
Curriculum del Dott. Ennio Maria Cicconi 
 
Si è laureato in Giurisprudenza nell'Università degli studi di Roma La Sapienza di Roma con lode, discutendo 
una tesi in Diritto Civile dal titolo L'obbligo legale di contrarre.  
 
Ha iniziato a collaborare come cultore della materia con il prof. Natalino Irti, inizialmente presso la cattedra di 
Istituzioni di Diritto Privato; successivamente presso quella di Diritto Civile, e poi di Teoria Generale del 
Diritto, della Facoltà di Giurisprudenza della medesima università. 
 
E' attualmente ricercatore confermato presso la predetta Facoltà - Dipartimento di Scienze Giuridiche (sezione 
di diritto privato). 
 
Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2011/2012 ha svolto l’incarico di insegnamento per il 
corso di Istituzioni di Diritto Privato 1 dell’Università degli Studi di Teramo- sede di Avezzano. 
 
Ha tenuto, presso l’Università di Roma La Sapienza, lezioni su vari temi nell’ambito del Master di Diritto 
Privato Europeo e della Cooperazione, diretto dal prof. Guido Alpa, e del Master “Global Regulation of 
Markets”, diretto dal prof. Marco d’Alberti. 
 
Svolge le attività di tutorato presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del prof. Massimo Confortini, e 
collabora con altre cattedre di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Civile. 
 
Tra le pubblicazioni recenti: 
 
 - Arbitrato e arbitraggio societario, in Dizionari del Diritto Privato, Diritto commerciale, a cura di Nicolò Abriani 
Milano, Giuffrè Editore, 2011, p. 43. 
 
-Project Financing, in Dizionari del Diritto Privato. Diritto civile, a cura di Silvio Martuccelli e Valerio Pescatore, 
Milano, Giuffrè Editore, 2011, p.1304. 
 

-Accordi fra soci a favore di terzi (per la collana Studi di diritto civile dell’Università di Roma-Facoltà di 
Giurisprudenza, fondati da Rosario Nicolò e Francesco Santoro-Passarelli, diretti da Natalino Irti e 
Pietro Rescigno), Milano, Giuffrè Editore, 2013. 
 

-Contratto parasociale a favore della società: poteri dello stipulante, libertà di rifiuto del terzo e cessione della 
partecipazione da parte di un contraente, in Rivista di Diritto Societario, 2014, p. 674. 
 
Recapito telefonico: 335 6154114 
 
Indirizzo e.mail: ennio.cicconi@chiomenti.net 
 
Orario di ricevimento: giovedì, ore 15-16 
 
 


