
 1 

Curriculum Vitae  
Formato europeo 

 

Informazioni personali  

Cognome Nome Venturi Stefano 
Indirizzo Via Balladoro n. 5, Lazise (VR), ITALIA 

Telefono 0039 045 7553700 Mobile: 340 7048796 

Fax 0039 045 7553700 

E-mail Stefano-venturi@libero.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27 luglio 1973 a Bussolengo (VR) Italia. 

Sesso Maschio  

Esperienza professionale  
1. Segretario Generale e Direttore Generale della segreteria generale 

convenzionata dei comuni di Affi (vr) e di Peschiera del Garda (vr) dal giorno 31 
dicembre 2009. 

2. Segretario Generale e Direttore Generale della segreteria convenzionata dei 
comuni di Affi (vr) e di Garda (vr) dal giorno 17 novembre 2006 al giorno 31 
dicembre 2009. 

3. Iscritto alla fascia B a seguito del superamento del corso-concorso indetto 
dall’Agenzia nazionale dei Segretari comunali a provinciali nell’anno 2005, la cui 
graduatoria finale è stata approvata in data 4 maggio 2006 da parte del Consiglio 
Nazionale di Amministrazione.  Voto finale del concorso: 30/30. 

4. Segretario Comunale del Comune di Affi (VR) dal giorno 21 agosto 2003; 
Direttore generale del Comune di Affi dal giorno 1 gennaio 2004. 

5. Segretario Comunale della segreteria convenzionata di Mezzane di Sotto e di 
Selva di Progno con decorrenza dal giorno 1 giugno 2003;  

6. Segretario Comunale presso l’amministrazione del comune di Mezzane di Sotto 
(VR); di ruolo dal giorno 7 settembre 2002 al giorno 30 maggio 2003 

7. Dal giorno 23 maggio 2005 al giorno 31 dicembre 2008 Presidente della Corte 
Appello Federale. 

8. Sostituto Procuratore Federale presso la Procura Federale di Trento (FISO), 
in forza della delibera n. 352 del Consiglio Federale tenutasi in Perugia il giorno 6 
marzo 2000 sino al giorno 20 aprile 2001. Dal giorno 21 aprile 2001,  Membro 
della Commissione Federale di Giustizia, in forza della delibera di Consiglio 
Federale n. 102 del 21 aprile 2001. Dal giorno 8 0ttobre 2001, in forza della 
delibera della Commissione Federale di Giustizia Presidente della Commissione 
Federale di Giustizia 

9. Direttore Generale del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero con 
decorrenza dal giorno 1 agosto 2000 al giorno 31 agosto 2001.  

10. RICERCATORE presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Trento.  Incarico attribuito dal periodo 1 gennaio 
2000 a 31 dicembre 2000. Oggetto dell’attività di ricerca: LE SOCIETÀ DI 
TRASFORMAZIONE URBANA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO LOCALE. 

 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Generale dei comuni di Affi e di Peschiera del Garda in provincia di 
Verona 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento dei dirigenti Responsabili di area, funzioni di organo rogante 
dell’ente, Presidente del nucleo di valutazione interno, Responsabile 
dell’applicazione delle sanzioni disciplinari del personale dipendente. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (ROMA). 
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Istruzione   
1. Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito il giorno 10.10.1997 presso 

l’Università degli Studi di Trento, con il voto di 110 e LODE/110;  argomento 
tesi di laurea: L’adozione nella dottrina di diritto comune. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTO ACCADEMICO 

 
 
PROFESSORE A CONTRATTO presso l’Università Degli Studi di Verona in 
Diritto Privato, Economia e Legislazione applicata alle scienze motorie, Anno 
Accademico 2012/2013. 
PROFESSORE A CONTRATTO presso l’Università Degli Studi di Verona in 
Diritto Privato, Economia e Legislazione applicata alle scienze motorie, Anno 
Accademico 2011/2012. 
PROFESSORE A CONTRATTO del corso accademico di Diritto ed 
Economia dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli 
Studi di Verona (anno 2009/2010). 
Docente  del corso libero di Diritto Sportivo di 16 ore presso la Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno Accademico 2008/2009). 
Docente  del corso libero di Diritto e Giustizia Sportiva di 24 ore presso la Facoltà 
di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno Accademico 
2007/2008). 
Docente  del corso libero di Diritto e Giustizia Sportiva di 24 ore presso la Facoltà 
di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno Accademico 
2006/2007). 
Docente  del corso libero di Diritto Sportivo di 24 ore presso la Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno Accademico 2005/2006). 
Docente  del corso libero di Diritto Sportivo di 24 ore presso la Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno Accademico 2004/2005). 
Relatore  al convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze motorie 
dell’Università di Verona dedicato al DOPING il giorno 19 maggio 2004; titolo 
dell’intervento: La giustizia sportiva e la sua efficacia 
corso seminariale della durata di 10 ore sulla tematica della GIUSTIZIA 
SPORTIVA presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di 
Verona (Anno Accademico 2003/2004). 
Seminario  presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi 
di Brescia sul tema della "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" 
rivolto agli studenti del quarto anno tenuto il giorno 7 dicembre 2000 
RICERCATORE presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Trento.  Incarico attribuito dal periodo 1 gennaio 
2000 a 31 dicembre 2000. Oggetto dell’attività di ricerca: LE SOCIETÀ DI 
TRASFORMAZIONE URBANA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO LOCALE. 
 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Scolastico  scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

Lingua   Scolastico   Scolastico   Scolastico  Scolastico  Scolastico 

Patente In possesso della Patente A e della patente B 
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INCARICHI DI DOCENZA  
in materia di contrattualistica pubblica e di gestione dei servizi sociali 

 
(estratto):  
 
- Incarico da parte del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA), per un corso di una giornata 

sull’atto notarile, tenutosi ad Aosta il giorno 2 dicembre 2002. 
- Incarico da parte della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Enti locali per un seminario di quattro ore tenutosi 

il giorno 20 maggio 2004 e dedicato all’atto notarile da tenersi presso il Corso di formazione per l’abilitazione alla 
professione di segretario Comunale 

- Incarico da parte del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA), per un corso di una giornata 
relativa a: L’atto notarile – atto pubblico e scrittura privata autenticata, tenutosi ad Aosta il giorno 19 settembre 
2005. 

- Incarico da parte del Comune di Vimercate (MI), per un corso di una giornata relativa a: L’atto notarile immobiliare 
il giorno 7 giugno 2005 a Vimercate. 

- Incarico della Azienda consortile Feltrina (Comune di Feltre più altri) per una giornata studio avente ad oggetto la 
redazione del regolamento dei servizi sociali dell’azienda pubblica. 

- Incarico da parte del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA), per un corso di una giornata 
relativa a: Il diritto privato per la gestione del patrimonio dell’ente locale, tenutosi ad Aosta il giorno 13 aprile 
2006. 

- Incarico per due giornate studio di 12 ore nei giorni 11 e 18 dicembre 2006 da parte del Comune di San Rocco al 
Porto (più altri comuni) sul tema: Le novità apportate dal codice dei contratti (D.lgs 163/2006). 

- Incarico del Comune di Busnago per la redazione del regolamento dei servizi sociali 
- Incarico per tre incontri studio nei giorni, 19 ottobre, 26 ottobre e 15 novembre 2006,  da parte del Comune di 

Varedo (MI), (più altri comuni): Le novità apportate dal codice dei contratti (D.lgs 163/2006). 
- Incarico per approfondimento sul tema Il codice degli appalti pubblici,  20 novembre 2007 per conto del comune di 

Busnago. 
- Incarico per approfondimento sul tema Il regolamento dei contratti alla luce del codice degli appalti pubblici, 29 

maggio 2008 per conto dell’Osservatorio sugli appalti pubblici della Provincia di  Modena. 
- Incarico per approfondimento sul tema Il Terzo decreto correttivo del codice degli appalti pubblici, 14 Ottobre 2008 

per conto dell’Osservatorio sugli appalti pubblici di Modena. 
- Incarico per approfondimento sul tema INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, tenutosi il giorno 16 dicembre 2008 presso il Comune di Vimercate (MI). 
- Incarico per approfondimento sul tema REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, tenutosi il giorno 11 

NOVEMBRE 2008 per conto del Comune di Savona. 
- Incarico per approfondimento sul tema APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE, tenutosi il giorno 14 gennaio 2009 

presso il Comune di Opera. 
- Incarico per approfondimento sul tema CODICE DEI CONTRATTI: NOVITA’ DEL TERZO DECRETO 

CORRETTIVO, tenutesi nei giorno 21 gennaio 2009 e 5 febbraio 2009 per conto del Comune di Agrate Brianza 
(MI).  

- Incarico per approfondimento sul tema appalti di servizi ed incarichi esterni il giorno 3 novembre 2009 per conto 
della Provincia di Pavia 

- Incarico per approfondimento sul tema legge 241/1990 tenutosi giorno 23 novembre 2009 per conto del Comune di 
Pieve San Giacomo 

- Incarico per approfondimento sul tema il regime fiscale dei contratti della pubblica amministrazione, 10 giugno 
2010, per conto dell’Osservatorio sugli appalti pubblici della Provincia di  Modena. 

- Incarico per giornata studi sul regime fiscale dei contratti della pubblica amministrazione tenutasi a Perugia, 29 
giugno 2010, per conto della Scuola Umbra  di Amministrazione pubblica della  Regione Umbria 

- Incarico per approfondimento sul tema Proposta ed analisi di un regolamento tipo per lavori servizi e forniture in 
economia, 5 aprile 2012 per conto dell’Osservatorio sugli appalti pubblici della Provincia di Modena  

- Incarico per svolgimento di una giornata formativa sul tema appalti di forniture e di servizi in economia presso il 
Comune di Sassari in data 18 Aprile 2012 

- Incarico per svolgimento di una giornata formativa sul tema appalti di forniture e di servizi in economia presso il 
Comune di Porto Torres in data 13 giugno 2012 

- Incarico per svolgimento di una giornata formativa sul tema appalti di forniture e di servizi in economia presso il 
Comune di Golfo Aranci  in data 1 febbraio  2013 
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- Incarico per svolgimento di una giornata formativa sul tema appalti di forniture e di servizi in economia presso La 
comunità montana dell’Anglona (SS)  in data 13 febbraio  2013 

 
 

PUBBLICAZIONI  
 
(estratto) 

 
A) articoli di dottrina 

 
Articolo  pubblicato sulla Rivista INFORMATOR  (Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto – Adige), 
sul numero 4 del dicembre 1998, intitolato: “Decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni” ; 
Articolo  pubblicato sulla Rivista INFORMATOR  (Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto – Adige), 
sul numero 2 del giugno 1999, intitolato: “La procedimentalizzazione della trattativa privata";  
Articolo  pubblicato sulla Rivista INFORMATOR  (Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto – Adige), 
sul numero 4 del dicembre 1999, intitolato: "L'istituto della risoluzione nell'ambito del contratto di appalto di lavori 
pubblici" 
Articolo  pubblicato sulla Rivista INFORMATOR  (Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto – Adige), 
sul numero 4 del dicembre 2000 ,intitolato: "Il diritto di privativa del comune nell'ambito della gestione dei rifiuti 
solidi urbani e la questione dell'esonero dall'applicazione della tassa/tariffa per i rifiuti speciali assimilati agli 
urbani"; 
Articolo pubblicato sulla Rivista IL SOLE 24 ORE  Ambiente e Sicurezza, Quindicinale di documentazione 
giuridica, pratica professionale e tecnica, sul numero 23 del 26 dicembre 2000, intitolato: "La natura giuridica  
dell'Autorità d'Ambito per la gestione  dei rifiuti urbani" 
Articolo  pubblicato sulla Rivista IL SOLE 24 ORE  Ambiente e Sicurezza, Quindicinale di documentazione 
giuridica, pratica professionale e tecnica, sul numero 19 del 30 ottobre 2001, intitolato: "Autosufficienza nello 
smaltimento dei rifiuti urbani e libero scambio per i rifiuti speciali" 
Articolo  pubblicato sulla Rivista INFORMATOR  (Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto – Adige), 
sul numero 1 del marzo 2002, intitolato: “Il provvedimento di revoca della personalità giuridica degli enti 
ecclesiastici;  
Articolo  pubblicato sulla Rivista INFORMATOR  (Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto – Adige), 
sul numero 4 del mese di ottobre 2003, intitolato: “Gli effetti dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva sul contratto stipulato con il contraente privato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica”. 
Articolo  pubblicato sulla Rivista I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI,  Rivista 
trimestrale di dottrina e giurisprudenza n.4/2003 pagg. 571/579, intitolato “L’evoluzione storico-giudicia della scelta 
del socio nell’ambito delle società a partecipazione pubblica maggioritaria e/o minoritaria”;  
Articolo  pubblicato sulla Rivista I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI,  Rivista 
trimestrale di dottrina e giurisprudenza n. 4/2005 pagg. 569/585, intitolato “Lo strumento contrattuale di 
pianificazione territoriale della società di trasformazione urbana”;  
Articolo  pubblicato sulla Rivista I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI,  Rivista 
trimestrale di dottrina e giurisprudenza n. 3/2006, pagg. 363378, intitolato “L’evoluzione del concetto dell’in house 
providing dalla sentenza Teckal c-107/98 alla sentenza c-410/04 della Corte di Giustizia”;  
Articolo  pubblicato sulla Rivista IL DIRITTO DELLA REGIONE rivista bimestrale della Regione Veneto, n.1-2 
gennaio 2010 Risarcimento del danno da esercizio del potere della pubblica amministrazione  e  pregiudizialità 
amministrativa. aspetti sostanziali e processuali della tutela giurisdizionale, pagina 178/198. 
Articolo  pubblicato sulla Rivista IL DIRITTO DELLA REGIONE rivista bimestrale della Regione Veneto, n.1-2 
gennaio 2011  Qualificazione, gestione e tutela dei beni dell’ente locale nell’ottica della valorizzazione del 
patrimonio immobiliare. 
Articolo  pubblicato sulla Rivista Informatica www.rdes.it  Rivista di economia e diritto dello sport numero 2/2012  
Giustizia tecnica e disciplinare nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo: armonie e disarmonie tra 
ordinamenti sportivo e statale  
Articolo  pubblicato sulla Rivista Informatica www.ildirittoamministrativo.it  sezione STUDI  2012  
L'arricchimento senza giusta causa nei rapporti con la pubblica amministrazione. 
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B) Libri  
 

1. Monografia edita da I.C.A. S.p.A., ottobre 1999, Brescia, 182 pagine, intitolata: “ Le nuove funzioni 
rogatorie del Segretario Comunale”.  

2. Monografia edita da I.C.A. S.p.a., maggio 2000, Brescia, 165 pagine, intitolata: "Guida ai contratti degli 
enti  locali". 

3. Monografia edita da ICA S.p.a. Brescia, dicembre 2002; 140 pagine, intitolata: “ Guida ai diritti di 
segreteria”  

4. Monografia edita da SIMONE EDITORE, Gruppo Esse Libri, Napoli, ottobre 2004, 191 pagine, intitolata 
“ Compendio di Giustizia Sportiva”.  

5. Monografia, Aprile 2006, edito da EDK Editore,  279 pagine, intitolato: "Formulario delle convezioni 
dell’ente locale";  

6. Monografia, Aprile 2007, edito da EDK Editore, III edizione, 494 pagine, intitolato: "Guida Normativa dei 
contratti degli enti locali";  

7. Monografia, Maggio 2007, edito da EDK Editore, I edizione, 200 pagine, intitolato: "L’atto immobiliare  ";  
8. Monografia, giugno 2008, edito da EDK Editore, I edizione, 160 pagine, intitolato: " Il regime fiscale dei 

contratti degli enti locali";   
9. Monografia Maggio 2009, edito da EDK Editore, I edizione, 92 pagine, intitolato “ Il rinnovo del contratto 

di appalto”  
10. Monografia Marzo 2009, edito da EDK Editore, 476 pagine intitolato: “Formulario dei contratti degli enti 

locali”  
11. Monografia Luglio 2009, edito da EDK Editore, I edizione, intitolato: “Il sostegno alle famiglie in 

difficoltà”  
12. Monografia Giugno 2010, edito da EDK Editore, I edizione, intitolato: “La gestione degli impianti sportivi 

comunali”  
13. Monografia, a cura di Elena Brandolini, CEDAM, 2011, “Guida operativa al processo amministrativo”,  in 

dettaglio, Capitolo V, Le azioni di cognizione; Capitolo VI, Rito speciale per le controversie in materia di 
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. 

14. Monografia Giugno 2012, edito da EDK Editore, I edizione, intitolato: “gli appalti di servizi e forniture in 
economia” 

15. Monografia Febbraio 2013, edito da EDK Editore, I edizione, intitolato: “Il nuovo contratto di appalto 
nell’era digitale”. 

 
 
C) Corso On Line Codice dei Contratti 
 

Coodinatore ed autore per conto della Società Schuttle di Milano del corso di formazione on line sul codice Degli 
Enti locali: www.Shuttle-Learning.eu 
Hanno partecipato al progetto: Elena Brandolini, magistrato Corte dei Conti, Vito Quaranta, Avvocato in Verona, 
Alberto Rigoni, Magistrato Corte dei Conti, Sergio Segna, Avvocato in Verona, Luciano Gobbi, Segretario Generale, 
Luca Leone Avvocato in Verona. 
 
 
Incarichi vari: 
 
Membro nel Nucleo di Valutazione presso i Comuni di Pieve San Giacomo, (CR)  Vescovato (CR) e Cappella 

(CR) per il triennio 2009/2011 
 

Membro della commissione per copertura di un posto di avvocato presso il Comune di Porto Torres, giusta 
determinazione 3 del 1 febbraio 2012 del Segretario Generale del Comune 
 

 
Designato con atto del 27 giugno 2012 del consiglio delle Autonomie della Provincia di Trento quale membro 

nell’organismo di valutazione costituito dalla Provincia Autonoma di Trento per il controllo di gestione sugli enti locali, 
società partecipate ed Università della Provincia di Trento 

 
 
        Febbraio 2013                                 Stefano Venturi 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
 

CURRICULUM NEL SETTORE SPECIFICO DEL DIRITTO SPORTIVO 
 
 
Il sottoscritto STEFANO VENTURI nato a Bussolengo (Vr) il 27/07/1973 cod. fiscale VNTSFN73L27B296Y 
e attualmente residente a Lazise (VR) via Balladoro n. 5, pienamente consapevole delle responsabilità penali in 
tema di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000, 
 

DICHIARA  
 

 
 
Attività federale  
 
Sostituto Procuratore Federale presso la Procura Federale di Trento (FISO), in forza della delibera n. 352 del Consiglio Federale tenutasi in 
Perugia il giorno 6 marzo 2000 sino al giorno 20 aprile 2001. Dal giorno 21 aprile 2001. 
 
Membro della Commissione Federale di Giustizia, in forza della delibera di Consiglio Federale n. 102 del 21 aprile 2001. Dal giorno 8 0ttobre 
2001, in forza della delibera della Commissione Federale di Giustizia Presidente della Commissione Federale di Giustizia.  
 
Dal giorno 23 maggio 2005 al maggio del 2009 membro e Presidente della Corte Appello Federale di Trento.  
    
 
 
 
Collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie di Verona 
 

 
• corso seminariale della durata di 10 ore sulla tematica della  GIUSTIZIA SPORTIVA presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università 

degli Studi di Verona (Anno Accademico 2003/2004). 
 

• Relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze motorie dell’Università di Verona dedicato al DOPING il giorno 19 maggio 2004; 
titolo dell’intervento: La giustizia sportiva e la sua efficacia 

 
• Collaboratore  del corso libero di Diritto Sportivo di 24 ore presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno 

Accademico 2004/2005). 
 

• Collaboratore del corso libero di Diritto Sportivo presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno 
Accademico 2005/2006). 12 ore di lezione  frontale agli studenti frequentanti il corso 

 
• Collaboratore del corso libero di Diritto e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno 

Accademico 2006/2007). 12 ore di lezione  frontale agli studenti frequentanti il corso 
 

• Collaboratore del corso libero di Diritto e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno 
Accademico 2007/2008). 12 ore di lezione  frontale agli studenti frequentanti il corso 

 
• Collaboratore del corso libero di Diritto  Sportivo di 16 ore presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona (Anno 

Accademico 2008/2009). 
 

• PROFESSORE A CONTRATTO del corso accademico di Diritto ed Economia dello Sport presso la Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Verona (anno 2009/2010). 

 
• PROFESSORE A CONTRATTO presso l’Università Degli Studi di Verona in Diritto Privato, Economia e Legislazione 

applicata alle scienze motorie, Anno Accademico 2011/2012. 
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• PROFESSORE A CONTRATTO presso l’Università Degli Studi di Verona in Diritto Privato, Economia e Legislazione 
applicata alle scienze motorie, Anno Accademico 2012/2013. 

 
 
 
Scritti:  

 
Monografia edita da SIMONE EDITORE, Gruppo Esse Libri, Napoli, ottobre 2004, 191 pagine, intitolata  “COMPENDIO DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monografia Giugno 2010, edita da EDK Editore, I edizione, intitolato: “La gestione degli impianti sportivi comunali”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo pubblicato sulla Rivista Informatica www.rdes.it  Rivista di economia e diritto dello sport numero 2/2012  “Giustizia 
tecnica e disciplinare nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo: armonie e disarmonie tra ordinamenti sportivo e 
statale”  
 
 
 
 
 
         Stefano Venturi 

 
 


