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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Iscrizione in Albi

professionali 

• Settore di specializzazione

• Attività professionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Studi Universitari

ZOPPINI Andrea 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1992;  

Ammesso al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori dal 2004. 

Specializzato principalmente nel settore del diritto degli enti di diritto 

privato, delle fondazioni, del diritto societario, con particolare riguardo alla 

redazione di pareri, statuti societari, patti parasociali, il prof. Zoppini 

svolge la sua attività anche in ambito contenzioso, avanti agli organi di 

giustizia civile e di giustizia amministrativa, segnatamente per quanto 

riguarda il diritto dell'economia; è altresì, abitualmente, membro di collegi 

arbitrali in procedure libere e amministrate. 

Il prof. Zoppini svolge la propria attività professionale nello studio presso cui è 

titolare quale consulente di alcuni importanti gruppi societari 

e Amministrazioni Straordinarie, Liquidazioni Coatte Amministrative, 

Fallimenti e Concordati Preventivi, di istituti bancari, società quotate, 

fondi di investimento e imprese; svolge inoltre l’attività di arbitro in 

procedure libere o amministrate da Organismi nazionali ed internazionali. 

Nel 1988 si laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università La 

Sapienza di Roma. 

Ha studiato presso le Università di Cambridge e di Heidelberg. 

E’ stato visiting scholar presso la Yale University e presso la New York 

University. 

E’ professore ordinario di diritto civile presso l’università degli studi di Roma 
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PUBBLICAZIONI  (2020),A. Zoppini Il diritto provato e i suoi confini, Il Mulino, (2019) (Con 

S. Lucchini), Vigilare le banche in Europa, Firenze, 2019; (2019) (Con G. 

Chinè), Manuale di Diritto Civile, XI ed., Roma, 2019; (2018) P. Sirena – 

Id. (a cura di), Poteri privati e diritto della regolazione, Roma, 2018; (2018) 

Spunti privatistici sul tema dei rifiuti, in L. Carbone, G. Napolitano, Id. (a 

cura di), Annuario di Diritto dell’energia 2018. La disciplina della gestione 

dei rifiuti tra ambiente e mercato, Bologna, 2018, p 331 e ss.; (2017) Il 

regolamento per la soluzione delle controversie tra operatori: 

considerazioni introduttive, in Id. (a cura di), Tra regolazione e 

giurisdizione. In ricordo di A. Preto, Roma, 2017, p. 9 ss.; (2017) Diritto 

privato. Una conversazione (con a P. Rescigno, G. Resta), Bologna, 2017; 

(2017) L’approccio del privatista al tema «acqua», in L. Carbone, G. 

Napolitano, Id. (a cura di), Annuario di Diritto dell’energia 2017. Il regime 

dell'acqua e la regolazione dei servizi idrici, Bologna, 2017, p…; (2016) 

L'efficienza energetica: spunti di diritto privato, in L. Carbone, G. 

Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Annuario di Diritto dell’energia 2016. 

Politiche pubbliche e disciplina dell'efficienza energetica, Bologna, 2016, p. 

359 ss.; 

(2015) Annuario di diritto dell’energia – La tutela dei consumatori nei mercati 
energetici, (a cura di) G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI, Il Mulino, 288 p.; 
Manuale di diritto civile, G. CHINÈ, M. FRATINI, A. ZOPPINI, Nel Diritto.it, 
2608 p.;  (2014) Annuario di diritto dell’energia – Quali regole per il mercato del 
gas?, (a cura di) G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI, Il Mulino, 312 p.; (2013) 
Annuario di diritto dell’energia – Regole e mercato delle energie rinnovabili, (a cura di) 
G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI, Il Mulino, 287 p.; (2012) Manuale di diritto 
civile III edizione, G. CHINÈ, M. FRA, A. ZOPPINI, I Manuali Superiori, 2448 p.; 
Metamorfosi del diritto delle società?, F. B, L. TORCHIA, A. ZOPPINI, Editoriale 
Scientifica 2012, [Seminario per gli ottant’anni di Guido Rossi]; Annuario di 
diritto dell’energia – Il regime giuridico delle infrastrutture dell’energia, (a cura di) G. 
NAPOLITANO e A. ZOPPINI, Il Mulino, 03/2012, 304 p.; (2011) Il processo di 
ridefinizione delle regole (1991-2011), in Le banche e l’Italia. Crescita economica e 
società civile (1861-2011), (a cura di) L. CONTE, A. ZOPPINI, Bancaria Editrice, 
241 p.; Le imprese strumentali delle fondazioni bancarie, in Le società strumentali: 
strumento gestionale per le attività istituzionali delle fondazioni, (a cura di) F. 
PIERANTONI, (Presentazione di) F. ROVERSI, A. ZO, BONONIA University 
Press, Monaco, 39 p.; Annuario di diritto dell’energia – Il diritto dell’energia 
nucleare, (a cura di) G. NAPOLITANO e A. ZOPPINI, Il Mulino, 05/2011, 349 
p.; (2010) Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto alla concorrenza (il 
rapporto tra autonomia contrattuale e disciplina del mercato) in 20 Anni di Antitrust. 
L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A. ZOPPINI, 
Giappichelli Editore, Vol. II, 1095 p.; Diritto pricato comparato – Istituti e problemi, 
G. ALPA, M. J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. 
ZOPPINI, Laterza, 456 p.; (2009) Funzioni del diritto privato e tecniche di 
regolazione del mercato, M. MAUGERI, A. ZOPPINI (a cura di), il Mulino, 
Bologna, 431 p.; Le autorità al tempo della crisi. Per una riforma della regolazione e 
della vigilanza sui mercati, G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, il Mulino, Bologna, 
294 p.; Manuale di diritto civile, G. CHINÈ, A. ZOPPINI, Nel Diritto.it, 2495 p.; 
Diritto civile, LIPARI N. (Diretto da), RESCIGNO P. (Diretto Da), (Coordinato 
da) A. ZOPPINI, Giuffrè; (2008) Contratto e Antirust, G. OLIVIERI, A. 

http://www.neldirittoeditore.it/catalogo.asp?idcollana=5
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ZOPPINI (a cura di), Laterza, Roma, VI, 217 p.; (2007) La nuova disciplina 
delle associazioni e delle fondazioni: riforma del diritto societario e enti non profit, I 
quaderni della rivista di diritto civile, A. ZOPPINI, M. MALTONi (a cura di), 
Cedam, Padova, X, 281 p.; (2006) La riforma del diritto societario. Lavori 
preparatori, testi e materiali, M. VIETTI, F. AULETTA, G. LO CASCIO, U. 
TOMBARI, A. ZOPPINI (a cura di), Giuffrè, Milano, XLVI, 3960 p.; (2004) La 
concorrenza tra ordinamenti giuridici, A. ZOPPINI (a cura di), Laterza, Roma, IX, 
225 p.; Commercio elettronico, autodisciplina e risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, S. AZZALI, A. ZOPPINI, Ipsoa, Milanofiori, Assago, X, 351 p.; 
(2002) Le successioni in diritto comparato, in Tratt. di diritto privato comparato 
diretto da R. SACCO, A. ZOPPINI, Utet, Torino, XIII, 253 p.; I contratti di 
convivenza, E. MOSCATI, A. ZOPPINI (a cura di), Giappichelli, Torino, VI, 344 
p.; (2001) Il riconoscimento delle persone giuridiche: D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 
361, V. DE GIORGI, G. PONZARELLI, A. ZOPPINI, Ipsoa, Milanofiori, 
Assago, XII, 208 p.; (1995) Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Biblioteca 
di diritto privato ordinata da P. RESCIGNO, A. ZOPPINI, Jovene, Napoli, 
XIX, 304 p.; (1991) La pena contrattuale, Studi di diritto civile della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma, A. ZOPPINI, Giuffrè, Milano, VIII, 
329 p.. 

 

ARTICOLI  (2020) Gli effetti della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano in Banca 

Borsa e Titoli di credito 1/2020, (2019) La giustizia arbitrale e il contributo 

offerto dalla scienza behavioral, in S. Azzali – U. Morera - G. Rojas Elgueta 

(a cura di), Errori Cognitivi e arbitrato, Bologna, 2019, p. 1 e ss.;(2019) I 

diritti fondamentali in Europa e il diritto privato: una introduzione, in F. 

Caggia – G. Resta (a cura di), I diritti fondamentali in Europa e il diritto 

privato, Roma, 2019, p. 7 e ss.; (2019) Les systems-experts et la 

responsabilité civile. Expert-systems and liability, in Roma Tre Law 

Review, 2/2019, p. 165 e ss.; (2019) Finanziamento del terzo settore e 

disciplina europea sugli aiuti di stato, in C. Beria D’Argentine (a cura di), Il 

finanziamento del terzo settore, Milano, 2019, p. 57 e ss.; (2019) Aiuti di 

stato e arbitrati, in Eurojus, 2019, p. 89 e ss.; (2019) L’effettività in-vece del 

processo, in G. Grisi (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei 

diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno 

palermitano, Napoli, 2019, p. 53 e ss.; (2019) (2018) La società (a 

partecipazione) pubblica: verso una Public Corporate Governance?, in Riv. 

dir. comm., 2018, I, p. 19 ss.; (2018) Appunti per un’intervista sul diritto 

privato, in Aa. Vv., Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del 

novantesimo compleanno, Napoli, 2018, p. 2025 ss.; (2017) Patti di 

sindacato, possesso mediato e azioni a voto multiplo o maggiorato, in C. 

Cicero, G. Perlingieri (a cura di), Liber amicorum per Bruno Troisi, II, 

Napoli, 2017, p. 1515 ss.; (2017) Conclusioni, in P. Biandrino, M. De 

Focatiis (a cura di), Efficienza energetica ed efficienza del sistema 

dell’energia: un nuovo modello?, Milano-Padova, 2017, p. 183 ss. (2017) 

Un raffronto tra società “benefit” ed enti “non profit”: implicazioni 

sistematiche e profili critici, in Orizz. dir. comm., 2017, 2, pp. (2016) Il 

diritto privato e le “libertà fondamentali” dell’Unione Europea, in Rivista di 

Diritto Civile, 2016, n. 3; (2016) Sul rapporto di specialità tra norme 

appartenenti ai codici di settore e (lo ius variandi nei codici del consumo e 

delle comunicazioni elettroniche, in Rivista di diritto civile, 2015, n. 1; (2015) 
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La consulenza tecnica nel giudizio arbitrale: alla ricerca di standard condivisi 

nel risarcimento del danno contrattuale, in Rivista dell’Arbitrato, 2015, fsc. 4; 

(2015) Sulla remunerazione spettante agli amministratori indipendenti 

incaricati di prendere parte alle trattative ai sensi della disciplina delle 

operazioni con parti correlate (parere “pro veritate”), in Rivista Notariato, 

2015;  (2015) La regolazione dei contratti di vendita all’ingrosso e dei 

contratti “finanziari”, in M. De Focatiis, A. Maestroni (a cura di), Dialoghi 

sul diritto dell’energia, vol. II, Contratti dell’energia e regolazione, Torino, 

2015, p. 65 ss.; (2015) La consulenza tecnica nel giudizio arbitrale: alla 

ricerca di standard condivisi nel risarcimento del danno contrattuale, in Riv. 

arb., 2015, p. 769 ss.; (2015) La struttura finanziaria della società 

cooperativa, in Aa. Vv., La riforma del diritto societario dieci anni dopo. 

Per i quarant’anni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2015, p. 343 

ss.; (2015) Eccesso di informazione e tutela degli investitori, in G. Mollo (a 

cura di), Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall'istituzione della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Roma, 2015, p. 257 ss.; 

(2014) Le domande che ci propone l’economia comportamentale ovvero il 

crepuscolo del «buon padre di famiglia», in G. Rojas Elgueta, N. Vardi (a 

cura di), Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità 

limitata nel diritto privato, Roma, 2014, p. 11 ss.; (2014) Emersione della 

crisi e interesse sociale (Spunti dalla teoria dell’emerging insolvency), in Oss. 

dir. civ. comm., 2014, p. 31 ss.; (2014) La donazione «ha forza di legge tra 

le parti » (per una rilettura della riserva di disporre del bene donato), in Riv. 

dir. civ., 2014, p. 223 ss.; (2014) Poteri del commissario governativo e 

governance societaria (con particolare riguardo ai rapporti con l’organismo 

di vigilanza previsto dal d. lg. N. 231/2001), in M. Campobasso et alii 

(diretto da), Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro 

Abbadessa, II, Torino, 2014, p., (2014) Sulla responsabilità dell’(“ex”) socio 

che acconsente alla spendita del proprio nome nella denominazione 

dell'associazione professionale, in Riv. not., 2014, p. 1039 ss.; (2014) Sulla 

natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria (Recensione a: 

Vincenzo Sanasi d'Arpe, "La natura giuridica delle fondazioni di origine 

bancaria", Cacucci, Casamassima (Bari), 2013), in Riv. crit. dir. priv., 2014, 

p. 647 ss.; (2014) Intervento, in Aa. Vv., Atti del seminario. L’attuazione 

della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali: l’ENAC e l’Autorità di 

regolazione dei trasporti. Roma, 26 novembre 2013, Roma, 2014, p. 23 ss.; 

(2013) La lex contractus, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 620 ss.; 

(2013) La governance delle società cooperative, un’analisi economica, in M. 

Vietti (diretto da), La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla 

riforma, Milano, 2013, p. 795 ss.;(2013) Diritto privato vs diritto 

amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra Stato e mercato), in Rivista 

di diritto civile, 2013, p. 515-530; (2012) From the financial to the sovereign 

debt crisis: changing pattners of private law, Rivista di diritto civile, 2012, II, 

p. 421-426; L’impresa come organizzazione e il sistema dei controlli, in 

Metamorfosi del diritto delle società? Seminario per gli ottant’anni di Guido 

Rossi. Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 35-51; Regolazione del mercato 

vs libertà di iniziativa economica: il caso del confezionamento “generico” dei 

pacchetti di sigarette, in Corriere giuridico, 1, 2012, p. 127; Appunti in tema di 

rapporti tra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria, in Banca 
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borsa tit. cred. 2012, 01, 26; (2011) Brevissime note sulla proposta di modifica 

del patto di famiglia inserita nel testo originario del decreto sviluppo in 

Rivista del Notariato, 2011, fasc.6, pp. 1457-1460 (con M. IEVA); Art. 2468 

(Quote di partecipazione). La comproprietà, in S.r.l. Commentario, dedicato a 

GIUSEPPE PORTALE. Milano, Giuffrè, 2011, p. 307-317; (2010) Alcune 

riflessioni sulla riforma della disciplina in materia di azione di classe, in 

Diritto ed economia dell’assicurazione, 2010, fasc.4, pp.1125-1129; Note 

sull’amministratore indipendente “di gruppo”, in Rivista del notariato, 2010, 

fasc. 4, pp.1167-1174. (2009) Gli “interessi degli amministratori” ai sensi 

dell’art. 2391 c.c. nell’amministrazione delegata al Comitato Esecutivo, in 

Rivista del Notariato, 2009, II, p. 503 (con STEFANO D’ANGELO). (2008) Il 

contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina 

della concorrenza, in E. NAVARRETTA (a cura di), Il diritto europeo dei 

contratti fra parte generale e norme di settore. Atti del Convegno (Pisa, 25-26 

maggio 2007), Giuffrè, Milano, 2008, p. 355 ss.; Premesse sistematiche 

all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, in G. GITTI, G. VILLA (a cura 

di), Il terzo contratto, il Mulino, Bologna, 2008, p. 223 ss.; Prospettive di 

riforma del primo libro del codice civile, in Iustitia, 2008, p. 23 ss.; 

L’applicazione della riforma del diritto societario e sistemi di governance, in 

Rivista della cooperazione, 2008, III, p. 49 ss. (2007) Destinazione 

patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica, in Riv. 

dir. priv., 2007, p. 721 ss.; Profili sistematici della successione “anticipata” 

(note sul Patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007 II, p. 273 ss.; Profili 

evolutivi della fondazione nella moderna prassi e nella legislazione speciale, in 

Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, I, p. 21 ss. (2006) 

Fonti del diritto privato, concorrenza tra ordinamenti giuridici e riforma del 

diritto delle obbligazioni (note minime), in Riv. dir. civ., 2006, p. 123 ss.; 

Profili della mutualità di gruppo, in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), Il 

nuovo diritto delle società. Liber amicorum GIAN FRANCO CAMPOBASSO, IV, 

Utet, Torino, 2006; Intestazione fiduciaria e responsabilità per atti di 

"eterogestione" (art. 2476, comma 7°, c.c.), in Banca, Borsa, tit. cred., 2006, p. 

573 ss.; Trasformazione eterogenea di associazione riconosciuta in società 

cooperativa (con particolare riguardo alla verbalizzazione delle assemblee 

separate e alla perizia di stima del patrimonio), in Riv. not., 2006, p. 627 ss.; 

Sulla trasformazione eterogenea dell associazioni sportive, in Contr. Impr., 

2006 p. 909 ss. (con F. TASSINARI). (2005) Imputazione dell’illecito penale e 

«responsabilità amministrativa» nella teoria della persona giuridica, in Riv. 

soc., 2005, p. 1314 e ss.; I gruppi cooperativi (Modelli di integrazione tra 

imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario) , in Riv. soc., 

2005, p. 760 ss.; Problemi e prospettive per una riforma delle associazioni e 

delle fondazioni di diritto privato, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 365 ss. (2004) I 

gruppi cooperativi (Modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non 

nella riforma del diritto societario), in Riv. soc., 2004, p. 760 ss.; I diritti 

disponibili relativi al rapporto sociale, nel nuovo arbitrato societario, in Riv. 

soc. 2004, p. 1173 ss.; Il nuovo diritto delle società cooperative: un'analisi 

economica, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 439 ss.; Intestazione fiduciaria e nuova 

disciplina dei gruppi di società, in Contratto e impresa, 2004, III, p. 1104 ss. 

(con U. TOMBARI). (2003) Il diritto privato nella trasformazione dei processi 

allocativi delle risorse pubbliche, in Europa dir. priv., 2003, II, p. 415 ss. 

(2002) I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi 

organizzati), in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 851 ss.; Autonomia e separazione del 

http://www.andreazoppini.it/pdf/societa2005.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/societa2005.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/societa2005.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/zoppini_7.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/zoppini_7.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_5.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_5.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_5.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/dciv3_2004.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/dciv3_2004.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/zoppini_6.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/zoppini_6.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_4.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_4.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_3.pdf
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patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni, in 

Riv. dir. civ., 2002, I, p. 545 ss.; L'autonomia privata nel diritto di famiglia 

sessant'anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 53 ss. (2000) CNEL, Una 

proposta per la disciplina dell'impresa sociale, in Atti parlamentari della 

Camera dei Deputati, doc. XXI n. 6, Roma, 2000; Enti non profit ed enti for 

profit: quale rapporto, in L. Bruscuglia, E. Rossi (a cura di), Terzo settore e 

nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(Pisa, 27-28 marzo 1998), Milano, 2000, p. 157 ss.; Relazione introduttiva ad 

una proposta per la disciplina dell' "impresa sociale", in Riv. crit. dir. priv., 

2000, p. 335 ss.; Le "nuove proprietà" nella trasmissione ereditaria della 

ricchezza (note a margine della teoria dei beni), in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 

185 ss.; La clausola penale e la caparra, in I contratti in generale, a cura di E. 

Gabrielli, Trattato dei contratti, diretto da P. RESCIGNO, Utet, Torino, 1999, p. 

893 ss. (1999) La clausola penale e la caparra, in I contratti in generale, a cura 

di E. Gabrielli, Trattato dei contratti, diretto da P. RESCIGNO, Utet, Torino, 

1999, p. 893 ss.; Grant making vs. Operating, in C. BORZAGA, F. CAFAGGI (a 

cura di), Le fondazioni bancarie. Un patrimonio alla ricerca di uno scopo, 

Roma, 1999, p. 199 ss. (1998) Contributo allo studio delle disposizioni 

testamentarie "in forma indiretta", in Studi in onore di P. RESCIGNO, vol. II, 

Diritto privato, Milano, 1998, p. 919 ss.; Vier Thesen für Überdenken der 

Regelung des Stiftungsrechts, in A. von Campenausen, H. Kronke, O. Werner 

(a cura di), Stiftungen in Deutschland und Europa, Düsseldorf, 1998, p. 403 ss. 

(1997) I soggetti: l'associazione europea, in N. LIPARI (a cura di), Diritto 

privato europeo, vol. I, Padova, 1997, p. 353 ss.; Note sulla costituzione della 

fondazione, in Riv. dir. comm., 1997, I, p. 297 ss. e in Fundació Abat Oliba, El 

régimen jurídico de las fundaciones, Actas del seminario italo-español 

(Barcelona, 19-21 ottobre 1995), Barcelona, 1997, p. 85 ss.; Clausola penale e 

ambito di applicazione dell'art. 1384 c.c., in I contratti, 1997, p. 105 ss.; 

Fondazioni e Trusts (spunti per un confronto), in I. Benvenuti (a cura di), I 

trusts in Italia oggi, Milano, 1996, p. 147 ss., e in Giurisprudenza italiana, 

1997, IV. (1996) Commento alla Direttiva 96/9 dell'11 marzo 1996 sulla tutela 

giuridica delle banche dati, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 

1996, p. 490 ss.; Associazioni, fondazioni, comitati (Sintesi di informazione), in 

Riv. dir. civ., 1995, II, p. 325 ss.; Enti senza scopo di lucro e attività 

economiche, in Aa.Vv., Fondazioni e Associazioni. Proposte per una riforma 

del primo libro del codice civile, Rimini, 1995, p 207 ss.; Quattro tesi per una 

rilettura delle norme sulle fondazioni, in G. PONZANELLI (a cura di), Gli enti 

"non profit" in Italia, Padova, 1994, p. 57 ss., e poi in Quaderni del pluralismo, 

1996, p. 147 ss. (1993) Informatica e circolazione delle informazioni, in 

Informatica e attività giuridica, Atti del 5° Congresso internazionale, Roma, 3-

7 maggio 1993, vol. I, Roma, s.d., p. 815 ss.; Privativa sulle informazioni e 

iniziative comunitarie a tutela delle banche dati, in Il diritto dell'informazione 

e dell'informatica, 1992, p. 895 ss., e poi in R. PARDOLESI (a cura di), Saggi di 

diritto privato europeo: persona, proprietà, contratto, responsabilità, civile 

privative, Napoli, 1995, p. 509 ss.; Sul controllo di validità dell'atto recettizio 

da parte del destinatario, in Giurisprudenza italiana, 1993, I, c. 489 ss. (1992) 

La disciplina dei servizi telematici nel quadro delle proposte comunitarie di 

tutela dei dati personali, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1992, 

p. 755 ss. (con V. Zeno-Zencovich); Itinerari americani ed europei nella tutela 

delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati, in Il diritto 

dell'informazione e dell'informatica, 1992, p. 120 ss.; Diritto d'autore sulle 

http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_3.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_3.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_2.pdf
http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_2.pdf
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compilazioni nella recente giurisprudenza della Suprema corte americana, in 

Foro it., 1992, IV, c. 37 ss.; Note in margine ad un recente libro tedesco sulle 

pene nelle associazioni, in Riv. dir. civ., 1992, II, p. 291 ss. (1989) Il contratto 

innominato di informazioni: profili tipologici e responsabilità per false 

informazioni. Comunicazione presentata al II Conv. Naz. dell'Associazionie 

Italiana per la Documentazione Avanzata, sul tema "L'informazione come 

professione: aspetti politici, economici e sociali", Roma, 27-29 settembre 1989; 

Les sistèmes expertes et la responsabilité civile, in Droit de l'informatique et 

des télécoms, 1989, n. 1, E. Story-Scientia, p. 54 ss. (1988) 

Commercializzazione dei sistemi esperti e responsabilità civile, Relazione 

presentata al IV Congresso internazionale sul tema "Informatica e 

regolamentazioni giuridiche", Roma, 16-21 maggio 1988. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

 Membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, della 

Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa e 

dell’Associazione italiana dei Comparatisti. 

 

Fa parte delle redazioni della Rivista di diritto civile e della Rivista di diritto 

privato. 

 

Da alcuni anni scrive su temi del diritto dell’impresa per il quotidiano Il Sole 

24 Ore. 

 

È stato Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

E’ stato consulente del Ministero dell’economia e delle finanze e della Banca 

d’Italia.  

 

Ha fatto parte della Commissione per la riforma del diritto societario, della 

Commissione per la riforma della legge sul risparmio, della Commissione di 

riforma del diritto delle associazioni e fondazioni, e di numerose altre 

commissioni di studio istituite presso Ministeri e Autorità di vigilanza.  

 

Ha diretto la ricerca sull’Impresa sociale commissionata dalla Camera dei 

Deputati al Cnel (e pubblicata negli atti parlamentari 2000).  

 

È stato Sottosegretario alla Giustizia. 

 

È stato componente del Comitato esecutivo dell’Istituto Italiano di Tecnologia. 

 

Fa parte del Network of stakeholder on the Common Frame of Reference 

(CFR-net) istituito presso La Comunità europea. 

 

E’ stato componente della Commissione d’ d’Appello Federale della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Corte di Giustizia Federale V 

Sezione giudicante (doping, tesseramento, vertenze economiche, agenti 

calciatori). 

 

In qualità di esperto in materie giuridiche, è stato componente del Comitato 

Etico del Policlinico A. Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

Inglese; Tedesco. 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati 

personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione 

o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione,

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione

e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel

presente curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale

partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui

dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del

trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’)

ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.

Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs

n. 196/2003.


