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«CURRICULUM» PROFESSIONALE E SCIENTIFICO
Formazione
Santo Emanuele MUNGARI è nato a Crotone, il 27 gennaio del 1971.
Nel 1989 ha conseguito la «maturità classica».
Il 7 luglio 1994 ha conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi dal titolo «Il finanziamento pubblico
dei partiti politici prima e dopo il referendum abrogativo del 1993» (relatore prof. Alessandro
PACE, cattedra di «Diritto costituzionale»).
Il 30 luglio 1998 si è perfezionato in “Diritto dei consumi e della responsabilità civile” presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sotto la direzione del prof. Guido ALPA.
Nell’anno accademico 2002/2003 ha co nseguito il diploma di “Specializzazione in Diritto
Civile” presso l’Università degli Studi di Camerino - Scuola di Specializzazione in Diritto
Civile, discutendo una tesi dal titolo «L’aliud pro alio datum nella vendita dei beni di consumo»
(relatore avv. prof. Fabrizio CRISCUOLO, cattedra di «Teoria della circolazione dei beni»).
Il 29 marzo 2007 - dopo essere risultato vincitore, classificandosi al primo posto, con
assegnazione della «borsa di studio» - ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto
europeo dei contratti civili e commerciali” (XIX° ciclo) all’Università degli Studi di Venezia
«Ca’ Foscari», discutendo una tesi dal titolo «Patrimoni destinati ad uno specifico affare e
società unipersonale: tecniche di separazione patrimoniale a confronto» (settore disciplinare di
afferenza IUS/01) (tutor prof.ssa Carmelita CAMARDI).
Insegnamento universitario
Dall’anno accademico 2015/2016, in qualità di “assegnista di ricerca” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma TRE, insegna al seminario «Rifiuti» della
cattedra di «Diritto dell’Ambiente» (prof. Andrea FARÌ).
Nell’anno accademico 2011/2012 è nominato “professore a contratto” di «Diritto delle
obbligazioni e dei Contratti» nell’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze
Motorie.
Nell’anno accademico 2010/2011 è nominato “professore a contratto” di «Diritto delle
obbligazioni e dei Contratti» nell’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze
Motorie.
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Attività di ricerca universitaria
Dall’anno accademico 2015/2016 è “assegnista di ricerca” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma TRE in «Le funzioni amministrative in materia ambientale,
con particolare riferimento al settore rifiuti, in prospettiva comparata».
Dall’anno accademico 2014/2015 è “cultore della materia” in «Diritto Amministrativo» e in
«Diritto dell’Ambiente» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
LUMSA (prof. Giampaolo ROSSI).
Dall’anno accademico 2012/2013 è “cultore della materia” in «Diritto dell’Ambiente» presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma TRE (prof. Giampaolo ROSSI).
Nell’anno accademico 2010/2011 è “cultore della materia” in «Diritto commerciale europeo»
presso la Facoltà di Economica della Libera Università degli Studi Sociali «LUISS» “Guido
Carli” di Roma (prof. Ugo PATRONI GRIFFI).
Nell’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010 è “cultore della materia” in «Diritto
commerciale europeo» presso la Facoltà di Economica della Libera Università degli Studi
Sociali «LUISS» “Guido Carli” di Roma (prof. Ugo PATRONI GRIFFI).
Nell’anno accademico 2007/2008 è “cultore della materia” in «Diritto commerciale» presso la
Facoltà di Economica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. Andrea
NIUTTA).
Nell’anno accademico 2005/2006 e 2006/2007 ha collaborato con la cattedra di «Diritto
commerciale» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (prof. Francesco VASSALLI).
Nell’anno accademico 2003/2004 è “cultore della materia” in «Diritto commerciale» presso la
Facoltà di Economia della Libera Università degli Studi Sociali «LUISS» “Guido Carli” di
Roma (prof. Antonio DI SABATO).
Nell’anno accademico 2003/2004 ha collaborato con la cattedra di «Diritto commerciale»
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma TRE (prof. Sabino
FORTUNATO).
Dall’anno accademico 2001/2002 collabora con la cattedra di «Diritto commerciale» presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari (prof. Ugo PATRONI GRIFFI).
Dall’anno accademico 1997/98 e fino al 1999/2000 ha collaborato all’attività scientifica e
didattica della cattedra di «Diritto commerciale» della Facoltà di Economia della Libera
Università degli Studi Sociali «LUISS» “Guido Carli” di Roma (prof. Vincenzo DONATIVI).
Nel giugno del 1998 ha fatto parte di un “gruppo di studio”, costituito e coordinato dall’avv.
Giuseppe Carriero, capo ufficio legale della Banca d’Italia, per l’analisi e lo studio degli effetti
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conseguenti l’applicazione del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “T.U. delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria”.
Abilitazioni e attività professionale
È «associato» dello “STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIAMPAOLO ROSSI E ASSOCIATI”, con
sede in Roma fondato dall’avv. prof. Giampaolo ROSSI (Ordinario di «Diritto Amministrativo»
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma TRE e LUMSA di
Roma).
È «of counsel» dello Studio Legale “AMBIENTALEX”, con sede in Roma, studio
specializzato in DIRITTO DELL’AMBIENTE e DIRITTO DELL’ENERGIA.
Dal dicembre 1997 fino al luglio del 2005, è stato «associato» dello “STUDIO LEGALE
PATRONI GRIFFI”, sede di Roma dello studio legale fondato dall’avv. prof. Antonio PATRONI
GRIFFI (già Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia della Libera
Università degli Studi Sociali «LUISS» “Guido Carli” di Roma).
***
Iscritto all’Ordine Avvocati, è dal 1999 abilitato all’esercizio della professione di «avvocato»,
svolge attività giudiziale e stragiudiziale in questioni di diritto commerciale, societario e
fallimentare e contrattualistica d’impresa.
È legale di alcune procedure concorsuali dichiarate dal Tribunale di Roma.
È commissario liquidatore di alcune cooperative su nomina del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Ha partecipato, nel 2012, al corso di Diritto Fallimentare dell’Ordine degli Avvocati di Roma
dal titolo “Fallimento e procedure di gestione della crisi”
È iscritto nell’Elenco degli Avvocati della ANAS S.p.A., ASL RMF (ora ASL RM 4), ASL
RMC (ora ASL RM 1), SOGIN S.p.A.
Attività di ricerca, studi e professionali sul tema dell’“ambiente”
Dal 1998 è assistente presso la cattedra di “Conservazione della Natura” all'Università Ca'
Foscari di Venezia, titolare prof. Corrado Maria Daclon.
Su incarico della stessa Università Ca' Foscari, dal 1998 è segretario del direttore del Master in
informazione ambientale promosso nell'ambito del corso di laurea in Scienze Ambientali
dell’Università Ca' Foscari.
Come assistente del prof. Corrado Maria Daclon, ha svolto attività didattica, con lezioni,
seminari e conferenze, presso le Università di Cagliari, L'Aquila, Venezia, Firenze, Siena,
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Napoli, Viterbo, Bologna, Udine, presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, presso la SIOI
(Società Italiana di Organizzazione Internazionale) e presso la Scuola del Corpo Forestale dello
Stato.
Ha partecipato - in qualità di auditore - a numerosi convegni nazionali e internazionali su varie
tematiche ambientali.
Ha collaborato presso il CISE sulla realizzazione di un sistema informativo territoriale applicato
alle aree protette, ideando e realizzando una banca dati sui parchi e definendo il progetto
esecutivo.
Ha curato, per conto del prof. Corrado Maria Daclon, segretario generale della Federazione
Nazionale Pro Natura, un progetto di trasferimento e divulgazione delle informazioni ambientali
in materia energetica e di sviluppo sostenibile e dal 1995 ha svolto una serie di seminari annuali
sulla legislazione ambientale italiana e sulla politica ambientale della Commissione Europea
Ha fatto parte, per il CESVAM (Centro Europeo per lo Sviluppo dell'Area Mediterranea), di un
gruppo di lavoro interdisciplinare per la realizzazione di una rete mediterranea di centri di
educazione e informazione ambientale.
Ha tenuto, con il prof. Corrado Maria Daclon, corsi di formazione per organizzazioni
scientifiche, industriali ed enti locali, tra cui l'Istituto G. Tagliacarne, la Cispel, l'Eurequip, il
Collegio Europeo di Parma.
E' membro del Centro Studi per la Difesa e la Sicurezza e, dal 2001, coordinatore della
segreteria tecnica della “Commissione Montagna” del Touring Club Italiano.
Dal 2001 è presidente della Associazione Roma pro Natura, aderente alla FEDERAZIONE
NAZIONALE PRO NATURA, associazione ambientalista riconosciuta con Decreto Ministero
dell’Ambiente del 20 febbraio 1987.
Per conto della Associazione Roma pro Natura ha sviluppato brevi esperienze all'estero, nel
settore ambientale, con la Commissione Europea a Bruxelles, il Consiglio d'Europa a
Strasburgo.
È componente permanente della giuria per l’assegnazione del “Premio della Terra”.
Dal 2000 al 2005 è “cultore della materia” in “Economia dell’ambiente” presso la Facoltà di
Scienze Politiche della Libera Università “San Pio V°” di Roma.
Dal 2005 al 2008 è “cultore della materia” in “Diritto Internazionale dell’Ambiente” presso la
Facoltà di Scienze Politiche della Libera Università “San Pio V°” di Roma.
È stato docente, nel 2005/2006, in “Biotecnologie e OGM” con contratto integrativo presso la
Facoltà di Scienze Politiche della Libera Università “San Pio V°” di Roma.
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Dal 2010 è iscritto nell’Elenco degli idonei per l’incarico di Direttore Generale dei Parchi della
Regione Lazio.
In qualità di presidente della Associazione Roma pro Natura ha organizzato:
-

nel 2011, per Roma Capitale, il convegno dal titolo “Conservazione eco sostenibile e
fruibilità non discriminatoria dei beni culturali a Roma Capitale";

-

nel 2012, per la Regione Lazio, il convegno dal titolo “Convegno sull’educazione
ambientale ed eco sostenibilità: gli impegni della Regione Lazio, a 10 anni dalla
Carta della Terra”.

Convegni ed incontri scientifici, in qualità di relatore, in diritto civile e commerciale
Ha partecipato:
-

in qualità di relatore, nel dicembre del 2003, al «convegno» organizzato dalla Regione
Puglia, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, sul tema
«Il diritto dell’Unione Europea nella riforma dei servizi pubblici locali: i servizi
pubblici locali e la genesi dell’art. 14 del D.L. n. 269 del 30/9/2003» tenendo una
relazione su “Gestione separata di reti, impianti ed altre dotazioni”;

-

in qualità di relatore, nel dicembre del 2003, al «convegno» organizzato dalla Regione
Lazio, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e la
Federazione Nazionale Pro Natura, sul tema «Per un rinnovato sapere delle scienze
ambientali Scienza e etica per l’ambiente nel terzo millennio» tenendo una relazione
su “OGM e protezione dei consumatori”;

-

in qualità di relatore, nel gennaio del 2005, al «convegno» organizzato dall’Unione
Giuristi Cattolici Italiani, in collaborazione con la Pontificia Università Santa Croce,
sul tema «Formazioni sociali e partiti politici nella dimensione politica odierna»
tenendo una relazione su “La democraticità interna dei moderni partiti politici ”;

-

in qualità di relatore, nel marzo del 2005, al «convegno» organizzato da ATHENA, in
collaborazione con Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, sul tema «Giustizia:
riforme recenti e in itinere» tenendo una relazione su “Riforma giudiziaria:
l’esperienza in Europa e negli Stati Uniti”;

-

in qualità di relatore, nel giugno del 2006, al «convegno» organizzato dall’Università
degli Studi di Foggia sul tema «Separazione patrimoniale nel diritto civile e
commerciale» tenendo una relazione su “Patrimoni destinati ad uno specifico affare e
costituzione di società unipersonali”;
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-

in qualità di relatore, nel luglio del 2009, al «convegno» organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma sul tema «La diffusione dei contratti di swap nella prassi
commerciale italiana» tenendo una relazione su “La sottoscrizione dei contratti di
swap da parte degli Enti locali”;

-

in qualità di organizzatore e coordinatore, nel febbraio 2010, al «convegno»
organizzato dall’ISDE- Istituto europeo per gli Studi del Diritto dell’Economia sul
tema «Liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali ( articolo 23bis convertito dalla
L.133 del 2008 di conversione del D.L. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 15
del D.L. n.135/09)» accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Roma”;

-

in qualità di organizzatore e coordinatore, nel marzo 2011, al «convegno» organizzato
dall’ISDE- Istituto europeo per gli Studi del Diritto dell’Economia sul tema “Roma e
Berlino: due modelli istituzionali a confronto”;

-

in qualità di organizzatore e coordinatore, nel maggio 2011, al «convegno»
organizzato dall’ISDE- Istituto europeo per gli Studi del Diritto dell’Economia sul
tema “I reati informatici, intercettazioni telefoniche e perquisizioni telematiche”;
Attività di docenza nella formazione professionale

È stato docente:
-

nel 1999, presso la “World Women Bank” – per la formazione alle donne avviate allo
svolgimento di attività imprenditoriali, con il corso, della durata di 40 ore, “I contratti
dell’impresa ed i contratti bancari”;

-

nel 2000, presso la Federazione Italiana Trasporti – F.I.T. Cisl Lazio nell’ambito dei
corsi interni di aggiornamento sul tema “Costituzione ed organizzazione delle società
miste pubblico - private”;

-

nel 2003, al Master di I livello “Banca, finanza e mercati finanziari” presso la Facoltà di
Scienze economiche, bancarie ed assicurative della Libera Università degli Studi di
Roma “San Pio V°”, con il corso “I contratti bancari e del mercato finanziario”;

-

nel 2005, presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici «C.A. Jemolo» di Roma,
nell’ambito dei corsi di aggiornamento dei dipendenti della pubblica amministrazione,
sul tema dei “Servizi pubblici locali e contratto”;

-

nel 2006, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nell’ambito dei corsi drop out della cattedra di «Diritto commerciale» del
prof. Francesco Vassalli;

-

nel 2006, presso l’ASAP – Agenzia per la formazione delle Pubbliche Amministrazioni
del Lazio - nell’ambito di un corso di aggiornamento per funzionari della Regione
Lazio, sul tema “Servizi pubblici e mercato”;
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-

nel 2007, al Master in «Amministrazione e Controllo» presso la LUISS “G.Carli” di
Roma - Divisione Luiss Business School, con il corso “I patrimoni ed i finanziamenti
destinati”;

-

nel 2007, presso l’ASAP – Agenzia per la formazione delle Pubbliche Amministrazioni
del Lazio - nell’ambito di un corso di aggiornamento per funzionari della Regione
Lazio, sul tema “I servizi pubblici locali tra il diritto italiano e la normativa
comunitaria - approfondimento”;

-

nel 2007, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nell’ambito dei corsi drop out della cattedra di «Diritto commerciale» del
prof. Francesco Vassalli;

-

nel 2007, presso l’ASAP – Agenzia per la formazione delle Pubbliche Amministrazioni
del Lazio - nell’ambito di un corso di aggiornamento per funzionari della Regione
Lazio, sul tema “Le società in house e sistemi di e-governance: risoluzione del conflitto;
cliente esterno - approfondimento”;

-

nel 2007, presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno –
nell’ambito del Master di II livello per commissari e funzionari della Polizia di Stato,
sul tema “I patrimoni ed i finanziamenti destinati”;

-

nel 2008, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nell’ambito dei corsi drop out della cattedra di «Diritto commerciale» del
prof. Francesco Vassalli;

-

nel 2008, presso l’ASAP – Agenzia per la formazione delle Pubbliche Amministrazioni
del Lazio - nell’ambito di un corso di aggiornamento per funzionari della Regione
Lazio, sul tema “Nuovo asseto normativo dei servizi pubblici locali”.

-

nel 2008, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Venezia “Ca’
Foscari” nell’ambito della summer school della Wieder University of Delaware (USA),
School of Law;

-

nel 2009, al Master in «Amministrazione e Controllo» presso la LUISS “G.Carli” di
Roma - Divisione Luiss Business School - con il corso “Amministrazione e struttura
finanziaria delle società per azioni”;

-

nel 2010, ai «Seminari di Diritto Commerciale» della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il seminario su «I Contratti
Bancari»;

-

nel 2011, ai «Seminari di Diritto Commerciale» della Facoltà di Economia la LUISS
“G. Carli” di Roma;
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-

nel 2012, ai «Seminari di Diritto Commerciale» della Facoltà di Economia la LUISS
“G. Carli” di Roma;

-

nel 2014 è stato direttore del Master Universitario di I° livello in “Diritto ed economia
servizi pubblici locali” in convenzione con l’Università Europea di Roma (UNIER) e
Confservizi Lazio.

-

nel 2018 è stato direttore scientifico del Corso Alta Formazione in Diritto
dell’Ambiente presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”

Esperienze nelle pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni
Dal 2002 al 2005 è membro del «Comitato per le competenze e la mobilità nell’Unione
europea», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle
Politiche comunitarie (il Comitato, coordinato dal prof. Giovanni Polidoro, si è occupato del
monitoraggio comparativo dell’attuazione delle direttive comunitarie in Italia al fine di garantire
un giusto equilibrio tra gli interessi nazionali e le esigenze comunitarie).
Dal 2003 al 2005 è membro del «Comitato per l’assistenza alle Regioni dell’Obiettivo 1»,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche
comunitarie nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno ob. 1 2000 – 2006 (il Comitato con specifico riferimento alle politiche di accompagnamento per l’attuazione della normativa
comunitaria - ha prestato assistenza tecnica alle Regioni ob. 1 in materia di: servizi pubblici
locali; trasporti; mercato unico e tutela della concorrenza).
Nel 2003 ha fatto parte del team costituito dalla Italferr S.p.A. su incarico del Ministero dei
Trasporti della Repubblica Ceca per l’implementazione della legislazione on the interoperability
of the trans-European conventional rail system di cui alla Directive 2001/16/EC of the
European Parliament and of the Council of 19 March 2001.
Nel 2006 è stato «componente effettivo» della Commissione Esaminatrice istituita dalla
Regione Lazio in relazione al “concorso pubblico” per titoli ed esami, per la copertura di n. 137
posti a tempo pieno ed indeterminato di esperto area amministrativa (categoria “D”), nel ruolo
del personale della Giunta regionale del Lazio.
Dall’aprile 2005 al marzo 2006 è stato Direttore Generale dell’Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza (IPAB) Centro Regionale del Lazio “S. Alessio - Margherita di
Savoia” (ente pubblico locale non territoriale).
Dall’ottobre 2008 è nominato capo del Servizio Controllo Interno dello IAS Istituto per gli
Affari Sociali (ente pubblico di ricerca) per l’attività di valutazione e controllo strategico
prevista del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
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Dal gennaio 2009 è Componente Effettivo dell’Advisory Board della Federazione Italiana Sport
Equestri (FISE).
Dal novembre 2009 è nominato Coordinatore delle attività del dipartimento riabilitazione
equestre e formazione della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
Dal 2012 è consigliere di amministrazione della Fondazione Rome Chamber Music Festival,
vigilata dalla Regione Lazio.
Dal 2012 al 2014 è consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dell’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) per l’Unione forense per la tutela dei diritti
umani, nell’ambito delle attività contro le discriminazioni.
Dal 2013, su designazione della Regione Lazio, è stato consigliere di amministrazione di
ARCEA LAZIO S.p.A.
Nel 2014 è stato nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico Commissario Liquidatore di
società cooperative in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Pubblicazioni e lavori scientifici
MONOGRAFIA
➢ «Patrimoni destinati ad uno specifico affare» e società unipersonale: tecniche di
separazione patrimoniale a confronto.
SAGGI, ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE
➢ OGM e protezione dei consumatori, in AA. VV., Per un rinnovato sapere delle scienze
ambientali Scienza e etica per l’ambiente nel terzo millennio, a cura di Luca Marini,
Corrado Maria Daclon, Franco Angeli, Milano, p. 233 – 266.
➢ Il limen litis nel procedimento per la dichiarazione di fallimento per il rilievo
dell’incompetenza di cui all’art. 38 c.p.c. (a margine della sentenza Corte d’Appello di
Roma n. 3667/2001) in corso di pubblicazione sulla rivista Riv. Dir. Impr., ESI, Napoli.
➢ La riforma della riforma: l’affidamento delle gestioni dei servizi pubblici, in
Management delle utilities, Maggioli, Rimini, 2004, numero 2, p. 64 e ss. (insieme a
Ugo Patroni Griffi)
➢ Reti, impianti e altre dotazioni: le nuove regole per la gestione «in house», in
Amministrare, Il Mulino, Milano, 2004, fasc. 2, p. 313 e ss.
RASSEGNE DI GIURISPRUDENZA
➢ Può ritenersi inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c.,

- 10 -

l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale che ha dichiarato il fallimento,
se sollevata, per la prima volta, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa del
fallimento ex art. 18 l. fall.?, in Il fallimento. Casi e questioni, IPSOA, Milano, 2003,
sezione prima, n. 48.
NOTE FIRMATE
➢ Commento a Cass. 29 maggio 1999, n. 5306 in Giur. It., UTET, Torino, 1999, parte I, 2,
c. 3506 (in tema di «eccezione di inadempimento ed ripartizione dell’onere della
prova»).
➢ Commento a Cass., sez. I, 8 aprile 1999, n. 3457, in Foro It., Zanichelli, Bologna, 1999,
I, c. 2248 (in tema di «nullità ed annullabilità delle deliberazioni assembleari delle
società»).
****
(avv. Santo Emanuele Mungari)

