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FormazioneFormazione

PubblicazioniPubblicazioni

On. Prof. Avv. Pierluigi Ronzani nato ad Ormelle (TV), il 11.02.1945 e residente a

Conegliano (TV), laureato in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di

Trieste dove attualmente è docente di diritto canonico.

Svolge la professione di avvocato dal 1978 ed è patrocinante presso le Supreme

Corti, con studio in Roma, Conegliano, Udine, Rovigno e Zagabria (HR).

E’ autore di diversi articoli in materia di diritto ecclesiastico e canonico:

a) Controversie tra ecclesiastici e giurisdizione dei Tribunali di Stato in 

     “Il Diritto ecclesiastico” 1979.

b) La trascrizione tardiva del matrimonio canonico contratto da persona minore

degli anni diciotto, in “ Il Diritto di famiglia e delle persone” 1981.

c) Deputatio  ad  cultum  e  res  sacrae:  il  problema  dell’estensione  alle  res

sacrae del regime di tutela ex art. 831 c.c.,  in “Il Diritto di famiglia e delle

persone” 1982.

d) Osservazioni critiche a TAR Friuli-Venezia Giulia, in “Quaderni di diritto e

politica ecclesiastica” n. 3, dicembre 1993.

e) Osservazioni  critiche  a  Pretura  Udine,  in  “Quaderni  di  diritto  e  politica

ecclesiastica” n. 3 dicembre 1993.

f) Osservazioni intorno alla natura del diritto goduto dall’Autorità Ecclesiastica

sulle pertinenze dei beni destinati  a fini di culto, in “Il  Diritto di famiglia e

delle persone” 1994.

g) L’irrilevanza penale di comportamenti volti ad utilizzare beni ecclesiastici di

interesse storico ed artistico ed il  processo alle  intenzioni,  in “Il  Diritto  di

famiglia e delle persone” 1994.

h) L’attuale  rilevanza  delle  comunità  ebraiche  italiane  e  dell’unione  delle

comunità nell’ordinamento giuridico italiano, in “Il Diritto di famiglia e delle

persone” 1994.

i) Il regime tributario degli enti ecclesiastici, Padova  2000.

j) La pena ecclesiale, Padova 2004. 

k) La famiglia Cristiana nella Costituzione Europea – Giapicchelli 2005.

l) Elementi di diritto matrimoniale canonico, Padova 2010.



l)  Contributo  per  la  rivista Il  Diritto  Ecclesiastico  (fascicolo  1-2/2012)   –

Matrimonio  e  Famiglia  “Il  mero  dato  temporale  della  durata  del  vincolo

matrimoniale non è d’ostacolo alla deliberazione delle sentenze ecclesiastiche

di nullità matrimoniale”

m)  La questione dei divorziati e risposati civilmente alla luce della relazione 

      finale del Sinodo 2015 – Rivista Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale 

     2016

E’ stato Vice Presidente del Consiglio  di Sorveglianza di  Veneto Banka Croazia,

nonché  membro  del  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa  di  Risparmio  di

Fabriano e Cupramontana.

Attualmente e’ membro della Camera dell’Arbitrato per l’Alto Adriatico.

Si  è  specializzato  in  diritto  commerciale,  societario  fallimentare  e  sportivo.

Nell’anno  2001  e’  stato  membro  della  Commissione  per  la  riforma  della  Legge

Fallimentare, nominato dal Ministero della Giustizia. 

Nell’anno 2002 è stato chiamato a far parte della commissione per la riforma del

diritto  fallimentare.  E’  stato  nominato  curatore  in  numerosissime  procedure

concorsuali  di  cui  12  nella  veste  di  commissario  giudiziale  e  3  nella  veste  di

commissario  liquidatore,  tutte  di  notevole  valore  economico  (Ormelvetro  Spa,

Carnielli  Spa,  Tipografia  di Dosson, Legnostile  srl,  Treviso 81  srl,  Diadora  Spa,

Pluto  srl,  Filati  Montello,  solo per  citarne alcune).  E’  stato,  inoltre,  nominato,  dal

Ministero  dello  Sviluppo  Economico,   Commissario  Liquidatore  in  procedure  di

amministrazione straordinaria (Arena Finanziaria s.p.a. in a.s.,  Società Tiberghien e

Società del Gruppo Saccarifero Veneto).

Cariche Cariche 

IstituzionaliIstituzionali

E’ stato consigliere Comunale a Conegliano  dal 1975 al 1983, ricoprendo la carica

di  assessore  per  lo  sport,  finanze  e  bilancio.  In  tale  periodo  ha  realizzato  e

pubblicato “La pratica sportiva in età prescolare”.

In epoca più recente è stato membro attivo del movimento politico “Lega autonomia

Veneta” e “Lega delle Regioni”, senatore della Repubblica Italiana ed ha ricoperto,

in tale veste, la carica di:

a) segretario nella Commissione Affari Costituzionali;

b) membro della Commissione Parlamentare di Riforma Codice di Procedura

Penale;



c) membro della Commissione Consultiva per la Riforma Tributaria.

d) Nell’anno 2006 è stato membro della Commissione, nominata dal Ministero

della  Giustizia per la elaborazione – d’intesa con la Commissione di parte

Ecclesiastica  –  della  bozza  di  convenzione  riguardante  l’assistenza

spirituale al personale del Corpo della  Polizia  Penitenziaria,  nonché delle

persone ristrette in istituti di Prevenzione e Pena.

EsperienzeEsperienze

SportiveSportive

Dal 1977 al 1985 è stato assessore allo Sport del Comune di Conegliano (TV). In

tale veste ha avviato presso tutte le scuole elementari  e medie inferiori  i  corsi di

avviamento alla pratica sportiva con particolare attenzione all’attività motoria di base

ed ha pubblicato “La Politica Sportiva nel Comune di Conegliano”, e “Sport per tutti”.

Dal 1985 al 1987 è stato consigliere del Baseball Conegliano, squadra che militava

in serie A.

Dal 1987 al 1991 è stato presidente della Tergeste Baseball, serie A.

Dal  1990  al  1998  è  stato  presidente  nazionale  dell’ente  di  promozione  sportiva

A.C.S.I.

A fine anni ’90 ha fondato il movimento autonomia Liga Veneta.

È stato membro del direttivo provinciale del Partito Socialdemocratico.

È stato membro del direttivo provinciale del P.S.I..

Dal 2001 al 2005 è stato vicepresidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato

per lo sport.

Dal  2003  al  2005  è  stato  presidente  vicario  della  Camera  di  Conciliazione  ed

Arbitrato per lo sport insediato presso il CONI .

Dal 2005 al 2007 è stato presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per

lo sport.

Dal dicembre 2002 al dicembre 2009 è stato legale della F.I.G. Federazione Italiana

Golf.

Dal novembre 2006 al ottobre 2007 è stato legale della F.I.T. Federazione Italiana

Tennis.

Membro del Comitato Scientifico della Rivista di Diritto Sportivo edita dal Coni

Dal 2016 è Presidente della III^ Sez. della Corte d’Appello Federale della F.I.G.C;

Dal 2015 è Presidente della Corte d’Appello Federale della Federazione Triathlon.

Nell’anno 2012 ha pubblicato la  monografia  “La Giurisprudenza della  Camera  di

Conciliazione e Arbitrato del Coni”.             

                                                                             Pierluigi Ronzani 



                                                                                             

  


