
CURRICULUM VITAE 

 

1. Informazioni personali 

Lorenzo Pilon, nato a Torreglia (PD) il 20/05/1958, residente a Padova in Via M.M. Boiardo n. 19. 

Coniugato e padre di 4 figli. 

Indirizzo e recapiti ufficio: Via G.B. Belzoni n. 112, 35121 Padova. Tel. 049.650777. E-mail: 

pilon@studiolegalepilon.it.  

 

2. Formazione ed abilitazioni professionali. 

Ha conseguito la maturità classica presso il Ginnasio Liceo Tito Livio di Padova nell’anno scolastico 1976-

1977. 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Padova nel febbraio 1983 con tesi di laurea in Diritto 

ecclesiastico dal titolo: “Art. 5 del Concordato e Costituzione della Repubblica”. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova dal 19/07/1985. 

Abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori dal 25/05/2000. 

 

3. Attività professionale 

Esercita l’attività professionale in Padova, Via G.B. Belzoni n. 112, ove ha sede lo Studio Legale Associato 

Avv. Lorenzo Pilon e Avv. Paola Varani che ha fondato nel 1997. 

All’interno dello Studio egli sovrintende all’attività giudiziale e gestisce in modo diretto l’attività 

stragiudiziale. 

L’attività professionale dello Studio abbraccia tutte le branche del diritto civile, con particolare attenzione al 

diritto del Terzo settore, al diritto commerciale, societario e cooperativo, al settore immobiliare ed assicurativo 

e al diritto ecclesiastico. 

Vanta una qualificata clientela costituita da istituti bancari, società assicurative, cooperative, imprese che 

producono e commercializzano beni e servizi, enti associativi, fondazioni, enti di Terzo Settore, enti 

ecclesiastici, associazioni di categoria, professionisti. 

Ha svolto le funzioni di Vice Pretore Onorario dal 1992 al 1997.  

 

4. Esperienza professionale. 

Dal 1984 ha iniziato a seguire le prime cooperative di solidarietà sociale, dapprima in Veneto e poi in tutta 

Italia.  

Ha partecipato al percorso di redazione della L. 8 novembre 1991 n. 381 recante “Disciplina delle cooperative 

sociali” ed il 1 aprile 1992 è stato tra i firmatari del primo CCNL Cooperative Sociali. 

Negli stessi anni è intervenuto alla costituzione del Consorzio Nazionale “Gino Mattarelli” (CGM) entrando a 

far parte del relativo Consiglio di Amministrazione.  

A partire dal 1999 Ha collaborato attivamente allo studio su svariati temi relativi ai beni temporali ecclesiastici, 

alla loro natura e gestione ed alla struttura ed organizzazione degli enti ecclesiastici. 

Ha svolto numerosi relazioni ed interventi in occasione di convegni e seminari sull’amministrazione degli enti 

ecclesiastici.   

Ha pubblicato propri contributi in riviste giuridiche e nei volumi “Commentario al decreto sull’impresa 

sociale” (Giappichelli, 2007); “L’Ente ecclesiastico a trent’anni dalla riforma del Concordato” (Giuffrè 2016); 

“La Riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione” a cura di Antonio Fici (Editoriale 
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Scientifica 2018); “Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Commento al D.M. 5 settembre 2020, n. 

106” a cura di Antonio Fici e Nicola Riccardelli (Editoriale Scientifica 2021). Ha collaborato alla redazione del 

volume “La gestione e l’amministrazione della Parrocchia” (EDB 2008). 

 

5. Incarichi ricoperti. 

Dal 1985 al 1992 è stato Vice Presidente del neocostituito Comitato Nazionale di coordinamento delle 

Cooperative di Solidarietà Sociale che si è poi trasformato nella Federazione Nazionale delle Cooperative 

Sociali in seno alla Confederazione delle Cooperative Italiane. 

Dal 1992 al 1996 è stato sindaco effettivo della Confederazione delle Cooperative Italiane. 

Dal 1999 al 2014 è stato responsabile dell’Ufficio legale della Diocesi di Padova. 

Dal 2005 al 2012 è stato componente del Comitato per i beni e gli enti ecclesiastici della Conferenza 

Episcopale Italiana. 

Dal 2001 al 2016 è stato Presidente Consorzio di garanzia collettiva fidi tra imprese sociali Solidarfidi S.C.S., 

con sede in Padova Via Savelli n. 128.  

Dal 2010 al 2012 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di BCC Assicurazioni. 

Dal 2010 al 2013 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prisma S.r.l., società esercente 

l’attività do agente di assicurazioni, con sede in Milano 

E’, attualmente, componente del Consiglio di Amministrazione di 

- Collis Wine Group SAC, di Monteforte d’Alpone, consorzio tra cantine sociali per la trasformazione delle 

uve conferite dai soci e la commercializzazione dei vini; 

- Dedalo Esco S.p.A., con sede in Bergamo, società operante nei settori del risparmio energetico, uso razionale 

dell’energia, riduzione dei consumi energetici e sfruttamento delle fonti rinnovabili; 

- Antoniana Grafiche S.r.l., con sede a Roma, impegnata nei settori della litotipografia, della grafica e 

dell’attività editoriale. 

Svolge le funzioni di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 di: 

- Banca Patavina – Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di Sacco, con sede in Piove di Sacco (PD); 

- Collis Wine Group SAC, con sede a Monteforte d’Alpone (VR); 

- Cantine Riondo S.p.A., con sede a Monteforte d’Alpone (VR); 

- Cielo e Terra S.p.A., con sede a Montorso Vicentino (VI); 

- Casa Vinicola Sartori S.p.A., con sede a Negrar (VR). 

E’ segretario della Fondazione per l’Housing Sociale di Milano e componete del Comitato Scientifico 

dell’Osservatorio Enti religiosi e Terzo settore di Cattolica Assicurazioni. 

 

Padova, lì 23 maggio 2022. 

                                                                                                               Avv. Lorenzo Pilon 


