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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT. CLAUDIO MALAVASI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  cmalavasi@unimore.it;  

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16/11/1963 

 

Esperienza professionali in materia di revisione legale 
 
1996 - 2011 
Cooperativa sociale La Dolce 
Componente collegio sindacale  
2003 - 2009 
Comune di Finale Emilia 
Componente Collegio revisore dei Conti  
2002 - 2005 
Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina 
Componente Collegio revisore dei Conti – consorzio fra Enti Locali 
2007-2013 
Società C.M.V. Servizi S.r.l. membro Collegio Sindacale e Revisione Legale dei conti 
2007-2013 
Società C.M.V. Energia S.r.l. membro Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti 
2013-2016 
Comune di Salsomaggiore Terme 
Componente il Collegio dei Revisori dei Conti 
2013-2016 
Comune di Ravarino 
Revisore unico dei Conti 
2013-2018 
Cooperativa Vignola06 
Componente il Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti 
2015-2018 
Comune di Varsi 
Revisore Unico dei Conti 
2015-2017 
Società LAMA srl 
Revisore Legale e Sindaco unico 
2015 
Società TECHBOARD srl 
Revisore Legale 
2015 
Associazione Europea delle Vie Francigene 
Revisore Contabile unico 
2016 
Automobil Club Modena  
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti 

mailto:cmalavasi@unimore.it


Pagina  - Curriculum vitae di 
[ Malavasi ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

2  

2017-2021 
Fondazione ASAPS (Associazione Amici della Polizia Stradale) 
Revisore unico 
2018-2021 
Comune di Conselice 
Revisore Unico dei Conti 
2018-2021 
Cooperativa Karabak 07 a rl 
Componente Collegio Sindacale 
2021 
Comune di Sassuolo 
Presidente del Collegio dei revisori 
2021 
Comune di Mirandola  
Presidente del Collegio dei revisori 
2021 
Comune di Copparo 
Presidente del Collegio dei revisori  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

1/12/1977-1982 
Apprendista artigiano ed impiegato in diverse aziende private. 
1982-1983 
Azienda: BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO- Modena (Una delle principali Banche della città di Modena 
oggi facente parte del gruppo BANCO POPOLARE); 
Mansione:  A diretta dipendenza del responsabile dell’ufficio esecutivo dipendenze ho svolto il compito di sostituto 
nei diversi uffici e filiali dell’Istituto. Tale ruolo mi ha consentito di applicare le mie capac ità di forte adattamento al 
cambiamento organizzativo e di funzione. 
Risultati: I responsabili degli uffici a cui ho apportato la mia opera hanno riconosciuto la facilità con cui apprendevo 
le nuove mansioni e la qualità di svolgimento delle stesse nonostante il poco tempo a disposizione. 
1983-1992 
Azienda: CASSA DI RISPARMIO DI MODENA POI ROLO BANCA SPA - Bologna (Una delle realtà bancarie più 
dinamiche della regione Emilia Romagna oggi in Unicredit Spa)  
Mansione: In un primo tempo attività di segreteria fidi alle dirette dipendenze del Responsabile di Filiale, 
successivamente alle dirette dipendenze del direttore generale, attività di sviluppo e consulenza diretta esterna alla 
clientela per le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna. Nell’ultimo periodo responsabile di area 
gestione clienti di nuova Filiale in Sassuolo Mo con diretta responsabilità su dipendenti. 
Risultati: Membro di una squadra di venti consulenti alle dirette dipendenze del direttore generale, dott. Cesare 
Farsetti, che ha sviluppato negli anni in cui tale attività era ancora poco praticata dalle banche l’attività di sviluppo e 
consulenza esterna, i risultati sono stati particolarmente significativi in quanto l’importo medio di affidamenti concessi 
è stato superiore al miliardo mensile ed il numero di rapporti accessi superiore ai 40/mese. (Dati che vanno rapportati 
al periodo 1985-1987). 
1992-1994 
Azienda COMUNE DI GUIGLIA (pubblica Amministrazione facente parte della Comunità montana Modena Ovest, 
con 50 dipendenti suddivisi fra i servizi locali) 
Mansione:  Ragioniere capo e responsabile della gestione degli uffici tributi e personale. L’Ente non era 
informatizzato perciò ho progettato e gestito tutta la fase di implementazione hardware e software di tutti i servizi 
comunali in sinergia con il Comune di Vignola.  
Risultati: completamente impiantata la nuova architettura del sistema informativo comunale in partnership con Finsiel 
e realizzazione di alcune operazioni di outsourcing di alcune funzioni amministrative dell’Ente. 
1994-2000 
Azienda COMUNE DI MODENA (Pubblica Amministrazione con oltre 1800 dipendenti) 
Mansione: Funzionario area sicurezza polizia locale: ho contribuito alla progettazione dei primi interventi che 
vengono inquadrati nel campo della polizia di prossimità (Vigile di Quartiere) 
che hanno visto il diretto coinvolgimento di 80 dipendenti-agenti, successivamente si è gestito le nuove inziative 
coordinate sul territorio provinciale per la sicurezza stradale che hanno visto il coinvolgimento di 40 operatori in 
dipendenza funzionale e diretta e di 20 Comandi esterni in funzione di coordinamento. Membro di una squadra di 10 
uomini che si è occupata della gestione dei progetti di controllo delle attività economiche in coordinamento con la 
Questura di Modena. Gestione diretta di tutta la parte economico-finanziaria del Settore polizia Municipale. 
Risultati: Significative integrazioni operative realizzate sia sul progetto vigile di quartiere che sul controllo delle attività 
economiche cittadine con le forze di Polizia dello Stato. Forte crescita qualitativa del personale gestito. 
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1/1/2000-31/12/2000 
Azienda SCUOLA POLIZIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA (Società privata a totale proprietà pubblica –primaria 
istituzione italiana di riferimento per la formazione professionale) 
Mansione: primo Direttore della Scuola in quanto la stessa è stata attivata proprio il 1/1/2000 contestualmente al 
mio incarico. Ho partecipato direttamente alla progettazione ed ho contribuito in diretta funzione di staff al dott. Mauro 
Famigli, attuale presidente il Cda della Scuola SIPL, alla realizzazione della Scuola stessa. 
Risultati: La Scuola è stata avviata su tutto il territorio della regione, incluso il capoluogo, ed ha avuto il riconoscimento 
di tutti i maggiori comandi della regione tanto da avere avuto incarichi da altre regioni italiane (Toscana, Lazio, 
Abruzzo ecc). Da tale esperienza è poi nata l’attuale SIPL delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Liguria. 
16/9/2004 - 31/1/2005 
Azienda COMUNE DI FIDENZA (Pubblica Amministrazione con oltre 100 dipendenti e con un ruolo di guida 
dell’Associazione Intercomunale Terre Verdiane) 
Mansione : Direttore Generale 
Risultati: In questo periodo si è confermata la certificazione di qualità ISO 9001:2000 dell’Ente e si è dato avvio al 
nuovo processo di riorganizzazione dell’Ente alfine di dare attuazione alle nuove linee di mandato 
dell’Amministrazione. Predisposto il Bilancio di Previsione e Pluriennale 2005/2007 nonché il PEG 2005 ed approvato 
il PDO 2005. 
1/1/2001- 06/06/2011 
Azienda COMUNE DI FIDENZA (Pubblica Amministrazione con oltre 100 dipendenti e con un ruolo di guida prima 
dell’Associazione Intercomunale Terre Verdiane poi dell’Unione) 
Mansione: Staff del Sindaco di Fidenza ex. art 90 Tueell,   Dirigente del  V Settore (Sicurezza, Attività Economiche , 
Protezione civile e Traffico) poi, dal 1/7/2001 fino al 31/3/2006, responsabile del nuovo servizio associato per la 
sicurezza dei Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Soragna, San Secondo 
Parmense, Polesine Parmense, Trecasali, Sissa, Roccabianca, Zibello con un bacino di 90.000 abitanti e 75 
dipendenti, dal 1/4/2006 Dirigente del Servizio Attività produttive e responsabile del SUAP accreditato.  
Risultati: In qualità di partecipante al Comitato di Direzione dell’Ente ho contribuito al raggiungimento della 
certificazione di qualità ISO 9001:2000, Dicembre 2002, ed all’Oscar di Bilancio 2002. Forte il processo di 
qualificazione del Corpo di P.M. e la sua integrazione con il territorio grazie al nuovo servizio unificato facente 
riferimento all’Associazione Terre Verdiane che rappresenta oggi una realtà con un proprio bilancio in quanto 
trasformata in Unione di Comuni.  
Dal 1/4/2006 ho realizzato il progetto che ha consentito il trasferimento della funzione sicurezza e polizia locale 
all’Unione delle Terre Verdiane, nuovo Ente Locale, istituito in data 20/2/2006 ed al quale è stata assegnata anche 
questa funzione. 
Nel periodo di riferimento, sia come Comune di Fidenza che Unione Terre Verdiane e Unione Tresinaro Secchia, ho 
progettato e fatto sottoscrivere un accordo di programma ai sensi della legge regionale 24/2003 con la regione Emilia 
Romagna in materia di polizia locale sottoscritto nell’anno 2007 fra Unione UTV e Regione ER, due patti per la 
sicurezza con la Prefettura di Parma (anno 2002 e anno 2007) per politiche integrate interistiutuzionali e intersettoriali 
di coesione sociale. Elaborati diversi progetti significativi e rilevanti in ambiti relativi alla sicurezza dei cittadini ed alla 
sicurezza stradale in particolare segnalo i principali approvati e finanziati dalla Regione Emilia Romagna:  
anno 2001: “La qualità della  vita e la sicurezza del consumatore con Federconsumatori” 
anno 2002: ““progetti di interventi per attenuare il senso di insicurezza diffuso, causa l’aumento dei reati contro il 
patrimonio, per integrare le politiche di sicurezza locale”; 
anno 2004: “Strumenti per ottimizzare le politiche di controllo del territorio e per promuovere azioni comuni dirette ad 
attenuare il sensi di insicurezza”; 
anno 2005 “La qualificazione del corpo unico di polizia municipale per la realizzazione di politiche di prevenzione 
integrata in materia di sicurezza stradale e per la realizzazione di nuovi servizi di polizia locale per la riduzione degli 
incidenti stradali connessi a comportamenti delittuosi” ; 
anno 2006 “Per un territorio sicuro e vivibile azioni finalizzate alla prevenzione e gestione dei conflitti di territorio 
nell’Unione Terre Verdiane”; 
anno 2009 il progetto denominato “superamento dei conflitti nel territorio dell’unione dei comuni terre verdiane” 
presentato dal Comune di Fidenza ai sensi dell’art. 5 comma 3  della L.R. 24/2003. approvato dalla Regione Emilia 
Romagna con deliberazione della Giunta Regionale nr. 490/2008 e nr 14/2009; 
Si è partecipato a diversi progetti europei con il FESU in quanto il Comune era socio del FISU come partner, la 
Commissione, fra i tanti, ha approvato il progetto “Il ruolo e le competenze  dei rappresentanti eletti  in materia di 
sicurezza urbana” nel quale eravamo protagonisti. 
Dal 1/1/2010 ho realizzato il SUAP Comunale che dal 1/1/2011 è stato trasferito al SUAP associato dell’Unione Terre 
Verdiane. 
1/4/2006 – 06/06/2011 
Azienda UNIONE DI COMUNI TERRE VERDIANE (Pubblica Amministrazione con oltre 100 dipendenti e con Corpo 
di Polizia Municipale che gestisce 15 Comuni) 
Mansione: Dirigente di ruolo dal 30/12/2006 (Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Busseto, Fontanellato, 
Fontevivo, Soragna, San Secondo Parmense, Polesine Parmense, Trecasali, Sissa, Roccabianca, Zibello, Caorso, 
Cadeo, Pontenure, Medesano) con un bacino di 110.000 abitanti e 85 operatori.  
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1/7/2009 - 31/12/2010. 
Azienda UNIONE DI COMUNI TERRE VERDIANE (Pubblica Amministrazione con oltre 100 dipendenti e con Corpo 
di Polizia Municipale che gestisce 15 Comuni) 
Mansione: Direttore Generale (Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, 
Soragna, San Secondo Parmense, Polesine Parmense, Trecasali, Sissa, Roccabianca, Zibello, Caorso, Cadeo, 
Pontenure, Medesano) con un bacino di 110.000 abitanti e 85 operatori.  
Risultati: Consolidata la struttura associata ed ampliata la propria sfera di attività sia sulla Provincia di Piacenza che 
nella restante parte della Provincia di Parma, il progetto prevedeva la gestione associata dei servizi di tutti i Comuni 
della bassa di Parma e Piacenza. 
1/1/2011 – 5/6/2011 
Azienda UNIONE DI COMUNI TERRE VERDIANE (Pubblica Amministrazione con oltre 100 dipendenti e con Corpo 
di Polizia Municipale che gestisce 15 Comuni) 
Mansione: Responsabile SUAP associato  
Risultati:Si è riusciti ad attivare il SUAP associato integrando le funzioni del SUE nel SUAP. 
2007 – 30/6/2010 
Azienda UNIONE DI COMUNI TRESINARO SECCHIA (Pubblica Amministrazione con oltre 70 dipendenti e con 
Corpo di Polizia Municipale che gestisce 4 Comuni) 
Mansione: Dirigente a tempo determinato p.t. 30% responsabile del servizio associato di Sicurezza e Protezione 
Civile (Comuni di Scandiano, Casalgrande, Rubiera e Castellarano) con un bacino di oltre 60.000 abitanti e 50 
operatori.  
Risultati:In qualità di Dirigente Comandante del Corpo di PM ho realizzato il progetto ed  il servizio associato e nel 
tempo fatto crescere la gestione fino alle attuali dimensioni che coprono i servizi nel territorio dei 4 Comuni. Ho 
contributo alla costituzione del nuovo servizio associato di protezione civile. 
6/6/2011- tuttora 
Azienda: ESA CRI Croce Rossa Italiana (Ente pubblico non economico con oltre 2.000 dipendenti) 
Mansione: dal 7/6/2011 ricopro l’incarico di Dirigente di 2^ Fascia dell’Ente  ho diretto il Comitato Regionale della 
Campania e della Basilicata fino al 30/6/2012 e successivamente il Comitato Regionale della Emilia Romagna e della 
Lombardia. Per le previsioni del Regolamento di Organizzazione sono stato il datore di lavoro di 1.200 dipendenti e 
gestione di un Bilancio diretto e di esclusiva responsabilità con una previsione annuale anno 2014 di circa 30.000.000 
di euro per le due Regioni. Diretta gestione di tutte le attività connesse al d.lgs 81/2008.  
Risultati: Ho la responsabilità, in qualità di datore di lavoro. Ho riorganizzato i Comitati di riferimento ed avviato una 
profonda riorganizzazione sia dei servizi di emergenza che di quelli di protezione civile. Stipulati plurimi accordi 
decentrati con le OOSS utili a gestire senza conflitti i dipendenti assegnati. Gestita la privatizzazione dei CL e CP 
con il passaggio di tutti i dipendenti (800) dal contratto pubblico a quello privato ai sensi del d.lgs 178/2012. 
Ho progettato il nuove servizio SOPROS “Soccorritori di prossimità” che a far data dal 1/1/2015 si è sviluppato nei 
territori dell’Emilia Romagna e della Lombardia in coordinamento con le Polizie Locali, il progetto ha portato il nuovo 
servizio di soccorso di prossimità in favore delle popolazioni di riferimento in stretta correlazione con il servizio di 
polizia di prossimità che veniva svolto congiuntamente dalle forze di polizia locale. 
16/8/2015 – 30/6/2016  
Mansione: Dirigente del Servizio Personale Reclutamento, organizzazione e formazione del Comitato 
Centrale. 
Risultati: A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 14/9/2015 “Decreto Madia” sulla mobilità ho gestito l’inserimento 
sul portale della mobilità di 2.500 dipendenti della CRI e lo svolgimento della prima fase di mobilità che ha visto il 
trasferimento di oltre 700 dipendenti in altre Pubbliche Amministrazioni, tale attività è stata realizzata in stretto 
coordinamento con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Direzione Generale dell’Ente.   
1/7/2016 -  31/3/2018 
Mansione: Dirigente generale (con incarico di Dirigente di 1^ Fascia)  Capo Dipartimento Servizio Economico 
Finanziaria e Riordino Territoriale nonchè Dirigente del Servizio Economico Finanziario e delle SDO Emilia 
Romagna e Lombardia; 
Risultati: gestito la fase di avvio della gestione separata prevista dal decreto di riordino dell’Ente e gestita la fase di 
programmazione e rendicontazione dell’Ente stesso. Gestito il passaggio dei servizi di emergenza della CRI dall’Ente 
Pubblico alla nuova Associazione privata. 
Titolarità diretta della gestione liquidatoria della Liquidazione coatta amministrativa partita il 1/1/2018 con gestionale 
Fallcoweb. 
Gestione di tutte le insinuazioni al passivo della procedura e della comunicazioni ex art 207 L.F.. 
1/4/2018 – 20/12/2018 
Mansione: Dirigente Capo Servizio Bilancio e Informatica nonchè delle SDO Emilia Romagna e Lombardia e 
Trentino Alto Adige, Contenzioso Generale, Affari generali; 
Risultati: gestito la fase di avvio della LCA prevista dal decreto di riordino dell’Ente e gestita la fase di 
programmazione e rendicontazione dell’Ente stesso nonché garantito il deposito dello stato passivo dell’Ente il 
20/12/2018 presso il Tribunale Fallimentare di Roma.  
Titolarità diretta della gestione liquidatoria della Liquidazione coatta amministrativa partita il 1/1/2018 con gestionale 
Fallcoweb. 
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21/12/2018 -  Tuttora 
Mansione: Dirigente generale (con incarico di Dirigente di 1^ Fascia di ruolo dal 1/4/2022)  Capo Dipartimento 
Gestione Attività Liquidatoria  
Risultati: Definito le partite su tutto il territorio nazionale fra i Comitati territoriali ed il Comitato centrale, gestite le 
procedure per il passaggio di 4.000 dipendenti ad altre amministrazioni pubbliche. Gestione delle osservazioni allo 
stato passivo. 
Titolarità diretta della gestione liquidatoria della Liquidazione coatta amministrativa partita il 1/1/2018 con gestionale 
Fallcoweb. Gestione del Patrimonio dell’Ente con oltre 100 milioni di euro di valore. Gestione del personale e delle 
procedure di ricollocamento. Gestione delle aste pubbliche per la vendita del patrimonio dell’Ente. 
01/01/2021 - Tuttora 
Mansione: Direttore dell’Unione Terre Viscontee Basso Pavese 
Risultati: Ricostituita l’Unione dei Comuni di Belgioioso e Filighera con la gestione di 6 servizi associati ed in 
particolare del Servizio Finanziario. Mi occupo della gestione sia del servizio finanziario che di quello del personale. 
Nel corso dell’anno ho getsito l’entrata del nuovo Comune di Corteolona Genzone. 
 
Referenze ed incarichi 
 
1985 
Stato Italiano 
Arma dei Carabinieri – servizio militare Compagnia CC di Sassuolo 
1990 
Comune di Modena – Circoscrizione nr. 3 Buon pastore 
Presidente (fino al 14/9/1994) 
1992 
Consorzio per la gestione del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina 
Responsabile del servizio finanziario 
1994 
Comune di Modena 
Componente conferenza permanente sul decentramento 
1995 
Consorzio per la gestione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio 
Responsabile del servizio finanziario 
1997 
Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Modena 
Componente e nel periodo 1999-2004 Referente commissione Revisione Enti Locali 
1997 
Regione Emilia Romagna – servizio parchi 
Consulente per la gestione economica finanziaria degli enti di gestione delle aree protette 
1998 
Comune di Modena 
Componente del comitato tecnico consultivo per la salvaguardia del complesso denominato “Villa Sorra” 
2002 
Comune di Arona 
Consulente per la riorganizzazione del Corpo di P.M. 
2002 
Regione Lazio 
Referente commissione tecnica per la riforma della legislazione regionale della Polizia Locale  
2002 
Scuola di Polizia regionale dell’Emilia Romagna 
Referente area tutela del consumatore ed iscritto Albo Formatori 
2003 
Maggioli Editore Spa 
Componente Comitato di redazione rivista “Crocevia” 
2003 
Regione Veneto 
Componente commissione per l’istituzione della Scuola di polizia regionale del Veneto 
2003 
Comune di Massa e Cozzile  
Consulente per la riorganizzazione del Corpo di P.M. intercomunale 
2004 
Maggioli Editore Spa 
Condirettore Rivista Giuridica di Polizia  
2004 
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Regione Emilia Romagna 
Componente il Comitato tecnico regionale per la Polizia Locale 
2005 
Ancitel 
Consulente nazionale in qualità di esperto in gestione associata su tematiche di Polizia Municipale – progetto 
Camelot 2; 
2006 
Associazione intercomunale Tresinaro-Secchia – Comuni di Scandiano, Castellarano, Casalgrande  e Rubiera della 
Provincia di RE  
Consulente per la realizzazione del Corpo unico di P.M. intercomunale 
2009 
Maggioli Editore Spa 
Componente il Comitato tecnico della rivista Commercio e Servizi 
2010 
FEASA  
Consulente area attività produttive 
2013 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena 
Componente la Commissione Revisione Enti Locali 
2014 
Comune di Cerreto Guidi  
Componente la Commissione UPD 
2015-2020 
PROFESSIONISTI PA srl 
Docente Senior Area Pubblica Amministrazione 
2016-2019 
Unione di Comuni Terre Viscontee PV 
Liquidatore e Comandante di P.M. 
2017 - 2018 
Farmacia Comunale di Ravarino 
Amministratore Unico 
2013 
Lega dei Comuni Pavia 
Consulente area economico finanziaria 
2018 
Fondazione Craxi 
Componente del Comitato Economico Sociale 
2021-2021 
Comune di Roncaro PV 
Consulente area finanziaria  
 
Formazione accademica 
1989 
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Modena il 20/4/1989 discutendo una tesi su “Profili 
problematici delle norme bancarie uniforme delle fidejussioni omnibus illimitate” relatore il Prof. Alberto Bregoli e 
controrelatore il Prof. Sido Bonfatti, docenti di Diritto Privato. 
1994  
Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata della Facoltà di Economia e Commercio di Modena  
2015  
Cultore di Public Management - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università UNIMORE 
2018 - 2020 
Professore a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore di “Economia Aziendale” 
UNIMORE 
2021/2022 
Cultore di Comparative public management - Dipartimento di Comunicazione ed Economia di UNIMORE 
 
 
 
 
 
Attività Didattica accreditata da Enti pubblici 
Materia: Corso per la Revisione negli enti locali”  accreditato dal Ministero dell’Interno 
Ente:  Fondazione dei dottori commercialisti di Ferrara anno 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-
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2022 
 
Materia: Corso per la Revisione negli enti locali”  accreditato dal Ministero dell’Interno 
Ente:  Ordine dei dottori commercialisti di Como – anno 2015 
 
Materia: Corso per la Revisione negli enti locali”  accreditato dal Ministero dell’Interno 
Ente:  Ordine dei dottori commercialisti di Milano – anno 2015 
 
Materia: Corso per la Revisione negli enti locali”  accreditato dal Ministero dell’Interno 
Ente:  Ordine dei dottori commercialisti di Varese – anno 2017 
 
Materia: Corso per la Revisione negli enti locali”  accreditato dal Ministero dell’Interno 
Ente:  Ordine dei dottori commercialisti di Modena – anno 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 
 
Materia: Corsi in  materie economico-finanziarie 
Ente: Dipartimento di economia “Marco Biagi” dell’Università’ di Modena e Reggio Emilia con particolare 
riferimento alla ragioneria pubblica ed al nuovo ordinamento contabile degli enti locali; 
 
Materia: Corso di preparazione per gli esami di stato dottori commercialisti”   
Ente:  Fondazione dei dottori commercialisti di Modena  
 
 
Attivita’ di ricerca, pubblicazioni ed attività convegnistica e di docenza 
Ho svolto attività di ricerca e convegnistica principalmente sui seguenti temi: 
a) sistema informativo-contabile degli enti locali; 
b) comparazione di sistemi contabili pubblici; 
c) strumenti di programmazione e controllo negli enti locali, nelle aziende sanitarie e in altre 
aziende di servizi alle persone, corpi e servizi di polizia locale; 
d) regolamentazione, gestione, sistemi tariffari delle imprese di servizi pubblici; 
e) processi di innovazione gestionale e cambiamento degli istituti pubblici territoriali; 
f) caratteristiche dei processi e delle politiche di gestione delle Forze di polizia locale e per il commercio nonché per 
la gestione del personale degli enti locali 
g) redazione dei Piani finanziari di riequilibrio pluriennale ex art 243 bis Tuel. 
 
Ha presentato proprie relazioni di ricerca in convegni nazionali ed internazionali ed effettuato docenze: 
 
Siena, Maggio-Settembre 2022, Maggioli Formazione per Comune di Siena, docente sul tema “La gestione 
finanziaria e contabile dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale” 
 
Cavallino LE, Maggio 2022, Comune di Cavallino di lecce, Corso come docente sul tema “La gestione delle spese 
e delle entrate negli Enti Locali con particolare riferimento al settore Polizia Locale, alla luce 
dell’armonizzazione contabile e della legge di bilancio 2022” 
 
Loano SV, Maggio 2022, Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale, Corso 2021ALM0061, docente sul tema 
“Corso gestione finanziaria e contabile Corpi di P.L.”; 
 
Didattica a distanza, Aprile 2022, Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale, Corso 2022REG0003T, 
docente del Corso Comandanti di prima nomina sul tema “Ordinamento economico finanziario e la gestione dei 
Comandi di Polizia Locale” 
 
Francavilla Fontana BR, Marzo 2022, Comitato delle polizie locali della provincia di brindisi, relatore sul tema “La 
gestione delle spese e delle entrate nella Polizia Locale alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge 
di bilancio 2022” 
 
Didattica a distanza, Febbraio 2022, Lega dei Comuni, relatore sul tema “La programmazione finanziaria degli 
enti locali dopo  la legge di bilancio 2022 ed il DL Mille proroghe 2022”; 
 
Didattica a distanza, Aprile 2021, Lega dei Comuni, relatore sul tema “Legge di bilancio 2021-2023 e gli 
adempimenti obbligatori riferitisia ai bilanci di previsione che al rendiconto 2020”; 
 
Didattica a distanza, Luglio 2020, Fondazione Scuola Polizia Locale Interregionale, Corso 2020REG0001.5t avente 
titolo “Gestione spese polizia locale”; 
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Didattica a distanza, Giugno 2020, Lega dei Comuni relatore sul tema “Il Bilancio di previsione 2020-2022 e gli 
equilibri 2020 dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti Covid-19”, 
 
Cava Manara, Gennaio 2020, Lega dei Comuni, relatore sul tema “La programmazione degli enti locali dopo la 
legge di bilancio 2020 ed il DL mille proroghe 2020” 
 
Monterenzio BO, Novembre 2019, Comune di Monterenzio BO sul tema “La programmazione finanziaria ed il 
controllo delle partecipate”; 
 
Vicchio FI, Maggio 2019, Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale, docente al corso 589/MR/19 “La 
gestione delle entrate e delle spese vincolate dal CDS con la nuova legge di bilancio 2019”. 
 
Cecina LI, Aprile 2019, Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale, docente al corso 589/MR/19 “La 
gestione delle entrate e delle spese vincolate dal CDS con la nuova legge di bilancio 2019”. 
 
Cava Manara, Gennaio 2019, Lega dei Comuni, relatore sul tema “La programmazione del bilancio 2019/2021 
alla luce della legge 30/12/2018 n. 145 legge di bilancio 2019” 
 
Lecce, Giugno 2018, Comune di Lecce, docente al corso di formazione “La polizia amministrativa: commercio 
su aree pubbliche e di vicinato, agricoltori, spettacoli, circoli privati” 
 
Filighera Pv, Agosto 2018, Comune Filighera relatore sul tema “La Fusione tra Comuni” 
 
Siena, Giugno 2018, Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale, docente al corso 2018REG20.IT sul tema 
“Seminario di acquisto bene e servizi per la p.a.”; 
 
Collecchio Pr, Giugno 2018, Unione Pedemontana Parmense, docente al Corso di formazione “Misure di sicurezza 
in occasione di manifestazioni (Circolare Gabrielli ecc) “  
 
Firenze, Aprile 2018, Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale, docente al corso 2018REG20.IT sul tema 
“Seminario di acquisto bene e servizi per la p.a.”; 
 
La Spezia, Aprile 2018, Comune La Spezia, relatore sul tema “Art. 22 DL 50/2017 sulle attività di sicurezza e 
fluidità circolazione nel territorio cittadino richieste da privati. Ristorni al comune delle spese del personale 
di P.L.” 
 
Mentana, Ottobre 2017, Comune di Mentana, Docente al Corso di formazione sul tema “La gestione economico 
finanziaria del Comando di Polizia Locale” ; 
 
Lecco, Ottobre 2017, Eupolis Lombardia  Accademia per Uffciali e Sottoufficiali di Polizia Locale – Percorso di 
qualificazione per Comandanti e Responsabili di Servizio della polizia locale codice APL7002/AE intervento formativo 
sul tema “Attività di Direzione: la programmazione economico finanziaria dei Comandi di P.L.” 
 
Riccione, Settembre 2017, Maggioli Spa, Convegna nazionale della Polizia Locale relazione sul tema “Il regime 
contabile delle entrate vincolate ai sensi del d.lgs 118/2011 e, in particolare, delle nuove entrate vincolate 
previste dal c.d. “decreto sicurezza urbana”; 
 
Sirmione, Maggio 2017, Foxpol APS, docente al corso di formazione sul tema: “La gestione dei fondi vincolati 
derivanti da sanzioni alla luce delle novità introdotte dal Dl Minniti” 
 
Milano, Marzo 2017, FOXPOL APS, relatore al seminario di studi sul tema “La gestione delle spese e delle entrate 
della polizia locale: l’armonizzazione contabile e gli adempimenti obbligatori” 
 
Bari, Febbraio 2017, Opera srl, Docente al corso sul tema “La riforma della contabilità pubblica e la gestione dei 
Comandi di P.M. i nuovi profili di responsabilità contabile a carico dei Comandanti”; 
 
Cava Manara, Febbraio 2017, LEGA DEI COMUNI, seminario sul tema “Il Bilancio di previsione 2017/2019” 
 
Erba, Monza e Novara, Febbraio 2017, UPEL, Docente al corso sul tema “Seminario sulla legge di bilancio 2017” 
 
Cagliari, Dicembre 2016, Maggio Spa, Docente al corso di formazione “La gestione delle entrate vincolate del 
CDS (Artt. 7,142 e 208) alla luce della contabilità armonizzata” 
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Pistoia, Novembre 2017, SIPL, docente al Corso 2016REG00020.ITA avente per tema: “Corso di aggiornamento 
per comandanti di PL” 
 
Cava Manara, Novembre 2016, Lega dei Comuni, relatore sul tema “La Riforma del pareggio del bilancio: 
strategie e implicazioni per il 2016 e prime indicazioni per la programmazione 2017/2019”; 
 
Riccione, Settembre 2016, Maggioli Spa, Convegno Nazionale Polizia Locale Relatore sul tema “Gestione del 
contenzioso e danno erariale nella giurisprudenza della Corte dei Conti”; 
 
Riccione, Maggio 2016, Comune di Riccione, Docente al Corso di formazione sule tema “Le entrate vincolate del 
Codice della Strada artt. 7, 142 e 208, i limiti e la gestione alla luce della recente giurisprudenza della Corte 
dei Conti”; 
 
Galbiate LC, Ottobre 2016, EUPOLIS Regione Lombardia, Docente al Corso n APL6002/AE sul tema “La 
programmazione Economico finanziaria degli Enti Locali in relaizone ai servizi di Polizia Locale”; 
 
Rho, Marzo 2016, UPEL – Unione provinciale enti locali, relatore al seminario di studi sul tema “Bilancio e tutte le 
novità della legge di stabilità 2016”; 
 
Cerignola FG, Maggio 2016, Comune di Cerignola FG, relatore al seminario sul tema “Organizzazione e gestione 
finanziaria dei Comandi di P.L.”; 
 
Arona, Aprile 2016, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema “La gestione delle entrate vincolate 
del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di stabilità 
2016”; 
 
Assemini CA, Maggio 2016, ASPOL Onlus, Docente al Corso di formazione sul tema “La gestione delle entrate 
vincolate del Codice della strada alla luce della contabilità armonizzata”; 
 
Giulianova Lido, Aprile 2016, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate 
vincolate del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di 
stabilità 2016”; 
 
Modena, Maggio 2016, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Trento, Aprile 2016, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate vincolate 
del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di stabilità 
2016”; 
 
Udine, Novembre 2015, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate 
vincolate del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di 
stabilità 2015”; 
 
Trento, Novembre 2015, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate 
vincolate del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di 
stabilità 2015”; 
 
Verbania, Febbraio 2016, UPEL, relatore al seminario sul tema “Bilancio degli Enti Locali e tutte le novità della 
legge di stabilità 2016”; 
 
Novara, Febbraio 2016, UPEL, relatore al seminario sul tema “Bilancio degli Enti Locali e tutte le novità della 
legge di stabilità 2016”; 
 
Giulianova, Dicembre 2015, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate 
vincolate del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di 
stabilità 2015”; 
 
Varese, Novembre 2015, UPEL, relatore col seminario sul tema “Il nuovo regolamento di contabilità dopo il d.lgs 
118/2011”; 
 
Riccione, Dicembre 2015, SULPL, relatore al seminario sul tema “Il ruolo ed i limiti di intervento dei soccorritori 
nei T.S.O.”; 
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Varazze, Maggio 2015, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate vincolate 
del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di stabilità 
2015”; 
 
Villafranca di Verona, Ottobre 2015, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle 
entrate vincolate del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della 
legge di stabilità 2015”; 
 
Modena, Ottobre 2015, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili relatore al Seminario sul tema 
“Ruolo del revisore dall’insediamento ala gestione annuale degli adempimenti obbligatori: contabilità attuale 
e contabilità armonizzata”; 
 
Brindisi, Maggio 2015, Maggioli Spa, Docente al Corso di formazione sul tema: La gestione delle entrate vincolate 
del Codice della Strada (artt 7,142 e 208) alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di stabilità 
2015”; 
 
Varese, Rho e Como, Marzo 2015, UPEL, Docente al Corso di Formaizone sul tema “La polizia locale e la gestione 
finanziaria alla luce dell’armonizzazione contabile”; 
 
Modena, Maggio 2015, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Cava Manara, Ottobre 2015, Lega dei Comuni, Relatore al Seminario sul tema “Il Nuovo regolamento di 
contabilità in base ai principi di armonizzazione contabile”; 
 
Cava Manara, Settembre 2015, Lega dei Comuni, relatore al seminario sul tema “La nuova contabilità armonizzata 
ed il Documento unico di programmazione DUP”; 
 
Borgo Priolo PV, Novembre 2015, Eupolis Regione Lombardia, Docente nel corso APL 5004/AE sul tema “Riforma 
dei sistemi contabili pubblici: il bilancio armonizzato”; 
 
Putignano BA, Ottobre 2015, Comune di Putignano BA, Docente e tutoraggio formativo corso sul tema “La nuova 
gestione finanziaria dell’Ente Locale alla luce del Dpcm 28/12/2011”; 
 
Bari, Aprile 2015, Opera srl, Docente al corso sul tema “La riforma della contabilità pubblica e la gestione dei 
Comandi di P.M.”; 
 
Riccione, Settembre 2014, Maggioli Spa, Convegna nazionale della Polizia Locale relazione sul tema “Destinazione 
e rilevazioni contabili dei proventi relativi alle sanzioni del Cds ai sensi degli artt. 142 e 208 Cds”; 
 
Milano, Giugno 2015, Maggioli Spa, Convegna nazionale Polizia Locali relazione sul tema “La gestione delle spese 
e delle entrate nella Polizia Municipale alla luce dell’armonizzazione contabile e della legge di stabilità 2015”; 
 
Riccione, Settembre 2015, Maggioli Spa, Convegno nazionale delle polizie locali sul tema “Gestione delle entrate 
del Cds dopo l’entrata in vigore del DM 2/4/2015 e della legge di stabilità 2015”; 
 
Modena, Aprile 2014, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Bari, Marzo 2013, Opera srl, Docente nel corso sul tema “Bilancio di previsione 2013/2015 e rendiconto 2012: la 
getsione delle spese e delle entrate della PM adempimenti obbligatori a carico dei responsabili dei servizi di 
PM e dei ragionieri capo e dei revisori dei conti”; 
 
Lecce, Giugno 2013, Comitato Operativo provinciale della Polizia Locale di Lecce, Relatore al seminario sul tema 
“Novità in materia di commercio e pubblici esercizi”; 
 
 Riccione, Settembre 2013; Maggioli Spa, Convegno Nazionale delle Polizie Locali relaizone sul tema “Obbligo di 
rendicontazione e impiego delle entrate derivanti da violazioni del cds”; 
 
Roma, Giugno 2013, Opera srl, Docente nel corso sul tema “Nuova contabilità armonizzata e la gestione delle 
entrate e delle spese dell’ente locale”; 
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Modena, Gennaio 2012, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Altamura BA, Settembre 2012, Comune di Altamura BA, Docente nel corso sul tema “Esercizi pubblici circoli 
privati pubblici spettacoli attività di controllo in relazione al Tulps”; 
 
Bresso Mi, Dicembre 2012, ANCUPM, relatore al seminario sul tema  “La gestione delle entrate del Cds”; 
 
Viareggio, Aprile 2012, ANCUPM, relatore al seminario sul tema “La gestione economico finanziaria del 
Comando di Polizia Locale”; 
 
Modena, Marzo 2012, Form ART Confartigianato, Docente del corso 3535 CUP sul tema “Le procedure 
autorizzatorie delle attività economiche ed il SUAP”; 
 
Napoli, Giugno 2012, ANCUPM, relatore al Convegno naizonale sul tema “Le entrate da violazioni all’art. 142 Cds 
limiti e vincoli di destinazione: adempimenti obbligatori ex art 4-ter del DL 16/2012 sul bilancio 2012 e sul 
bilancio pluriennale 2012/2014”; 
 
Bari, Aprile 2012, Opera srl, Docente al Corso sul tema “La riforma della contabilità armonizzata ed il bilancio 
degli enti locali” 
 
Modena, Gennaio 2012, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Bari, febbraio 2012, Opera srl, Docente del Corso “La riforma della contabilità economico patrimoniale per gli 
enti locali”; 
 
Castel Maggiore BO, Marzo 2011, Formart srl, Docente del Corso sul tema “Le pratiche telematiche: sportello 
impresa un servizio di qualità per lo sviluppo dell’imprenditorialità”; 
 
Bari, Febbraio 2011, Opera srl, “La direttiva Servizi ed il d.lgs 59/2010 nuovi regimi autorizzatori e 
sanzionatori”; 
San Lazzaro di Savena Bo, Febbraio 2011, Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel 
corso n. 135/FM/2009 sul tema “I principi della ragioneria pubblica la gestione finanziaria le fasi delle entrate 
le fasi della spesa la disciplina dell’accertamento la disciplina dell’impegno i residui il sistema dei bilanci la 
programmazione il rendiconto la revisione economico finanziaria” 
  
Milano, Novembre 2010, Opera srl, “La direttiva Servizi ed il d.lgs 59/2010 nuovi regimi autorizzatori e 
sanzionatori”; 
 
Cavriago RE, Febbraio 2011, Centro studi La cremeria srl, Docente del Corso sul tema “La direttiva Servizi ed il 
d.lgs 59/2010 nuovi regimi autorizzatori e sanzionatori”; 
 
Assisi, Settembre 2011, Comune di Assisi, 1° Forum annuale nazionale sulle risorse umane nella P.A. sul tema “Le 
spese del personale e l’incidenza delle stesse sulle spese correnti alla luce delle disposizioni introdotte dalla 
manovra di stabilità (legge 111/2011); 
 
Bologna, Dicembre 2010, Caldarini Associati, Docente del corso sul tema “Le novità in materia di commercio, 
pubblici esercizi e circoli privati – la SCIA e le modifiche introdotte dal d.lgs 59/2010”; 
 
Firenze, Marzo 2011, Caldarini e Associati, Docente del corso sul tema “La gestione economico finanziaria del 
comando di polizia locale alla luce dei nuovi obblighi introdotti dalla legge 120/2010 e degli indirizzi espressi 
dalla Corte dei Conti”; 
 
Firenze, Gennaio 2011, Caldarini e associati, Docente del corso sul tema Le novità in materia di commercio, 
pubblici esercizi e circoli privati – la SCIA e le modifiche introdotte dal d.lgs 59/2010”; 
 
Bologna, Marzo 2011, Caldarini e associati, Docente del corso sul tema “La gestione economico finanziaria del 
comando di polizia locale alla luce dei nuovi obblighi introdotti dalla legge 120/2010 e degli indirizzi espressi 
dalla Corte dei Conti”; 
 
Bologna, Febbraio 2011, Caldarini e associati, Docente del corso sul tema “La riforma dello sportello unico per 
le attività produttive (Dpr n. 160 del 2010) e le novità introdotte in materia di SCIA”; 
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Milano, Marzo 2011,  Caldarini e associati, Docente del corso sul tema “La gestione economico finanziaria del 
comando di polizia locale alla luce dei nuovi obblighi introdotti dalla legge 120/2010 e degli indirizzi espressi 
dalla Corte dei Conti”; 
 
Lecce, Aprile 2010, Istituzione Provincia di Lecce Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali, Docente del Corso 
sul tema “Le novità in materia di polizia amministrativa e la getsione finanziaria dei servizi e copri di PM”; 
 
Modena, Gennaio 2011, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Castenaso BO, Dicembre 2010, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al corso 
n. 2010ALM041-er sul tema “La vigilanza commerciale”; 
 
Bari, ottobre 2010, Opera srl, “La direttiva Servizi ed il d.lgs 59/2010 nuovi regimi autorizzatori e sanzionatori”; 
 
Arese, ottobre 2010, Comune di Arese, relatore al seminario sul tema “Le novità in materia di polizia 
amministrativa dopo l’entrata in vigore della SCIA e della direttiva Bolkestein”; 
 
Bari, Luglio 2010, Opera srl “La direttiva Servizi ed il d.lgs 59/2010 nuovi regimi autorizzatori e sanzionatori”; 
 
Arezzo, Giugno 2010, Comune di Arezzo, relatore al convegno sul tema “La gestione delle manifestazioni di 
pubblico spettacolo ed il rilascio della licenza di agibilità”; 
 
Siena, Settembre 2010, Opes Università degli studi di Siena, Docente nell’ambito del Master Universitario di 1^ livello 
in gestione e Management della Polizia Locale sul tema “La gestione e la organizzazione dei servizi associati di 
Polizia Locale” 
 
Modena, Gennaio 2010, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Ravenna, Novembre 2009, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docenta al corso n. 
2009REG0005-ER sul tema “La polizia amministrativa come gestire i servizi”; 
 
Riva del Garda, Maggio 2009, Fondazione Filippo Caracciolo AC Roma, relatore al 2^ Forum internazionale delle 
Polizie Locali sul tema “La gestione dei servizi di Polizia Locale moduli gestionali innovativi e controllo della 
qualità del servizio”; 
 
Riccione, Settembre 2009, Maggioli Spa, Convegno Nazionale delle Polizie Locali relatore sul tema “ Armamento e 
dotazioni per la polizia locale tra limiti e nuove esigenze”; 
 
Milano, Marzo 2009, Formel srl, Docente del Corso sul tema “La gestione economico finanziaria del comando 
di Polizia Locale”; 
 
Venezia, Marzo 2009, Formel srl, Docente del corso sul tema “Le nuove norme in materia di Polizia amministrativa”; 
 
Modena, Gennaio 2009,  Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Cortina d’Ampezzo, Gennaio 2009, Maggioli Spa, relatore al convegno naizonale “Police Winter Forum” sul tema 
“Sorvegliabilità degli esercizi pubblici e dei circoli privati”; 
 
Modena, Novembre 2008, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente del corso n. 
2008Reg0007 sul tema “Gestione delle risorse economiche e finanziarie degli enti locali”; 
 
Riccione, Settembre 2008, Maggioli Spa, Relatore delle Giornate nazionali della Polizia Locale sul tema  “Circoli 
privati – attività connesse e sorvegliabilità – aspetti operativi per il controllo e procedure sanzionatorie”; 
 
Jesolo, Aprile 2008, Comune di Jesolo, Relatore al Convegno Naizonale della Polizia Locale sul tema ”La disciplina 
nazionale dei pubblici esercizi anche in relazione all’autonomia legislativa regionale in materia l’assetto 
generale e gli obiettivi della nuova legislaizone regionale in materia di somministrazione di alimenti e 
bevande LR Veneto n. 29/2007 con particolare riferimento ai circoli privati ed ai criteri di sorvegliabilità”; 
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Siena, Luglio 2007, Opes e Università degli studi di Siena Facoltà di Giurisprudenza, Docente al Master Universitario 
di 1^ livello in gestione e management della Polizia Locale sulla materia “Strategie organizzative e di gestione 
consorziata e associata dei servizi di viabilità e traffico”; 
 
Modena, Gennaio 2008, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Riccione, Settembre 2007, Maggioli Spa, relatore al Convegno naizonale della Polizia Locale sul tema “Servizi a 
domanda per la sicurezza dei cittadini e delle imprese L. 23/2/2006 n. 51” 
 
Abano terme, Aprile 2007, Maggioli Spa, relatore al Forum nazionale delle Polizie Locali sul tema “Il punto sulla 
sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra legislazione nazionale e 
regionale”; 
 
Ferrara, Gennaio 2007, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria,  Docente nel corso n. 
2006ALM0033 sul tema “Il controllo degli esercizi pubblici regolati dal Tulps”; 
 
 
Mantova, Maggio 2007, ASEP spa, Docente del Corso sul tema “Tecniche operative di controllo sul territorio”; 
 
Torino, Giugno 2007, Comune di Torino, relatore del Convegno nazionale sulla Poplizia Municipale sul tema 
“Manifestazioni di sorte, regime fiscale e la somministrazione nei circoli privati”; 
 
Modena, Novembre 2006, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente del corso n. 
2006-0017/Rer sul tema “Elementi di contabilità e di gestione finanziaria degli EELL”; 
 
Modena, Gennaio 2007,  Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione per gli 
esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
Predappio, Dicembre 2006, Comunità Montana dell’Appenino forlivese Docente del Corso sul tema “La disciplina 
dei controlli dei pubblici esercizi e del commercio” 
 
PERIODO ANTE 2006 
 
1) Fidenza, Dicembre 2005, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Tutor del Corso n. 
2004-0108/Rer avente il titolo “Corso di aggiornamento in materia di conoscenza del territorio e rapporti con i 
cittadini”; 
 
2) Firenze, Maggio 2006, SPL Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente del Corso 
1068/Ef/2006 “Una Toscana piu’ sicura”; 
 
3) San Giovanni in Persiceto BO, Marzo 2006, Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente 
nel corso n. 2004-0030/Rer avente titolo “Corso di aggiornamento di 2^ livello per responsabili e comandanti e 
coordinatori comuni medio-piccoli”; 
 
4) Fontanellato PR, Febbraio 2006, Scuola di polizia locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel Corso 
2004-0081/Rer avente titolo “Corso di aggiornamento in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e del 
consumatore”; 
 
5) Mantova, Marzo 2006, Coordinamento dei comuni della grande Mantova, relatore al seminario “La sicurezza dei 
cittadini”; 
 
6) Porto Mantovano MN, Novembre 2006, A.SE.P. Azienda Servizi Pubblici Spa, relatore al Seminario “Novità in 
materia di Polizia Amministrativa”; 
 
7) Villafranca VR, Giugno 2006, A.SE.P. Azienda Servizi Pubblici Spa, docente nel Corso di base di “Polizia 
amministrativa e commerciale; 
 
8) San Bonifacio VR, Aprile 2006, A.SE.P. Azienda Servizi Pubblici Spa, docente nel Corso di base di “Polizia 
amministrativa e commerciale; 
 
9) Prato, Febbraio 2006, Comune di Prato, Docente nel Corso “Aggiornamenti in materia di spettacoli ed 
intrattenimenti”; 
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10) Caselle Torinese, Dicembre 2005, Comune di Caselle Torinese, Docente nel corso “Polizia amministrativa”; 
 
11) Cinisello Balsamo MI, Novembre 2005, Associazione Scuole Professionali G. Mazzini di Cinisello Balsamo, 
Relatore al seminario sul tema “Il nuovo sistema sanzionatorio dei pubblici esercizi dopo la riforma del titolo 
V della Costituzione”; 
 
12) Viterbo, Dicembre 2005, Comune di Viterbo, Docente al Corso “Circoli privati e pubblici esercizi”; 
 
13) San Giovanni in Persiceto BO, Febbraio 2006, docente al Corso  MO020/06 “Le novità in materia di pubblici 
esercizi e circoli privati con approfondimento sulla nuova disciplina autorizzatoria e sanzionatoria”; 
 
14) Torino, Giugno 2006, DTC Pal, docente al Corso “corso di base di polizia commerciale”; 
 
15) Rubiera RE, Maggio 2006, Provincia di Reggio Emilia, Relatore sul tema “La somministrazione ed i 
trattenimenti musicali nei circoli privati: quando sono abusivi e quali sanzioni applicare alla luce delle 
modifiche al titolo V della Costituzione”; 
 
16) Torino, Dicembre 2005, Comune di Torino, Docente al Corso “Controlli speciali di polizia amministrativa”; 
 
17) Lecce, Aprile 2006, Istituzione “Provincia di Lecce Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali” docente al corso 
“Contrasto alla commercializzaizone di prodotti contraffatti ed i controlli ai pubblici esercizi ed ai circoli 
privati”; 
 
18) Abano Terme PD, Marzo 2006, Maggioli Spa, relatore al Forum Nazionale di polizia locale sul tema “La 
sicurezza del personale che presta servizio armato”; 
 
19) Cagliari, Maggio 2006, Cisel Maggioli, docente nel corso “Le novità in materia di polizia amministrativa 
dall’autorizzazione al controllo”; 
 
20) Napoli, Dicembre 2005, Maggioli Spa, Relatore al 4^ Convegno Nazionale sul commercio, federalismo sul tema 
“Aggiornamenti sull’evoluzione della disciplina del commercio”; 
 
21) Riccione, Settembre 2006, Maggioli Spa, Relatore al Convegno Nazionale “le giornate della Polizia Locale” sul 
tema “aspetti pratico-operativi degli illeciti amministrativi del Tulps e del C.p. e relativo sistema 
sanzionatorio”; 
 
22) Piacenza, Dicembre 2005, SPL Scuola di Poliza locale Emilia Romagna, toscana e liguria, docente al corso n. 
2004-0013/m sul tema “ Corso in materia di polizia amministrativa”; 
 
23) Bologna, Novembre 2004, S.A.C.I.T. termini Imerese, docente al corso n. 236 bis “circoli privati e pubblici 
esercizi: disciplina sanzionatoria e regime autorizzatorio”; 
 
24) Bologna, Dicembre 2005, Regione Emilia Romagna Presidenza della Regione, Relatore al seminario “Il futuro 
della polizia locale in emilia romagna e non solo” sul tema “Bisogni formativi e qualificazione della formazione”; 
 
25) Santa Margherita Ligure, Novembre 2005, SULPM, Relatore al seminario “La sicurezza urbana nel terzo millenio” 
sul tema “Criminalità organizzata e terrorismo impatto sulle città e sulla polizia locale”;  
 
26) Villafranca VR, Ottobre 2005, comune di Villafranca e a.se.p.spa , relatore al seminario “la sicurezza dei 
cittadini” ; 
 
27) Bologna, Dicembre 2004, Maggioli Spa INDIS, relatore al Convegno Nazionale sul commercio “ sul tema 
“Aggiornamenti sull’evoluzione legislativa in materia di commercio”; 
 
28) Modena, Novembre 2005, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione 
per gli esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
29) Torino, Settembre 2005, DTC Pal, Docente al Corso “Gli esercizi di somministrazione e gli esercizi pubblici 
disciplinati dal Tulps”; 
 
30) Cuneo, Febbraio 2005, Consorzio per il distretto tecnologico del canavese, Docente al Corso “Gli esercizi di 
somministrazione e gli esercizi pubblici disciplinati dal Tulps”; 
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31) Pisa, Aprile 2005, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al Corso 2004-
0029/M sul tema “Una Toscana piu’ sicura”; 
 
32) Castel San Pietro BO, Febbraio 2005, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente 
al Corso 2004-0029/M sul tema “Commercio ed esercizi pubblici”; 
 
33) Sassuolo Mo, Maggio 2005, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel corso 
2004-0093/rer avente per titolo ”Gestione Comandi associati”; 
 
34) Cagliari, Settembre 2005, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al Corso 
“La riscossione delle entrtate della Polizia Municipale e la gestione della spesa, la gestione degli incassi e 
delle spese del corpo di Polizia Municipale”; 
 
35) Riccione, Settembre 2005, Maggioli Spa, Convegno Nazionale della Polizia Locale relaizone sul tema “Gli 
spettacoli nei circoli privati”; 
 
36) San Giovanni in Persiceto BO, Aprile 2005, Futura Spa, Docente al Coeso M 177/04 sul tema “La nuova 
disciplina dei videogiochi: autorizzazioni, vigilanza e sanzioni”; 
 
37) Firenze, Ottobre 2004, Scuola delle Autonomie Locali, docente al corso sul tema “La nuova disciplina dei 
videogiochi: autorizzazioni, vigilanza e sanzioni”; 
 
38)  Rimini, Giugno 2005, Maggioli Spa, Euro Pa relatore al Convegno Nazionale Euro Pa sul tema “La legge 
costituzionale n. 3/2011 e la potestà sanzionatoria della pubblica sicurezza”; 
 
39) Abano Terme, Maggio 2005, Maggioli Spa, Relatore al Forum Nazionale di Polizia sul tema “Somministrazione 
di alimenti e bevande nei circoli privati e nelle strutture non soggette a limiti numerici”; 
 
40) Pordenone, Aprile 2005, Associazione Scuola Polizia Municipale di Trento, Docente al Corso sul tema “Le 
attività commerciali norme in vigore e casi di studio”; 
 
41) Modena, Aprile 2005, Sportello Sos Turista, Docenza in materia di “Tulps e legislazione di pubblici esercizi”; 
 
42) Lecce, Marzo 2005, Istituzione della provincia di lecce Docente al Corso di “Aggiornamenti in materia di polizia 
amministrativa”; 
 
43) Cinisello Balsamo MI, Dicembre 2004, Associazione Scuole professionali G. Mazzini, relatore al seminario sul 
tema “Circoli privati e pubblici esercizi”; 
 
44) Fidenza, Febbraio 2004, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Coordinatore 
organizzativo e didattico del corso n 02/M/2004 sul tema “Corso di aggiornamento in materia di tecniche 
operative”; 
 
45) Terni, Novembre 2004, Comune di Terni, Docenza nel Corso “La disciplina degli esercizi pubblici e Tulps”; 
 
46) Riccione, Settembre 2004, Maggioli Spa, Convegno Nazionale di polizia Locale relatore sul tema 
“L’etichettatura dei prodotti”; 
 
47) Modena, Novembre 2004, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione 
per gli esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
48) Genova, Settembre 2004, Comune di Genova, Docente al Corso sul tema “Circoli privati e pubblici esercizi”; 
 
49) Crema, Giugno 2004, IREF Lombardia, Docente al Corso PAG 0435/AE sul tema “Polizia amministrativa, 
controllo dei pubblici esercizi e dei circoli privati” ; 
 
50) Loiano BO, Agosto 2004, Comune di Loiano, Docenza e Tutoraggio formativo sul tema “controllo dei locali di 
pubblico spettacolo”; 
 
51) Parma, marzo 2004, Centro Sociale papa Giovanni XXIII ONLUS, Docente al Corso di Formazione per operatori 
del mondo della notte sul tema “I buttafuori il sistema di regole vigenti e le sanzioni”; 
 



Pagina  - Curriculum vitae di 
[ Malavasi ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

16  

52) Alessandria, Maggio 2004, Comune di Alessandria, Docente nel Corso sul tema “Circoli privati e pubblici 
esercizi: disciplina sanzionatoria e regime autorizzatorio”; 
 
53) Abano Terme, Maggio 2004, Maggioli Spa, relatore al Forum Nazionale della Polizia Locale sul tema “La nuova 
disciplina dei videogiochi: autorizzazioni, vigilanza e sanzioni”; 
 
54) Villafranca VR, febbraio 2005, Associazione Scuola di Polizia Municipale di Trento, Docente al Corso sul tema 
“Circoli privati e pubblici esercizi”; 
 
55) Prato, Ottobre 2004, Comune di Prato, Docente nel Corso sul tema “Circoli privati e spettacoli”; 
 
56) Caserta, Maggio 2004, Marco Polo,  Docente al Corso sul tema “I pubblici esercizi”; 
 
57) Rimini, Marzo 2004, Maggioli Spa, relatore al Convegno Nazionale Euro PA sul tema “La nuova disciplina 
riferita ai circoli privati”; 
 
58) Noceto, Febbraio 2004, Comune di Noceto, tutoraggio formativo sul tema “controlli esercizi di pubblico 
spettacolo”; 
 
59) Somma Vesuviana, Marzo 2004, Comune di Somma Vesuviana, relatore al seminario sul tema “Il controllo del 
territorio dall’assetto urbanistico al tessuto produttivo e commerciale”; 
 
60) Lecce, febbraio 2004, istituzione provincia di lecce Agenzia di assistenza teccnica agli enti locali, docente al 
Corso sul tema “polizia amministrativa, procedure autorizzatorie e sanzionatorie, pubblici spettacoli, fiere, 
sagre, circoli privati, videogiochi, pubblici esercizi”; 
 
61) Gambettola FC, Marzo 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel 
corso n. 31/M/2003 sul tema “polizia commerciale”; 
 
62) Ferrara, Dicembre 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, docente al corso n. 
2002-1822/rer sul tema “Polizia Amministrativa”; 
 
63) Firenze, Dicembre 2003, Maggioli Spa, relatore al Convegno Nazionale sul Commercio sul tema “La 
somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati e nelle ipotesi non soggette ai parametri numerici 
di cui alla legge n. 25/96”; 
 
64) Meldola FC, Marzo 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, docente al corso n. 
18/M/2003 sul tema “Polizia commerciale”; 
 
65) Vergato BO, Novembre 2003, Comunità Montana Zona 10 Alta e media Valle del reno, Docente al Corso sul 
tema “Aggiornamento in materia di pubblici esercizi”; 
 
66) Modena, Novembre 2003; Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione 
per gli esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
67) Arona, Ottobre 2003, Comune di Arona, Relatore sul tema “La certificazione di qualità dei Corpi e servizi di 
P.M.: procedure e vantaggi”; 
 
68) Ivrea, Ottobre 2003, DTC PAL, Relatore al convegno nazionale “La pubblica Amministrazione locale tra 
innovazione e sviluppo” sul tema “Nuove attività e percorsi operativi per i controlli sui Phone Center ed i Circoli 
privati”; 
 
69) Forte dei Marmi, ottobre 2002, Pegaso Associazione della Polizia Municipale, relatore alle giornate di studio della 
P.M. sul tema “I controlli dei circoli privati con riferimento sia agli spettacoli che alla somministrazione”; 
 
70)  Fidenza, Novembre 2002, PM, relatore alla giornata di studi sul tema “Le esternalizzazioni dei servizi”; 
 
71) Modena, Giugno 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al corso n. 
1809/rer/2002 sul tema “Corso di aggiornamento e di riqualificazione responsabili Comandanti e Coordinatori 
Comuni medio piccoli”; 
 
72) Fidenza, Settembre 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Coordinatore 
organizzativo e didattico del corso n. 48/M/2003 denominato “Corso di aggiornamento sulle modifiche al Codice 
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della Strada e sicurezza stradale”; 
 
73) Forli’, Maggio 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, docente del corso n. 
34/M/2003 dal titolo “Legislazione e tecniche in materia di polizia locale”; 
 
74) Forli’, Maggio 2003, Comune di Forli’, relatore alle giornate di studio per la Polizia sul tema “La riforma del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza”; 
 
75) Chianciano Terme, Aprile 2004, ANVU, relatore al Convegno Naizonale di Polizia sul tema “Dai servizi associati 
al Corpo Unico di polizia”; 
 
76) Calcinaia PI, Maggio 2003, Comune di Calcinaia, relatore alla 6^ giornata di studio per la polizia locale sul tema 
“Novità in materia di polizia amministrativa e pubblici esercizi”; 
 
77) Modena, Marzo 2003, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel Corso n. 
1798/Rer/2002 sul tema “Corso di aggiornamento e riqualificazione responsabili, comandanti e coordinatori 
comuni medio-piccoli”; 
 
78) Modena, Dicembre 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Coordinatore 
organizzativo e didattico del corso n. 1831/Rer/2002 con titolo “Le politiche della sicurezza: la rete, il vigile di 
quartiere, la lettura del territorio e la gestione dei conflitti”; 
 
79) Forli’, Marzo 2002, Comune di Forli’, Docente nel Corso “La polizia amministrativa ed il controllo del 
territorio”; 
 
80) Gubbio, Settembre 2003, Comune di Gubbio S.E.P.A., Docente del Corso “Spettacoli e trattenimenti pubblici 
– sistema sanzionatorio pubblici esercizi e somministrazione alimenti e bevande – criteri di sorvegliabilità”; 
 
81) Alessandria, Marzo 2003, Comune di Alessandria, Docente del Corso “La polizia amministrativa ed i circoli 
privati”; 
 
82) Riccione, Settembre 2003, Maggioli Spa, Convegno Nazionale di polizia Locale relazione sul tema “Il percorso 
per la certificazione della qualità del servizio di PM”; 
 
83) Grugliasco, Gennaio 2003, PM, Relatore alle Giornate di studio per la Polizia Municipale sul tema: “Le 
esternalizzazioni dei servizi”; 
 
84) Cavallino LE, Aprile 2003, Comune di Cavallino LE, Relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Municipale e 
per gli operatori del settore Attività Economiche e produttive degli enti locali sul tema “Disciplina degli esercizi 
pubblici e dei circoli privati”; 
 
85) Parma, Giugno 2002, ISCOM E.R., Docente al Corso Ob.3 Rif. P.A. 574 “Addetto alla sicurezza nei locali da 
ballo” sul tema: “La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo profili giuridici e sanzionatori”; 
 
86) Massa e Cozzile PT, Gennaio 2002, Comune di Massa e Cozzile PT, Docente nel corso sul tema 
“Aggiornamento in materia di pubblici esercizi e nella gestione associata dei servizi di polizia municipale”; 
 
87) Verbania, Luglio 2002, Comune di Verbania, Docente nel Corso “Aggiornamento in materia di esercizi 
pubblici e commercio”; 
 
88) Modena, Novembre 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al Corso 
n. 1810/Rer/2002, sul tema “Modifiche al Tulps”; 
 
89) Orbassano, Febbraio 2002, Maggioli Spa, relatore al Convegno sull’Esternalizzazioni dei Servizi sul tema “Il 
concetto dell’esternalizzazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione”; 
 
90) Modena, Novembre 2002, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione 
per gli esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
91) Chieri TO, Dicembre 2002, Comune Collegno TO, Relatore al Convegno sul tema “Prospettive nella 
legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande e le problematiche relativi alla 
Commissioni di Vigilanza nei Locali di Pubblico Spettacolo”; 
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92) Rimini, Aprile 2003, Maggioli Spa, Relatore al Convegna Nazionale EUROPA sul tema “L’esternalizzazioni di 
attività della Polizia Municipale: possibilità, limiti e opportunità”; 
 
93) Modena, Marzo 2003, SULPM, Docente al Corso professionale per la Pm sul tema “Note operative sui circoli 
privati e gli spettacoli”; 
 
94) Riccione, Settembre 2002, Relatore al Convegno Nazionale della Polizia Locale sul tema “L’outsourcing di 
funzioni della P.M. quale strategia per economizzare e migliorare l’efficienza gestionale”; 
 
95) Sasso Marconi, Novembre 2002, Tutoraggio Formativo sul tema “Legislazione dei locali di pubblico 
spettacoli e metodologie di controllo”; 
 
96) Borgo val di Taro PR, Novembre 2002, Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno, Consulenza tecnica per la 
redazione di progetto sulla sicurezza urbana e la riorganizzazione del servizio di Polizia Muncipale; 
 
97) Parma, Aprile 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel corso n. 
2071/Rer/2001 dal titolo “Vigilanza commerciale e pubblici esercizi, lettura del territorio e problematiche della 
sicurezza”; 
 
98) Montale PT, Luglio 2002, Comune di Montale PT, Relatore al Corso di Formazione sul tema “I circoli ricreativi 
legislazione e modalità operative per il controllo”; 
 
99) Bressana Bottarone PV, Ottobre 2002, Maggioli Spa, Relatore al Convegno di Polizia Locale sul tema “Dalla 
parte autorizzatoria al controllo degli esercizi pubblici e dei circoli Privati”; 
 
100) Paestum SA, Maggio 2002, Gaspari Formazione, Docente alla giornata di Formazione sul tema “Ultime novità 
in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa”; 
 
101) Caserta, Settembre 2002, Comune di Caserta, Docente al Master per responsabili dei Corpi di Polizia Locale 
sul tema “Dal controllo di gestione alla gestione del controllo”; 
 
102) San Giovanni in Persiceto BO, Giugno 2002, Futura Spa, Docente al Corso n. M073/02 sul tema “recenti 
novità in materia di circoli privati e polizia amministrativa”; 
 
103) Novellara RE, Giugno 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al corso 
n. 03/M/2002 sul tema “Controlli commerciali, pubblici esercizi e tutela del consumatore”; 
 
104) Vergato, Marzo 2002, Comunità Montana Zona 10 Alta e Media Valle del reno BO, Docente al Corso sul tema 
”Le novità del nuovo ordinamento contabile in materia Enti Locali”; 
 
105) Molfetta BA, Luglio 2002, I:S:S:E:L: srl, Tutoraggio formativo sul tema “Le novità in materia di commercio”; 
 
106) Prato, Maggio 2002, Comune di Prato, Docente al Corso sul tema “Leggi sul Commercio”; 
 
107) Cesena, Modena, Piacenza, Novembre 2005 - Febbraio 2006, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, 
Toscana e Liguria, Docente al corso n. 2004-1479-Rer sul tema “Contraffazione e commercio irregolare”; 
 
108) Spresiano TV, Giugno 2006, I.T.C. Srl, Docente al Corso sul tema “Vigilanza commerciale e pubblici 
esercizi”; 
 
109) Bergamo, Febbraio 2006, Comune di Bergamo Marco Polo, Docente sul tema “Dal controllo di gestione alla 
gestione del controllo – centri di costo e centri di ricavo della P.M.”; 
 
110) Ravenna, Febbraio 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al corso 
n. 1962/Rer/2001 sul tema La polizia amministrativa”; 
 
111) Parma, Aprile 2002; SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al corso n. 
2071/Rer/2001 sul tema “Modifiche al Tulps e Commercio su aree pubbliche”; 
 
112) Modena, Marzo 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente al corso n. 
1961/Rer/2001 in mareia di “Polizia amministrativa e Tulps”; 
 
113) Reggio Emilia, Marzo 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente nel 
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corso n. 1944/Rer/2001 sul tema “La polizia amministrativa inquadramento giuridico e sistema sanzionatorio”; 
 
114) Vergato, Marzo 2002, Comunità Montana Zona 10 Alta e Media Valle del reno, Docente del corso “I controlli 
di polizia amministrativa novità legislative e modalità di controllo”; 
 
115) Parma, Maggio 2002, Maggioli Spa, Docente del Corspo sulla materia: “Polizia Amministrativa”; 
 
116) Grottamare, Maggio 2002, Comune di Grottamare, Docente del corso “Novità in materia di circoli privati e 
pubblici esercizi”; 
 
117) Viareggio, Maggio 2002, ANCUPM, Relatore al Convegno Naizonale di polizia Locale sul tema “La nuova 
disciplina dei circoli privati e le competenze della P.L. Dpr 235/2001”; 
 
118) Bondeno FE, Dicembre 2001, Comune di Bondeno, Docente al Corso sul tema “Novità in materia di Tulps e 
Pubblici Esercizi”; 
 
119) Quattro Castella RE, Febbraio 2002, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente 
del corso n. 1940/Rer/2001 “Le nuove normative in materia di esercizi pubblici e strutture ricettive”; 
 
120) Montecatini Terme, Novembre 2001, Comune di Montecatini Terme, Docente del Corso sul tema “La 
legislazione in materia di Commercio e pubblici esercizi”; 
 
121) Fidenza, Novembre 2001, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Coordinatore 
scientifico e didattico del corso n. 1938/Rer/2001 sul tema “la gestione dei conflitti, la lettura del territorio, le 
politiche della sicurezza, vigile di quartiere” 
 
122) Modena, Dicembre 2001, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena, docente al Corso di preparazione 
per gli esami di stato” sul tema “Principi generali di contabilità pubblica ed il sistema contabile degli enti locali”; 
 
123) Correggio RE, Settembre 2001, Comune di Correggio RE, Docente del Corso sul tema “L’ordinamento 
contabile degli Enti Locali ed il PEG della PM”; 
 
124) Caserta, Giugno 2001, Comune di Caserta, docente del Master per responsabili dei corpi di polizia locale sul 
tema “dal controllo di gestione alla gestione del controllo”; 
 
125) Castelnovo Monti RE, Ottobre 2001, CESVIP, Docente del corso sulla materia di “Vigili in strada”; 
 
126) Riccione, Settembre 2001, Maggioli Spa, relatore al Convegno Naizonale della Polizia Locale sul tema “Il PEG 
quale strumento per un’efficace ed efficiente conduzione strategica ed operativa di un servizio di PM”; 
 
127) Piacenza, Novembre 2001, SPL Scuola di Polizia Locale Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Docente del 
Corso sul tema “TULPS: recenti modifiche”; 
 
128) San Giovanni in Persiceto BO, Maggio 2011, Futura Spa, Docente del Corso in materia di “regolamento per 
la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di rilascio di autorizzazioni di polizia 
amministrativa”; 
 
129) Cagliari, Febbraio 2001, Cesel srl, Docente del corso avente per tema “La disciplina ed il controllo dei 
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”; 
 
130) Parma, Giugno 2001, Consorzio Forma Futuro, Docente del Corso sul tema ”la Polizia locale ed i controlli di 
polizia commerciale”; 
 
Si omettono i numerosi Corsi antecedenti il 31/12/2000. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
1997 - 2016 
Titolo  
“Manuale operativo per le rilevazioni contabili negli enti locali” V Edizione 2006 -pagg. 450  
Casa Editrice : Maggioli Spa 
Titolo 



Pagina  - Curriculum vitae di 
[ Malavasi ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

20  

“Il prospetto di conciliazione e la nuova contabilita’ economica per gli enti locali” - pagg. 282 II edizione  
Casa Editrice : Maggioli Spa 
Titolo: 
“Manuale per la gestione dei consorzie degli enti locali” pagg 290  
Casa Editrice : Maggioli Spa 
Titolo 
“Circoli privati e pubblici esercizi – VI edizione anno 2010 pagg. 580 
Casa Editrice : Maggioli Spa 
Titolo 
“I circoli privati ed i pubblici esercizi dopo la l.r. 14/2003” pagg 89 collana della scuola di polizia regionale emilia 
romagna 
Casa Editrice : Maggioli Spa 
Titolo 
“La gestione delle spese e delle entrate della polizia locale” I edizione anno 2015 pagg161 collana Guide Polizia  
Casa Editrice Maggioli Spa  
 
 
1997-2016 
Riviste: 
a) “Parchi” edita dal coordinamento nazionale dei parchi e da maggioli editore monografia dal titolo “la disciplina del 
regime autorizzatorio delle attivita’ commerciali degli enti di gestione dei parchi”;  
b) La Voce; 
c) Crocevia edita da Maggioli spa; 
d) PM; 
e) La Rivista Giuridica di Polizia; 
f) Human capital edita da EDK; 
g) Commercio e Servizi edita da Maggioli; 
h) Il Sole 24 ore – Rivista Dir- PA – 2/2012; 
 
INTERESSI DI RICERCA 
Articoli in materie di polizia, giuridiche ed economico finanziarie nonché di organizzazione degli uffici e servizi e del 
personale: 

 
“La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo: sistema sanzionatorio dopo l’entrata in vigore del nuovo 
articolo 131-bis c.p.” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-ottobre 2015; 
“La tutela del consumatore nei locali di somministrazione di alimenti e bevande” in “Rivista Giuridica di Polizia” 
ISSN 0394-834X – gennaio-aprile 2014; 
“I reati a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-
834X – novembre-dicembre 2013; 
“Gestione dei luoghi privati per lo svolgimento di attività illecite connesse allo sfruttamento della 
prostituzione di cittadini stranieri” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – maggio-giugno 2014; 
“Stupefacenti:prevenzione e repressione dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr. 32 del 25/2/2014” in 
“Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-ottobre 2014; 
“Negozi etnici,market africani, kebab, phone center: regime autorizzatorio e sanzionatorio dopo 
l’introduzione della Direttiva Bolkestein” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – gennaio-febbraio 2011; 
“L’ispezione amministrativa ed il relativo procedimenti negli enti pubblici” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 
0394-834X – novembre-dicembre 2014; 
“Sovegliabilità degli esercizi pubblici: novità giurisprudenziali” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X 
– luglio-agosto 2007; 
“Il procedimento sanzionatorio amministrativo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” in “Rivista 
Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – gennaio-febbraio 2008; 
“La disciplina dell’immigrazione in tema di obblighi dell’ospitante” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-
834X – novembre-dicembre 2007; 
“La privacy e gli strumenti utilizzati dalla polizia locale” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – 
gennaio-febbraio 2009; 
“Le nuove misure in materia di sicurezza urbana in relazione alla lotta alla contraffazione” in “Rivista Giuridica 
di Polizia” ISSN 0394-834X – settembre-ottobre 2008; 
“La polizia amministrativa ed i minori” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-agosto 2008; 
“Il valore della testimonianza nel procedimento sanzionatorio amministrativo” in “Rivista Giuridica di Polizia” 
ISSN 0394-834X – settembre-dicembre 2012; 
“Gli spettacoli osceni e la lap dance nei circoli privati” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – gennaio-
febbraio 2005; 
“La disciplina degli esercizi pubblici di telecomunicazione” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – 
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maggio-giugno 2008; 
“Agenzie interinali e nuovo sistema sanzionatorio” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – settembre-
ottobre 2011; 
“La vendita di piante, fiori e prodotti agricoli. Regime autorizzatorio e sanzionatorio con particolare 
approfondimento ai vincoli autorizzatori in materia ambientale” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X 
– maggio-agosto 2011; 
“Il disturbo alla quiete e la responsabilità dei gestori di esercizi pubblici”  in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 
0394-834X – marzo-aprile 2005; 
“Sistema sanzionatorio del Tulps dopo la legge costituzionale nr 3/2011” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 
0394-834X – maggio-giugno 2005; 
“La somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X 
– luglio-agosto 2005; 
“La disciplina sanzionatoria per la lotta alla contraffazione” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – 
luglio-agosto 2006; 
“La sorvegliabilità dei locali” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – novembre-dicembre 2006; 
“La disciplina sanzionatoria degli esercizi pubblici di telecomunicazione” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 
0394-834X – marzo-aprile 2006; 
“Merce scaduta negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: trattamento sanzionatorio” in 
“Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – settembre-ottobre 2005; 
“Somministrazione, consumo sul posto e vendita di bevande alcoliche” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 
0394-834X – marzo-aprile 2011; 
“La nuova disciplina dei videogiochi dopo la finanziaria 2006:aspetti problematici” in “Rivista Giuridica di 
Polizia” ISSN 0394-834X – maggio-giugno 2006; 
“Spettacoli abusivi: atti di accertamento e provvedimenti urgenti” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-
834X – marzo-aprile 2007; 
“I controlli sulle merci contraffatte e sul commercio di prodotti con segni falsi o contraffatti”  in “Rivista 
Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – novembre-dicembre 2009; 
“Il procedimento sanzionatorio amministrativo del Tulps” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – 
luglio-ottobre 2009; 
“Armamento e dotazioni per la polizia locale tra limiti e nuove esigenze” con Ugo Terracciano in “Rivista 
Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-ottobre 2009; 
“La disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegno automatici, semiautomatici ed elettronici da 
trattenimento e da gioco d’abilità dopo la legge comunitaria 2008 (legge 88/2009)” in “Rivista Giuridica di 
Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-ottobre 2009; 
“La vendita di veicoli dopo l’entrata in vigore del d.lgs 59/2010 e della nuova SCIA (l.122/2010)” in “Rivista 
Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – novembre-dicembre 2010; 
“I controlli degli autosaloni, delle rimesse e dei noleggi auto senza conducente”  in “Rivista Giuridica di Polizia” 
ISSN 0394-834X – gennaio-febbraio 2007; 
“La tutela del consumatore e gli strumenti per l’accesso facilitato alla tutela dei propri diritti: una proposta 
operativa per le polizie locali” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – marzo-aprile 2008; 
“Sicurezza e divieti” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – gennaio-febbraio 2010; 
“La semplificazione amministrativa ed il regime autorizzatorio dei pubblici esercizi” in “Rivista Giuridica di 
Polizia” ISSN 0394-834X – novembre-dicembre 2005; 
“Noleggio auto senza conducente” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-ottobre 2013; 
“Polizia municipale e polizia tributaria: i nuovi confini dopo l’entrata in vigore dell’art.10 del d.l. 2/3/2012 nr. 
16” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – maggio-giugno 2013; 
“La lotta alla contraffazione ed al falso” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – marzo-aprile 2013; 
“Sistemi associati di polizia municipale e sistema incentivante” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X 
– marzo-aprile 2009; 
“Le autorizzazioni di polizia per la vendita degli strumenti di autodifesa nonché delle tessere di 
riconoscimento e dei contrassegni dei Corpi armati di Polizia” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X 
– novembre-dicembre 2009; 
“Le norme del testo unico di pubblica sicurezza e gli animali” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – 
maggio-giugno 2009; 
“Strategie organizzative e di gestione consorziata ed associata dei servizi di polizia locale per migliorare la 
sicurezza del territorio” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – maggio-giugno 2007; 
“L’applicabilità dei sistemi di semplificazione alle attività economiche disciplinate dal Tulps e le posizioni 
del ministero dell’interno dopo le riforme del 2012” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – maggio-
giugno 2012; 
“La polizia amministrativa ed i minori” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – luglio-agosto 2008; 
“La modulistica per l’attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza: Circoli privati e pubblici spettacoli” 
in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X – settembre-ottobre 2007; 
“Attività di polizia stradale degli appartenenti ai Corpi di polizia locale” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 
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0394-834X – marzo-aprile 2012; 
“Personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” in “Rivista Giuridica di Polizia” 
ISSN 0394-834X – novembre-dicembre 2011; 
“Vendita e detenzione di armi e degli strumenti di autodifesa” in “Rivista Giuridica di Polizia” ISSN 0394-834X 
– gennaio-febbraio 2012; 
 
********************************************************************************************************************** 
L’attività obbligatoria di vigilanza del SUAP sulle attività commerciali nei circoli privati” in “Disciplina del 
commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 3/2012; 
“Le licenze di polizia per lo svolgimento delle agenzie di affari regolamentate dall’art. 115 del tulps”  in 
“Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 2/2012; 
“I nuovi limiti alle attività di polizia commerciale dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. nr 70/2011 
convertito nella legge 106/2011” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 3/2011; 
“La nuova disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive: le gestioni associate: un esempio di 
convenzione” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 1/2011; 
“Personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” in “Disciplina del commercio e dei 
servizi” ISSN 1722-3792 – 1/2012; 
“Il disturbo alla quiete, in relazione ai provvedimenti sindacali di riduzione degli orari di singole attività alla 
luce del d.l. 92/2008” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 3/2009; 
“I controlli per la lotta alla contraffazione” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 1/2009; 
“Le manifestazioni di sorte locali dopo l’entrata in vigore del dpr 26/10/2001 nr 430 e dell’art. 39, comma 13-
quinquies, della legge 24/11/2003 nr. 326” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 2/2009; 
“Spettacoli abusivi: atti di accertamento e provvedimenti urgenti” in “Disciplina del commercio e dei servizi” 
ISSN 1722-3792 – 2/2008; 
“Circoli privati: attività connesse e sorvegliabilità” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 
3/2008; 
“Il controllo della vendita dei veicoli usati, delle rimesse e dei noleggi auto senza conducente” in “Disciplina 
del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 4/2008; 
“La disciplina dell’attività di palestra dopo l’entrata in vigore del dpr 1/8/2011 nr 151” in “Disciplina del 
commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 2/2013; 
“I nuovi limiti alle attività di polizia commerciale dopo l’entrata in vigore dell’intesa 24/1/2013” in “Disciplina 
del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 3/2013; 
“La concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” in “Disciplina del commercio 
e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 2/2011; 
“Rivendita stampa quotidiana e periodici” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 4/2012; 
“Cartelli obbligatori per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dopo l’entrata in vigore 
del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-
3792 – 1/2013; 
“Le vendite su internet del commerciante anche per conto di altri operatori economici” in “Disciplina del 
commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 2/2015; 
“Lo svolgimento dell’attività di vendita e di consumo immediato sul posto nonché di somministrazione in 
locali nei quali si prescinde dalla destinazione urbanistica” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 
1722-3792 – 4/2013; 
“Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno del 6/10/2009” in 
“Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 4/2009; 
“Nuovi obblighi in materia di pubblicazione obbligatorie a carico degli enti locali con particolare riferimento 
a quelli connessi alla gestione degli uffici Suap” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 
4/2011; 
“Home restaurant:regime autorizzatorio e sanzionatorio” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-
3792 – 3/2015; 
“Gli obblighi espositivi degli esercizi di vicinato alimentari e delle attività di estetica ed acconciatori” in 
“Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 4/2015; 
“Le attività di spettacolo e di organizzazione di viaggi ed escursioni organizzate dalle associazioni” in 
“Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 1/2016 
“Obblighi e divieti del commercio itinerante delle opere dell’ingegno” in Polizia e Commercio” Circolare 
Operativa 27/5/2016 n. 42 Maggioli Editore sito Enti.it 
“Gli obblighi di polizia e la nuova disciplina delle strutture ricettive “condhotel” dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 1/2015” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 2/2016 
“La nuova disciplina sanzionatoria penale dell’esposizione di merce su suolo pubblico ex. art 115 Tulps in 
assenza di titolo per l’occupazione” in “Disciplina del commercio e dei servizi” ISSN 1722-3792 – 4/2016 
 
********************************************************************************************************************** 
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“La gestione dei fondi vincolati relativi agli introiti per violazioni al codice della strada ed ai parcheggi a 
pagamento” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 9/2015 
“Primi adempimenti per i comandanti di p.m. per l’avvio della riforma contabile prevista dal d.lgs 23/6/2011 
nr. 118” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 3/2015; 
“Adempimenti contabili obbligatori a carico dei comandanti e dei responsabili dei servizi di p.m.” in “Rivista 
di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 4/2014; 
“Il bilancio di previsione 2014 e le entrate derivanti da violazioni del c.d.s. e dai parcheggi” in “Rivista di Polizia 
Locale” ISSN 0394-8285 3/2014; 
“Le nuove modalità di accertamento dei proventi da codice della strada in relazione all’entrata in vigore del 
d.lgs 118/2011” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 5/2014; 
“Le sanzioni contestate sulle strade statali rimangono agli enti da cui dipende l’organo accertatore” in 
“Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 9/2013; 
“Il bilancio di previsione 2013 e i nuovi adempimenti obbligatori in vigore dal 1/1/2013” in “Rivista di Polizia 
Locale” ISSN 0394-8285 3/2013; 
“Il bilancio di previsione 2013/2015: la determinazione vincolata delle previsioni nell’intervento Fondo 
svalutazione crediti” in riferimento alle entrate per violazioni al cds” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 
1-2/2013; 
“L’accesso delle Forze di polizia (non locali) nei circoli privati dopo il decreto semplificazione”  in “Rivista di 
Polizia Locale” ISSN 0394-8285 5/2012; 
“Requisiti di sorvegliabilità nelle strutture ricettive” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 1-2/2012; 
“La disciplina degli esercizi pubblici di telecomunicazione dal 1/1/2012” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-
8285 3/2012; 
“I controlli di polizia in materia di diritto di recesso” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 9/2012; 
“Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 10/2015; 
“Le nuove delibere obbligatorie della Giunta Comunale” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 1-2/2016; 
“Gestione delle entrate della Polizia Locale: analisi alla luce dei recenti interventi della Corte dei Conti” in 
“Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 3/2016; 
“La non corretta gestione delle entrate vincolate al c.d.s.” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 9/2016; 
“Il finanziamento dell’illuminazione pubblica con i proventi dell’articolo 208 del c.d.s.” in “Rivista di Polizia 
Locale” ISSN 0394-8285 11-12/2016; 
“La corretta contabilizzazione dei ruoli riferiti alle sanzioni al c.d.s.” .” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-
8285 11-12/2016; 
“Le nuove modalità di accertamento delle entrate vincolate” .” in “Rivista di Polizia Locale” ISSN 0394-8285 11-
12/2016; 
“Adempimenti obbligatori in sede di assestamento definitivo del Bilancio 2016” .” in “Rivista di Polizia Locale” 
ISSN 0394-8285 11-12/2016; 
 
**********************************************************************************************************************” 
“L’inquadramento dell’agente di polizia nell’ente locale” Guida operativa alla specifica gestione del personale – 
con Luca Tamassia – collana Human capital EDK editore 10/2009; 
“Società partecipate: nuovi vincoli strutturali” con Luca Tamassia – Diritto e Pratica Amministrativa Il sole 24 ore 
– febbraio 2012; 
  
 
 
Istruzione Formazione Titoli 

2017 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
Iscritto al n. 238 dell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance 
2015 
Unimore – Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 
Cultore di Public management 
2013 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena 
Formazione: Master “Il Revisore dei Conti negli Enti Locali 
2012 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena 
Formazione: Master “Il Revisore dei Conti negli Enti Locali 
2012 
Ministero dell’Interno 
Titolo: Revisore dei Conti Enti Locali fascia C Regione Emilia Romagna 
2005 
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Ministero di Grazie e Giustizia 
Titolo: Revisore Legale 
1996 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –Facoltà di Economia 
Titolo:  Cultore di Ragioneria Generale ed applicata 
1994 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
Titolo:  Dottore Commercialista 
1989 
Università degli Studi di Modena – Facoltà di economia e Commercio 
Titolo: laurea in Economia e Commercio 
1982 
Istituto Tecnico Statale J Barozzi di Modena 
Titolo: diploma in ragioneria e perito commerciale e perito  specializzato per il  commercio estero  
1978 
Istituto Salesiano San Giuseppe di Modena 
Titolo: Licenza media  
 
 
Consulente Tecniche di Parte in procedimenti davanti all’autorità giudiziaria 
 
Committente: Maggioli Spa 
Procedimento RG 1639/2013 Tribunale di Nuoro 
 
Committente: Difesa Latini e altri 
Procedimento RG 2736/13 Tribunale Rieti 
 
 
 
Piani finanziari di riequilibrio pluriennali ex art 243 bis tuel 
 
2020 
Comune di Pinarolo Po 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 l’esperienze maturate quale amministratore pubblico (consigliere dal 1985 e poi 
Presidente della circoscrizione nr. 3 del Comune di Modena  oltre 45.000 abitanti 
1990-1994) hanno fatto crescere la capacità relazionale ed il problem solving. 

Nella propria attività ho acquisito la capacità di interagire con i vertici di 
organizzazioni complesse e coordinato team interdisciplinari per risolvere 
problematiche intersettoriali di elevata complessità.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 I molteplici incarichi in associazioni di volontariato e sportivi nonché la 
responsabilità diretta di movimenti di promozione sociale anche a livello 
nazionale e regionale mi hanno fatto acquisire una particolare capacita 
organizzativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona la gestione di sistemi software complessi, utilizzo correntemente: 
MS/Office (Word,Excel.PowerPoint) e analoghi Open Office; Web e motori di 
ricerca. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 N.N. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B e patente di servizio CRI 
 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nel presente CV corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 
445/200 ed esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale. 
 

 

 

Modena, 15/10/2022 F.to Claudio Malavasi  


