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CURRICULUM VITÆ DI FRANCO DALLA MURA 

 

Nato a Verona l’8 ottobre 1947; laureato, presso l'Università di Padova, in Economia e 

Commercio nel 1972 e in Giurisprudenza nel 1984. Domiciliato in 37124 Verona, Via Ca’ 

di Cozzi 41. 

 

Avvocato amministrativista a Verona, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 10 gennaio 1994 

ed a quello dei Patrocinanti in Cassazione dal 27 gennaio 2006, sono titolare di uno 

studio legale specializzato nel Diritto Amministrativo, e sono stato professore a contratto 

fino all’A.A. 2007 - 8 presso l’Università degli Studi di Verona, facoltà di Lettere e 

Filosofia prima e di Scienze della Formazione, sempre nel corso di laurea in Scienze del 

Servizio Sociale. 

 

Più nel dettaglio. sono stato professore a contratto: 

 

A.A. 1996/7 titolare dell’insegnamento di Diritto Regionale e degli Enti locali  

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in 

Servizio Sociale 

A.A. 1997/98 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale 

A.A. 1998/99 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale 

A.A. 1999/00 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale 

A.A. 2000/01 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Diploma Universitario in Servizio Sociale 

A.A. 2001/02 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

A.A. 2002/03 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

A.A. 2003/04 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

A.A. 2003/04 titolare dell’insegnamento di Diritto delle Organizzazioni Non 

Lucrative presso la Facoltà di Scienze dalla Formazione, Corso di 

Laurea Specialistica in Programmazione e Attuazione di Servizi 

Sociali ad Elevata Complessità 

A.A. 2004/05 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

A.A. 2004/05 titolare dell’insegnamento di Organizzazione dei Servizi Sociali I 

presso la Facoltà di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale 

A.A. 2004/05 titolare dell’insegnamento di Diritto delle Organizzazioni Non 

Lucrative presso la Facoltà di Scienze dalla Formazione, Corso di 

Laurea Specialistica in Programmazione e Attuazione di Servizi 

Sociali ad Elevata Complessità 
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A.A. 2005/06 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

A.A. 2006/07 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

A.A. 2007/08 titolare dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà 

di Scienze dalla Formazione, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale 

 

** *** ** 

 

Ho svolto dal gennaio 1994 a tutt’oggi attività di patrocinio, consulenza e collaborazione 

giuridico-amministrativa per società, imprese, cooperative, imprese sociali e fondazioni 

private ed Enti privati e pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere, Consorzi, IPAB). 

Le materie di cui prevalentemente mi occupo sono costituite dai pubblici appalti, 

dall’urbanistica, dall’edilizia, dai pubblici servizi, dal pubblico impiego, dalle sanzioni 

amministrative e, più in genere, da ogni problematica attinente i rapporti con le 

pubbliche amministrazioni, sia per quanto attiene la consulenza e l’assistenza legale 

stragiudiziale, sia per quanto attiene il contenzioso (T.A.R. e Consiglio di Stato). 

Nell’ambito delle mie collaborazioni di tipo consulenziale con Enti pubblici, ho 

predisposto nel corso del 2008 e 2009, in qualità di responsabile scientifico, due schemi 

di disegni di legge regionale su incarico della Giunta regionale dell’Umbria, uno di 

attuazione della legge nazionale n. 328/2000 sul sistema integrato dei servizi e degli 

interventi sociali (poi divenuto Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 226, recante 

“Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) e 

l’altro sulla riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. 

Ho altresì predisposto, su incarico della Giunta Regionale della Liguria, lo schema di 

disegno di Legge Regionale, poi divenuto Legge Regionale 6 dicembre 102, n. 42 recante il 

“Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” 

Sono membro dei Comitati Scientifici di LABSUS (Laboratorio Sussidiarietà) e della 

Collana “Servizi sociali e diritto” della Casa Editrice “Maggioli Editore”. 

** *** ** 

Fra le mie pubblicazioni, cito, in particolare, il volume “Pubblica Amministrazione e non 

profit – Guida ai rapporti innovativi nel quadro della legge 328/2000” (Ed. Carocci-Faber, 

2003); con altri Autori, il volume “L’affidamento di servizi alle imprese sociali” (ed. il Sole 

24 Ore, 2003); nel 2005, con altri autori, ho pubblicato il volume “Appalti, concessioni e 

convenzioni tra enti pubblici e terzo settore” (ed. Il Sole 24 Ore), curando specificamente 

la parte relativa alle concessioni ed all’accreditamento. 

 

 

** *** ** 
 
 

Sono stato relatore in convegni e seminari di studio e di ricerca; fra essi, e 
trattando tra gli altri i temi sottoindicati: 
 
 
 “Strumenti per l’integrazione: convenzioni e accordi di programma” – Treviso, 13 
febbraio 1998; 
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“La valorizzazione delle risorse pubbliche e private nella comunità territoriale” – Caorle, 
27 marzo 1998. 
“Strumenti di collaborazione per la realizzazione dei Piani di Zona dei servizi sociali e 
sanitari" – Amministrazione Provinciale di Udine, 28 aprile 1998; 
“Le collaborazioni interistituzionali e pubblico/privato nei servizi sociali” - A.N.C.I. 
Toscana, 2.10.98 e 18.11.98; 
“L’evoluzione del sistema dei servizi nell’ordinamento giuridico italiano e le 
collaborazioni” – Consorzio Intercomunale I.R.I.S. – Biella, 28 novembre 1998; 
“Gli appalti per la fornitura di beni e servizi: le novità introdotte con il D. Lgs. n. 402/98 
e con la Direttiva CE 97/52 e con il D.P.R. 403/98 sulla semplificazione documentale”, 
Feltre, 18 dicembre 1998; 
“Il diritto alla domiciliarità”, Milano, 16 aprile 1999. 
“La valutazione dei piani di Zona”, Malosco, luglio 1999. 
“Project financing nei servizi sanitari”, Milano, ottobre 1999 
“Il Comune e i servizi alla persona: responsabilità e strumenti nel quadro 
dell’ordinamento giuridico alla luce del principio di sussidiarietà”, Torino, novembre 1999 

“La gestione delle politiche sociali nelle municipalità: nuove professionalità e nuove 
competenze”, Lecce, febbraio 2000 
“Le collaborazioni pubblico/privato nei servizi sociali”, Varese, marzo 2000 
“Gli strumenti e i modi di partecipazione alle politiche sociali”, Aosta, marzo 2000 
“L’attività contrattuale della pubblica amministrazione”, Padova, maggio 2000 
“Terzo settore, nuovo welfare municipale e patto per il sociale”, Savona, maggio 2000 
“Competenze e ruoli di amministratori e dirigenti alla luce del nuovo assetto del sistema 
dei servizi sociali e delle prospettive di riforma”, Riva del Garda, maggio 2000 
“I servizi all’anziano fra istanze di qualità ed esigenze di efficienza”, Treviso, giugno 2000 
“Le nuove funzioni degli Enti Locali dopo il decreto legislativo 229/2000”, Padova, giugno 
2000 
“Il progetto legislativo per il decentramento regionale” Sfruz (TN), 28 luglio 2000 
“L’ordinamento degli Enti Locali, l’autonomia statutaria e i rinnovati ruoli di Consiglio e 
Giunta alla luce della legge n. 265/99: la collaborazione dei Revisori” – Verona, Ordine 
dei Dottori Commercialisti, 2 ottobre 2000. 
“La legge quadro sui servizi sociali” – Lecce, Convegno Nazionale sulle Legge Quadro - 
Amministrazione Provinciale – 3 novembre 2000. 
“La legge quadro sui servizi sociali nel percorso evolutivo del sistema dei servizi e delle 
funzioni pubbliche” – Amministrazione Provinciale di Bergamo, 25 novembre 2000 
“La gestione dei servizi sociali dopo la legge n. 328/2000 – Istituto degli Innocenti - 
Convegno Nazionale sulla legge n. 285/1997, 6 dicembre 2000 
“La legge quadro sui servizi sociali: prospettive per la cooperazione sociale” – Roma, 12 
dicembre 2000 
“La riforma del sistema dei servizi” – Sondrio – Amministrazione Provinciale, 13 dicembre 
2000 
“La legge quadro sui servizi sociali”, Lodi – Amministrazione Provinciale, 27 gennaio 2001 
“La legge quadro sui servizi sociali”, Foggia – Amministrazione Provinciale, 10 febbraio 
2001 
“La legge n. 328/2000: quale sussidiarietà e quali diritti” – Udine – Amministrazione 
Provinciale, 23 marzo 2001 
“I comuni e la riforma dei servizi sociali” – Torre Pellice (TO), 24 marzo 2001 
“La legge quadro 328/2000: quali innovazioni e quali prospettive per la cooperazione 
sociale e il volontariato ?” – Verona, 29 marzo 2001 
“Assistenza: un sistema integrato” – Università di Verona, 6 aprile 2001 
“La legge quadro sui servizi sociali: profili giuridici”, Biella – Amministrazione Comunale, 
31 marzo 2001 
“La legge quadro sui servizi sociali: profili giuridici”, Università di Verona, 6 aprile 2001 
“I diritti sociali nella Costituzione e nella legislazione” – Torre Pellice (TO), 25 maggio 
2001 
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“I rapporti fra Istituzioni pubbliche ed Enti Autorizzati nelle adozioni internazionali” – 
Montecatini – luglio 2001 
“La carta dei servizi, i sistemi di accreditamento, i buoni servizio: la qualità a partire 
dalla legge di riforma dell’assistenza” Roma, 5 novembre 2001 
“La legge n. 328/2000: ruolo delle Istituzioni e contributo del terzo settore” Tirano, 10 
novembre 2001. 
“Il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali: l’applicabilità della legge”, Roma, 
24 novembre 2001. 
“Le procedure di accreditamento”, Brescia, 21 marzo 2002. 
“La legge quadro sui servizi sociali e le modalità innovative di collaborazione 
pubblico/privato”, Ragusa, 9 aprile 2002. 
“Le associazioni di promozione sociale”, Venezia, 12 aprile 2002 
“Il nuovo testo regionale sui servizi sociali. Quale futuro per la cooperazione sociale ?”, 
Padova, 4 maggio 2002. 
“L’affido familiare nella nuova prospettiva degli interventi di tutela del minore e di 
sostegno alla famiglia tracciata dalla legge 149/2001”, Genova, 22 aprile 2002. 

“L’applicazione dell’ISEE, i diritti sociali e la solidarietà familiare”. Firenze, 13 maggio 
2002. 
“Nodi Problematici, contraddizioni nelle norma nazionali e regionali: possibili percorsi di 
soluzione”, Cittadella (PD), 7 giugno 2002. 
“Le nuove funzioni dei Comuni e dei Consigli Comunali alla luce delle modifiche al titolo 
V della Costituzione” – Comune di Belluno, 20 giugno 2002. 
“La programmazione socio-sanitaria e le prospettive per il terzo settore”, Tradate, 11 
settembre 2002. 
“Cooperazione sociale e riforma dei servizi sociali”, Bolzano, 30 settembre 2002. 
“Volontariato, legge quadro sui servizi sociali e programmazione locale”, Savona, 4 
ottobre 2002. 
“Autonomie locali e riforma del titolo V della Costituzione”, Verona, 9 novembre 2002. 
“I rapporti innovativi fra pubbliche amministrazioni ed imprese sociali”, Pavia, 15 
novembre 2002. 
“Il Piano di Zona”, Venezia, 22 novembre 2002. 
“Il ruolo politico delle amministrazioni locali nel sistema dei servizi”, Cervignano del 
Friuli, 30 novembre 2002. 
“La riforma dei servizi sociali: nuove prospettive per la cooperazione sociale e strumenti 
giuridici di rapporto con gli enti locali”, Aosta, 16 dicembre 2002. 
“Volontariato e sussidiarietà”, Savona, 17 dicembre 2002. 
“Il piano di zona, il sistema dei servizi e il ruolo delle Province”, Legnano, 9 gennaio 2003 
e Varese, 14 gennaio 2003. 
“La riforma del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali”, Sondrio, 18 
gennaio 2003. 
“Riforma del titolo V della Costituzione, ruolo delle Regioni nel nuovo sistema dei servizi 
sociali”, Firenze, 21.22 gennaio 2003. 
“Comuni e terzo settore dopo la legge n. 328/2000”, Bologna, 23 gennaio 2003. 
“Il sistema dei servizi e il terzo settore dopo la legge n. 328/2000”, Milano, 4 febbraio 
2003. 
“Enti locali e cooperazione sociale: nuovi rapporti”, Brescia, 7 febbraio 2003. 
“La riforma del sistema dei servizi sociali”, Roma, 10 febbraio 2003. 
“Enti pubblici e cooperazione sociale”, Perugia, 17 febbraio 2003. 
“L’accreditamento nei servizi sociali”, Brescia, 1 marzo 2003. 
“Gli strumenti giuridici della sussidiarietà”, Novara, 3 marzo 2003. 
“L’accreditamento nell’ordinamento giuridico e nei servizi sociali”, Milano, 6 marzo 2003. 
“I Comuni e la riforma del sistema dei servizi sociali”, Trieste, 10 marzo 2003. 
“Il diritto ai servizi per le persone senza fissa dimora”, Torino, 14 marzo 2003. 
“Le clausole sociali negli appalti”, Padova, 2 maggio 2003. 
“Dove vanno i servizi ?”, Torre Pellice, 25 maggio 2003. 
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“Nuove relazioni in nuovi sistemi di welfare”, Monopoli, 6 giugno 2003. 
“La condizione del soggetto disabile e le prospettive di inclusione – L’evoluzione del 
quadro normativo”, Mestre, 4 luglio 2003. 
“Competenze e funzioni dell’Ente locale nel settore dei servizi alla persona alla luce 
dell’impianto normativo vigente”, Campi Salentina, 4 luglio 2003. 
“I rapporti innovativi fra P.A. e non profit”, Monza (MI), 21 luglio 2003. 
“I cambiamenti nel sistema di WS in Italia rispetto ai servizi alle persone ed ai loro diritti, 
Verona, 23 luglio 2003 
“Le prospettive dello stato sociale nei rapporti fra cooperazione sociale e non profit”, 
Roma, 2 ottobre 2003. 
“Appalti, concessioni, accreditamento: problematiche contrattuali e di procedura”, 
Moncalieri (TO), 6 ottobre 2003. 
“Amministrazioni pubbliche e cooperazione sociale”, Milano, 10 ottobre 2003. 
“L’accreditamento nei servizi sociali”, Torino, 13 ottobre 2003. 
“La nuova economia delle imprese sociali: rapporti con la P.A.”, Firenze, 17 ottobre 2003. 
“Problematiche giuridiche sostanziali e procedurali nel nuovo sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, Milano, 20 ottobre 2003. 
“Strumenti giuridici innovativi nel rapporto fra pubblico e privato”, Pordenone, 24 ottobre 
2003. 
“Sussidiarietà e strumenti giuridici”, Lecce, 27 ottobre 2003. 
“Sussidiarietà del mercato o sussidiarietà nella funzione”, Trento, 30 ottobre 2003. 
“Procedure e contratti nella sussidiarietà”, S. Daniele del Friuli (UD), 4 novembre 2003. 
“Autorizzazione, accreditamento e qualità nei presidi: problematiche giuridiche”, Torino, 
5 novembre 2003. 
“Il valore e gli strumenti della partecipazione dei cittadini singoli e associati”, Cattolica 
(RA), 9 novembre 2003. 
“Enti Autorizzati nelle adozioni internazionali e rapporto con la Pubblica 
Amministrazione locale”, Verona, 14 novembre 2003. 
“Piani di Zona: accordi di programma e forme di gestione dei servizi alla persona”, 
Trieste, 17 novembre 2003. 
“Aziende Sanitarie e rapporti con il non profit”, Camposampiero (PD), 19 novembre 2003. 
“Il WS locale tra piani di zona e applicazione della legge n. 328: il ruolo del volontariato”, 
Rovigo, 28  novembre 2003. 
“Programmazione sociale locale, forme associative intercomunali e gestione dei servizi 
sociali”, Bergamo, 19 gennaio 2004. 
“Servizi sociali, consorzi, società miste”, Torre Pellice (TO), 24 gennaio 2004. 
“Comune e volontariato”, Verona, 19 gennaio 2004. 
“Contratti di diritto privato e accordi di diritto pubblico nel sistema locale dei servizi”, 
Venezia, 23 febbraio 2004. 
“Amministrazioni locali e cooperazione sociale”, Bari, 26-27 febbraio 2004. 
“Funzione pubblica e principio di sussidiarietà”, Vicenza, 28 febbraio 2004. 
“Volontariato e funzione sociale”, Biella, 8 marzo 2004. 
“Gli appalti per la fornitura di beni e servizi: principi generali e normativa comunitaria”, 
Timisoara (Romania), 12-13 marzo 2004. 
“Piani di zona e rapporti con il terzo settore”, Varese, 15 marzo 2004. 
“P.A. e non profit”, Lecce, 22 marzo 2004. 
“P.A. e non profit”, Foggia, 23 marzo 2004. 
“Il principio di sussidiarietà: un principio poliedrico”, Genova, 27 marzo 2004. 
“I contratti fra P.A. e cooperazione sociale”, Cividale del Friuli, 29 marzo 2004. 
“Accordi e contratti nel sistema locale dei servizi”, Bergamo, 3 aprile 2004. 
“La funzione sociale e la gestione dei servizi”, Monfalcone (TS), 19 aprile 2004. 
“La costruzione del piano di zona quale procedura amministrativa”, Castelfranco Veneto 
(TV), 26 aprile 2004. 
“I rapporti pubblico / privato non profit”, Verona, 30 aprile 2004. 
“Il ruolo del sindacato nella legge della Regione Puglia n. 17/2003”, Bari, 3 maggio 2004. 
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 “P.A. e non profit”, Lecce, 14 maggio 2004. 
“La riforma del sistema locale dei servizi e il ruolo del sindacato”, Amantea (Cosenza), 27 
maggio 2004. 
“Sussidiarietà orizzontale e modelli giuridici sostanziali e procedurali”, Alba (CN), 31 
maggio 2004. 
“Sfide future: identità, cultura organizzativa, nuove partnership, strategie alternative di 
finanziamento e di rapporto con gli EE.LL.”, Firenze, 5 giugno 2004. 
“Problematiche gestionali nei servizi sociali”, Torre Pellice, 28 giugno 2004  
“Il terzo settore nei sistemi di WS locale: ruoli, strategie e compiti dei diversi settori, 
Perugia, 17 luglio 2004. 
“Piano Socio Sanitario e strategie sindacali”, Capo S. Irene, 24 settembre 2004  
“Modelli di rapporto pubblico / non profit”, Torino, 4 ottobre 2004  
“Riforma costituzionale e del sistema locale dei servizi”, Nuoro, 25 ottobre 2004  
“Sussidiarietà e diritti sociali: quali prospettive per la domiciliarità”, Perugia, 28 ottobre 
2004 
“I diritti della famiglia”, Torre Pellice, 18 novembre 2004 

“Enti locali e sussidiarietà”, Viareggio, 6 dicembre 2004  
“Il ruolo del non profit nel sistema locale dei servizi: profili giuridici”, Bergamo, 18 
dicembre 2004 
“La riforma del W.S. dopo la legge 328/2000 e le leggi regionali”, Lecce, 12 febbraio 2005 
“La nuove programmazione delle attività commerciali nel Veneto”, Verona, 14 febbraio 
2005 
“Le modalità di affidamento dei servizi dalla P.A. al privato sociale”, Bari, 11 aprile 2005 
“Sussidiarietà e funzione pubblica, il ruolo del privato sociale nella costruzione delle 
politiche di W.S.”, Milano, 15 aprile 2005  
“Quale grado di innovazione nelle relazioni tra Pubblico e privato non profit e  quali 
soluzioni innovative”, Reggio Emilia, 18 aprile 2005 
“Le forme associative intercomunali”, Bergamo, 2 e 30 maggio 2005 
“Affidamento e gestione dei servizi di interesse generale”, Caltanissetta, 9 e 10 maggio 
2005  
“La nuova legislazione in materia di rapporti fra pubblica amministrazione e 
cooperazione sociale”, Pordenone, 9 giugno 2005 
“I nuovi strumenti amministrativi per realizzare la sussidiarietà a livello regionale e 
locale”, Bologna, 7 ottobre 2005 
“Verso l’impresa sociale”, Reggio Emilia, 13 ottobre 2005 
“I rapporti fra cooperative sociali ed enti pubblici: aspetti teorici ed applicativi”, Vicenza, 
14 ottobre 2005 
“Gli Enti Locali e Banca Etica per lo sviluppo dell’economia locale”, Taranto, 22 ottobre 
2005 
“I livelli essenziali dei servizi sociali nel contesto giuridico istituzionale”, Città di castello, 
11 novembre 2005 
“Nuovi percorsi per l’affidamento di servizi al non profit”, Massa Carrara, 18 novembre 
2005 
“La fondazione di partecipazione”, Torre Pellice (TO), 26 novembre 2005 
“Il ruolo dell’Ente locale nelle politiche del welfare”, Desio (MI), 26 novembre 2005. 
“Profilo giuridico-amministrativo delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona nel 
sistema di welfare regionale: ipotesi evolutive”, Codroipo (UD), 3 dicembre 2005 
“Dalla legge n. 285/1997 alla realizzazione dei Piani di Zona della legge regionale n. 
17/2003: azioni programmatiche per le politiche a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza”, 
Taranto, 15 dicembre 2005 
“L’integrazione socio-sanitaria per la dignità e il benessere della persona”, Taranto, 16 
dicembre 2005 
“I rapporti pubblico-privato nel sistema dei servizi sociali alla luce della legislazione 
nazionale e della Regione Calabria”, Lamezia Terme, 19 dicembre 2005 
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“L’attuazione della legge 328/2000 a livello amministrativo: punti di forza e di debolezza”, 
Milano, 10 febbraio 2006 
“La collaborazione fra istituzioni alla luce delle nuove normative”, Seriate (BG), 17 
febbraio 2006 
“Il disegno di legge della Regione Puglia per la modifica della L.R. n. 17/2003: 
osservazioni e proposte”, Bari, 18 febbraio 2006; 
“La sussidiarietà orizzontale: la collaborazione fra enti locali e volontariato”, Verona, 23 
febbraio 2006; 
“Competenze istituzionali degli Enti locali e sussidiarietà diffusa: la collaborazione con la 
società civile organizzata”, Cosenza, 7 marzo 2006; 
“L’Ente locale protagonista nelle politiche sociali”, Lecce, 21 marzo 2006; 
“L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti pubblici alla cooperazione sociale: 
obiettivi, procedure competitive e rapporti di partenariato”, Gorizia, 5 aprile 2006 
“Verso la ridefinizione dei criteri di affidamento dei servizi al Terzo Settore: un nuovo 
panorama dopo la recente normativa sull’impresa sociale ?”, Firenze, 13 aprile 2006 
“Strumenti di sviluppo dell’impresa sociale: profili giuridici di collaborazione tra ente 

locale e terzo settore”, Monza, 10 maggio 2006 
“Il nuovo codice degli appalti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, Roma, 18 
maggio 2006  
“La montagna: l’impegno delle Istituzioni”, Torre Pellice, 20 maggio 2006 
“Il nuovo codice degli appalti”, Torino, 5 giugno 2006 
“Il nuovo codice degli appalti”, Trieste, 12 giugno 2006  
“Evoluzione del sistema dei servizi sociali e ruolo delle formazioni sociali”, Roma, 24 
giugno 2006  
“Affidamento dei servizi e principio di sussidiarietà”, Venezia, 26 giugno 2006 
“La legislazione italiana sui servizi sociali”, Città di Castello, 3 luglio 2006  
“Pubblica Amministrazione e cooperazione sociale di tipo “A”, Benevento, 17 luglio 2006  
“El perfil juridico de las relaciones entre empresas sociales y las administraciones 
publicas”, Universidad Eafit, Medellin, (Colombia), 2 - 3 agosto 2006  
“Gli appalti pubblici alle cooperative sociali di tipo B”, Bologna, 11 settembre 2006  
“Gli strumenti giuridici per la realizzazione della sussidiarietà orizzontale”, Roma, 30 
settembre 2006  
“Pubblica Amministrazione e cooperazione sociale”, Taranto – Brindisi, 2 e 3 ottobre 
2006  
 “Gli strumenti per l’affidamento dei servizi e il nuovo Codice degli Appalti”, Torino, 16 
ottobre 2006 
“Partnership. sussidiarietà e nuovi strumenti per la collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione e non profit”, Potenza, 20 novembre 2006  
“Il quadro giuridico dei rapporti tra pubblico e privato nei servizi alla persona” – Padova, 
22 novembre 2006  
“Terzo settore, cooperazione sociale e pubblica amministrazione: contratti di diritto 
privato e accordi di diritto pubblico” – Napoli, 19 gennaio 2007  
“Partecipazione dei soggetti non profit al sistema locale dei servizi e degli interventi 
sociali, normativa nazionale e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” – Tolmezzo, 
22 gennaio 2007  
“Cooperazione Sociale: profilo giuridico dei rapporti con la pubblica amministrazione” – 
Bertinoro, 26 gennaio 2007  
“Cooperazione sociale e pubblica amministrazione: strumenti giuridici e procedimento” – 
Gardone Valtrompia, 3 febbraio 2007  
“Il piano di zona quale procedimento amministrativo” – Sommacampagna (VR), 17 
febbraio 2007  
“Enti Locali, Regione e Terzo Settore, coprogrammazione e coprogettazione” – Ancona, 3 
marzo 2007  
“I rapporti innovativi fra pubblica amministrazione e cooperative sociali nell’esperienza 
italiana” – Edimburgo, 22 marzo 2007  
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“Assetti istituzionali d’Ambito in Umbria: stato e prospettive” – Perugia, 29 marzo 2007  
“Volontariato e associazionismo: forme giuridiche” – Padova, 14 aprile 2007  
“Prospettive di rafforzamento dell’Ambito Sociale nella Regione Umbria” – Perugia, 4 – 5 
maggio 2007  
“Il principio di sussidiarietà orizzontale nella Costituzione e nelle leggi ordinarie” – 
Trento, 12 maggio 2007  
“Pubblica amministrazione e non profit” – Roma, 17 maggio 2007  
“Gestione ed innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche: funzione sociale e nuovi 
strumenti di rapporto”, Università di Verona, maggio 2007  
“La legislazione regionale dell’Emilia Romagna ed il ruolo della cooperazione sociale nel 
sistema locale dei servizi: prospettive” – Bologna, 5 giugno 2007  
“Oportunidades de nueva actividad empresarial del sector de la atencion a las personas 
(Ley n. 39 de 14 de diciembre 2006)” – Gijon (Spagna), 21 settembre 2007 
“Nuova cittadinanza e Istituzioni pubbliche:opportunità e strumenti innovativi per la 
costruzione di beni comuni nella prospettiva europea” – Trieste, 27 settembre 2007 
“Cooperative sociali: funzioni e rapporti con le pubbliche amministrazioni” – Casarsa 

della Delizia, 20 ottobre 2007 
“Le modalità per l’affidamento dei servizi e il convenzionamento diretto con le cooperative 
sociali di tipo B” – Villafranca di Verona, 16 novembre 2007 
“La cooperazione sociale nel Veneto, tra legislazione nazionale e regionale”, Longarone, 
22 novembre 2007 
“Cooperazione sociale e nuovo Codice degli Appalti”, Verbania, 26 novembre 2007 
“Concessione e sussidiarietà: modelli e strumenti”, Milano, 28 novembre 2007 
“Verso nuove forme di sussidiarietà”, Vicenza, 30 novembre 2007 
“L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti pubblici alla cooperazione sociale: lo 
specifico della cooperazione di inserimento lavorativo, Lucca, 4 dicembre 2007  
“Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: quale ruolo e quali rapporti nel panorama 
giuridico ragionale, nazionale e comunitario”, Codroipo, 14 dicembre 2007  
“L’inserimento lavorativo delle nuove fasce deboli: realtà di crescita e sviluppo locale; 
profili giuridici”, Arezzo, 15 dicembre 2007 
“I contratti di collaborazione tra pubblico e privato sociale per la condivisione di funzioni 
pubbliche”, Trieste, 25 gennaio 2008 
“Gli strumenti di relazione tra pubblico e privato sociale nella gestione dei servizi socio-
sanitari”, Napoli, 29 gennaio 2008 
“Cooperazione sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e regole per i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione”, Torino, 8 febbraio 2008 
Responsabilità sociale dell’impresa, cooperazione sociale e rapporti amministrativi con la 
P.A.”, Gorizia, 27 febbraio 2008 
“”Gestione diretta e politiche pubbliche di regolazione del welfare locale”, Padova, 6 
marzo 2008 
“I rapporti giuridici nella sussidiarietà per gli affidamenti dei servizi alle cooperative 
sociali”, Venezia, 14 marzo 2008 
“Clausole sociali e normativa comunitaria in tema di appalti”, Roma, 9 aprile 2008 
“Appalti pubblici e inserimento lavorativo: pubblica amministrazione e cooperazione B tra 
funziona e mercato”, Macerata, 8 maggio 2008 
“Modalità di affidamento dei servizi alla persona: codice degli appalti e DGR Piemonte n. 
79/2006”, Verbania, 12 maggio 2008 
“Principio di sussidiarietà e modelli giuridici di rapporto fra enti pubblici ed 
organizzazioni private nell’ordinamento comunitario e nella legislazione italiana”, 
Bolzano, 15 maggio 2008 
“Cooperazione sociale e pubbliche amministrazioni in Friuli Venezia Giulia, fra appalti e 
partnership, alla luce della legislazione nazionale e regionale e della giurisprudenza”, 
Codroipo, 29 maggio 2008  
“Cooperazione sociale di tipo A e rapporti con le pubbliche amministrazioni”, Aosta, 30 
maggio 2008 
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“Da fornitori a partner della Pubblica Amministrazione”, Bologna, 16 giugno 2008  
“Cooperazione sociale di inserimento lavorativo: funzione sociale e contratti con la 
Pubblica Amministrazione”, Roma, 19 giugno 2008 
“L’evoluzione della normativa i tema di servizi socio sanitari e il ruolo del sindacato”, 
Catanzaro, 18 settembre 2008 
“Le legge n. 162/1998 e la vita indipendente: gli aspetti giuridici”, Pinerolo (TO), 13 
novembre 2008. 
“I rapporti fra terzo settore e pubbliche amministrazioni”, Pisa, Scuola Superiore S. 
Anna, 15 dicembre 2008 
“Cooperazione sociale e pubblica amministrazione: profili tradizionali ed innovativi nel 
rapporto giuridico”, Roma, Federsolidarietà, 18 dicembre 2008 
“Il futuro del welfare fra scelte statali e politiche regionali. Le sfide del no profit italiano”, 
Genova, Regione Liguria, 24 gennaio 2009 
“Il nuovo quadro normativo del secondo piano sociale”, Perugia, 23 aprile 2009  
“La sussidiarietà virtuosa” Torre Pellice, 22 maggio 2009 
“L’innovazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo settore: quadro 

giuridico di riferimento e ulteriori possibili evoluzioni”, Genova, 3 novembre 2009 
“Le modalità del public procurement in Italia”, Genova, 4 novembre 2009” 
“Gestione dei servizi pubblici locali e affidamenti: opportunità e prospettive per gli Enti 
Locali e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”, Cuneo, 23 novembre 2009 
“Le convenzioni di inserimento lavorativo e gli appalti riservati: aspetti giuridici ed 
esperienze”, Milano, 14 gennaio 2010 
“La regolazione delle esternalizzazioni: quali possibilità ?”, Bologna, 20 – 21 maggio 2010 
“Funzione sociale e imprese sociali: strumenti ed opportunità nel tempo della crisi”, 
Ancona, 8 luglio 2010 
“Le politiche sociali in Friuli Venezia Giulia: l’innovazione nel rapporto tra pubblico e 
privato sociale”, Pordenone, 29 ottobre 2010 
“Legal framework for the public – private partnership: the italian experience”, Belgrado, 
11 novembre 2010 
“L’abolizione dei consorzi di funzioni: quale modello per l’esercizio associato della 
funzione sociale in Piemonte ?”, Torino, 17 gennaio 2011. 
“Anagrafe, residenza e diritti dei rifugiati”, Torino, 22 gennaio 2011 
“Gli accordi procedimentali”, Bari, 10 febbraio 2011 
“Profili giuridici del sistema dei servizi pubblici locali a livello di area metropolitana”, 
Genova, 26 febbraio 2011 
“Quadro legislativo e strumenti normativi nel rapporto pubblico e privato sociale”, Città 
di Castello, 25 marzo 2011 
“Affidamento di servizi, forniture e lavori alla cooperazione sociale”, Udine, 13 luglio 2011 
“Indicazioni per lo sviluppo dell’Economia Sociale nella Regione Marche: quali scenari per 
il futuro nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali”, Ancona, 6 
ottobre 2011 
“Public policies and social enterprises: actual and potential achievements”, Bruxelles, 27 
ottobre 2011. 
“I servizi sociali nel contesto dei servizi pubblici locali e il principio di sussidiarietà”, 
Caramagna Piemonte, 7 novembre 2011. 

“Servizi pubblici locali, servizi sociali e cooperazione sociale”, Bergamo, 28 dicembre 
2011. 
“Funzione sociale, principio di sussidiarietà e servizi pubblici locali”, Genova, 6 febbraio 
2012. 
“Le politiche ed i servizi socio sanitari fra pubblico e privato non profit: ruoli, rapporti e 
procedure amministrative”, Taranto, 2 aprile 2012. 
“Strumenti di regolazione del mercato dei servizi sociali nel contesto del sistema dei 
servizi pubblici locali”, Perugia, 13 aprile 2012 
“L’accreditamento e il miglioramento della qualità dei servizi: profili giuridico – 
amministrativi”, Perugia, 5 maggio 2012 
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“Acquisti sociali delle amministrazioni locali alla luce delle tendenze dei sistemi di welfare 
e della loro sostenibilità sociale: gli strumenti e le pratiche”, Roma, 19 giugno 2012 
“I servizi pubblici locali fra referendum popolari, decretazione d’urgenza e decisioni della 
Corte Costituzionale”, Pescara, 6 settembre 2012  
“La nuova direttiva europea in materia di appalti: profili di particolare interesse per la 
cooperazione sociale”, Monfalcone, 17 settembre 2012. 
“Gli accordi procedimentali quali strumenti per la realizzazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale nella funzione sociale”, Genova, 29 ottobre 2012 
“Lo schema di nuova Direttiva Appalti CE”, Udine, 10 dicembre 2012 
“I servizi sociali pubblici tra forma di gestione e sostenibilità economica”, Biella, 12 aprile 
2013  
“La sussidiarietà orizzontale ed i suoi strumenti giuridici per il rapporto 
pubblico/privato”, Bologna, 19 aprile 2013  
“Aziende Sanitarie Locali e Cooperazione sociale di tipo B: contratti ed inserimenti 
lavorativi”, Verona, 22 aprile 2013  
“Quale qualità per i servizi pubblici in un contesto di W.S. sostenibile”, Rimini, 14 

maggio 2013  
“Le Società di Mutuo Soccorso: nuove prospettive alla luce delle recenti novelle 
legislative”, Genova, 18 maggio 2013  
2013  
“La sussidiarietà orizzontale ed i suoi strumenti giuridici per il rapporto 
pubblico/privato”, Modena, 3 giugno 2013  
“I contratti pubblici con le Cooperative Sociali di tipo B”, Genova, 17 giugno 2013  
“L’integrazione socio sanitaria nell’ordinamento amministrativo – le competenze delle 
Regioni”, Bari, 2 luglio 2013  
“Per un lessico dell’impegno civile: cittadino attivo e amministrazione condivisa”, Pescara, 
12 settembre 2013 
“Cultura e sinergie per il servizio alla persona: il quadro normativo e le possibili soluzioni 
strategiche”, Verona, 26 ottobre 2013  
“Accreditamento e procedure non competitive: strumenti amministrativi per la 
sussidiarietà ed il controllo”, Torino-Collegno, 15 novembre 2013 
“D. Lgs. n. 33/2013, accesso civico e ruolo del Sindacato”, Monopoli, 26 novembre 2013 
“Quali prospettive in un periodo di crisi per i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali”, 
Bologna, 22 maggio 2014 
“Le collaborazioni innovative pubblico / privato nelle politiche e nei servizi sociali: profili 
giuridico amministrativi”, Civitanova Marche, 6 giugno 2014 
“Collaborazioni pubblico /privato: problematiche giuridico amministrative con particolare 
riferimento alla disciplina comunitaria”, Firenze, 21 giugno 2014 
“Mezzo secolo di riforme della Pubblica Amministrazione per quali cambiamenti ?”, 
Pescara, 11 settembre 2014 
“Strumenti per le pratiche di amministrazione condivisa”, Pescara, 12 settembre 2014. 
 
 
 
Fra le mie pubblicazioni: 
 
 
- "Dalla riforma della dirigenza alla dirigenza della riforma" in Pubblica Amministrazione 
- Maggioli Ed. - aprile 1993 
- "Servizi al cittadino: buone intenzioni, scarsi progetti" in Pubblica Amministrazione - 
Maggioli Ed. - aprile 1993 
- "Gestione dei servizi sociali e normativa in tema di contratti della pubblica 
amministrazione" in Comuni d'Italia - Maggioli Ed. - ottobre 1993. 
- "La gestione dei servizi sociali tra economicità, democrazia e partecipazione" in "Potere 
Locale" - Ed. delle Autonomie - giugno 1993 
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- "Coordinamento e qualificazione dei servizi in rapporto ai bisogni dei cittadini" in 
"Responsabilità, partecipazione e trasparenza" Ed. Zancan PD 1993. 
- "Le burocrazie professionali nell'organizzazione" Ed. Zancan PD 1995; 
" Il piano di zona: presupposti e strumenti nell'evoluzione normativa dal DPR n. 
616/1977 ad oggi" Ed. Zancan PD 1996. 
“Strumenti di collaborazione correlati all’attuazione ed alla verifica del piano di zona” – 
Biella, maggio 1998. 
“Il diritto della domiciliarità” – Torino, 1999 
“Volontariato e pubblica amministrazione” in Fogli di Informazione del MO.V.I. – Milano, 
n. 1/1999 
“Gli strumenti per la concertazione tra soggetti pubblici e sociali” in Fogli di Informazione 
del MO.V.I. – Milano, n. 5-6 / 1999“Il Comune e i servizi alla persona: responsabilità e 
strumenti nel quadro dell’ordinamento giuridico, alla luce del principio di sussidiarietà, 
in “Impresa Sociale”, n. 46, luglio – agosto 1999 
“Ente Locale e servizi alla persona” in Animazione Sociale, n. 2/2000. 
“Procedure amministrative e partnership in funzione della qualità dei servizi” in 

“Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” – Istituto degli Innocenti – Firenze marzo 2000 
“I servizi sociali in attesa della legge quadro” in Cittadini in Crescita, rivista del Centro 
nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza – Firenze, n. 1/2000 
“Il piano di zona: presupposti e strumenti nell’evoluzione normativa del D.P.R. n. 616/77 
ad oggi” – in “Legislazione e tipologie di servizi alle persone” a Cura di Piazza S. e 
Vecchiato T., Padova 2000 
“La via italiana alla sussidiarietà” in Guida agli enti locali de Il Sole 24 ore – Milano, 25 
novembre 2000 
“Autorizzazione e accreditamento” in Studi Zancan, Padova, n. 2/2001 
“La legge quadro 328/00 in attesa delle leggi regionali di recepimento” in “Cittadini in 
crescita”, rivista del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza – Firenze, n. 2/2001 
“L’attuazione della legge n. 285/1997 nel quadro della 328/00: le collaborazioni 
interistituzionali e pubblico / privato” in “Tras-formazioni in corso” – Quaderni del 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza – nuova serie 
– Firenze, gennaio 2002. 
“Qualità e legge di riforma dell’assistenza” – in “Impresa Sociale” – n. 60, novembre-
dicembre 2000. 
“Le partnership possibili” – in “Fogli di Informazione e coordinamento” – rivista 
bimestrale del Mo.V.I. – marzo-giugno 2002. 
“Le funzioni pubbliche nei rapporti fra istituzioni e terzo settore”, in “Uscire dal silenzio: 
lo stato di attuazione della legge n. 269/1998, Firenze, 2002. 
“Servizi sociali, non profit e nuovo Stato Sociale”, in “Rassegna Bibliografica del Centro 
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza”, Firenze, 2003. 
“Pubblica Amministrazione e non profit – guida ai rapporti innovativi”, Ed. Carocci Faber, 
Roma, 2003. 
“Le nuove modalità di rapporto pubblico – privato non profit” in AA. VV. “L’affidamento di 
servizi alle imprese sociali” – Ed. “Il Sole 24 ore”, Milano – 2003. 
“Dove stanno andando i servizi ?” – in “Animazione Sociale”, n. 10 – ottobre 2003. 
“I servizi sociali navigano a vista”, in “Il Sole 24 Ore, 29 marzo 2004”. 
“Le convenzioni con il volontariato”, Brescia, 2004. 
“Oltre il contracting out: nuove forme di relazione con le amministrazioni pubbliche”, in 
“Beni comuni – quarto rapporto sulla cooperazione sociale in Italia, ed. Fondazione 
Giovanni Agnelli, Torino, 2005. 
“Il rapporto tra cooperative sociali ed enti pubblici” (Dalla Mura F. – Zulian Gianni), ed. 
Camera di Commercio di Vicenza, 2005. 
“La concessione e l’accreditamento dei servizi sociali” in AA.VV. “Appalti, concessioni e 
convenzioni tra enti pubblici e terzo settore”, ed. de Il Sole 24 Ore, Roma, 2005 
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“Cooperative sociali, funzione sociale e rapporti con le pubbliche amministrazioni”, ed. 
Cgm, Brescia, 2006 
“L’anniversario della legge n. 381” in “Vita – non profit magazine”, anno 2006 n. 50 
“Social clauses after the seminar organised in Milan, 4th February 2008” in: Equal 
project Agenzia di cittadinanza – una rete per lo sviluppo dell’economia sociale” (in corso 
di pubblicazione, presentato in un seminario internazionale ad Anversa l’11/4/2008) 
“Servizi sociali e accreditamento: profili giuridici”, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 
16-17/2010 
“L’esercizio associato della funzione sociale”, in “La qualità e lo sviluppo del welfare in 
Sicilia tra ricerca e formazione”, ed. CEFPAS, Palermo, 2011 
“Esercizio associato della funzione e gestione dei servizi”, in Qualità Sociale, n. 38 – 
dicembre 2011 
“L’affidamento dei servizi sociali nei recenti orientamenti del giudice amministrativo”, in 
“Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali” – Ed. Egea – Milano, 2012 
“Le prospettive per il Terzo Settore”, in “Welfare Oggi” – n.2/2014, Maggioli Editore. 
 

 
Verona,  15 ottobre 2014   
 
 
 


