
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)
Studio 0464.420045 – Fax 0464.480705 - cell. 335.7875591  e-mail: alceste.santuari@soc.unitn.it
Stato civile : coniugato (con quattro figli)
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,  riguardante  lo sviluppo storico  e  l’attuale 
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 ottenute da 
parte dell'Università di Padova e dal British Council di Roma.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Amministrativo) presso l'Università di Padova il 28.02.1990. 
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” (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 
Professore  incaricato  di  Diritto  Amministrativo  (Facoltà  di  Sociologia  –  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale)
Professore incaricato di Diritto del Turismo (Facoltà di Lettere – Corso di Laurea in Mediazione  
Linguistica) nell’Università degli studi di Trento 

ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE E IN CORSO

• Giugno 2009: docenza presso il Master in Diritto e Management delle Amministrazioni Pubbliche, 
tsm – Trentino School of Management – Università di Trento

• a.a.  2009/2010:  docente  nel  Corso di  Alta  Formazione “Programmazione e  organizzazione  dei 
servizi sociali e sociosanitari”, Università degli studi di Bologna

• a.a. 2007/2008 e 2009/2010: docenze nel Master “Pubblica Amministrazione e Innovazione nella 
gestione dei servizi”, Università degli studi di Padova 

• 2008: docenze nel Master in Logistics Promoter, Università degli studi di Trieste
2008: docente nel Master in International Studies in Philanthropy and Social Entrepreneurship (MISP) 

– Università degli studi di Bologna
• 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
• Novembre 2006: visiting professor presso l’Università Cattolica di Betlemme 
• 2003/2004/2005/2006/2007/2008: docente di legislazione turistica presso la “Trento School of 

Management” nei corsi per il “Destination Management” nel settore turistico.
• 2005/2006/2007/2008/2009/2010: docente di diritto del  turismo e trasporti presso il  MIB – 

International Master in Tourism & Leisure di Trieste
• 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)
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• 2003/2004: docenze di Legislazione sociale e sanitaria presso l’Università di Brescia
• 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

• A.A. 2002/2003: professore a contratto di Legislazione turistica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Trento

• 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)

• 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

• 1996/97 - 2000/2001: docente a contratto di diritto (e diritto comparato) delle organizzazioni non  
profit  e  cooperazione  sociale  del  “Corso  di  perfezionamento  post-laurea  per  la  gestione  di 
organizzazioni non profit e cooperative sociali” presso l’Università di Trento

• 1996 – 1999: ha svolto, presso il medesimo corso, la funzione di coordinamento e tutorship d’aula, 
nonché il coordinamento dei percorsi di stage formativi dei partecipanti

• marzo  1995:  attività  di  docenza  (inglese  commerciale  e  organizzazione  aziendale) 
nell'ambito  di  un  corso  di  formazione  per  operatori  turistici  ed  alberghieri  organizzato  dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dall'Associazione Albergatori della stessa Provincia di Trento

• 1995-1998:  attività  formativa  in  ambito  giuridico-legislativo  per  conto  del  Con.solida 
(Consorzio  delle  cooperative  sociali  della  Provincia  di  Trento)  diretta  agli  amministratori  del  
consorzio medesimo e di singole cooperative sociali, nonché ha svolto attività di docenza presso 
l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento nell’ambito del corso di Riqualificazione 
professionale per educatori dei servizi socio-assistenziali

• 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.

ATTIVITA’  DI  COORDINAMENTO  SCIENTIFICO  E  COLLABORAZIONI 
PROFESSIONALI

A) AREA NON PROFIT, SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

• Vice-Presidente  Commissione  “Health  &  Tourism”  FEMTEC  (World  Federation  of 
Hydrotherapy and Climatotherapy)

• 2010:  membro  della  Commissione  di  studio  per  la  revisione  dello  Statuto  della 
Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia

• 2008-2010: consulenza giuridico-organizzativa per la trasformazione dell’Opera Pia “C. 
Gregorini”  da IPAB (Istituzione pubblica di assistenza in beneficenza)  in fondazione (di diritto 
privato) (Comune di San Marcello – Ancona)

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

• 2010-2011: consulenza giuridico-organizzativa per la trasformazione degli “Istituto Riuniti 
Padre Bambozzi” da IPAB in fondazione (Comune di Osimo – Ancona)

• 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

2



• 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

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

• 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

• 2004: consulenza a favore del Comune di Rovereto (Assessorato alle Politiche Sociali) su 
“Definizione  di  un percorso  evolutivo  dell’Azienda  Multiservizi  di  Rovereto:  aspetti  giuridici  e 
istituzionali”

• 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

• Ottobre 2003: consulente giuridico del Comitato di Gestione per il Fondo del Volontariato 
presso la Regione Sicilia

• 2001-2003: consulente del progetto di riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali del 
Comune di Rovereto – committente Comune di Rovereto.

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

• 2001: attività di consulenza per la progettazione e costituzione di una fondazione quale 
risultato della fusione della Cassa Rurale di Rovereto e della Cassa Rurale di Vallarsa (TN)

• 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

• 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 ad una ricerca nazionale sulla riforma dell’assistenza sociale 
condotta dal CNEL, su richiesta della Camera dei Deputati, Commissione XII Affari Sociali

• Ha collaborato alle attività di  alcuni centri di  ricerca nello svolgimento di  indagini  sul 
mondo  della  cooperazione  e  delle  organizzazioni  non  profit  e  svolto  studi  in  materia  di 
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organizzazioni non profit e di cooperazione commissionati e finanziati dal Centro Nazionale delle 
Ricerche (C.N.R.) e dalla Regione Lombardia.

• Ha  svolto  attività  di  ricerca-intervento  dell’assetto  istituzionale  e  gestionale  di  alcune 
aziende  non  profit  e  ha  organizzato  e  tenuto  corsi  di  formazione  per  operatori  del  settore 
scolastico, sanitario e assistenziale a Milano e a Roma.

• 1994: attività di consulenza giuridica e legislativa in materia di organizzazioni non profit  
per il Ministero degli Affari Sociali. 

B) AREA TURISMO, TRASPORTI E LOGISTICA

• (dal 1) Ottobre 2010: consulente strategico Verona Fiere
• 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. 
• Novembre  2009:  consulenza  giuridico-amministrativa  a  favore  del  Consorzio  degli 
Autonoleggiatori  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per  implementazione  normativa  sul 
trasporto pubblico locale.
• 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).
• 2009:  consulenza  giuridica  per  progetti  di  costituzione  del  servizio  di  city  logistics 
(logistica urbana)
• Luglio 2009 – oggi: Coordinatore  scientifico dell’Associazione Assologistica Nordest
• Ottobre 2006 – oggi: responsabile della Divisione Sviluppo Turistico – Navigli Lombardi  
s.c.a.r.l. (Milano)
• Settembre 2010 – 2012: esperto scientifico del progetto “Waterways Forward” (per conto 
di Navigli Lombardi scarl)
• 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). 
• Novembre 2008 – oggi: consulente giuridico di ANCOT (Associazione Nazionale Comuni 
Termali)
• 2006-2008:  consulente  giuridico  CTA  (Consorzio  Trentino  Autonoleggiatori)  per  la 
definizione di un sistema trentino di trasporto pubblico locale
• Novembre  2006  –  luglio  2007:  consulenza  giuridica  per  la  realizzazione  del  Progetto 
d’ambito strategico per l’Azienda di Promozione turistica di Rovereto e Vallagarina
• 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

INCARICHI ISTITUZIONALI E DI STUDIO/RICERCA
• marzo  2009  -  oggi:  Presidente  FinDolomiti  Energia  srl  (holding  pubblica  di  Dolomiti 
Energia spa)
• ottobre  2005  –  novembre  2010:  Presidente  Azienda  Multiservizi  Rovereto  (A.M.R.) 
azienda speciale del Comune di Rovereto (Trento)
• 2008 – oggi: Responsabile scientifico di Assofarm Nordest (associazione triveneta delle 
farmacie comunali)
• 2007 – oggi: membro del Consiglio di Amministrazione di Pharmacoop Spa
• 2005-2010: Delegato Assofarm (Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali) per la 
Provincia di Trento
• 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
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• Gennaio 2007 – oggi: 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 A RIVISTE E COMITATI SCIENTIFICI
• 2007 – oggi: comitato di redazione e collaboratore del sito www.personaedanno.it
• Gennaio 2008 - oggi: membro del Comitato Editoriale della Rivista “Diritto del Turismo” 
• marzo 1994 - dicembre 1999: coordinatore editoriale della Rivista "Non Profit”, edita da 
Maggioli.
• settembre 1998 – oggi: membro del Comitato Scientifico della rivista internazionale “The 
International Journal of Not-For-Profit Law”.
• gennaio 2001 – oggi: membro dell’Advisory Board della rivista internazionale “Non Profit 
Management & Leadership”.
• 2003-2006:  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
• 2006 - oggi: 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;
• 2008 – oggi: membro dell’Associazione Il-trust-in-Italia

ATTIVITA’ DIVERSE
É iscritto nella lista dei traduttori ufficiali  in materie giuridiche presso la Corte di Giustizia di  
Lussemburgo.

LINGUE STRANIERE 
Ottima  conoscenza  della  lingua  inglese,  scritta  e  parlata,  in  specie  di  quella  tecnica  e  buona 
conoscenza  della  lingua  tedesca,  scritta  e  parlata;  discreta  capacità  di  comprendere  la  lingua 
francese, nonché di parlare e comprendere quella spagnola. 

PUBBLICAZIONI 
(in tema di turismo, trasporti e servizi pubblici)

MONOGRAFIE 
1. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea. Un caso di turismo sanitario, CEDAM, 2010 
2.  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
3. Intermodalità e logistica: due assets strategici per lo sviluppo del territorio, (in corso di 
pubblicazione)
4.(con Silvio  Busti)  Attività  alberghiera  e  di  trasporto  nel  quadro del  pacchetto  turistico  all  
inclusive: le forme di tutela del turista-consumatore
5.  Il  termalismo terapeutico nell’Unione Europea tra servizi sanitari nazionali e politiche del  
turismo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, 2006
6. I contratti di viaggio “all inclusive” tra fonti interne e diritto transnazionale , CEDAM, 2003, 
(con Prefazione di Pietro Rescigno).

ARTICOLI E CONTRIBUTI A VOLUMI COLLETTANEI
1. 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. 
2. Le associazioni non profit operanti nel settore turistico tra legislazione nazionale e regionale,  
in Contratto e Impresa, 1/2004, pp. 477-499. 
3. Le associazioni non profit operanti nel settore turistico tra legislazione nazionale e regionale  , 
in Diritto del  Turismo, 1/2005, pp. 12-21. 
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4. 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.
5. 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 
6. Le  associazioni  turistiche  tra  forme  imprenditoriali  e  processi  di  fusione ,  in  Diritto  del  
Turismo, 1/2006, pp. 72-73. 
7. (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. 
8. Il turismo termale alla prova del cambiamento europeo e della disciplina regionale, in Diritto 
del  Turismo, 3/2006, pp. 241-244.
9. Brevi note sulla legge di riforma dell’agriturismo (l. 20 febbraio 2006, n. 96), in Lex Turistica 
- Rivista del Turismo del Touring Club, 2/2006
10.  Il  turismo  termale,  in  Franceschelli  V.  –  Morandi  F.  (a  cura  di),  Manuale  di  diritto  del  
turismo, Giappichelli, 2007, pp. 205-210
11.  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.
12.  I  confini  della  responsabilità  dell’organizzatore  di  una  crociera  turistica ,  in  Diritto  del  
Turismo, n. 3/2007, pp. 259-273
13. Una nuova disciplina della ricettività turistica in Provincia di Trento , in Diritto del Turismo, 
n. 1/2008, pp. 60-70.
14. 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
15. Come superare il “muro” tra pubblico e privato nei servizi locali, in www.ilsussidario.net, 18 giugno 2008
16. Turismo: esiste un modo per valorizzare  il  territorio?,  in  www.ilsussidiario.net,  25 giugno 
2008
17. (con Silvio Busti)  Il trasporto pubblico locale (tpl) tra regolazione e mercato,  in  Diritto 
dei Trasporti  2/2009
18. Il turismo termale, in Franceschelli V. – Morandi F. (a cura di), Manuale di diritto del turismo, 
Giappichelli, 2010, pp. 205 ss.
19. La logistica urbana delle merci. Aspetti normativi e applicazioni operative, in  http://www.-
giustamm.it/private/new_2009/ART_3415.htm, n. 4/2009
20.  Trasporti e logistica al servizio di un progetto territoriale sovraprovinciale, in http://assolo-
gnordest.com/articolo.asp?id=409, novembre 2009
21. Il GECT: un nuovo modello istituzionale per lo sviluppo dei trasporti e della logistica, in 
http://assolognordest.com/articolo.asp?id=411, novembre 2009
21. City logistics: aspetti normativi e applicazioni operative, in http://assolognordest.com/artico-
lo.asp?id=416, dicembre 2009
22. La nuova disciplina della Regione Veneto in materia di noleggio bus privati ,  in  www.giu-
stamm.it, n. 8/2009
23. Autotrasporto: le nuove regole comunitarie sul  cabotaggio e l'accesso alla professione,  in 
http://assolognordest.com/articolo.asp?id=412, dicembre 2009
24. La navigazione interna tra fruizione turistica e trasporto pubblico locale, in  http://assolo-
gnordest.com/articolo.asp?id=417, gennaio 2010
25.  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
26. 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
27. La  riforma  dei  porti:  un’opportunità  per  lo  sviluppo  competitivo  del  territorio, 
www.informare.it, 22 novembre 2010

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 
1. La legislazione termale in Europa. Analisi e proposte per la nuova realtà europea  , 9^ giornate 
del termalismo mondiale, Levico Terme, 15-17 ottobre 2005 
2. Le prestazioni termali in Europa: legislazione sanitaria e politiche del turismo, SALUS, Fiera 
di Verona, 17 marzo 2006
3. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea tra servizi sanitari nazionali e politiche del  
turismo, Terme di Garniga (Trento), 15 giugno 2006 
4. Il  termalismo  terapeutico  in  Europa:  aspetti  giuridici  e  istituzionali, 1°  Convegno 
Mediterraneo di Medicina-Termale Loutraki (Grecia), 23-25 giugno 2006 
5.  Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea tra servizi  sanitari e politiche del  turismo , 
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relazione presentata alla Conferenza di Promozione del termalismo clinico e sociale e del turismo 
termale, Foggia, Ente Fiera, 30 giugno – 1 luglio 2006. 
6. Il  servizio  di  autotrasporto  di  persone  con  conducente:  liberalizzazione  del  mercato  e  
aggregazioni tra imprenditori,  relazione tenuta alla conferenza di Confartigianato, Castelnuovo 
del Garda (VR), venerdì 27 ottobre 2006 
7.  Il  termalismo  terapeutico  nell'Unione  Europea,  relazione  al  Convegno  Termalismo  a 
confronto. Terapia, benessere e termalismo ludico. Terme di Comano, 29 marzo 2007 
8.  Il  danno  da  vacanza  rovinata  nel  pacchetto  turistico  “all  inclusive”,  Relazione  tenuta  in 
occasione  di  un  incontro  di  studi  su  “Danno  da  vacanza  rovinata  –  La  tutela  del  turista  – 
consumatore”,  organizzato  dalla Camera civile dei  Fori  di  Trento e Rovereto,  Volano (TN),  31 
maggio 2007 
9.  Verso il sistema turistico dei Navigli, relazione tenuta alla V Conferenza Metropolitana, Navigli 
Lombardi scarl, Milano, 28 giugno 2007 
10. (con Gianluca Rossoni),  Moral damages deriving from a ruined holiday.  The case of Italy,  
IFTAA Conference, Algarve, Portugal, 6-8 ottobre 2007
11. Il contratto di crociera turistica, relazione tenuta ai Seminari di diritto del turismo, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Trento, 23 ottobre 2007
12. Il  termalismo  terapeutico  nell’Unione  Europea  tra  sanità  e  turismo,  relazione  tenuta  al 
Thermal World Forum, Abano Terme, 8-10 novembre 2007
13. 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
14. 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
15.  Comparison between PAO and RAI countries,  relazione tenuta in occasione del  workshop 
previsto  dal  Progetto  ADRIAFORM  (Assistenza  tecnica  per  lo  sviluppo  di  un  network  per  la 
qualificazione delle risorse umane nel settore della Logistica e dei Trasporti), Pola (Croazia) 29 
gennaio 2008
16.  An overview of the European legal context concerning port authorities and transport at  
large, relazione  tenuta  in  occasione  del  workshop  previsto  dal  Progetto  APLOMB  (Active 
Traceability Technological Infrastructures in Interaction Processes between Indoor and Outdoor 
Environments for Control Systems in  Logistics Areas), Pola (Croazia) 30 gennaio 2008
17. La  crociera  turistica:  profili  giuridico-organizzativi,  relazione  tenuta  nell'ambito  del 
convegno “Brindisi. Lo sviluppo del porto”, Salone Nautico, Brindisi, 2 maggio 2008
18. La normativa del settore termale in Europa, relazione tenuta al convegno “LE TERME FRA 
TERRITORIO, CULTURA, SALUTE E MERCATO", Fiuggi, 29 maggio 2008
19. Trasporti  e  logistica:  aspetti  giuridici  e  istituzionali,  relazione  tenuta  in  occasione  del 
seminario su “TRASPORTI E LOGISTICA: DUE ASSETS STRATEGICI PER LO SVILUPPO DEL 
NOSTRO TERRITORIO NEL CONTESTO EUROPEO, Cassa Rurale di Rovereto, Isera, 12 giugno 
2008
20. Presentazione del  progetto Adriaform,  relazione tenuta in occasione del  convegno su “Le 
infrastrutture, la logistica e il trasporto nell’area Adriatica: le priorità, le strategie, l’integrazione e  
la formazione delle risorse umane, Autorità Portuale di Durazzo, 18-19 giugno 2008
21. Aspetti  giuridici  ed istituzionali  della promozione turistica nel  contesto fluviale,  relazione 
tenuta al convegno “La simulazione come strumento per la formazione del personale addetto alla 
navigazione  fluviale  diffusione  dei  risultati  del  progetto  Equal”,  CFLI,  Pizzighettone  (CR),  30 
giugno 2008
22. Il progetto ADRIAFORM. Valutazione del progetto e formalizzazione del network, Autorità 
Portuale di Venezia, Venezia, 18 luglio 2008
23. Il progetto APLOMB. I risultati degli studi e delle ricerche, Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 25  
luglio 2008
24. (con Gianluca Rossoni), Le guide turistiche in Europa, 20th IFTTA Conference - Beijing 2008
Travel  and  Tourism  Law  Worldwide,  12  –  14  Settembre  2008,   The  World  Tourism  Organization 
(UNWTO), Beijing International Studies University (BISU)
25.  Instruments to implement the TEN-T policy: records and potentialities, relazione tenuta al 
workshop nell’ambito della “TEN-T Days Conference”, TEN-T DAYS 2008. TEN-T POLICY: Time 
for change? A policy review…., Bruxelles 14-15 October 2008
26. “Le terme italiane ed europee a confronto. Presentazioni di best practice” , tenuta al Thermal 
World Forum, Abano Terme, 13-15  novembre 2008
27. La  navigazione  turistica:  potenzialità  e  prospettive,  relazione  tenuta  al  convegno  “Il 
recupero dell’Idrovia  Locarno  Milano Venezia  un’opportunità  per  Milano Expo 2015,  Milano, 

7



giovedì 12 febbraio 2009
28. Il nuovo sviluppo del termalismo in Europa, relazione tenuta al Convegno “La nuova salute 
in Europa. Cure per tutti senza frontiere.  Le prospettive di sviluppo per il  termalismo, Levico 
Terme 8-9 maggio 2009
29.  Aspetti giuridici e profili comparatistici della promozione turistica, relazione al Convegno 
“Andalo 50”, 23 maggio 2009
30. Il termalismo terapeutico: un caso di turismo sanitario, relazione al Convegno di Garniga 
Terme, 19-20 giugno 2009
31. Il  contesto  normativo  del  trasporto  pubblico  locale:  un  quadro  in  movimento,  relazione 
tenuta al convegno “Quale futuro per le ferrovie di montagna? Opportunità da cogliere o costi da 
tagliare?”, Trento, 9 ottobre 2009
32. Le  potenzialità  turistiche  dei  Navigli  lombardi,  relazione  tenuta  al  convegno  “Andar  per 
Navigli e Alzaie in barca e in bicicletta nella Grande Milano”, Milan0, 14 ottobre 2009
33. Il termalismo in Europa: un caso di turismo sanitario, relazione al Thermal World Forum, 
Abano Terme, 12 novembre 2009
34. Transports, logistics and inland navigation in the European Union: the key concepts , First 
Scientific Committee, Watermode Project, Atene 4-5 febbraio 2010
35. The state of the art, relazione Watermode Project, Comitato Scientifico, Venezia, 24-25 giugno 
2010
36.  Inland  waterways:  which  way  forward? Relazione  tenuta  nell’ambito  del  progetto 
Waterways Forward, Milano-Ferrara, 8-9 settembre 2010
37. La libera circolazione dei  pazienti  in Europa: gli  interventi  delle  istituzioni  comunitarie, 
World Thermal Forum. Abano Terme, 12 novembre 2010

PUBBLICAZIONI
(in materia di organizzazioni non profit, sanità e assistenza)

MONOGRAFIE

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

2.  (a  cura  di),  Il  servizio  Tagesmutter:  un  servizio  innovativo  a  favore  delle  famiglie.  
L’esperienza del comune di Parma, Domus – Comune di Parma, 2009

3. La trasformazione delle IPAB. Aspetti normativi, legislazione regionale e profili organizzativi,  
CBA Informatica srl, Rovereto, 2007

4. (con Danilo Corrà) Le IPAB nel nuovo sistema dei servizi sociali in Italia. I nuovi scenari dopo  
la riforma del welfare, Casanova, Parma, 2000.

5. Organizzazioni non profit. Leggi commentate , ISSAN, Edizioni Osiride, 1998.

6. “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).  

SAGGI, ARTICOLI E CONTRIBUTI AD OPERE

1. 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; 
2.  Companies  in  France  during  the  nineteenth  century, in  JOURNAL  OF  EUROPEAN 
ECONOMIC HISTORY, vol. 24, Number 3, Winter 1995 (estratto della tesi di Ph.D); 
3. The single-member company in Italy, in the JOURNAL OF SECURITIES LAW, Summer 1995, 
Cambridge, (GB); 
4. Lack of mutual purpose in the memorandum of a co-operative society in REVUE DES DROIT 
DES AFFAIRES INTERNATIONALES, 8/1994, pp. 1014-1016; 
5. 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; 
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6.  A Brief  Historical  Comparison Between  Italian,  American  and Australian Voluntary and  
Charitable  Organizations:  1800-1920,  in  progress in  Working  Paper  Series,  Program  on 
Nonprofit Corporations, Queensland University of Technology, Australia; 
7.  The en commandite partnerships in France during the nineteenth century: their origin and  
historical  evolution.  Comparative  aspects ,  in  Quaderni  della  Facoltà  di  Legge,  Cape  Town 
University, South Africa; 
8. 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. 
9.  Die  steuerliche  Behandlung  freier  Wohlfahrtsorganisationen  in  Italien,  Zeitschrift  fuer 
oeffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Band 19, Buch 2, 1996. 
10. Non-Profit Organizations ed enti non commerciali in Italia e Gran Bretagna tra Ottocento e  
Novecento: profili storico-comparatistici e linee evolutive, Tesi di Laurea, Università di Padova, 
Febbraio 1990; 
11. 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; 
12.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; 
13. Il settore non profit nella società contemporanea , in KOS, n. 106, luglio 1994; 
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. Profili tributari delle fondazioni, (a cura di) in NON PROFIT: DIRITTO & MANAGEMENT 
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI, 1, Gennaio-Marzo 1995; 
16. Il sistema sanitario not-for-profit negli Stati Uniti (traduzione di), in NON PROFIT: DIRITTO 
& MANAGEMENT DEGLI ENTI NON COMMERCIALI, 1, Gennaio-Marzo 1995; 
17. Organizzazioni  di  volontariato  ex  legge  266/91  e  programma  di  Governo,  contributo 
realizzato per la Presidenza del Consiglio, Maggio 1994; 
18. Punti programmatici per una riforma delle organizzazioni non profit in Italia , documento 
preparato per la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Maggio 1994; 
19. Enti di assistenza e di cura in Italia: quale futuro, paper realizzato per il Ministero delle Poste 
e Telecomunicazioni, Febbraio 1995; 
20. 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; 
21.  Organizzazione  e  attuazione delle  forme di  assistenza negli  atenei  inglesi  e  statunitensi.  
Sviluppo  e  profili  comparatistici,  Rapporto  di  ricerca  patrocinato  dall'Ente  per  il  Diritto  allo 
Studio dell'Università di Padova, Ottobre 1990-Febbraio 1994; 
22. Le imprese volontarie non lucrative in economia mista con particolare riguardo all’Italia, 
Ricerca finanziata dal C.N.R.(contributo n. 90.01.543. ct 10), 1995; 
23. Organizzazioni  di  volontariato  e  cooperative  sociali  in  Lombardia.  Aspetti  regionali  e  
nazionali del fenomeno non profit, Rapporto di Ricerca, ISTRA-Regione Lombardia, 1995; 
24. Attività non profit nelle società di persone, articolo pubblicato sul Il Sole 24 Ore nella rubrica 
“L’esperto Risponde”, Gennaio 1995; 
25. Teorie economiche e sguardo storico delle organizzazioni non profit, Relazione presentata al 
Dipartimento di  Informatica  e Studi Aziendali  dell'Università degli  Studi  di  Trento,  Settembre 
1994; 
26. Le forme fondazionali. Profili civilistici, tributari e comparatistici delle fondazioni in Italia, 
Rapporto di Ricerca realizzato nell'ambito della ricerca sulle fondazioni condotta dal Dipartimento 
di Informatica e Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Trento, Marzo-Aprile 1995; 
27. Schema relativo agli adempimenti contabili delle associazioni culturali, Relazione preparata 
per consulenza professionale; 
28. Gli enti pubblici di assistenza e di beneficenza e la loro privatizzazione, Rapporto di ricerca 
realizzato su commissione dell’Opera Famiglia Materna di Rovereto (TN); 
29.  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. 
30. Le organizzazioni non profit, in TRENTINO INDUSTRIALE, Ottobre 1995 
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31. Costituzione  e  gestione  degli  asili  per  l’infanzia:  aspetti  organizzativi  e  giuridici.  Un  
confronto tra esperienza nazionale e realtà provinciali, Rapporto preliminare di ricerca realizzato 
per la Federazione Provinciale delle Scuole Materne della Provincia di Trento, Novembre 1995. 
32. Organizzazioni  non  profit:  vecchie  concezioni  e  nuovi  scenari ,  ECONOMIA  TRENTINA, 
gennaio 1996, 1. 
33. Stages aziendali: tra scuola e lavoro, in TRENTINO INDUSTRIALE, 4, aprile 1996. 
34. Le Junior Enterprises, in TRENTINO INDUSTRIALE, 5, maggio 1996 
35. Fallisce anche il socio di s.r.l. unipersonale, in TRENTINO INDUSTRIALE, 6, giugno 1996. 
36.  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. 
37. Occupazione e sviluppo , in TRENTINO INDUSTRIALE, 10, Ottobre 1996. 
38. Libertà  di  associazione  e  organizzazione  Non  Profit:  un  nesso  di  interdipendenza,  in 
ALMANACCO TIROLESE/ TIROLER ALMANACH, 1996/97, 26. (Vereinsfreiheit und Non-Profit  
Organisationen). 
39.  “Corporate  governance”  ovvero  governo  societario,  in  TRENTINO  INDUSTRIALE,  1, 
Gennaio 1997. 
40. Uno sguardo di insieme sulle esperienze straniere, (cap. 4), in G. VITTADINI (a cura di),  Il 
Non Profit Dimezzato, ETAS Libri, 1997. 
41. (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. 
42. 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. 
43. Welfare  state  ed  organizzazioni  non  profit.  La  montagna  e  il  topolino ,  editoriale  NON 
PROFIT, 1/97. 
44. Non solo non profit, editoriale NON PROFIT, 2/97. 
45.  Aziende pubbliche e organizzazioni private. La gestione dei servizi alla persona. Analisi di  
un caso e prospettive future, in INFORMATOR, n. 3, settembre 1997. 
46. Pubblico e Pubblici Servizi, editoriale NON PROFIT, 3/97. 
47. 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.
48. (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. 
49. Sussidiarietà, un principio cardine di una società moderna, in TRENTINO INDUSTRIALE, n. 
7/98.
50. Il Terzo Settore: le organizzazioni non profit, in UCT (Uomo - Città - Territorio), Novembre 
1998, numero 275, pp. 45-48. 
51. (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. 
52.  L’impresa  sociale.  Un  concetto  giuridico?  Contributo,  anche  in  chiave  comparata,  al  
dibattito sulla riforma del libro primo del codice civile in materia di entinon profit , rivista “Il 
Diritto di famiglia e delle persone”, fasc. n. 2/2000. 
53. (Book  review)  Global  Civil  Society.  Dimensions  of  the  Nonprofit  Sector,  in  Economic 
Analysis, Vol. 3, No. 1, 2000. 
54. Not for profit in USA , in  Fondazione Informa (periodico culturale di comunicazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia), 2/2000, Aprile-Giugno 2000, pp. 18-19. 
55. Incremental changes of NPO law; the case of Italy, in International Journal of Not-For-Profit 
Law (IJNL), volume 3, issue 1, September 2000. 
56. The  Italian  legal  system  relating  to  not-for-profit  organizations:  a  historical  
andevolutionary overview, in International Journal of Not-For-Profit Law (IJNL), Vol 3, Issue 3, 
July 2001. 
57. Mergers and alliances in the nonprofits,  Books review,  in NONPROFIT MANAGEMENT & 
LEADERSHIP, Volume 12, Number 1, Fall 2001. 
58. (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. 
59. (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. 
60. Il regolamento e le fondazioni culturali , in M.V. De Giorgi – G. Ponzanelli – A. Zoppini,  Il  
Riconoscimento delle Persone Giuridiche, Prima Lettura, IPSOA, 2001. 
61. (con Dario Cavenago e Andrea Francesconi),  The Change in the Management of Cultural  
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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. 
62. (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. 
63. Un contributo per la revisione del Codice Civile. Un confronto europeo  , in S. ZAMAGNI (a 
cura di) Il Non Profit italianoal bivio, EGEA, 2002. 
64. 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. 
65. (con Paola Penasa)  Il  ruolo dei comuni nell’erogazione dei servizi  sociali:rapporto con le  
organizzazioni  non profit  e  funzioni  degli  enti  strumentali.  Analisi  di  un caso.  in  Autonomie 
Locali e Servizi Sociali, Il Mulino, 3/2002. 
66. 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. 
67. (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. 
68. 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. 
69. Il  volontariato  (Capitolo  Secondo),  in  Trattato  della  responsabilità  civile  e  penale  in  
famiglia, (diretto da Paolo Cendon), CEDAM, 2004, Volume IV, pp. 3283-3302. 
70. Le  Ipab  tra  fondazioni  di  diritto  privato  e  aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona:  
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75. Brevi note sulla nuova figura dell’impresa sociale e sua applicabilità alle IPAB trasformate in  
associazioni / fondazioni, in www.personadanno.it, giugno 2008
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2008
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7. Not-for-profit  organisations  characteristics  VERSUS  non  distribution  constraint:  the  
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16. "Analisi del quadro normativo regionale e nazionale in materia di IPAB", rapporto di ricerca 
e  relazione  presentati  al  Seminario  su  "Dimensioni,  caratteristiche  e  indicatori  del  fenomeno  
IPAB  in  Italia",  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  Affari  Sociali,  Roma,  15 
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30.  La trasformazione delle IPAB. Sistemi regionali a confronto, relazione tenuta al convegno 
dell’ANSDIPP – Veneto, Padova,  29 ottobre 2007
31. Educazione motore di  sviluppo.  Strategie  e  pratiche  di  mutualità e  sussidiarietà,  Tavola 
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36. La  realtà  nazionale  del  servizio  di  tagesmutter.  Tra  pubblico  e  privato,  percorso  di  
riconoscimento e validazione del servizio, relazione tenuta nell’ambito del convegno “Il servizio 
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