Marco Masi

Avvocato
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 25/1/1987
(numero di iscrizione 2533)
Abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori dal 28/3/1999
Curriculum professionale
(estratto)
2014
-

Avvio della collaborazione con la Fondazione San Gaetano ONLUS di Vicenza;

-

Relatore al Convegno “IMU ed enti non commerciali “ tenutosi a Bologna il 18/9/2014;

-

Docente del corso “Gestire i servizi socio-educativi in rete” organizzato da Irecoop periodo
marzo/novembre 2014;

-

Relatore al seminario “Volontari in biblioteca” promosso da Asvo e tenutosi il 19/12/2014
presso il Comune di Pianoro;

-

Patrocina vari ricorsi innanzi ai Giudici del Lavoro per i docenti esclusi dalle graduatorie ad
esaurimento ( GAE );

2013
-

Avvio della collaborazione con il Sindacato dei lavoratori della scuola SNALS di Rimini;

-

Docente del corso “La gestione di scuole paritarie e di altre attività socio educative in
forma di cooperativa” promosso da Confcooperative, Irecoop, Fism, Fidae e CdO Opere
Educative periodo febbraio-marzo 2013 ;

-

Componente del Gruppo di Lavoro per la parità scolastica presso il MIUR istituito con DM
19 del 25/7/2013;

-

Assume varie difese nei giudizi di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei
Conti;

2012
- Avvio della collaborazione con APT Emilia Romagna;
- Avvio collaborazione con Opera Santa Teresa di Ravenna;
- Avvio collaborazione con Pubblica Assistenza Croce Italia di Bologna;
- Componente del Gruppo di lavoro per la parità scolastica presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca istituito con D.M. 28/2012;

- Collaborazione con Associazione ASVO di Bologna, che gestisce il centro di servizio per
il volontariato VolaBo. ;
- Avvio della collaborazione con l’associazione nazionale di dirigenti scolastici DISAL;
2011
-

Membro del Comitato Scientifico del Comune di Bergamo per il Progetto “Bergamo Città
della Famiglia”;

-

Relatore alla Assemblea Nazionale FIDAE sul tema “La parità disattesa” (Roma
2/12/2011);

-

Relatore al seminario “Appalti e terzo settore” organizzato da Osservatorio Provinciale sulla
cooperazione sociale e da Osservatorio Provinciale sugli appalti pubblici, della Provincia di
Modena (23/10/2011);

-

Docente al corso di formazione per coordinatori gestionali scuole paritarie promosso da
FISM Bologna (ott. – dic. 2011);

-

Relatore al seminario “Collegato lavoro e rapporto a termine” organizzato da Unione
Giuristi Cattolici di Forlì/Cesena (12/06/2011);

-

Avvio della collaborazione con la ASL Provincia Milano 1 per la partecipazione al progetto
“Fattore Famiglia Lombardia”.

2010
-

Docente del “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche
M.U.N.D.I.S.” anno accademico 2010/2011 dell’Universtità IULM di Milano;

-

Membro del “Comitato Scientifico per un Welfare a misura di famiglia” del Comune di
Parma;

-

Docente corso di formazione per dirigenti scuole paritarie dell’Ente Nazionale Canossiano;

-

Membro del Comitato Tecnico della Commissione Parità del MIUR istituita con DM
11/2/2009;

-

Docente corso FONDER - FIDAE Emilia Romagna;

-

Relatore al Corso di formazione per l’associazionismo promosso dalla Provincia di Bologna
(3/6/2010);

-

Relatore al seminario “La famiglia nella normativa in ambito educativo e scolastico”
Università degli studi di Parma (27/4/2010);

-

Cura la trasformazione di associazioni non riconosciute in fondazioni;

-

Cura la acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni che gestiscono
Centri di servizio per il volontariato.

2009
-

Docente del "Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche”
edizione 2009/2010, dell’Università IULM di Milano;

-

Avvia la collaborazione con Impresasociale.net;

-

Membro del “Comitato Scientifico per un Welfare a misura di famiglia” del Comune di Parma;

-

Docente nel corso di formazione per dirigenti scuole paritarie dell’Ente Nazionale Canossiano;

-

Collabora al progetto “Il passaggio dallo Stato alle Regioni delle funzioni in materia di
contributi alle scuole paritarie”;

-

Relatore al seminario “Tipologia di enti non profit: peculiarità e differenze. Rapporti tra enti
non profit e Pubblica Amministrazione" organizzato da Osservatorio Provinciale sulla
cooperazione sociale di Modena (19/11/2009);

-

Partecipa alla redazione delle “Linee guida in materia di spese ammissibili nella progettazione
sociale, di sviluppo e interprovinciale” del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il
volontariato dell’Emilia Romagna;

-

Cura l’acquisizione della personalità giuridica da parte di associazioni non riconosciute,
operanti in ambito regionale;

-

Cura la fusione tra la “Fondazione Augusta Pini ed Ospizi Marini” e la Fondazione “Istituto del
Buon Pastore Onlus”, di Bologna.

2008
-

Membro del “Comitato scientifico per un Welfare a misura di famiglia” del Comune di Parma;

-

Docente del Corso di Alta Formazione “Manager delle organizzazioni non profit e delle

imprese sociali” di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
-

Docente Seminari Fonder dipendenti di Scuole Paritarie;

-

Docente Seminari Formativi FISM Toscana;

-

Docente Seminari Formativi FISM Trento;

-

Docente Seminari Formativi FISM Liguria;

-

Relatore seminario “Federalismo fiscale e scuola” promosso da Cnos Scuola (Roma

18/10/2008);
-

Collaborazione con IPAB “Umberto e Margherita” e “Asilo Marina e Stampace” di Cagliari per

procedura di depubblicizzazione;
-

Componente del Gruppo di lavoro per la parità scolastica istituito dal MIUR con DD 10/3/2008.

2007
- Membro del “Comitato scientifico per un welfare a misura di famiglia” del Comune di Parma;

- Docente del Corso di Alta Formazione “Manager delle organizzazioni non profit e delle imprese
sociali” di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Collaboratore della Direzione Generale dello Studente del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Relatore del convegno “La legge 266/1991: le proposte di modifica“, organizzato dal Centro di
servizio per il volontariato Dar voce di Reggio Emilia;
- Collaboratore di Italia Lavoro spa;
- Collaboratore dell’Agenzia D’Ambito ATO n. 5 di Bologna;
- Relatore al seminario “La riforma del Welfare in Emilia Romagna”, organizzato dal Centro di
Servizio per il volontariato Dar Voce di Reggio Emilia;
- Docente del corso “Il sistema di istruzione e formazione” di Diesse Didattica ed Innovazione
Scolastica, Uniform e Di.S.A.L., Cagliari 2007.
2006
- Collaboratore della Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia;
- Relatore al Seminario “Sussidiarietà e impresa sociale” organizzato da Federazione dell’Impresa
Sociale, Biella 2/12/2006;
- Coordinamento del “Progetto Vademecum” guida normativa per la gestione della scuola non
statale;
- Docente del Corso di Alta Formazione “Manager delle organizzazioni non profit e delle imprese
sociali” di Altis – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Docente nel corso “Sviluppo di competenze di Fund Raising” promosso da Consorzio Scuole
Lavoro di Bologna;
- Pubblica “La materia istruzione nel contesto della nuova riforma costituzionale oggetto del
referendum ex art. 138 Cost.” su Rivista Rassegna CNOS N. 1/2006;
- Docente del Master universitario di 1° livello in “Management delle istituzioni educative”
dell’Università degli Studi di Bologna;
- Consulente dell’IPAB “Casa di Riposo Residenza Pietro Zangheri” di Forlì nel procedimento per
la depubblicizzazione dell’ente;
- Avvio della collaborazione con “Assiprov” di Forlì, Centro di Servizio per il volontariato della
Provincia di Forlì – Cesena.
2005
- Consulente della Associazione Nazionale “Famiglie per l’Accoglienza”;
- Docente del Master universitario di 1° livello in “Management delle istituzioni educative”
dell’Università degli Studi di Bologna;

- Relatore al Seminario “Liberi di scegliere” organizzato da Federazione dell’Impresa Sociale,
Milano 24/9/2005;
- Consulente di numerose IPAB dell’Emilia Romagna nei procedimenti finalizzati alla
depubblicizzazione degli enti (“Toschi Cerchiari” di Dozza Imolese; “Demetrio Benni” di Bologna;
Fondazione “Valeriani” di Molinella “Vittorio Emanuele II” di Savignano; “Marchi” e “Paltrinieri”
di Carpi; “Francesconi“ di Fusignano);
- Pubblica “La riforma del Titolo V della Costituzione e la ricaduta sul sistema educativo di
istruzione e formazione” sulla Rivista Rassegna CNOS n. 1/2005;
- Relatore al Seminario “I soggetti giuridici del non profit” organizzato dalla Federazione
dell’Impresa Sociale, Milano 21/07/2005;
- Pubblica “Convenzioni tra pubblica amministrazione e organizzazioni non profit, con particolare
riferimento alle associazioni di promozioni sociale” in “La società diffusa” Provincia di Bologna
2005;
- Relatore al Seminario “Principi costituzionali e legge sulla parità scolastica” organizzato da
Federazione Opere Educative, Torino 12/3/2005;
2004
- Docente del Master Universitario di 1 livello in “Management delle istituzioni educative”
dell’Università degli Studi di Bologna;
- Consulente del Comune di Bologna per la definizione dei rapporti giuridici con i concessionari del
Mercato di Mezzo;
- Docente al corso per Associazioni di promozione sociale organizzato dalla Provincia di Bologna a
Bologna nel novembre 2004;
- Pubblica “Leggi sociali, lavoro e volontariato in Italia dallo Stato unitario ad oggi” in
“Partecipazione cittadinanza attiva…. Verso un’altra Europa” edito da ANPAS Emilia
Romagna;
- Relatore al Seminario “Associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale a
confronto” organizzato dal Comune di S. Ilario d’Enza il 31/3/2004;
- Avvio della collaborazione con il Comune di Morciano di Romagna.
2003
- Curatore per la Repubblica di San Marino di un disegno di legge di riforma della normativa sul
diritto allo studio;
- Avvio della collaborazione con la Regione Lombardia per la predisposizione di un disegno di
legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale, dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione;

- Consulente del Comune di Bologna in materia di competenze della amministrazione comunale
sull’attività dell’IPAB “Casa di Riposo Lyda Borelli” di Bologna;
- Relatore al Seminario “Le peculiarità delle associazioni di promozione sociale nel terzo settore e
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Provincia di Forlì – Cesena, Forlì
25/06/2003.
2002
- Coordinatore, per la Regione Liguria, della ricerca “Analisi del sistema scolastico ligure e
raccolta di elementi cognitivi per la stesura di un disegno di legge regionale in materia di diritto
allo studio”;
- Docente al “Master per management e governance di onp”, organizzato da Accademia
Fondazione Catis, Bologna novembre 2002;
- Relatore al Seminario “L’affidamento dei servizi alle persone: appalti, acquisto di servizi,
esternalizzazioni a favore del terzo settore “organizzato da Opera, Bari 12/06/2002.
2001
- Coautore del testo “L’ordinamento giuridico della scuola” edito da Maggioli;
- Coordinatore del convegno “Le convenzioni tra Pubblica Amministrazione e organizzazioni di
volontariato” (relatori Prof.ri Pastori e Maltoni) organizzato da Dar Voce, Reggio Emilia
16/12/2001.
2000
- Consulente del Comune di Bologna per la definizione di rapporti patrimoniali con l’IPAB
Giovanni XXIII;
- Pubblica “Diritto allo studio e libertà di scelta in Emilia Romagna” Rivista “Persone e Imprese” n.
2/2000;
-

Avvio della collaborazione con Enasarco.

1999
- Abilitato al patrocinio in Corte di Cassazione e davanti alle Magistrature Superiori;
- Consulente dei Centri di Servizio per il volontariato dell’Emilia Romagna;
- Avvio della Collaborazione con il Comitato Regionale Emilia Romagna della Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS Emilia Romagna).
1998
- E’ tra i fondatori dello studio legale associato avviato nella attuale sede in Bologna Via San Vitale
40/3/a;
- Avvio della collaborazione con il Centro di Servizio per il volontariato Dar Voce di Reggio
Emilia;

- Relatore al convegno su “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” Bologna.
- Avvio della collaborazione con alcune OOSS per l’assistenza ai lavoratori di Poste Italiane nel
processo di trasformazione da ente pubblico a spa.
1997
- Avvio del coordinamento del Centro servizi di consulenza della Federazione Opere Educative
(F.O.E) associazione nazionale di enti gestori di scuole non statali ed altri servizi educativi.
1995
-

Membro del “Comitato dei garanti per i referendum” del Comune di Bologna.

1992
-

Membro del “Comitato dei Garanti” della AUSL 27 di Bologna.

1991
- Avvio della consulenza e della assistenza al Sindacato Cisl – statali della Provincia di Bologna e
della Regione Emilia Romagna.
1988
- Apre lo studio legale in Piazza Malpighi 4/3 Bologna in collaborazione con l’Avv. Patrizio
Trifoni.
1987
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 2533);
- Avvio della consulenza e della assistenza al “Sindacato nazionale lavoratori scuola” (SNALS)
delle Province di Forlì, Rimini, Modena e Ferrara e della Regione Emilia Romagna.
-

Docente in corsi di formazione professionale per agenti di commercio.

1985
- Avvio collaborazione con lo studio legale dell’Avv. Paolo Bonetti di Bologna;
- Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche nella scuola secondaria
superiore.
1983
- Laurea in giurisprudenza con tesi di diritto amministrativo su “La regionalizzazione della
assistenza universitaria” (Relatore Prof. F.A. Roversi Monaco);
- Avvio della pratica legale nello studio del Prof. Avv. Mario Angelici amministrativista di
Bologna.

Altre informazioni
Le specializzazioni professionali in diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto scolastico e
diritto delle organizzazioni non profit sono state e sono arricchite anche dall’esperienza maturata
come amministratore di enti pubblici e privati:
- Consigliere di Amministrazione dell’Opera Universitaria (1981 - 1983);
- Consigliere di Amministrazione dell’Azienda comunale per il diritto allo studio (1984 - 1985);
- Consigliere comunale del Comune di Bologna (1985 - 1995);
- Membro del Comitato dei Garanti della AUSL 27 di Bologna (1992 - 1993);
- Membro del Comitato dei Garanti per i referendum del Comune di Bologna (1995 - 1999);
- Presidente FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Bologna (1996 - 2003);
- Vice Presidente dell’Istituto Buon Pastore di Bologna (1996 - 2009);
- Presidente della Associazione “Portofranco Emilia Romagna” (dal 2004 al 2011);
- Vice Presidente Fondazione Dopo di Noi (dal 2002 al 2012);
- Vice Presidente della Compagnia delle Opere di Bologna (dal 1995 al 2007);
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Falciola di Bologna (dal 1996 al 2013);
- Consigliere della Cooperativa sociale “Il Pellicano” di Bologna ( dal 1996 ) e Presidente (dal 2008
al 2014 );
- Consigliere Amministrazione della cooperativa “Nuovo Mondo” (dal 1996 al 2014 );
- Consigliere della “Fondazione Petroniana per la cultura e il turismo” (dal 2009);
- Consigliere della Fondazione “Il Bene” di Bologna (dal 2011);
- Presidente della CdO Opere Educative (dal 2012).

