di ricerca 
presso l’Università di Urbino (2000-2002) e poi ricercatore confermato 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (2002-2006). 

Dal 2 ottobre 2006 è Professore Associato (abilitato Ordinario) di Diritto privato presso 
il Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise, dove insegna Diritto privato 
(insegnamento fondamentale di 6 CFU) nel corso di laurea in Scienze politiche e 
dell’amministrazione ed Istituzioni di diritto privato (insegnamento fondamentale di 
9 CFU) nel corso di laurea in Scienze del servizio sociale. Nell’Università del 
Molise insegna altresì Diritto civile nella Scuola di Specializzazione in professioni 
legali (del cui consiglio direttivo è componente). 

È da diversi anni docente di Diritto delle imprese sociali nel Master in Gestione delle 
imprese sociali (GIS) istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Trento. Fa inoltre parte del corpo docenti del Master in Economia, management 
e innovazione sociale (MEMIS) istituito presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e del corpo docenti 
(nonché del Comitato Scientifico) del Corso di perfezionamento “Terzo settore. 
Imprese e benefici sociali” istituito presso la LUISS School of Law di Roma. In 
passato ha altresì insegnato Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Trento e Diritto interno e comparato delle società 
cooperative presso la LUMSA di Roma. 

Il 24 dicembre 2013 è stato abilitato, con giudizio positivo unanime della commissione 
presieduta dal prof. Salvatore Patti, alle funzioni di Professore Ordinario (prima fascia) 
di Diritto privato (s.s.d. IUS/01), ad esito della procedura di Abilitazione Scientifica 
Nazionale bandita con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (validità 
abilitazione dal 24/12/2013 al 24/12/2022). 

L’8 novembre 2018 è stato nuovamente abilitato, con giudizio positivo unanime della 
commissione presieduta dal prof. Guido Alpa, alle funzioni di Professore Ordinario 
(prima fascia) di Diritto privato (s.s.d. IUS/01), ad esito della procedura di Abilitazione 
Scientifica Nazionale bandita con decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 
(validità abilitazione dal 8/11/2018 all’8/11/2027). 

Ha partecipato alla VQR dell’ANVUR, conseguendo i seguenti risultati:  
2011-2014: 1.70 (un prodotto eccellente: 1.00; un prodotto elevato: 0.70) 
2004-2010: 2.60 (un prodotto eccellente: 1.00; due prodotti buoni: 1.60) 
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Tra i suoi principali temi di ricerca figurano il diritto delle obbligazioni e dei contratti, 
delle società cooperative, degli enti senza scopo di lucro, del terzo settore e delle 
imprese sociali, riguardo ai quali è stato autore di diverse pubblicazioni, tra cui otto libri 
(due dei quali presentati ai fini della VQR dell’ANVUR e valutati eccellenti), cinque 
volumi editi, e oltre 140 tra articoli in riviste (italiane e straniere; di cui 16 articoli 
pubblicati in riviste scientifiche di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR) e 
capitoli di volumi. Su questi temi di ricerca è stato relatore in numerose conferenze in 
Italia e all’estero ed ha svolto studi comparatistici anche su incarico di istituzioni quali 
la Commissione europea, il Parlamento europeo e l’Organizzazione internazionale del 
lavoro. 
 
Tra i suoi lavori più recenti si segnalano: la curatela del volume Diritto dell’economia 
sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee, Napoli, 2016; lo studio 
redatto per il Parlamento europeo, A European Statute for Social and Solidarity-Based 
Enterprise, Brussels, 2017; [con Fajardo, Henrÿ, Hiez, Meira, Münkner and Snaith] i 
Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and National 
Reports, Cambridge, 2017; la curatela del volume La riforma del terzo settore e 
dell’impresa sociale. Una introduzione, Napoli, 2018; [con Rossi, Sepio e Venturi] 
Dalla parte del terzo settore, Laterza, Bari, 2019; la raccolta di scritti intitolata Un 
diritto per il terzo settore. Studi sulla riforma, Napoli, 2020; lo studio redatto per il 
Parlamento europeo, A statute for European cross-border associations and non- profit 
organizations. Potential benefits in the current situation, Brussels, 2021. 
  
Nel maggio del 2017 ha ricevuto l’Italian Research in Philanthropy “Special” Award 
(IRPAS), da parte del Centro di ricerca sulla cooperazione e sul nonprofit 
dell’Università Cattolica di Milano, per un progetto di ricerca in tema di fondazioni 
filantropiche alla luce della riforma del Terzo settore. 
 
È componente del Cooperative Law Committee dell’International Cooperative 
Alliance (ICA), socio di EMES Research Network, socio della International 
Association of Cooperative Law, socio dell’Unione dei Privatisti (UP), fondatore e 
coordinatore dello Study Group on European Cooperative Law (SGECOL), socio della 
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDIC).  
 
Dirige, assieme ai prof.ri Antonio Cetra, Andrea Fusaro e Giorgio Resta, la collana 
“Diritto dell’economia sociale, cooperativa e del terzo settore” (Editoriale Scientifica, 
Napoli).  
 
Dirige la collana “Quaderni di Terzjus – Osservatorio di Diritto del terzo settore, della 
filantropia e dell’impresa sociale” (Editoriale scientifica, Napoli). 
 
Membro del Comitato scientifico delle riviste CIRIEC-España, Revista jurídica de 
economía social y cooperativa, di Cooperativismo e Economía Social (CES), “Impresa 
sociale”, “Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica”, “Terzo settore, non 
profit e cooperative” e “Modulo Terzo settore del Sole 24 ore”. Membro del Comitato 
editoriale del Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD) e della 
“Rivista di diritto privato”. Membro dell’advisory board dell’International Journal of 
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Cooperative Law. Membro del Comitato dei revisori della “Rivista critica di diritto 
privato”, di “Giustizia Civile” e del Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 
Cooperativo. 
 
Dall’agosto del 2016 al maggio del 2018 è stato consulente del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali in tema di riforma del Terzo Settore; in questa veste ha contribuito 
alla redazione dei decreti legislativi n. 112/2017 di riforma dell’impresa sociale e n. 
117/2017 recante il Codice del terzo settore. 
 
È consigliere di amministrazione della Fondazione “Organismo Nazionale di Controllo 
sui Centri di Servizio per il Volontariato” (ONC) per designazione del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali. 
 
Partecipa al Consiglio Nazionale del Terzo Settore nella qualità di “uditore permanente” 
a seguito di delibera assunta dal medesimo Consiglio del 4 aprile 2018. 
 
Da febbraio 2020 è Direttore Scientifico dell’Associazione Terzjus – Osservatorio di 
Diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale. 
 
È Avvocato Cassazionista, iscritto dal 21/9/1998 nell’Albo degli Avvocati del Consiglio 
dell’Ordine di Roma (n. A31702) e dal 22/5/2015 nell’Albo speciale degli Avvocati 
Cassazionisti (n. 74515/2015). Tra i suoi clienti vi sono alcune tra le principali reti 
associative del terzo settore italiane, nonché numerose cooperative e consorzi di 
cooperative. Ha assistito diversi enti pubblici nella realizzazione di modelli innovativi 
di gestione di servizi di welfare e di attività di interesse generale. È stato componente di 
vari collegi arbitrali.  
 
 
Curriculum completo 

 
 

DATI PERSONALI 
 
Nato a Marsala (TP) nel novembre del 1972 
Res.te in via Salaria, 274, 00199 – Roma 
Coniugato con Fulvia di Iorio 
e-mail: antonio.fici@unimol.it 
 
 
ATTUALE QUALIFICA 
 
Professore Associato confermato di Diritto privato presso l’Università degli Studi del 
Molise (dal 2/10/2006) 
 
Professore Ordinario Abilitato di Diritto privato (dal 24/12/2013) 
 
Direttore scientifico di Terzjus-Osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia 
e dell’impresa sociale (dall’1/1/2020) 



Prof. Avv. Antonio Fici - Curriculum 

 4 

 
Avvocato Cassazionista, iscritto dal 21/9/1998 nell’Albo Speciale dei professori 
universitari a tempo pieno, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e 
dal 22/5/2015 nell’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti (n. iscr. 74515/2015) 
 
 
FORMAZIONE – TITOLI – CARRIERA UNIVERSITARIA 
 
2018 L’8 novembre 2018 è stato abilitato, per la seconda volta consecutiva, 

anche in questo caso con giudizio positivo unanime della commissione 
presieduta dal prof. Guido Alpa, alle funzioni di Professore Ordinario 
(prima fascia) di Diritto privato (s.s.d. IUS/01), ad esito della procedura 
di Abilitazione Scientifica Nazionale bandita con decreto direttoriale n. 
1532 del 29 luglio 2016 (validità abilitazione dal 8/11/2018 
all’8/11/2027). 

 
2013 Il 24 dicembre 2013 è stato abilitato, con giudizio positivo unanime della 

commissione presieduta dal prof. Salvatore Patti, alle funzioni di 
Professore Ordinario (prima fascia) di Diritto privato (s.s.d. IUS/01) ad 
esito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale bandita con 
decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (validità abilitazione dal 
24/12/2013 al 24/12/2022) 

 
2006  Idoneo quale Professore associato per il s.s.d. IUS/01 – Diritto privato, ad 

esito della procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università 
degli Studi dell’Insubria con D.R. n. 7886 del 22 aprile 2005, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 9606 del 18 aprile 2006. Dal 2 ottobre 
dello stesso anno è titolare di Cattedra di Diritto privato presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi del Molise. Dal 2 ottobre 2009 è 
confermato nel ruolo di Professore associato (con D.R. n. 1602 del 17 
dicembre 2009). 

 
2002-2006 Ricercatore universitario (s.s.d. IUS/01 – Diritto privato), confermato dal 

1 novembre 2005, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dove collabora con la Cattedra di 
Diritto civile del prof. Enrico Gabrielli presso la Scuola di 
specializzazione in professioni legali 

 
2000-2002 Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino 
 
1999  Dottore di ricerca in Diritto privato (giudizio finale di ottimo) presso 

l’Università degli Studi di Pisa (discutendo, in sede di esame finale svolto 
il 10 marzo 1999, una tesi di dottorato dal titolo “Incompletezza e 
completamento del contenuto del contratto”, innanzi ad una commissione 
giudicatrice formata dai proff.ri Paolo Zatti, Giuseppe Vettori e 
Francesca Giardina)  
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1998  Research fellow presso la School of Law dell’University of California at 
Berkeley 

 
1998  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 
 
1995  Dal 6 giugno 1995 al 6 luglio 1995 frequenta la Rome Summer Session 

della Temple University School of Law 
 
1995  Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110 e lode) presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” (discutendo l’8 maggio 1995 una tesi di 
laurea dal titolo “Distribuzione dei rischi ed equilibrio contrattuale nel 
leasing finanziario”, relatore prof. Adolfo di Majo) 

 
1990  Diploma di Maturità classica (voto 60/60) presso il Liceo Classico 

Statale “Giovanni XXIII” di Marsala 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
2006-oggi Docente di Diritto privato presso il Dipartimento giuridico 

dell’Università degli Studi del Molise  
 
2006-oggi Docente di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione in 

Professioni Legali dell’Università degli Studi del Molise 
 
2020-oggi Docente nel Corso di perfezionamento “Terzo settore. Imprese e benefici 

sociali” istituito presso la LUISS School of Law di Roma 
 
2019-oggi Docente nel Master Economia, management e innovazione sociale 

istituito (MEMIS) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
2001-oggi Docente di Diritto dell’impresa sociale nel Master di primo livello in 

Gestione delle imprese sociali (GIS) organizzato da EURICSE - 
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises 
insieme con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento  

 
2013-2015 Docente di Diritto delle società cooperative (interno e comparato) presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza della Università LUMSA di Roma 
 
2006-2011 Docente di Diritto delle imprese cooperative e sociali presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Trento 
 
2004-2006 Docente di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Trento 
 
2002-2006 Docente di Diritto dei contratti presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Trento 
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2000-2002 Docente di Diritto privato dell’informatica presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Trento 
 
1995-2002 Svolge attività di collaborazione, nella qualità di assistente volontario ed 

esercitatore, con le Cattedre di Diritto civile dei proff.ri Adolfo di Majo, 
Stefano Rodotà, e Francesco Gazzoni presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, e con la Cattedra di Diritto privato del prof. 
Fabrizio Cafaggi presso l’Università degli Studi di Trento     

 
 È stato ed è attualmente docente in numerosi corsi di formazione in 

materia di enti non profit e imprese sociali, società cooperative, diritto 
dei contratti e diritto societario, disciplina della privacy. 

 
 

RICERCA SCIENTIFICA 
 
2018 Assieme ai professori Florian Möslein dell’Università di Marburgo e 

Véronique Magnier dell’Università di Université Paris-Sud-Paris- Saclay, 
è risultato assegnatario del finanziamento per lo svolgimento di tre 
“Conferenze Trilaterali” (2019-2021) da parte di Villa Vigoni – Centro 
italo-tedesco per l’eccellenza europea (in collaborazione con Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG) e Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme - FMSH), per un progetto di ricerca in tema di “Imprese sociali 
e imprese socialmente responsabili: aspetti giuridici in prospettiva 
comparata” 

 
2011-oggi Con il supporto di EURICSE - European Research Institute on 

Cooperative and Social Enterprises e nell’ambito delle sue attività, fonda 
e coordina lo Study Group on European Cooperative Law, un gruppo di 
studio composto da giuristi di diversi paesi europei, creato con l’obiettivo 
di dare impulso ad una dottrina comparatistica delle società cooperative 
mediante lo svolgimento di attività scientifiche di varia natura, 
cominciando dalla redazione di Principles of European Cooperative Law 

 
2009-2010  Dirige, in qualità di responsabile scientifico e su incarico di EURICSE - 

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, un 
progetto di ricerca europeo, finanziato dalla Commissione Europea, in 
materia di attuazione del regolamento europeo sulla SCE (società 
cooperativa europea) nei 27 stati membri dell’U.E. e nei paesi EEA, 
nonché di comparazione della legislazione cooperativa nazionale 

 
2008-2009 Partecipa in qualità di esperto giuridico al progetto, finanziato dalla 

Commissione Europea, di revisione della legislazione sulle cooperative 
in Montenegro 
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2002-2006 Ricercatore universitario (s.s.d. IUS/01 – Diritto privato), confermato dal 
1 novembre 2005, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
2001-2002 Assegnista di ricerca in Diritto privato presso l’Università degli Studi di 

Urbino 
 
2000-2001 Borsista presso l’Istituto italiano di studi cooperativi “Luzzatti”, dove 

svolge attività di ricerca in materia di forme giuridiche di integrazione 
delle società cooperative (consorzi e gruppi) 

 
1999-2000 Partecipa ai lavori del gruppo di ricerca europeo “DIGESTUS – Network 

for New Laws on Social Enterprise in Europe” 
 
1998 Research Fellow presso la School of Law dell’University of California at 

Berkeley dove svolge attività di ricerca in material di unforeseen 
contingencies and contract renegotiation 

 
 È stato componente di gruppi di ricerca finanziati dal MIUR e dal CNR 

in tema di diritto dei contratti, di privacy e dati personali, di enti non 
profit e di società cooperative. 

  
   
ATTUALI SETTORI DI RICERCA 
 
Diritto interno e comparato degli enti non profit, del terzo settore e delle imprese sociali  
 
Diritto interno e comparato delle società cooperative 
 
Diritto dell’economia sociale e servizi di welfare 
 
Teoria generale del contratto e contratti incompleti 
 
Franchising 
 
Contratti dei consumatori 
 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 
 
2017  Italian Research in Philanthropy “Special” Award (IRPAS), da parte del 

Centro di ricerca sulla cooperazione e sul nonprofit dell’Università 
Cattolica di Milano, per un progetto di ricerca in tema di fondazioni 
filantropiche alla luce della riforma del Terzo settore 

 
 
RISULTATI VQR-ANVUR 
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2011-2014 1.70 (un prodotto eccellente: 1.00; un prodotto elevato: 0.70) 
 
2004-2010 2.60 (un prodotto eccellente: 1.00; due prodotti buoni: 1.60) 
 
 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCA 
 
2014-oggi Componente del Cooperative Law Committee dell’International 

Cooperative Alliance (ICA) 
 
2014-oggi Socio di EMES Research Network 
 
2013-oggi Socio della International Association of Cooperative Law 
 
2012-oggi Socio dell’Unione dei Privatisti (UP) 
 
2011-oggi Fondatore e coordinatore dello Study Group on European Cooperative 

Law (SGECOL) 
 
2003-oggi Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDIC) 
 
2010-2018 Senior Research Fellow presso EURICSE - European Research Institute 

on Cooperative and Social Enterprises (Euricse è un istituto di ricerca 
formalmente riconosciuto e accreditato presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tramite iscrizione 
nell’apposito elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016 al 
numero 81). 

 
2011-2017 Socio dell’European Corporate Governance Institute (ECGI)  
 
2011-2016 Socio della Society of European Contract Law (SECOLA) 
 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI 
 
2020-oggi Componente del Comitato Scientifico del Corso di perfezionamento 

“Terzo settore. Imprese e benefici sociali” istituito presso la LUISS 
School of Law di Roma 

 
2020-oggi Dirige la collana “Quaderni di Terzjus – Osservatorio di Diritto del terzo 

settore, della filantropia e dell’impresa sociale” (Editoriale scientifica, 
Napoli) 

 
2019-oggi Componente del Comitato Scientifico della rivista Cooperativismo e 

Economía Social (CES) 
 
2018-oggi Componente dell’Advisory board della rivista International Journal of 

Cooperative Law 
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2017-oggi Componente del Comitato dei revisori della “Rivista critica di diritto 

privato” 
 
2017-oggi Componente del Comitato editoriale della “Rivista di diritto privato” 
 
2017-oggi Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio del Terzo Settore 

istituito da Cattolica Assicurazioni soc. coop. 
 
2016-oggi Dirige, assieme ai prof.ri Antonio Cetra, Andrea Fusaro e Giorgio Resta, 

la collana “Diritto dell’economia sociale, cooperativa e del terzo settore” 
(Editoriale Scientifica, Napoli) 

 
2016-oggi Componente del Comitato scientifico della rivista “Diritto e salute. 

Rivista di sanità e responsabilità medica” 
 
2014-oggi Componente del Comitato dei revisori della rivista “Giustizia Civile” 
 
2014-oggi Componente del Comitato dei revisori della rivista Boletín de la 

Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 
 
2013-oggi Componente del Comitato scientifico della rivista CIRIEC-España, 

Revista jurídica de economía social y cooperativa 
 
2011-oggi Componente del Comitato editoriale della rivista Journal of 

Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD) 
 
2011-oggi Componente del Comitato scientifico della rivista “Impresa sociale” 
 
2007-2010 Componente del Comitato editoriale della rivista “Impresa sociale” 
 
1996-2000 Membro della redazione della “Rivista critica del diritto privato” 
 
 
INCARICHI SCIENTIFICI ED ISTITUZIONALI 
 
2020 Direttore Scientifico dell’Associazione Terzjus – Osservatorio di Diritto 

del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale 
 
2018-oggi Su designazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali è 

consigliere di amministrazione della Fondazione “Organismo Nazionale 
di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato” (ONC). 

 
2016-2018 Consulente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di 

riforma del Terzo Settore 
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2018 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXXIV ciclo) presso 
l’Università degli Studi del Molise 

 
2017 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXXIII ciclo) presso 
l’Università degli Studi del Molise 

 
2016 Referee VQR 2011-2014 
 
2016 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXXII ciclo) presso 
l’Università degli Studi del Molise 

 
2015 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXXI ciclo) presso 
l’Università degli Studi del Molise 

 
2014 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXX ciclo) presso 
l’Università degli Studi del Molise 

 
2014 Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di 

valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore 
universitario a t.d. presso l’Università telematica Pegaso (D.R. n. 41 del 2 
aprile 2014) 

 
2013 Componente della Prima Sottocommissione degli esami di avvocato 

presso la Corte di Appello di Campobasso 
 
2013-oggi  Componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali istituita presso il Dipartimento giuridico 
dell’Università degli Studi del Molise 

 
2013 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXIX ciclo) presso 
l’Università degli Studi del Molise 

 
2012-2013 Referee VQR 2004-2010 
 
2012 Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Persona, 

impresa e lavoro dal diritto interno a quello internazionale” (XXVIII 
ciclo) presso l’Università degli Studi del Molise 

 
2012 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso 

di dottorato in scienze giuridiche – Indirizzo diritto privato presso 
l’università di Pisa 
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2007 Componente della Prima Sottocommissione degli esami di avvocato 
presso la Corte di Appello di Campobasso 

 
2006 Componente della Terza Sottocommissione degli esami di avvocato 

presso la Corte di Appello di Campobasso 
 
2000-2003 Componente della Commissione per la riforma della vigilanza sulle 

società cooperative, istituita presso la Regione Trentino-Alto Adige 
 

 
ALTRI INCARICHI 
 
2017-oggi Componente del Comitato Scientifico sul Terzo Settore di Cattolica 

Assicurazioni 
 
2017-2018 Consulente scientifico di ANPAS in materia di disciplina delle reti 

associative e delle organizzazioni di volontariato nella riforma del terzo 
settore 

 
2014-2015 Consulente scientifico di CSVnet in materia di disciplina dei centri di 

servizio per il volontariato e di diritto del terzo settore  
 
2014 Consulente scientifico del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica 

Armena per la revisione della legislazione in materia di società 
cooperative 

 
2009-2012 Responsabile scientifico dell’area giuridica di EURICSE - European 

Research Institute on Co-operative and Social Enterprises 
 
2008-2011 Consulente scientifico del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica 

del Montenegro per la revisione della legislazione in materia di società 
cooperative 

 
2000-2007 Svolge presso COSIS S.p.A., con sede in Roma, attività di consulenza 

giuridica per l’attuazione a livello nazionale di progetti di finanziamento 
(sovvenzione globale “OASIS”) a valere sui fondi strutturali U.E. in 
favore delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 con sede nei 
territori di cui all’obiettivo 1 

 
2003  Consulente scientifico di ISSAN in materia di società cooperative di 

intermediazione lavorativa in favore di persone svantaggiate (progetto 
“Equal promo care”, finanziato dall’U.E.) 

 
2003  Consulente scientifico della Federazione Trentina delle Cooperative in 

materia di società cooperative di promozione turistica d’ambito 
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2002  Consulente giuridico di ELABORA s.c.a.r.l., con sede in Roma (gruppo 
Confcooperative), per l’attuazione a livello nazionale del dominio 
Internet internazionale “.coop” 

 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 
Svolge attività di consulenza legale per alcune tra le principiali organizzazioni e reti 
associative del terzo settore italiane, nonché in favore di enti pubblici sulle forme di 
gestione di servizi di interesse generale. Tra i suoi principali clienti vi sono anche 
primarie cooperative e consorzi di cooperative. È componente di diversi collegi 
arbitrali. 
 
Tra gli altri: 

- ha svolto attività di consulenza legale in favore di un importante comune 
lombardo per la realizzazione ed implementazione di un portale dedicato 
all’intermediazione tra domanda ed offerta di servizi alla persona e di welfare 
(2019-2020) 

- ha svolto attività di consulenza legale in favore di un ambito distrettuale di 
comuni al fine della costituzione di un’impresa sociale mista pubblico-privato 
per la gestione di servizi sociali (2018-2019) 

- ha svolto attività di consulenza legale in favore di un’azienda sanitaria con 
riferimento alle forme e modalità di affidamento dei servizi di trasporto sanitario 
di emergenza e urgenza alla luce dell’art. 57 del Codice del terzo settore (2019) 

- ha assistito diverse reti associative ed enti del terzo settore nella riorganizzazione 
interna ed in particolare nella trasformazione ed adozione di nuovi statuti alla 
luce della nuova legislazione sul terzo settore 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Libri 
 
2021 A statute for European cross-border associations and non- profit 

organizations. Potential benefits in the current situation, Study for the 
Committee on Legal Affairs of the European Parliament, European 
Union, Brussels, 2021, pp. 1-100 

 
2020 Un diritto per il terzo settore. Studi sulla riforma, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2020, pp. 193 
 
2018 Le fondazioni filantropiche nella riforma del terzo settore, Centro 

ricerche sulla cooperazione e sul nonprofit dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Working Paper n. 20, Milano, Vita e Pensiero, pp. 1-60 

 
2017 [con Fajardo, Henrÿ, Hiez, Meira, Münkner and Snaith], Principles of 

European Cooperative Law. Principles, Commentaries and National 
Reports, Cambridge, Intersentia, 2017, pp. 1-721 
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2017 A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise, Study for 

the Committee on Legal Affairs of the European Parliament, European 
Union, Brussels, 2017, pp. 1-44 

 
2012 Il contratto di franchising, Napoli, ESI, pp. 280 (prodotto scientifico 

valutato eccellente nella VQR-ANVUR 2011-2014) 
 
2012 Imprese cooperative e sociali. Evoluzione normativa, profili sistematici e 

questioni applicative, Torino, Giappichelli, pp. XIV-266 
 
2005 Il contratto “incompleto”, Torino, Giappichelli, pp. 225 (prodotto 

scientifico valutato eccellente nella VQR-ANVUR 2004-2010) 
 
2004 La partecipazione finanziaria dei lavoratori nelle società cooperative in 

Italia, Milano, Franco Angeli, pp. 94 
 
Capitoli o parti di libri 
 
2021 L’attività degli enti del terzo settore, in M. Gorgoni (a cura di), Il codice 

del terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
2a ed., Pisa, Pacini Giuridica, pp. 65-86 

 
2021 Italien, in S. Kilgus e N. Fabrizio (a cura di), Das Obligationenrecht. Die 

Genossenschaft (Art. 828-838 OR), Stämpli Verlag, Bern, 2021, pp. 416-
425 

 
2021 (con V.M. Marcelli), Responsabilità degli amministratori, in E. 

Navarretta (a cura di), Codice della responsabilità civile, Milano, Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2021, pp. 2988-3035 

 
2020 I “presupposti negoziali” dell’“amministrazione condivisa”: profili di 

diritto privato, in Fici A., Gallo L. e Giglioni F. (a cura di), I rapporti tra 
pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 131 del 2020, Napoli, Editoriale scientifica, 
pp. 55-83 

 
2020 Enti del terzo settore: nozione, requisiti e tipologie, in A. Bassi (a cura 

di), Gli enti del terzo settore. Lineamenti generali, Napoli, Editoriale 
scientifica, pp. 119-142 

 
2020 Profili e principi generali della riforma del Terzo settore, in Fici, Rossi, 

Sepio e Venturi, Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi 
protagonisti, Bari, Laterza, pp. 3-63 

 
2019 Sulle basi costituzionali del nuovo diritto del terzo settore, in Annali 

20/2019 del Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del 
Molise. Studi in onore di Valentino Petrucci, Napoli, ESI, pp. 199-209 
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2018  Artigo 21° - Direitos dos cooperadores, in Código cooperativo anotado, 

coord. Meira e Ramos, Coimbra, Almedina, pp. 129-134 
 
2018  Artigo 22° - Deveres dos cooperadores, in Código cooperativo anotado, 

coord. Meira e Ramos, Coimbra, Almedina, pp. 135-137 
 
2018  La riforma del terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, in 

Fondazioni di origine bancaria. XXIII Rapporto annuale. Anno 2017, 
Roma, ACRI, pp. 323-361 

 
2018 La mutualità tra i Gruppi bancari cooperativi, in G. Guadagni (a cura 

di), 45. Un articolo della Costituzione raccontato ai cooperatori, Roma, 
Ecra, pp. 75-82 

 
2018 L’impresa sociale e il nuovo codice del terzo settore: le innovazioni 

prodotte dalla riforma, in P. Venturi e S. Rago (a cura di), Il terzo settore 
in transito. Normatività sociale ed economie coesive, Forlì, AICCON, pp. 
67-76 

 
2018 L’attività degli enti del terzo settore, in M. Gorgoni (a cura di), Il codice 

del terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
Pisa, Pacini Giuridica, pp. 61-80 

 
2018 La riforma dei centri di servizio per il volontariato, in Fici A. (a cura di), 

La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, 
Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 377-390 

 
2018 La nuova impresa sociale, in Fici A. (a cura di), La riforma del terzo 

settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Napoli, Editoriale 
Scientifica, pp. 343-360 

 
2018 Fonti della disciplina, nozione e governance degli enti del terzo settore, 

in Fici A. (a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. 
Una introduzione, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 83-122 

 
2018 Introduzione: la riforma come opportunità per il terzo settore, in Fici A. 

(a cura di), La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una 
introduzione, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 15-28 

 
2017 Italy, in Fajardo, Fici, Henrÿ, Hiez, Meira, Münkner and Snaith, 

Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and 
National Reports, Cambridge, Intersentia, pp. 347-408 

 
2017 Definition and Objectives of Cooperatives. Commentary, in Fajardo, Fici, 

Henrÿ, Hiez, Meira, Münkner and Snaith, Principles of European 
Cooperative Law. Principles, Commentaries and National Reports, 
Cambridge, Intersentia, pp. 19-45 



Prof. Avv. Antonio Fici - Curriculum 

 15 

 
2017 Ecco gli enti del Terzo Settore, in La grande riforma dalla A alla Z, Vita, 

settembre 2017, pp. 36-38 
 
2017 The Essential Role of Co-operative Law and Some Related Issues, in 

Michie, Blasi and Borzaga (eds.), Mutual, Co-operative, and Co-Owned 
Business, Oxford University Press, pp. 539-549  

 
2016 Rapporti con i soci (commento sub art. 2516, c.c.), in Abriani (a cura di), 

Codice delle società, 2a ed., Torino, UTET, pp. 2491-2502 
 
2016 Funzione e modelli di disciplina dell’impresa sociale, in Fici (a cura di), 

 Diritto dell’economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiana ed 
europee, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 289-340 

 
2016 La funzione sociale delle cooperative: note di diritto comparato, in Fici 

(a cura di), Diritto dell’economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive 
italiana ed europee, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 241-263 

 
2016 Introduzione, in Fici (a cura di), Diritto dell’economia sociale. Teorie, 

tendenze e prospettive italiana ed europee, Napoli, Editoriale Scientifica, 
pp. 15-23 

 
2016 Governance e partecipazione del socio nelle cooperative di lavoro, in 

Annali 16/2014-2015 del Dipartimento giuridico dell’Università degli 
Studi del Molise, Parma, Toriazi, pp. 39-74 

 
2015 (con T. Sarina) A Comparison between Australian and Italian 

Cooperative Law, in A. Jensen, G. Patmore, E. Tortia (eds.), 
Cooperatives Enterprises in Australia and Italy. Comparative Analysis 
and Theoretical Insights, Firenze, Firenze University Press, pp. 21-36 

 
2015 Valores cooperativos, derecho cooperativo y jovenes, in Vega María 

Arnáez Arce (curadora), Difusión de los valores y principios 
cooperativos entre la juventud, Madrid, Dykinson, pp. 21-31 

 
2014 La cooperazione tra società cooperative nel diritto italiano e comparato, 

in Annali 15/2013 del Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi 
del Molise, Campobasso, Arti Grafiche La Regione, pp. 89-129 

 
2014 El derecho cooperativo en Europa y el Grupo de Estudio de Derecho 

Cooperativo Europeo (SGECOL), in Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo (Guarujá, San Pablo, Brasil, 8, 9 y 10 de octubre de 2013), 
Buenos Aires, Intercoop, pp. 128-137 

 
2014 Intervención en la presentación del International Handbook of 

Cooperative Law, in Congreso Continental de Derecho Cooperativo 
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(Guarujá, San Pablo, Brasil, 8, 9 y 10 de octubre de 2013), Buenos Aires, 
Intercoop, pp. 195-197 

 
2014 Franchising, concessione di vendita e subfornitura, in Diritto civile. 

Norme, questioni, concetti, II, a cura di G. Amadio e F. Macario, 
Bologna, Il Mulino, pp. 202-212 

 
2014 Franchising e concessione di vendita, in Trattato di diritto fallimentare e 

delle altre procedure concorsuali, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso, E. 
Gabrielli, vol. III, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 378-414 

 
2013 An Introduction to Cooperative Law, in D. Cracogna, A Fici e H. Henrÿ 

(eds.), International Handbook of Cooperative Law, Heidelberg, 
Springer, pp. 3-62 

 
2013 The European Cooperative Society Regulation, in D. Cracogna, A. Fici e 

H. Henrÿ (eds.), International Handbook of Cooperative Law, 
Heidelberg, Springer, pp. 115-151 

 
2013 Italy, in D. Cracogna, A. Fici e H. Henrÿ (eds.), International Handbook 

of Cooperative Law, Heidelberg, Springer, pp. 479-501 
 
2012 Profili civilistici dell’attività erogativa delle fondazioni, in Scritti per la 

costituzione del Dipartimento giuridico dell’Università del Molise, 
Ripalimosani (CB), Arti Grafiche La Regione, pp. 387-440 [nonché in G. 
Resta (a cura di), Le fondazioni. Prospettive italiane ed europee, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2014, pp. 91-145] 

 
2011 Dei contratti del consumatore in generale (artt. 33-37, c. cons.), in 

Navarretta e Orestano (a cura di), Dei contratti in generale, vol. 4, in 
Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, UTET, pp. 
699-924 

 
2011 Il franchising, in Sirena (a cura di), I contratti di collaborazione, in 

Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 
UTET, pp. 953-1080 

  
2011 Il contratto di franchising, in Valentino (a cura di), Dei singoli contratti, 

vol. 5, Leggi collegate, in Commentario del codice civile, diretto da E. 
Gabrielli, Torino, UTET, pp. 253-369 

 
2010 La qualificazione del contratto di franchising, in Studi in onore di 

Giovanni Giacobbe, II, Milano, pp. 1046-1095 
 
2010 Rapporti con i soci (commento sub art. 2516, c.c.), in Abriani e Stella 

Richter (a cura di), I codici ipertestuali. Codice commentato delle 
società, vol. 2, Torino, UTET, pp. 2484-2496 
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2009 Cooperatives and social enterprises: comparative and legal profile, in 
Cooperatives and social enterprises. Governance and normative 
frameworks, B. Roelants (ed.), Brussels, CECOP, pp. 77-101 

 
2009 Commercio equo e solidale e modelli organizzativi del terzo settore, in 

Pernazza (a cura di), Il commercio equo e solidale. Principi, regole, 
modelli organizzativi, Napoli, ESI, pp. 147-168 

 
2008 La nozione e le forme giuridiche dell’impresa sociale, in Borzaga e Fazzi 

(a cura di), Governo e organizzazione per l’impresa sociale, Roma, 
Carocci, pp. 33-54 
 

2007  Sopravvenienze, eccessiva onerosità e rinegoziazione del contratto, in 
Monateri, del Prato, Marella, Somma, Costantini (diretto da), Il nuovo 
contratto, Bologna, Zanichelli, pp. 913-950 
 

2007  Sub articolo 3 “Assenza dello scopo di lucro”, in Fici e Galletti (a cura 
di), Commentario al decreto sull’impresa sociale. D.Lgs. 24 marzo 2006, 
n. 155, Torino, Giappichelli, pp. 37-59 
 

2007   Sub articolo 17 “Norme di coordinamento”, in Fici e Galletti (a cura di), 
Commentario al decreto sull’impresa sociale. D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 
155, Torino, Giappichelli, pp. 237-248 

 
2006 Società cooperativa europea e partecipazione dei lavoratori, in Fici e 

Galletti (a cura di), La società cooperativa europea, Trento, Dipartimento 
di scienze giuridiche, pp. 137-155 

 
2005  Finalità e organizzazione delle cooperative sociali: alcune indicazioni 

dal nuovo diritto societario, in Centro Studi CGM (a cura di), Beni 
comuni. Quarto rapporto sulla cooperazione sociale in Italia, Torino, 
Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, pp. 317-341 

 
2005 Sub article 6:101 “Statements Giving Rise to Contractual Obligations”, in 

L. Antoniolli – A. Veneziano (eds.), Principles of European Contract 
Law and Italian Law, The Hague, Kluwer, pp. 273-277 

 
2005 Sub article 6:102 “Implied Terms”, in L. Antoniolli – A. Veneziano 

(eds.), Principles of European Contract Law and Italian Law, The 
Hague, Kluwer, pp. 278-282 

 
2005 Sub article 6:104 “Determination of Price”, in L. Antoniolli – A. 

Veneziano (eds.), Principles of European Contract Law and Italian Law, 
The Hague, Kluwer, pp. 287-289 

 
2005 Sub articles 6:105 “Unilateral Determination by a Party”, 6:106 

“Determination by a Third Person”, 6:107 “Reference to a Non-Existent 
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Factor”, in L. Antoniolli – A. Veneziano (eds.), Principles of European 
Contract Law and Italian Law, The Hague, Kluwer, pp. 290-297 

 
2004   Cooperative sociali e riforma del diritto societario, in C. Borzaga e A. 

Fici (a cura di), La riforma delle società cooperative. Vincoli e 
opportunità nel nuovo diritto societario, Trento, pp. 151-172 

  
2003   Il consenso al trattamento (con E. Pellecchia), in R. Pardolesi (a cura di), 

Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, vol. I, Milano, 
Giuffrè, pp. 469-616 (spec. 469-484, 499-542). 

 
2003   La tutela dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici (con G. Resta), 

ibidem, vol. II, pp. 375-426 (spec. 375-388, 410-425). 
 
2002   I contratti tra pubblica amministrazione ed enti non profit nel settore dei 

servizi alla persona, in F. Cafaggi (a cura di), Modelli di governo, 
riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore, Bologna, Il Mulino, 
pp. 137-178 

 
Articoli in riviste 
 
2021 Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa, in Terzo 

settore, non profit e cooperative, n. 1, pp. 40-61 
 
2020 La empresa social italiana después de la reforma del tercer sector, in 

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, n. 
36, pp. 177-193 

 
2018 Il codice del terzo settore dopo il “correttivo”, in Solidea, n. 3, pp. 11-13 
 
2018 La nuova disciplina dell’impresa sociale nella prospettiva dei suoi 

diversi stakeholder, in Impresa sociale, n. 11, pp. 7-14 
 
2018 L’impresa sociale e le altre imprese del terzo settore, in Analisi giuridica 

dell’economia, n. 1, pp. 19-44 
 
2018 Sulla nozione di «contratto del consumatore», in Rivista di diritto 

privato, pp. 435-463 
 
2017 L’ente del terzo settore come modello organizzativo per lo svolgimento di 

attività formativa di interesse generale, in Rassegna CNOS, n. 3, pp. 51-
69 

 
2017 La nuova fattispecie di ente del terzo settore, in Guida al diritto del Sole 

24 Ore, n. 46, 11 novembre 2017, pp. 21-24 
 
2017 La disciplina degli Ets, in Guida al diritto del Sole 24 Ore, n. 46, 11 

novembre 2017, pp. 25-26 
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2017 La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima lettura sistematica, 

in Impresa sociale, n. 9, pp. 8-16 
 
2016-2017 The social enterprise in the cooperative form, in Cooperativismo e 

economía social (CES), n° 39, 2016-2017, pp. 31-53 ISSN: 1130-2682 
 
2016 Recognition and Legal Forms of Social Enterprise in Europe: A Critical 

Analysis from a Comparative Law Perspective, in European Business 
Law Review, pp. 639-667 

 
2015 El papel esencial del Derecho cooperativo, in CIRIEC-España, Revista 

Jurídica de Economía Social y Cooperativa, n. 27, pp. 13-47 
 
2015 Cooperation among Cooperatives in Italian and Comparative Law, in 4 

Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD), 2015, 
n. 2, pp. 64-97 

 
2015 Tendencias y perspectivas del derecho cooperativo en el contexto global 

y la supervisión como oportunidad para el sector de la economía 
solidaria, in Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 
Cooperativo, n. 49, pp. 223-249 

 
2015 Riconoscimento e forme giuridiche dell’impresa sociale: profili e 

prospettive di diritto comparato, in Riv. crit. dir. priv., pp. 353-382 
 
2015 Funzione e modelli di disciplina dell’impresa sociale in prospettiva 

comparata, in www.juscivile.it, n. 9, pp. 473-511 
 
2015 L’impresa sociale nel progetto di riforma del terzo settore italiano: 

appunti e spunti, in Impresa sociale, n. 5, pp. 83-89 
 
2015 La función social de las cooperativas: notas de derecho comparado, in 

REVESCO - Revista de estudios cooperativos, n. 117, pp. 77-98  
 
2014 The Essential Role of Cooperative Law, in The Dovenschmidt Quarterly, 

n. 4, pp. 147-158 
 
2014 La Sociedad Cooperativa Europea: cuestiones y perspectivas, in 

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, n. 
25, 2014, pp. 69-122 

 
2014 La cooperación entre cooperativas en el derecho italiano y comparado, 

in Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, n. 48, 
pp. 103-148 

 
2014 Valores cooperativos, derecho cooperativo y jovenes, in Deusto Estudios 

Cooperativos, n. 4, pp. 83-95 
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2013 Cooperative Identity and the Law, in European Business Law Review 

(EBLR), pp. 37-64 
 
2012 L’identità delle società cooperative, i Principi dell’Alleanza Cooperativa 

Internazionale e le legislazioni nazionali europee, in Rivista del diritto 
societario, pp. 426-450 

 
2012 El Nuevo grupo de estudio en Derecho cooperativo europeo y el proyecto 

«los principios del Derecho cooperativo europeo» (con G. Fajardo, H. 
Henrÿ, D. Hiez, H.-H. Münkner, I. Snaith), in Revista de Derecho de 
sociedades, pp. 609-618 [ripubblicato con modifiche ed integrazioni in 
CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, n. 
24, 2013, pp. 331-350] 

 
2010 Sulla parità di trattamento nei rapporti mutualistici, in Impresa sociale, 

n. 2, pp. 181-193 
 
2009 Organizzazioni di volontariato ed impresa sociale: alcuni profili di 

diritto privato, in Impresa sociale, vol. 78, n. 4, pp. 74-88 
 
2009 Cooperative e imprese sociali: profili comparatistici, in Rivista di diritto 

dell’impresa, pp. 617-641 
 
2009 La qualificazione del contratto di franchising, in Rivista di diritto 

privato, pp. 75-117 
 
2009 Commercio equo e solidale e modelli organizzativi del terzo settore, in 

Impresa sociale, n. 1, pp. 263-286 
 
2007 Commento ai decreti ministeriali in materia di impresa sociale, in 

Impresa sociale, vol. 76, n. 4, pp. 238-253 
 
2006 Brevi note sulla partecipazione dei lavoratori nelle cooperative (e nelle 

imprese) sociali, in Impresa sociale, vol. 75, n. 4, pp. 136-146 
 
2006  La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in Impresa 

sociale, vol. 75, n. 3, pp. 23-41, e in www.judicium.it. 
 
2005  La legge delega sull’impresa sociale e i futuri scenari per il terzo settore 

(con particolare riguardo alle cooperative sociali), in www.judicium.it 
 
2005 Nozione e disciplina dell’«impresa sociale». Una prima lettura della 

legge 13 giugno 2005, n. 118, in Impresa sociale, vol. 74, pp. 31-61 e in 
www.judicium.it 

 
2004   Cooperative sociali e riforma del diritto societario, in Rivista di diritto 

privato, pp. 75-94 
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2004  Financial participation by Employees in Co-operatives in Italy, in 

Journal of Co-operative Studies, vol. 37, n. 2, pp. 16-56 
 
2003   La riforma del diritto societario e l’identità delle cooperative sociali, in 

Impresa sociale, fasc. 68, pp. 7-19 
 
2002   La riforma delle società cooperative. Prime note esegetiche, in Impresa 

sociale, fasc. 66, pp. 52-80, e in www.judicium.it 
 
2002   Osservazioni in tema di modificazione unilaterale del contratto (jus 

variandi), in Riv. crit. dir. priv., pp. 389-414 
 
1998   L’attualità dei diritti fondamentali, in Riv. crit. dir. priv., pp. 315-321 
 
1997  Il conflitto di interessi nelle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, in 

Riv. crit. dir. priv., pp. 281-340 
 
1996   Quantificazione e valutazione economica del danno, in AA.VV., La 

tutela dell’ambiente, in Riv. crit. dir. priv., pp. 408-416 
 
1996   Banche dati e tutela della persona: il disegno di legge italiano deve ora 

superare il vaglio del legislatore comunitario (con S.T. Masucci), in Riv. 
crit. dir. priv., pp. 161-175 

 
1995   Contratti dei consumatori e contratti d’impresa, in AA.VV., Diritto 

privato europeo: contratti, responsabilità civile, tutela dei dati, in Riv. 
crit. dir. priv., pp. 570-573 

 
Voci enciclopediche 
 
2016 Società cooperativa europea, in Enciclopedia del Diritto, Annali, IX, 

Milano, Giuffrè, pp. 980-1005 
 
2007 Impresa sociale, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, 

agg. vol. 3, II, Torino, Utet, pp. 663-680 
 
2007  Contratto incompleto, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione 

civile, agg. vol. 3, I, Torino, Utet, pp. 412-439 
 
2007  Impresa sociale, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, vol. 

7, Milano, pp. 479-485 
 
2007 Contratto (oggetto del), in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 

Ore, vol. 4, Milano, pp. 224-230  
 
Note a sentenza 
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2011 L’identità delle società cooperative nella decisione della Corte di 
Giustizia UE in tema di aiuti di stato (nota a Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, 8 settembre 2011, C-78-80/08), in Enti non profit, 
n. 12, pp. 33-38  

 
2008 Compravendita di partecipazioni sociali e mancanza di qualità (nota a 

Cass., 16031/2007), in Giust. civ., I, pp. 2905-2918 
 
2008 Sull’ammissibilità al passivo del credito di regresso del fideiussore 

adempiente dopo il fallimento del debitore garantito (nota a Cass., 
21430/2007 e 903/2008), in Fallimento, pp. 929-937 
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- (Guarujà, Brasile, 9 ottobre 2013) El derecho cooperativo en Europa y el Grupo de 
estudio de derecho cooperativo europeo, in Congreso continental de derecho 
cooperativo, realizado en el marco de la XVIII Conferencia Regional de ACI Américas 
“La década de las cooperativas: escenarios y perspectivas” 
 
- (Liege, Belgio, 1 luglio 2013), Legal Frameworks for Social Enteprise in the 
European Union, in 4th EMES International Conference on Social Enterprise, 
University of Liege, 1-4 luglio 2013 
 
- (Roma, 28 giugno 2013), Cooperative sociali, impresa sociale, fondazioni: normativa 
comparata a livello europeo, in La normativa delle organizzazioni civili e del terzo 
settore: seminario italo-brasiliano nel quadro del programma di cooperazione brasil 
proximo, Sala del Mappamondo, Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati, 27-28 
giugno 2013 
 
- (Catania, 15 maggio 2013), Franchising e nuovo diritto dei contratti, lezione tenuta al 
Dottorato di ricerca in Diritto privato, Università degli Studi di Catania 
 
- (Roma, 8 maggio 2013), Cooperative Societies and Non-Profit Institutions in the EU, 
LUISS – European Business Law Lectures Series 
 
- (Malaga, Spagna, 27 novembre 2012) Derecho cooperativo paneuropeo: dónde 
estamos?, relazione alla tavola rotonda “Las cooperativas en la Unión Europea: 
cuestiones abiertas, in “Las líneas actuales de reforma del derecho cooperativo”, 
Universidad de Malaga 
 
- (Roma, 10 novembre 2012) L’impresa sociale: una qualifica giuridica utile per la 
scuola di danza?, relazione alla “Giornata sulla formazione della danza”, organizzata da 
AIDAF e Federdanza/AGIS 
 
- (Manchester, Inghilterra, 31 ottobre 2012) Pan-European Cooperative Regulation: 
Where Do We Stand?, in “Cooperative Law in Europe: New Challenges and 
Perspectives”, Cooperatives United, International Year of Cooperatives, UK 
Cooperative Group and Study Group on European Cooperative Law (SGECOL) 
Seminar 
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- (Bari, 15 ottobre 2012) Fondazione e impresa sociale, in “Le fondazioni: prospettive 
italiane ed europee”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Scuola di Dottorato di 
ricerca in Diritto – Indirizzo in Diritto privato italiano e comparato 
 
- (Yerevan, Armenia, 10 ottobre 2012) Legal Framework for Cooperatives: Lessons 
from EU Countries, in “Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better 
Agricultural Development in Armenia” 
 
- (Nicosia, Cipro, 29 settembre 2012) The Study Group on European Cooperative Law 
and the “Principles” Project, in 2012 United Nations International Year of 
Cooperatives Conference 
 
- (Leuven, Belgio, 23 marzo 2012) Cooperative identity, ICA Principles and 
cooperative law, in CERA Symposium “Co-operatives play your cards right” 
 
- (Venezia, 17 marzo 2012) Intervento alla conferenza internazionale “Promoting the 
understanding of cooperatives for a better world” organizzata dall’ICA, da Euricse e 
dall’Alleanza delle cooperative italiane 
 
- (Pisa, 29 settembre 2011) Rapporti di rete e giustizia contrattuale, lezione tenuta al 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Pisa 
 
- (Bucarest, Romania, 9 settembre 2011) Toward a legal framework for social 
enterprise: some considerations, in “National conference on social economy” 
 
- (Mikkeli, Finlandia, 26 agosto 2011) Cooperative identity and the law, in “New 
opportunities for co-operatives” ICA Global Research Conference 
 
- (Bratislava, Slovacchia, 8 giugno 2011) Models of public-private partnership in the 
provision of social services, the role of nonprofit organizations. An analysis of the 
Italian, the Slovak and EU-level regulatory framework, in Ministry of Social Affairs of 
Slovakia Workshop on “Possibilities and innovative solutions for effective social 
service delivery in Slovakia: International experience and good practice example” 
 
- (Mosca, Russia, 31 maggio 2011) European Cooperative Statute: 2012 EU Agenda, in 
Cooperatives Europe & Coop Russia European Conference “Facing Europe’s Economic 
& Social Challenges: The Co-operative Way” 
 
- (Bruxelles, Belgio, 5 ottobre 2010) The “SCE project”: description and main findings, 
in Convegno finale del progetto internazionale di ricerca in tema di Società cooperativa 
europea 
 
- (Campobasso, 13 maggio 2010) Enti giuridici e danno non patrimoniale, in “Il danno 
non patrimoniale”, seminario della Formazione decentrata magistrati Corte di Appello 
di Campobasso e della Scuola di specializzazione in professioni legali dell’Università 
del Molise 
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- (Lille, Francia, 2 dicembre 2009) Italie, in “Vers une simplification des statuts 
coopératifs ?” (seminario giuridico organizzato dal Groupement national de la 
coopération e dal Centre René Demogue de la Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales, Université de Lille 2 
 
- (Stresa, 27-28 novembre 2009) Gli aspetti civilistici e contrattuali dell’erogazione di 
contributi, in “Per una comunità solidale e sussidiaria” (Convegno nazionale delle 
fondazioni di erogazione) 
 
- (Genova, 3 novembre 2009) Gli aspetti identitari degli enti del terzo settore, in “I 
rapporti tra il terzo settore e la P.A. nella gestione dei servizi: quadro attuale e scenari 
evolutivi” (Convegno organizzato dal Comune di Genova e dal Forum ligure e 
genovese del terzo settore) 
 
- (Trento, 1-4 luglio 2009) The definition of social enterprise under the new Italian law 
and some related issues, in “2nd EMES international conference on social enterprise”, 
Università degli Studi di Trento 
 
- (Halifax, Canada, 19-21 giugno 2009) The new Italian co-operative law and co-
operative principles, in Co-operatives, legislation and public policy”, Sobey School of 
Business, Saint Mary’s University  
 
- (Pisa, 17 ottobre 2008) Impresa sociale e riforma degli enti del primo libro del codice 
civile, lezione tenuta al dottorato di ricerca in diritto dell’economica, Università degli 
Studi di Pisa 
 
- (Palermo, 10 ottobre 2008) L’impresa sociale, lezione tenuta al dottorato di ricerca in 
diritto privato, Università degli Studi di Palermo 
 
- (Perugia, 4 aprile 2008) Enti non profit ed enti for profit: dall’antagonismo alla 
contaminazione a forme virtuose di collaborazione, in “Spazi di partecipazione civile e 
capitale sociale”, Camera di commercio di Perugia 
 
- (Isernia, 9 novembre 2007) Commercio equo e solidale, enti non profit e nuova 
disciplina dell’impresa sociale, in “Il commercio equo e solidale. Principi - Regole - 
Modelli organizzativi”, Università degli Studi del Molise 
 
- (Madrid, Spagna, 7 novembre 2006) Working integration and social enterprises: The 
new Italian law, in “National Congress on the Third Sector and Social Economy”, 
Università autonoma di Madrid 
 
- (Zagabria, Croazia, 29 settembre 2006) The new Italian law on social enterprise, in 
“Emerging models of social entrepreneurship: possible paths for social enterprise 
development in central east and south east Europe”, OECD 
 
- (Riva del Garda (TN), 21 settembre 2006) Il decreto legislativo sull’impresa sociale: 
profili generali, in “Impresa sociale: anno zero”, IV Workshop sull’impresa sociale, 
organizzato da IRIS Network 
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- (Arco (TN), 15 settembre 2005) Nozione e disciplina dell’«impresa sociale». Una
prima lettura della legge 13 giugno 2005, n. 118, in “La legge sull’impresa sociale.
Strumento ordinatore per il terzo settore”, III Workshop sull’impresa sociale,
organizzato da IRIS Network

- (Trento, 24 giugno 2005) Gli statuti della società cooperativa europea e la
partecipazione dei lavoratori, in “La società cooperativa europea: quali prospettive per
la cooperazione italiana?”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Trento

- (Trento, 12 novembre 2004) Cooperazione e cooperative sociali dopo la riforma del
diritto societario, in “La governance delle cooperative sociali”, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Trento

- (Trento, 13 giugno 2003) Cooperative sociali e riforma del diritto societario, in “La
riforma delle società cooperative”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Trento

- (Trento, 19 ottobre 2001) Rimedi convenzionali al problema dell’incompletezza
contrattuale: la modificazione unilaterale, in “Sistemi di governo delle imprese e ruolo
della regolamentazione”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Trento

- (Torino, 2 giugno 2000) La modificazione unilaterale del contratto, in “Il contratto:
nuovi itinerari di ricerca”, Università degli Studi di Torino

- (Trento, 10 marzo 2000) Profili contrattuali dei rapporti tra imprese a finalità sociale
e pubblica amministrazione: presentazione di una ricerca, in “Impresa sociale ed
attività socio-assistenziale e sanitaria”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Trento

LINGUE STRANIERE 

Inglese (C1); Spagnolo (B2); Tedesco (A2) 

 

1) Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente
curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, e successive
modifiche ed integrazioni.

2) Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, e successive modifiche ed
integrazioni.
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