
 

ROBERTO RANDAZZO 

 

DATI PERSONALI 

Data di nascita:  8 Luglio 1968 

Luogo di nascita:  Messina 
Nazionalità:  Italiana 

Residenza:  Via Ugo Bassi, n.23 -20159 Milano (Italy) 

Mobile:  +39 338 7601313 

Ufficio:  Piazzale Cadorna n. 4, 20123 Milano (Italy) 

Telefono:  +39 02880712 – Fax + 39 028807222 

Indirizzo di posta elettronica:  roberto.randazzo@replegal.it  
Sito web:  www.replegal.it  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 1994 Laurea in Giurisprudenza  presso l’Università di Studi di Milano 

Dal 2002 iscritto all’ordine degli avvocati di Milano. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1994 ad oggi Cedam (Casa Editrice Dott. Antonio Milani) – Padova, attività di consulenza 
editoriale nell’ambito di pubblicazioni di carattere giuridico. 

 

Dal 1998 al 2000 Studio Legale Casati e Iudica, pratica legale assistenza all’attività giudiziale civile, 

procedure arbitrali italiane ed internazionali e attività di consulenza con particolare 

riferimento al settore non profit. In particolare, collaborazione con il Prof. Giovanni 

Iudica (Dean della Law School dell’Università Commerciale Luigi Bocconi). 

 

Dal 2000 ad oggi Rossotto, Colombatto & Partners, studio legale, partner, dipartimento Corporate. 
Specializzato in diritto commerciale e societario, con consolidata esperienza 
nell’ambito delle operazioni straordinarie e dei contratti commerciali, ed è esperto 
in materia di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla 
costituzione di joint venture. Si occupa, inoltre, di operazioni immobiliari e gestione 
di patrimoni personali, con particolare riferimento alla costituzione di trust.  

Assiste, fra le altre, società che operano nel settore del commercio elettronico e del 
direct marketing, industria meccanica e manifatturiera, arte ed editoria, 
organizzazione di eventi, energie rinnovabili. 

Esperto in materia di diritto degli enti non profit e di finanza sociale; assiste enti 
senza scopo di lucro e imprese sociali che operano nel settore della cultura, dello 
spettacolo, della ricerca scientifica, della cooperazione internazionale e 
dell’assistenza socio-sanitaria. 
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AREE DI ATTIVITA’ 

 

Diritto Societario e Commerciale 

 Operazioni straordinarie 
 Joint Ventures e contratti commerciali 
 Gestione di patrimoni 
 Trust (asset protection trust, trust di scopo, trust liquidatori) 
 

Impact Investing  e Social Business 

 Assistenza ad enti non profit ed imprese sociali 
 Consulenza nell’ambito della finanza sociale e dell’impact investing 
 Fundraising: contratti di sponsorizzazione, CRM, gestione lasciti e donazioni 
 CSR: assistenza nella realizzazione di iniziative nel settore della responsabilità sociale d’impresa 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Buona conoscenza scritta ed orale di inglese e francese 
 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA  

Dal 2004 al 2007 Università Commerciale Luigi Bocconi, professore a contratto, insegnamento di 

“Diritto degli enti non profit”, CLEACC 

Dal 2008 al 2010 Università del Piemonte Orientale di Novara, sede di Stresa, professore a 

contratto, insegnamento di “Diritto Privato”, Corso di Laurea in Economia 

Dal 2008 ad oggi Università Commerciale Luigi Bocconi, professore a contratto, insegnamento di 

“Non Profit Organization Law” 

Dal 2001 ad oggi SDA-Bocconi, docente presso il Master Post-Universitario “Management delle 
Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative”, responsabile del modulo 
giuridico 

 

Dal 2009 ad oggi  Fondazione Studium Generale Marcianum, Docente presso il Master MEGA 

Dal 2010 ad oggi          Università di Bologna, docente presso il “Master Universitario in Fundraising” 

 

Dal 2012 Asvi - School of Management, docente all’interno di corsi e workshop  sulla finanza 
sociale e l’impact investing 

 

  

PUBBLICAZIONI 

 

Autore di numerose  pubblicazioni, con particolare riferimento agli enti non profit:  

1. Commento agli articoli 11, 12 e 13 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, in Fondazioni ed enti lirici, 
Giovanni Iudica (a cura di), Padova, 1998 



2. Codice degli enti non profit, di Giovanni Iudica, Milano, 1999 

3. La normativa in materia di sicurezza, in Progetto sicurezza nei musei lombardi, Associazione per i 
Musei Lombardi e Regione Lombardia, Milano, 2000 

4. Casi in materia non profit, in Linguaggio e regole del Diritto Privato – Casi e domande, di Giovanni 
Iudica e Paolo Zatti, Padova, 2000 

5. Casi in materia non profit, in Linguaggio e regole del Diritto Privato – Casi e domande, di Giovanni 
Iudica e Paolo Zatti, Padova, II ed., 2002 

6. Codice degli enti non profit, di Giovanni Iudica, Seconda ed., Milano, 2005 

7. Aspetti giuridici dell’impresa sociale: prima lettura e cenni, in Impresa sociale e sussidiarietà, 
Giorgio Fiorentini (a cura di), Milano, 2006 

8. L’impresa sociale, Un’opportunità per il Terzo Settore, Milano, 2009 

9. L’impresa sociale nella prospettiva europea, Milano, 2009 

10. Il nuovo concetto di beneficenza, Milano, 2010 

11. Lo statuto dell’impresa sociale, Milano, 2010 

12. Community Interest Company, l’esperienza britannica dell’impresa sociale, Milano, 2010 

13. Un modello di “corporate” contro gli illeciti “salva” gli enti non profit, Milano, 2010 

14. La Borsa Sociale, un mercato di capitali per le imprese a finalità sociale, Milano, 2010 

15. Le Associazioni di Promozione Sociale, Milano, 2010 

16. I capitali privati incontrano l’utilità sociale, Milano, 2010 

17. L’impresa sociale a poco più di due anni dalla sua creazione: analisi critica e proposte innovative, 
in Imprese Sociale - Idee e percorsi per uscire dalla crisi, (a cura di) M. Campedelli e G. Fiorentini, 
Reggio Emilia, 2010 

18. Se il non profit va a braccetto col commerciale, in Via Sarfatti 25, Milano, 2009 

19. L’Impresa Sociale nell’attuale panorama normativo, opportunità e limiti della disciplina, IRIS  
Network, Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale, Roma, 2010 

20. Gli assetti istituzionali degli enti non profit: implicazioni dal punto di vista civilistico, in Economia e 
management delle aziende non profit e delle imprese sociali, F. Bandini (a cura di) Padova, 2009 

21. Terzo settore e tutela della concorrenza nell’erogazione dei servizi di interesse non economico 
generale,  Milano, 2010 

22. L’Impresa Sociale come “Rescue Company”, Milano, 2010 

23. Impresa Sociale:Innovazione e Sviluppo-Save the Company, Reggio Emilia, 2010 

24. L’impresa sociale: un veicolo per la gestione della crisi d’impresa, Milano, 2010 

25. Strumenti giuridici per il fundraising, Forli, 2011 

26. Il Trust può ottenere la qualifica di Onlus?, Milano, 2011 

27. Social Impact Bond: un nuovo strumento per la finanza sociale, Milano, 2011 

28. Donazioni e lasciti testamentari, opportunità per il terzo settore, Milano, 2011 

29. La fondazione di partecipazione come modello di «business» sostenibile, Milano, 2012 

30. Rescue Company, un’idea anticrisi, Milano, 2012 

31. Finanza e innovazione sociale: un nuovo glossario, Milano, 2012 

32. Mutue e Mutualismo, Roma, 2012 

 

Collabora inoltre con quotidiani e riviste specializzate fra le quali, Vita – Non Profit Magazine, Enti non 
Profit, Il Sole 24 Ore. 

     

CONVEGNI E WORKSHOP 

 

Relatore in numerosi convegni e workshop, fra i più recenti: 



I. “I decreti applicativi in riferimento alla forma giuridica impresa sociale”, intervento al convegno 
“Impresa sociale e decreti attuativi” organizzato dal CSV di Milano, 2008 

II. “L’impresa sociale”, intervento alla seconda edizione del Festival del Fundraising, Castrocaro, 
2009 

III. “Problematiche giuridiche dell’attività erogativa”,  intervento al convegno nazionale degli enti di 
erogazione, Stresa, 2009 

IV. “Quali contratti e quali risorse in imprese sociali e PMI”, intervento al workshop organizzato da 
A.T.E.M.A.- IS, Milano, 2009 

V. “Obblighi Amministrativi ed enti di erogazione: come gestirli”,  intervento all’ assemblea nazionale 
degli enti di erogazione, Venezia, 2010 

VI. “Trust nel mondo non profit e temi di frontiera per il fundraising” intervento alla terza edizione 
del Festival del Fundraising, Castrocaro, 2010 

VII. “L’impresa sociale nel terzo settore,  incentivi e riforme normative”, intervento  al workshop 
organizzato dall’associazione OSIS, Milano, 2010 

VIII. “L’Impresa Sociale nell’attuale panorama normativo, opportunità e limiti della disciplina”, 
intervento al colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale organizzato da IRIS network, Roma, 
2010 

IX.  “La veste giuridica dell’impresa sociale: vincoli ed opportunità dell’attuale quadro normativo 
civilistico   e  fiscale” intervento al workshop organizzato da SDA-Bocconi “Costruire l’impresa 
sociale dall’idea allo start-up”, Milano, 2010 

X. Impresa sociale – l’innovazione nella collaborazione, intervento al colloquio scientifico annuale 
sull’impresa sociale, Riva del Garda, 2010 

XI. “L’Impresa Sociale come Rescue Company”, intervento al workshop “Mi Faccio Impresa (Sociale)” 
organizzato in occasione del salone “Mi Faccio Impresa”, Milano , 2010 

XII. “I capitali privati incontrano l’utilità sociale”, intervento al workshop “ Social Venture: nuove 
imprese e innovazione per il cambiamento sociale” organizzato in occasione del salone “Mi Faccio 
Impresa”, Milano 2010 

XIII. “Dalla fiducia al trust, intervento al convegno “ Customer Experience e Trust – La sfida delle 
imprese irresistibili”, organizzato dal CERMES – Università Bocconi, Milano, 2010 

XIV.  “Costruire l’impresa sociale, una soluzione alle crisi aziendali”, intervento al seminario 
organizzato da Cisl-Lombardia, Milano, 2011 

XV. “Onlus – I Requisiti Statutari”,  intervento al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano “Onlus, dallo statuto ai controlli”, Milano, 2011 

XVI. “Impresa Sociale: Save the company”, intervento al workshop organizzato da Unicredit 
Foundation, Milano, 2011 

XVII. “Giornata sui mezzi di finanziamento al terzo settore”, intervento su “ I fondi destinati nelle 
fondazioni”  al convegno organizzato dall’Università Carlo Cattaneo,  Castellanza, 2011 

XVIII. “Il bravo fundraiser conosce la legge!“, intervento alla quarta edizione del Festival del Fundraising, 
Castrocaro, 2011 

XIX. Partecipazione al V colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale, organizzato da IRIS 
NETWORK, con una relazione dal titolo “I capitali privati incontrano l’utilità sociale”, Milano, 2011 

XX. “Il Terzo Settore, realtà e prospettive”, intervento al convegno di studio organizzato dal consiglio 
notarile di Palermo, Palermo 2011 

XXI. “I capitali privati incontrano l’utilità sociale”, intervento al convegno organizzato dallo Yunus 
Social Business Centre University of Florence, Prato, 2011 

XXII. “Non profit alleato strategico nelle ristrutturazioni: le Rescue Company”, intervento al convegno 
organizzato CSR Manager Network, Milano, 2011 

XXIII. “La rescue company”, intervento ai Tavoli Tematici per la Solidarietà Expò 2015, Milano, 2011 

XXIV. “Gli Spin-off sociali”, intervento al IX workshop sull’impresa sociale, Riva del Garda, 2011 



XXV. “From ethic finance to social finance”, intervento al Global Economic Synposium, Kiel , 2011 

XXVI. “Le operazioni straordinarie per gli enti non profit”, intervento al workshop organizzato dal CESES, 
Milano, 2011 

XXVII. “Enti Pubblici e Innovazione Sociale”, interevento al workshop organizzato dall’Università degli 
Studi di Parma, “Dalla cultura soluzioni per la grande turbolenza italiana, europea, mondiale”, 
Parma, 2011 

XXVIII. “Social impact bond  e finanza sociale”, intervento al Forum della Pubblica Amministrazione, 
Roma, 2012 

XXIX. Partecipazione al forum “Il finanziamento delle iniziative sociali. Terzo settore e sviluppo locale. 

Il partenariato pubblico-privato-non profit”, organizzato dall’Università Bocconi 

XXX. “Enti Pubblici e Imprese Sociali: un modello alternativo per la gestione dei servizi di interesse 
generale”, intervento al Vi Colloquio Scientifico annuale sull’Impresa Sociale, Brescia, 2012 

XXXI. “Social Start-Up Weekend”, intervento sui tempi della finanza sociale e dell’impact investing, 
Napoli, 2012 

 

 

INCARICHI 

Nel 2005  Componente della Commissione per la riforma del Libro I del Codice Civile 

 

Nel 2009               Componente della Commissione per la semplificazione della normativa non profit, 

nominata il 26.01.09 Protocollo n° MSN 0000179 

Nel 2012  Consulente giuridico della task force sulle start up innovative istituita dal Ministro 

dello Sviluppo Economico, Corrado Passera e della task force sull’innovazione 

sociale istituita d Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco 

Profumo 

Dal 2012 Console Onorario della Repubblica d’Uganda a Milano 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge in vigore. 
 
 
Milano, 27 Giugno 2012      
 
 
    Roberto Randazzo 
 


