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1. POSIZIONE ATTUALE 
 

Professore associato di Diritto privato, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

 

1.1. ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 

 

 Abilitato alle funzioni di Professore ordinario di Diritto private (2013 e 2018) 

 Direttore scientifico di Terzjus – Osservatorio di Diritto del terzo settore, della 

filantropia e dell’impresa sociale 

 Componente del “Comitato scientifico per la promozione dell’economia sociale 

nei rapporti internazionali”, istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali 

 Avvocato Cassazionista 

 

 

2. TITOLI DI STUDIO 

 

Laurea in Giurisprudenza con lode (1995 – Università La Sapienza di Roma) 

Dottorato di ricerca in Diritto privato (1999 – Università di Pisa) 

 

 

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 

 Fa parte del corpo docenti dei seguenti master e corsi di formazione: 

 

- Master in Gestione delle imprese sociali (GIS) organizzato da Euricse 

con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento 

- Master in Economia, management e innovazione sociale (MEMIS) 

istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”,  

- Corso di perfezionamento “Terzo settore. Imprese e benefici sociali” 

istituito presso la LUISS School of Law di Roma,  
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- Corso di alta formazione “Terzo settore e sanità”, istituito presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

- Corso di alta formazione in “Amministrazione degli enti ecclesiastici e 

religiosi: aspetti giuridici, organizzativi, gestionali e terzo settore”, 

istituito presso la Pontificia Università Lateranense, 

- Master in “Management dell’impresa sociale e pianificazione 

strategica” dell’Università di Pisa. 

 

 

4. COMITATI EDITORIALI 

 
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”  
- “Modulo Terzo settore del Sole 24 ore”.  

Membro del Comitato editoriale delle riviste:  
- Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD),  
- “Rivista di diritto privato”.  

Membro dell’advisory board dell’International Journal of Cooperative Law.  

 
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). 

 

 

5. PEER REVIEWER PER LE RIVISTE 

 
Membro del Comitato dei revisori delle riviste:  

- “Rivista critica di diritto privato”, 
-  “Giustizia Civile”, 
- Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. 

 

 

 

6. PREMI  
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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. 

 

7. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 

 

Senior Research Fellow di EURICSE – European Research Institute on 

Cooperative and Social Enterprises 

 

Fondatore e coordinatore dello Study Group on European Cooperative 

Law (SGECOL), 

 

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),  

 

Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDIC).  

 

 

8. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

- (4 marzo 2022), The definition of social economy organizations as a 

priority action: About the idea of a European label, intervento alla 

riunione on-line del “Social Economy Intergroup” del Parlamento 

europeo 

 

- (27 ottobre 2021), The need for an EU legal framework for social 

economy organizations and its possible forms, on-line presentation at 

the meeting of the EESC – Group III – SE Category 
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- (Valencia, Spagna, 27 settembre 2019), La empresa social italiana 

después de la reforma del tercer sector  in “ a in ercio n  ocio-la oral 

de colecti o   ulnera le  en la  empre a  de economi  a  ocial” - III 

Encuentro Internacional de Investigadores sobre Economía Social, 

Autoge tión y Empleo”  organizzato dal Grupo de In e tigación 

ECOSOCIAL2020 - Universidad de Valencia – IUDESCOOP 

 

- (Bruxelles, Belgio, 22 marzo 2017) Audizione presso le 

Commissioni Affari Giuridici e Lavoro e Politiche Sociali del 

Parlamento europeo in merito allo  tudio “Uno  tatuto europeo 

 ulle impre e  ociali e  olidali”  

 

- (Bruxelles, Belgio, 9 giugno 2015) Definition and Objectives of 

Cooperatives  in “Cooperati e  aw: The importance of a regulatory 

framework at the EU le el”  organizzato da Euricse e CESE 

 

- (Bogotà, Colombia, 14 ottobre 2014) Tendencias y perspectivas del 

derecho cooperativo en el contexto global y la supervisión como 

oportunidad para el sector de la economía solidaria  in “Congreso Sector 

Solidario. Motor para la prosperidad social y económica en Colombia”, 

organizzato dalla Superintendencia de la Economía Solidaria della 

Repubblica di Colombia 

 

- (Strasburgo, Francia, 16 gennaio 2014) Existing Regulatory 

Framework: Where Are We Today? (Chair), in Social Entrepreneurs: 

Have Your Say!, Social Business Initiative Event organized by the 

European Commission 

 

- (Bilbao, Spagna, 21 novembre 2013) Los valores cooperativos y los 

jóvenes  in “Jóvenes e intercooperación en la cooperativa del siglo XXI”  

Universidad de Deusto 
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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 América  “ a década de la  

cooperati a : e cenario  y per pecti a ” 

 

- (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 

- (Malaga, Spagna, 27 novembre 2012) Derecho cooperativo 

paneuropeo: dónde estamos?  relazione alla ta ola rotonda “Las 

cooperativas en la Unión Europea: cuestiones abiertas  in “ a  línea  

actuale  de reforma del derecho cooperati o”  Uni er idad de 

Malaga 

 

 

- (Manchester, Inghilterra, 31 ottobre 2012) Pan-European 

Cooperative Regulation: Where Do We Stand?  in “Cooperati e  aw in 

Europe: New Challenge  and Per pecti e ”  Cooperati e  United  

International Year of Cooperatives, UK Cooperative Group and 

Study Group on European Cooperative Law (SGECOL) Seminar 

 

 

- (Yerevan, Armenia, 10 ottobre 2012) Legal Framework for 

Cooperatives: Lessons from EU Countries  in “Promoting the 

Understanding of Cooperatives for a Better Agricultural 

De elopment 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 
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- (Leuven, Belgio, 23 marzo 2012) Cooperative identity, ICA Principles 

and cooperative law, in CERA Sympo ium “Co-operatives play your 

card  right” 

 

 


