
 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto SANTUARI ALCESTE, nato a ROVERETO (Trento) il 22/09/1966 e 

residente a ROVERETO (TN), in Via CITTADELLA, 23/A C.A.P. 38068, Codice fiscale 

SNTLST66P22H612K,  consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e 

consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico 

ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici: 

 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

 

a) GENERALI 

1. Nell’anno accademico 1989/1990 consegue la Laurea in Scienze Politiche – 

Indirizzo Amministrativo presso l’Università degli Studi di Padova, discutendo una tesi in 

Storia del Diritto Italiano su “Non-Profit Organizations ed enti non commerciali in Italia e 

Gran Bretagna tra Ottocento e Novecento: profili storico-comparatistici e linee evolutive” 

(110/110 e lode), relatore Prof. Alberto Sciumé, correlatore Prof.ssa Eliana Maschio. 

2. Dal 1990 al 1993 ha svolto il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Cambridge 

(GB) 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 riguardato lo sviluppo storico e 

la moderna configurazione delle forme societarie (s.p.a, s.r.l., etc.) in Europa e in America, 

con particolare riferimento all’evoluzione del concetto giuridico di responsabilità limitata, 

all'espansione dell'azione statale in economia, allo sviluppo del concetto di impresa e delle 

formule organizzative adottate nei sistemi produttivi in argomento. La suddetta tesi é stata 

discussa il 22 settembre 1993 e favorevolmente approvata dalle autorità accademiche 

inglesi competenti il 13 novembre 1993.  

La frequenza al dottorato di ricerca é stata resa possibile grazie alle borse di studio 
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ottenute da parte dell'Università di Padova e dal British Council di Roma. 

3. Negli anni accademici 1990 – 1994 è stato 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 

 

b) POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE E INSEGNAMENTI IN CORSO 

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) 

Dal 1 febbraio 2016: ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) SSD IUS/05 

Diritto dell’Economia 

Dall’a.a. 2016/2017: Professore di Partenariati Pubblico-Privati (PPPs) – Università di 

Bologna – Sede di Forlì  

Dall’a.a. 2014/2015: Professore di Diritto dell’economia e Diritto dell’economia degli enti 

non profit-  Università di Bologna – Sede di Forlì 

Dall’a.a. 2015/2016: Professore di International Law and Health – Università degli Studi di 

Bologna 

 

c) ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Corsi di laurea (triennali e magistrali) 

1. 15 giugno 2016: docenza su “Migration and the role of NGOs” – Summer School 

“Healthcare in the age of large migrations”, Unibo, Bologna, 13-17 June 2016 

2. 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 

3. Giugno 2014, Marzo 2015 e Maggio 2016: visiting professor 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. 28-30 giugno 2015: Visiting Scholar presso l’University of Sheffield – The School of Law 

5. 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 
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6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. A.A. 2004-2006: assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto dei Trasporti e del 

Turismo – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trento 

10. Novembre 2006: visiting professor presso l’Università Cattolica di Betlemme  

11. 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. 

12. 2003/2004: docenze di Legislazione sociale e sanitaria presso l’Università di Brescia 

13. 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) 

14. 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 

15. 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)  

16. 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. 

 

Master e corsi di perfezionamento post-laurea  
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1. 11 aprile 2014, 22 maggio 2015 marzo 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 

2. 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 

3. 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) 

4. 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) 

5. a.a. 2007/2008 e 2009/2010: docenze nel Master “Pubblica Amministrazione e 

Innovazione nella gestione dei servizi”, Università degli studi di Padova  

6. 2008: docenze nel Master in Logistics Promoter, Università degli studi di Trieste 

7. 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 

8. 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 impregnate nell’erogazione di servizi di 

pubblica utilità  

9. 1996/97 - 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 

10. 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 

 

 

c) PRINCIPALI CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE  
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The future of Health SPAs: legal and institutional aspects, presentazione tenuta in 

occasione del 68° Congresso scientifico della FEMTEC (Federazione mondiale del 

termalismo), Santa Margherita di Pula (CA), 1 ottobre 2015 

Relazione in qualità di esperto al MEPs Interest Group on “European Patients’ Rights & 

Cross-Border Healthcare” Launch Event – Parlamento Europeo, 2 dicembre 2015 

Cross Border Healthcare Directive Implementation: an overview, (in English), paper 

presented at the webinar “Improving patients’ rights in the age of the Cross Border 

Healthcare Directive”, Europe for Citizens Programme of the European Union and Active 

Citizenship Network, Rome, 4 March 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 – 

Sede di Forlì e AICCON, 21 marzo 2016 

La legislazione in materia termale: il ruolo dei pazienti e dei fruitori delle cure termali, 

relazione presentata in occasione del CONSIGLIO NAZIONALE TEMATICO di 

UnionTurismo, Comano Terme, 16 aprile 2016 

Le fondazioni di partecipazione quale modello per la realizzazione dei progetti del “Dopo di 

noi”? – relazione tenuta nell’ambito del seminario di approfondimento su “Fondazioni di 

partecipazione, “Dopo di Noi” e ruolo della cooperazione sociale”, organizzato da 

Con.solida, consorzio delle cooperative sociali della provincia di Trento, Gardolo di Trento, 

29 aprile 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 

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’Associazione Italiana Economia Sanitaria (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 



6 

 

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  
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Il trust per soggetti deboli, relazione al Congresso dell’Associazione “Il-trust-in-Italia”, 

Ischia, 30 settembre – 2 ottobre 2009  

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.  
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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. 

 

d) ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO, COLLABORAZIONI 

PROFESSIONALI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO 

1. Dal mese di gennaio 2016: Segretario Generale dell’European Association of Patients 

and Users of Thermal Centres (EAPTC)  

2. (Luglio – dicembre 2015): assistenza e formazione di natura giuridica a favore della 

Regione Umbria per l’implementazione della legge regionale di trasformazione delle IPAB 

3. (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 

4. (aprile 2015 – giugno 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  

5. (maggio – giugno 2015): partecipazione in qualità di esperto al Tavolo sulle farmacie 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico  

6. (dal 1 ottobre 2014 al 31 agosto 2016): Vice-Presidente dell’Istituto G.B. Mattei per la 

ricerca in idrologia medica e medicina termale” (Comano Terme, Trentino) 

7. (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 

8. 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 

9. 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) 
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10. 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” 

11. (dal 2011): Vice-Presidente della Commissione “Health & Tourism” della FEMTEC 

(World Federation of Hydrotherapy and Climatology) 

12. luglio 2012 – oggi: membro della Commissione sul termalismo – Provincia Autonoma 

di Trento 

13. (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 

14. 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” 

15. (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. 

16. 2009: IreR- Regione Lombardia: componente del gruppo di ricerca “La RSA: governo 

della risorsa sociale tra crescita, controllo e sviluppo qualitativo  

17. giugno 1995 - dicembre 2000: Coordinatore/Direttore dell’Istituto Studi Sviluppo 

Aziende Non Profit (ISSAN) dell'Università degli Studi di Trento 

18. 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” 

19. 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) 
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20. 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 

21. 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 

22. (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 

23. 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 

24. 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 

25. 2003: Collaborazione alle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche 

dell’Università di Bologna sui fondi sanitari e per non autosufficienti. 

26. 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) 

27. 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 

28. 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 
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e) INCARICHI DI STUDIO/RICERCA E ISTITUZIONALI 

1. (dal mese di giugno 2015: Presidente dell’Organismo di Vigilanza di AMES SPA – 

Comune di Venezia) 

2. (dal mese di dicembre 2015: Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda 

Speciale “Terme di Giunone” – Comune di Caldiero (VR) 

3. (dal mese di settembre 2015): membro del Collegio di Consulenza Medico Scientifica del 

Coter srl (consorzio che riunisce le terme della Regione Emilia-Romagna) 

4. (dal 1 settembre 2015): Amministratore Unico della Monterenzio Patrimonio s.r.l. 

(società in house del Comune di Monterenzio – BO) 

5. (dal mese di ottobre 2014): membro della Commissione tecnica presso Federambiente 

per la stesura delle linee guida in materia di modello 231 e legge anticorruzione 

6. (maggio 2012 – ottobre 2013): membro della Commissione Approvazione Progetti 

dell’O.D.I. (fondo per il finanziamento dei comuni di confine); 

7. (Settembre 2010 – dicembre 2012): esperto scientifico del progetto europeo denominato 

“Waterways Forward” (per conto di Navigli Lombardi scarl) 

8. (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) 

9. 19 marzo 2009 – 21 giugno 2011: Presidente FinDolomiti Energia srl (società holding 

pubblica del Gruppo Dolomiti Energia spa) 

10. (Novembre 2008 – 2011): consulenza scientifica a favore di ANCOT (Associazione 

Nazionale Comuni Termali) 

11. ottobre 2005 – novembre 2010: Presidente Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) 

azienda speciale del Comune di Rovereto (Trento) 

12. 2008 – 2010: Responsabile scientifico di Assofarm Nordest (associazione triveneta 

delle farmacie comunali) 

13. 2007 – oggi: membro del Consiglio di Amministrazione di Pharmacoop Spa 

14. (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).  

15. 2005-2010: Delegato Assofarm (Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali) per 

la Provincia di Trento 

16. (Ottobre 2006 – dicembre 2010): responsabile della Divisione Sviluppo Turistico – 

Navigli Lombardi s.c.a.r.l. (Milano) 
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17. (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). 

18. 2005-2006: Parlamento Europeo: attività di collaborazione giuridica per la redazione 

della proposta di direttiva sulla mobilità dei pazienti in UE 

19. 2006-2010: Membro del comitato direttivo dell’Unione Europea delle Farmacie Sociali 

20. giugno 1998 - febbraio 1999: membro della Commissione del Ministero degli Affari 

Sociali per il censimento delle IPAB a livello nazionale. 

21. settembre 1998 - marzo 1999: membro della Commissione del Ministero degli Affari 

Sociali per la riforma del Libro Primo del Codice Civile 

22. Gennaio 2007 – dicembre 2014: Presidente della Fondazione Famiglia Materna di 

Rovereto (TN), di cui dal dicembre 1995 al dicembre 2004 è stato Vice-Presidente 

23. 1996 - 1998: membro della Commissione Provinciale per il Volontariato 

24. giugno 1998 – 2000: Vice-Presidente del Comitato Provinciale di gestione del Fondo 

per il volontariato 

25. 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. 

 

 

f) 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 

 

g) PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE  

1. (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, Bologna, 2016 

2. Le organizzazioni non profit, in Collana “Sapere Diritto”, diretta da Paolo Cendon, 

Cedam, Padova, 2012 

3. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea. Un caso di turismo sanitario, 

CEDAM, 2010  
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4. Le ONLUS. Profili civili, amministrativi e fiscali, CEDAM, Padova, 2007 (collana: 

Diritto Italiano, Trattato diretto da Paolo Cendon) (seconda edizione) (prima edizione 

2000) 

5. 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 

6. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea tra servizi sanitari nazionali e 

politiche del turismo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, 2006 

7. (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 

8. I contratti di viaggio “all inclusive” tra fonti interne e diritto transnazionale, 

CEDAM, 2003, (con Prefazione di Pietro Rescigno). 

9. (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.  

10. 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. Tesi di dottorato (Ph.D Thesis), University of 

Cambridge, September 1993, depositata presso la University Library dell'Università di 

Cambridge (UK). 

 

CONTRIBUTI A VOLUMI COLLETTANEI 

1. I servizi sociali e socio-sanitari nel contesto europeo, in M. SESTA (a cura di), 

L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 

autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Sezione Seconda “I livelli 

essenziali delle prestazioni socio-sanitarie: profili istituzionali nazionale ed europeo, 

sostenibilità e tutela dell’utente, Maggioli, Rimini, 2014, pp. 545-594. 

2. Il trasporto pubblico locale (TPL): il quadro normativo di riferimento, in A. DELLA 

PORTA – A. GITTO (a cura di), La riforma del trasporto pubblico locale in Italia nella 

prospettiva aziendale, Franco Angeli, 2014 

3. 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. 

4. L’assistenza privata è libera (art. 38 Cost.); Le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS) (art. 10, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460); Il sistema integrato di interventi e 
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servizi sociali (artt. 1, 10, 16, 19 e 28 L. 8 novembre 2000, n. 328); La tutela delle persone 

con disabilità (artt. 7, 8 e 38 L. 5 febbraio 1992, n. 104); Le organizzazioni di volontariato 

(artt. 1, 2, 3 L. 11.8.1991, n. 266); Le cooperative sociali (artt. 1, 4, 5 L. 8.11.1991, n. 381), in 

G.F. Basini – G. Bonilini – P. Cendon – M. Confortini (a cura di), Codice commentato dei 

minori e dei soggetti deboli, UTET Giuridica, 2011 

5. Il turismo termale, in Franceschelli V. – Morandi F. (a cura di), Manuale di diritto 

del turismo, Giappichelli, 2010, pp. 205 ss. 

6. Il turismo termale, in Franceschelli V. – Morandi F. (a cura di), Manuale di diritto 

del turismo, Giappichelli, 2007, pp. 205-210 

7. L’azione comunitaria nel settore del turismo, in L. ANTONIOLLI – G. BENACCHIO 

– F. LAJOLO DI COSSANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Padova, 2005, pp. 

205-208 

8. Il Terzo Settore (Cap. XIX), in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale - 

Pubblica amministrazione e settore emergenti, (Il diritto privato nella giurisprudenza, a 

cura di Paolo Cendon), UTET, Torino, 2004.  

9. Il volontariato (Capitolo Secondo), in Trattato della responsabilità civile e penale in 

famiglia, (diretto da Paolo Cendon), CEDAM, 2004, Volume IV, pp. 3283-3302.  

10. Le Ipab tra fondazioni di diritto privato e aziende pubbliche di servizi alla persona: 

un’analisi delle legislazioni regionali, in G. Fiorentini (a cura di), I Servizi Sanitari in Italia: 

2004, Il Mulino, 2004, pp. 93-115.  

11. (con Carlo Borzaga) New Trends in the Non-profit sector in Europe: The Emergence 

of Social Entrepreneurship, in OECD/OCDE, The Non-profit Sector in a Changing 

Economy, Parigi, 2003, Chapter 1, pp. 31-56.  

12. Riforma ed erogazione del servizio sociale e culturale, in C. Bottari (a cura di), 

Riforma costituzionale e nuova disciplina delle fondazioni di origine bancaria, Maggioli, 

Rimini, 2003.  

13. Un contributo per la revisione del Codice Civile. Un confronto europeo, in S. 

ZAMAGNI (a cura di) Il Non Profit italiano al bivio, EGEA, 2002.  

14. (con Carlo Borzaga), From traditional co-operatives to innovative social enterprises, 

Chapter 9 Italy, in C. Borzaga – J. Defourny (eds.), The Emergence of Social Enterprise, 

Routledge, London – New York, 2001.  

15. (con Carlo Borzaga), Italia: dalle cooperative tradizionali alle cooperative sociali, in 

C. Borzaga, J. Defourny (a cura di), L'impresa sociale in prospettiva europea, TRENTO: 

Edizioni 31, 2001, p. 161-182.  
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16. Il regolamento e le fondazioni culturali, in M.V. De Giorgi – G. Ponzanelli – A. 

Zoppini, Il Riconoscimento delle Persone Giuridiche, Prima Lettura, IPSOA, 2001.  

17. (con Carlo Borzaga) L’evoluzione del terzo settore in Italia, in A. MATACENA (a 

cura di), Aziende non profit. Scenari e strumenti per il Terzo Settore, EGEA, 1999.  

18. Uno sguardo di insieme sulle esperienze straniere, (cap. 4), in G. VITTADINI (a cura 

di), Il Non Profit Dimezzato, ETAS Libri, 1997.  

19. Evoluzione storica, aspetti giuridici e comparatistici delle organizzazioni non profit, 

in B. GUI (a cura di), Il Terzo Settore tra economicità e valori, Gregoriana, Padova, 1997.  

20. Aspetti giuridico-legislativi delle organizzazioni non profit. Inquadramento storico e 

linee evolutive nel panorama europeo, in CAVENAGO D., Dirigere e governare una 

organizzazione non profit, CEDAM, 1996.  

 

ARTICOLI IN RIVISTE, WORKING PAPER SERIES E RECENSIONE DI VOLUMI 

1.  

2. (con André den Exter e Tomislav Sokol), One Year after the EU Patient Mobility 

Directive: A Three-Country Analysis, in European Law Review, Issue 2, 2015, pp. 279-293. 

3. La (presunta) concorrenza sul mercato delle organizzazioni non profit. Alcune 

considerazioni in merito alle osservazioni dell’Antitrust sul disegno di legge di riforma del 

terzo settore e delle imprese sociali in discussione alla camera dei deputati, in 

www.aiccon.it, aprile 2015 

4. L’adozione del modello organizzativo idoneo ex d. lgs. n. 231/2001 e l’applicabilità delle 

norme in materia di anticorruzione nelle organizzazioni che erogano servizi alla persona. 

Efficienza, efficacia e accountability degli interventi e tutela dei cittadini-utenti, in 

www.giustamm.it, marzo 2015 

5. La trasformazione (eterogenea e omogenea) degli enti non profit: un’altra sfida per la 

riforma del terzo settore? in www.aiccon.it, febbraio 2015 

6. Profili giuridici di tutela del paziente e diritto alla mobilità sanitaria. Opportunità e 

vincoli finanziari, in www.giustamm.it, novembre 2014 

7. Note di inquadramento sugli affidamenti dei servizi socio sanitari, in www.aiccon.it, 

novembre 2014 

8. Le associazioni non profit operanti nel settore turistico-ricreativo e sportivo. Finalità 

perseguite e attività esercitate, in Rivista di Diritto dello Sport, n. 3/4 - 2014  

9. La compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sociosanitari. Profili giuridici, in 

Non Profit Paper, 4/2014, pp. 15-28 
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10. Note sui profili giuridici ed istituzionali delle ex IPAB: in particolare, sulla nomina (e 

revoca) dei consigli di amministrazione, www.giustamm.it, 10-2013 

11. Profili giuridici e assetti istituzionali della gestione del servizio idrico integrato, in 

www.giustamm.it, 6-2013 

12. Trust e finalità benefiche, trustee ONLUS, trust ONLUS, in AA.VV. Trust e “Dopo di 

Noi”, in Quaderni della rivista Trusts e Attività Fiduciarie, IPSOA, 2013 

13. Le forme di gestione delle farmacie comunali, in particolare sul divieto di concessione a 

terzi, in www.giustamm.it, 8/2013 (pubblicato il 1 agosto 2013) 

14. I servizi sociosanitari tra funzione fondamentale dei Comuni e ruolo delle 

organizzazioni non profit, in Diritto della Regione, rivista della Regione Veneto, n. 3-

4/2012 (pubblicato il 6 giugno 2013) 

15. La dimensione comunitaria dei servizi sociali di interesse generale, in Welfare Oggi, 

5/2013, pp. 105-112. 

16. Le “Comunità di Valle” nella Provincia autonoma di Trento. Evoluzione storico-

normativa, gestione dei servizi sociosanitari ed aspetti critici della riforma, in 

www.giustamm.it, n. 1-2013 

17. The European Union Directive on the application of patients’ rights in cross-border 

healthcare, Editorial, Journal of Public Health Research 2013; volume 2:e1; 

18. Il divieto di cui all’art. 9, comma 6, d.l. n. 95/12 si applica anche alle fondazioni (di 

partecipazione), in www.giustamm.it, n. 12-2012 

19. L’ufficio di piano socio-sanitario integrato: una modalità di raccordo tra funzioni 

pubbliche (sociali e sanitarie) e welfare society, in www.giustamm.it n. 10-2012. 

20. (con Raffaele Tomba) La difficile navigazione dei servizi sociali ed educativi, tra decreti 

e sentenze, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 10/2012, pp. 7-9. 

21. Sulla trasformazione dell’azienda speciale in società di capitali alla luce del d.l. n. 

95/2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, in www.giustamm.it, 

settembre 2012 

22. Gli affidamenti dei servizi socio sanitari a favore delle cooperative sociali, in 

www.giustamm.it, n. 8-2012 

23. Le fondazioni bancarie e il loro ruolo nel welfare sussidiario, in www.giustamm.it, n. 7-

2012 

24. Il GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale): quali prospettive?, in 

www.giustamm.it, giugno 2012 
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25. Note di inquadramento sugli affidamenti dei servizi socio sanitari a favore delle 

cooperative sociali (di tipo “A) da parte delle fondazioni (ex IPAB), in 

www.osservatorioappalti.unitn.it, maggio 2012 

26. (con Pietro Previtali e Alessandro Venturi), Il nuovo accreditamento delle unità di 

offerta socio-sanitarie in Regione Lombardia: profili giuridico-organizzativi, in Sanità 

Pubblica e Privata, n. 5/2012, pp. 48-57. 

27. Le aziende speciali: un modello ancora vivo?, in www.giustamm.it, marzo 2012 

28. Il servizio farmaceutico: dal contesto UE al recente «pacchetto liberalizzazioni», in 

www.giustamm.it, 1-2012 

29. Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS, in Trusts e attività fiduciarie, IPSOA, 

6/2011, pp. 616 ss. 

30. 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 

31. Le cooperative sociali e i servizi pubblici locali: brevi considerazioni sull’affidamento 

dei secondi alle prime, in www.giustamm.it, n. 5/2010 

32. 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 

33. (con Silvio Busti) Il trasporto pubblico locale (tpl) tra regolazione e mercato,  in Diritto 

dei Trasporti  2/2009 

34. La logistica urbana delle merci. Aspetti normativi e applicazioni operative, in 

http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3415.htm, n. 4/2009 

35. La nuova disciplina della Regione Veneto in materia di noleggio bus privati, in 

www.giustamm.it, n. 8/2009 

36. Una nuova disciplina della ricettività turistica in Provincia di Trento, in Diritto del 

Turismo, n. 1/2008, pp. 60-70. 

37. Nuove forme organizzative per la promozione turistica. Il caso della Navigli Lombardi 

s.c.a.r.l., in Diritto del Turismo, n. 4/2008, pp. 333-341 

38. L’applicabilità della CCV al contratto di intermediazione di viaggio e l’ambito della 

responsabilità del travel agent, in Diritto del  Turismo, anno V, n. 1/2007, pp. 47-54. 

39. I confini della responsabilità dell’organizzatore di una crociera turistica, in Diritto del 

Turismo, n. 3/2007, pp. 259-273 

40. (con Annabella Magno) Il piano di zona e le forme di gestione associata dei servizi 

sociali, in Non Profit, n. 3/2007, pp. 687-697. 
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41. Le condizioni generali nel contratto di trasporto marittimo di persone e di crociera 

turistica. Tra vessatorietà ed esigenze di tutela del turista-viaggiatore, in Diritto dei 

Trasporti, 1/2006  

42. Le associazioni turistiche tra forme imprenditoriali e processi di fusione, in Diritto del 

Turismo, 1/2006, pp. 72-73.  

43. (con Silvio Busti), L’intervento di un associato in partecipazione non pregiudica la 

continuità dell’impresa turistica, in Diritto del  Turismo, n. 2/2006, pp. 136-139.  

44. Il turismo termale alla prova del cambiamento europeo e della disciplina regionale, in 

Diritto del Turismo, 3/2006, pp. 241-244. 

45. I servizi sociali in Europa. Una comparazione, in FORUM (Rivista di Cultura e 

Amministrazione delle Politiche sociali), Luglio-Agosto 2005, pp. 6-20.  

46. Le associazioni non profit operanti nel settore turistico tra legislazione nazionale e 

regionale, in Diritto del Turismo, 1/2005, pp. 12-21.  

47. Le associazioni non profit operanti nel settore turistico tra legislazione nazionale e 

regionale, in Contratto e Impresa, 1/2004, pp. 477-499. 

48. Breve commento alla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 della Provincia Autonoma di Trento 

“Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento” , in Diritto del Turismo, 

IPSOA, 3/2003 

49. (con Geremia Gios) Agricultural Co-operatives in the County of Trento (Italy). 

Economic, Organisational and Legal Perspectives, in Journal of Rural Co-operation, 

Volume 30, No. 1, 2002.  

50. (con Dario Cavenago e Andrea Francesconi), The Change in the Management of 

Cultural Institutions and Activities. From Government Agencies to Non-profit 

Organisations. An Italian Case Study, in International Journal of Arts Management, 

Volume 4, no. 2, January 2002.  

51. Il ruolo dei comuni nell’erogazione dei servizi sociali: rapporto con le organizzazioni 

non profit e funzioni degli enti strumentali, in www.amministrazioneincammino.it/luiss – 

Roma, 2002.  

52. The Italian legal system relating to not-for-profit organizations: a historical and 

evolutionary overview, in International Journal of Not-For-Profit Law (IJNL), Vol 3, Issue 

3, July 2001.  

53. Mergers and alliances in the nonprofits, Books review, in NONPROFIT 

MANAGEMENT & LEADERSHIP, Volume 12, Number 1, Fall 2001.  

54. (con Geremia Gios) Le prospettive della cooperazione in campo agricolo-alimentare: il 

caso del sistema trentino, in Rivista della Cooperazione, 4/2001, pp. 21 ss.  
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55. L’impresa sociale. Un concetto giuridico? Contributo, anche in chiave comparata, al 

dibattito sulla riforma del libro primo del codice civile in materia di enti non profit, in “Il 

Diritto di famiglia e delle persone”, fasc. n. 2/2000.  

56. (Book review) Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, in Economic 

Analysis, Vol. 3, No. 1, 2000.  

57. Incremental changes of NPO law; the case of Italy, in International Journal of Not-For-

Profit Law (IJNL), volume 3, issue 1, September 2000. 

58. Le imprese sociali nel contesto europeo, in Cooperative, associazioni e mutue nella 

normativa e nelle politiche della Comunità europea, Università degli studi di Trento – 

Provincia autonoma di Trento e Commissione europea, Trento, Quaderni del Centro di 

Documentazione Europea (CDE), n. 5, 1999 

59. La nuova legge sugli enti non commerciali e le ONLUS. Per una lettura guidata e 

coordinata del testo, in WORKING PAPER ISSAN n. 5, Gennaio 1998. 

60. The sociétés en commandite par actions in France during the first half of the 

nineteenth century: historical developments and comparative outlines, in FUNDAMINA 

/A Journal of Legal History), Vol. 3, 1997;  

61. Pubblico e Pubblici Servizi, editoriale NON PROFIT, 3/97. 

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

63. Welfare state ed organizzazioni non profit. La montagna e il topolino, editoriale NON 

PROFIT, 1/97.  

64. (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.  

65. 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.  

66. 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.  

67. (con Markus Gudera) Die steuerliche Behandlung freier Wohlfahrtsorganisationen in 

Italien, Zeitschrift fuer oeffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Band 19, 

Buch 2, 1996.  

68. Companies in France during the nineteenth century, in JOURNAL OF EUROPEAN 

ECONOMIC HISTORY, vol. 24, Number 3, Winter 1995;  

69. The single-member company in Italy, in the JOURNAL OF SECURITIES LAW, 

Summer 1995, Cambridge, (GB);  
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70. 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;  

71. Profili tributari delle fondazioni, in NON PROFIT: DIRITTO & MANAGEMENT 

DEGLI ENTI NON COMMERCIALI, 1, Gennaio-Marzo 1995;  

72. Il sistema sanitario not-for-profit negli Stati Uniti (traduzione), in NON PROFIT: 

DIRITTO & MANAGEMENT DEGLI ENTI NON COMMERCIALI, 1, Gennaio-Marzo 1995;  

73. Lack of mutual purpose in the memorandum of a co-operative society in REVUE 

DES DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES, 8/1994, pp. 1014-1016; 

74. 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 

75. 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. 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. 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

dicembre 2008, n. 11697, in www.giustamm.it 2/2009 

6. 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 
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7. 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 

8. 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 

9. 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  

10. 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;  

11. 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 

12. 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. 
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          Il dichiarante 
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