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ATTIVITA’	SCIENTIFICA,	

DIDATTICA	E	ESPERIENZA	
PROFESSIONALE	 	
2002-presente	

 
▪ A	partire	dal	2002,	anno	della	laurea	in	Giurisprudenza	presso	l’Università	degli	Studi	di	
Ferrara,	ha	svolto	ininterrottamente	attività	di	ricerca	e	didattica	complementare,	dapprima	
nell’ambito	 del	 diritto	 amministrativo,	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Economia	 dell’Università	 di	
Ferrara,	poi	del	diritto	pubblico	comparato	presso	l’Università	degli	Studi	di	Pavia,	dove	nel	
marzo	2008	ha	conseguito	il	dottorato	di	ricerca	in	diritto	pubblico.		

▪ Dall’anno	AA	2013/2014	è	titolare	–	a	contratto	-	dell’insegnamento	di	Diritto	regionale	e	
degli	Enti	 locali	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	politiche	e	sociali	dell’Università	degli	
Studi	di	Pavia.	

▪ Dall’AA	2018/2019	è	titolare	–	a	contratto	–	dell’insegnamento	di	Diritto	ammnistrativo	
presso	il	Dipartimento	di	Scienze	politiche	e	sociali		dell’Università	degli	Studi	di	Pavia.	

▪ Frequenta	 periodicamente	 istituti	 e	 centri	 di	 ricerca	 internazionali	 per	 approfondire	 i	
principali	interessi	di	ricerca,	tra	gli	altri	il	Max	Plank	Institute	Freiburg,	Università	Comillas	
Madrid,	London	School	of	economics	and	political	science	Londra,	l’Institut	de	Management	

POSIZIONE	RICOPERTA	
	

• Ricercatore	di	diritto	pubblico	comparato,	Dipartimento	di	Scienze	Politiche	e	
sociali	-titolare	dei	corsi	di	Diritto	amministrativo	e	di	Diritto	regionale	e	degli	
enti	 locali	presso	 il	Dipartimento	di	Scienze	politiche	e	sociali	dell’Università	
degli	Studi	di	Pavia	–	Alma	Ticinensis.		Co-titolare	del	corso	di	diritto	pubblico	
comunitario	e	dei	brevetti	presso	 il	Dipartimento	di	Biologia	e	biotecnologia	
dell’Università	degli	Studi	di	Pavia.		
	

• I	principali	ambiti	di	ricerca	accademica	riguardano	il	diritto	regionale,	il	diritto	
pubblico	 comparato	 e	 il	 diritto	 amministrativo,	 con	 particolare	 riguardo	 ai	
profili	attinenti	l’impatto	delle	nuove	 tecnologie;	una	significativa	parte	della	
produzione	scientifica	è	dedicata	ai	temi	del	diritto	sanitario	e	delle	politiche	
sanitarie	 regionali,	 dell’autonomia	 e	 delle	 autonomie,	 del	 regionalismo	
differenziato	e	del	riordino	del	governo	locale.		
	

• Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	IRCCS	Policlinico	
San	Matteo	-	Pavia.	Nominato	con	D.P.G.R.	n.	203	del	18/12/2018.		

	
• Vice	Presidente	della	Fondazione	Centro	Nazionale	di	Adroterapia	Oncologia,	

CNAO.	Nominato	con	delibera	del	Consiglio	di	Indirizzo	del	30/01/2019.	
	

• Componente	 della	 Commissione	 Paritetica	 per	 l’attuazione	 dello	 Statuto	
d’autonomia	 della	 Regione	 Valle	 d’Aosta.	Nominato	 con	 decreto	 del	Ministro	
degli	affari	regionali	-Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri		del	15	gennaio	2019.	
	

• Componente	del	Comitato	di	garanzia	e	di	indirizzo	scientifico	della	Fondazione	
IFEL	–	Istituto	per	la	finanza	e	l’economia	locale.	

		
• Avvocato,	 Iscritto	 all’Ordine	 degli	 Avvocati	 della	 Provincia	 di	 Ferrara	 dal	 9	

novembre	2005,	tessera	n.	1721.	
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Public	et	Gouvernance	Territoriale	AixMarseille	Université.	
▪ Ha	coordinato	primari	progetti	di	ricerca	universitaria	–	sia	nazionali	che	internazionali	-	
sulla	 	 disciplina	 giuridica	 dell’informazione,	 sulle	 autonomie	 locali,	 sul	 regionalismo	
differenziato	e	sui	rapporti	tra	scienza,	tecnologia	e	diritto	esplorando	in	particolare	nuove	
frontiere	derivanti	dall’impiego	diffuso	dell’intelligenza	artificiale	nella	vita	pubblica. 

▪ Partecipa	 quale	 componente	 e/o	 coordinatore	 di	 gruppi	 di	 ricerca	 istituzionali	 sulla	
definizione	 delle	 linee	 guida	 per	 l’impiego	 dell’intelligenza	 artificiale	 nella	 pubblica	
amministrazione,	sia	a	livello	nazionale	che	comunitario,	interloquendo	con	le	Autorità	di	
riferimento	e	le	istituzioni	coinvolte. 

▪ Coniuga	ad	una	solida	formazione	giuridica,	accademica	e	giurisprudenziale,	approfondite	
conoscenze	 in	 ambito	 tecnologico	 sui	 sistemi	 esperti	 e	 gli	 agenti	 intelligenti	 per	 il	
trattamento	automatico	dei	dati	e	più	in	generale	sulle	 infrastrutture	per	 la	gestione	di	
grandi	volumi	di	dati	(machine	learning,	blockchain	e	artificial	intteligence).	 

▪ Ha	altresì	maturato	una	significativa	esperienza	nella	redazione	di	leggi,	sia	nazionali	che	
regionali,	tra	le	altre	è	stato	estensore	della	l.180/2011	(Statuto	delle	imprese)	e	delle	ll.rr.	
Regione	Lombardia	nn.	29/2016	(Ricerca	e	innovazione),	26/2015	(Manifattura	diffusa),	
23/2015	 (Riordino	 del	 sistema	 sociosanitario	 della	 Regione	 Lombardia),	 11/2014	
(Impresa	Lombardia).	

▪ Ha	partecipato	in	qualità	di	relatore	a	primari	convegni	scientifici	sia	in	ambito	nazionale	
che	internazionale,	talvolta	anche	in	qualità	di	promotore	e	responsabile	scientifico.	

	
 

2010-2014	
 

Fondatore	e	socio	dello	Spin-off	dell’Università	degli	Studi	di	Pavia	
Sesca,	software	e	sistemi	per	la	compliance	aziendale	s.r.l.,	premiato	come	spin-off	
innovativo.	
	
▪ Responsabile	della	 taskforce	per	 la	 compliance	negli	enti	pubblici,	direzione	progetti	di	
ricerca	applicati	nel	settore	della	compliance	per	enti	pubblici	e	privati,	in	particolare	Asl	e	
Aziende	Ospedaliere,	con	particolare	riguardo	al	d.l.gs.	231/2001	e	alla	l.190/2012	

 
2007-2013	

 
Assegnista	di	ricerca	in	diritto	pubblico	comparato	
Università	degli	Studi	di	Pavia	
	

▪ Ha	 partecipato	 a	 numerosi	 progetti	 di	 ricerca	 co-finanziati	 da	 enti	 pubblici	 -	Ministeri,	
Regioni,	 Università	 -	 sulle	 seguenti	 tematiche:	 riforma	 dei	 fondi	 strutturali,	 servizi	 di	
interesse	generale,	accreditamento	e	affidamento	dei	servizi	sanitari,	sociali	e	socio	sanitari,	
trasparenza	nella	tutela	del	 risparmio,	 semplificazione	dei	procedimenti	amministrativi,	
struttura	 e	 organizzazione	 degli	 organismi	 di	 controllo	 e	 valutazione,	 processi	 di	
modernizzazione	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 in	 alcuni	 paesi	 dell’OCSE,	 sicurezza	
alimentare	e	sviluppo	sostenibile.	

 
2003-2007	

 
Assegnista	di	ricerca	in	diritto	amministrativo		
Università	degli	Studi	di	Ferrara	
	

▪ Ha	svolto	attività	di	ricerca	nei	principali	settori	e	ambiti	del	diritto	amministrativo	con	
particolare	riguardo	ai	servizi	alla	persona	e	alla	comunità,	al	diritto	degli	appalti	e	al	diritto	
urbanistico,	 partecipando	 a	 numerosi	 progetti	 di	 ricerca	 d’interesse	 nazionale	 e	
internazionale	(PRIN,	Commissione	UE,	New	York	University).	
	
 

2006-2007	
 

Consulente	giuridico	per	la	redazione	del	nuovo	regolamento	dell’Assemblea	regionale	
Regione	Emilia	Romagna	
	
▪ Ha	partecipato	alla	redazione	del	nuovo	regolamento	in	attuazione	dello	Statuto	regionale	
disciplinante	i	lavori	dell’Assemblea	

 
2004-2005	

 
Consulente	giuridico	sui	processi	di	esternalizzazione	
	
SPISA,	Scuola	di	specializzazione	e	studi	superiori	sulle	amministrazioni	pubbliche		
Alma	Mater	Studiorum	–	Università	di	Bologna,	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri-	
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Dipartimento	della	funzione	pubblica	
▪ Processi	di	esternalizzazione	di	funzioni	amministrative	e	attività	strumentali	della	p.a.	
relativamente	a	15	paesi	OCSE.	Coordinatore	il	prof.	F.	A.	Roversi	Monaco	

 
2002-2004	

 
Consulente	giuridico	per	“Osservatorio	sulla	riforma	amministrativa	e	sul	federalismo”.	
	
IReR,	Istituto	regionale	di	ricerca	della	Regione	Lombardia	
	
▪ Attività	di	ricerca	sui	modelli	di	decentramento	regionale		
 

2002-2003	
 

Consulente	giuridico	per	“Osservatorio	sullo	stato	di	attuazione	del	principio	di	sussidiarietà	
in	Emilia	Romagna”	
	
Regione	Emilia	Romagna	
 

	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	 		

	

	
COMPETENZE	PERSONALI	 		

	
	

	(A.A.	2007/2008)	
	
	
	
	
	
	
	
	

(2002-2004)	
	
	

	
(A.A.	2000/2001)	

	
	
	

	
	

	
	

(A.S.	1994/1995)	
	
	

Dottore	di	ricerca	in	diritto	pubblico	–	Phd.	(eccellente)	
Università	degli	Studi	di	Pavia	
Tesi:	 “Valutazioni	 tecnico-discrezionali	 nella	 gestione	 del	 rischio.	 L’esempio	 della	 sicurezza	
alimentare”.	
	
Diritto	pubblico,	teoria	generale	del	diritto,	diritto	amministrativo,	diritto	sanitario,	diritto	
regionale,	filosofia	del	diritto,	diritto	comunitario.	
	
	
Scuola	di	specializzazione	post	laurea	
Scuola	di	notariato	Rolandino	Passeggeri	-	Bologna	
Diritto	civile,	diritto	di	famiglia,	diritto	commerciale	
	
Diploma	di	laurea	in	Giurisprudenza	(pieni	voti)	
Università	degli	Studi	di	Ferrara	
Tesi	di	laurea	in	Diritto	Amministrativo	dal	titolo:	“I	rapporti	pubblico-privati	nella	disciplina	
urbanistica	alla	luce	del	principio	di	sussidiarietà”.	Relatore	il	chiar.mo	prof.	Andrea	Maltoni.			
Diritto	amministrativo,	diritto	costituzionale,	diritto	penale,	diritto	civile,	diritto	processuale,	
teoria	generale	del	diritto	
	
Diploma	di	Maturità		
Liceo	Canonici	Mattei	di	Ferrara	

Madre	lingua	
	

Altre	lingue	
Inglese	

Spagnolo	
Francese	
Arabo	
Greco	

		

Italiana	
	

	

COMPRENSIONE		 PARLATO	 PRODUZIONE	SCRITTA	
B2	 B1	 B1	
B1	 A2	 A2	
B1	 A2	 A2	
A1	 A1	 A1	
A1	 A1	 A1	
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ULTERIORI	INFORMAZIONI	 		

	

	
Competenze	comunicative	

	
Ottime	capacità	comunicative	e	relazionali	sviluppate	sia	in	ambito	universitario	in	occasione	di	
progetti	 di	 ricerca	 nazionali	 e	 internazionali	 che	 in	 ambito	 professionale	 interagendo	
quotidianamente	 in	 contesti	 connotati	 da	 elevata	 complessità	 e	 interdisciplinarietà	 delle	
competenze	coinvolte.	

Competenze	organizzative	e	
gestionali	

Elevate	competenze	organizzative	sviluppate	nella	gestione	di	gruppi	di	ricerca	con	più	di	10	
ricercatori	e	 in	ambito	professionale	maturata	nella	gestione	dell’attività	professionale,	della	
consulenza	 strategica	 e	 giuridica	 a	 grandi	 clienti	 nazionali	 e	 internazionali	 oltre	 all’attività	
imprenditoriale	nell’ambito	dello	spin-off	dell’Università	degli	Studi	di	Pavia.	

Competenze	professionali	 Vanta	specifiche	competenze	nell’ambito	della	consulenza	strategica,	giuridica	e	organizzativa,	
con	 particolare	 riguardo	 ai	 processi	 legislativi	 avendo	 partecipato	 alla	 redazione	 di	 alcuni	
importanti	testi	di	legge	sia	nazionali	che	regionali	e	comunitari,	ai	processi	amministrativi	e	alle	
attività	proprie	di	risk	management	maturate	presso	primari	clienti,	pubblici	e	privati,	italiani	e	
internazionali.	
	

Competenze	informatiche	 Competenze	 informatiche	 evolute	 nell’ambito	 della	 ricerca	 open	 source,	 padronanza	 dei	
principali	strumenti	di	analisi	dei	dati	e	degli	open	data	e	qualificata	esperienza	nella	ricerca	su	
banche	dati	strutturate	(MacOS-X,	Linux,	Ms	Office,	 Juris	Data,	DeA,	LexisNexis)	e	 sviluppata	
curiosità	per	le	nuove	tecnologie	IT,	IoT,	wearable,	web	semantico,	machine	learnig,	deep	learnig	
e	algoritmi	predittivi.	

Patente	di	guida	 - Autoveicoli	B			
- Patente	nautica	(vela	e	motore	senza	limiti	dalla	costa)	

Pubblicazioni	
	

Presentazioni,	conferenze	
seminari	

	
	

Riconoscimenti	e	premi	
	
	
	
	
	
	

Progetti	di	ricerca	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

In	allegato	le	principali	pubblicazioni	scientifiche	su	primarie	riviste	nazionali	e	internazionali.	
	
In	allegato	 l’elenco	dei	principali	convegni,	 seminari	e	 conferenze	nel	cui	ambito	sono	state	
presentate	relazioni	scientifiche	e	 interventi	 in	materia	di	diritto	pubblico	comparato,	diritto	
amministrativo,	diritto	sanitario,	diritto	della	concorrenza,	teoria	generale	del	diritto.	
	
2009.		Secondo	classificato	con	menzione	di	pubblicazione	nel	IV	Concorso	a	tema	della	rivista	
scientifica	 di	 classe	 A	 “Quaderni	 costituzionali”	 con	 il	 contributo	 dal	 titolo:	 “L’impatto	 della	
scienza	e	della	tecnica	sul	diritto	e	sui	diritti”.	
	
2010.	Viene	premiato	dall’Università	degli	Studi	di	Pavia	come	miglior	giovane	ricercatore	che	
ha	apportato	un	ruolo	significativo	nell’ambito	dell’innovazione	e	della	ricerca	applicata.	
	
dal	2010	-	presente,	è	responsabile	scientifico	dei	progetti	di	ricerca	sulle	Autonomie	in	Regione	
Lombardia,	 sul	 riordino	 degli	 enti	 di	 Area	 vasta	 (Province),	 e	 sulla	 domanda	 pubblica	 di	
innovazione;	
	
2010-2013	ha	partecipato	come	ricercatore	e	coordinatore	esecutivo	dell’area	giuspubblicistica	
al	 progetto	 di	 ricerca	 internazionale	 intitolato:	 “Multilevel	 protection	 of	 food	 safety	 rights.	
Domestic	and	transnational	tools	against	food	frauds	and	their	territorial	impact”;	
	
2009-2011	ha	coordinato	 il	gruppo	di	 ricerca	da	 titolo	“Fondi	strutturali:	qualità	giuridica	e	
impatto	socio	economico”	promosso	dall’Università	degli	Studi	di	Pavia;	
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ALLEGATI	 		

	

Acconsento	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	D.	lgs.	30	giugno	2003,	n.196. 	
	
	
Milano,	7	gennaio	2020	

In	fede		Venturi	Alessandro	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Appartenenza	a	gruppi	/	
associazioni	

	
	
	
	
	
	

Referenze	

2006-2008	ha	partecipato	al	progetto	di	ricerca	di	interesse	locale	dal	titolo	“L’esercizio	in	forma	
associata	tra	enti	locali	delle	funzioni	di	regolazione	e	l’esternalizzazione	delle	medesime	a	favore	
di	soggetti	privati	nei	settori	del	servizio	pubblico	 locale”	 finanziato	dal	Fondo	di	Ateneo	per	i	
progetti	di	Ricerca	(FAR)	dell’Università	degli	Studi	di	Ferrara;	
	
2005-2006	ha	partecipato	al	progetto	di	ricerca	interdisciplinare	di	II	livello	finanziato	dal	Fondo	
di	Ateneo	per	i	progetti	di	Ricerca	(FAR)	dell’Università	degli	Studi	di	Ferrara	dal	titolo	“Strategie	
per	 il	 patrimonio/strategies	 for	 heritage.	 La	 cultura	 della	 conservazione	 del	 patrimonio	 fra	
problemi	di	gestione	e	di	strategia”	sviluppando	il	seguente	tema:	“L’alienazione	e	il	conferimento	
in	uso	dei	beni	del	demanio	culturale	ai	privati”	
	
-	 2004-2005	ha	 partecipato	al	 progetto	 di	 ricerca	 di	 interesse	 locale	 dal	 titolo	 “I	 processi	 di	
modernizzazione	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 in	 alcuni	 Paesi	 dell’OCSE”	 	 finanziato	
dall’Università	degli	Studi	di	Ferrara.	
-	2004-2005	ha	partecipato	al	programma	di	ricerca	di	interesse	nazionale	finanziato	dal	Miur	
dal	titolo	“La	disciplina	giuridica	dell’informazione	e	della	trasparenza	nella	tutela	del	risparmio”.	
	
-	Coordinatore	del	Comitato	di	redazione	della	Collana	“Diritto	e	Ambiente”	
-	Membro	della	redazione	della	“Rivista	di	diritto	pubblico	comparato	ed	europeo”,	Sezione	
di	Pavia	
-	Membro	della	redazione	della	collana	“Comparare	diritti”	
-	Socio	ordinario	per	cooptazione	del	“Club	Giuristi	dell’ambiente”	
-	Socio	dell’Associazione	di	Diritto	Comparato	ed	Europeo	
-	Socio	per	cooptazione	dell’Istituto	Internazionale	di	Studi	Europei	“Antonio	Rosmini”	
	
	
Ottima	conoscenza	della	lingua	latina	e	greca	classica	e	medioevale		
Visiting	 researcher	 presso	 l’Instituto	 Universitario	 de	 Estudios	 sobre	 Migraciones	
dell’Universidad	Pontificia	Comillas,	Spagna,	maggio	2008,	referenti	il	prof.	M.	Ayuso	e	la	prof.ssa	
C.	Gortàzar	Rotaeche;	
Visiting	researcher	presso	l’Université	Paul	Cezanne	Aix	en	Provenne,	Institut	de	Management	
Public	et	Gouvernance	Territoriale	diretto	dal	prof.	Robert	Fouchet,	Francia,	maggio	2009;	
Visiting	researcher	presso	Luarasi	University	of	Law,	Tirana,	ottobre	2009.	
Accettazione	paper	–	previa	selezione	anonima	-	nell’ambito	del	panel	internazionale	promosso	
da	European	University	 Institute	–	Robert	Schuman	Centre	 for	Advanced	Studies:	 “Law	and	
Curruption	in	Turbolent	Times:	Theoretical	and	Empirical	Prespectives	from	the	Mediterranean	
and	South-Eastern	Europe”		 	directed	by	Jessica	Carlisle,	Van	Vollenhoven	Institute	–	Harvard	
University,	USA,	dal	titolo:	“Ethics	and	organizational	model	against	corruption.	An	innovative	
policy	 and	 its	 implementation	 in	 Italian	 public	 sector.	 Development	 perspectives	 and	
implementation	in	democracies	of	“Arab	Spring”,	Marzo	2013.	
Accettazione	paper	–	previa	selezione	anonima	–	e	successiva	presentazione	con	discussant	il	
prof.	E.	Chiti,	nell’ambito	del	progetto	ELINIS European	Legal	 Integration	-	The	New	 Italian	
Scholarship,	promosso	e	coordinato	dai	prof.	J.	H.H.	Weiler,	New	York	University,	School	of	law	e	
R.	Toniatti,	Università	di	Trento,	Novembre	2005.	

	 ▪ Elenco	dettagliato	delle	pubblicazioni	e	dei	convegni	sub	all.	A	e	B	
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ALLEGATO	A	
	
ELENCO	DELLE	PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	DI	ALESSANDRO	VENTURI	

	

1. A.	VENTURI,	G.	RICCIARDI	(a	cura	di),	La	riorganizzazione	territoriale	e	funzionale	dell’Area	vasta	nel	

contesto	del	governo	locale	in	evoluzione,	Torino,	Giappichelli,	2018.	

	

2. A.	VENTURI,	Autonomia	e	immigrazione:	prospettive	di	diritto	comparato,	nella	collana	dell’Istituto	

Internazionale	di	Studi	Europei	A.	Rosmini,	ESI,	2017.	

	

3. A.	 VENTURI,	 El	 Apoyo	 a	 la	 demanda	 de	 Servicios	 a	 la	 Persona	 y	 a	 la	 Familia,	 in	

http://reciprocamente.eurosocial-ii.eu/el-apoyo-a-la-demanda-de-servicios-a-la-persona-y-a-la-

familia-alessandro-venturi/,	2016.	

		

4. A.	VENTURI,	Dato	sanitario	e	sovranità:	il	diritto	alle	cure	per	tutti,	in	C.	A.	Redi	(a	cura	di),	Collana	di	

Studia	Ghisleriana,	Ibis,	2016.	

	

5. A.	 VENTURI,	 S.	 REGONDI,	 Smart	 Health.	 La	 circolarità	 del	 dato	 nell'ospedale	 diffuso,	 in	

http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2016/09/smart_health_la_circolarita_de.html	

	

6. A.	VENTURI,	L’ambiente	in	sanità,	Quaderni	AIOP,	luglio	2016.	

	

7. A.	VENTURI,	S.	CERLINI,	Il	sostegno	alla	domanda	di	servizi	alla	persona	e	alla	famiglia,	in	M.	Ferrera,	

F.	Maino,	Secondo	rapporto	sul	secondo	welfare	in	Italia,	Torino,	2015.		

	

8. A.	VENTURI,	L.	VIOLINI,	La	riorganizzazione	dei	servizi	al	lavoro	in	prospettiva	comparata.	Prime	

considerazioni,	in	L.	Melica,	L.	Mezzetti,	V.	Piergigli	(a	cura	di),	Studi	in	onore	di	Giuseppe	de	Vergottini,	

Padova,	2015,	201-2168.	

	

9. A.	 VENTURI,	 N.	 PIRANI,	 Imprevisto	 geologico	 o	 errore	 progettuale.	 L’irrevocabile	 (e	 incerta)	

decisione	del	responsabile	del	procedimento,	in	Strade	e	autostrade,	2015.	

	

10. A.	VENTURI,	F.C.	RAMPULLA,	I	piani	socio-economici	dei	parchi	e	le	agevolazioni	per	la	montagna,	

in	R.	Louvin,	P.	Macchia,	Tutela	e	valorizzazione	della	montagna	nella	prospettiva	di	riforma	delle	aree	

protette,	Roma,	2015,	319-327.		

	

11. A.	VENTURI,	I	profili	interregionali	dell’autonomia,	in	L.	VIOLINI	e	Q.	CAMERLENGO	(a	cura	di)	Diritto	

Costituzionale	della	Regione	Lombardia,	Torino,	2014.	

	

12. A.	VENTURI,	A.	PAVESI,	F.C.	RAMPULLA,	La	risorsa	idrica.	I	suoi	diversi	utilizzi	ed	i	moduli	di	sua	

gestione,	in	P.	Macchia,	La	persona	e	l’alimentazione,	Roma,	2014,	291-335.		
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13. A.	 VENTURI,	 A.	 PAVESI,	 F.C.	 RAMPULLA,	Drinking	 water	 for	 human	 consumption	 in	 the	 Italian	

regulation:	 a	 preparation	 element	 and	 ingredient	 of	 food	and	drink,	 in	G.	 CORDINI	 (a	 cura	 di)	

Domestic	Protection	of	Food	Safety	and	Quality	Rights,	Torino,	2013.	

	

14. A.	 VENTURI,	 G.	 CORVETTA,	Regioni	 e	 servizi	 sociali:	 la	 Consulta	 legittima	 i	 “modelli	 regionali”	

fondati	sulla	partecipazione	degli	utenti	(ma	non	solo)	al	costo	delle	prestazioni,	in	Le	Regioni,	

2013,	444-464.	

	

15. A.	 VENTURI,	 La	 segnalazione	 certificata	 di	 inizio	 attività	 (SCIA)	 tra	 livelli	 essenziali	 delle	

prestazioni	e	«dematerializzazione»,	in	Le	Regioni,	2012,	1882-1994.	

	

16. A.	 VENTURI,	 Immigrazione	 e	 cittadinanza,	 in	 A.	 Guarino,	 Scuola	 e	 cittadinanza	 dei	 figli	 degli	

immigrati,	Roma	Palazzo	San	Macuto	Camera	dei	Deputati,	17	dicembre	2012,	pp.33-37,	ISBN	978-88-

905639-9-7.	

	

17. A.	VENTURI,	Autonomia	e	pluralismo	nei	sistemi	scolastici	comparati,	Roma,	2012,	pp.	1-180,	ISBN	

978-88-548-5544-1.	

	

18. A.	VENTURI,	Sicurezza	alimentare,	agricoltura	e	sviluppo	sostenibile:	quali	aspettative	dalla	nuova	

politica	agricola	comunitaria?,	in	G.	CORDINI,	A.	VENTURI	(a	cura	di),	Agricoltura	e	Ambiente:	nuova	

PAC,	produzione	integrata,	fonti	energetiche,	biomasse,	paesaggio	rurale	e	turismo	rurale,	Atti	del	“XIII	

Convegno	annuale	dell’associazione	“Club	giuristi	dell’ambiente”,	Bobbio	10	settembre	2011,	Roma	2012,	

pp.	161-171,	ISBN	978-88-548-5407-9.	

	

19. A.	VENTURI,	Riformare	come	esercizio	quotidiano,	in	Lo	Statuto	delle	Imprese,	Roma,	2012,	pp.	15-

24,	ISBN	978-88-6077-123-0.	

	

20. A.	VENTURI,	Commento	agli	artt.	147-148,	151-158,	267-269	del	D.	lgs.	3	aprile	2006,	n.152,	in	L.	

Costato,	F.	Pellizzer	(a	cura	di)	Commentario	Breve	al	codice	dell’ambiente,	Collana	Breviaria	Iuris,	II	

ed.,	Padova,	2012,	ISBN	978-88-13-31516-0.	

	

21. A.	VENTURI,	Sicurezza	alimentare	tra	scienza	e	diritto,	 in	G.	CORDINI,	I.	D’ANCONA,	Alimentazione,	

Salute	e	Ambiente,	Atti	del	Convegno	di	Studi,	Martano	1-2	Ottobre	2011,	Lecce,	2012,	pp.	157-171,	ISBN-

978-88-96-80193-2.	

	

22. A.	 VENTURI,	 A.	 SANTUARI,	 Le	 ex	 IPAB	 e	 la	 gestione	 dei	 patrimoni.	 Il	 caso	 di	 Milano,	 in	

http://personaedanno.it	

	

23. A.	 VENTURI,	 P.	 PREVITALI,	 A.	 SANTUARI,	Accreditamento	 e	 modello	 231:	 novità	 dalla	 Regione	
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Lombardia	per	gli	enti	non	profit,	in	http://personaedanno.it	

	

24. A.	VENTURI,	P.	PREVITALI,	A.	SANTUARI,	I	partiti	politici	e	la	responsabilità	amministrativa	delle	

persone	giuridiche,	in	http://personaedanno.it	

	

25. A.	 VENTURI,	 P.	 PREVITALI,	 A.	 SANTUARI,	 Il	 nuovo	 accreditamento	 delle	 unità	 d’offerta	 socio-

sanitarie	 in	Regione	Lombardia:	profili	giuridico-organizzativi,	 in	Sanità	pubblica	e	privata,	n.5,	

2012,	pp.	48-57.	

	

26. A.	VENTURI,	F.C.	 RAMPULLA,	La	Corte	si	 esercita	 sui	 beni	demaniali	del	 servizio	 idrico	(nota	a	

margine	della	sentenza	320/2011	C.	Cost.,	in	Le	Regioni,	2012,	pp.	399-415.	

	

27. A.	VENTURI,	Per	un	welfare	plurale,	in	Società	civile	e	welfare	urbano,	Milano	2012,	Edizioni	INU,	p.17-

20	

	

28. VENTURI,	 P.	 PREVITALI,	 Sanità	 e	 decreto	 legislativo	 231/2001:	 l’evoluzione	 dei	 modelli	

organizzativi	in	Regione	Lombardia,	in	Sanità	Pubblica	e	Privata,	n.6,	2011,	pp.	53-58.	

	

29. A.	VENTURI,	Costituzione,	ambiente	e	sviluppo	sostenibile.	Elementi	di	comparazione	giuridica	per	

una	revisione	costituzionale,	in	G.	CORDINI,	A.	VENTURI,	Lo	sviluppo	sostenibile	nelle	aree	protette	

del	Mediterraneo,	Roma,	2011,	pp.	177-183,	ISBN978-88-548-4320-2.	

	

30. A.	VENTURI,	L’acqua	potabile	per	il	consumo	umano:	elemento	di	preparazione	ed	ingrediente	di	

alimenti	e	bevande.	Le	acque	minerali,	PARTE	I:	Le	acque	potabili,	in	Diritto	e	giur.	Agr.	Alim.	e	Amb.,	

2011,	pp.	519-527,	ISSN	1828-4698.	

	

31. A.	VENTURI,	Dalla	legge	Obiettivo	al	Piano	Nazionale	di	edilizia	abitativa:	il	(ri)accentramento	(non	

sempre	opportuno)	di	settori	strategici	per	l’economia	nazionale,	nota	a	Corte	Cost.,	in	Le	Regioni,	

2010,	pp.	1378-1397,	ISSN	0391-7576.	

	

32. A.	VENTURI	et	al.,	Dalla	pianificazione	delle	città	al	 governo	del	 territorio:	 evoluzioni	 statali	 e	

regionali,	in	Riv.	Giur.	Urb.,	2010,	pp.	512-569,	ISSN	1974-9562.	

	

33. A.	 VENTURI,	Le	potestà	 degli	 enti	 territoriali	 e	 locali:	 i	 poteri	 normativi	 delle	 Regioni,	 i	 poteri	

amministrativi	delle	Province	e	dei	Comuni,	 in	G.	F.	FERRARI,	F.	CUOCOLO,	Commentario	breve	

dell’urbanistica	e	dell’edilizia,	collana	Breviaria	Iuris,	Cedam,	Padova,	2010,	ISBN	978-88-13-29884-5.	

	

34. A.	VENTURI,	P.	PREVITALI,	La	Lombardia	in	testa	sulla	231,	in	Il	Sole	24	Ore,	22	febbario	2010.	

	

35. A.	 VENTURI,	 La	 rivoluzione	 di	 un	 Piano	 che	 fa	 interesse	 privato	 e	 bene	 pubblico,	 in	
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http://ilsussidiario.net,	22	dicembre	2010.	

	

36. A.	VENTURI,	Heritage	as	a	public	good	between	issues	of	profitability	and	protection,	Cairo	Congress,	

Cultural	Heritage	2009,	working	paper.	

	

37. A.	VENTURI,	Il	diritto	dell’immigrazione	in	Spagna,	in	G.	Cordini	(a	cura	di),	Il	diritto	dell’immigrazione.	

Profili	di	diritto	comparato,	Modena,	2010,	pp.	579-624,	ISBN	978-88-7000-525-7.	

	

38. A.	VENTURI,	P.	PREVITALI,	La	Lombardia	spinge	l’adeguamento	“231”,	in	Il	Sole	24	Ore,	20	luglio	2009.		

	

39. A.	VENTURI,	Il	principio	della	sussidiarietà,	in	“i	Quaderni	di	Italianieuropei,	la	Sanità”,	n.2/2009,	pp.	191-

196,	ISSN	1593-5124.	

	

40. A.	VENTURI,	T.	MADDALENA,	Politiche	sociali	di	reinserimento	 lavorativo	a	favore	di	 immigrati	

dimessi	da	istituti	penitenziari,	Pavia,	2009,	pp.1-64.	

	

41. A.	VENTURI,	Analisi	del	rischio	e	sicurezza	alimentare.	I	fondamenti,	le	controversie,	la	regulation,	

Milano,	2008,	pp.	1-143,	ISBN	978-88-6250-085-2.	

	

42. A.	VENTURI,	La	“tutela	della	concorrenza”:	da	“valore-materia”	a	“materia-valore”.	La	Corte	conferma	

il	 riparto	 Stato-Regioni	 operato	 dal	 codice	 De	 Lise	 (nota	 a	 margine	 di	 Corte	 Costituzionale	 27	

novembre	2007,	n.401),	in	Le	Regioni	2/2008,	pp.	407-431,	ISSN	0391-7576.	

	

43. A.	VENTURI,	Commento	agli	artt.	46	e	267-269	del	d.lgs.	3	aprile	2006,	n.	152,	 in	L.	Costato	 -	F.	

Pellizzer	(a	cura	di),	Commentario	al	codice	dell’ambiente,	Padova,	Cedam,	collana	Breviaria	Iuris	

2007,	pp.142-146,	pp.	756-763,	ISBN	978-88-13-27202-9.	

	

44. A.	 VENTURI,	 Questioni	 scientifiche	 controverse	 e	 tutela	 delle	 posizioni	 giuridiche,	 in	 Quaderni	

Costituzionali	2006,	pp.525-537,	ISSN	2281-2113.	

	

45. A.	 VENTURI,	 Standard	 qualitativi	 e	 strumenti	 compensativi	 nella	 recente	 legge	 lombarda	 sul	

governo	del	territorio:	incostituzionalità	per	“incompatibilità”	comunitaria?	(nota	a	Corte	Cost.	

129/2006),	in	Le	Regioni	2006,	pp.983-1010,	ISSN	0391-7576.	

	

46. A.	VENTURI,	Commento	all’art.6,	co	2	e	3	della	legge	20	febbraio	2006,	n.96,	in	Commentario	alla	legge	

sull’agriturismo	(a	cura	di)	P.	Borghi,	Le	nuove	leggi	civili	commentate,	2007,	pp.172-179,	ISSN	0391-3740.	

	

47. A.	 VENTURI,	 La	 denuncia	 di	 inizio	 attività	 edile	 fra	 modello	 generale	 e	 fattispecie	 speciale:	

l’evoluzione	di	un	istituto	in	continua	trasformazione,	parte	I,	in	Il	diritto	dell’economia	2005,	455-

480,	ISSN	1123-3036.	
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48. A.	VENTURI,	La	denuncia	di	inizio	attività	edile	fra	modello	generale	e	fattispecie	speciale:	profili	

ricostruttivi	di	 tutela	dei	 terzi	alla	luce	delle	recenti	modifiche	legislative,	parte	II,	 in	 Il	diritto	

dell’economia	2005,	pp.	757-778,	ISSN	1123-3036.	

	

49. A.	 VENTURI,	 Due	 Regioni	 italiane	 benchmark:	 Emilia	 Romagna	 e	 Toscana	 in	 AA.	 VV.	 “La	

programmazione	territoriale	negoziata	con	il	territorio:	strumenti,	valutazione	delle	esperienze	lombarde	

ed	internazionali,	benchmarking”,	pubblicata	sul	sito	http://www.irer.it,	Milano	2004,	pp.	55-90.	

	
	

Milano,	7	gennaio	2020	
	
	

Alessandro	Venturi	
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ALLEGATO	B	
	
ELENCO	 DEI	 PRINCIPALI	 INTERVENTI	 A	 CONVEGNI	 E	 SEMINARI	 IN	 QUALITA’	 DI	 RELATORE	 DI	 VENTURI	
ALESSANDRO		
	

1. Relazione	al	convegno	“AI	Crime:	intelligenza	artificiale	al	servizio	delle	scienze	forensi”	dal	titolo	“AI:	
diritto	e	diritti.	Profili	di	diritto	interno	e	comparato”,	Aula	Foscolo,	Pavia	26	maggio	2018.	

	
2. Relazione	al	convegno	“Gli	algoritmi	nelle	nostre	vite.	La	potenza	del	calcolo	tra	rischi	monopolistici	e	

opportunità	 democratiche”	 dal	 titolo	 “La	 regolazione	 algoritmica	 nell’esperienza	 internazionale”,	
Fondazione	Giannino	Bassetti,	Milano	24	aprile	2018.	

	
3. Relazione	dal	titolo	“Dato	sanitario	e	sovranità:	il	diritto	alle	cure	per	tutti”,	Collegio	Ghislieri,	Pavia,	7	

ottobre	2016.	
	

4. Relazione	principale	al	Convegno	su	"L'assetto	normativo	delle	Fondazioni	alla	luce	della	R.L.	23/2015"	
dal	titolo:	“Vigilanza	e	Controllo	sulle	Fondazioni	(ex	IPAB)	in	ambito	sanitario	e	sociosanitario:	profili	
pubblicistici”,	Varese	2016.	

	
5. Relazione	 al	 Convegno	 internazionale	 di	 Studi	 Europei	 A.	 Rosmini,	 “Europa	 und	 die	 Autonomien:	

Bildung,	Kultur,	 Information	Europa	zwischen	Identität	und	Einwanderung“	dal	titolo	Autonomie	und	
Einwanderung,	Bolzano	2016.	

	
6. Responsabile	scientifico,	relatore	e	partecipante	del	Corso	promosso	dall’Accademia	per	l’Autonomia,	

sotto	l’egida	di	ANCI	e	UPI	e	del	Ministero	degli	Interni,	in	collaborazione	con	il	Dipartimento	di	
Scienze	politiche	e	Sociali	dell’Università	degli	Studi	di	Pavia:		
	
- Venerdì	20	marzo	2015	ore	9-18,	La	Gestione	dei	rifiuti	nell’approccio	di	filiera	tra	disciplina	

vincolistica	e	ruolo	delle	amministrazioni	locali;		
- Venerdì	27	marzo	2015	ore	9-18,	Servizio	pubblico	di	raccolta	e	valorizzazione	dei	rifiuti	tra	

regole	di	affidamento	degli	appalti	e	di	tutela	del	principio	di	legalità;		
- Venerdì	10	aprile	ore	9-18,	Il	ciclo	dei	rifiuti	urbani	tra	prevenzione	della	produzione,	

valorizzazione	ed	end	of	waste;		
- Venerdì		24	aprile	2015	ore	9-18,	La	raccolta,	la	gestione	e	il	trattamento	dei	rifiuti:	tra	tecniche,	

procedure	di	intervento	e	proposte	di	controllo	ed	esperienze.		
	

7. Membro	del	Comitato	scientifico	e	partecipante	al	convegno	 intitolato	 “La	responsabilità	nei	 servizi	
sociosanitari.	 Contesto	 normativo	 e	misure	 organizzative	 per	 la	 prevenzione	 dei	 reati	 e	 dei	 rischi	 in	
sociosanità”,	Milano	15	aprile	2015.		
	

8. Relazione	al	Convegno	“La	sostenibilità	del	sistema	Socio	Sanitario	nell’esperienza	italiana,	comunitaria,	
internazionale”	 dal	 titolo	 “I	 costi,	 l’appropriatezza,	 l’evoluzione	 del	 sistema	a	 livello	 internazionale”,	
Pavia,	6.12.13.	

	
9. Relazione	al	convegno	“Aspetti	innovativi	della	governance	nelle	RSA”	dal	titolo	“Statuto	giuridico	degli	

enti	gestori”,	Università	degli	Studi	di	Pavia,	28.06.13.	
	

10. Relazione	al	Convegno	annuale	dei	giuristi	dell’Ambiente	dal	titolo	“Sviluppo	sostenibile	e	aree	protette:	
prospettive	di	diritto	comparato”,	Pescasseroli,	12-15.09.13.	

	
11. Lezione	 al	 Master	 di	 II	 livello	 in	 Governance	 pubblica,	 modulo	 “Il	 nuovo	 welfare:	 prospettiva	

comparata”,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano,	27.11.13.	
	

12. Relazione	al	convegno	sulla	Macro	regione	Padana	dal	titolo	“I	profili	interregionali	dell’autonomia”,	
Milano	Palazzo	Lombardia,	10.12.13.	

	
13. Relazione	al	Convegno	“I	profili	applicativi	della	compliance	231	alla	filiera	degli	enti	accreditati	del	

sistema	 socio-sanitario”	 dal	 titolo	 “La	 231	 tra	 forma	 e	 sostanza”,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Pavia,	
03.02.12.	
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14. Relazione	al	Convegno:	“Multilevel	protection	of	food	saftey	and	quality”	dal	titolo	“Drinking	water	for	
human	consumption”,	Milano,	Sala	Napoleonica,	Università	Statale	di	Milano.	25	maggio	2012.	

	
15. Relazione	al	Convegno	di	Assolavoro,	presentazione	della	ricerca	su	“I	servizi	al	lavoro	nell’esperienza	

comparata”,	Roma,	18.05.12.	
	

16. Relazione	al	Convegno	Saltum	“Le	frodi	internazionali	nel	diritto	alimentare”	dal	titolo	“Tra	scienza	e	
diritto:	profili	comparati”,	Pavia	Università	degli	Studi,	25.05.12.	

	
17. Relazione	al	Convegno	annuale	del	Club	giuristi	dell’ambiente	dal	titolo	“Sviluppo	sostenibile	e	tutela	

delle	aree	marine	protette:	profili	di	diritto	comparato”,	La	Maddalena,	28-30.09.12.	
	

18. Lezione	 nell’ambito	 della	 Scuola	 superiore	 di	 Sanità	 –	 Regione	 Lombardia,	 2	 lezioni	 (8	 ore	
complessive),	modulo:	“Il	procedimento	amministrativo”	e	“Il	responsabile	del	procedimento”,	9.11.12-
3.12.12.	

	
19. Relazione	al	convegno	“La	persona	e	l’alimentazione:	valutazione	clinica	e	diritto	alla	salute”	dal	titolo	

“Il	diritto	all’acqua”,	Asti,	Università	del	Piemonte	Orientale,	30.11.12.	
	

20. Relazione	 al	 Convegno	 “Scuola	 e	 cittadinanza	 dei	 figli	 degli	 immigrati”	 dal	 titolo	 “Immigraizone	 e	
cittadinanza”,	Roma	Palazzo	San	Macuto	Camera	dei	Deputati,	17	dicembre	2012.	

	
21. Relazione	 al	 convegno	 “L’eccellenza	 delle	 professioni	 sanitarie”,	 dal	 titolo	 “Profili	 giuridici	 della	

responsabilità	sanitaria”,	Pavia	28.03.2011,	Università	degli	Studi	di	Pavia.	
	

22. Relazione	al	workshop	presso	l’Università	Comillas	di	Madrid	dal	titolo	“Il	welfare	in	transizione:	profili	
di	diritto	comparato”,	Madrid,	26-27.05.11.	

	
23. Relazione	 al	 Convegno	 annuale	 del	 Club	 Giuristi	 dell’Ambiente,	 dal	 titolo	 “Agricoltura	 e	 sviluppo	

sostenibile”,	Bobbio,	8.09.11.	
	

24. Relazione	al	convegno	internazionale	“Science	and	Technology	for	Safeguard	of	Cultural	Heritage	in	the	
Mediterranean	basin”	dal	titolo	“Legal	elements	for	a	global	environmental	governance”,	Istanbul	20-
23.11.11.	

	
25. Relazione	 al	 convegno	 promosso	 dalla	 Soprintendenza	 per	 i	 Beni	 Architettonici	 e	 Paessaggistici	 e	

dall’Università	degli	Studi	di	Firenze,	“alimenti	e	salute:	dai	Monasteri	alla	Nuova	Agricoltura.	Passato	
e	 presente	 nella	 sostenibilità	 ambientale”	 relazione	 dal	 titolo	 “Analisi	 del	 rischio	 e	 sicurezza	
alimentare”,	Certosa	di	Firenze,	26	novembre	2010.	

	
26. Relazione	 alla	 I	 Summer	 School	 Quantitative	 methods	 for	 Economic,	 Agricultural-Food	 and	

Environmental	Sciences”,	dal	titolo	“Profili	giuridici	della	governance	ambientale	globale”,	Castiglione	
di	Sicilia,	22-24	settembre	2010.	
	

27. Relazione	al	convegno	“Alimentazione	e	danno	alla	salute”	promosso	dal	Centro	europeo	di	Studio	e	
Documentazione	sulla	Responsabilità	Sanitaria,	Chignolo		Po,	16	settembre	2010.	

	
28. Relazione	al	Convegno	“Biodiversità:	diritti	e	gestione”	promosso	dalla	Seconda	Università	degli	Studi	

di	Napoli,	Dipartimento	di	Studi	europei	e	mediterranei,	dal	titolo:	“La	biodiversità	nel	diritto	interno”,	
San	Leucio-Caserta,	26	giungo	2010.	

	
29. Intervento	 al	 convegno	 internazionale	 “Global	 Environmental	 Governance”	 promosso	 dall’ICEF,	

International	Court	of	the	Environment	Foundation,		20-21	Maggio	2010	Roma,	Ministero	degli	Affari	
Esteri.	

	
30. Relazione	al	Convegno	promosso	dall’INU,	Istituto	nazionale	di	urbanistica	dal	titolo	“Società	civile	e	

welfare	urbano”,	Palazzo	delle	Stelline,	Milano,	marzo	2010.	
	

31. Relazione	al	congresso	internazionale	“Cultural	heritage	congress	Cairo	2009”.	Presentazione	del	paper	
dal	 titolo:	 “Heritage	 as	 a	 public	 good	 between	 issues	 of	 profitability	 and	 protection”,	 Il	 Cairo	 5-10	



    

  Pagina 13 / 13  

dicembre	2009.	
	

32. Relazione	al	convegno	“Lo	sviluppo	sostenibile	nelle	aree	protette	del	Mediterraneo”,	Università	degli	
Studi	 di	 Sassari,	 dal	 titolo:	 “Costituzione,	 Ambiente	 e	 sviluppo	 sostenibile.	 Elementi	 di	 comparazione	
giuridica	per	una	revisione	costituzionale”.	Porto	Conte-	Parco	Nazionale	dell’Asinara,	19-20	giungo	
2009.	

	
33. Relazione	al	Convegno	promosso	dal	Forum	del	terzo	settore	sulla	riforma	degli	enti	non	profit	dal	

titolo	 “Relazioni	 tra	PA	e	 terzo	 settore:	 convenzioni,	appalti	di	 servizio	e	accreditamento”,	Milano	18	
maggio	2009.	

	
34. Relazione	 c/o	 Fondazione	 San	 Benedetto	 –	 Comune	 di	 Brescia	 dal	 titolo:	 “La	 riforma	 della	 legge	

lombarda	sul	governo	del	territorio,	l.r.12/2005.	Sussidiarietà	e	perequazione	urbanistica”,	Brescia	17	
febbraio	2009.	

	
35. Relazione	c/o	Regione	Abruzzo	dal	titolo:	"L’esercizio	in	forma	associata	tra	enti	locali	delle	funzioni	di	

regolazione	 e	 l’esternalizzazione	 delle	medesime	 a	 favore	 di	 soggetti	 privati	 nei	 settori	 del	 servizio	
pubblico	locale	",	Pescara	24	ottobre	2008.	

	
36. Relazione	 al	 convegno	 internazionale	 ICEF,	 International	 Court	 of	 the	 Environment	 Foundation	

(direttore	il	Pres.	Aggiunto	della	Corte	di	cassazione	dott.	Amedeo	Postiglione),	dal	titolo	“Economia	e	
Ambiente.	 Profili	 economici,	 giuridici	 e	 sociali	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 in	 Italia”,	Verona	16	maggio	
2008.	Relazione	dal	titolo:	“Sviluppo	sostenibile	e	processi	di	attuazione	dell’Agenda	21	locale”.	

	
37. Relazione	al	Seminario	di	studi	organizzato	dalla	Fondazione	Farefuturo	dal	titolo:	“Dal	welfare	state	

alla	welfare	community.	Le	riforme	del	modello	sociale	scandinavo”,	Roma	8	ottobre	2007.	
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