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       CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Alceste Santuari 

 

DATI ANAGRAFICI  
Nome e cognome : Alceste Santuari 
Data di nascita : 22 settembre 1966 
Luogo di nascita : Rovereto (Trento)  
Residenza: Via Cittadella, 23/A – 38068 Rovereto (TN) 
Cell. 335.7875591 - e-mail: alceste.posta@gmail.com  
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  
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) 
 
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 
 
Giugno 2014/ Marzo 2015: visiting professor nel Master's Program International Health & Social 
Management MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK - THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL 
 
a.a. 2014/2015: Professore incaricato di Diritto dell’economia e Diritto dell’economia degli enti non 
profit-  Università di Bologna – Sede di Forlì 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE E IN CORSO 

 
• 16 aprile 2014: docenza su “Le società partecipate degli enti locali: forme, responsabilità e 

controlli”, Confservizi Veneto, Padova 
• 11 aprile 2014: 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 

• 10 aprile 2014: 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 
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• 2012-2013-2014: Docenze in materia di servizi pubblici locali svolte nell’ambito del programma di 
formazione strategica della Provincia di Verona 

• 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 

• 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; 2010/2011: 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) 

• 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) 

• 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. 

 
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 
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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO, COLLABORAZIONI PROFESSIONALI, 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 
A) AREA NON PROFIT, SOCIALE E SOCIO-SANITARIA (termale) 

1. (dal mese di novembre 2014): assistenza giuridico-amministrativa a favore della 
Fondazione Don Caccia di Lecco per l’individuazione delle forme giuridiche per la 
gestione delle attività di consultorio famigliare  

2. (dal 1 ottobre 2014): Vice-Presidente dell’Istituto G.B. Mattei per la ricerca in idrologia 
medica e medicina termale” (Comano Terme, Trentino) 

3. (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 

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

5. 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 

6. ottobre 2012 – giugno 2013: incarico di consulenza giuridico-istituzionale di supporto 
all’Amministrazione del Comune di Dolcé (Verona) per la definizione di un percorso di gestione 
associata con i comuni della Comunità Montana della Lessinia. Committente: Anci Veneto 

7. 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) 

8. 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” 

9. 2012/2013: assistenza giuridica al Comune di Ferrara – Assessorato alle politiche sociali per la 
costituzione di una fondazione di partecipazione nel settore della disabilità 

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

11. luglio 2012 – oggi: membro della Commissione sul termalismo – Provincia Autonoma di Trento 

12. marzo – dicembre 2012: consulente giuridico e scientifico per la Provincia di Padova per la 
realizzazione di un progetto di integrazione socio-sanitaria nell’Unione dei comuni della 
Megliadina 

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) 

14. (luglio 2011-maggio 2012): Incarico di consulenza giuridico-organizzativa ed istituzionale per la 
trasformazione dell’IPAB Fondazione Miotti di Lonigo in Fondazione 

15. 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” 

16. 2010: membro della Commissione di studio per la revisione dello Statuto della Confederazione 
Nazionale delle Misericordie di Italia 

17. 2009: IreR- Regione Lombardia: componente del gruppo di ricerca “La RSA: governo della 
risorsa sociale tra crescita, controllo e sviluppo qualitativo  

18. giugno 1995 - dicembre 2000: Coordinatore/Direttore dell’Istituto Studi Sviluppo Aziende Non 
Profit (ISSAN) dell'Università degli Studi di Trento 

19. 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” 
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20. 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) 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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” 

25. (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 

26. 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 

27. 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 

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

29. 2001-2003: consulente del progetto di riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali del Comune 
di Rovereto. 

30. 2003: Collaborazione alle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Bologna sui fondi sanitari e per non autosufficienti. 

31. 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) 

27. 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) 

28.  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 

29. 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 

30. 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 organizzazioni non 
profit e di cooperazione commissionati e finanziati dal Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e 
dalla Regione Lombardia. 

31. 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. 

32. 1994: attività di consulenza giuridica e legislativa in materia di organizzazioni non profit per il 
Ministero degli Affari Sociali.  
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B) AREA SERVIZI PUBBLICI LOCALI, TURISMO E TRASPORTI  

1. (dal mese di ottobre 2014): assistenza giuridico-amministrativa a favore dell’ASSP di 
Copparo relativa al processo di internalizzazione delle funzioni dell’Azienda nell’Unione 
dei Comuni “Terre e Fiumi” 

2. (dal mese di novembre 2014): assistenza giuridico-amministrativa a favore del Comune 
di Rovetta (Bergamo) per la definizione di una forma giuridica per la gestione della 
scuola materna comunale 

3. 2014: assistenza giuridico-amministrativa a favore dei Comuni di Caltrano, Santorso, 
Valdastico e Valli del Pasubio in merito alle forme di gestione del servizio di casa di 
riposo 

4. (Novembre 2013 – marzo 2014): consulenza giuridico-amministrativa a favore del Comune di 
Malcesine per la trasformazione in società in house della Marina di Navene s.r.l. 

5. (Ottobre 2013 – oggi): supporto giuridico-amministrativo a favore della Val Cavallina Servizi Srl, 
società di gestione del ciclo dei rifiuti (Trescore Balneario – BG) 

6. (Dicembre 2013- ottobre 2014): consulenza giuridico-amministrativa a favore della Rete 
Morenica Srl, società di gestione della distribuzione del gas (Villafranca – VR) 

7. (Marzo-maggio 2013): consulenza giuridico-istituzionale in tema di servizi idrico integrato a 
favore dei Consorzi della Val d’Illasi (VR) 

8. (gennaio 2013-dicembre 2014): supporto giuridico-amministrativo alla Presidenza e Direzione 
dell’Azienda Speciale consortile Funivie Malcesine-Monte Baldo 

9. (ottobre 2011-ottobre 2012): Incarico di consulenza giuridico-istituzionale per la trasformazione 
societaria dell’Azienda Speciale consortile Funivie Malcesine – Monte Baldo 

10. (dal 1) Ottobre 2010: consulente strategico di Verona Fiere (settore farmaceutico-sanitario) 
11. (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.  

12. (Maggio – giugno 2011): attività di consulenza giuridico-amministrativa e di progettazione a 
favore della Comunità Montana della Lessinia nell’ambito del Fondo sviluppo per i comuni di 
confine; 

13. (Maggio – giugno 2011): attività di consulenza giuridico-amministrativa e di progettazione a 
favore delle Funivie Malcesine-Monte Baldo nell’ambito del Fondo sviluppo per i comuni di 
confine; 

14. (Maggio – giugno 2011): attività di consulenza strategico-organizzativa a favore della Cantina 
Valdadige (VR); 

15. (Novembre 2009): consulenza giuridico-amministrativa a favore del Consorzio degli 
Autonoleggiatori della Provincia Autonoma di Bolzano per implementazione normativa sul 
trasporto pubblico locale. 

16. (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). 

17. 2009: consulenza giuridica per progetti di costituzione del servizio di city logistics (logistica 
urbana) 

18. (Luglio 2009 – dicembre 2011): Coordinatore  scientifico dell’Associazione Assologistica Nordest 
19. (Ottobre 2006 – dicembre 2010): responsabile della Divisione Sviluppo Turistico – Navigli 

Lombardi s.c.a.r.l. (Milano) 
20. (Settembre 2010 – dicembre 2012): esperto scientifico del progetto “Waterways Forward” (per 

conto di Navigli Lombardi scarl) 
21. (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).  

22. (Novembre 2008 – 2011): consulente giuridico di ANCOT (Associazione Nazionale Comuni 
Termali) 

23. (2006-2008): consulente giuridico CTA (Consorzio Trentino Autonoleggiatori) 
24. (Novembre 2006 – luglio 2007): consulenza giuridica per la realizzazione del Progetto d’ambito 

strategico per l’Azienda di Promozione turistica di Rovereto e Vallagarina 
25. (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 
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INCARICHI ISTITUZIONALI E DI STUDIO/RICERCA 

 
1. (dal mese di luglio 2014): Presidente dell’Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. n. 231/2001) 

dell’AMES Spa (Venezia) 
2. (dal mese di marzo 2014): membro del Comitato Scientifico delle Terme di Comano (Trento) 
3. (maggio 2012 – ottobre 2013): membro della Commissione Approvazione Progetti dell’O.D.I. 

(fondo per il finanziamento dei comuni di confine; 
4. (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) 

5. 19 marzo 2009 – 21 giugno 2011: Presidente FinDolomiti Energia srl (società holding 
pubblica del Gruppo Dolomiti Energia spa) 

6. ottobre 2005 – novembre 2010: Presidente Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) azienda 
speciale del Comune di Rovereto (Trento) 

7. 2008 – 2010: Responsabile scientifico di Assofarm Nordest (associazione triveneta delle 
farmacie comunali) 

8. 2007 – oggi: membro del Consiglio di Amministrazione di Pharmacoop Spa 
9. 2005-2010: Delegato Assofarm (Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali) per la 

Provincia di Trento 
10. 2005-2006: attività di collaborazione giuridica per la redazione della proposta di direttiva 

sulla mobilità dei pazienti in UE 
11. 2006-2010: Membro del comitato direttivo dell’Unione Europea delle Farmacie Sociali 
12. giugno 1998 - febbraio 1999: membro della Commissione del Ministero degli Affari Sociali 

per il censimento delle IPAB a livello nazionale. 
13. settembre 1998 - marzo 1999: membro della Commissione del Ministero degli Affari Sociali 

per la riforma del Libro Primo del Codice Civile 
14. Gennaio 2007 – dicembre 2014: Presidente della Fondazione Famiglia Materna di Rovereto 

(TN), di cui dal dicembre 1995 al dicembre 2004 è stato Vice-Presidente 
15. 1996 - 1998: membro della Commissione Provinciale per il Volontariato 
16. giugno 1998 – 2000: Vice-Presidente del Comitato Provinciale di gestione del Fondo per il 

volontariato 
17. settembre 1996 - gennaio 1999: membro della Commissione Amministratrice dell’Azienda 

Farmaceutica Municipalizzata di Rovereto, con specifica competenza per la trasformazione in 
Azienda Speciale della medesima municipalizzata. 

 
 
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI, RIVISTE E COMITATI SCIENTIFICI 

• da ottobre 2014: socio dell’AIES (Associazione Italiana Economisti Sanitari) 
• 2007 – oggi: comitato di redazione e collaboratore del sito www.personaedanno.it 
• Gennaio 2008 – dicembre 2013: 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 - 2013: membro del comitato scientifico del Centro di studio e di ricerca Quality and 
Technology Assessment, Governance and Communication Strategies in Health Systems – Facoltà 
di Medicina – Università degli studi di Brescia; 

• 2008 – oggi: membro dell’Associazione Il-trust-in-Italia 
• Aprile 2012-giugno 2013: Coordinatore della Commissione Scientifica “Legislazione Non profit e 

Fisco”, ARGIS, Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale 
 
ATTIVITA’ DIVERSE 
É iscritto nella lista dei traduttori ufficiali in materie giuridiche presso la Corte di Giustizia di 
Lussemburgo. 
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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.  
 
Area turismo, trasporti e servizi pubblici 
 
PUBBLICAZIONI  
 
MONOGRAFIE  
 

1. I servizi pubblici farmacie, aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona, Cendon 
LIBRI, 2013 

2. Le agenzie di promozione del territorio, Cendon LIBRI, 2012, ISBN 9788898069019   
3. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea. Un caso di turismo sanitario, CEDAM, 2010  
4. 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 
5.  (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 

6. Il termalismo terapeutico nell’Unione Europea tra servizi sanitari nazionali e politiche del 
turismo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento, 2006 
7. 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.  
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. 
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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://assolognordest.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/articolo.asp?id=416, dicembre 2009 
22. La nuova disciplina della Regione Veneto in materia di noleggio bus privati, in www.giustamm.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://assolognordest.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, in www.informare.it, 
22 novembre 2010 
28. Le aziende speciali: un modello ancora vivo?, in www.giustamm.it, marzo 2012 
29. Il GECT: quali prospettive?, in www.giustamm.it, giugno 2012 
30.  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 
31. Profili giuridici e assetti istituzionali della gestione del servizio idrico integrato, in 
www.giustamm.it, 6-2013 
32. 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. 
 

Si segnalano i numerosi contributi pubblicati sul sito www.personaedanno.it 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE  
 

1. 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  

2. 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  

3. Verso il sistema turistico dei Navigli, relazione tenuta alla V Conferenza Metropolitana, Navigli 
Lombardi scarl, Milano, 28 giugno 2007  

4. (con Gianluca Rossoni), Moral damages deriving from a ruined holiday. The case of Italy, 
IFTAA Conference, Algarve, Portugal, 6-8 ottobre 2007 

5. Il contratto di crociera turistica, relazione tenuta ai Seminari di diritto del turismo, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Trento, 23 ottobre 2007 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. La crociera turistica: profili giuridico-organizzativi, relazione tenuta nell'ambito del convegno 
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“Brindisi. Lo sviluppo del porto”, Salone Nautico, Brindisi, 2 maggio 2008 
11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. Il progetto ADRIAFORM. Valutazione del progetto e formalizzazione del network, Autorità 
Portuale di Venezia, Venezia, 18 luglio 2008 

15. Il progetto APLOMB. I risultati degli studi e delle ricerche, Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 
25 luglio 2008 

16. (con Gianluca Rossoni), Le guide turistiche in Europa, 20th IFTTA Conference - Beijing 2008 
17. Travel and Tourism Law Worldwide, 12 – 14 Settembre 2008,  The World Tourism Organization 

(UNWTO), Beijing International Studies University (BISU) 
18. 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 

19. La navigazione turistica: potenzialità e prospettive, relazione tenuta al convegno “Il recupero 
dell’Idrovia Locarno Milano Venezia un’opportunità per Milano Expo 2015, Milano, giovedì 12 
febbraio 2009 

20. Aspetti giuridici e profili comparatistici della promozione turistica, relazione al Convegno 
“Andalo 50”, 23 maggio 2009 

21. 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 

22. 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 

23. Transports, logistics and inland navigation in the European Union: the key concepts, First 
Scientific Committee, Watermode Project, Atene 4-5 febbraio 2010 

24. The state of the art, relazione Watermode Project, Comitato Scientifico, Venezia, 24-25 giugno 
2010 

25. Inland waterways: which way forward? Relazione tenuta nell’ambito del progetto Waterways 
Forward, Milano-Ferrara, 8-9 settembre 2010 

26. The role of Italian ports: legal and institutional aspects, paper presented at the Watermode 
project meeting, Venice, 24 marzo 2011 

27. Modelli di governance ed assetti istituzionali della navigazione interna in Italia e in Europa, 
relazione tenuta al Convegno “Vie d’acqua: opportunià per il futuro”, Waterways Forward – 
Navigli Lombardi scarl, Pavia, 9 maggio 2011 

28. Inland navigation: legal, organisational and comparative aspects, relazione tenuta nelle Master 
Classes del progetto Waterways Forward, Dublino (Irlanda), 13-14 settembre 2011 

29. La promozione turistica: il caso della Provincia autonoma di Trento, relazione tenuta in 
occasione della 3 Assise dell’Ospitalità, Provincia di Verona, Torri del Benaco, 12 ottobre 2012  

30. The potential of inland waterways for recreational purposes, intervento e coordinamento 
scientifico della tavola rotonda, final conference, Progetto UE Waterways Forward, Paris, 7-8 
Novembre 2012 

31. I modelli di governance della navigazione interna: l’esperienza della Navigli Lombardi scarl, 
relazione presentata in lingua spagnola al “Dia del Turismo de Castilla y Léon” – Dia Mundial del 
Turismo 2013 (WTO) – Aranda de Duero (Spagna), 27-28 settembre 2013 

32. I controlli nelle e sulle società partecipate: evoluzione giuridica dei modelli e degli strumenti, 
relazione tenuta al convegno “Modello 231 e legge anticorruzione: due sistemi a tutela delle 
società partecipate degli enti locali”, AMES S.p.A. Venezia, 5 novembre 2014 
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Area organizzazioni non profit, sanità e assistenza 
 
PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 
1. Le organizzazioni non profit, in Collana “Sapere Diritto”, diretta da Paolo Cendon, Cedam, Padova, 
2012 
2. Le ONLUS. Profili civili, amministrativi e fiscali , CEDAM, Padova, 2007 (collana: Diritto Italiano, 
Trattato diretto da Paolo Cendon) (seconda edizione) (prima edizione 2000). 
3. (a cura di), Il servizio Tagesmutter: un servizio innovativo a favore delle famiglie. L’esperienza del 
comune di Parma, Domus – Comune di Parma, 2009 
4. La trasformazione delle IPAB. Aspetti normativi, legislazione regionale e profili organizzativi, CBA 
Informatica srl, Rovereto, 2007 
5. (con Danilo Corrà) Le IPAB nel nuovo sistema dei servizi sociali in Italia. I nuovi scenari dopo la 
riforma del welfare, Casanova, Parma, 2000. 
6. Organizzazioni non profit. Leggi commentate , ISSAN, Edizioni Osiride, 1998. 
7. “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;  
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 
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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  
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 
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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 enti non 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 and evolutionary 
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Sociologia, Università degli studi di Trento, 10 marzo 2011  

60. La Direttiva europea sui rimborsi sanitari all’estero: nuove opportunità per il termalismo 
euganeo, Abano Terme, 2 aprile 2011 

61. La riforma delle IPAB. Profili giuridici ed assetti istituzionali, intervento al Convegno “Verso la 
legge di riforma delle IPAB in Veneto?”, ANSDIPP, Padova, 11 aprile 2011 

62. 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 

63. La Direttiva UE 2011/14/CE: il diritto dei cittadini europei di curarsi all’estero, relazione al 
convegno organizzato dal Gruppo del Consiglio provinciale di Trento Unione per il Trentino 
(UPT) “Il termalismo tra politiche per la salute e promozione turistica: esperienze e prospettive in 
Trentino”, Villa Sissi, Levico Terme, 20 maggio 2011 

64. Turismo sanitario e sviluppo integrato: la legge nazionale 323/2000, le direttive europee e le 
più avanzate esperienze regionali, relazione tenuta al convegno “Una legge regionale per il 
termalismo, Convegno Regionale, Partito Democratico, Aci Reale (CT), 11 giugno 2011 

65. Il turismo sanitario in Europa: profili giuridici e assetti istituzionali, relazione presentata al 
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Convegno AIOP, Levico Terme, 24 settembre 2011 
66. Profili normativi e assetti istituzionali delle IPAB trasformate, intervento al Convegno “Forme 

innovative per la gestione dei servizi alla persona: nuove opportunità, ulteriori responsabilità, 
occasioni di sviluppo e di crescita?”, ANSDIPP, Civitella del Tronto (TE), 18 novembre 2011 

67. La partnership tra Enti Locali e Centri di Servizio: nodi amministrativi e strumenti giuridici, 
relazione tenuta al convegno “I centri di servizio nel Piano Socio Sanitario della Regione del 
Veneto 2012-2014”, Quinto di Treviso, 24 febbraio 2012 

68. Quadro normativo e istituzionale delle fondazioni operanti nei servizi sociosanitari, relazione 
svolta al Convegno “Il potenziamento e la riqualificazione delle attività assistenziali territoriali 
alternative al ricovero ospedaliero: miglioramento della qualità e appropriatezza delle 
prestazioni”, ANSDIPP, Cagliari, 30 marzo 2012 

69. Le imprese sociali nel contesto socioeconomico, relazione tenuta in occasione del seminario “Il 
desiderio di conoscere. Quello che la crisi non scalfirà, organizzato da Argis – Alta Scuola per il 
Not For Profit e Feralpi Group, I.T.I.S. Castelli, Brescia, 28 aprile 2012 

70. Fondazione: profili giuridici e assetti di governance e responsabilità, relazione tenuta al 
seminario di approfondimento “Il Decreto legislativo 231/2001 Codice Etico e modello 
organizzativo per la rete di offerta socio sanitaria ed assistenziale in Regione Lombardia, ASL 
Brescia, 4 maggio 2012 

71. Le imprese sociali nel contesto socioeconomico, relazione tenuta in occasione del seminario “Il 
desiderio di conoscere. Quello che la crisi non scalfirà, organizzato da Argis – Alta Scuola per il 
Not For Profit e Feralpi Group, Polo Formazione Feralpi Lonato (BS), 19 maggio 2012 

72. Il non profit e il welfare: ipotesi e proposte di partecipazione, lezione tenuta presso la Provincia 
di Piacenza, 11 giugno 2012 

73. 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 

74. Equità e Sostenibilità: l’universalità di accesso ai servizi, profili giuridici e sostenibilità 
economica, relazione tenuta al Convegno dal titolo “Lo sviluppo delle RSA in prospettiva 
decennale”, APSP S. Spirito – Fondazione Montel, Pergine Valsugana (Trento), 17 settembre 2012 

75. L’amministratore di sostegno e la rete dei servizi sul territorio. La tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni, relazione tenuta al Corso di formazione per famigliari e volontari, Associazione 
Comitato Amministratoredisostegnointrentino, Predazzo e Mezzolombardo (Trento), 10 e 23 
ottobre 2012 

76. Leps e lea tra diritti esigibili e vincoli finanziari – Seminario interdottorale, Facoltà di Economia 
– Università degli studi di Bologna, 17 ottobre 2012 

77. I centri diurni nel contesto della programmazione sociale di zona: assetti istituzionali e profili 
giuridico-organizzativi, relazione tenuta al Convegno dal titolo “I Centri Diurni socio sanitari. 
Attori e protagonisti del welfare locale”, Comune di Nove (Vicenza), 19 ottobre 2012 

78. 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 

79. Gli strumenti di tutela previsti dalla legge. L’amministratore di sostegno quale garanzia per la 
qualità della vita delle persone fragili. Relazione tenuta al Corso di formazione per famigliari e 
volontari, Associazione Comitato Amministratoredisostegnointrentino, Borgo Valsugana 
(Trento), 5 febbraio 2013 

80. 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 

81. La direttiva n. 24/2011/CE: confronto normativo con le legislazioni statali, relazione tenuta alla 
Prima giornata di studio e approfondimento sul tema del termalismo nei territori dell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino, Comano Terme, 28 febbraio 2013 

82. The European Union Directive No. 24/2011/EU and its impact on thermal SPAs, relazione 
tenuta in occasione del 6th International Scientific Congress “The modern medicine of wellness: 
problems, solutions, perspectives, 23-24 April 2013 – St. Petersburg, Russia 

83. The European Union Directive No. 24/2011/EU and health tourism, docenza tenuta nell’ambito 
del Progetto Erasmus Intensive Programme, EUROPAMO, MCI – Innsbruck, Lido di Jesolo, 13-
14 giugno 2013 

84. Gli strumenti di tutela previsti dalla legge. L’amministratore di sostegno quale garanzia per la 
qualità della vita delle persone fragili. Relazione tenuta al Corso di formazione per famigliari e 
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volontari, Associazione Comitato Amministratoredisostegnointrentino, Povo di Trento e 
Rovereto, 29 ottobre - 4 novembre 2013 

85. 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 

86. L’amministratore di sostegno e il trust: due istituti giuridici moderni a servizio delle persone 
fragili, relazione presentata alla Fondazione Historie, Villafranca (VR), 25 novembre 2013  

87. Trust e amministratore di sostegno, relazione presentata al Convegno “Trust in favore dei 
soggetti deboli”, Monteriggioni – Siena, 28 novembre 2013 

88. Gli strumenti giuridici innovativi a tutela della persona con disabilità, relazione tenuta al 
Convegno “Il Trust. Il dopo di noi”, Comune di Nove (Vicenza), 4 aprile 2014 

89. The European Union Directive No. 24/2011/EU and health tourism, relazione tenuta al 
European Thermal Meeting, Enghien-Les-Bains, Francia, 6-8 novembre 2013 

90. 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 

91. Medical spas in China: health, economic and tourism aspects, paper presentato all’International 
Forum for Development of Hot Springs Town and Wellness, Yongtai County, Cina, 11-15 gennaio 
2014 

92. (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 

93. The Directive 2011/24/EU: potentials and difficulties for health SPAs in Europe, relazione tenuta 
al VVi Congresso Internactional Sociedade Portuguesa de Hidrologia Medica, Terme de Luso, 7 
giugno 2014 

94. I servizi alla persona e gli strumenti giuridico-organizzativi a disposizione: in particolare, la 
compartecipazione degli utenti alle spese sociosanitarie e il trust per i soggetti deboli, seminario 
di formazione, Comune di Bassano del Grappa, 18 luglio 2014 

95. 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 

96. Le prestazioni termali tra sanità e turismo alla luce della Direttiva 24/2011/UE, relazione 
presentata al Convegno “Le Terme tra crisi e sviluppo. Medicina termale, ricerca scientifica, 
medicina estetica e del benessere, promozione del territorio”, Comano Terme (Trento), 18 ottobre 
2014 

97. (con Markus Frischhut) The Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross 
border healthcare and its implementation in Austria and in Italy, paper presentato al Convegno 
dell’Italian Health Economics Association (AIES) 15th annual conference, The financing of 
healthcare and welfare models in the era of longevity, Ca’ Foscari University of Venice, 
Department of Economics 27th – 28th october 2014 

98. EU Directive on cross-border healthcare – Opportunities for the Spa Industry, relazione 
presentata al Congresso internazionale “Health and Wellness Tourism 2020”, Unhais de Serra 
(Portogallo), 17 novembre 2014 

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

 
Rovereto (Trento), 11 febbraio 2015 
 
Alceste Santuari  


