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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Alceste Santuari 

 
DATI ANAGRAFICI  
 
Nome e cognome: Alceste Santuari 
Data di nascita: 22 settembre 1966 
Luogo di nascita: Rovereto (Trento)  
Residenza: Via Cittadella, 23/A – 38068 Rovereto (TN) 
Cell. 335.7875591 - e-mail: alceste.santuari@unibo.it 
Stato civile: coniugato 
Codice Fiscale: SNTLST66P22H612K  
 
FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA 
 
1990/1993: Università di Cambridge (GB): Ph.D. in Diritto Commerciale Comparato sotto la 
supervisione del prof. L. Sealy. La tesi di dottorato, dal titolo “Freedom of Association and 
Limited Liability versus State Interference. Business Associations in England, France and Italy 
during the period 1800-1920: Historical Evolution and Comparative Outlines”, ha analizzato lo 
sviluppo storico e la moderna configurazione delle forme societarie (s.p.a, s.r.l., etc.) e delle 
associazioni in Europa e negli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento all’evoluzione 
del concetto giuridico di responsabilità limitata, dell'azione statale in economia, nonché del 
concetto di impresa e delle formule organizzative adottate nei diversi sistemi produttivi oggetto 
dello studio.  
La suddetta tesi é stata discussa il 22 settembre 1993 e favorevolmente approvata dall’University 
of Cambridge il 13 novembre 1993.  
La frequenza al dottorato di ricerca é stata resa possibile grazie alle borse di studio ottenute, 
rispettivamente, dall'Università di Padova e dal British Council di Roma. 
 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA  
 
Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Amministrativo) presso l'Università di Padova Tesi in 
Storia del Diritto Italiano concernente le “Non-Profit Organizations ed enti non commerciali in 
Italia e Gran Bretagna tra Ottocento e Novecento: profili storico-comparatistici e linee 
evolutive” discussa il 28.02.1990 con il massimo dei voti (110/110 e lode)  
 
Anno Accademico 1988/89: borsa di studio del progetto europeo ERASMUS per stage di 
preparazione della tesi di laurea di 12 mesi presso l'Università di Cambridge (GB)  
 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE E INSEGNAMENTI IN CORSO 
 
Dal 2 maggio 2020: presa di servizio in qualità di professore associato nell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
 
Titolarità dei seguenti insegnamenti: Diritto dell’Economia, Diritto degli enti del terzo settore e 
delle cooperative, Diritto dei Servizi sociali, Partenariati pubblico-privati 
 
ABILITAZIONE SCIENTIFICA 
 
Dicembre 2013: abilitato alle funzioni di professore di II^ fascia per il Settore Concorsuale 
12/E3 (Diritto dell’Economia e dei mercati finanziari e agroalimentari) (Abilitazione Scientifica 
Nazionale 2012) 
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POSIZIONE ACCADEMICA PRECEDENTE ALLA PRESA DI SERVIZIO QUALE 
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
 
Dal 2 maggio 2017 al 1 maggio 2020: ricercatore a tempo determinato tipo b (senior) presso il 
Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell’Economia – Università di Bologna 
 
Dal 1 febbraio 2016 al 1 maggio 2017: ricercatore a tempo determinato tipo a (junior) presso il 
Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell’Economia – Università di Bologna 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE NELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 

a.a. 2014/2015 – 2015/2016: Professore incaricato di Diritto dell’economia – Università di 
Bologna – Campus di Forlì 

a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: Professore incaricato di Diritto dell’economia degli enti 
non profit – Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Economia Sociale - Università di 
Bologna – Campus di Forlì 

a.a. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021: Professore 
incaricato di International Law and Health – Corso di Laurea Magistrale in Health Economics 
and Management - Università di Bologna 

a.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020: Professore incaricato di Partenariati 
Pubblico-Privati – Università di Bologna – Campus di Forlì 
 
Docenze svolte in corsi di dottorato 
 
1 luglio 2022: con André Den Exter, E-health and patients’ rights, seminario organizzato 
nell’ambito della Conferenza “Law, labour and Technology”, University of Bologna, 
Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell’Economia, Jean Monnet Module, Bertinoro (FC) 
 
27 marzo 2017: Seminario su “Sostenibilità dei servizi sanitari nazionali tra diritto alla salute e 
vincoli di bilancio: diritti individuali vs. diritti sociali?” nel Dottorato di Diritto dell’Unione 
Europea, Università di Bologna, Coordinatore: Prof.ssa Claudia Golino 
 
Docenze svolte in Corsi di laurea triennali e magistrali 
 

1. 14 giugno 2017: 2 ore di docenza su “The role of NGOs in the delivery of health care 
services to migrants” – Summer School del Corso di Laurea Magistrale Eu-HEM “Health 
Economics and Management”, “Healthcare in the age of large migrations”, Centro 
Universitario di Bertinoro (Forlì), 12-16 June 2017 

2. 15 giugno 2016: 2 ore di docenza su “Migration and the role of NGOs” – Summer School 
“Healthcare in the age of large migrations”, Corso di Laurea Magistrale Eu-Hem “Health 
Economics and Management” Università di Bologna, Bologna, 13-17 June 2016 

3. Giugno 2014, Marzo 2015, Maggio 2016, November 2017: visiting lecturer nel Master's 
Program International Health & Social Management MCI MANAGEMENT CENTER 
INNSBRUCK - THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL – docente di “Current Issues in 
International and European Health Policy” 

4. 10 aprile 2014: 2 ore di docenza su “I rapporti tra gli enti pubblici e i soggetti non profit” 
tenuta nell’ambito del Seminario di diritto amministrativo dei servizi sociali, Scuola di 
Scienze Politiche, a.a. 2013/2014- Università di Bologna 
 

5. Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2012/2013 Professore incaricato di Diritto Amministrativo 
dei Servizi Sociali (già Diritto degli enti non profit), Dipartimento (già Facoltà) di 
Sociologia e Ricerca Sociale – Corso di Laurea Magistrale in Metodologia e 
Organizzazione del Servizio Sociale – Università degli studi di Trento 
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6. a.a. 2007/08; 2008/09; 2009/10: Professore incaricato di Diritto del Turismo (Facoltà 

di Lettere – Corso di Laurea in Mediazione Linguistica) nell’Università degli studi di 
Trento 

 
7. a.a. 2004-2006: assegnista di ricerca nel settore scientifico disciplinare IUS/06 dal 

titolo: “I contratti di viaggio “all inclusive” e organizzazione turistica tra regolazione 
interna e diritto transnazionale” presso la cattedra di Diritto dei Trasporti e del Turismo 
– Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trento 

8. 2003/2004/2005/2006/2007/2008: docente di legislazione turistica presso la “Trento 
School of Management” – Università di Trento, nei corsi per il “Destination 
Management” nel settore turistico. 

9. a.a. 2003/2004: docente a contratto di Legislazione sociale e sanitaria presso 
l’Università di Brescia (sedi di Mantova e Brescia) 
 

10. A.A. 2000/2001, 2001/2002: professore a contratto di Diritto Privato e di Legislazione 
del Turismo presso la Libera Università di Bolzano, Corso di Laurea in Management del 
Turismo (sede di Brunico) 

 
11. A.A. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005: professore a contratto di Diritto 

Amministrativo - Modulo B (diritto degli enti non profit) presso il Corso di Laurea 
Specialistica in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale (I Anno) della Facoltà 
di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento 

 
12. 2003; 2004; 2005: docenze presso la SDA Bocconi di Milano e l’Università degli Studi di 

Brescia in materia di assetti giuridici e istituzionali delle IPAB (ASP e fondazioni di 
diritto privato)  

 
13. 1990 – 1994: cultore della materia delle cattedre di Istituzioni di Diritto Privato e di 

Storia del Diritto Italiano presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova. 
Ha collaborato altresì durante l'Anno Accademico 1991/92 alle attività didattiche della 
cattedra di Storia del Diritto Italiano presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università di Brescia. 

 
Docenze svolte in Master e Corsi di perfezionamento post-laurea  
 
16 dicembre 2022: 3 ore di docenza su “Gli affidamenti dei servizi sociali”, nell’ambito del Master 
di I livello “Master Ant.Cop” in Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti giuridici, 
misure organizzative, performance e integrità”, Modulo 10, "L’applicazione del sistema 
anticorruzione nel settore della sanità pubblica", Dipartimento di Economia e Management, 
Università degli studi di Ferrara 

3 dicembre 2022: 4 ore di docenza su ““Budget di Salute tra ruolo delle ASL e coprogettazione”, 
nell’ambito del Master di II Livello in “Management strategico e leadership delle organizzazioni 
sanitarie”, Università di Pavia 

a.a. 2021/2022: 18 ore di lezione nell’ambito del Corso di Formazione Manageriale in Sanità 
Pubblica ed Organizzazione e Gestione Sanitaria per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi 
ed altre figure dirigenziali - Ud’A Chieti-Pescara - affidamento incarico per attività didattica su “Le 
convenzioni internazionali, i rapporti con le Organizzazioni internazionali di settore e le reti 
europee” e “La mobilità sanitaria europea ed internazionale: l’attuazione della Direttiva 
2011/24/UE. Mobilità transfrontaliera e problemi applicativi”  

2 dicembre 2021: 4 ore di docenza su “Gli affidamenti dei servizi sociali”, nell’ambito del Master di 
I livello “Master Ant.Cop” in Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti giuridici, 
misure organizzative, performance e integrità”, Modulo 10, "L’applicazione del sistema 
anticorruzione nel settore della sanità pubblica", Dipartimento di Economia e Management, 
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Università degli studi di Ferrara 

10-24 giugno 2021: 6 ore di docenza “Aspetti giuridici delle imprese sociali e agrisociali”, Corso 
di formazione permanente Agricoltura Sociale, Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia, Università di Bologna 

Dall’a.a. 2018/2019, moduli di “Diritto degli enti non profit e della cooperazione” e “Partenariati 
pubblico privati” nel Corso di Alta Formazione “Management, Strategia e Finanza d'Impatto per 
l’imprenditorialità sociale e il Terzo settore” – Università di Bologna, Aiccon, Grameen 
Foundation Italia 

10-23 aprile 2021: 8 ore di docenza “La riforma del terzo settore e i rapporti con la P.A.” 
nell’ambito del Corso di alta formazione in “Management umanitario e socio-sanitario: Modelli 
gestionali e principi identitari del Terzo Settore 2020/ 2021”, Università di Bologna 

Gennaio – maggio 2021: docenza nel primo e secondo Corso di formazione e aggiornamento “Lo 
sport dilettantistico” – Fondazione C. Rizzoli per le Scienze Motorie – Dipartimento di 
Sociologia e Diritto dell’Economia – Università di Bologna 

15 gennaio 2021: 4 ore di docenza su “Gli affidamenti dei servizi sociali”, nell’ambito del Master 
di I livello “Master Ant.Cop” in Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti 
giuridici, misure organizzative, performance e integrità”, Modulo 10, "L’applicazione del sistema 
anticorruzione nel settore della sanità pubblica", Dipartimento di Economia e Management, 
Università degli studi di Ferrara 

24-25 settembre 2020: 8 ore di docenza “La riforma del terzo settore e i rapporti con la P.A.” 
nell’ambito del Corso di alta formazione in “Management umanitario e socio-sanitario: Modelli 
gestionali e principi identitari del Terzo Settore 2019/ 2020”, Università di Bologna 

24 gennaio/7-8 maggio 2020: 12 ore di docenza su “Sussidiarietà circolare e welfare generativo: 
principi innovatori introdotti dalla riforma del terzo settore”, nell’ambito del CORSO DI 
FORMAZIONE PERMANENTE, A.A. 2019/2020 in Management, strategia e finanza di impatto 
per l'imprenditorialità sociale e il terzo settore, II EDIZIONE 

10 gennaio 2020: 4 ore di docenza su “Gli affidamenti dei servizi sociali”, nell’ambito del Master 
di I livello “Master Ant.Cop” in Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti 
giuridici, misure organizzative, performance e integrità”, Modulo 10, "L’applicazione del sistema 
anticorruzione nel settore della sanità pubblica", Dipartimento di Economia e Management, 
Università degli studi di Ferrara 
 

2 dicembre 2019: 8 ore di docenza su “La riforma del terzo settore e i rapporti con la P.A.”, 
nell’ambito del Corso “Gestioni associate intercomunali e della governance locale”, Cà Foscari 
Challenge School, Venezia-Mestre 

24 maggio 2019: 7 ore di docenza su “Terzo settore: la riforma e la nuova organizzazione. I 
rapporti/relazioni tra pubblica amministrazione e settori di interesse (CTSS, enti locali, ecc.) – 
Corso di Alta Formazione “Formare le associazioni impegnate per la salute” – Università di 
Bologna - Direttrice: Prof.ssa Cristina Ugolini 

13 aprile 2019: 7 ore di docenza su “La riforma del terzo settore e i rapporti con la P.A.” 
nell’ambito del Corso di alta formazione in “Management umanitario e socio-sanitario: Modelli 
gestionali e principi identitari del Terzo Settore 2018/ 2019, Università di Bologna 
 
9 febbraio 2019: 4 ore di docenza su “ASL e rapporti con il Terzo Settore”, nell’ambito del 
Master di I livello “Master Ant.Cop” in Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti 
giuridici, misure organizzative, performance e integrità”, Modulo 10, "L’applicazione del sistema 
anticorruzione nel settore della sanità pubblica", Dipartimento di Economia e Management, 
Università degli studi di Ferrara 
 
14 novembre 2016, 23 marzo 2017, 10 novembre 2017 e 23 marzo 2018: 8 ore di lezione su “Gli 
affidamenti dei servizi alle cooperative sociali e le società a partecipazione pubblica – Corso di 
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alta formazione per operatori della cooperazione sociale e degli enti locali” – Centro 
Universitario di Bertinoro (Forlì) 

27 maggio 2017: 4 ore di lezione su “Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e gli 
affidamenti dei servizi socio-sanitari” nel Master in “Politiche Sanitarie”, A.A. 2016/2017 – 
Università di Bologna (cod. 8818) 

6 aprile 2017: 4 ore di lezione su “Le Organizzazioni sovranazionali in sanità e il ruolo 
dell’Unione europea. La mobilità dei pazienti” nel Master in “Politiche Sanitarie”, A.A. 
2016/2017 – Università di Bologna (cod. 8818) (Direttore: Prof. Gianluca Fiorentini) 

14 novembre 2016 e 23 marzo 2017: Il sistema degli affidamenti dei servizi socio-sanitari alle 
cooperative sociali di tipo a) e le società pubbliche – Laboratorio formativo di Bertinoro – 
Formazione congiunta tra le stazioni appaltanti e i soggetti dell’imprenditoria sociale: 
cooperative sociali e imprese sociali – Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Economia 
Sociale – Università di Bologna e AICCON, Bertinoro (Forlì) 
 
11 aprile 2014, 22 maggio 2015 e 18 febbraio 2016: docenza su “Il sistema di agevolazioni e 
sovvenzioni pubbliche alle attività produttive e al commercio con l’estero” tenuta presso il 
Master in Relazioni Internazionali d’Impresa Italia-Russia, Università di Bologna 
 

28 gennaio 2016: docenza su “L’implementazione della Direttiva 2011/24/UE” al Master 
universitario in Economia e Management della Sanità (E.Ma.S.) A.A. 2014/2015 – Università Cà 
Foscari Venezia 

Giugno 2009: 8 ore di docenza in materia di rapporti tra la P.A. e gli organismi non profit svolte 
presso il Master in Diritto e Management delle Amministrazioni Pubbliche, Tsm – Trentino 
School of Management – Università di Trento 
 
a.a. 2009/2010; 2010/2011: docente di “Modelli giuridici ed organizzativi di erogazione dei 
servizi socio-sanitari e analisi comparate” nel Corso di Alta Formazione “Programmazione e 
organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari”, Università degli studi di Bologna (Direttore del 
Corso: Prof. Marco Tieghi) 
 
a.a. 2007/2008 e 2009/2010: docenze su “Le organizzazioni non profit e l’erogazione dei servizi 
di pubblica utilità” tenute nel Master “Pubblica Amministrazione e Innovazione nella gestione 
dei servizi”, Università degli studi di Padova (Direttore: Prof.ssa Eliana Maschio) 

2008: docenze nel Master in Logistics Promoter, Università degli studi di Trieste (Direttore: 
Prof. Vittorio Torbianelli) 

2008: co-docenza con il prof. Andrea Maltoni su “Foundations and Bank Foundations: a 
comparative overview” nel Master in International Studies in Philanthropy and Social 
Entrepreneurship (MISP) – Università degli studi di Bologna 
 
Novembre 2006: visiting professor presso l’Università Cattolica di Betlemme – Le due 
settimane di corso si sono sviluppate intorno ai rapporti intercorrenti tra autorità pubbliche 
locali e organizzazioni non profit impegnate nell’erogazione di servizi di pubblica utilità  
 
Dall’a.a. 1996/97 all’a.a. 2000/2001: docente a contratto di diritto (e diritto comparato) delle 
organizzazioni non profit e cooperazione sociale presso il “Corso di perfezionamento post-laurea 
per la gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali” - Università degli studi di 
Trento 
 
1996 – 1999: attività di coordinamento didattico, tutorship d’aula e attività di coordinamento 
dei percorsi di stage formativi dei partecipanti presso il “Corso di perfezionamento post-laurea 
per la gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali” - Università degli studi di 
Trento 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, DIDATTICHE E DI RICERCA SVOLTE NELL’ATENEO 
DI BOLOGNA 
 
Dicembre 2022-dicembre 2023: referente area giuridico-istituzionale del Progetto di ricerca 
promosso e coordinato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e finanziato dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì su “Governare la transizione. La partnership Università-
Territorio al servizio di equità, benessere e sostenibilità” 
 
2020-2021: Referente scientifico della convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia e il Comune di Bologna per la realizzazione delle Linee guida sulla co-
progettazione tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore 
 
2020-2022: Referente scientifico della convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia e l’AUSL di Parma sugli aspetti giuridici del Budget di Salute  
 
Ottobre 2021 – giugno 2022: Referente scientifico della convenzione sottoscritta tra il 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e la Fondazione De Marchi per la 
progettazione e la realizzazione congiunta di attività formative e di 'ricerca-intervento', 
finalizzate alla definizione di un modello giuridico ed organizzativo nell’ambito dell’Alta 
Formazione in provincia di Trento 
 
2022: Referente scientifico della convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Sociologia e 
Diritto dell’Economia e il Comune di Bologna per la definizione di una formula giuridica per la 
gestione di Salus Space 
 
Gennaio – febbraio 2021: Direttore Scientifico (insieme al prof. Carlo Bottari) del Corso di 
Formazione e aggiornamento “Le associazioni sportive dilettantistiche e la riforma del Terzo 
settore”, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia – Fondazione C. Rizzoli (Bologna) 
Dal 27 marzo 2020: componente del Comitato Scientifico della Biblioteca Centrale “R. Ruffilli”  
 
6 dicembre 2018 (con il prof. Emanuele Padovani), organizzazione e coordinamento scientifico 
del seminario di studi “Le Partnerships pubblico-private: sviluppo o fallimento? Un confronto 
internazionale (Campus di Forlì) 
 
Dall’a.a. 2017/2018, componente della Commissione Pratiche Studenti, Tirocini e selezione 
studenti, Campus di Forlì 
 
24 maggio 2018: componente della Commissione di laurea del Master in Politiche Sanitarie  
 
a.a. 2017/2018: membro della Commissione giudicatrice (Proff. Massimo Spisni e Emanuele 
Menegatti) del concorso pubblico per attribuire un assegno di tutorato per il basement della 
Scuola di Economia, Management e Statistica – Campus di Forlì (16 aprile 2018) 
 
a.a. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020: membro della Commissione per la valutazione dei 
requisiti d'accesso alla LM in Management dell’Economia Sociale per l’a.a. 2017-18  
 
a.a. 2015/2016; 2016/2017: Membro della Commissione per la valutazione delle candidature per 
il programma di doppio diploma, Sede di Forlì 
a.a. 2016/2017: membro della commissione giudicatrice e tutor del progetto dal titolo  
 
“Hackathon – sviluppo di idee per le attività di orientamento in ingresso della sede” (Presidente: 
Prof. Riccardo Silvi) 
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PUBBLICAZIONI  
 
MONOGRAFIE  

1. Lineamenti di diritto degli enti del terzo settore e delle cooperative, FrancoAngeli, luglio 
2022 

2. Il budget di salute e la presa in carico delle persone fragili: profili giuridici e procedure 
amministrative di uno strumento innovativo di partenariato pubblico-privato, 
FrancoAngeli, gennaio 2022 

3. Manuale di Diritto dell’Economia degli enti non profit, BUP, 2020 

4. I servizi socio-sanitari: regolazione, principio di concorrenza e ruolo delle imprese 
sociali, Torino, Giappichelli, 2019  

5. Le organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli enti pubblici nella riforma 
del terzo settore, Bononia University Press, maggio 2018 (ISBN: 9788869233302) 

6. (con Raffaele Tomba) Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Profili giuridici, 
organizzativi, assetti istituzionali e prospettive evolutive. Il caso della Regione Emilia-
Romagna, Bononia University Press, 2016 (i capitoli da attribuire ad Alceste Santuari 
sono i seguenti: Primo, Secondo e Quarto) 

7. Le organizzazioni non profit, in Collana “Sapere Diritto”, diretta da Paolo Cendon, 
Cedam, Padova, 2012 

8. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea. Un caso di turismo sanitario, CEDAM, 
2010  

9. Le ONLUS. Profili civili, amministrativi e fiscali, CEDAM, Padova, 2007 (collana: 
Diritto Italiano, Trattato diretto da Paolo Cendon) (seconda edizione) (prima edizione 
2000) 

10. Il contratto di trasporto di persone marittimo e per acque interne, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche – Università di Trento, Collana Quaderni del Dipartimento, n. 65, 
2007 

11. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea tra servizi sanitari nazionali e politiche 
del turismo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, 2006 

12. (con Silvio Busti) Attività alberghiera e di trasporto nel quadro del pacchetto turistico 
all inclusive: le forme di tutela del turista-consumatore. Atti del Convegno. Trento-
Rovereto, 4-5 novembre 2005, Università degli Studi di Trento, 2006 

13. I contratti di viaggio “all inclusive” tra fonti interne e diritto transnazionale, CEDAM, 
2003, (con Prefazione di Pietro Rescigno). 

14. (con C. Borzaga) Servizi sociali e nuova occupazione: l’esperienza delle nuove forme di 
imprenditorialità sociale in Europa, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Febbraio 
1998.  

 
CURATELE 
 
(con Carlo Bottari), Le associazioni sportive dilettantistiche: riforma e profili gestionali, BUP, 
Bologna, 2022 
 
ENDORSEMENT DI PUBBLICAZIONI STRANIERE 
 
Matthew Harding (ed.), Research Handbook on Not-for-Profit Law, Edward Elgar Publishing, 
UK, 2019 
 
E-BOOKS 
 
I servizi pubblici farmacie, aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona, Cendon 

LIBRI, 2013 
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Le agenzie di promozione del territorio, Cendon LIBRI, 2012 

 
CONTRIBUTI A VOLUMI COLLETTANEI 
 

1. (con Cristina Ugolini) Verso una nuova sanità europea: reti integrate e livelli 
assistenziali condivisi?, in A. Martelli, C. Golino (a cura di), Verso una nuova sanità 
europea: reti integrate e livelli assistenziali condivisi?, FrancoAngeli, 2023, pp. 75-94 
 

2. (con Paolo Venturi) Co-progettazione e valutazione d’impatto sociale. Profili giuridici e 
prospettive per una nuova stagione di politiche orientate all’innovazione sociale, in 
Giorgia Bonaga, Giulio Ecchia, Riccardo Prandini (a cura di), Finanza d’impatto sociale: 
istituzioni, capacity building e governance per l’innovazione, Franco Angeli, 2023 
 

3. Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) alla luce del Codice del Terzo settore e della 
riforma dello sport, in Carlo Bottari e Alceste Santuari (a cura di), Le associazioni 
sportive dilettantistiche (ASD): riforme e profili gestionali, BUP, Bologna, 2022, Parte I, 
capitolo 2, pp. 11-21 
 

4. (con William Sage) Paradigms of Healthcare Systems, Law, and Regulation: A 
Transatlantic Conversation, in The Oxford Handbook of Comparative Health Law, 
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216-7 
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15. Volontariato e attività d’impresa: è un ossimoro? in E. ROSSI (a cura di), 
Organizzazioni di volontariato e attività commerciali e produttive, Fondazione “E. 
Zancan”, ONLUS, Padova, 2012, pp. 95-114. 
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4. The European Union Directive on the application of patients’ rights in cross-border 

healthcare. Could it be part of the Global Health Summit strategy?, in International 

Journal of Risk & Safety in Medicine 33 (2022) 125–131 125 

5. Gli enti sportivi dilettantistici (ESD) e i rapporti giuridici di collaborazione con gli enti 
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autoregolamentazione interna, in Istituzioni del Federalismo, 4/2020, pp. 947-969 

8. I Gruppi di Azione Locale (GAL) quali forme giuridiche dei partenariati pubblico-
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pp. 18-37 

25. Le società in house: disciplina normativa, natura giuridica e crisi d’impresa, in il 
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materia di società in partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali, in il Corriere 
Giuridico, 12/2017, pp. 1550-1559 
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715-738 
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individuali versus equità e solidarietà dei sistemi sanitari nazionali?, in Rivista del 
Diritto della Sicurezza Sociale (RDSS), Il Mulino, n. 4/2016 (classificazione ANVUR Gav 
Area 12 Classe A), pp. pp. 657-684 
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http://www.aiccon.it/procedure-affidamento-dei-servizi-agli-enti-del-terzo-settore


 12 

www.aiccon.it, aprile 2015 

33.L’adozione del modello organizzativo idoneo ex d. lgs. n. 231/2001 e l’applicabilità delle 
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normativa, gestione dei servizi sociosanitari ed aspetti critici della riforma, in 
www.giustamm.it, n. 1-2013 
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56. Le aziende speciali: un modello ancora vivo?, in www.giustamm.it, marzo 2012 

57. Il servizio farmaceutico: dal contesto UE al recente «pacchetto liberalizzazioni», in 
www.giustamm.it, 1-2012 

58. Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, in Trusts e attività fiduciarie, IPSOA, 
6/2011, pp. 616 ss. 

59. Le fondazioni bancarie e il loro ruolo nelle utilities locali, in 
http://www.giustamm.it/index0/newsletter/2010/2010_2_22.htm, n. 2/2010 

60. Le cooperative sociali e i servizi pubblici locali: brevi considerazioni 
sull’affidamento dei secondi alle prime, in www.giustamm.it, n. 5/2010 

61. Note sul trasporto pubblico locale alla luce delle recenti modifiche dell’art. 23-bis, in 
http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3661.htm, n. 2/2010 

62. (con Silvio Busti) Il trasporto pubblico locale (tpl) tra regolazione e mercato,  in Diritto 
dei Trasporti  2/2009 

63. La logistica urbana delle merci. Aspetti normativi e applicazioni operative, in 
http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3415.htm, n. 4/2009 

64. La nuova disciplina della Regione Veneto in materia di noleggio bus privati, in 
www.giustamm.it, n. 8/2009 
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90. Pubblico e Pubblici Servizi, editoriale NON PROFIT, 3/97. 

91. Non solo non profit, editoriale NON PROFIT, 2/97.  

92. Welfare state ed organizzazioni non profit. La montagna e il topolino, editoriale NON 
PROFIT, 1/97.  

93. (con Carlo Borzaga) The Co-ops & the New Social & Health Services Market, in REVIEW 
OF INTERNATIONAL CO-OPERATION, Vol. 90 No. 1/1997, March 1997.  

94. Le Società di Capitali fra Autorizzazione Governativa e Libertà di Associazione durante 
il periodo 1800-1865. Profili storici e aspetti comparatistici, in RIVISTA DEL DIRITTO 
CIVILE, 1/96.  

95. English corporations and French associations: their influence on American business 
organizations during the first half of the nineteenth century, in THE COMPANY 
LAWYER, Vol 17 No 9, 1996.  
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96. (con Markus Gudera) Die steuerliche Behandlung freier Wohlfahrtsorganisationen in 
Italien, Zeitschrift fuer oeffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Band 19, 
Buch 2, 1996.  

97. Companies in France during the nineteenth century, in JOURNAL OF EUROPEAN 
ECONOMIC HISTORY, vol. 24, Number 3, Winter 1995;  

98. The single-member company in Italy, in the JOURNAL OF SECURITIES LAW, 
Summer 1995, Cambridge, (GB);  

99. Panorama fiscale in materia di organizzazioni non profit. Il caso Queensland 
(Australia), “NON PROFIT”: DIRITTO & MANAGEMENT DEGLI ENTI NON 
COMMERCIALI”, n. 2, Aprile-Giugno 1995;  

100. Profili tributari delle fondazioni, in NON PROFIT: DIRITTO & MANAGEMENT 
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI, 1, Gennaio-Marzo 1995;  

101. Il sistema sanitario not-for-profit negli Stati Uniti (traduzione), in NON 
PROFIT: DIRITTO & MANAGEMENT DEGLI ENTI NON COMMERCIALI, 1, Gennaio-
Marzo 1995;  

102. Lack of mutual purpose in the memorandum of a co-operative society in REVUE 
DES DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES, 8/1994, pp. 1014-1016; 

103. A Brief Historical Comparison Between Italian, American and Australian 
Voluntary and Charitable Organizations: 1800-1920, in Working Paper Series, Program 
on Nonprofit Corporations, Queensland University of Technology, Australia; 1994 

104. Le politiche governative contro l'offerta privata di servizi pubblici: il caso 
dell'Austria, in NON PROFIT: DIRITTO & MANAGEMENT DEGLI ENTI NON 
COMMERCIALI, Agosto 1994, Numero 0 

 
 
NOTE A SENTENZE 

1. Il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza tra convenzioni e criteri di 
valutazione. Commento a Tar Piemonte, sez. I, 29 agosto 2022, n. 719, in Sanità 
Pubblica e Privata, 4/2022, pp. 65-68 

2. La gestione degli impianti sportivi tra discrezionalità amministrativa e il 
coinvolgimento degli enti sportivi dilettantistici, in Diritto dello Sport, 22 giugno 2021 

3. La società in house può gestire una DMO anche aprendo il capitale sociale ai privati, 
commento a Consiglio di Stato, Sez. I, Parere 8 novembre 2018, n. 2853, in Rivista 
italiana di Diritto del turismo, n. 28 2020 

4. Organizzazioni di volontariato e trasporto sanitario: quid iuris? Commento a Consiglio 
di Stato, sez. III, sentenza 22 febbraio 2018, n. 1139, in Sanità Pubblica e Privata, n. 
4/2018, pp. 53 ss. 

5. Necessaria la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento – tra comuni – della 
gestione del servizio farmaceutico, in INFORMATOR, Rivista giuridico amministrativa 
per il Trentino-Alto Adige, 4.2014, pp. 84-91. 

6. Appalti di servizi sociosanitari: no al massimo ribasso (nota a TAR Piemonte, Sez. I, 6 
febbraio 2012, n. 153), in www.osservatorioappalti.unitn.it, aprile 2012 

7. Le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (italiano) non rientrano nella 
nozione comunitaria di impresa. Commento a TAR Lombardia - Milano, Sezione III, 16 
giugno 2010, n. 1891, in www.giustamm.it, n. 7/2010 

8. Una società costituita per sola gestione della farmacia di quel comune non può 
partecipare alla gara per la gestione di una farmacia di un comune diverso, in 
www.giustamm.it, 7 luglio 2009 

9. L’attività svolta dalle farmacie comunali, gestite a mezzo di una società mista, rientra 
nell’erogazione del servizio farmaceutico. Note a margine di TAR Lazio, sez. II bis, 18 
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dicembre 2008, n. 11697, in www.giustamm.it 2/2009 

10. Le ONLUS possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi (Consiglio di 
Stato, sez. V, sent. 25 febbraio 2009, n. 1128), in www.giustamm.it, n. 3/2009 

11. Le farmacie solo ai farmacisti e ai comuni. Brevi note alla sentenza della Corte Europea 
di Giustizia 19 maggio 2009, n. C-531/06, in www.giustamm.it, n. 6/2009 

12. Le farmacie comunali tra pubblico servizio e principio di libera concorrenza. Brevi 
considerazioni sopra un recente parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per la Puglia, in www.giustamm.it, giugno 2008 

13. Le farmacie in primis svolgono una funzione sociale e non commerciale, nota a T.A.R. 
LAZIO - Roma- sezione II ter - Sentenza 3 ottobre 2008, in www.giustamm.it, novembre 
2008  

14. Organizzazioni di volontariato e loro forma giuridica. La legge n. 266/81: difficoltà o 
semplificazione?, "Commento ad una decisione del T.A.R. della Lombardia, Sezione di 
Brescia, in materia di organizzazioni di volontariato”, in NON PROFIT: DIRITTO & 
MANAGEMENT DEGLI ENTI NON COMMERCIALI", 1, Gennaio-Marzo 1995;  

15. An Italian Legal Case Note: Administrative Court of Lombardy (Italy) District of 
Brescia, 30 November 1992, n. 1285 Parco Castelli S.r.l. versus Lombardy Local 
Government in WORKING PAPER SERIES, PROGRAM ON NONPROFIT 
CORPORATIONS della Queensland University of Technology (QUT), Australia; 1994 

16. The Joint Stock Company in Nineteenth Century England and France: King v. Dodd 
and the Code de Commerce in JOURNAL OF LEGAL HISTORY di Londra nel Volume 
14, Aprile 1993, Numero 1;  

 
PUBBLICAZIONI DIVERSE 

Rapporti di collaborazione tra enti del Terzo settore ed Enti pubblici, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare aprile 2019, 
Capitolo 15, pp. 126 ss. 

Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità operative, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare 28 luglio 2021, 
Capitolo 12, pp. 234 ss. 

 
PUBBLICAZIONI IN INTERNET 
 
Dall’anno 2008, pubblica articoli in materia di organizzazioni non profit, servizi socio-sanitari, 
trusts, ex IPAB e società a partecipazione pubblica sul sito www.personaedanno.it. 
 
Dall’anno 2020, pubblica articoli in materia di enti del terzo settore e rapporti tra questi enti e la 
pubblica amministrazione sul sito www.welforum.it  
 
PRINCIPALI CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE  
 
Il Budget di Salute: profili giuridici di uno strumento innovativo per la presa in carico di persone 
con fragilità, relazione tenuta in occasione del seminario su “Il Budget di Salute come strumento 
di sistema dei servizi di salute mentale a supporto della progettazione individualizzata”, AUSL di 
Bologna e Istituzione G.F. Minguzzi, Bologna, 10 febbraio 2023 
 
Il fascicolo sanitario elettronico tra diritti dei pazienti e regolazione europea, introduzione e 
coordinamento scientifico nel/del seminario organizzato dal Dipartimento di Sociologia e 
Diritto dell’Economia – Università di Bologna e il Jean Monnet Module, EU Law for Algorithm, 
Sala Ardigò, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, 1 febbraio 2023 
 

http://www.personaedanno.it/
http://www.welforum.it/
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Regolamento aziendale e rapporti con gli Enti del Terzo Settore, giornate di formazione a favore 
dell’AUSL di Bologna, novembre 2022 e febbraio 2023 
 
Come affrontare i nuovi bisogni dei cittadini, con nuovi modelli, relazione presentata al Seminario 
"Le forme del welfare” – Consorzio Desio Brianza, 13 ottobre 2022 
 
The Third Sector Reform Act in Italy, relazione presentata nell’ambito del Charity Law Workshop 
tenutosi a Londra in data 22-24 settembre 2022 e organizzato dall’Università di Notre Dame e 
Università di Liverpool 
 
Progetto nazionale Linee programmatiche: elementi attuativi amministrativi, relazione al 
Seminario online Budget di Salute e Recovery, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL 
di Parma, Convegno finale, 12 maggio 2022 
 
Progetto nazionale Linee programmatiche: elementi attuativi amministrativi, relazione al 
Seminario online Budget di Salute e Recovery, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL 
di Parma, 15 dicembre 2021 
 
La nuova concezione giuridica del Terzo settore e la sua relazione con il decisore pubblico.   
Potenzialità e sfide dell’implementazione della Riforma del Terzo settore, relazione presentata al 
Convegno “Co-programmazione – Co-progettazione – Accreditamento» (d. lgs. n. 117/2017- art. 
55) Nuove basi per una collaborazione tra Amministrazione Pubblica ed Enti del Terzo Settore”, 
Bolzano-Bozen, Reiffaisen Verbund, 24 novembre 2021 
 
La riforma del Terzo settore e le opportunità per gli associati, Confartigianato Modena, 23 giugno 
2021 
Sussidiarietà, Servizi sociali e Corte dei Conti: emergenza, esigenze di controllo e nuovo PNRR, 18 
giugno 2021 
 
Gli istituti giuridici cooperativi ex art. 55 del Codice del Terzo settore, Centro Servizi per il 
Volontariato, 31 maggio 2021 
 
La co-progettazione e i profili procedurali, Comune di Bologna, IRS, Salus Space, 27 maggio 2021 
 
I rapporti giuridici di cooperazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, 
Consorzio Ricerca Formazione, Pavia, 26 maggio 2021 
 
I rapporti giuridici tra P.A. ed enti non profit, Comune di Bergamo, Confcooperative Bergamo, 18 
maggio 2021 
 
Co-programmazione, co-progettazione e principio di sussidiarietà, Seminario UNEBA, 7 maggio 
2021 
 
La riforma del terzo settore e le prospettive di sviluppo, IRESS, Bologna, 4 maggio 2021 
 
La co-programmazione e la co-progettazione: istituti di collaborazione tra P.A. ed enti non profit, 
Legacoop Piacenza, 29 aprile 2021 
 
Gli istituti cooperativi previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore, Métalogos, Ambito Sociale 
di Belluno, 16 aprile 2021 
 
Il modello 231 nelle associazioni di volontariato alla luce del Codice del Terzo settore, Centro 
Servizi per il Volontariato di Treviso e Belluno, 9 aprile 2021 
 
Public-private partnerships and the role of patients’ associations in the delivery of health care 
services, relazione tenuta in occasione del I Forum of Historical Resort Cities dal titolo 
“Balneology. Health. Economy”, organizzato dal National Medical Research Center of 
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Rehabilitation and Balneology, Ministero della Sanità della Federazione Russa, 1 marzo 2021 
 
Co-progettazione, co-programmazione e strumenti collaborative in un anno di grandi 
cambiamenti, Regione Lazio – Legacoop Lazio – Irs – welforum.it – CSV Lazio, 17 febbraio 2021 
 
Co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzioni: gli istituti giuridici di 
cooperazione tra P.A. ed enti non profit, CESVOT Toscana – Anci Toscana, 14 dicembre 2020 
 
La riforma del terzo settore e la co-progettazione, webinar organizzato dal Centro Servizi 
Volontariato di Taranto, 9 dicembre 2020 
 
Social enterprises as providers of social and health services, seminar organizzato dal prof. 
Francesco Paolucci, University of Newcastle, Australia, 2 dicembre 2020 
 
Il budget di salute e la co-progettazione alla luce della Riforma del terzo settore, webinar rivolto ai 
dirigenti e funzionari delle ASL della regione Emilia-Romagna, 16 novembre 2020 
 
Riforma del Terzo settore e istituti giuridici di cooperazione tra P.A. ed enti del terzo settore, 
webinar, Comune di Bologna, 27 ottobre e 10 novembre 2020 
 
I rapporti di collaborazione tra P.A. ed enti non profit, relazione tenuta nell’ambito del Minguzzi 
Lab, webinar 29 giugno 2020, Istituzione Gian Franco Minguzzi, Città Metropolitana, Bologna 
 
Le imprese sociali dopo il d. lgs. n. 112/2017, relazione (online) tenuta nell’ambito del convegno su 
“Le imprese ed il perseguimento di interesse generale”, Fondazione Forense Bolognese, 25 giugno 
2020 
 
Il modello 231  negli ETS: le forme, la sostanza, webinar organizzato nell’ambito del percorso di 
approfondimento “Non profit tra emergenza e riforma”, MilanoNotai, 19 maggio 2020 
 
(con Hadara Bar-Mor) Non profit organisations and the delivery of services -Legal innovations: a 
comparative overview, paper presentato all’8th International OFEL Conference on Governance, 
Management and Entrepreneurship - From corporations to social entrepreneurs: exploring the 
different faces of social innovation, 17-18 aprile 2020, Dubrovnik (Croazia) 
 
PPPs in the Italian National Health System, paper presented at the PPPs in Greek Health Care 
Conference, Panhellenic Medical Association, Athens, 11 dicembre 2019 
 
Public-private partnerships and the role of patient association in Personalized Medicine: the case 
study of the County of Trento ¬- Paving the way for personalized medicine: legal, ethical and social 
challenges, Università di Salerno, The Erasmus Observatory on Health Law, Salerno, 18 novembre 
2019 
 
Le imprese sociali e i rapporti di partnerships pubblico-privati – Seminari e lezioni tenuti presso 
l’Università INHA, l’Università di Hannan e il Municipio di Seongnam – Corea del Sud – 29 
ottobre/2 novembre 2019 
 
Rapporti e convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni alla luce della riforma del Terzo Settore 
e del Codice dei Contratti Pubblici. Inquadramento della riforma, le forme giuridiche, gli 
adempimenti e le possibili formule nei rapporti con il Pubblico, Provincia di Parma, 21 ottobre 
2019 
 
Inequalities in accessing healthcare services in Italy: will the NHS survive? The role of Social 
Enterprises in delivering integrated care services, relazione presentata nell’ambito del Convegno su 
Heathcare disparities: Disruptive healthcare technologies and the patient, University of 
Manchester (UK), 13 giugno 2019 
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I rapporti di partnerships tra enti locali ed enti non profit alla luce della riforma del terzo settore, 
seminario di formazione, Provincia di Reggio Emilia, 5 giugno 2019 
 
Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, relazione presentata al Convegno su “Gli 
enti del terzo settore tra teoria e prassi”, Collegio Cairoli, Università di Pavia, 5 aprile 2019 
 
I rapporti tra enti non profit e la P.A., relazione presentata nell’ambito della 3 giorni del welfare 
organizzata dal Comune di Bologna, Bologna, 1 marzo 2019 
 
Le organizzazioni non profit e i rapporti con la P.A. nella riforma del Terzo settore, relazione 
presentata nell’ambito della presentazione del volume “Le organizzazioni non profit e i rapporti 
con la pubblica amministrazione nella riforma del Terzo settore”, Milano, Banca Prossima, 12 
febbraio 2019 
La riforma del Terzo settore e le novità introdotte dal d. lgs. 3 agosto 2018, n. 105, relazione 
presentata all’incontro su “Riforma del Terzo settore: una panoramica”, Federazione per il Sociale e 
la Sanità, Provincia autonoma di Bolzano, 12 dicembre 2018 
 
Le partnerships pubblico-private nella gestione dei servizi di interesse generale, relazione 
presentata al Seminario “Le Partnerships pubblico-private: sviluppo o fallimento? Un confronto 
internazionale, Università di Bologna, Campus di Forlì, 6 dicembre 2018 
 
Health care rationing in Italy: right to health vs. budget restraints in a regional-based health 
system, paper presentato alla conferenza su “Health care rationing in Europe: the past, present 
and future. A multidisciplinary approach, Escola Nacional de Saùde Pùblica, Universidade Nova 
de Lisboa, 26 ottobre 2018 
 
Social enterprises delivering health care services within the European context: legal aspects, 
their relations with public authorities and their contribution to ensure a fair and universal right 
to health, paper presentato in occasione dell’annuale conferenza della Law & Society Association 
Americana e canadese, Toronto, 7-10 giugno 2018 
 
Ambito oggettivo e soggettivo della Legge: approfondimenti sull’attività di interesse generale, 
relazione tenuta nella sessione su “La riforma del Terzo settore” nell’ambito del V Convegno 
annuale di aggiornamento dell’Associazione il Trust in Italia, Napoli, 11 maggio 2018 
 
I progetti "durante" e "dopo di noi" alla luce della riforma del Terzo Settore, relazione tenuta nel 
workshop sull’impresa sociale dal titolo “Approfondimento sulla legge n 12/2016 (c.d. legge 
dopo di noi)”, Università di Bologna, Campus di Forlì – AICCON, 18 aprile 2018 
 
Dopo di noi, trust per soggetti deboli e riforma del terzo settore: una regolazione di 
promozione?, relazione tenuta in occasione del Convegno su “Dopo di noi e riforma del terzo 
settore: sfide e opportunità per la costruzione di reti territoriali per la disabilità”, Isola Vicentina 
(VI), 13 aprile 2018 
 
Il ruolo delle ONG nell'erogazione dei servizi sanitari a favore dei migranti, relazione tenuta  nel 
workshop sull’impresa sociale dal titolo “Il ruolo dell’impresa sociale nell’accoglienza ai 
migranti”, Università di Bologna, Campus di Forlì – AICCON, 20 marzo 2018 
 
La Riforma del Terzo Settore, relazione presentata al seminario di formazione dal titolo “La 
Riforma del Terzo Settore”. I cambiamenti per la formazione professionale e le imprese sociali, 
Scuola Centrale Formazione – Aiccon, Bologna, 15 marzo 2018 
 
La riforma del Terzo Settore. Quali opportunità per il Volontariato Sociosanitario?, relazione 
presentata al seminario di formazione organizzato dalla Federazione delle Associazioni di 
Volontariato Sociosanitario del Trentino, Cembra (TN), 17 marzo 2018 
 



 20 

La riforma del Terzo settore: profili giuridici ed elementi distintivi, un inquadramento generale 
del Codice e uno sguardo ai provvedimenti attuativi – relazione tenuta al Convegno su “La 
riforma del Terzo settore: prime riflessioni” – Associazione Il trust in Italia – Roma, Sala del 
Refettorio Palazzo San Macuto – Biblioteca della Camera, 23 gennaio 2018 
 
Ordinamento giuridico e imprese culturali e cooperative. Come orientarsi, seminario tenuto 
presso la Summer School Cultura Impresa, Forlì, 8-9 settembre 2017 (evento realizzato in 
collaborazione con il MEUC – Master Universitario in Economia della Cooperazione Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna) 
 
Il progetto “Durante e dopo di noi”: aspetti normative e forme giuridiche di erogazione dei 
servizi, coordinamento scientifico di un focus group sul tema organizzato da AICCON, 
Università di Bologna, Bologna, 7 luglio 2017 
Inquadramento normativo e istituzionale: i servizi sociali e socio-sanitari nella dimensione 
europea, combinazione e coordinamento tra disposizioni del codice e altre modalità di 
affidamento alle cooperative sociali, relazione tenuta al Seminario di approfondimento per le 
stazioni appaltanti del territorio della Città Metropolitana di Bologna sulle “Linee giuda 
regionali sull'affidamento dei servizi alle cooperative sociali”. Analisi e riflessioni aperte per una 
visione condivisa tra Istituzioni politiche, Enti Locali, Comuni, Sanità e Cooperative sociali, Citta 
metropolitana di Bologna, venerdì 9 giugno 2017 
 
I livelli essenziali delle prestazioni sociali: ruolo delle istituzioni pubbliche e delle imprese 
sociali, relazione tenuta al workshop dell’Economia Sociale 2017 su “Disuguaglianze e Impresa 
sociale”, Università di Bologna. Campus di Forlì, 23 maggio 2017 
 
International Perspectives: Lessons from Europe (and Italy), relazione presentata al “The future 
of Charity Law: Teaching, Scholarship and Research Symposium” – Charity Law and Policy 
Unit, University of Liverpool, Friday, 28th April 2017 
 
La definizione di terzo settore: potenzialità e criticità dell’art. 1 della legge delega, relazione 
tenuta al Convegno su Incontro di Studi su “La Riforma del Terzo Settore. Regolazione, attività e 
finanziamento delle imprese sociali” organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia – Università di Bologna, dalla Scuola di Economia, Management e Statistica – 
Università di Bologna e dal Campus di Forlì, giovedì 24 novembre 2016 
 
La fallibilità delle società a partecipazione pubblica e la responsabilità degli amministratori delle 
medesime, relazione presentata al Seminario formativo su “il riordino delle società a 
partecipazione pubblica alla luce del nuovo t.u. I piani di razionalizzazione e le responsabilità 
degli amministratori locali e dei componenti degli organi delle società partecipate”, ANCI 
Emilia-Romagna in collaborazione con la Corte dei Conti, sez. regionale Emilia-Romagna, 
Bologna, 27 giugno 2016. 
 
Relazione presentata nel seminario su “La comunità che produce innovazione: il ruolo degli enti 
locali e del non profit”, workshop dell’Economia Sociale, Università di Bologna – Campus di 
Forlì e AICCON, 21 marzo 2016 
 
La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione nelle società pubbliche ed i 
rapporti con l’Organismo di Vigilanza alla luce delle Linee Guida dell’ANAC del 17 giugno 2015, 
relazione presentata al Convegno su “L’attuazione dei piani di razionalizzazione delle società 
pubbliche: criticità ed opportunità. Società pubbliche e prevenzione della corruzione”, 
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management, Anci Emilia 
Romagna, Ferrara, 15 gennaio 2016 
 
4 ore di lezione su: Analisi dei principali casi sottoposti alla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea in tema di accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera, che hanno funto da apripista 
per l’introduzione di una normativa in materia, e/o di casi nazionali, CORSO DI 
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AGGIORNAMENTO SULL’ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA, Università di 
Ferrara e Università di Padova, Centro Universitario di Rovigo, 11 settembre 2015 
 
Pharmacies: freedom of competition vs. patients’ rights to health? A law & economics approach, 
relazione presentata al Symposium “Healthcare Innovation: Regulation and Society”, 
organizzato dallo Sheffield Health Law & Policy Research Centre, 29 giugno 2015 
 
(con Markus Frischhut) The Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross 
border healthcare and its implementation in Austria and in Italy, paper presentato al Convegno 
dell’Italian Health Economics Association (AIES) 15th annual conference, The financing of 
healthcare and welfare models in the era of longevity, Ca’ Foscari University of Venice, 
Department of Economics 27th – 28th October 2014 
La mobilità dei pazienti in Europa: vincoli e opportunità, relazione tenuta al Second E.Ma.S 
alumni meet, Università Cà Foscari di Venezia, Mogliano Veneto (TV), 26 settembre 2014 
 
(con Markus Frischhut) The impact of European law on the access to healthcare in the European 
Region “Euregio (Tyrol, South Tyrol, Trentino), relazione tenuta al congresso annuale 
dell’EAHL (European Association of Health Law), Riga (Lettonia), 28-30 aprile 2014 
 
La Direttiva 24/2011/UE e il turismo sanitario, relazione presentata al Convegno “La mobilità 
dei pazienti. La Direttiva 24/2011/UE e la sua attuazione nell’Euregio”, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università di Trento, 29 novembre 2013 
 
I servizi sociali in ambito europeo e i vincoli di bilancio: quali impatti sui Leps?, intervento al 
seminario su “Erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie”, Università di Bologna, SPISA, 
22 novembre 2013 
 
Le forme pubbliche di gestione aziendale dei servizi alla persona, relazione tenuta al seminario 
organizzato da Anci – Legautonomie Emilia-Romagna in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche sociali della Regione E-R, 22 febbraio 2013 
 
Non profit organisations and social enterprises. The Italian experience in the European legal 
framework, relazione presentata alla Conferenza organizzata dal Ministero della Famiglia, 
giovani e donne della Germania e da The Observatory for Sociopolitical Developments in Europe 
sul tema “New opportunities or new restrictions? Social innovation and providers of social 
services in Europe” Berlino, 17-18 dicembre 2012 
 
Leps e lea tra diritti esigibili e vincoli finanziari – Seminario interdottorale, Facoltà di Economia 
– Università degli studi di Bologna, 17 ottobre 2012 
 
Le fondazioni bancarie quali attori del welfare sussidiario e nei servizi di interesse economico 
generale, relazione tenuta al convegno “Argis incontra Fondazione Cariplo: interrogativi e 
speranze a vent’anni dalla legge Amato”, Fondazione Cariplo, Centro Congressi, Milano, 2 luglio 
2012 
 
Il termalismo in Europa. Un caso di turismo sanitario, seminario di presentazione del mio 
volume, “Il diritto di curarsi all’estero. Libera prestazione dei servizi e assistenza sanitaria 
transfrontaliera nell’UE”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento, 2 maggio 2011 
 
L’amministratore di sostegno: il ruolo degli enti non profit, relazione tenuta al Convegno “Il 
benessere della persona disabile. La tutela attraverso l’amministratore di sostegno, Facoltà di 
Sociologia, Università degli studi di Trento, 10 marzo 2011  
 
Il trust per soggetti deboli, relazione al Congresso dell’Associazione “Il-trust-in-Italia”, Ischia, 
30 settembre – 2 ottobre 2009  
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Il contratto di crociera turistica, relazione tenuta ai Seminari di diritto del turismo, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Trento, 23 ottobre 2007 
 
Intervento al seminario “Nuovi scenari del diritto del turismo”, Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Dipartimento di Diritto per l’Economia, lunedì 19 novembre 2007 
 
La crociera turistica: profili contrattuali e tutela del turista, relazione presentata al ciclo di 
seminari sui temi dell’economia marittima e portuale, Università degli Studi di Trieste, venerdì 
23 novembre 2007 
 
Il ruolo dei soggetti non profit nel settore turistico ricettivo, Convegno organizzato 
dall’Università di Bologna – Sede di Ravenna, Ravenna, 27 novembre 2003. 
 
FOUNDATIONS. A HISTORICAL OVERVIEW OF THE ITALIAN LEGAL SYSTEM, paper 
presentato alla Southern African Society of Legal Historians International Conference, 15 – 17 
January 2003, Western Cape, South Africa.  
 
Le fondazioni di origine bancaria: loro interventi “operating”, Intervento alla Tavola Rotonda su 
“Riforma costituzionale e nuova disciplina delle fondazioni di origine bancaria”, SP.I.S.A. 
Università di Bologna – Associazione tra Casse e Monti dell’Emilia Romagna, Bologna 21 giugno 
2002.  
 
“The “one head, one vote” principle versus the non distribution constraint. Another attempt to 
verify the differences between the civil and common law systems”. Paper presentato alla 28° 
Conferenza annuale di ARNOVA, Washington 4-6 novembre 1999.  
 
“Le imprese sociali in Europa”, relazione presentata nell’ambito del seminario su “Cooperative, 
associazioni e mutue nella normativa e nelle politiche della Comunità Europea”, Università di 
Trento, Centro Documentazione Europea, Provincia Autonoma di Trento, Trento, 3 dicembre 
1998.  
 
“The NPO – An independent entity in a privatised environment”, paper presentato alla 26ma 
Conferenza Internazionale di ARNOVA (Association for Research on Non Profit Organisations 
and Voluntary Action), Indianapolis, 4-7 Dicembre 1997.  
 
“Quale non profit?”, paper presentato al Convegno su “Terzo Settore, cooperazione sociale e 
nuovi strumenti informativi d’azienda: il bilancio sociale”, Università di Ancona, 18 aprile 1997.  
 
La recente legislazione belga in materia di imprese a finalità sociale: un esempio da imitare 
anche in Italia?, relazione al Convegno su “Qualità ed efficienza nelle non-profit organizations”, 
Facoltà di Ingegneria, Università di Ancona, 23 marzo 1996.  
 
Not-for-profit organisations characteristics VERSUS non distribution constraint: the European 
way to multi-stakeholder company¸ articolo presentato alla Conferenza biennale dell’ISTR 
(International Society for Third Sector), Mexico City, Luglio 1996.  
 
New markets of social and health services: are they open to co-operative societies? The case of 
the Italian social co-operative societies, articolo presentato alla Conferenza annuale 
dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, Tartu, Estonia, Settembre 1996.  
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI, PROGETTI DI 
RICERCA E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO  
 

Gennaio-febbraio 2023: formazione a favore dei dipendenti, funzionari e dirigenti degli enti 
locali e delle ASL della Regione Friuli Venezia Giulia, iniziativa organizzata dal Centro Servizi 
per il volontariato regionale 
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Dicembre 2018-febbraio 2019: docente nel percorso di formazione interna per dirigenti e 
funzionari del Comune di Forlì su Società a partecipazione pubblica, riforma del terzo settore e 
rapporti tra enti non profit e P.A. 

dal 19 dicembre 2018: membro della Commissione di Consulenza Scientifica di A.I.C.CO.N 
(Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit) - 
Università degli Studi di Bologna (2003-2006: membro della medesima Commissione) 

(dal 20 aprile 2018): membro dello Steering Committee dello Yunus Social Business Centre – 
Università di Bologna (Campus di Forlì) 

(aprile 2015 – maggio 2016): membro del Gruppo Tecnico incaricato di realizzare un toolkit a 
supporto della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale della Regione Emilia-
Romagna in materia di affidamenti dei servizi da parte degli enti pubblici alle cooperative sociali 

(Luglio – dicembre 2015): assistenza e formazione di natura giuridica a favore della Regione 
Umbria per l’implementazione della legge regionale di trasformazione delle IPAB 

(aprile – agosto 2015): Country Rapporteur del Progetto di Ricerca denominato “Study on cross-
border health services: potential obstacles for healthcare providers” CHAFEA 2014/Health/10 – 
Commissione Europea – Directorate General for Health and Food Safety & Consumers, Health, 
Agriculture and Food Executive Agency – coordinato da ECORYS, Erasmus University 
Rotterdam – Spark Legal Network and Consultancy Ltd. UK 

(maggio – giugno 2015): partecipazione in qualità di esperto al Tavolo sulle farmacie istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico  

(aprile-ottobre 2014): membro del Gruppo di lavoro sulla morosità degli utenti dei servizi socio-
sanitari istituito presso l’Agenzia Regionale Socio-Sanitaria, Regione Emilia-Romagna 

febbraio – ottobre 2013: collaborazione alla Ricerca PRIN 2009 – Università di Bologna su 
“Universalità, sostenibilità e diritto di accesso alle prestazioni e ai servizi sociosanitari”, 
referente Prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli 

febbraio – luglio 2013: attività di assistenza giuridica per la redazione di un ddl di riforma delle 
IPAB nella Regione Umbria (committente: Assessorato alle Politiche Sociali – Regione Umbria) 

luglio 2012 – gennaio 2013: Coordinatore scientifico del Gruppo di Lavoro su “Le forme 
gestionali” nell’ambito del progetto dell’ASL di Lecco “Per un nuovo patto territoriale del 
welfare” 

(dal 2011): Vice-Presidente della Commissione “Health & Tourism” della FEMTEC (World 
Federation of Hydrotherapy and Climatology) 

luglio 2012 – 2016: membro della Commissione sul termalismo – Provincia Autonoma di Trento 

(luglio – dicembre 2011): componente del gruppo di ricerca su “Evoluzione del welfare regionale 
nel contesto del federalismo - Ricerca della Scuola Superiore di Politiche per la Salute 
(Università degli studi di Bologna) per la Regione Emilia-Romagna (coordinatore: Prof. Alberto 
Zanardi). La ricerca è contenuta nel Dossier 255-2015 della Regione Emilia-Romagna, Agenzia 
sanitaria e sociale regionale, dal titolo Evoluzione del welfare regionale nel contesto del 
federalismo, giugno 2015 

Maggio 2010 – giugno 2011: coordinatore e consulente della Quarta Commissione permanente 
del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento per la redazione del rapporto su “Indagine 
conoscitiva sulla povertà e l'esclusione sociale in Trentino” 

(Gennaio 2010 – settembre 2011): coordinatore del Comitato Scientifico del Progetto Europeo 
(Programma South East Europe) denominato “Watermode” (Transnational Network for the 
promotion of the Water-Ground Multimodal Transport) – Autorità Portuale di Venezia.  

2009: IreR- Regione Lombardia: componente del gruppo di ricerca “La RSA: governo della 
risorsa sociale tra crescita, controllo e sviluppo qualitativo  

giugno 1995 - dicembre 2000: Coordinatore/Direttore dell’Istituto Studi Sviluppo Aziende Non 
Profit (ISSAN) dell'Università degli Studi di Trento 
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2004: collaborazione all’attività di ricerca del CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario sui 
Servizi alla Persona – Università di Milano - Bicocca) su “Verifiche sulla qualità e sui costi degli 
interventi in applicazione delle politiche nazionali nell’area dei minori e delle famiglie, nella 
prospettiva di una più efficace integrazione con le altre politiche nazionali dei paesi UE, con le 
politiche regionali e con la dimensione internazionale delle stesse e nella direzione di una 
sempre più ampia applicazione del principio di sussidiarietà” 

2004: ricerca su “Riordino delle Ipab alla luce del naturale sviluppo della legislazione e delle 
loro origini storiche. Vincoli e opportunità del nuovo scenario di riferimento”, commissionata 
dall’Agenzia Nazionale per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 

2004: collaborazione alla ricerca “Il futuro scenario delle politiche sociali dell’Unione Europea”, 
indagine condotta da EIPA-CEFASS – Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la 
Sanità pubblica e Università Cattolica del Sacro Cuore, come azione n° 160157 del Progetto FSE, 
Ob. 3, Dispositivo Multimisura Azioni di Sistema (cod. 146958) Le politiche comunitarie 
europee in materia di orientamento, formazione, istruzione e lavoro nel settore del Welfare 
finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Lombardia - Assessorato Istruzione, 
Formazione, Lavoro 

2004 - 2006: componente del Gruppo di studio PROGETTO “LIBRA” - Studio per il 
monitoraggio e la valutazione della governance nel processo di trasformazione delle IPAB, 
commissionato dalla Regione Lombardia e dall’IReR (Istituto Regionale di Ricerca) istituito 
presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Brescia 

(agosto 2004 - ottobre 2005): coordinamento del progetto di ricerca europeo su “Il termalismo 
terapeutico e i servizi sanitari nazionali. Un’analisi comparata delle legislazioni nei paesi 
membri dell’Unione Europea”, commissionata dalla Trentino SpA 

Ottobre 2003 - 2004: membro dell’equipe tecnico-scientifica di studio sul Fondo per non 
autosufficienti e la riorganizzazione delle IPAB, istituita presso l’Agenzia Regionale Sanitaria 
Emilia-Romagna 

2005/2006: membro del Gruppo di Lavoro per la redazione dei regolamenti attuativi della legge 
Regionale Trentino-Alto Adige in materia di IPAB, istituita presso la Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige 

2003: Collaborazione alle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Bologna sui fondi sanitari e per non autosufficienti. 

Luglio-dicembre 2001: partecipazione, in qualità di esperto in materie giuridiche, ai lavori della 
“Commissione sulla valutazione delle esperienze Pubblico-Privato” istituita presso l’Agenzia 
Sanitaria Regionale della Regione Emilia-Romagna (coordinatore: Prof. Gianluca Fiorentini) 

aprile, maggio e giugno 1999 (di cui il mese di maggio trascorso in Argentina) e marzo 2001: 
attività di consulenza internazionale per la Banca Mondiale, il Programma di Sviluppo delle 
Nazioni Unite e la Banca Interamericana di Sviluppo nell’ambito di un progetto di riforma del 
sistema giuridico, fiscale e giuslavoristico delle organizzazioni senza fini di lucro in Argentina 

aprile 1998: ha collaborato alla ricerca nazionale sulla riforma dell’assistenza sociale condotta 
dal CNEL, su richiesta della Camera dei Deputati, Commissione XII Affari Sociali e collaborato 
ai lavori di stesura della l. n. 328/2000 

 
INCARICHI DI STUDIO/RICERCA, ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI E 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI ENTI, FONDAZIONI ET SIMILIA 
 
(dal mese di gennaio 2023): componente del Comitato Scientifico della Fondazione Italia in 
Salute 
 
Giugno – dicembre 2022: formazione - advisoring giuridica a favore di ASP Città di Bologna 
nell’ambito della elaborazione dell’avviso pubblico di co-progettazione in materia di accoglienza 
di richiedenti asilo 
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(marzo - novembre 2022): componente del Comitato Scientifico che accompagna il nuovo 
percorso con il Terzo settore della Città di Bologna  
 
(febbraio – aprile 2022): membro designato dal Magnifico Rettore dell’Università di Bologna 
nella Commissione della Regione Emilia-Romagna per la selezione dei soggetti idonei 
all’iscrizione nell’albo regionale dei Direttori Generali della Sanità  
 
(dal 9 novembre 2021): membro dell’Organismo di Vigilanza di Alea spa (società in house del 
Comune di Forlì e di altri comuni del territorio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti) 
 
(dal mese di luglio 2020): membro dell’Organismo di Vigilanza della Labor spa 
 
(dal mese di giugno 2019): Presidente dell’Organismo di Vigilanza – Istituto Suore Cappuccine 
Madre Rubatto – Bergamo 
 
(dicembre 2016-agosto 2021): membro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’Azienda 
di Tutela della Salute (ex ASL) della Brianza 

(dal mese di dicembre 2015): Secretary-General dell’European Association of Patients and Users 
of Thermal Centres 

(da settembre 2015 a dicembre 2017): membro del Collegio di Consulenza Medico Scientifica del 
Coter srl (consorzio che riunisce le terme della Regione Emilia-Romagna) 

(1 settembre 2015-31 dicembre 2016): Amministratore Unico della Monterenzio Patrimonio 
s.r.l. (società in house del Comune di Monterenzio – BO) 

(dal mese di ottobre 2015): Presidente dell’Organismo di Vigilanza (in forma monocratica) ex d. 
lgs. 231/2001 dell’Azienda Speciale “Terme di Giunone” del Comune di Caldiero (VR) 

(ottobre – dicembre 2014): membro della Commissione tecnica presso Federambiente per la 
stesura delle linee guida in materia di modello 231 e legge anticorruzione 

(luglio 2014-giugno 2017): Presidente dell’Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. n. 231/2001) 
dell’AMES Spa (Venezia) (società in house del Comune di Venezia per la gestione delle farmacie 
comunali e la ristorazione scolastica) 

(marzo-settembre 2014): membro del Comitato Scientifico delle Terme di Comano (Trento) e 
dal mese di settembre 2014 a settembre 2016 Vice-Presidente dell’Istituto di Ricerca “G.B. 
Mattei” – Terme di Comano 
 
(maggio 2012 – ottobre 2013): membro della Commissione Approvazione Progetti dell’O.D.I. 
(fondo per il finanziamento dei comuni di confine); 
 
(Settembre 2010 – dicembre 2012): esperto scientifico del progetto europeo denominato 
“Waterways Forward” (per conto di Navigli Lombardi scarl) 
 
(febbraio – settembre 2012): membro della Commissione istituita presso il Ministero per gli 
Affari Regionali per la valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale dei Comuni 
confinanti con le Regioni a statuto speciale. ANCI (nomina ratificata nella seduta di Conferenza 
Unificata del 2 febbraio 2012) 
 
19 marzo 2009 – 21 giugno 2011: Presidente FinDolomiti Energia srl (società holding pubblica 
del Gruppo Dolomiti Energia spa) 
 
(Novembre 2008 – 2011): consulenza scientifica a favore di ANCOT (Associazione Nazionale 
Comuni Termali) 
 
ottobre 2005 – novembre 2010: Presidente Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) azienda 
speciale del Comune di Rovereto (Trento) 
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2008 – 2010: Responsabile scientifico di Assofarm Nordest (associazione triveneta delle 
farmacie comunali) 
 
2007 – 2015: membro del Consiglio di Amministrazione di Pharmacoop Spa 
 
(Aprile 2007 – luglio 2008): attività di project manager dei progetti Europei Interreg – III 
denominati “Adriaform” e “Aplomb” in tema di trasporti e logistica (committenti: CCIAA 
Venezia ed Ente Autonomo Magazzini Generali di Padova).  
 
2005-2010: Delegato Assofarm (Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali) per la 
Provincia di Trento 
 
(Ottobre 2006 – dicembre 2010): responsabile della Divisione Sviluppo Turistico – Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l. (Milano) 
 
(Maggio – settembre 2009): membro del gruppo interdisciplinare per lo studio di fattibilità del 
trasporto pubblico locale sui Navigli lombardi (MI) (progetto finanziato dalla Fondazione 
Cariplo). 
 
2005-2006: Parlamento Europeo: attività di collaborazione giuridica per la redazione della 
proposta di direttiva sulla mobilità dei pazienti in UE 
 
2006-2010: Membro del comitato direttivo dell’Unione Europea delle Farmacie Sociali 
 
giugno 1998 - febbraio 1999: membro della Commissione del Ministero degli Affari Sociali per il 
censimento delle IPAB a livello nazionale. 
 
settembre 1998 - marzo 1999: membro della Commissione del Ministero degli Affari Sociali per 
la riforma del Libro Primo del Codice Civile 
 
Gennaio 2007 – dicembre 2014: Presidente della Fondazione Famiglia Materna di Rovereto 
(TN), di cui dal dicembre 1995 al dicembre 2004 è stato Vice-Presidente 
 
1996 - 1998: membro della Commissione Provinciale per il Volontariato 
 
giugno 1998 – 2000: Vice-Presidente del Comitato Provinciale di gestione del Fondo per il 
volontariato 
 
settembre 1996 - gennaio 1999: membro della Commissione Amministratrice dell’Azienda 
Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto, con specifica competenza per la trasformazione in 
Azienda Speciale della medesima municipalizzata. 
 
 
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE 
 

1. Dal mese di settembre 2020: membro del Comitato Scientifico della Rivista telematica 

www.welforum.it  

2. Dal mese di giugno 2020: membro del Comitato Scientifico della Rivista “Sanità 

Pubblica e Privata” (editore Maggioli) (rivista di fascia A) 

3. Dal mese di luglio 2019: membro dell’Editorial Board del Third Sector Review – 

University of Western Australia  

4. dal 2015: socio dell’ADDE (Associazione dei docenti di diritto dell’economia) 

5. (dal mese di marzo 2014): membro dell’EAHL (European Association of Health Law) 

http://www.welforum.it/
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6. Gennaio 2008 – oggi: membro del Comitato Editoriale della “Rivista italiana di Diritto 

del Turismo”  

7. 2007 – oggi: comitato di redazione e collaboratore del sito www.personaedanno.it 

8. marzo 1994 - dicembre 1999: coordinatore editoriale della Rivista "Non Profit”, edita da 

Maggioli. 

9. settembre 1998 – oggi: membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale “The 

International Journal of Not-For-Profit Law”. 

10. gennaio 2001 – oggi: membro dell’Advisory Board della rivista internazionale “Non 

Profit Management & Leadership”. 

11. 2006 - 2013: membro del comitato scientifico del Centro di studio e di ricerca Quality 

and Technology Assessment, Governance and Communication Strategies in Health 

Systems – Facoltà di Medicina – Università degli studi di Brescia; 

12. 2008 – oggi: socio dell’Associazione Il-trust-in-Italia 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE (con attestati di frequenza) 

La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, SP.I.S.A., 10 febbraio 2015 
 
La protezione dei dati personali - Percorso formativo per docenti, ricercatori, dottorandi, 
assegnisti e collaboratori – Università di Bologna, 22 novembre 2021  
 

 
 
PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI CONCORSO 

9.2.2022: designato dal Magnifico Rettore dell’Università di Bologna quale componente della 
Commissione istituita presso la Regione Emilia-Romagna per la nomina dei direttori generali ex 
art. 2 del d.lgs. n. 171/2016. 

13 settembre 2018: presidente della Commissione di valutazione dei candidati per la posizione 
di Responsabile dei Servizi sociali – FCR – Azienda Speciale del Comune di Reggio nell’Emilia 
 

ABILITAZIONI CONSEGUITE 

Dal 5 novembre 2019 al 5 novembre 2022 è stato iscritto all’elenco nazionale degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della Pubblica Amministrazione – Fascia 1 
 
LINGUE STRANIERE  
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

http://www.personaedanno.it/
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  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Acconsento all’utilizzo e al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm. 

 

8 marzo 2023 

 

 


