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Formazione accademica, professionale e abilitazioni 

Laurea in Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2009) 

Abilitazione all’esercizio professione forense - Corte d’Appello di Milano (2012) 

Dottorato di ricerca in Giurisprudenza - Università degli Studi di Padova (2014) 

Abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia per il SSD IUS/11 (2020) 

Master in Diritto tributario - 24ORE Business School (2021) 

Esperienza accademica, di ricerca e didattica 

Docente incaricato dei corsi di Diritto degli enti no profit (2019-2020) e diritto ecclesiastico (2019-

in corso) presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova.  

Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università 

degli studi di Padova per il SSD IUS/11 (2019 - in corso); tema di ricerca: enti del Terzo settore con 

particolare riferimento agli enti religiosi e al loro trattamento tributario. 

Assegnista di ricerca dell’Università degli studi di Padova (2014-2018); temi di ricerca: responsabilità 

penale degli enti religiosi; gestione della scuola paritaria. 

Cultore della materia e componente delle commissioni d’esame per le cattedre di Diritto canonico e 

Diritto ecclesiastico dell’Università Cattolica di Milano (2009-in corso); di Diritto canonico, di 

Diritto ecclesiastico e di Diritto degli enti no profit dell’Università degli Studi di Padova (2011-in 

corso). 

Altri incarichi didattici in materia di diritto degli enti religiosi, del Terzo settore, dell’imprenditoria 

sociale e del diritto tributario degli enti non commerciali presso: Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università Cattolica di Milano (2011- in corso); Master di Giurista internazionale d’impresa 

promosso dell’Università degli Studi di Padova e dall’Università Cà Foscari di Venezia (2018-2020); 

Scuola di dottorato in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova (2019); Scuola di 

specializzazione delle professioni legali dell’Università degli Studi di Padova; Facoltà di Scienze 

della formazione dell’Università Cattolica di Milano (2011-2014). 

Altre attività 

Relatore in convegni e giornate di studi sui temi del Terzo settore e degli enti religiosi, tra i quali: Gli 

enti ecclesiastici tra giurisdizione canonica e ordinamento civile (Università degli Studi Magna 

Grecia, 2021); Enti religiosi e riforma del Terzo settore (CERISMAS – Università Cattolica di 

Milano, 2019); Terzo Settore e Impresa Sociale: riforma, normativa e aspetti professionali (AIGA-



Padova, 2019); Il Diritto patrimoniale nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (Università 

Cattolica di Milano, 2017); Corso di scrittura legale (ELSA-Padova, 2016). 

Membro del comitato di Redazione della rivista scientifica di fascia A Archivio giuridico Filippo 

Serafini (Mucchi ed.). 

Referee per le riviste scientifiche di fascia A: Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (Il Mulino 

ed.); Il diritto ecclesiastico (Serra ed.) Ephemerides iuris canonici (Marcianum Press) 

Membro del comitato di Redazione della collana dell’Università di Bologna Un’anima per il diritto: 

andare più in alto (Mucchi ed.). 

Membro del comitato scientifico de I Venerdì del Terzo settore - iniziativa di studio e di ricerca 

promossa dall’Università degli Studi di Padova e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo con il patrocinio della Fondazione italiana del notariato.  

Componente, in qualità di membro esperto, di consigli di amministrazione di enti non lucrativi e del 

Terzo settore.  

Principali pubblicazioni scientifiche 

Art. 14. Commento, in A. FICI - N. RICCARDELLI, Gli enti del Terzo settore e il nuovo Registro unico. 

Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106, Quaderno di Terzjus, Editoriale scientifica, 2021, c.d.p.; 

L’iscrizione al RUNTS degli enti religiosi: chiarimenti ed incertezze, in Cooperative e Enti non profit, 

2021, 2, pp. 18-30;  

Il riconoscimento civile degli istituti dei culti diversi dalla religione cattolica nella sua attuazione 

pratica, in Il diritto ecclesiastico, 2020, 3-4., pp. 468-503; 

Il recupero dell’ICI non versata dagli enti non commerciali (anche religiosi). Presupposti ed esiti di 

una recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, 2019, 26, pp. 5-32; 

Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria, in 2019 in Jus-online. Rivista di 

Scienze giuridiche, 2019, 3, pp. 90-128; 

Compendio di diritto ecclesiastico, in collaborazione con A. BETTETINI, Maggioli, ed. 2019-2020-

2021;  

L’ente gestore della scuola cattolica. Temi di attualità giuridica, Cedam – Wolters Kluwer, 2018; 

Il ramo d’impresa sociale dell’ente religioso civilmente riconosciuto, in Cooperative e Enti non 

profit, 2018, 10, pp. 18-30;  

I beni temporali della Chiesa nel Codice dei canoni delle Chiese orientali, in Jus-online. Rivista di 

Scienze giuridiche, 2018, 1, pp. 90-128 e in AaVv. Diritto canonico orientale e statuto personale 

libanese, EduCatt, 2020, pp. 91-128;  

Scuole confessionali ed esenzioni tributarie: gli aiuti di stato alle imprese scolastiche nella 

giurisprudenza dell’Unione europea, in Il diritto ecclesiastico, 2017, 2, pp. 343-372;  

Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» nel codice del terzo settore. Prime considerazioni su una 

categoria soggettiva dai confini incerti, in JUS. Rivista di Scienze giuridiche, 2017, 3, pp. 483-504;  



Enti ecclesiastici ed organismo di vigilanza ex art. 231/2001, in Diritto e religioni, 2016, 2, pp. 224-

253;  

La Chiesa cattolica: la questione della sovranità, Milano, Vita e Pensiero, 2015; 

La responsabilità verso i piccoli “umiliati e offesi” tra diritto civile e diritto canonico, in 

collaborazione con C. RUSCONI, in JUS. Rivista di Scienze giuridiche, 2014, 2, pp. 407-451;  

Gli enti ecclesiastici tra dato normativo e diritto vivente, in O. FUMAGALLI CARULLI, Matrimonio ed 

enti tra libertà religiosa ed intervento dello Stato, Milano, Vita e Pensiero, 2012, pp. 189- 290;  

Diligenza e doveri dell’amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al canone 1284 

CIC) in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, ottobre 2010.  


