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CURRICULUM DI LEONARDO ZANETTI

cod. fisc. ZNT LRD 68R3 l A944K, part. Iva 02195991209,
nato a Bologna il 31.10. 1968, residente ia Bologna in via Aristide Busi3

1. Titoli di studio

Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (corso post-laurea
quadriennale o magistrale, di durata triennale), conseguita presso la Scuola di specializzazione
in studi sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna, nell'a.a. 2002-2003,
in data 16 febbraio 2004, per la votazione di 70/70 e lode, con test in Diritto amministrativo,
relatore il Prof. Marco Carnmelli.

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, conseguito presso l'UniversitA di Bologna, nell'a.a.
1998-1999, in data 28 aprile 2000, relatore il Prof. Marco Carmnelli, coordinatore il Prof.
Luciano Vandelli.

Laurea in Giurispmdenza (corso quadriennale), conseguita presso l'omonima FacoltA
dell'UniversitA di Bologna, nell'a.a. 1993-1994, in data 14 marzo 1995, per la votazione di
1 10/ 110 e lode, con test in Diritto amministrativo, relatore il Prof. Marco Cammelli.

2. Posizione accademica

Ricercatore di ruolo dal 2005 presso l'UniversitA di Bologna, attualmente Dipartimento di Scienze
giuridiche (dal 16 ottobre 2012), in precedenza FacoltA di Scienze politiche (fino al 15 ottobre
2012), Raggmppamento concorsuale "Diritto amministrativo" (12/Dl), Settore scientifico
disciplinare "Istituzioni di diritto pubblico? (IUS/09).
Dall'a.a. 2003-2004 ad oggi, professore a contratto-per affidamento-aggregato in relazione a vari
insegnamenti di area giuspubblicistica meglio descritti nel prosieguo.

3. Titoli ed esperienze professionali
Iscritto all'Albo degli avvocati di Bologna dal 18. 1. 1999 - numero di iscrizione 4057 - e abilitato al
patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori dal 29.4.20ll.
Fondatore e associato di associazione professionale forense, anni 2007-2011.
Tirocinante presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, anni 1995-1997.
Incaricato di prestazioni di consulenza e/o patrocinio da arnministrazioni, socieM
partecipazione pubblica, privati.
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4. Principali incarichi da parte di p.a. (o affini) per attivitA giudiziali o stragiudiziali

N.B.: per ?affini" sr intendono le seguenti societA (allora) in house o miste:
[1] Geovest s.r.l., socieM in house di nr. 11 comuni delle province di Bologna e di Modena.
[2] Apm Altogarda parcheggi e mobilitA s.p.a., societa mista del Comune di Riva del Garda.
[3] Sorgea s.r.l., societA in house di nr. 6 comuni delle province di Bologna e di Modena.
[4] Sorgeaqua s.r.l., socieM controllata da Sorgea s.r.l., di curt sopra.
[5] Nonaginta s.r.l., societa in house del Comune di Nonantola.

4.1. AttivitA giudiziale in sede civile
Trib. Modena, Sez. civ., r.g. n. 1797/2006, Comune di Nonantola (Avv. Zanetti e altro) /
Inpdap, estinzione di mutui.
Trib. Ravenna, Sez. civ., Giudice Dott. Francesco P. Renda, r.g. n. 1344/2007, n. l 367/2007, n.
l 368/2007, Comune di Russi (Avv. Zanetti) / Gattelli s.p.a. e altri, opposizione a sanzioni ex L.
n. 689/ 1981 per violazioni in materia di ambiente.
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Trib. Milano, Sez. III civ., Giudice Dott. Laura Massari, r.g. n. 80316/2007, Geovest s.r.l.[l]
(Avv. Zanetti e altri) / Fumagalli Technology Group s.p.a., pagamento di somme.
Trib. Bologna, Sez. IV civ., Giudice Pres. Pasquale Liccardo, r.g. n. 10708/2013, Geovest s.r.l.
[1 ] (Avv. Zanetti) / Compagnia Irnmobiliare s.r.l. e altri, procedimento di Atp.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Carolina Gentili, r.g. n. 20971/2014, Geovest s.r.l. [1]
(Avv. Zanetti) / Compagnia Irnrnobiliare s.r.l. e altri, vizi di immobile.
Trib. Ferrara, Sez. civ., Giudice Dott. Sonia Porreca, r.g. n. l 109/2015, Comune di Cento (Avv.
Zanetti) Condominio Corte del Teatro e altri, procedimento di Atp.
Trib. Ferrara, Sez. civ., Giudice Dott. Alessandro Rizzieri, r.g. n. 4214/2015, Comune di Cento
(Avv. Zanetti) Banca Fartnafactoring s.p.a., Opposizione ad ingiunzione di pagamento.

4.2. AttiviM giudiziale in sede amministrativa
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 311/2007, Comune di Bastiglia e altri (Avv.
Zanetti e altri) / Assiteca-Bsa s.r.l., servizio di brokeraggio.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 214/2007, Geovest s.r.l. [1] (Avv. Zanetti e altri) /
Fumagalli Technology Group s.p.a. e altro, realizzazione e gestione di m'. 18 impianti
fotovoltaici su edifici pubblici.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 209/2008, Comune di Russi (Avv. Zanetti) / Wwf
Ong Onlus e altri, riconversione di stabilimento da industria a biomasse.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 979/2009, Comune di Calderara di Reno (Avv.
Zanetti) / Sigg. Alessandra Palmioli e Alessandro Galli, Ammissione alla scuola per l'infanzia.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 833/2012, Comune di Cento (Avv. Zanetti) / Wind
Telecomunicazioni s.p.a., realizzazione di stazione radio base.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 1059/2012, Comune di Cento (Avv. Zanetti) /
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., realizzazione di stazione radio base.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 1133/2012, Comune di Cento (Avv. Zanetti) /
Wind Telecomunicazioni s.p.a., realizzazione di stazione radio base.
Cons. Stato, Sez. V, r.g. n. 4899/2015, Comune di Galliera (Avv.Zanetti e altro) / Societa
agricola B.G. Galliera s.r.l., disciplina della circolazione nelle prossimitA di impianto
biomasse.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 19.5.20l4, Comune di Nonantola (Avv.
Zanetti) / Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro, fondo di solidarieM comunale.
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4.3. Attivita stragiudiziale nell'ambito di organismi istituzionali
Partecipazione alla Commissione di consulenza legislativa presso la Giunta della Regione
Emilia-Romagna: anni 2001-2003 (come da deliberazione di G.R. n. 251 del 10 marzo 1999 e
apposite determinazioni direttoriali); anni 2004-2007 (come da deliberazione di G.R. n. 779 del
26 aprile 2004 noncM da determinazione direttoriale n. 6468 del 13 maggio 2004 e successive);
anni 2007-2010 (come da deliberazione di G.R. n. 2065 del 20 dicembre 2007 nonch6 da
deteminazione direttoriale n. 16788 del21 dicembre 2007 e successive).
Partecipazione al Gmppo di lavoro in convenzione tra la Scuola di specializzazione in Studi
sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna e il Dipartimento per gli affari
regionali per l'attuazione dell'art. l della legge s giugno 2003, n. 131, in tema di individuazione
dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie oggetto di potestA legislativa
concorrente, anno 2003.
Partecipazione al Gruppo di lavoro su sistemi locali e patti territoriali, presso il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica-Dipartimento per le politiche di
sviluppo e coesione, anno 1998.
Partecipazione al Comitato istruttorio presso il Gmppo di lavoro per l'attuazione del Capo II



3

della legge 15 marzo 1997, n. 59, ossia per la stesura dei decreti di attuazione in tema di
riordino organizzativo della p.a., istihiito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della funzione pubblica, anno 1998 (area tutela della salute).
Partecipazione al Comitato istmttorio presso il Gruppo di lavoro per l'attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ossia per la stesura dei decreti di attuazione in tema di
decentramento amministrativo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della funzione pubblica, anni 1997-1998 (area tutela della salute).

4.4. AttivitA stragiudiziale sotto forrna di prestazioni professionali ad hoc
Incarico di Apm Altogarda parcheggi e mobilita s.p.a. [2], nel periodo 17.4.2007-2.5.2007, per
la consulenza in materia di operazione immobiliare complessa nell'interesse dell'ente di
riferimento, con previsione tra l'altro di costmzione e alienazione di palazzina nonch6 di
costmzione e gestione di parcheggio.
Incarico di Geovest s.r.l. [1], nel periodo 9.3.2007-8.6.2007, per la consulenza in ordine
all'affidamento dagli enti-soci alla societA in house del molo di centrale di committenza.
Incarico di Sorgea s.r.l. [3], nel periodo 31.lO.2007-15.l2.2007, per la consulenza in materia di
contratti.

Incarico di Sorgeaqua s.r.l. [4], nel periodo 31.10.2007-lO.l2.2007, per la consulenza
consistente nella stesura del regolamento contratti.
Incarico di Arpa Emilia-Romagna, nel periodo 2.l.2008-29.2.2008, per la consulenza
consistente nella stesura del nuovo regolamento sul diritto di accesso art documenti e alle
infortnazioni.

Incarico di Geovest s.r.l. [1], nel periodo 29.ll.20l0-3.l2.20lO, per la consulenza relativa
all'armnissibilitA della holding in materia di socieM della p.a.
Incarico di Nonaginta s.r.l. [5], nel periodo 8.3.20ll-12. 12.2011, per consulenza in materia di
rapporti tra ente di riferimento e societA in house, di ricognizione su natura e regime di immobili
dell'ente di riferimento e/o della societ;' in house (anche ma non solo con specifico riguardo alla
rete gas), di disciplina delle societa pqtrimoniali comunali.
Incarico del Comune di Nonantola, nel periodo 29. 12.2011-16.l.20l2, per consulenza relativa
alla ammissibilita o meno di un ? canone di concessione non ricognitorio? a carico dei gestori di
servizi a rete in relazione all'utilizzo del sedime delle strade.

Incarico del Comune di Cento-Settore lavori pubblici e assetto del territorio, nel periodo
20.7.20l2-31.l2.20l2, per assistenza (stragiudiziale) in materia di contratti tra l'altro con
specifico riguardo alla realizzazione e/o locazione di nuove scuole a seguito del sisma del
maggio 2012.
Incarico di Nonaginta s.r.l. [5], nel periodo 30.5.20l3-2.7.2013, in materia di proprieM e
godimento della rete gas.
Incarico di Nonaginta s.r.l. [5], nel periodo 8.9.20l4-15.9.20l4, per la consulenza relativa alle
incompatibiliM degli amministratori delle societA patrimoniali comunali.
Incarico del Comune di Cento-Settore lavori pubblici e assetto del territorio, nel periodo
9.6.20l5-31.lO.20l5, per la consulenza e assistenza in tema di locazione passiva di edificio
scolastico.

s. Principali incarichi (solo giudiziali e non anche stragiudiziali) da parte di privati (contro
p.a. o altri privati)

Tribunale di Bari in sede civile

Trib. Bari, Sez. IV (imprese), Giudice Dott. Valentino Lenoci, r.g. n. 4542/2015, C. soc. coop.
(Avv. Zanetti e altri) / Asl IB., opposizione ad ingiunzione di pagamento.
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Tribunale di Bologna in sede civile
Trib. Bologna, Sez. III civ., Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, r.g. n. 6495/2005, Sig.ra R.P.
quale erede della Sig.ra P.L. (dal 2010 Avv. Zanetti e altri) / Sig.ra Gabriella Naldi, risarcimento
danni,

Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Pres. Bmno Berlettano, r.g. n. 1078/2008, Geom. A.B.
(Avv. Zanetti e altro) / A. s.r.l. e altri, procedimento di Atp.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Maria Fiarnrnetta Squarzoni, r.g. n. 488/2009, Rag.
C.F. (Avv. Zanetti e altro) / Sig. F.M., ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Anna Maria Rossi, r.g. n. 4492/2009, Rag. C.F. (Avv.
Zanetti e altro) / Sig. F.M., opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, r.g. n. 5061/2009 v.g., Collegio dei sindaci (Avv. Zanetti e altri) / R. s.r.l.,
denuncia di sospetti circa irregolaritA di gestione.
Trib. Bologna, Sez. I civ., Giudice Dott. Cinzia Gamberini, r.g. n. 17128/2009, Sig.ra P.A.
(Avv, Zanetti e altro) / Sig. M.M. e altri, rapporti di vicinato.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Pasquale Liccardo, r.g. n. 19721/2009, F. s.p.a. (Avv.
Zanetti e altro) / A. s.p.a. / Dott. Geol. F.U., risarcimento danni.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Melania Bellini, r.g. n. 21 712/2009, Sig.ra E.G. (Avv.
Zanetti e altro) / Comune di B. / Acer di B., decadenza da alloggio Erp.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott.ssa Rossi, r.g. n. 1390/2010, G. s.r.l. (Avv. Zanetti) /
Ministero s.e. / P. s.p.a. in liquidaz., rideterminazione di incentivo ex L. n. 46/ 1982.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott.ssa Gaudioso, r.g. n. 3531/2010, Prof. L.P. / Dott. G.G.
/ Dott. F.M., pagamento di somme.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott.ssa Ippolito, r.g. n. 3994/2010, Sig. F.D.O e Sig.ra
K.V. (Avv. Zanetti e altro) / Sig.ra A.B., opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Anna Maria Rossi, r.g. n. 4889/2010, Sig. A.G. (Avv.
Zanetti e altro) / Comune di B. / Acer di B., decadenza da alloggio Erp.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Pasquale Liccardo, r.g. n. 7050/2010, T. s.r.l., N.
s.n.c., Sig.ra M.M. (Avv. Zanetti) / Sig. S.M. / altri, azione possessoria.
Trib. Bologna, Sez. III civ., Giudice Dott. Salina, r.g. n. 9009/2010, T. s.r.l., N. s.n.c., Sig.ra
M.M. (Avv. Zanetti) / Condominio XY, impugnativa di deliberazione.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Dott. Anna Maria Rossi, r.g. n. 10004/2010, Sig. A.G. (Avv. Zanetti
e altro) / Comune di B. / Acer di ]3., riscatto di alloggio Erp.
Trib. Bologna, Sez. III civ., Giudice Dott. Chiara Graziosi, r.g. n. 14149/2010, Sig. P.A. e Sig.
G.K. (Avv. Zanetti e altro) / Sig. L.M., risarcimento danni.
Trib. Bologna, Sez. III civ., Giudice Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, r.g. n. 14214/2010,
Prof. R.Z. (Avv. Zanetti) / Geom. R.Z., demolizione di muro portante condominiale.
Trib. Bologna, Sez. I civ., Giudice Dott. Maria F. Squarzoni, r.g. n. 14890/2010, Prof. R.Z. e
altra (Avv. Zanetti) / Geom. R.Z. e altri, aggravamento di servita.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Vittorio Serra, r.g. n. 16206/2010, C. soc. coop. (Avv.
Zanetti e altro) / G. soc. coop. in Lca, pagamento di somme.
Trib. Bologna, Sez. dist. Imola, Giudice Dott. Roberta Cinosuro, r.g. n. 1481/2011, M. s.r.l.
(Avv. Zanetti) / E. s.r.l., procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Trib. Bologna, Sez. II civ., r.g. n. 9016/2011, C. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Sig. E.E. e altri,
procedimento di Atp.
Trib. Bologna, Sezz.civv., Giudice Dott. Anna Maria Drudi, r.g. n. 1793/2012, L.Z. (Avv.
Zanetti) / A. soc. coop., ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Marco Gattuso (giA Dott. Pietro Iovino), r.g. n.
9487/2012, C. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Sig. E.E. e altri, vizi di immobile.
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Trib. Bologna, Sez. IV civ.-imprese, Relatore Dott. Giovanni Salina (giA Dott. Marco Matulli),
r.g. n. 18597/2012, R. s.r.l. (Avv. Zanetti) / I. .r.l., impugnativa di bilancio.
Trib. Bologna, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Manuela Velotti, r.g. n. 12451/2013, S. s.r.l.
e altro (Avv. Zanetti) / P. s.r.l., liberazione da garanzie.
Trib. Bologna, Sez. III civ., Giudice Dott. Francesca Neri, r.g. n. 21475/2013, Sig. A.B. (Avv.
Zanetti) / Sig. M.R. e altro, risarcimento danni per scontro tra veicoli.
Trib. Bologna, Sezz. civv., Giudice Dott. Roberta Cinosuro, r.g. n. 12812/2014, E. s.a.s. (Avv.
Zanetti) / L. s.r.l. e altro, ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Amielisa Spagnolo, r.g. n. 16941 /20 14, E. s.a.s. (Avv.
Zanetti) / L. e altro, opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sezz. civv., Giudice Dott. Giovanni Salina, r.g. n. 12319/2014, M. s.r.l. (Avv.
Zanetti e altro) / Ministero t., ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sez. II civ., Giudice Dott. Marco D'Orazi, r.g. n. 2765/2015, M. s.r.l. (Avv.
Zanetti e altro) / Ministero t., occupazione senza titolo di immobile.
Trib. Bologna, Sezz. civv., Giudice Dott. Cinzia Gamberini, r.g. n. 6699/2016, Sig. L.Z. (Avv.
Zanetti) / Sig. D.M., ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Bologna come giudice del lavoro
Trib. Bologna, Sez. lav., Giudice Dott. Carlo Coco, r.g.l. n. 3302/2008, Prof. G.G. (Avv.
Zanetti) / Cassa XY e altro, pagamento di somme.
Trib. Bologna, Sez. lav., Giudice Dott. Mauro Dalla casa, r.g.l. n. 203/2009, Dott. T.D.F. (Avv.
Zanetti) / Cassa XY e altro, pagamento di somme.
Trib. Bologna, Sez. lav., Giudice Dott. Marchesini, r.g.l. n. 258/2010, Dott. s.c. (Avv. Zanetti e
altro) / Istituto XY e altri, progressione orizzontale.
Trib. Bologna, Sez. lav., Giudice Dott. Maurizio Marchesini, r.g.l. n. 1011/2014, L.Z. (Avv.
Zanetti) / Cassa XY, previdenza forense.
Trib. Bologna, Sez. lav., Giudice Dott. Maria Luisa Pugliese, r.g.l. n. 3326/2015, L.Z. (Avv.
Zanetti) / Cassa XY, ingiunzione di pagamento.
Trib. Bologna, Sez. lav., Giudice Dott. Emma Cosentino, r.g.l. n. 3824/2015, L.Z. (Avv.
Zanetti) / Cassa XY, opposizione ad ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Brescia in sede civile

Trib. Brescia, Sez. IV civ., Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 6646/2012, Sig. D.R. e altri
(Avv. Zanetti) / I. s.r.l., pagamento di somme.
Trib. Brescia, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 10789/2013, Sig.
D.R. e altri (Avv, Zanetti) / I. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Brescia, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 10790/2013, Sig.
M.B. (Avv. Zanetti) / I. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Brescia, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 10791/2013, Sig.
G.E. (Avv. Zanetti) / I. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Brescia, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 10792/2013, Sig.
G.G.R.R. (Avv. Zanetti) / I. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Brescia, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 10793/2013, Sig.ra
A.I. (Avv. Zanetti) / I. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Brescia, Sez. IV civ.-imprese, Giudice Dott. Paolo Bonofiglio, r.g. n. 10794/2013, Sig.
P.E.S. (Avv. Zanetti) / I. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Brescia, Sezz. civv. Relatore Dott. Gustavo Nanni, r.g. n. 635/2014, Sig. D.R. e altri
(Avv. Zanetti) / I. s.r.l., Istanza per dichiarazione di fallimento.
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Tribunale di Catanzaro in sede civile

Trib. Catanzaro, Sez. II civ.-imprese, Giudice Dott. Luca Nania, r.g. n. 4567/2014, C. soc. coop.
/ Istituto XY, ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Como in sede civile

Trib. Como, Relatore Pres. Donatella Montanari, r.g. n. 1512/1914 v.g., R. s.r.l. (Avv. Zanetti) /
Fallimento E. s.p.a-, opposizione a stato passivo fallimentare.

Tribunale di Firenze in sede civile

Trib. Firenze, Sez. I civ., Giudice Dott. Silvia Governatori, r.g. n. 14267/2009, C. soc. coop.
(Avv. Zanetti e altro) / Ministero i. e altri, risarcimento danni.

Tribunale di Forli in sede civile

Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Clara Ciofetti, r.g. n. 2384/2010, H. s.r.l. in liquidaz. (Avv.
Zanetti) / S. Inc. e altri, affiliazione a catena di alberghi.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Francesco Cortesi (giA Dott. Alberto Pazzi, gia Dott. Maria
Cristina Salvadori, gia Dott. Clara Ciofetti), r.g. n. 246/20 11, Sig. D.R. e altri (Avv. Zanetti) /
Sig. M.M., patto di manleva.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Alberto Pazzi, r.g. n. 2874/201 1, Siafin s.r.l. (Avv. Zanetti) /
Sviluppo Irnrnobiliare s.r.l., impugnativa di bilancio.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Francesco Cortesi, r.g. n. 3352/2011, S. s.r.l. (Avv.
Zanetti) / P. s.r.l., opposizione all'esecuzione.
Trib. Forli, Sez. I civ., Giudice Dott. Francesco Cortesi, r.g. n. 2467/2011, C. s.r.l. (Avv.
Leonardo Zanetti) / Sig. P.A.M., ingiunzione di pagamento.
Trib? Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Gianluca Semprini, r.g.e. n. 593/2011, R. s.r.l. (Avv.
Zanetti, dal 2013) / I. s.r.l. e altro, pignoramento.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Alberto Pazzi, r.g. n. 421/2012, M. s.r.l. (Avv. Zanetti) / E.
s.r.l., opposizione ad ingiunzioni di pagamento.
Trib. Forli, Sez. civ., Relatore Dott. Barbara Vacca, r.g. n. 493/2012, S. s.r.l. (Avv. Zanetti) / P.
s.r.l., reclamo avverso ordinanza nell'ambito di opposizione all'esecuzione.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Antonella Spada, r.g. n. 1525/2012 + r.g. n. 2209/2012 + r.g.
n. 2673/20 12, Sig. M.C. e altro (Avv. Zanetti e altro) / I. s.r.l., pagamento di somme.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Emanuele Picci (giA Dott. Anna Orlandi, giA Dott. Anna
Rita Zedda, giA Dott. Clara Ciofetti), r.g. n. 1683/2012, M. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Dott. M.B.,
parcella di professionista.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Alessandra Medi (giA Dott. Eleonora Ramacciotti), r.g. n.
l 744/2012, C. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Sig. A.C., pagamento di somrne.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Mazzino Barbensi, r.g. n. 2111/2012, M. s.r.l. (Avv. Zanetti
e altro) / P. s.r.l., opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Anna Orlandi (giA Dott. Clara Ciofetti), r.g. n. 3782/2012,
R. s.r.l. (Avv. Zanetti) / C. s.r.l., pagamento di somme a titolo di penale.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Eleonora Ramacciotti, r.g. n. 3896/2012, M- s.r.l. (AVV.
Zanetti) / E. s.r.l., procedimento di Atp.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Gianluca Semprini, r.g.e. n. 59/2012, M-s.r.l. (Avv.
Zanetti) / E. s.r.l., pignoramento.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Carmen Giraldi, r.g. n. 675/2013, S. s.r.l. e altro (Avv.
Zanetti) / P. s.r.l., opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Trib. Forli, Sez. civ., Sez. civ., Giudice Dott. Anna Orlandi, r.g. n. 1257/2013, C- s.r.l. (Avv.
Zanetti) / Sig. A.C., opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
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Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Claudia Cocchi, r.g.e. n. [2]523/2013, M. s.r.l. / P. s.r.l.,
opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Anna Orlandi, r.g. n. 2705/2013, S. s.r.l. e altro (Avv.
Zanetti) / P. s.r.l., liberazione da garanzie.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Francesco Cortesi, r.g. n. 2960/2013, L. soc. agr. a r.l. (Avv.
Zanetti) / Z. Plc, escussione di garanzia.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Mazzino Barbensi, r.g. n. 35/2014, M. s.r.l. (Avv. Zanetti) /
Sig. s.p. e altro, parcella di mediatore.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Agnese Cicchetti (giA Dott. Carmen Giraldi), r.g. n.
1296/20 14, C. s.r.l. (Avv. Zanetti) Sig. A.C. e altri, revocatoria ordinaria.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Carmen Giraldi, r.g. n. 5528/2014, A. soc. agr. s.a.s. (Avv.
Zanetti) / C. soc. coop,, pagamento di somme.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Sebastiano Lelio Amato, r.g. n. 4976/2015, Sig. M.C. / I.
s.r.l., procedimento di Atp.
Trib. Forli, Sez. civ., Giudice Dott. Mazzino Barbensi, r.g. n. 987/2016, C. soc. coop. (Avv.
Zanetti e altro) / Fallimento C. soc. coop., opposizione ad ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Milano in sede civile

Trib. Milano, Sez. IV civ., Giudice Dott.ssa Tragni, r.g. n. 65837/2009, P. s.r.l. (Avv. Zanetti e
altro) / I. s.r.l. / K. s.r.l. / B. soc. coop., compravendita di immobile.
Trib. Milano, Sez. VII civ., Giudice Dott. Emilia Antenore, r.g. n. 5137/2012, R. s.r.l. (Avv.
Zanetti) E. s.p.a., procedimento di Atp.
Trib. Milano, Sez. IV civ., Giudice Dott. Daniela Marconi, r.g. n. 22870/2012, R. s.r.l. (Avv.
Zanetti) / E. s.p.a., procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c..
Trib. Milano, Sez. XIII civ., Giudice Dott. Caterina Spinnler, r.g. n. 37342/2014, A. soc. agr.
s.a.s. (Avv. Zanetti) / B. s.r.l., opposizione ad ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Modena in sede civile

Trib. Modena, Sez. civ., r.g. n. 3825/2002, Sig. S.D. e altro (Avv. Zanetti e altro) / Sig. P.M. e
altri, querela di falso in via principale.
Trib. Modena, Sez. civ. (giA Sez. dist. Carpi), Giudice Dott. Gilda Del Borrello (giA Pres.
Ornella D'Orazi, giA Dott. Roberto Cigarini, giA Dott. Riccardo Di Pasquale), r.g. n. 4114/2002,
r.g. n. 4421/2002, r.g. n. 4643/2003, Sig.ra A.F. e altri (Avv. Zanetti e altro) / Sig. F.R. e altro,
questioni in materia di ereditA.
4. Trib. Modena, Sez. I civ., Giudice Dott. Enrico Saracini, r.g. n. 4713/2013, E. s.n.c. (Avv.
Zanetti) / F. s.r.l., opposizione ad ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Modena come giudice del lavoro
Trib. Modena, Sez. lav., Giudice Dott. Carla Ponterio (giA Dott. Riccardo Cervelli), r.g.l. n.
687/2000, Sig.ra A.A. e altri (Avv. Zanetti) / Azienda Usl di M., cd. ?rischio radiologico?.
Trib. Modena, Sez. lav., Giudice Dott. Lucio Montorsi, r.g.l. n. 678/2005, Sig. E.M. (Avv.
Zanetti e altro) / P. s.p.a., equo indennizzo.

Tribunale di Napoli in sede civile
Trib. Napoli, Sez. imprese, Giudice Dott. Corrado D'Ambrosio, r.g. n. 16289/2014, C. soc.
coop. (Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY, ingiunzione di pagamento.
Trib. Napoli, Sez. imprese, Giudice Dott. Ubalda Macri, r.g. n. 18804/2014, C. soc. coop. (Avv.
zanetti e altro) / Istituto XY, ingiunzione di pagamento.
Trib. Napoli, Sez. imprese, Giudice Dott. {Jbalda Macri, r.g. n. 30030/2014, C. soc. coop. (Avv.
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Zanetti e altro) / Istituto XY, ingiunzione di pagamento.
Trib. Napoli, Sez. imprese, Giudice Dott. Enrico Quaranta, r.g. n. 8970/2015, C. soc. coop.
(Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY, ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Pisa in sede civile

Trib. Pisa, Sez. civ., Giudice Dott. Carlo De Pasqauale, r.g. n. 290/2009, A. soc. coop. (Avv.
Zanetti e altro) / C. s.r.l., ingiunzione di pagamento.
Trib. Pisa, Giudice Dott. Maria Sarnmarco, r.g. n. 1806/2009, A. soc. coop. (Avv. Zanetti e
altro) / C. s.r.l., opposizione ad ingiunzione di pagamento.

Tribunale di Ravenna in sede civile

Trib. Ravenna, Sez. I civ., Giudice Dott. Cesare Santi, r.g. n. 2345/2012, Sig.ra M.A.P. (Avv.
Zanetti e altro) / Comune di R. e altro, alloggio Erp.

Tribunale di Rimini in sede civile

Trib. Rimini, Sez. civ., Giudice Dott. Dario Bemardi, r.g. n. 1361/2012, C. s.r.l. (Avv. Zanetti) /
Sig. c.v., pagamento di somme.

Tribunale di Roma come giudice del lavoro
Trib, Roma, Sez. I lav., Giudice Dott. Francesca Pucci, r.g.l. n. 9986/2009, Dott. E.G. (Avv.
Zanetti e altro) / R. s.p.a., licenziamento.
Trib, Roma, Sez. lav., Giudice Dott. Lucio Di Stefano, r.g.l. n. 25485/ 2015, Dott. E.G. (Avv.
Zanetti e altro) / R. s.p.a., ingiunzione di pagamento.
Trib, Roma, Sez. lav., Giudice Dott. Alessandra Trementozzi, r.g. n. 30623/2015, Dott. E.G.
(Avv. Zanetti e altro) / R. s.p.a., opposizione ad ingiunzione di pagamento.

Corte d'appello di Ancona in sede civile
App. Ancona, Sez. II civ., r.g. n. 763/2010 v.g., Sig. M.C. e altri (Avv. Zanetti e altro) /
Ministero e., indennizzo per eccesso di durata di un processo.
App Ancona, Sez. civ., r.g. n. 803/20 12 v.g., Dott. p.p. (Avv. Zanetti) / Ministero e., indennizzo
per eccessiva durata di un processo.

Corte d'appello di Bologna in sede civile
App. Bologna, Sez. III civ., r.g. n. 56/2009 v.g., Sig. A.A. e altri (Avv. Zanetti e altro) /
Ministero e., indennizzo per eccessiva durata di un processo.
App. Bologna, Sez. III civ., r.g. n. 57/2009 v.g., Sig. M..C e altri (Avv. Zanetti e altro) /
Ministero e., indennizzo per eccessiva durata di un processo.
App. Bologna, Sez. I civ., r.g. n. 301/2009, Sig.ra A.F. e altri (Avv. Zanetti e altro) / Sig. F.R. e
altro, questioni in materia di ereditA.
App. Bologna, Sez. II civ., relatore Dott. Diego Di Marco, r.g. n. 2445/2012, Sig. A.G. (Avv.
Zanetti e altro) / Comune di B. / Acer di E3., decadenza da alloggio Erp.
App. Bologna, Sez. III civ., Relatore Cons. Emilia Salvatore, r.g. n. 490/2013, Dott- P.B. (Avv.
Zanetti e altro) / Comune di B. e altri, risarcimento danni.
App. Bologna, Sez. I civ., Relatore Cons. Fausto Casari, r.g. n. 2533/2013, Sig. D.R. e altri
(Avv. Zanetti) / Sig. M.M., patto di manleva.
App. Bologna, Sez. I civ., Relatore Cons. Francesco Parisoli, r.g. n. 2536/2013, T. s.r.l. e altri
(Avv. Zanetti) / Condominio XY, impugnativa di deliberazione.
App. Bologna, Sez. III civ., relatore Pres. Ersilia Salvatore, r.g. n. 339/2015, C. soc. coop. (Avv.
Zanetti e altro) / G. soc. coop. in Lca, pagamento di somme.
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App. Bologna, Sez. I civ., relatore Cons. Diego Di Marco, r.g. n. 570/2016, G. s.r.l. (Avv.
Zanetti) / Ministero s. / P. s.p.a. in liquidaz., rideterrninazione di incentivo ex L. n. 46/1982.

Corte d'appello d Bologna come giudice del lavoro
App. Bologna, Sez. lav., r.g.l. n. 364/2001, Sig. E.M. (Avv. Zanetti e altro) / P. s.p.a., equo
indennizzo.

Corte d'appello di Roma come giudice del lavoro
App. Roma. Sez. lav., r.g.l. n. 4435/2012, Dott. E.G. (Avv. Zanetti e altro) / R. s.p.a.,
licenziamento.

App. Roma, Sez. lav., r.g.l. n. 4435-l/2012, Dott. E.G. (Avv. Zanetti) / R. s.p.a., procedimento
di inibitoria ex art. 373 c.p.c.

Corte di cassazione in sede civile

Cass., Sezz.civv., r.g. n. 5959/2013, Sig.ra A.F. e altri (A'vv. Zanetti e altro) / Sig. F.R. e altro,
questioni in materia di ereditA.
Cass., Sez. VI civ., r.g. n. 9442/20 13, Sig. M.C. e altri (Avv. Zanetti e altro) / Ministero e.,
indem'iizzo per eccesso di durata di un processo.
Cass., Sezz. civv., r.g. n. 14001/2014, Dott. P.B. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di B. e altri,
risarcimento danni.

Corte di cassazione come giudice del lavoro
Cass., Sez. lav., r.g. n. 17631/2015, Dott. E.G. (Avv. Zanetti) / R. s.p.a., licenziamento.

Corte di cassazione in sede tributaria

Cass., Sez. civv., r.g. n. 25082/20 13, A. soc. agr. s.a.s. (Avv. Zanetti) / Agenzia e., imposte di
registro, ipotecaria, catastale.
Cass., Sez. civv., r.g. n. 25085/20 13, S. soc. agr. a rl (Avv. Zanetti) / Agenzia e., imposte di
registro, ipotecaria, catastale.
Cass., Sez. civv., r.g. n. 25087/20 13, Sig.ra A.C.M. (Avv. Zanetti) / Agenzia e., imposte di
registro, ipotecaria, catastale.
Cass., Sez. civv., r.g. n. 12286/20 14, I. s.r.l.. (Avv. Zanetti) / Agenzia e., imposte di registro,
ipotecaria, catastale.
Cass., Sezz. civv., r.g. n. 20610/2015, Sig. M.C. / Agenzia e., agevolazioni fiscali prima casa.

Tar Abmzzo in L'Aquila
Tar Abmzzo, L'Aquila, r.g. n. 93/2012, P. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero s. e altro,
cessione di azienda in a.s.

Tar Abruzzo in Pescara

Tar Abmzzo, Pescara, r.g. n. 425/2011, P. s.rl (Avv. Zanetti e altro) / Ministero s. e altro,
cessione di azienda in a.s.

Tar Abmzzo, Pescara, r.g. n. 445/201 1, P. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero s. e altro,
accesso agli atti.

Tar Basilicata

Tar Basilicata, r.g. n. 532/2003, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / F,., servizi di igiene
ambientale.
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Tar Calabria in Reggio Calabria
Tar Calabria, Reggio Calabria, r.g. n. 632/2009, Dott. S.G. (Avv. Zanetti e altri) / Asl di L. /
Regione c., procedura di stabilizzazione.

Tar Emilia-Romagna in Bologna
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1433/1999, Dott. C .F. (Avv. Zanetti) /
Ministero g., concorso per uditore giudiziario.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. 1 777/?999, Dott. p.p. (Avv. Zanetti) / Ministero t.,
retribuzione delle mansioni superiori.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. 1053/2000, Dott. p.p. (Avv. Zanetti) / Ministero t.,
computo del servizio di leva art fini previdenziali.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1454/2000, Sig.ra A.A. e altri (Avv. Zanetti) /
Azienda Usl di M., cd. ?rischio radiologico".
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1557/2001, Dott. I.R. (Avv. Zanetti) / Ministero
g., indennitA di trasferimento per magistrato di Corte d'appello.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. 837/2002, Dott. p.p. (Avv. Zanetti) / Ministero t.,
questioni di status.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1495/2002, Dott. p.p. (Avv. Zanetti) / Ministero t.,
benefici economici connessi al rapporto di impiego come Funzionario nella Polizia di Stato.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 624/2003, F. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Comune di B.,
ordine di demolizione.

Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 1515/2003, N. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Comune di B.
e altro, fornitura di libri.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. l 159/2004, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) /
Provincia di R. e altro, servizi di pulizia.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 1413/2004, Sigg. AV. E D.V. (Avv. Zanetti e
altro) / Comune di C. e altri, messa in sicurezza e bonifica di sito con residui di inquinamento.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 1426/2004, Dott. I.R. (Avv. Zanetti) / Ministero
g., pagamento di somme (giudizio di ottemperanza).
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 1623/2004, Dott. A.P. (Avv. Zanetti e altri) /
Ufficio XY e altri, graduatoria docenti.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 214/2007, G. s.r.l. (Avv. Zanetti e altri) / F. s.p.a. e
altro, realizzazione e gestione di nr. 18 impianti fotovoltaici su edifici pubblici.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 270/2009, M. s.p.a. (Avv. Zanetti e altro) /
Azienda Usl di B. / Condominio XY, accesso agli atti.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 528/2009, Sig. M.C. e altri (Avv. Zanetti e altro) /
Ministero d. / Ministero t., indenniM connesse al servizio nell'Arrna dei Carabinieri (giudizio di
revocazione).
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1290/2010, Dott. p.p. (Avv. Zanetti) / Ministero t.,
accesso agli atti.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1291/2010, Sig.ra L.R. Rossi (Avv. Zanetti) /
Ministero i. e altri, progressione verticale.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 1488/2010, Dott. p.p. (Avv. Zanetti/ Ministero t.,
accesso agli atti.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 906/2012, Sig. R.N. e altro (Avv. Zanetti e altro) /
Istituto XY e altro, bocciatura di studente.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 299/2013, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / C.
s.c.p.a., servizi di facchinaggio.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 619/2013, B. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Comune di R. e
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altri, variante al Prg.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 823/2013, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) /
Comune di V., servizi cimiteriali.
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, r.g. n. 901/2013, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) /
Comune di F. e altro, servizi cimiteriali.

Tar Emilia-Romagna in Parma
Tar Emilia-Romagna, Parma, r.g. n. l 78/2002, Sig. T.J.O. (Avv. Zanetti e altro) / Conservatorio
XY, radiazione dal corso di studi.

Tar Lazio in Roma

Tar Lazio, Roma, Sez. III, r.g. 15945/1999, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Azienda Usl di
V. e altro, servizi di pulizia.
Tar Lazio, Roma, Sez. m-quater, r.g. n. 3368/2009, Dott. P.G. (Avv. Zanetti e altri) / Istituto
XY e altri, accesso agli atti.
Tar Lazio, Roma, Sez. H-quater, r.g. n. 3941/201 1, R. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Ministero b. e altro,
conferimento di opera d'arte in pagamento di imposte.
Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis, r.g. n. 6513/2014, Prof. F.P. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero i. e
altri, concorso a cattedre.
Tar Lazio, Roma, Sez. {{-ter, r.g. n. 12816/2014, S. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero p.,
agricoltura biologica.

Tar Lombardia in Milano

Tar Lombardia, Milano, Sez. III, r.g. n. 2879/2004, Studio T. (Avv. Zanetti e altri) / Comune di
P. e altri, servizi di progettazione.

Tar Marche

Tar Marche, r.g. n. 838/2008, C. soc. coop. (Avv. Zanetti - dal 2009 - e altri) / Ufficio XY e
altro, servizi di pulizia.
Tar Marche, r.g. n. 464-465-466-467-468-469/2014, S. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / F. s.r.l. e
altri, agricoltura biologica

Tar Piemonte

Tar Piemonte, Sez. I, r.g. n. 979/2004, Studio T. (Avv. Zanetti e altro) / Arch. G.B. e altri,
servizi di progettazione.
Tar Piemonte, Sez. I, r.g. n. l 160/2004, Studio T. (Avv. Zanetti e altro) / Studio P. e altri,
servizi di progettazione.
Tar Piemonte, Sez. I, r.g. n. 392/20 10, S. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Asl T. e altro, accesso agli atti.
Tar Piemonte, Sez. II, r.g. n. 1076/2010, S. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Asl C. e altro, servizi di
installazione e manutenzione di software.

Tar Puglia in Bari
Tar Puglia, Bari, Sez. I, r.g. n. 862/2008, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / L. s.r.l. e altro,
servizi di pulizia.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, r.g. n. l 127/2009, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / Istituto XY,
servizi di pulizia.

Tar Puglia in Lecce
Tar Puglia, Lecee, Sez. III, r.g. n. 831/2015, Sig. C.M. (Avv. Zanetti e altri) / Comune di M. e
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altri, acquisizione sanante.
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, r.g. n. 3186/2015, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Asl B.,
accesso agli atti.

Tar Sardegna
Tar Sardegna, Sez. I, r.g. n. 260/2009, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / S. s.r.l. e altro,
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Tar Sardegna, Sez. I, r.g. n. 350/2009, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / S. s.r.l. e altro,
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Tar Sardegna, Sez. I, r.g. n. 276/2013, C. soc. coop. (Avv. Zanetti ealtro) / Comune di V.,
reVlslone prezzL

Tar Sardegna, Sez. II, r.g. n. 772/2015, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di L.,
accesso agli atti.

Tar Sicilia in Palerrno

Tar Sicilia, Palertno, Sez. II, r.g. n. 470/2007, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / C. e altro,
servizi di pulizia.
Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, r.g. n. 1420/2009, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / Ufficio XY e
altri, servizi di pulizia.
Tar Sicilia, Palerrno, Sez. I, r.g. n. 1420/2009, presso la Sez. I, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e
altri) / Ufficio XY e altri, servizi di pulizia.
Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, r.g. n. 169/2010, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / Ufficio XY e
altri, servizi di pulizia.

Tar Sicilia in Catania

Tar Sicilia, Catania, Sez. II, r.g. n. 2840/2003, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / Fondazione
T. e altri, servizi di pulizia.
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, r.g. n. 709/2004, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / Azienda XY
e altri, servizi di pulizia.
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, r.g. n. 1674/201 1, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / P. s.p.a. e
altro, servizi di pulizia.

Tar Toscana

Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 180/2004, A. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / keroporto di F. e
altri, servizi di pulizia.
Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 786/2009, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altri) / Comune di F. e altro,
servizi di catalogazione.
Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 1549/2009, P. soc. coop. e altro (Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY e
altro, servizi di alla persona e complementari.
Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 717/2010, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Cornune di F.,
reVlslone prezzL
Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 953/2010, A. soc. coop (Avv. Zanetti e altro) / Aeroporto di P. e
altro, servizi di pulizia.
Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 795/2012, A. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di P. e altro,
servizio di pulizia.
Tar Toscana, Sez. I, r.g. n. 398/2013, C. soe. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di F. e altri,
servizio di monitoraggio degli alberi.

Tar Umbria
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Tar Umbria, r.g. n. 262/20 10, C. soc. coop (Avv. Zanetti e altro) / S. soc. coop. e altro, servizi di
pulizia.

Tar Veneto

Tar Veneto, Sez. I, r.g. n. 1805/2003, Studio T. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di C. e altri,
servizi di progettazione.
Tar Veneto, Sez. I, r.g. n. 1858/2010, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero i. e altro,
servizi di pulizia.
Tar Veneto, Sez. II, r.g. n. 195/2013, Sig.ra M.M. e altro (Avv. Zanetti e altro) / Comune di B. e
altri, Piano di assetto del territorio intercomunale (Pati).
Tar Veneto, Sez. I, r.g. n. n. 57/2014, Sig.ra M.M. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di4 B. e altri,
dismissione di belle.

Tar Veneto, Sez. II, r.g. n. 644/2015, Sig.ra M.M. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di B. e altri,
ristrutturazione di edificio.

Tar Veneto, Sez. II, r.g. n. 454/2016, Sig.ra M.M. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di B. e altri,
ristrutturazione di edificio.

ConsiBlio di stato (compreso il Cons.giust.armn. Regione Siciliana)
Cons. Stato, Sez. V, r.g. n. 1242/201 1, C. soc. coop (Avv. Zanetti e altro) / S. soc. eoop. e altro,
servizi di pulizia.
Cgars, r.g. n. 1039/20 11, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / P. s.p.a. e altro, servizi di pulizia.
Cons. Stato, Sez. V, r.g. n. 2378/201 1, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di F.,
reVlsl0ne prezzL

Cons. Stato, Sez. V, r.g. n. l 761/2012, T. s.r.l. (Avv. Zanetti fino alla rinuncia al mandato) /
Comune di z., servizio di igiene urbana?
Cons. Stato, Sez. VI, r.g. n. 8919/2012, P. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero s. e altri,
cessione di azienda in a.s.

Cons. Stato, Sez; V, r.g. n. 5514/2013, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / C. s.c.p.a., servizi di
facchinaggio.
Cons. Stato, Sez. V, r.g. n. 6052/2013, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Comune di F. e
altri, servizio di monitoraggio degli alberi.
Cgars, r.g. n. 379/2014, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / P. s.p.a. e altro, servizi di pulizia.
Cons. Stato, Sez. VI, r.g. n. 6134/2014, Prof. F.P. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero i. e altri,
concorso a cattedre.

Cons. Stato, Sez. t?T, r.g. n. 3436/2016, S. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero p., agricoltura
biologica.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna
Corte conti, Sez. giurisdiz. Emilia-Romagna, giudizio n. 43963 [anno 2015], Dott. M.C. (Avv.
Zanetti) / Procuratore regionale, giudizio di responsabilit;'.
Corte conti, Sez. giurisdiz. Emilia-Romagna, giudizio n. 44040 [anno 2015], Dott. M.C. (Avv.
Zanetti) / Procuratore regionale, giudizio di responsabilitA.

Corte dei conti, Sezione Biurisdizionale regionale per le Marche
Corte conti, Sez. giurisdiz. Marche, giudizio n. 21041 [aru'io 2010?, Sig. G.S. (Avv. Zanetti) /
Procuratore regionale, giudizio di responsabilitA.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia
Corte conti, Sez. giurisdiz. Puglia, giudizio n. 27075 [anno 2008], Sig.ra D.A. quale erede del
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Sig. A.A, (Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY e altro, giudizio pensionistico.
Corte conti, Sez. giurisdiz. Puglia, giudizio n. 27077 [anno 2008], Sig.ra D.A. quale erede della
Sig.ra A.A. (Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY e altro, giudizio pensionistieo.

Corte dei conti, Sezioni giurisdizionali centrali
Corte conti, Sez. III giurisdiz. centrale, giudizio n. 27637 [am'io 2008], Sig.ra D.A. quale erede
della Sig.ra A.A. (Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY e altro, giudizio pensionistico.
Corte conti, Sez. III giurisdiz. centrale, giudizio n. 27638 [anno 2008], Sig.ra D.A. quale erede
del Sig. A.A. (Avv. Zanetti e altro) / Istituto XY e altro, giudizio pensionistico.
Corte conti, Sez. II giurisdiz. centrale, giudizio n. 40920 [anno 2011?, Sig. G.S. (Avv. Zanetti) /
Procuratore generale, giudizio di responsabilita.

Comm.trib.prov. Bologna
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. X, r.g. n. 1032/2007, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti ) / Agenzia e. e
altro, Irap.
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. XVII, r.g. n. 533/2008, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti ) / Agenzia e. e
altro, Irap.
3. Comtn.trib.prov. Bologna, Sez. XVI, r.g. n. 1671/2009, Sig. F.S. (Avv. Zanetti) / Agenzia e.,
tassazione separata.
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. XVI, r.g. n. 2063/2009, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti ) / Agenzia e.,
Irap.
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. XIII, r.g. n. 2358/2010, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti ) / Agenzia e.,
Irap.
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. da verificare, r.g. n. 3110/2010, Fondazione R. (Avv. Zanetti) /
Agenzia e., riconoscimento quale Onlus.
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. IX, r.g. n. 468/2012, A. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) / Agenzia e.,
deducibilitA di spese per sponsorizzazione.
Comm.'3ib.prov. Bologna, Sez. V, r.g. n. 386/2014, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti )/ Agenzia e., Irpef.
Comm.trib.prov. Bologna, Sez. I, r.g. n. 1214/2015, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti) / Comune di
Bologna, Tarsu.

Comm.trib.prov. Roma
Comm.trib.prov. Roma, Sez. 48, r.g. n. 5286/2009, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti) / Regione L., tassa
automobilistica.

Comm.trib.reg. Emilia-Romagna
Comm.trib.reg. Emilia-Romagna, Sez. XX, r.g. n. 2825/2008, Sig. L.Z. (Avv. Zanetti ) /
Agenzia e. e altro, Irap.
Comm.trib.reg. Emilia-Romagna, Sez. XX, r.g. n. 284/2015, A. s.r.l. (Avv. Zanetti e altro) /
Agenzia e., deducibilita di spese per sponsorizzazione.
Comm.trib.reg. Emilia-Romagna, Sez. V, r.g. n. 2652/2015, Sig.ra A.C.M. (Avv. Zanetti) /
Agenzia e., procedimento di inibitoria ex art. 3 73 c.p.c.
Comm.trib.reg. Emilia-Romagna, Sez. X, r.g. n. 2701/2015, S. soc. agr. a r.l. (Avv. Zanetti) /
Agenzia e., procedimento di inibitoria ex art. 3 73 c.p.c..

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Atto del 17.3.2003, Sig. G.Z. (Avv. Zanetti) / ComunitA montana XY. ordine di regimazione
delle acque.
Atto del21.6.2006, Sig. L.R.B.D.B. (Avv. Zanetti) / Ministero t., cittadinanza.
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Atto del 30.4.2008, C. soc. coop. (Avv. Zanetti e altro) / Ministero i. e altro, servizi di pulizia.
Atto del 29.ll.20l0, Dott. S.A. (Avv. Leonardo Zanetti) / Ministero g., abilitazione da
avvocato.

Ricorso introduttivo del 27. 10.2007 e ricorso per motivi aggiunti del 28.3.20l2, Sig. G.B. e altri
(Avv. Zanetti) / Comune di B. e altri, variante al Prg.
Atto del 27.6.20l2, B. s.r.l. (Avv. Zanetti) / Comune di R., bonifica da amianto.
Atto del 28.5.20l4, Prof. S.F.S. (Avv. Zanetti) / Ministero t., procedura di abilitazione
scientifica nazionale.

Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino
rep. n. 499/2012, A. s.r.l. e altri (Avv. Zanetti e altro) / C. s.p.a.

6. Esperienze in commissioni di concorso e affini
Componente (effettivo) della Cotnrnissione per il conferimento dei contratti di tutorato presso
l'UniversitA di Bologna - Dipartimento di politica-istituzioni-storia, anno 2012.
Componente (effettivo) della Commissione per il conferimento di un incarico di ricerca
nell'ambito di un Prin 2007 presso l'Universit;' di Bologna - Dipartimento di politica-istituzioni-
storia, anno 2010.
Componente (effettivo) della Commissione per il conferimento degli assegni di ricerca presso
l'Universita di Bologna - Dipartimento di politica-istituzioni-storia, anni 2009 e 2010.
Componente (effettivo) della Commissione di concorso per la selezione di un dirigente di molo
presso l'UniversitA della Valle d'Aosta, anno 2008.
Componente (supplente, ma partecipante art lavori per l'assenza di un effettivo) della
Commissione per progressione interna cd. ?verticale" da categoria C a categoria D presso
l'UniversitA di Bologna, anno 2002.

7. Pubblicazioni

Monografie
l) I patti territoriali nel quadro della programmazione negoziata, Bologna, 2003, l-244 [edita in

proprio]

Contributi a lavori collettanei

2) Le dotazioni delle citta metropolitane, in A. Sterpa (a cura di), [1 nuovo governo dell'area vasta.
Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli, Jovene, 2014, 147-150.

3) The Protection of Human Rights in the Italian Legal System, in A. Cicchetti, J. 0. Frosini, M.
Gola (edited by), Public law and regulation, Rimini, Maggioli, 2011, 217-224.

4) Le sedi centrali di rappresentanza della comunita accademica, in C. Bologna, G. Endrici (a cura
di), [1 governo del sistema universitario, Bologna, il Mulino, 2011, 243-255.

5) Le societa a partecipazione pubblica nel governo del territorio, in M. Cammelli, M. Dugato (a
cura di), Studi in tema di societa a partecipazione pubblica, Torino, Giappichelli, 2008, 331-
345.

6) Gli strumenti di cooperazione funzionale nelrazione pubblica, in M. Cammelli (a cura di),
Territorialita e delocalizzazione nel governo locale, Bologna, il Mulino, 2007, 507-525.

7) Il nuovo quadro istituzionale e legislativo, in R. Grossi (a cura di), Cultura tra identita e
sviluppo, III Rapporto annuale Federculture, Milano, il Sole-24 ore, 2006, 95-109 (con Giuseppe
Piperata).

8) a) Commento agli artt. 48 e 112, in M. Camrnelli (a cura di), [1 codice dei bent culturali e del
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paesaggio, Bologna, il Mulino, 2004, 233-238 e 437-448; b) Commento agli artt. 48 e 112, in
M. Cammelli (a cura di), [1 codice dei bent culturali e del paesaggio, II ed., Bologna, il Mulino,
2007, 232-235 e 436-447.

9) La retrocessione. Commento agli artt. 46-47-48, in G. Sciullo (a cura di), II testo unico in
materia di espropriazione. Commento sistematico al d.p.r. n. 327/2001 come modificato dal
d.lgs. n. 302/2002, Torino, Giappichelli, 2004, 599-619.

10) [7 sistema delle competenze in materia di risorse idriche, tra riforma amministrativa e riforma
costituzionale, in N. Lugaresi, F. Mastragostino (a cura di), La disciplina giuridica delle risorse
idriche, Rimini, Maggioli, 2003, 79-125.

l })Il procedimento unificato per gli impianti produttivi, in G. Gardini, G. Piperata (a cura di), Le
riforme amministrative alla prova: lo sportello unico per le attivita produttive, Torino,
Giappichelli, 2002, 115-175.

12) Commento agli articolil7,1 7-bis, 18, 19, l 9-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modif, in F. Roversi Monaco (a cura di), [1 nuovo
servizio sanitario nazionale, Rimini, Maggioli, 2000, 568-656.

13) Commento agli articoli 114, 120, 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in G.
Falcon (a cura di), Lo Stato autonomista, Bologna, il Mulino, 1998, 377-384, 409-4? 1, 427-429.

14) Commento agli articoli 114, 120, 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in le
Regioni, n. 3-4/1998, 837-844, 869-871, 887-889 [editore: il Mulino]

}5)Il conferimento di funzioni amministrative e gli strumenti per il loro esercizio in forma
associata a livello locale, in A. Barbiero (a cura di), [7 nuovo sistema delle avdonomie
territoriali, supplemento al n. 12/1997 di Prime note, vol. I, 41-58 [editore: Edizioni di prime
note]

16) Brevi note sulle societa a partecipazione pubblica locale, in A. Barbiero (a cura di), Il nuovo
sistema delle autonomie territoriali, supplemento al n. 12/1997 di Prime note, vol. II, 199-212
[editore: Edizioni di prime note?

Relazioni e comunicazioni a convegni pubblicate net relativi atti
17) Valorizzazione dei bent e gestione dei servizi tra autonomia e cooperazione, in M.P. Guermandi

(a cura di), Dopo il Codice. Evoluzione legislativa e sperimentazioni Stato-regioni sul codice
dei net culturali e del paesaggio, Atti del Seminario organizzato dall'{stituto per i bent artistici,
culturali e naturali (Ibc) della Regione Emilia-Romagna (Bologna, 12-13-14 dicembre 2005),
www.ibc.regione.emilia-romagna.it/Dopo codice/index.htm.

18) Gli accordi amministrativi previsti dalla legge n. 241 alla prova dei fatti: l'affermarsi della
negozialita nell'esercizio del potere pubblico, in G. Arena, C. Marzuoli, E. Rozo Acufia (a cura
di), La legge n. 241/1 990: fu vera gloria? Una riflessione critica a dieci anni dall'entrata in
vigore, Atti dell'incontro del Gnippo di San Martino (Urbino, 15-16 ottobre 1999), Napoli,
Edizioni scientifiche italiane, 2001, 355-384.

19) Contrats et accords entre les regions et les collectivih:s locales: l'experience italienne, in
R6gion Nord-Pas-de-Calais, Institut de la d6centralisation (a cura di), Decentralisation et
contractualisation, clarifier les regles du jeu, Contributi alla Giornata di studi (Lille, 13
settembre 1999), Lille, Conseil r6gional Nord-Pas-de-Calais, sept. 1999.

?
20)Autonomie territoriali e bent culturali dopo il D.Lgs. n. 42/2004, in Aedon, n. 2/2006 (con

Angela Serra e Claudia Tubertini, coordinatore Marco Carnmelli) [editore: il Mulino]
21) Riscrittura della legge n. 24111990 e disciplina amministrativa dei bent culturali, in Aedon, n.

3/2005 [editore: il Mulino?
22) Sistemi locali e investimenti culturali, in Aedon, n. 2/2003 [editore: il Mulino?



17

23) La disciplina dei procedimenti amministrativi dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, in Le
istituzioni del ?federalismo-Regione e governo locale, 2003, 27-68 [editore: Maggioli]

24) I nuovi incentivi al mecenatismo cvdturale, in Economia della cvdtura, 2002, 125-133 [editore il
Mulino]

25) Gli strumenti di sostegno alla cultura tra pubblico e privato: il nuovo assetto delle agevolazioni
fiscali al mecenatismo culturale, in Aedon, n. 2/2001 [editore: il Mulino]

26) Gli accordi di programma quadro in materia di bent e auivita culturali, in Aedon, n. 3/2000
[editore: il Mulino]

27)La programmazione negoziata nelrambito della pianificazione urbanistica e dei lavori
pubblici, in Le istituzioni del federalismo-Regione e goverrio locale, 1999, 283-322 (con Franco
Pellizzer) [editore: Maggioli?

Annotazioni

28) L'autorizzazione per /'apertura di sale cinematografiche: brevi note sull'art. 22 del ?Decreto
Urbani ", in Aedon, n. l/2006 [editore: il Mulino]

29)La valorizzazione dei bent culturali di appartenenza pubblica (art. 112), in Aedon, n. l/2004
[editore: il Mulino?

30) Gli sviluppi della disciplina sugli incentivi al mecenatismo, nota a D.M. 3 ottobre 2002, in
Aedon, n. 3/2002 [editore: il Mulino?

31)!,'applicazione giurisprudenziale dell'art. 11 della legge sul procedimento, nota a Cons. Stato,
Sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264, in Rivista trimestrale degli appalti, 2000, 527-541 [editore:
Maggioli]

32:)Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1997: la Rete G-net per il
collegamento informatico tra gli u?fjfici della pubblica amministrazione, nota a Dir.P.C.M. 20
novembre 1997, in Prime note, n. 2/1998, 228-233 [editore: Edizioni di prime note]

Pubblicazioni diverse

33) Coordinamento di La concertazione per lo sviluppo: i patti territoriali e gli altri strumenti della
programmazione negoziata, in Comuni d'Italia, 1999, 695-720 [editore: Maggioli]

34) Editoriale, in Sanita pubblica, n. 10/1999 [editore: Maggioli?
35) Editoriale, in Sanita pubblica, n. 3/ 1999 (con Gianluca Gardini) [editore: Maggioli]
36)Disposizioni sulla programmazione negoziata, in Le istituzioni del ?federalismo-Regione e

governo locale, 1999, 391-432 (raccolta di testi norrnativi) [editore: Maggioli]

8. AttivitA didattiche in ambito universitario

Insegnamenti in corsi di laurea

Negli a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, insegnamento di ?Legislazione delle opere
pubbliche e dell'edilizia, diritto urbanistico", IUS/10, 6 crediti, nell'ambito del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura presso la Scuola di Ingegneria e
Architettura dell'Universit;' di Bologna.

Nell'a.a. 2010-2011, seminari sul tema "Arbitrati, panels, e altri strumenti del contenzioso
sovranazionale economico?, nell'ambito del Laboratorio di diritto, Corso di laurea triennale in
Studi intemazionali, FacolM di Scienze politiche (in Bologna) dell'UniversitA di Bologna
(Bologna, 7 e 10 marzo 2011).
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Dall'a.a. 2005-2006 all'a.a. 2011-2012, modulo didattico di 18-20-24 ore nell'insegnamento di
Diritto delle politiche europee, IUS/10, 10 crediti, nell'ambito del Corso di laurea specialistica-
magistrale in Relazioni internazionali, presso la Facolta di Scienze politiche (in Bologna)
dell'UniversiM di Bologna.

Dall'a.a. 2004-20005 all'a.a. 2013-2014, insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico?, IUS/09,
9-10 crediti, nell'ambito di diversi corsi di laurea triennali (Relazioni intemazionali-Ri; Scienze
politiche-Sp; Sviluppo e cooperazione internazionale-Svic; Scienze politiche e dell'organizzazione-
Sporg; Economia, mercati, istituzioni-Emi; Scienze politiche, sociali e internazionali-Sposi), presso
la FacoltA-Scuola di Scienze politiche (in Bologna) dell'UniversitA di Bologna. Nell'a.a. 2003-2004
dello stesso insegnamento e stato tenuto un modulo di 24 ore.

Nell'a.a. 2003-2004, Insegnamento di ?Diritto delle attivitA culturali", IUS/10, s crediti, nell'ambito
del Corso di laurea specialistica in Gestione e innovazione delle organizzazioni culturali e artistiche
(Gioca), presso la FacoltA di Economia dell'UniversitA di Bologna.

Lezioni e seminari in corsi di laurea

Lezioni e seminari nell'ambito dei seguenti insegnamenti presso la FacoltA di Scienze politiche
dell'UniversiM di Bologna: Istituzioni di diritto pubblico, dall'a.a. 1999-2000 all'assunzione
della titolaritA dell'insegnamento; Diritto delle politiche pubbliche europee, nell'a.a. 2004-2005.
Lezioni e seminari nell'ambito dell'insegnamento di Diritto amministrativo presso la FacoltA di
Giurispmdenza dell'UniversitA di Bologna, dall'a.a. 1995-1996 all'a.a. 2004-2005.
Lezioni e seminari nell'ambito dei seguenti insegnamenti: Diritto amministrativo, presso la
FacoltA di Giurisprudenza dell'UniversitA degli studi di Ferrara, nell'a.a. 1997-98; Diritto
urbanistico, presso la FacoltA di Architettura dell'Universita degli studi di Ferrara, nell'a.a.
1997-98; Diritto della comunicazione e dell'inforrnazione, presso la Facolta di Scienze della
comunicazione dell'UniversitA di Bologna, nell'a.a. 2000-2001 ; Diritto amministrativo e Diritto
urbanistico, presso l'Jstituto universitario di Architetmra di Venezia, dall'a.a. 1999-2000.
Ciclo di lezioni su "Urbanistica, ambiente e rapporto pubblico-privato?, nell'ambito del Project
work sul ?Govetno delle trasformazioni urbane", presso la FacoltA di Pianificazione del
territorio dell'?stituto universitario di architettura di Venezia (Iuav), nell'a.a. 2001-2002.

Lezioni e seminari in corsi post-laurea
Modulo-seminario nell'ambito dell'insegnamento di ?Diritto farrnaceutico? nell'ambito del
Master di primo livello in Diritto Sanitario, a cura della Scuola di specializzazione in Studi
sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna: a.a. 20015-2016 (Bologna, 18
giugno 2016).
Insegnamento "Il contesto normativo e giuridico del controllo ambientale?, nell'arnbito del
Master di primo livello in ?Management del controllo ambientale", a cura dell'Universit;' di
Bologna e di Arpa Emilia-Romagna: a.a. 2014-2015 (Bologna, 30 gennaio, 21 marzo, 17 aprile
201 5); a.a. 20?5-2016 (Bologna, 27 febbraio 2016; 1 aprile 2016; 2 aprile 2016);
Insegnamento di ?Legislazione sanitaria?, l credito, 8 ore, nell'ambito della
specializzazione in nefrologia (con mutuazione da parte di tutte le altre
specializzazione), preso la Scuola di medicina e chirurgia, a.a. 2012-2013.
Seminario su ?L'attiviM amministrativa? nell'ambito della Scuola di specializzazione in studi
sull'amministrazione pubblica (Spisa), a cura dell'omonima stmttura dell'UniversitA di
Bologna (Bologna, 10 novembre 2007).
Modulo nell'ambito dell'insegnamento su ?L'attiviM arnrninistrativa in ambito sanitario
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sociale? nell'ambito del Master di primo livello in Diritto Sanitario, a cura della Scuola di
specializzazione in Shidi sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna: a.a.
2006-2007 (Bologna, 2 e 3 aprile 2007); a.a. 2007-2008 (Bologna, 11 e 18 marzo, 14 e 15 aprile,
2008); a.a. 2008-2009 (Bologna, 27-28 aprile 2009); a.a. 2009-2010 (Bologna, 2-8-9 febbraio
2010); a.a. 2010-2011 (Bologna, 21, 22, 29 marzo 2011); a.a. 2011-2012 (Bologna, 17 e 24
febbraio 2012); a.a. 2012-2013 (Bologna, 22-23 febbraio 2013); a.a. 2013-2014 (Bologna, 8, 14,
22 febbraio 2014).
Ciclo di seminari su "Procedimento amministrativo e imprese. Gli stmmenti pubblicistici per il
sostegno e lo sviluppo delle imprese", nell'ambito del Master per giuristi, consulenti e
professionisti d'impresa, a cura della Scuola di specializzazione in Studi sull'amministrazione
pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna: a.a. 2003-2004 (Bologna, 12 e 26 geru'iaio 2004);
a.a. 2004-2005 (Bologna, lo, 8, 10 marzo 2005); a.a. 2005-2006 (Bologna, 30 gennaio e 14-21-
22 febbraio 2006); a.a. 2006-2007 (Bologna, 16-25-29 gennaio 2007); a.a. 2007-2008 (Bologna,
20 marzo 2008).
Seminari nell'ambito del Master in Scienze amministrative, a cura della FacoltA di Scienze
politiche dell'Universita di Urbino: a.a. 2003-2004 (Urbino, 16 gennaio 2004); a.a. 2004-2005
(Urbino, 29 aprile 2005); a.a. 2005-2006 (Urbino, 21 gennaio 2006); a.a. 2008-2009 (Urbino, 28
febbraio 2009); a.a. 2009-2010 (Urbino, 19 febbraio 2010); a.a.20ll-2012 (Urbino, 16 dicembre
2011). Temi: "Le unioni di comuni e le altre forme associative tra enti locali? (dall'a.a. 2003-
2004 all'a.a. 2009-2010); ?Le forrne di collaborazione funzionale nell'ordinamento locale" (a.a.
2011-2012).
Seminario ?Legislazione urbanistica ed edilizia", nell'ambito della Scuola di specializzazione
per le professioni legali, a cura dell'omonima struttura dell'Universita di Bologna (Bologna, 15
dicembre 2004).
Intervento programrnato al Seminario "Gli accordi tra la pubblica amrninistrazione e i privati
nella dottrina, nella giurisprudenza e nella prassi applicativa", nell'ambito del Dottorato di
ricerca in Diritto pubblico, a cura della Scuola di specializzazione in Studi sull'amministrazione
pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna (Bologna, 10 novembre 2004).
Seminario ?Il procedimento amministrativo. Il coordinamento dell'azione armninistrativa. Le
conferenze di servizi?, nell'ambito del Corso di perfezionamento in diritto degli enti locali, a
cura dell'UniversitA degli shidi di Verona e del Consorzio per gli studi universitari in Verona
(Verona, 25 novembre 2003).
Seminario ?La concertazione amministrativa?, nell'ambito della Scuola di specializzazione in
studi sull'amministrazione pubblica (Spisa), a cura dell'omonima stnithira dell'UniversitA di
Bologna (Bologna, 16 febbraio 2002).
Seminario "Gli accordi tra la pubblica amministrazione e le imprese?, nell'ambito del Corso di
perfezionamento per giuristi d'impresa, a cura della Scuola di specializzazione in studi
sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna: a.a. 2000-2001 (Bologna, 6
dicembre 2000); a.a. 2001-2002 (Bologna, 12 dicembre 2001).
Seminario ?Gli stmmenti dell'arnrninistrazione concertata?, nell'ambito della Scuola di
specializzazione per funzionari e dirigenti pubblici, a cura dell'omonima struttura
dell'UniversiM degli studi di Siena (Siena, 16 febbraio 2001).
Seminario ?La prograrnrnazione negoziata?, nell'ambito della Scuola di specializzazione in
studi sull'amministrazione pubblica (Spisa), a cura dell'omonima stmttura dell'UniversitA di
Bologna (Bologna, 26 gennaio 2001).
Seminario ?La programmazione negoziata", nell'ambito del Corso di perfezionamento per
giuristi d'impresa, a cura della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica
(Spisa) dell'UniversitA di Bologna (Bologna, 24 gennaio e 2 febbraio 2000).
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Seminario ?La programmazione negoziata?, nell'ambito del Corso di perfezionamento ?Master
in governo regionale e locale", a cura della Scuola di specializzazione in studi
sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'Universita di Bologna: a.a. 1998-1999 (Bologna, 11
e 18 maggio 1999); a.a. 1999-2000 (Bologna, 31 gennaio 2000).
Seminario "Le riforrne Bassanini?, nell'ambito del Corso di perfezionamento in diritto sanitario,
a cura della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (Spisa)
dell'UniversitA di Bologna (Bologna, 8 febbraio 1999).
Seminario ?L'attuazione della legge n. 59/1997 in materia sanitaria?, nell'ambito del Corso di
perfezionamento ?Master in governo regionale e locale?, a cura della Scuola di specializzazione
in studi sull'amrninistrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna (Bologna, 18 maggio
1998).
Seminario ?Le relazioni industriali nel pubblico impiego", nell'ambito del Corso di
specializzazione in diritto del lavoro e relazioni industriali, a cura dell'omonima Scuola
dell'Universita di Bologna (Bologna, s febbraio 1997).

Coordinamento di iniziative didattiche

Tutor del primo anno di corso della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione
pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna, negli a.a. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.
Tutor del modulo di Diritto amministrativo del Corso di preparazione al concorso per uditore
giudiziario, presso l'{stituto di applicazione forense ?Enrico Redenti" dell'UniversitA di
Bologna, negli a.a. 1996-1997 e 1997-1998 (nell'a.a. 1995-1996 collaboratore al tutoraggio).

Lezioni e seminari all'estero

Soggiorno presso l'{nstitut d'etudes politiques (Iep) dell'Universit6 de Lyon-2, con svolgimento
di tre seminari net corsi della stmttura ospitante (31 marzo-4 aprile 2008).

9. Attivita didattiche presso le scuole superiori di amministrazione

Scuola centrale tributaria ?Ezio Vanoni? (ora Scuola superiore dell'economia e delle finanze)
Lezione su "L'incidenza della legge n. 241/ 1990 sull'attivitA dell'amrninistrazione finanziaria",
nell'ambito del Corso di formazione tributaria amministrativa base, a cura della Sede di
Bologna: prima edizione (Bologna, 11 ottobre 1999); seconda edizione (Bologna, 29 novembre
e 2 dicembre 1999); terza edizione (Bologna, 2 e 10 febbraio 2000); quarta edizione (Bologna,
29 febbraio e lo marzo 2000); quinta edizione (Bologna, 23 novembre 2000).
Lezione su "Il procedimento arnministrativo e il diritto di accesso nell'Amministrazione
finanziaria?, nell'ambito del Corso di forrnazione tributaria amministrativa base, a cura della
Sede di Roma (Mestre - VE, 13 luglio 2000).
Lezione su ?L'evoluzione dei rapporti tra cittadino e pubblica atnministrazione. Le tendenze e il
ruolo della semplificazione amministrativa", nell'ambito del Corso sulla semplificazione
amministrativa, a cura della Sede di Roma (Firenze, 22 novembre 1999).
Lezione su ?Il disegno di semplificazione delineato dalla legge n. 241 e le innovazioni apportate
dalle leggi Bassanini?, nell'ambito del Corso sulla semplificazione amministrativa, a cura della
Sede di Bologna: prima edizione (Bologna, 2 febbraio 1999); seconda edizione (Bologna, 13
aprile 1999); terza edizione (Bologna, 3 novembre 1999).

Scuola superiore della pubblica amministrazione locale - Sspal
Giornata di formazione su ?Gli accordi disciplinati dalle leggi 142/1990 e 241/1990, i patti
territoriali e la programmazione negoziata tra il comune, i soggetti privati e le parti sociali?,
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nell'ambito del Corso di specializzazione per idoneitA a Segretario generale,
govemo dell'economia (Mantova, 2 ottobre 2000).

Modulo sul

Scuola regionale di Polizia locale
Seminario "La pubblica amministrazione: riforme e tendenze in atto", nell'ambito del Corso di
alta specializzazione per Comandanti della Polizia municipale dei comuni medio-grandi della
Regione Emilia-Romagna, a cura della Scuola regionale di Polizia locale (Bologna, 26
settembre 2003)

10. AttivitA didattiche concernenti iniziative di formazione

10.1. Area istituzioni e Costituzione

Seminario ?Diritti sociali?, nell'ambito del Workshop sulla Costituzione italiana per cittadini
stranieri, a cura della Fondazione Duemila (Bologna, 21 marzo 2011 ).
Seminari "I rapporti tra i livelli territoriali di governo" e ?I rapporti tra autonomie territoriali e
istituzioni sopranazionali?, nell'ambito del Corso di forrnazione ?Master in politiche di sistema
e relazioni istituzionali?, a cura di Efeso e di Farest s.p.a. (Bologna, 24 gem'iaio e 8 febbraio
2006).
Seminario ?L'assetto delle competenze normative, e relative materie, nella giurispmdenza
costituzionale", nell'ambito del Corso ?L'ordinamento regionale: l'attuazione della riforrna
costituzionale e le prospettive di ulteriore revisione?, a cura della Scuola di specializzazione in
studi sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna e del Consiglio della
Regione Emilia-Romagna (Bologna, 7 e 11 febbraio 2005).
Seminario ?L'attuazione del titolo V, parte II, della Costituzione in Emilia-Romagna",
nell'ambito del Corso "La riforma del titolo V, parte II, della Costituzione", a cura della
Direzione generale organizzazione presso la Giunta della Regione Emilia-Romagna: prima
edizione (Bologna, 16 dicembre 2004); seconda edizione (Bologna, 4 marzo 2005).
Seminajio ?La potestA regolamentare nel sistema delle fonti?, nell'ambito del Corso per il
personale del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ?La riforma del Titolo V, Parte II, della
Costituzione", a cura della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica
(Spisa) dell'Universita di Bologna (Bologna, 12 dicembre 2003).
Seminario ?La semplificazione norrnativa?, nell'ambito del corso di riqualificazione del
personale del Ministero per i bent e le attivitA culturali, a cura dalla Soprintendenza regionale
per i bent e le attivitA culhirali dell'Emilia-Romagna (Bologna, 13 giugno 2003).
Relazione ?I principi del decentramento", nell'ambito della Giornata di studio ?La riforrna del
sistema regionale e locale nella legge regionale n. 3/1999?, a cura della Lega delle autonomie
Emilia-Romagna e della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica
(Spisa) dell'UniversitA di Bologna (Bologna, 7 luglio 1999).

10.2. Area procedimento e/o semplificazione amministrativa
Relazione "Il procedimento autorizzativo dei locali di pubblico spettacolo?, nell'ambito del
Seminario tecnico a margine dell'Jncontro ?Sportello unico per attivitA produttive e impresa:
percorsi e prospettive?, a cura della Provincia di Bologna (Bologna, 10 dicembre 2008).
Seminari ?Il procedimento amministrativo?, "Atti e provvedimenti amministrativi?, ?La
responsabilita e la giustizia aimninistrativa: cenni?, nell'ambito del ?Corso base di diritto
amministrativo?, a cura della Provincia di Verona (Verona, 10 novembre, 24 novernbre , l
dicembre 2008).
Seminario ?La semplificazione dell'attivitA amrninistrativa", nell'ambito delle iniziative di
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forrnazione del personale in convenzione tra il Comune di Nonantola e la Scuola di
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UnviersitA di Bologna
(Ravarino, 6 novembre 2007).
Seminario "Gli accordi, la semplificazione, la Dia, il silenzio-assenso, l'accesso? nell'ambito del
Corso di forrnazione per il personale comunale "Le modifiche apportate dalla legge n. 15/2005
alla legge n. 241/1990?, a cura del Comune di Crevalcore (Crevalcore, 25 settembre 2007).
Relazione introduttiva e coordinamento del Seminario "Il 'Decreto Bersani': i principali effetti
per gli enti locali", a cura della Provincia di Bologna e di Alma Graduate School (Bologna, 13
novembre 2006).
Seminari nell'ambito del Corso di forrnazione ?Lo sportello unico per le attivitA produttive:
procedimento e innovazioni organizzative?, a cura di Profingest e della Provincia di Bologna:
prima edizione (Bologna, gennaio-febbraio 2006); seconda edizione (Bologna, maggio 2006).
Seminario "Il silenzio della pubblica amministrazione dopo la legge n. 15/2005 di riforma del
procedimento amministrativo e la legge n. 80/2005 sulla competitivitA; la nuova disciplina
dell'accesso agli atti amministrativi", a cura della Direzione generale organizzazione presso la
Giunta della Regione Emilia-Romagna: prima edizione (Bologna, 13 dicembre 2005); seconda
edizione (Bologna, 13 marzo 2006); terza edizione (Bologna, 20 marzo 2006).
Seminari ?La riforma della legge n. 241/1990 e i suoi effetti sullo sportello unico per le attivitA
produttive", a cura della Provincia di Ferrara-Tavolo di coordinamento Suap (Ferrara, 29 giugno
2005 e 21 febbraio 2006).
Seminario ?La riforma della legge n. 241/1990?, a cura del Comune di San Lazzaro di Savena
(San Lazzaro di Savena-B0, 19 maggio 2005).
Seminario "La documentazione amministrativa e i relativi strumenti di semplificazione?,
nell'ambito dei corsi di aggiornamento per il personale dell'Azienda ospedaliera di Pesaro, a
cura dello stesso Ente (Pesaro, 13 maggio 2004)
Seminario ?Gli strumenti di semplificazione amministrativa, tra sportello unico e
autocertificazione?, nell'ambito del Corso cofinanziato dall'Ue ?Avvocato e giurista d'impresa
e delle p.a. nell'Unione europea?, a cura dell'UniversitA ?Gabriele D'Annunzio? (Pescara, 13
marzo 2004)
Seminario ?La conferenza dei servizi?, nell'ambito dei corsi di aggiornamento per il personale
del Comune di Nonantola, a cura dell'ente stesso (Nonantola-M0, 23 febbraio 2004)
Ciclo di lezioni ?Lo sportello unico per le attivita produttive: le competenze tecnico-giuridiche",
nell'ambito del Corso di aggiornamento ?La gestione associata dello sportello unico per le
attivitA produttive nella Comunita montana Cinque valli bolognesi", a cura della Provincia di
Bologna e di Futura s.p.a. (Pianoro-BO, febbraio-maggio 2004).
Ciclo di lezioni ?La semplificazione arnministrativa e la compatibiliM normativa tra le attivitA
produttive (profili stnitturali e funzionali dello sportello unico per le attiviM produttive)",
nell'ambito del corso di aggiornamento ?Suap 2003: formazione a sostegno dei servizi
innovativi per lo sviluppo economico?, a cura del Consorzio provinciale formazione di Ferrara:
prima edizione (Ferrara, 7 e 14 gennaio 2004); seconda edizione (Ferrara, 8 e 15 gennaio 2004).
Seminario ?La semplificazione atmninistrativa?, nell'ambito del corso di aggiornamento ?La
pubblica amministrazione fa sistema per lo sviluppo professionale", a cura del Consorzio
provinciale formazione professionale Ravenna (Bagnacavallo-RA, 20 marzo 2003).
Seminario "Gestione atto unico?, nell'ambito del corso di aggiornamento professionale
?Miglioramento delle competenze degli operatori Suap pubbliche amministrazioni Provincia
Ferrara?, a cura del Consorzio provinciale formazione Ferrara: prima edizione (Ferrara, 3
ottobre 2002); seconda edizione (Ferrara, 8 ottobre 2002).
Ciclo di lezioni su ?dichiarazioni sostitutive e semplificazione documentale?, nell'arnbito dei
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corsi di aggiornamento per i dipendenti dell'UniversitA di Bologna (Bologna, febbraio 2002).
Seminario su ?Il procedimento unificato nello sportello unico?, nell'ambito del Corso di
forrnazione per operatori dello sportello unico per le attivitA produttive, a cura della Comunita
montana Valsamoggia e di Futura s.p.a.: prima edizione (Castello di Serravalle-B0, 13 febbraio
2002); seconda edizione (Castello di Serravalle-B0, 20 marzo 2002).
Ciclo di lezioni su ?Il procedimento unificato per gli impianti produttivi?, nell'ambito del Corso
di forrnazione per operatori dello sportello unico per le attiviM produttive, a cura della Provincia
di Bologna e di Ifoa Bologna (Bologna, febbraio 2002).
Lezione ?Profili giuridici dello sportello unico per le attivitA produttive?, nell'ambito del Corso
di forrnazione per operatori dello sportello unico per le attivitA produttive, a cura della Provincia
di Bologna e di Fuhira s.p.a.: prima edizione (Bologna, 21 dicembre 2001); seconda edizione
(Bologna, 3 maggio 2002).
Lezioni nell'ambito del "Corso di forrnazione per responsabili di sportello?, a cura della
Provincia di Bologna e dell'?foa di Bologna: prima edizione (Bologna, giugno 2001); seconda
edizione (Bologna, gennaio 2002).
Lezioni nell'ambito del Seminario di aggiornamento ?Il nuovo testo unico sulla documentazione
amministrativa?, a cura del Comune di San Lazzaro di Savena (San Lazzaro di Savena-BO,
giugno 2001).
Seminario ?Lo sportello unico dopo il D.P.R. n. 440/2000?, a cura della Provincia di Bologna
(Bologna, 15 marzo 2001).
Lezioni nell'ambito del Corso di formazione ?Lo sportello unico per lo sviluppo del sistema
produttivo locale", a cura della Provincia di Modena e di Modena Formazione s.r.l., quattro
edizioni (Modena, dicembre 2000-aprile 2001).
Lezioni di Elementi di Diritto arnministrativo, nell'ambito del Corso di preparazione al concorso
per operatori dei servizi sociali indetto dal Comune di Bologna, a cura dell'Ecap Emilia-
Romagna (Bologna, giugno-luglio 2000).
Lezione ?La semplificazione amministrativa?, nell'ambito del Corso di forrnazione per
progressione vertieale riservato a posti di VI q.f., a cura dell'UniversiM di Bologna (Bologna, l o
giugno 2000).
Lezione ?Il termine del procedimento e il silenzio della p.a.?, presso l'?stituto di applicazione
forense "Enrico Redenti? dell'Universita di Bologna (Bologna, 23 febbraio 2000).
Lezione "La legge annuale di semplificazione, il silenzio assenso e la denuncia di inizio
attivitA?, nell'ambito del Corso di formazione sulla semplificazione amministrativa, a cura del
Comune di Bologna e della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica
(Spisa) dell'Universita di Bologna (Bologna, 16 giugno 1999).
Lezioni di Elementi di diritto amministrativo, nell'ambito del Corso di preparazione al concorso
a posti di VII q.f. presso l'?nps, a cura dell'Ecap Emilia-Romagna (Bologna, 6, 7 e 19 aprile
1999).
Lezione ?Dichiarazioni sostitutive, autocertificazione e accordi con i cittadini?, nell'arnbito del
Corso di formazione sulla semplificazione amministrativa, a cura del Comune di San Lazzaro di
Savena, due edizioni (San Lazzaro di Savena - B0, 28 geru'iaio e 23 febbraio 1999).
Lezioni di Elementi di Diritto amministrativo, nell 'ambito del Corso di preparazione al concorso
a posti di VI q.f. presso la Regione Emilia-Romagna, a cura dell'Ecap Emilia-Romagna,
(Bologna, novembre-dicembre 1998).
Relazione ?I sistemi di relazione inforrnatizzata tra pubblica amministrazione e cittadini?,
nell'ambito dell'incontro ?I riflessi del D.P.R. n. 513/98 (cd. 'firma digitale') sull'attivitA degli
Ee.Ll.?, a cura dell'Anci Emilia-Romagna (Bologna, 25 maggio 1998).
Seminario ?L'innovazione e la riforrna della pubblica amministrazione dopo il D.Lgs. n.



24

29/1993?, nell'ambito dei corsi di aggiornamento per i funzionari dell'UniversiM degli studi
degli studi di Bologna, a cura del medesimo Ateneo (Bologna, 14 maggio 1998).

10.3. Area contratti e appalti della p.a.
Seminario ?L'esecuzione di lavori e forniture? nell'ambito del Corso di forrnazione ?La gestione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornihire alla luce delle novitA introdotte da D.P.R.
207/10 e D.L. 70/l l", a cura di Nuova Quasco (Bologna, 20 ottobre 2011).
Seminario ?Gli appalti di servizi e fornihire sotto soglia comunitaria?, nell'ambito del Forum
appalti 2007 della Provincia di Ferrara, a cura di Quasap (Ferrara, s giugno 2007).
Seminario ?Contratti di servizi e forniture-Le novitA del Codice dei contratti pubblici: soggetti
esecutori, in particolare consorzi, controllo requisiti, istituto dell'avvalimento", nell'ambito del
Fomm appalti 2006-2007 della Provincia di Bologna, a cura di Quasap (Bologna, 19 aprile
2007).
Seminario ?I contratti pubblici relativi art bent culturali?, nell'ambito del Fomm appalti 2007
della Provincia di Ferrara, a cura di Quasap (Ferrara, 13 marzo 2007).
Seminario "La partecipazione alle gare in forma congiunta. I servizi e le fomiture in economia.
Le procedure negoziate forrnali e informali", nell'ambito del Corso di formazione base "Gli
appalti di setvizi e forniture alla luce delle innovazioni introdotte dal codice dei contratti
pubblici?, a cura di Quasap (Bologna, 20 febbraio 2007).
Seminario "I contratti pubblici relativi art bent culturali? nell'ambito del Forum appalti 2006-
2007 della Provincia di Bologna, a cura di Quasap (Bologna, 18 dicembre 2006).
Seminario "[gli appalti relativi a] I bent eulturali? nell'ambito del Corso ?I contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture?, a cura della Scuola di specializzazione in shidi sull'amministrazione
pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna e di Quasap (Bologna, 30 novembre 2006).
Giornate di formazione su ?I contratti della p.a." e "La responsabilitA della p.a.?, nell'ambito del
Corso di forrnazione per esperti amministrativi, a cura della Provincia Autonoma di Bolzano
(Bolzano, 21-22 gennaio 1998).

10.4. Area amministrazione concertata (cfr. anche gli interventi in 3rea urbanistica)
Seminario "Disposizioni del c.c. in tema di obbligazioni e contratti? , nell'ambito del Corso
"L'attivitA amministrativa per accordi", a cura del Centro residenziale universitario di Bertinoro
di forrnazione e ricerca (Ceub), in collaborazione con la Scuola di specializzazione in studi
sull'amministrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di Bologna (Bertinoro, 26 settembre 2008).
Seminario "Strumenti ed esperienze di programmazione negoziata?, nell'ambito del Corso di
formazione per giovani armninistratori locali ?Govemo locale e Unione europea?, a cura della
Scuola di specializzazione in studi sull'amrninistrazione pubblica (Spisa) dell'UniversitA di
Bologna in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa la struttura di
missione ?Progetto opportunitA regioni in Europa?-Pore (Bologna, 7 giugno 2008).
Lezioni ?Accordi di programma e programmazione negoziata?, a cura della Provincia di
Bologna (Bologna, 27 novembre e 6 dicembre 2000).
Lezione ?L'attivitA consensuale della p.a.: contratti e accordi", nell'ambito
preparazione al concorso per uditori giudiziari, a cura dell'Associazione per
giudiziaria di Bologna (Bologna, 13 settembre 1999).
Lezione ?Gli accordi amministrativi", nell'ambito del Corso di preparazione al concorso per
uditori giudiziari, a cura dell'Associazione per la funzione giudiziaria di Bologna (Bologna, 21
giugno 1999).
Relazione "La prospettiva di una riforma della programmazione negoziata e la dirnensione
comunitaria della eoncertazione territoriale?, nell'ambito del Corso di formazione ?Pubblica

del Corso di

la funzione
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amministrazione per lo sviluppo locale e l'attrazione degli investimenti?, a cura di Business
Italy s.r.l. (Pontedera - PI, 20 novembre 1998).

10.5. Area edilizia, urbanistica, territorio

Seminario ?Stmmenti innovativi net processi di concertazione pubblico-privato e pubblico-
pubblico: I) La concertazione delle iniziative di interesse collettivo nella legislazione e nella
prassi; II) Dalle convenzioni urbanistiche all'urbanistica contrattata?, a cura del Centro studi
Oikos (Bologna, 14 e 21 giugno 2006).
Seminari ?La concertazione istituzionale. Gli accordi di pianificazione", "Gli accordi
territoriali?, ?Gli accordi nella riqualificazione urbana", nell'ambito del Corso cofinanziato
dall'Ue ?Innovazioni legislative per la gestione dei bent culhirali, della qualitA architettonica e
dei paesaggi", a cura del Centro studi Oikos (Ferrara, 21 gennaio 2005).
Seminario ?ModalitA di gestione dei processi di concertazione istituzionale e di negoziazione e
predisposizione degli accordi che ne conseguono?, nell'ambito del Corso cofinanziato dall'Ue
?Nuove professionalitA per la qualitA dell'edilizia e del paesaggio urbano sostenibile?, a cura del
Centro studi Oikos (Bologna, 25 maggio e 8 giugno 2004).
Seminario ?La cooperazione verticale?, nell'ambito del Corso di forrnazione ?Conoscere e
ripensare per governare e pianificare?, a cura dell'{stituto universitario di architettura di Venezia
(Iuav) e di Futura s.p.a. (San Pietro in Casale-B0, 23 ottobre 2003).

10.6. Area bent cultura!i e paesaggistici
Seminario ?Linee guida del codice dei bent culturali: coordinamento, valorizzazione e
fruizione?, nell'ambito del Corso sul Codice dei bent culturali e del paesaggio presso il Comune
di Padova, a cura della Fondazione Cuoa (Padova, 4 giugno 2007).
Seminario ?Il nuovo codice dei bent culturali e del paesaggio", nell'ambito del "Corso di
aggiornamento in diritto urbanistico" edizione 2006, a cura dell'{stituto istruzione professionale
lavoratori edili-Iiple, con il coordinamento dell'Avv. Giancarlo Mengoli (Bologna, 24 ottobre
2006).
Seminario ?I contenuti del nuovo codice dei bent culturali e del paesaggio?, nell'arnbito del
Corso ?Il nuovo codice 2004 dei bent culturali e la tutela del paesaggio?, a cura di Futura s.p.a.
(San Giovanni in Persiceto-B0, 23 dicembre 2004)
Seminario ?Le risorse private a sostegno della cultura: forme e modalita?, nell'ambito del Corso
monografico "Il govemo della cultura: stmmenti e metodi per le pubbliche amministrazioni?, a
cura del Consorzio per il Distretto tecnologico del Canavese (Ivrea, 31 ottobre 2003).
Relazione ?Disciplina e modelli di gestione dei bent culturali", nell'ambito del Seminario
?Gestione di un sistema: tra turismo e cultura?, a cura del Touring club italiano, con il patrocinio
del Ministero per i bent e le attivitA culturali (Milano, 17 luglio 2003).
Lezione ?Accordi e convenzioni in materia di bent e attivitA culturali?, nell'ambito del Corso
?SussidiarieM e decentramento per operatori della pubblica amministrazione?, a cura
dell 'Osservatorio per la sussidiariet;' di Bologna e di Csl s.c. a r.l. (Bologna, 4 dicembre 2001 ).
Lezione ?Il rapporto pubblico-privato in materia di bent culturali?, nell'ambito del Corso di
formazione superiore per espetti nella pianificazione e gestione di eventi culturali e musicali, a
cura del Consorzio Artificio e del Dipartimento di musica e spettacolo dell'UniversitA di
Bologna (Bologna, 25 febbraio 2000).

10.7. Area servizi pubblici
Seminario ?I servizi alla persona", nell'ambito del Master specialistico per segretari cotnunali e
provinciali, dirigenti e amministratori di imprese ed enti locali ?Gestione e sviluppo dei servizi
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di interesse pubblieo locale", a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale (Sspal) dell'Emilia-Romagna e del Laboratorio utilities & enti loeali (Luell) (Bologna, 23
settembre 2004).
Seminario "Le esternalizzazioni. I servizi pubblici locali di rilevanza economica?, nell'ambito
del Corso cofinanziato dall'Ue ?Adeguamento delle competenze della pubblica
amministrazione?: prima edizione (Pemgia, 17 maggio 2004); seconda edizione (Perugia, 18
maggio 2004).
Seminario su ?La riforma della pubblica amministrazione e dell'ordinamento universitario",
nell'ambito dei corsi per la progressione dei dipendenti dell'UniversitA di Bologna: prima
edizione (Bologna, 9 maggio 2002); seconda edizione (Bologna, 13 maggio 2002).

10.8. Altro

Seminario ?Gli strumenti di sostegno all'innovazione tecnologica", nell'ambito del Master
?Gestione dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione", Modulo ?Aggiorna-
mento legislativo", a cura di Alma Graduate School (Bologna, 10 dicembre 2010).

11. Lingue
Conoscenza dell'inglese.

12. Informatica

conoscenza dei principali applicativi in ordine agli ambienti Windows e Linux;
conoscenza delle banche dati giuridiche di maggior utilizzo (es. Leggi d'ltalia, Juris Data).

*ff

A norrna degli artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000, e con la consapevolezza delle sanzioni anche
penali stabilite dalla legge in caso di mendacio, sr dichiara che le afferrnazioni di curt al presente atto
corrispondono al vero.

***

A norrna del D.Lgs. n. l 96/2003, sr dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali.

Bologna, 12 agosto 2016 (Leonardo Zanetti)
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