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    INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  STEFANO COLOMBARI    

Indirizzo  40136 BOLOGNA, VIA SAN MAMOLO 165/2 
Telefono  +393475146701 

Fax   
E-mail  studio@avvocatostefanocolombari.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Bologna, 11/08/1970 

   
STUDI E TITOLO PROFESSIONALE   

  Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale 
Luigi Galvani di Bologna nell’anno scolastico 1988-1989. 

   
  Laurea in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di 

Bologna, conseguita a seguito di esame generale superato in data 17 
luglio 1996 con tesi in diritto amministrativo. 

   
  Avvocato del Foro di Bologna, iscritto all’albo a partire dal febbraio 

dell’anno 2000. Abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori 
   

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

  
L’attività professionale, con esperienza ultraventennale, viene svolta 
pressoché interamente nel settore del diritto amministrativo. L’attività 
professionale riguarda tra l’altro: 
 
 - difese di Pubbliche Amministrazioni e di enti pubblici economici avanti 
al TAR e al Consiglio di Stato relativamente all’affidamento di 
concessioni e appalti, a provvedimenti in materia ambientale, ad atti di 
organizzazione;  
 
- difese di società pubbliche e private avanti al TAR e al Consiglio di 
Stato, nonché occasionalmente avanti al Giudice Ordinario, 
relativamente all’affidamento di concessioni e appalti e a provvedimenti 
in materia ambientale; 
 
- pareristica per Pubbliche Amministrazioni e imprese pubbliche e private 
nel settore dei servizi pubblici in particolare in relazione 
all’organizzazione e all’affidamento di: distribuzione del gas naturale; 
raccolta, trasporto, avvio allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 
gestione dei servizi idrici, gestione delle farmacie comunali; gestione di 
impianti;  
 
- pareristica per Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e 
soggetti privati nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni;  
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- assistenza in favore di Pubbliche Amministrazioni e società a 
partecipazione o controllo pubblico nella predisposizione di atti 
riguardanti affidamenti di servizi pubblici nonché adeguamenti di statuti 
e patti parasociali alla normativa specificamente applicabile;     
 
- assistenza in favore di Pubbliche Amministrazioni e società ai fini della 
conformazione del rapporto al modello in house providing;  
 
- consulenze in relazione a trasformazioni, scissioni e fusioni di aziende 
speciali anche consortili e società a partecipazione o controllo pubblico;  
 
- consulenze in favore di società a partecipazione o controllo pubblico e 
di enti pubblici economici nella materia della prevenzione della 
corruzione, delle cause di incompatibilità e inconferibilità alla nomina 
negli organi amministrativi, dei compensi degli organi;  
 
- attività di formazione per funzionari e dirigenti della Pubbliche 
Amministrazioni nelle materie dei contratti pubblici, delle società a 
partecipazione o controllo pubblico, della normativa di prevenzione delle 
corruzione. 

   
TITOLARITÀ DI INSEGNAMENTI E 

INCARICHI DI DOCENZA 
  

  Negli Anni Accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 professore a 
contratto di Diritto dell’ambiente e del governo del territorio nel Corso di 
Laurea in Scienze Naturali nell’Università di Bologna.  
 
Nell’Anno Accademico 2019/2020 titolare del modulo 2 di Diritto 
amministrativo e degli appalti pubblici nel Corso di Laurea in Giuristi per 
le Imprese e la Pubblica Amministrazione nell’Università di Bologna, 
sede di Ravenna.     
 
Negli Anni Accademici 2017/2018 e 2018/2019 professore a contratto di 
Diritto dell’ambiente nel Corso di Laurea in Scienze Ambientali 
nell’Università di Bologna, sede di Ravenna.  
 
Nell’Anno Accademico 2017/2018 incarico di docenza nella materia 
Diritto amministravo I (B), svolto sui temi I procedimenti ambientali quali 
procedimenti tipici di coordinamento degli interessi pubblici e privati. 
Applicazioni e provvedimenti di VIA e VAS (con inserimento nella 
programmazione didattica annuale deliberata dalla Scuola e riscontrata 
dagli organi Accademici) al primo anno della Scuola di Specializzazione 
in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA), Università di Bologna.   
 
Negli Anni Accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
professore a contratto di Diritto dell’ambiente nel Corso di Laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso la Scuola di Ingegneria e 
Architettura dell’Università di Bologna. 
 
Nell’Anno Accademico 2012/2013 professore a contratto di Diritto e 
legislazione ambientale nel Corso di laurea in Economia e Professione 
presso la Scuola Economia, Management e Statistica dell’Università di 
Bologna. 
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Negli Anni Accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 professore a 
contratto di Diritto dell’ambiente nel Corso di laurea in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Bologna. 
 
Negli Anni Accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 professore a contratto 
di Diritto e legislazione dell’ambiente nel Corso di laurea in Scienze 
naturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell’Università di Bologna. 
 
Nell’Anno Accademico 2002/2003 professore a contratto per 
l’insegnamento di Diritto pubblico nel Corso di laurea in Economia del 
turismo presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, Sede 
di Rimini. 
 
Negli Anni Accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 incarico di docenza di diritto 
amministrativo (con inserimento nella programmazione didattica annuale 
deliberata dalla Scuola e riscontrata dagli organi Accademici) al primo 
anno di Corso della Scuola di specializzazione per le professionali legali 
E. Redenti dell’Università di Bologna.   
 
Negli Anni Accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 docenza 
nella materia Diritto amministravo II (con inserimento nella 
programmazione didattica annuale deliberata dalla Scuola e riscontrata 
dagli organi Accademici) al secondo anno della Scuola di 
specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica (SPISA), 
Università di Bologna.   
 
Nell’Anno Accademico 2004/2005 docenza in tema di diritto 
dell’ambiente (con inserimento nella programmazione didattica annuale 
deliberata dalla Scuola e riscontrata dagli organi Accademici) al secondo 
anno della scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione 
pubblica (SPISA), Università di Bologna (lezione tenuta in data 25 
febbraio 2005).  
 

ATTIVITÀ SEMINARIALE PRESSO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

  

  Intervento programmato sul tema Unitarietà dei procedimenti nelle 
autorizzazioni ambientali nell’ambito del Seminario Verso l’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali. Le misure per la tutela 
ambientale organizzato da Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica, Bologna 17 aprile 2020.       
 
Lezione di n. 4 ore sul tema Concessioni di beni pubblici al primo anno 
della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica 
dell’Università di Bologna, 4 aprile 2020.  
 
Partecipazione come discussant al Seminario di studi in tema di Società 
in house nel testo unico delle società partecipate organizzato da Centro 
di Ricerca e formazione sul settore pubblico – Scuola Superiore di Studi 
Giuridici – Master in Giuristi Consulenti e Professionisti d’Impresa, 
Università di Bologna, Bologna, 20 maggio 2019.       
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Conferenza di n. 4 ore sul tema “I procedimenti di valutazione degli 
impatti ambientali quali procedimenti tipici di coordinamento degli 
interessi pubblici e privati” al primo anno della Scuola di specializzazione 
in studi sull'amministrazione pubblica dell’Università di Bologna, 26 
maggio e 9 giugno 2017.  
 
Lezione dal titolo Beni e servizi pubblici – profili evolutivi nell’ambito del 
Master II Livello in Pubblica Amministrazione 2016- 2017. Modulo 2 
Governance, procedimento e attività amministrativa. Controlli e 
responsabilità, Università Ca’ Foscari, 19 maggio 2017.   
 
Lezione sul tema Regulation and reclamation procedures for waste sites 
and enviromental damage regulation nell’ambito della Summer School in 
European and Comparative Environmental Law, Università di Bologna, 
sede di Ravenna, 5 luglio 2016.  
  
Relazione sul tema Il testo unico sui servizi pubblici locali e la disciplina 
dei trasporti pubblici, nell’ambito del convegno di studi La nuova 
governance del sistema trasporti tra riforme del diritto interno e diritto 
dell’Unione Europea, Università di Pisa, 16 giugno 2016.  
 
Conferenza di n. 4 ore sul tema “I procedimenti di valutazione degli 
impatti ambientali quali procedimenti tipici di coordinamento degli 
interessi pubblici e privati” al primo anno della Scuola di specializzazione 
in studi sull'amministrazione pubblica dell’Università di Bologna, 23 e 30 
gennaio 2016.  
 
Seminario di 4 ore sul tema I servizi pubblici locali e la partecipazione 
delle amministrazioni pubbliche ad enti e società, al secondo anno della 
Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA), Università di Bologna, 9 e 31 maggio 2014.   
 
Relazione sul tema Possibilità e limiti delle gestioni in house providing 
nelle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito delle attività seminariali 
promosse dalla Scuola Superiore di Studi Giudici, Università di Bologna, 
9 settembre 2011.     
 
Relazione al seminario Regime degli impianti e reti destinati ai servizi 
pubblici locali. La disciplina del subentro dei nuovi gestori e del rilascio 
dei beni, nell’ambito del ciclo intitolato La nuova disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica tenutosi in Bologna, 8 aprile 2011, 
organizzato da Università di Bologna, Scuola di Dottorato in Scienze 
giuridiche, Scuola superiore professioni legali “Enrico Redenti”, Scuola 
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica.    
 
Relazione al seminario Le class actions nei servizi pubblici, tenutosi in 
data 29 ottobre 2010 presso l’Università degli Studi di Perugia, 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in Tutela giurisdizionale delle 
situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza, coordinatore 
prof. Antonio Bartolini.   
 
Relazione nell’ambito del seminario I servizi pubblici e la giurisprudenza 
del giudice amministrativo tenutosi in Bologna, 25 maggio 2010, 
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nell’ambito del ciclo intitolato I servizi pubblici nello Stato delle 
autonomie, organizzato da Università di Bologna, Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti”.  
 
Negli Anni Accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 
incarico di docenza sul tema La riforma dei servizi pubblici locali tra 
innovazione e continuità, nell’ambito del Master in diritto e management 
delle amministrazioni pubbliche organizzato da Trentino School of 
Management – Università di Trento, Sardagna (TN).       
 
Nell’Anno Accademico 2008/2009, incarico di docenza nell’ambito del 
Corso di Alta Formazione Universitaria organizzato da FAM – 
Fondazione Alma Mater sul tema Regolazione e mercato nei servizi di 
pubblica utilità, modulo di lezione: Le normative di settore. 
 
Nell’Anno 2002 incarico di docenza sul tema Il testo unico sulle acque 
(d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) e sua attuazione e sul tema L’attuazione 
della normativa sui rifiuti e sulle bonifiche dei siti inquinati nell’ambito del 
Master in diritto dell’ambiente e dei beni culturali, organizzato 
dall’Università degli Studi di Bologna, Sede di Ravenna, e dalla 
Fondazione Flaminia di Ravenna.      
 
Relazione sulla Organizzazione del mercato del gas naturale al 
seminario avente per oggetto Discipline dei servizi pubblici, 
privatizzazioni, e mercati, tenutosi in data 7 luglio 2001 presso la Scuola 
di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica nell’ambito 
del Dottorato di ricerca in diritto pubblico.   
 
Nell’Anno Accademico 1999/2000 incarico di docenza sul tema I servizi 
pubblici al Master in Regione e Governo locale, organizzato dalla Scuola 
di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica presso 
l’Università di Bologna.  
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
E LEZIONI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relazione sul tema Appalti e convenzioni aperte: metodi alternativi per 
le forniture pubbliche, webinar organizzato da Assofarm, 13 gennaio 
2022. 
 
Relazione sul tema I possibili profili di criticità del nuovo metodo tariffario 
nell’ambito del Seminario di studi Il primo metodo tariffario per il settore 
dei rifiuti, organizzato da Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Verona, Consiglio di Bacino Verona Nord, Consiglio di 
Bacino Verona Sud, Villafranca di Verona, 22 gennaio 2020.     
 
Docenza del modulo Nozione ed elementi distintivi delle società in 
controllo pubblico e partecipate, all’interno del Corso Coaching e società 
controllate 2019, organizzato da Bologna Business School per la 
Regione Emilia-Romagna, Bologna, 16 aprile 2019.  
 
Relazione sul tema La giurisprudenza del Giudice amministrativo in tema 
di affidamento in house nell’ambito del Convegno di Studi La gestione in 
house dei servizi pubblici locali alla luce del Codice Appalti, del Testo 



 pag. 6 Curriculum vitae di 
             Stefano Colombari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unico Partecipate e delle Linee Guida ANAC, organizzato da Università 
di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona, 13 luglio 2018.     
 
Relazione sul tema I criteri ambientali nell’aggiudicazione degli appalti e 
concessioni pubbliche nell’ambito del Convegno Servizi pubblici e codice 
dei contratti. Profili problematici, organizzato da Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Ravenna, 23 marzo 
2018.   
 
Relazione sul tema La Sentenza CdS, Sez. VI, n. 5736/17 e il rinvio alla 
Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale riguardante la 
conformità dell’applicazione retroattiva dei criteri di determinazione 
dell’entità dei rimborsi, nell’ambito del Convegno organizzato da Optime 
Il servizio di distribuzione del gas naturale, Milano, 7 marzo 2018.   
 
Partecipazione in qualità di moderatore al convegno Rifiuti – economia 
circolare. La riforma dei rifiuti, a 20 anni dal d.lgs. 22/97 e alla vigilia delle 
nuove direttive UE, organizzato da Confindustria Forlì-Cesena, Forlì, 
Palazzo Romagnoli, 10 marzo 2017.     
 
Relazione nell’ambito del seminario di approfondimento Le società a 
partecipazione pubblica nel settore delle farmacie comunali alla luce del 
nuovo Testo Unico (decreto Madia), organizzato da Assofarm, Firenze, 
2 dicembre 2016. 
 
Giornata di formazione in materia di società partecipate, Comune di 
Parabiago, 27 ottobre 2016. 
 
Relazione sul tema Le farmacie comunali e il nuovo codice dei contratti 
pubblici nell’ambito del seminario di approfondimento Le tematiche 
trattate dal decreto attuativo sulle partecipate della legge Madia e sul 
nuovo codice degli appalti semplificato, organizzato da Assofarm, 
Bologna, 19 maggio 2016.   
 
Relazione sul tema Le società partecipate: il quadro di riferimento 
normativo e le principali evoluzioni. I modelli, i controlli e le responsabilità 
nell’ambito del Convegno Contenimento dei costi e miglioramento della 
qualità dei Servizi pubblici locali: Le sfide per gli Enti Locali e le società 
partecipate, organizzato da Paragon, Treviso 19 novembre 2015.  
 
Relazione sul tema Distinzione tra enti pubblici economici, società 
controllate e società partecipate dalla P.A. ai fini dell’applicazione della 
normativa anticorruzione (determinazione ANAC n. 8 del 23 giugno 
2015); gli adempimenti in materia di trasparenza nell’ambito della 
giornata di studio e approfondimento Aggiornamento in materia di 
trasparenza e anticorruzione organizzata da Assofarm in Bologna, 13 
novembre 2015.    
 
Docenza sul tema Servizi pubblici, servizi strumentali e società 
partecipate al Corso di formazione organizzato dal Centro Servizi Villa 
Corvini di Parabiago scarl, Parabiago, 25 febbraio 2015. 
 
Relazione sul tema La gestione dei servizi pubblici locali tra diritto interno 
e comunitario, evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
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degli Avvocati di Bologna, organizzato da Società degli Avvocati 
Amministrativisti dell’Emilia – Romagna e da Fondazione Forense 
Bolognese, Bologna, 23 febbraio 2015.  
 
Relazione sul tema Le gestioni in house providing, le collaborazioni tra 
amministrazioni e gli affidamenti a imprese collegate" nell’ambito del 
convegno Le varie modalità di gestione dei servizi pubblici locali in 
applicazione della direttiva 2014/23/UE (e dell'art. 14 del TFUE), 
organizzato da Anci Veneto, Limena (Pd), 11 settembre 2014.   
 
Relazione sul tema Le concessioni alle imprese collegate e le 
concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico nel corso avente ad 
oggetto I servizi pubblici locali alla luce delle nuove direttive in materia di 
appalti e concessioni, organizzato da Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica, Villa Umbra, Loc. Pila, Perugia, 13 giugno 2014.   
 
Relazione sul tema Le concessioni alle imprese collegate e le 
concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico nel convegno 
Concessioni di servizi e modelli in house providing (la nuova direttiva 
2014/23/UE). Prospettive di applicazione al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti, organizzato da Fondazione Flaminia, in 
Ravenna, Scuola di giurisprudenza, Aula Magna, 30 maggio 2014.      
 
Relazione sul tema Gli adempimenti in materia di trasparenza nell’ambito 
della giornata di studio e approfondimento in tema di legge 
anticorruzione organizzata da Assofarm in Bologna, 5 aprile 2014.   
 
Relazione nell’ambito della Giornata di studio e approfondimento Il punto 
sulle gestioni delle Farmacie Comunali dopo la Legge di Stabilità 2014, 
organizzata da Assofarm in Firenze, 27 gennaio 2014.   
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio Gestione dei servizi 
pubblici locali: novità normative e prossime scadenze per gli enti locali, 
vincoli ed obblighi delle società partecipate, inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi nella p.a. e negli enti partecipati, il decreto 
trasparenza, promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., 
in Bologna, 19 settembre 2013. 
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio Le novità in ordine alla 
gestione dei servizi pubblici locali: le scadenze, dalla spending review al 
nuovo patto di stabilità, promossa da Pubblitecnica Consulenza e 
Formazione s.r.l., in Bologna, 14 maggio 2013. 
 
Relazione nell'ambito della giornata di studio Ancora riforme 
nell’ordinamento e nei controlli dei servizi pubblici locali, promossa da 
Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 18 dicembre 
2012. 
 
Docenza sul tema Le forme di gestione dei servizi pubblici locali e dei 
servizi strumentali dopo il d.l. n. 95/2012 e il d.l. n. 179/2012 al Corso di 
formazione organizzato dal Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago 
scarl, Parabiago, 11 dicembre 2012. 
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Relazione sul tema Le società partecipate degli enti locali: adempimenti 
e prospettive alla luce delle recenti normative nell'ambito del Corso di 
formazione per amministratori comunali e responsabili aree 
organizzative promosso dall'Amministrazione comunale di Sogliano al 
Rubicone (FC), 19 novembre 2012.       
 
Relazione nell'ambito della giornata di studio L'ultimo ciclone 
sull'ordinamento dei servizi pubblici locali: la sentenza 199 della Corte 
costituzionale ed il decreto legge 95 del 6 luglio 2012 convertito nella 
legge 135 del 7 agosto 2012, promossa da Pubblitecnica Consulenza e 
Formazione s.r.l., in Bologna, 20 settembre 2012. 
 
Relazione al Convegno Decreto legge "Cresci Italia". Opportunità di 
sviluppo o declino per le farmacie comunali? Opinioni a confronto, 
organizzato da Assofarm, Roma, 19 aprile 2012.  
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema La riforma dei 
servizi pubblici locali. Decreto legge Monti bis 24.1.2012, n. 1 sulle 
liberalizzazioni, promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione 
s.r.l., in Bologna, 1 marzo 2012. 
 
Relazione sul tema Quadro giuridico della disciplina in tema di criteri di 
determinazione del rimborso dovuto agli odierni gestori come definito dal 
nuovo regolamento; analisi delle situazioni differenziate e della proprietà 
degli asset; profili di possibile incertezza e contenzioso nell'ambito della 
giornata di studio Il nuovo regolamento sui criteri di gara per l'affidamento 
del servizio di distribuzione gas nei 177 ambiti: criticità, valutazione ed 
esito finale del processo, organizzata da Nomisma Energia, Milano, 27 
febbraio 2012.  
 
Relazione sul tema I servizi pubblici locali dopo il referendum, le manovre 
estive e la legge di stabilità: il quadro normativo ed i rapporti con le 
discipline di settore nella materia dei rifiuti nell'ambito del Convegno La 
gestione dei rifiuti tra normativa di settore e nuova disciplina dei servizi 
pubblici locali, organizzato da ACIAM s.p.a. con il patrocinio del Comune 
di Celano, Celano, 14 dicembre 2011. 
 
Relazione sul tema Limiti e vincoli alle assunzioni di personale da parte 
delle società partecipate nell'ambito del Seminario di studi Partecipate: 
gestione delle risorse umane, reclutamento ed incidenza della spesa di 
personale sui limiti delle assunzioni degli enti soci, organizzato da TI 
FORMA Consulenza e formazione nonché Confservizi Cipsel Toscana, 
Firenze, 5 dicembre 2011. 
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema L'ordinamento dei 
servizi pubblici locali post referendum e decreto legge 138 del 13 agosto 
2011 - Liberalizzazioni - Gare - Gestione in house - gestione servizio 
idrici, promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in 
Bologna, 17 novembre 2011.  
 
Relazione sul tema Acquisto di beni e servizi, la gestione delle risorse 
umane da parte delle società in house e delle società miste nell'ambito 
del Seminario di studio Le farmacie comunali: conseguenze del 
referendum abrogativo, della manovra di ferragosto (art. 4 d.l. n. 
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138/2011) e della manovra per la crescita e lo sviluppo”, organizzato da 
Assofarm, Firenze, 10 novembre 2011.  
 
Relazione sul tema Rapporto tra disciplina generale e discipline di 
settore a seguito del referendum abrogativo e dopo l'art. 4 del d.l. 
138/0211 nell’ambito del Corso di Alta Formazione La disciplina dei 
servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo e la manovra di 
ferragosto (art. 4 d.l. n. 138/2011), organizzato da FAM - Alma Mater, 
Bologna, 6 ottobre 2011.  
 
Relazione sul tema Regime degli impianti e reti destinati ai servizi 
pubblici locali a seguito del referendum abrogativo e dopo l'art. 4 del d.l. 
n. 138/2011 nell’ambito del Corso di Alta Formazione La disciplina dei 
servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo e la manovra di 
ferragosto (art. 4 d.l. n. 138/2011), organizzato da FAM - Alma Mater, 
Bologna, 6 ottobre 2011.  
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Dopo il terremoto 
referendario la pronta ricostruzione: decreto legge 138 del 13/08/2011, 
promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 
29 settembre 2011.  
 
Relazione dal titolo La gestione delle Farmacie Comunali tra normativa 
generale e normativa di settore nell'ambito del workshop Le Farmacie 
Comunali: opportunità di una presenza attiva dei Comuni in Sanità. 
Approfondimenti giuridici alla luce delle recenti novità legislative, 
organizzato da Assofarm, Palermo, 24 maggio 2011.  
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema 2011: anno 
decisivo per la sorte delle gestioni relative ai servizi pubblici di rilevanza 
economica, promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., 
in Bologna, 3 marzo 2011.  
 
Lezione sul tema Il partenariato contrattuale. Concessioni di servizi. Il 
partenariato istituzionale e le società miste nell’ambito del Corso Il 
regime dei contratti per forniture e servizi, organizzato da Centro 
Residenziale Universitario di Bertinoro, Cesena, 23 novembre 2010.  
 
Docenza di una giornata sul tema La gestione dei servizi pubblici locali 
e la partecipazione degli enti locali a società in relazione alle più recenti 
novità normative (in particolare: d.l. n. 78/2010 e Regolamento attuativo 
dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008) al Corso di formazione organizzato 
dal Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago scarl, Parabiago, 21 
settembre 2010. 
 
Lezione sul tema La disciplina delle esecuzioni in economia, con 
particolare riferimento al cottimo nell’ambito del Corso La gestione delle 
procedure per l’approvvigionamento di forniture e servizi nel settore 
pubblico, organizzato da Nuova Quasco scarl, Bologna, 10 giugno 2010.  
 
Lezione sul tema Le operazioni di gara nell’ambito del Corso La gestione 
delle procedure per l’approvvigionamento di forniture e servizi nel settore 
pubblico, organizzato da Nuova Quasco scarl, Bologna, 27 maggio 2010.  
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Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Le società miste 
pubblico private; la trasformazione delle società in house; 
l’avvicendamento dei gestori: i riflessi sul rapporto di lavoro, promossa 
da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 6 maggio 
2010.  
 
Relazione sul tema Le tipologie di società a partecipazione pubblica degli 
enti locali nell’ambito del Seminario Le società a partecipazione pubblica 
degli enti locali organizzato da Comune di Genova e Themis s.p.a., 
Genova, 6 aprile 2010.     
 
Relazione sul tema Il regime transitorio degli affidamenti “non conformi” 
nell’ambito del Seminario di Alta Formazione L’affidamento dei servizi 
pubblici locali tra pubblico e privato, organizzato da Università degli Studi 
di Bergamo e IDM Istituto di Direzione Municipale, Mozzo, 19 marzo 
2010.    
 
Relazione sul tema I servizi pubblici locali dopo l’art. 15 della legge n. 
166/2009, nell’ambito del Convegno Farmacie comunali e servizi pubblici 
locali, organizzato da Farmacom s.p.a. e Assofarm, Monza, 23 gennaio 
2010.    
 
Docenza di una giornata sul tema I servizi pubblici locali di rilevanza 
economica al Corso di formazione organizzato dal Centro Servizi Villa 
Corvini di Parabiago scarl, Parabiago, 19 gennaio 2010. 
 
Relazione sul tema L’organizzazione e la regolazione del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti nella Legge Regionale vigente e nella 
prospettiva di nuove norme regionali, nell’ambito del Convegno 
L’affidamento del servizio pubblico locale per la gestione integrata dei 
rifiuti organizzato dall’Autorità di Ambito Toscana Centro e dalla 
Provincia di Firenze, Firenze, 18 dicembre 2009.     
   
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema La nuova riforma 
dei servizi a rilevanza economica, promossa da Pubblitecnica 
Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 17 dicembre 2009.    
 
Docenza sul tema Servizi pubblici locali a rilevanza economica 
nell’ambito del Forum Appalti Provincia di Ferrara, organizzato da 
Provincia di Ferrara e Nuova Quasco scarl, Ferrara, 30 novembre 2009.   
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Dismissione delle 
società non necessarie. La riforma dei servizi a rilevanza economica. Le 
assunzioni nelle società pubbliche locali, promossa da Pubblitecnica 
Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 27 ottobre 2009. 
 
Relazione sul tema Quadro normativo giurisprudenziale europeo e 
nazionale nell’ambito della giornata di studio sul tema Farmacie 
comunali: privatizzazione o “socializzazione”, promossa da 
Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 23 ottobre 
2009 
 
Relazione sul tema Vision giuridica sul teleriscaldamento nell’ambito del 
Workshop 3. Stato dell’arte e scenari di sviluppo del teleriscaldamento in 
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Piemonte, a cura della Regione Piemonte e Iride Energia s.p.a., Torino, 
8 ottobre 2009.   
 
Docenza di una giornata sul tema Mantenimento e acquisizione delle 
partecipazioni degli enti locali in società. Vincoli ed opportunità al Corso 
di formazione organizzato dal Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago 
scarl, Parabiago, 23 giugno 2009. 
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Le gestioni in 
house alla luce dell’art. 23-bis del d.l. 112/08 e delle prime pronunzie 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, promossa da 
Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 10 giugno 
2009.   
 
Docenza di una giornata sul tema L’azione degli enti locali tramite 
organismi in house ed altre forme societarie: vincoli ed opportunità tra 
ordinamento interno e comunitario al Corso di formazione organizzato 
dal Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago scarl, Parabiago, 20 febbraio 
2009. 
 
Incarico di docenza al seminario dal titolo Enti locali ed economia. I 
finanziamenti degli investimenti; la governance dei servizi pubblici locali, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale, Bologna 28 novembre 2008, Ancona, 5 dicembre 2008.     
 
Docenza di una giornata circa La gestione dei servizi pubblici locali (con 
approfondimenti in tema di farmacie comunali) al Corso di formazione 
organizzato dal Centro Servizi Villa Corvini di Parabiago scarl, 
Parabiago, 2 dicembre 2008. 
 
Relazione sul tema I regimi transitori e le salvaguardie nel settore idrico 
e negli altri pubblici servizi: rapporti con l’art. 113 del t.u.e.l. ed effetti del 
rinvio ai regolamenti attuativi. Le guarentigie sugli affidamenti difformi ed 
i vincoli di progressivo riallineamento delle gestioni sul modello ordinario, 
nell’ambito del Convegno La riforma dei servizi pubblici locali, 
organizzato da Maggioli Editore, Bologna, 17 novembre 2008.    
 
Relazioni nell’ambito delle giornate di studio sul tema La riforma 
dell’ordinamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e gli 
altri provvedimenti di interesse delle società partecipate dai Comuni, 
promosse da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., in Bologna, 
24 settembre nonché 9 e 23 ottobre 2008.   
 
Relazione sul tema I principi comunitari in tema di servizi economici di 
interesse generale tra concorrenza e socialità. I principi generali 
dell’ordinamento nazionale in tema di organizzazione dei servizi pubblici 
locali, nell’ambito del Corso di formazione I servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, organizzato dal Centro Residenziale Universitario 
Bertinoro e dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministra-
zione Pubblica, Bertinoro, 11 giugno 2008.        
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Le scadenze della 
finanziaria 2008 e leggi collegate: gli adempimenti degli enti locali e delle 
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loro società, promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l., 
in Bologna, 10 giugno 2008.   
 
Relazione sul tema I servizi pubblici locali e le prospettive di riforma, 
nell’ambito del Convegno Quale ordinamento per gli enti locali? 
Organizzazione, servizi pubblici e federalismo fiscale, Università di 
Bologna, sede di Ravenna, 6 giugno 2008.      
 
Relazione sul tema Le procedure competitive per l’offerta e 
l’assegnazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale ed 
internazionale: fonti, competenza, contenuti, tutela giurisdizionale dei 
competitori esclusi, nell’ambito della Giornata di Studi La nuova 
disciplina dei diritti audiovisivi sportivi, Università di Bologna, 4 giugno 
2008.        
 
Relazione nell’ambito dell’incontro di aggiornamento sul tema Le 
normative dei servizi idrici e ambientali dolo la l.f. 2008 e la revisione del 
Codice ambientale (D.L.vo n. 152/06), organizzato da Confservizi Emilia 
– Romagna, in Bologna, 28 marzo 2008.       
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Le novità della 
finanziaria 2008 e degli altri provvedimenti normativi riguardanti i servizi 
pubblici locali, promossa da Pubblitecnica Consulenza e Formazione 
s.r.l., in Bologna, 8 febbraio 2008.   
 
Relazione sul tema Il mercato liberalizzato nel contesto europeo: le 
soluzioni per l’ordinamento italiano nell’ambito del Convegno Completa 
apertura del mercato elettrico: nuovi assetti organizzativi, gestionali e di 
marketing, organizzato da RIE s.r.l. e Cenacolo s.r.l. in Bologna, 21 
settembre 2007. 
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Gli organi delle 
società a partecipazione pubblica locale alla luce delle nuove norme 
della finanziaria 2007, promossa da Pubblitecnica s.r.l., in Bologna, 12 
giugno 2007.   
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Servizi pubblici, 
servizi resi all’ente locale, attività libere, affidamenti in house e gare, 
promossa da Pubblitecnica s.r.l., in Bologna, 24 ottobre 2006.   
 
Relazione Sui modelli e sui problemi giuridici relativi alla gestione delle 
farmacie, in particolare di quelle comunali nell’ambito dell’incontro 
pubblico organizzato da AGEC sul tema La farmacia domani: servizio 
socio-sanitario o supermercato?, in Verona, 19 giugno 2006. 
       
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Farmacie 
comunali. Privatizzazione o socializzazione, promossa da Pubblitecnica 
s.r.l., in Bologna, 16 giugno 2006.   
 
Relazione sul tema La gestione del servizio idrico integrato nell’ambito 
della giornata di studio Codice ambientale e servizi pubblici locali, 
promossa da Pubblitecnica s.r.l., in Bologna, 9 giugno 2006.   
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Relazione sul tema Aspetti giuridici connessi all’attuazione della delega 
ambientale nell’ambito del Convegno organizzato da Federutility in 
collaborazione con Confservizi Emilia – Romagna, avente ad oggetto 
Delega ambientale e servizi idrici: opportunità o problema, Ferrara, 17 
maggio 2006.       
 
Relazione nell’ambito della giornata di studio sul tema Il servizio 
distribuzione gas: proroghe, riscatti, gare promossa da Pubblitecnica 
s.r.l., in Bologna, 7 marzo 2006.   
 
Relazione sul tema La gestione delle farmacie comunali nel c.d. periodo 
transitorio nell’ambito del convegno organizzato dall’Università di Trento, 
da Assofarm e dalla Farmacie comunali s.p.a. dal titolo La gestione delle 
farmacie comunali: modelli e problemi giuridici, Trento, 11 giugno 2005.  
      
Relazione al seminario sul tema Le forme di gestione dei servizi pubblici 
locali, promosso da Pubblitecnica s.p.a., in Bologna, 9 novembre 2004. 
 
Relazione sul tema Aspetti giuridico istituzionali connessi alla attuazione 
dei modelli gestionali previsti per i servizi idrici nell’ambito del convegno 
organizzato da Federgasacqua, in Ferrara, 19 maggio 2004.   
 
Relazioni ai seminari sul tema Gli affidamenti in house e le altre forme di 
affidamento dei servizi pubblici locali promossi da Pubblitecnica s.p.a.,  
in Bologna, 7 maggio 2004 e 27 maggio 2004. 
 
Relazione sul tema Il teleriscaldamento nella normativa energetico-
ambientale italiana nell’ambito corso residenziale avente ad oggetto Il 
teleriscaldamento nel sistema energetico urbano, organizzato dall’AIRU 
- Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, in Stresa, 1- 3 ottobre 
2003.      
 
Relazione sul tema Il quadro di riferimento ed il procedimento per 
l’adeguamento delle gestioni nell’ambito del seminario di 
approfondimento La cessazione obbligatoria delle gestioni comunali 
dirette del gas, organizzato da Akros Informatica s.r.l., Roma, 14 giugno 
2002. 
 
Relazione sui temi Forme di gestione dei servizi pubblici locali. Gestione 
sovracomunale dei servizi pubblici. Separazione tra gestione del servizio 
e gestione della rete. Ruolo dell’ente locale. Discipline di settore, 
nell’ambito del convegno Novità in materia di servizi pubblici locali e 
società miste, organizzato da ITA in Milano, 21 gennaio 2002 e in Roma, 
19 febbraio 2002. 
 
Relazione sui temi La nozione di servizio pubblico locale. Il ruolo dell’ente 
locale. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali. La gestione 
sovracomunale dei servizi pubblici. La separazione tra gestione del 
servizio e gestione della rete, nell’ambito del seminario di aggiornamento 
I servizi pubblici locali tra autonomia territoriale e regole di mercato, 
organizzato da CISEL-Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali  
in Bologna, 29 gennaio 2002. 
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Relazione sul tema Il percorso realizzativo per l’adeguamento della 
gestione: atti ed adempimenti a carico dell’ente locale nell’ambito del 
convegno Gestori del servizio gas ed enti locali dopo il “decreto Letta n. 
164/00”: obblighi giuridici, scelte gestionali e nuovo ruolo dei due 
soggetti, organizzato da RIE s.r.l. in Bologna, 27 giugno 2001. 
 
Relazione sul tema Il quadro normativo dei servizi idrici e del gas naturale 
nell’ambito  convegno avente ad oggetto L’impresa CISI: perno dello 
sviluppo dei servizi pubblici fondamentali, organizzato dal Consorzio 
Intercomunale Servizi Imprenditoriali in Alessandria, 24 marzo 2001. 
 
Relazione sui profili di diritto amministrativo nell’ambito del convegno sul 
tema Acqua: dalla gestione dei consorzi al gestore unico, organizzato 
dall’Acquedotto Consorziale di Rovigo, in Rovigo, 9 febbraio 2001. 
 
Relazione sul tema Profili regolatori e procedurali della disciplina del 
decreto Letta nell’ambito del convegno Problemi attuali del diritto 
dell’energia, organizzato dal Centro Italiano di Studi di Diritto dell’Energia 
(CISDEN) in Roma, 27 ottobre 2000. 
 
Lezione sul tema L’organizzazione e riforme dei servizi pubblici locali 
nell’ambito del seminario promosso dal Consorzio Ravennate, in 
Ravenna, 21 novembre 2000. 
 
Conferenza in materia di Società comunali tenuta al Consiglio del 
Comune di Ragusa in data 2 giugno 2000. 
 
Relazione sul tema La collaborazione tra enti locali nella gestione dei 
sevizi pubblici. Le discipline di settore: rifiuti, servizio idrico integrato e 
trasporti nell’ambito del convegno Servizi pubblici locali organizzato da 
ITA s.r.l., in Milano, 25-26 maggio 2000. 
 
Relazioni ai seminari sul tema Organizzazione e gestione dei servizi 
pubblici locali promossi da Pubblitecnica s.p.a., in Bologna, 24 maggio 
1999, 26 maggio 1999, 12 ottobre 1999.  
 
Lezione sul tema L’arbitrato nel diritto amministrativo al Corso di 
introduzione all’arbitrato organizzato dall’ISDACI - Istituto per lo studio 
dell’arbitrato e del diritto commerciale internazionale, presso la Camera 
di commercio di Verona, 13 aprile 1999.  
 

PUBBLICAZIONI   
  La gestione dei servizi pubblici a mezzo di società partecipate dall’ente 

locale: situazione attuale e prospettive (nota a Cons. Stato, sez. V, 19 
febbraio 1998, n. 192; Corte d’appello di Milano, decreto 19 febbraio 
1998, n. 705; Corte d’appello di Bologna, decreto 19 luglio 1997, n. 145), 
in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1998, pag. 550 e segg. 
   
Società degli enti locali e soluzioni organizzative per la gestione dei 
servizi pubblici, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 1999, pag. 
7 e segg. 
 
Caratteri della gestione societaria dei servizi pubblici locali (in attesa 
della riforma di settore), in Il diritto dell’economia, 1999, p. 95 e segg. 
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La riorganizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e la 
disciplina giuridica delle forme di cooperazione tra enti locali, in Le 
istituzioni del federalismo, 1999, pag. 32 e segg. 
 
La tariffa del servizio di fognatura e depurazione nella normativa vigente, 
in La finanza locale, 1999, p. 1265 e segg. e in I tributi locali e regionali, 
1999, pag. 485 e segg. 
 
Modifiche ai contratti di somministrazione tra gestori di servizi pubblici 
locali e utenti, in Commercio e servizi, 2000, pag. 571 e segg. 
 
Le farmacie comunali nella normativa di settore e nella disciplina 
generale sui servizi pubblici locali, in Sanità pubblica, 2001, pag. 41 e 
segg. 
 
Regolazione amministrativa e mercato del gas naturale, in Rassegna 
giuridica dell’energia elettrica, 2001, pag. 339 e segg.  
 
Neutralità e garanzie nella figura del Presidente del Consiglio di Comuni 
e Province (nota a Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2002, n. 3187), in Foro 
amministrativo C.d.S., 2002, pag. 1753 e segg.   
 
L’attività di vendita del gas tra regolazione e liberalizzazione (nota a TAR 
Lombardia, Milano, sez. II, 16 dicembre 2002, n. 5130), in Foro 
amministrativo T.A.R., 2003, pag. 401 e segg. 
 
La gestione dei servizi pubblici locali: nuove norme e problematiche (in 
parte) antiche (nota a Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n. 2380), in 
Foro amministrativo C.d.S., 2003, pag. 1594 e segg. 
 
Organismo di diritto pubblico e delegazione interorganica tra diritto 
comunitario e diritto nazionale (nota a Corte di giustizia CE, sez. V, 22 
maggio 2003, in causa C-18/01 e Corte di giustizia CE, sez. IV, ord. 14 
novembre 2002, in causa C-310/01), in Urbanistica e appalti, 2003, pag. 
1144 e segg. 
  
Organismo di diritto pubblico, delegazione interorganica e diritto della 
concorrenza. Flessibilità dell’ordinamento comunitario e rigidità del diritto 
interno (nota a Corte di giustizia CE, sez. V, 22 maggio 2003, in causa 
C-18/01 e Corte di giustizia CE, sez. IV, ord. 14 novembre 2002, in causa 
C-310/01), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, pag. 
275 e segg.  
 
«Delegazione interoganica» ovvero «in house providing» nei servizi 
pubblici locali (nota a Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2006, n. 2316/o.), in 
Foro amm. – CdS., 2004, pag. 1134 e segg. 
 
Nuova disciplina dei servizi pubblici locali e farmacie comunali: 
inderogabilità, integrazione o specialità?, in Foro amm. - TAR, 2005, pag. 
1787 e segg.  
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Transizione amministrativa verso il mercato nella distribuzione del gas 
naturale: durata delle concessioni, riscatti e gare, in Giust. Amm. Rivista 
di diritto pubblico, n. 3 del 2006. 
 
Il modello in house providing tra mito (interno) e realtà (comunitaria) 
(nota a Consiglio di giustizia Regione Sicilia, sez. giurisd., 4 settembre 
2007, n. 719), in Urbanistica e appalti, 2008, pag. 211 e segg. 
 
Istituti di diritto interno: loro attualità e validazione nel diritto comunitario 
delle comunicazioni elettroniche, in Diritto e processo amministrativo, 
2008, pag. 317 e segg. 
 
Le società a partecipazione pubblica e la loro appartenenza a modelli e 
regimi giuridici diversificati. Nota critica a Consiglio di Stato, Sez. V, 25 
agosto 2008, n. 4080, in http://www.dirittodeiservizipubblici.it. 
 
La disciplina dei servizi pubblici locali: carattere integrativo e non 
riformatore dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, in Giust. Amm. Rivista di 
diritto pubblico, n. 10 del 2008. 
 
Le “modalità trasparenti e non discriminatorie” nelle alienazioni delle 
partecipazioni societarie dello Stato e degli enti pubblici, in Giust. Amm. 
Rivista di diritto pubblico, n. 7 del 2009. 
 
La specialità della disciplina amministrativa sulle farmacie comunali, in 
Rivista Diritto Amministrativo, 2011, 419 ss.   
 
Le valutazioni ambientali dei progetti ed il risarcimento del danno da 
tardivo rilascio del provvedimento amministrativo favorevole (nota a 
Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239), in Giurisprudenza Italiana, 
2016, 1994 ss. 
 
Le espropriazioni indirette e il tortuoso percorso di adeguamento alla 
Cedu (nota a Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2017, n. 13532), in 
Giurisprudenza Italiana, 2017, 1937 ss. 
 
L’in house providing dopo le direttive europee del 2014: un nuovo assetto 
nei rapporti tra enti nell’ambito del settore pubblico?, in Diritto 
amministrativo e società civile, I, Studi introduttivi, Bologna 2018. 
 
Le considerazioni ambientali nell’aggiudicazione delle concessioni e 
degli appalti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2019, n. 5 ss. 
 
Diritto di difesa della Pubblica Amministrazione e patrocinio legale 
(anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea), in federalismi.it, n. 17/2019. 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Madrelingua  Italiano 
Altre lingue  Inglese, sufficiente capacità di lettura, scrittura e capacità di espressione 

orale 
Capacità e competenze tecniche  Buon uso di tutte le applicazioni del pacchetto Office, con particolare 

riferimento a Word, prevalentemente utilizzato nelle varie attività 
connesse alla gestione del lavoro legale e accademico.  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
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Acquisita abilità nella navigazione in Internet, nella consultazione e 
l’utilizzo della posta elettronica, nell’impiego di banche dati ai fini della 
ricerca e dell’aggiornamento professionale.  
Dimestichezza con quasi tutte le apparecchiature informatiche. 

 
 
Io sottoscritto Stefano Colombari, c.f. CLMSFN70M11A944S, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445/2000 dichiaro che tutto quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità.   
Autorizzo, come per legge, il trattamento dei miei dati personali. 

Bologna, 4 febbraio 2022 
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