CURRICULUM VITAE
GIANFRANCO PERULLI
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia dal 12/03/1975,
con studio legale a Venezia-Mestre, Via Torino n. 186, Torre Manzelli,
tel. 041.5316558 - fax 041.5329244
e-mail studioperulli@studioperulli.it
pec: gianfranco.perulli@venezia.pecavvocati.it
Revisore Ufficiale dei Conti.
Presidente CIRGA Centro Italiano di Ricerca Giuridico Amministrativa.
Socio della Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti.
Socio effettivo dell' Ateneo Veneto di Venezia.
Ha insegnato Diritto Amministrativo all’ Università IUAV di Venezia e
Diritto Costituzionale all’ Università Cà Foscari
ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA
- E’ consulente di Enti Pubblici in materia di appalti e contratti pubblici
sia in ambito contenzioso sia durante il procedimento di affidamento;
- E’ stato consulente per il progetto Europeo AMICA E - ELENA della
Città Metropolitana di Venezia in cui ha seguito tutte le procedure di
appalto e concessione ;
- Ha redatto strumenti urbanistici, Norme Tecniche di Attuazione,
regolamenti e provvedimenti amministrativi (tra questi il Piano
Territoriale Provinciale per i Comuni della Provincia di Venezia).
-Ha curato la stesura di statuti comunali e provinciali (tra questi lo
Statuto della Provincia di Venezia lo statuto dell’I.P.A.B Antica Scuola
dei Battuti di Mestre-Venezia).
-Ha svolto e coordinato ricerche sulla Responsabilità Amministrativa,
con numerosi interventi a convegni della Corte dei Conti.
-E’ stato ricercatore del COSES - Consorzio per lo Sviluppo Economico
Sociale – Provincia di Venezia.
-E’ stato responsabile di progetti di ricerca sugli Appalti Pubblici nel
Dipartimento di costruzioni dell’Università IUAV.

-Nel 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 ha organizzato il convegno
nazionale “Tecnica e diritto” allo I.U.A.V. di Venezia, con edizione del
Sole 24 Ore.
-Ha diretto una collana giuridica di diritto amministrativo per la Halley
editrice.
-È Presidente del C.I.R.G.A., Centro Italiano di Ricerca Giuridico
Amministrativa, con sede a Roma, Milano e Venezia.
-E’ stato componente effettivo della Commissione per la Salvaguardia
di Venezia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ALTRE INFORMAZIONI
-Nel 1986 ha partecipato al convegno di studio: “Controllo sugli enti
locali, riflessioni sulla base della esperienza regionale e nella
prospettiva della riforma delle autonomie”, Consiglio Regionale del
Veneto, 25 ottobre 1986, Venezia.
-Nel 1997 ha partecipato quale relatore al Convegno organizzato al
CUOA di Vicenza sulla terziarizzazione dei servizi pubblici.
-Nel 1997 ha partecipato quale relatore al Convegno IUAV sulla
disciplina degli appalti pubblici.
-Nel 1997 ha tenuto un seminario alla LUISS di Roma su “La
responsabilità dei dirigenti”; è stato relatore al Convegno Nazionale
Aziende Speciali: autonomia e responsabilizzazione, a Venezia; è
stato relatore al CUOA al Convegno su i Servizi Pubblici; è stato
relatore al Convegno IUAV su “L'evoluzione della disciplina degli
appalti delle opere pubbliche - Ruolo dei soggetti nella gestione”; è
stato relatore al Convegno “La nuova disciplina per il rilancio di
autorizzazioni e concessioni edilizie” Ateneo Veneto - Venezia.
-Ha tenuto una relazione a un Convegno sulla “Privacy” organizzato
da Paradigma a Milano, al convegno organizzato dall'Ordine avvocati
di Venezia il 22 maggio 1998 su “Legge sulla privacy”, al convegno
all'Ateneo Veneto degli Architetti veneziani sulla nuova disciplina per il
rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie; al Convegno
organizzato a Verona il 30 ottobre 1998 dalla Associazione Veneta

Avvocati amministrativisti con una relazione su “La giurisdizione della
Corte dei Conti in materia di responsabilità dei dirigenti pubblici”;
-Ha

tenuto

una

lezione

al

Corso

della

Associazione

avvocati

amministrativisti del Veneto a Padova.
-Ha partecipato il 17 marzo 2000, quale relatore, alla giornata di
studio sul tema: “Regolamento di attuazione della legge Merloni-ter:
aspetti tecnici ed amministrativi” presso la Villa Comunale di
Portogruaro.
-Ha presenziato, relazionando sul tema “El reto de la simplificaciòn
normativa”, al Convegno Acciòn integrada Barcelona-Bolonia “Las
reformas administrativas en una perspectiva federal: procedimiento y
organizacion” organizzato l’8 maggio 2000 dalla Facultat de Dret,
Universitat

de

Barcelona,

Barcelona

nell’Azione

integrata

delle

Università di Bologna e di Barcellona.
-E’ stato relatore al Convegno: “Le Automie Locali oggi” tenuto dal
Consorzio Universitario di Pordenone a maggio 2000 discutendo sulla
semplificazione normativa delle leggi Bassanini ed i nuovi poteri
regionali e comunali in tema di procedimento semplificato.
-

Ha

partecipato

quale

rappresentante

del

Gruppo

SPISA

all’International Institute of Administrative Sciences, Bologna – S.
Marino 19-22 giugno 2000.
-Ha tenuto nel mese di settembre 2000 due lezioni alla SPISA di
Bologna

per

i

Dirigenti

del

Comune

di

Bologna

in

tema

di

responsabilità pubblica.
-Ha partecipato quale relatore al Convegno nazionale organizzato
dalla Corte dei Conti sul tema: “Sistema delle fonti e semplificazione
normativa”.
-Seminario “Quale assistenza domani? Quale futuro delle IPAB
venete?”, venerdì 4 ottobre 2002, Centro Culturale Candiani – Mestre
Venezia.

-Nel 2003 ha partecipato quale relatore al seminario “La nuova
disciplina degli abusi edilizi dopo il d. lgs. 301/2002 e la sent.
3/7/2002 n. 447 Trib. di Ivrea” Cittadella, 18 marzo 2003, Centro
Studi Amministrativi Alta Padovana- C.S.A.
-Nei giorni 4-5 dicembre 2003 ha organizzato il secondo convegno
nazionale “Tecnica e diritto” con le Università Bocconi di Milano,
Metropolitan di Londra e Sorbona di Parigi I.
-Nel 2004 ha organizzato il terzo Convegno Nazionale “Tecnica e
Diritto: seminario sul condono edilizio” presso l’Università IUAV di
Venezia,

Facoltà

di

Architettura,

martedì

14

dicembre

2004,

Auditorium S. Marta.
-Nel 2004 ha svolto la relazione “L’evoluzione istituzionale dell’ATER e
delle società partecipate; suoi riflessi sulla pianificazione urbanistica”
al convegno organizzato da ATER e Università IUAV di Venezia nella
sede dell’ex-cotonificio Aula L2 S. Marta: “Strumenti per una nuova
alleanza tra l’ATER e i Comuni della Provincia di Venezia nel campo
dell’edilizia residenziale pubblica”, 7 maggio 2004.
-Nel 2004 ha partecipato al seminario “Tre casi di studio di appalti
pubblici” organizzato dalla Facoltà di Architettura - Dipatimento di
Urbanistica, Università IUAV di Venezia, ex-cotonificio di S. Marta,
Auditorium, 13 maggio 2004.
-Nel 2004 ha partecipato a una tavola rotonda su “I controlli della
Corte dei Conti: la spesa farmaceutica e la discrezionalità medica”,
Università IUAV di Venezia, Auditorium S. Marta, 22 novembre 2004.
-Nel 2005 ha organizzato il Convegno Nazionale “Tecnica e Diritto,
L’incontro pubblico-privato in Urbanistica, i P.I.R.U.E.A.”.
-Nel 2005 E.I.U.C. – European Inter-University Center, Diplomatic
Conference titled “Human rights and conterrorism place” con Cina,
India ed Europa.

-Nel 2005 ha tenuto una relazione su “Consenso informato e
prestazione d’opera intellettuale in Sanità”, al convegno organizzato
da ULSS 2 di Feltre, Accademia medico-giuridica delle Venezie,
Istituto di medicina legale dell’Università di Trieste e dell’Università di
Ferrara su “La proiezione contrattuale del consenso informato”, Feltre,
23-24 settembre 2005.
-Nel 2006 ha organizzato il Convegno Nazionale “Tecnica e Diritto”.
-Ha organizzato il Convegno di Roma del 27 luglio 2006 sui rapporti
tra il Privato e Pubblica Amministrazione.
-Nel 2006 ha partecipato alla Conference on “Promoting sustainable
democracy”, E.I.U.C. - European Inter-University Center.
-Nel 2006 è intervenuto a una tavola rotonda su “Programma e
progetto nell’urbanistica governata”.
-Nel 2006 ha tenuto la relazione “Il profilo giuridico amministrativo
della privacy” al convegno “Etiche e salute”, Feltre-Belluno, 13-14
ottobre 2006.
-Nel 2007 ha organizzato la presentazione del volume: “Il ruolo del
privato nel dialogo con le Pubbliche Amministrazioni” Halley Editrice in
un incontro nella sala dei Dioscuri a Roma.
-Nel 2007, a Venezia, nella sede del Comune, Cà Farsetti, ha
organizzato la presentazione del Manuale di Diritto Amministrativo,
CEDAM, Padova, 2007.
-Nel 2008 ha partecipato alla presentazione del libro “Servizi pubblici
e società partecipate”, all’Università di Benevento.
-Nel 2008 è intervenuto quale relatore sull’art. 9 della Costituzione al
convegno organizzato da Comune, Provincia, Regione Veneto a
Belluno per i 60 anni della Costituzione italiana.
-Nel 2009 ha organizzato un Seminario sugli appalti pubblici allo IUAV
di Venezia.
-Nel 2010 ha organizzato un convegno sui beni culturali a Roma.

-Nel 2011 ha organizzato un Seminario sulla Perequazione Fondiaria e
il credito fondiario.
-Nel 2011 il 24 maggio è stato relatore ad un Convegno ad Istanbul
(Turchia) sui profili istituzionali e decentramento amministrativo
all’Istituto italiano di cultura.
-Nel 2011 dal 13 al 17 giugno è relatore ad un seminario ad
Arcangelo (Russia) e a Mosca (Russia) su appalti pubblici e beni
culturali.
-Nel 2012 ha presentato il suo libro IL PAESAGGIO NEGATO a Milano a
Roma e a Venezia.
-Nel 2013 ha presentato IL DANNO AMBIENTALE all’Ateneo Veneto di
Venezia.
-Il 25 Settembre 2013 ha presentato all' Università Bahcesehir di
Istanbul "The denied landscape".
-Nel 2014 ha presentato il suo libro "La città metropolitana"
Giappichelli Torino all' Ateneo Veneto di Venezia.
-Il 6 Febbraio 2015 incontro sulla Città Metropolitana all' Hotel
Hungaria al Lido di Venezia.
-Il 9 Febbraio 2015 incontro sulla Città Metropolitana al Rotary di
Venezia all' Hotel Monaco.
-Il 30 Aprile 2015 a Chioggia relatore al convegno sulla Città
Metropolitana.
-Il 5 Giugno 2015 relatore al convegno "Venezia (Città Metropolitana)
e l' architettura, Padiglione Aquae, Expo Venice, Venezia Marghera
organizzato dallo IUAV.
-Il 6 Ottobre 2015 è stato relatore al convegno “La Città
metropolitana dal punto di vista amministrativo” organizzato da ANCI.
-Il 18 Gennaio 2016 è intervenuto al seminario di Ateneo “Città
metropolitana e nuovi enti di area vasta: un primo bilancio” presso l’
Università Iuav di Venezia

-Il 21 Marzo 2016 presenta all’ Ateneo Veneto il suo libro “Il Piano
Strategico metropolitano”
-Il 27 Maggio 2016 presenta il Codice della Città metropolitana presso
l’ Ordine degli Avvocati di Venezia – Fondazione “Benvenuti”
-L'8 Marzo 2018 relatore al seminario formativo degl'Ordine degli
Architetti di Venezia sulla nuova legge regionale del Veneto sul
consumo suolo
-Il 16 Aprile 2018 presenta all'Ordine degli Avvocati di Venezia il suo
libro “ Nuovi principi e nuovi istituti nella legge urbanistica del Veneto
L.R. 14/2017”
-Dal 19 al 25 Aprile ha partecipato al viaggio studio dell' Università
IUAV a New York
-Il 9 Maggio 2018 presenta all’ Ateneo Veneto il suo libro “ Nuovi
principi e nuovi istituti nella legge urbanistica del Veneto L.R.
14/2017”
-Il 28 Settembre 2018 presenta all’ Ateneo Veneto il suo libro
“Venezia Città Metropolitana”, Supernova Editore 2018
- Il 15 Aprile 2019 è relatore al convegno sulla nuova legge regionale
n. 14/2019 "Veneto 2050" presso il Palazzo Turismo di Jesolo
- Il 22 Maggio 2019 presenta all’Ateneo Veneto il libro "Il consumo del
suolo";
- Il 16 agosto 2019 ha tenuto a Cortina d’Ampezzo un convegno sulla
tematica del consumo di suolo;
HA PUBBLICATO
1. Gianfranco Perulli (a cura di), “Contratti Pubblici- Aggiornato al

Decreto Semplificazioni”, Giappichelli Editore, Torino, 2021.
2. Gianfranco Perulli (a cura di), "Procedure Pubbliche semplificate e

digitali", Supernova Editore 2020.
3. Gianfranco Perulli (a cura di), "Il consumo del suolo", Supernova

Editore 2019.
4. Gianfranco Perulli, "Venezia Città Metropolitana", Supernova Editore

2018.

5. Gianfranco Perulli ( a cura di), “ La nuova disciplina degli appalti

pubblici”, Giappichelli Editore, Torino, 2018.
6. Gianfranco Perulli ( a cura di), “ Nuovi principi e nuovi istituti nella
legge urbanistica del Veneto L.R. 14/2017”, Lulu Editore, 2017.
7. Gianfranco Perulli, “Governare il territorio” III edizione, Giappichelli

Editore, 2017.
8. Gianfranco Perulli (AA.VV), “La Città Metropolitana di Venezia”,

Supernova edizione, 2016.
9. Gianfranco Perulli (a cura di), “Il Codice della Città Metropolitana”,

Lulu Editore, 2016.
10.

Gianfranco Perulli, "Il Piano Strategico Metropolitano",

Giappichelli Editore, Torino , 2015.
11.Gianfranco Perulli (a cura di), "La città metropolitana", Giappichelli

Editore, Torino, 2014.
12.Gianfranco Perulli, "Il Rotary di Venezia nella città metropolitana: il

recupero di una tradizione storica nella prospettiva di una vocazione
internazionale", Venezia 2014
13.Gianfranco Perulli (a cura di), “Il Danno Ambientale” Giappichelli

Editore, 2012.
14.Gianfranco Perulli, “Il Paesaggio negato” Cluva Editore, 2012.

11.“L’indagine nel diritto ambientale”, Giappichelli, Torino, 2009.
12.“Governare il territorio”, II edizione, Giappichelli, Torino, 2009.
13.“Servizi pubblici e società partecipate”, coautore Alberto
Mingarelli, Halley Editore, 2008.
14.14.I servizi pubblici tra funzione e mercato, in Riv. giur. appalti,

Maggioli Editore, 2008.
15. “Testo

Unico sugli Enti Locali”, Testo, Commento, Giurisprudenza,

Dottrina, Italia Oggi – Halley, 2007.
16. “Il

ruolo del privato nel dialogo con le Pubbliche Amministrazioni”,

Halley Editrice, 2006.
17. “Programma

e progetto nell’urbanista governata”, (a cura di)

Cedam, 2006.
18. “L’Umiliato

Comune

nella Vigilanza

sull’attività urbanistico

– Edilizia” in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 6, 2005, 236.

19. “La

governance del territorio” in Rivista Giuridica di urbanistica,

4/2004, Maggioli Editore.
20. “Governare
21. “Tecnica

il territorio”, Giappichelli, Torino, 2004.

e Diritto: l’ingegneria forense, i compiti e le responsabilità

nel processo edilizio”, edizione, IUAV - Sole 24 ore, 2003.
22. Commento

al testo unico sugli appalti pubblici, Giuffrè, Milano,

2003.
23. Il

sistema delle fonti dell’ordinamento vigente, in Legge in

sostituzione di atto amministrativo, Atti preparatori e attuativi di
atto legislativo, Responsabilità del legislatore e responsabilità
dell’amministrazione e verso l’amministratore, Atti del XLVI
convegno di studi della scienza dell’amministrazione, Varenna, Villa
Monastero, Milano, Giuffrè, 2001.
24. “Poteri

pubblici

e

globalizzazione” intervento al

convegno organizzato dal Gruppo di San Martino, Pescara, 2002,
pubblicato on
25. –

line nel sito www.grupposanmartino.it.

26. “La

consulenza

tecnica

d’ufficio nel

processo

amministrativo”, CEDAM , Padova, 2002.
27. L’assistenza

pubblica, in Atti del Convegno di San Donà di Piave,

2001.
28. Profili

di responsabilità tra i soggetti della costruzione della città e

delle sue infrastrutture, in Crolli e affidabilità delle strutture civili,
pubblicazione a cura dello IUAV, Padova, 2002.
29. Problemi

e prospettive della riforma degli appalti pubblici, in

Galileo, 143, Padova, 2001.
30. Prime

considerazioni su “leggi” e “regole” urbanistiche, in Rivista

Amministrativa della Repubblica Italiana, 151, Roma, 2001.
31. La

semplificazione normativa nel diritto pubblico, in I contratti

dello Stato e degli Enti pubblici, Maggioli, 4/2000, pag. 51.
32. Casa

e funzione pubblica, Giuffrè, Milano, 2000.

32. La

responsabilità

civile, penale,

amministrativa

degli

amministratori pubblici, Giuffrè, Milano, III edizione, 2000.
33. Autonomia
34. Gli

e Ordinamento degli Enti Locali, Milano, 1999.

impianti speciali e di interesse generale: profili urbanistici, in

Riv. Giur. Ed., 1999.
35. Disposizioni

in materia di giustizia amministrativa, Giuffrè, Milano,

1999.
36. Privacy

e accesso ai documenti amministrativi, Milano, 1999.

37.Legislazione edilizia, delle opere pubbliche e della sicurezza del
cantiere, Giappichelli, Torino, 1998.
38. La

nuova disciplina per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

edilizie, Venezia, 1998.
39. AA.VV.,

Lo snellimento dell’attività amministrativa, Milano, 1997 e,

II ed., 1998.
40. AA.VV.,

Il Sindaco, Giuffrè, Milano, 1997.

41. Progettazione

ed esecuzione delle opere pubbliche: limiti della

legislazione regionale, in Riv. Amm. Reg. Veneto, 1997, pag. 13.
42.La responsabilità amministrativa nelle aziende speciali, in I

contratti dello stato e degli enti pubblici, Maggioli, 4-96, pag. 325 e
segg. .
43. Risorse

idriche: tutela più ampia, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio

1997.
44. La

nuova disciplina per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

edilizie, Atti del convegno Venezia, Ateneo Veneto, 1 luglio 1997.
45.Lo snellimento dell’attività amministrativa (a cura di Vittorio

Italia), Giuffrè, Milano, 1997.
46. Furti:

“Paga” chi non vigila, in Il Sole 24 Ore, 27 maggio 1996,

pag. 31.
47. Immobili

per sfrattati: sono un costo le penali ai proprietari in Il

Sole 24 Ore, 10 giugno 1996, pag. 23.

48. Prg:

il piano di lottizzazione privato vale come il Ppa, in Il Sole 24

Ore, 29 Aprile 1996.
49. Sentenze

da attuare: arma in più ai privati in Il Sole 24 Ore, 25

marzo 1996.
50. Per

l’accesso ai documenti escluse le attività interne in Il Sole 24

Ore, 26 febbraio 1996, pag. 32.
51. Sì

al patrocinio legale con delibera di spesa, in Il Sole 24 Ore, 4

marzo 1996, pag. 23.
52. Il

certificato di abitabilità e di agibilità e la sua funzione nell’edilizia

del Veneto, in Riv. Amm. Reg. Veneto, 1995, pag. 324.
53. La

responsabilità civile penale amministrativa degli amministratori

pubblici, Giuffrè, Milano, 1995, II edizione 1996, III edizione 2000.
54.Autonomia organizzativa dei consorzi nella legge 142/90, in Riv.

Amm. Regione Veneto, 1995, 2, 103.
55. La

disciplina dei parcheggi alla luce della legge regionale n. 61 del

27 giugno 1985, in Riv. Amm. Reg. Veneto, 1995, pag. 12.
56. Coperti

i rischi istituzionali in Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 1996, pag.

31.
57. Incarichi

esterni nel mirino in Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 1996, pag.

28.
58. La

tangente è un danno patrimoniale in Il Sole 24 Ore, 2

settembre 1996, pag. 28.
59. Per

i termini del ricorso al Tar decorrenza dalla piena conoscenza in

Il Sole 24 Ore, 16 settembre 1996, pag. 28.
60. Legittimo

pag. 26.

trasferire beni alle Usl in Il Sole 24 Ore, 5 agosto 1996,

61. Conseguenze

giuridiche della potestà discrezionale e dell’interesse

legittimo in ordine al controllo sull’atto, in Potere discrezionale e
interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea,
Atti del XXXVIII convegno di studi di scienza dell’amministrazione,
Varenna, Villa Monastero, 17-19 settembre 1992, Giuffrè, Milano,
1994, pag. 297 e segg.
62. La

proroga di un recente provvedimento amministrativo è un atto

autonomo in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, pag. 795.
63.Brevi note in tema di rito e di pronuncia in forma abbreviata in Riv.

Amm. Regione Veneto, I, 1994, pag. 11.
64. L’iter

preliminare all’accordo di programma in Riv. Trim. Appalti,

Maggioli, n. 4/92, 729.
65. Conseguenze

giuridiche della potestà discrezionale e dell’interesse

legittimo in ordine al controllo sull’atto, Comunicazione al XXVIII
Convegno di Varenna, 17/19 settembre in Potere discrezionale e
interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea,
Giuffrè, Milano, 1994, 297.
66. Prospettive,

ipotesi, orientamenti dopo la approvazione degli

statuti e dei regolamenti di comuni e province, in La Rivista Veneta,
1992, 39, 55.
67. Le

riserve quali atti amministrativi nell’appalto di opere pubbliche

in Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 206.
68. Il

controllo eventuale sugli atti nell’ordinamento delle autonomie

locali, Comunicazione al XXXVIII Convegno di Varenna, 19/21
Settembre 1991 in Gerarchia e coordinamento degli interessi
pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del
procedimento amministrativo, Giuffrè, Milano, 1994, 241.
69. Lo

statuto comunale in Enciclopedia dei Comuni, Noccioli, Firenze,

1991.

70.I Consorzi dopo la l. 142/90, intervento al Convegno “La

legislazione regionale – Risultati di una ricerca su sei Regioni a
statuto ordinario”, 22-23 febbraio 1991 - Venezia, Cedam, Padova,
1992, 119.
70. Sui

controlli amministrativi come strumento di tutela dei diritti e

degli interessi, in AA.VV., Prospettive del processo amministrativo,
Cedam, Padova, 1990.
71. Finanza

locale: un nodo insoluto in Nuova Rassegna, n. 17,

Firenze, 1986.
72. Riflessioni

sulla base della esperienza regionale e nella prospettiva

della riforma delle autonomie in AA. VV., Controllo sugli enti locali,
Venezia, 1986.
73. E’

venuto il momento di abolire il controllo di merito, in Nuova

Rassegna, n. 10, Firenze, 1985.
74. Il

dipendente comunale direttore di casa da gioco in Nuova

Rassegna, n. 11-12, Firenze, 1985.
75. Sul

provvedimento di acquisizione gratuita in tema di abusi edilizi

in Nuova Rassegna, n. 6, Firenze, 1983.
76. La

riforma

degli ordinamenti

locali, in

AA.

VV.,

La riforma amministrativa, Venezia, 1983.
77. Considerazioni

con i presidenti degli organi regionali di controllo, in

AA. VV., Controllo e autonomie locali nel veneto, Venezia, 1980.
78. Rassegna

di

legislazione e

giurisprudenza

in

Informazioni, Co.S.E.S., Territorio e programmazione, 12, Venezia,
1980.
79. Nuove

forme di partecipazione e di governo in La Rivista Veneta,

24-25, Venezia, 1977.
80. Note

sui comprensori, in La Rivista Veneta, n. 23, Venezia, 1977.

82.Comprensori per il rilancio del decentramento, in Il Potere Locale,
n. 4-5, Roma, 1977.
.

81. La

politica dei controlli nel sistema delle autonomie nella seconda

legislatura regionale in Rinnovamento Veneto, n. 17/18, Venezia,
1977.
82. Decentramento

e pianificazione territoriale: il distretto scolastico,

in AA. VV., Scuola ambiente e strutture, Liviana, Padova, 1977.
83. Il

cittadino e il potere locale, Venezia, 1977.

84. Realtà

e problemi dei Comitati di controllo in Il potere locale, n.

12, Roma, 1976.

Venezia, 18 febbraio 2021

Gianfranco Perulli
Firmato digitalmente

