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CURRICULUM  

 

Qualifica 

• professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi 

di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Curriculum accademico 

• ricercatore di diritto amministrativo, Istituto di Diritto pubblico, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi “La Sapienza” di 

Roma (dall’a.a 1998-1999 all’a.a. 2000-2001) 

• professore associato di diritto amministrativo, Facoltà di Economia, 

Università degli Studi della Tuscia (dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2003-

2004) 

• professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di 

Economia, Università degli Studi della Tuscia (dall’a.a. 2004-2005 

all’a.a. 2007-2008). 

• professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze 

politiche, Università degli Studi di Roma Tre (dall’a.a. 2008-2009 all’a.a 

2012-2013). 
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Insegnamenti  

• Diritto pubblico dell’economia (dall’a.a. 1996-1997 all’a.a. 2000-2001, 

prima a contratto, poi per supplenza esterna presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi della Tuscia); 

• Istituzioni di diritto pubblico (a.a. 2001-2002, titolarità presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli studi della Tuscia) 

• Disciplina amministrativa dell’impresa (dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2005-

2006, supplenza interna presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi della Tuscia) 

• Diritto dei servizi pubblici (dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2007-2008, 

titolarità presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi della 

Tuscia) 

• Diritto degli enti locali (a.a. 2007-2008, supplenza interna presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia) 

• Diritto pubblico. Corso avanzato (a.a. 2006-2007 e 2007-2008, 

supplenza esterna presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli studi di Roma Tre) 

• Diritto pubblico. Corso avanzato (dall’a.a. 2008-2009, titolarità presso 

la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma Tre) 

• Istituzioni di diritto pubblico (dall’a.a. 2009-2010, Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli studi di Roma Tre)  

• Analisi economica del diritto (dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2013-2014, 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma Tre) 

 

Titoli di studio e di ricerca 
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• diploma di maturità classica presso il liceo statale di Roma E.Q. 

Visconti, con la votazione di 60/60 (1988) 

• laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode (11 marzo 1993) 

• perfezionamento, equiparato ex  art. 2, c. 3, l. 14 febbraio 1987, n. 41, al 

dottorato di ricerca, presso la Scuola superiore di studi universitari e di 

perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa, con la votazione di 70/70 e lode 

(12 gennaio 1997). 

 

 

Borse di studio 

• borsa di studio di un anno presso l'istituto di diritto pubblico della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza" per una ricerca sulla nuova «legge bancaria» (1° ottobre 1993 

- 9 gennaio 1994). 

• borsa di studio del corso di perfezionamento (equiparato ex lege al 

dottorato di ricerca) presso la Scuola superiore di studi universitari e di 

perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa (10 gennaio 1994 - 9 gennaio 

1997, con esclusione del periodo 1° dicembre 1995 - 30 novembre 

1996, votazione al concorso di ammissione: 59/60). 

• borsa di studio CNR di un anno per l'interno per una ricerca sugli enti 

senza scopo di lucro (1° dicembre 1995 - 30 novembre 1996). 

• borsa di studio post-dottorato presso la facoltà di economia 

dell’Università degli studi di Siena (luglio 1997-giugno 1998) 

 

 

Attività di studio e di ricerca 
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• componente della segreteria tecnica della commissione istituita presso il 

Dipartimento della funzione pubblica incaricata di redigere un progetto 

di riforma della disciplina degli enti senza scopo di lucro (1994). 

• coordinatore della ricerca sulla nuova disciplina nazionale e comunitaria 

dei servizi pubblici, presso l'istituto di diritto pubblico, facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli studi di Roma "La Sapienza" (1996). 

• membro dell'Associazione italiana di diritto comparato (dal 1997) 

• componente della commissione di studio sui rapporti tra Ente poste e 

Cassa depositi e prestiti, istituita presso la Cassa depositi e prestiti 

(1997) 

• componente del nucleo di valutazione dell’Università degli studi della 

Tuscia (1997) 

• membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto dei 

servizi pubblici, presso l’Università degli studi di Pisa (dal 1999 al 2003) 

• membro della redazione della rivista Il diritto dell’informazione e 

dell’informatica (1999-2004) 

• curatore dell’Osservatorio sull’attività normativa del governo (1999-

2004), i cui rapporti sono stati pubblicati prima bimestralmente ne Il 

Giornale di diritto amministrativo e poi in Riv. trim. dir pubbl.  

• membro dello European Group of Public Law e del Comitato sicentifico 

della relative rivista European Review of Public Law (dal 1999) 

• membro dell’unità operativa “Economia e diritto della Pubblica 

Amministrazione”, istituita presso l’I.S.A.E. (2000) 

• coordinatore del progetto di ricerca dal titolo "Dal servizio pubblico al 

servizio universale", sezione "giovani ricercatori", finanziato dal 

programma CNR-Agenzia 2000 (2000) 
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• membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto 

dell’economia, presso l’Università degli studi della Tuscia (dal 2002 al 

2006) 

• coordinatore del progetto di ricerca su “La specialità del diritto 

amministrativo europeo” nell’ambito del progetto di interesse nazionale 

su “Il diritto amministrativo nello spazio giuridico globale”, diretto dal 

professor Cassese (Prin-Cofin 2002) 

• responsabile del modulo sui servizi pubblici nel Master Organizzazione 

e funzionamento della pubblica amministrazione, Facoltà di 

giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma (dal 2002-2003 al 

2005-2006) e nel Master in Diritto amministrativo e scienze 

dell’amministrazione (dal 2006-2007) 

• condirettore del Master in Diritto amministrativo e scienze 

dell’amministrazione presso l’università di Roma Tre (dal 2010) 

• socio fondatore dell’Irpa-Istituto per le ricerche sulla pubblica 

amministrazione (2004) 

• socio fondatore dell’Italian Society of Law and Economics (2005) e 

componente del consiglio direttivo (dal 2012) 

• componente della commissione per la revisione dello statuto e dei 

principi informatori del C.O.N.I. (2005, 2007, 2008) 

• membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto dei 

contratti pubblici e privati, presso l’Università degli studi della Tuscia (dal 

2005 al 2008) 

• membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto 

amministrativo, presso l’Università degli studi di Roma Tre (dal 2009) 
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• coordinatore generale e responsabile della sezione di diritto 

amministrativo del Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, 

Milano, Giuffrè, 2006 

• membro del Comitato di direzione della rivista Economia dei servizi, edita 

da Il Mulino (dal 2006) 

• membro del Comitato di direzione della rivista Diritto e politiche 

dell’Unione europea, edita da Giappichelli (dal 2007) 

• membro della Commissione per la riforma del diritto delle persone 

giuridiche senza scopo di lucro istituito presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze (2006-2007) 

• Coordinatore scientifico per l’area giuridica del programma di ricerca 

"infrastrutture e servizi a banda larga e ultra larga" e responsabile del 

sotto-progetto sulla semplificazione amministrativa (Delibera Agcom n. 

405/08/CONS). 

• Membro del comitato scientifico del Giornale di diritto amministrativo 

(dal 2011) 

• Coordinatore scientifico della Conferenza annuale di diritto dell’energia 

(dal 2010)  

• Presidente della Commissione istituita presso il Coni e incaricata di 

redigere il Codice della giustizia sportiva (2014) 

 

Esperienze di ricerca all'estero 

• presso l'Università di Francoforte (aprile-settembre 1995) 

• presso l'Università di Parigi II  (giugno 1996) 

• presso il Max Planck Institut di Heidelberg (agosto-settembre 2001; 

giugno-settembre 2002; agosto-settembre 2003; agosto-settembre 2004; 

agosto-settembre 2005, agosto-settembre 2006, agosto-settembre 2007) 
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• presso la New York University (luglio-settembre 2008, settembre 2010, 

settembre 2011, settembre 2012) 

   

Lingue straniere 

• inglese (scritto e parlato) 

• francese (scritto) 

• tedesco (scritto) 
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Elenco delle pubblicazioni 

 
 
1993 
 
Articoli e relazioni 

 
1) La banca dati dell'associazione, in Pol. dir., 1993, p. 335 ss. 
 
1994 
 
Articoli e relazioni 
 
2) Le associazioni private «a rilievo pubblicistico», in Riv. crit. dir. priv., 1994, p. 583 

ss. 
3) L'autorizzazione «condizionata» agli acquisti delle persone giuridiche tra autonomia 

privata e discrezionalità amministrativa, in Giur. it., Utet, Torino, 1994, I, I, c. 
511 ss. 

4) La «crisi d'identità» delle Fondazioni Casse di Risparmio di fronte al giudice 
costituzionale, in Giur. it., Utet, Torino, 1994, I, c. 326 ss. 

5) Clausole abusive, (in collaborazione con V. Roppo), in Enc. giur., Treccani, 
Roma, 1994, p. 1 ss. 

 
1995 
 
Articoli e relazioni  
 
6) Governo, Parlamento, Regioni ed Enti locali, in Annuario delle Autonomie Locali 

1995, Edizioni delle autonomie locali, Roma, 1995, p. 228 ss. 
 
1996 
 
Articoli e relazioni  
 
7) Governo, Parlamento, Regioni ed Enti locali, in Annuario delle Autonomie Locali 

1996, Edizioni delle autonomie locali, Roma, 1996, p. 237 ss. 
8) L'Autorità per i servizi pubblici del Comune di Roma, in Giorn. dir. amm., 1996, p. 

905 ss. 
9) Autorità indipendenti e tutela degli utenti, in Giorn. dir. amm., Ipsoa, Milano, 

1996, p. 14 ss. (anche in Attività regolatoria a autorità indipendenti. L'Autorità 
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per l'energia elettrica e il gas, Quaderno della Rassegna giuridica dell'energia 
elettrica, Giuffrè. Milano, 1996, p. 172 ss.) 

10) Gli indennizzi automatici agli utenti di servizi pubblici, in Danno e responsabilità, 
1996, n.1, p. 15 ss. 

11) Tutela dei consumatori ed equità contrattuale, in Giorn. dir. amm., 1996, p. 321 ss. 
12)  Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice), in Dir. inf., 1996, p. 427 ss.  
 
 
1997 
 
Articoli e relazioni  
 
13) Sui limiti all'applicabilità della nuova disciplina delle clausole vessatorie ai rapporti di 

utenza di energia elettrica, in Quaderni della Rass. giur. en. el., Giuffré, Milano, 
1997, p. 389 ss. (e in Annali 1997, Quaderni dell’Istituto giuridico, Facoltà 
di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 1998, p. 343 ss.) 

14)  Il giornalista, la libertà d'informazione e la tutela della personalità, in La 
responsabilità civile, a cura di G. Alpa e M. Bessone, II ed., Utet, Torino, 
1997, p. 819 ss. 

15)  «Diritto all’oblio» e libera manifestazione del pensiero, in Dir. inf., 1997, p. 342 ss. 
 
 
1998 
 
Cura di opere 
 
16)  Per una nuova costituzione economica, a cura di G. della Cananea e G. 

Napolitano, Bologna, Il Mulino, 1998. 
17)  Le autorità indipendenti. Norma, procedimento e giudice, a cura di G. Vesperini e 

G. Napolitano, Viterbo, Università degli studi della Tuscia, Istituto 
giuridico,1998. 

 
Articoli e relazioni  
 
18)  La disciplina del trasporto ferroviario: norme di legge, regole contrattuali o ‘atti di 

clemenza’?, in Giorn. dir. amm., 1998, p. 725 ss. 
19)  Le proposte di riforma della costituzione economica italiana, in Per una nuova 

costituzione economica, a cura di G. della Cananea e G. Napolitano, Il Mulino, 
Bologna, 1998, p. 85 ss. 

20)  Le privatizzazioni (in collaborazione con C. Lacava), in I governi del 
maggioritario, a cura di G. Vesperini, Donzelli, Roma, 1998, p. 181 ss. 
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21)  Le ‘norme di conflitto’ tra discipline generali del mercato e regolazioni settoriali: le 
clausole riproduttive di disposizioni di legge, in Studi in onore di Pietro Rescigno, 
Giuffrè, Milano, 1998, III, p. 571 ss. 

22)  Le autorità per l’energia e le comunicazioni e i rischi di un eccesso di regolazione, in 
L’Italia da semplificare. II. Le regole e le procedure, a cura di G. De Caprariis e G. 
Vesperini, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 311 ss. 

 
Note ed interventi 
 
 
23)  Commento all'art. 2. c. 12, lett. a, b, c, d, g, e c. 24, lett. b, l. 481/1995, in 

Commentario alla legge n. 481/1995. Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità, a cura di A. Bardusco, G. Caia, G. Di Gaspare, in Le 
nuove leggi civili commentate, 1998, Cedam, Padova, p. 285 ss., p. 297 ss., p. 397 
ss. 

 
 
1999 
 
Cura di opere 
 
24)  Liberalizzazione e concorrenza, a cura di G. Vesperini e G. Napolitano, 

Agnesotti, Università degli studi della Tuscia, Istituto giuridico, 1999. 
 
Articoli e relazioni  
 
25)  I rapporti tra organismi di telecomunicazione e utenti, in La disciplina delle 

telecomunicazioni, a cura di F. Bonelli - S. Cassese, Milano, Giuffré, 1999, p. 
275 ss. 

26)  Le nuove discipline dei rapporti di utenza nei servizi di pubblica utilità, in I contratti 
in generale. Aggiornamento 1991-1998, a cura di G. Alpa e M. Bessone, nella 
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Walter Bigiavi, 
Utet, Torino, 1999, p. 1115 ss. 

27)  La nuova disciplina dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul 
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di «Riordino» del C.O.N.I., in Riv. dir. 
sport., 1999, p. 617 ss. 

28)  Le normative di liberalizzazione, in G. Vesperini - G. Napolitano (a cura di), 
Liberalizzazione e concorrenza, Agnesotti,  Viterbo, 1999, p. 9 ss. 

 
Note ed interventi 
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29)  Commento introduttivo all’articolo di M. Freedland (Diritto pubblico e finanza 
privata. Come inserire l’iniziativa a favore del finanziamento privato nel 
quadro normativo del diritto pubblico), in Probl. amm. pubbl., 1999, p. 77 ss. 

30)  Commento all'art. 1469 ter, c. 3, c. c., in Commentario al capo XIV Bis del codice 
civile, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Cedam, Padova, 1999, p. 733 
ss. 

 
 
2000 
 
Articoli e relazioni 
 
31)  Le indagini sulla soddisfazione e sulle aspettative dei clienti nella regolazione dei servizi 

di energia elettrica e gas, in Annali 1998-1999, Quaderni dell’Istituto giuridico, 
Facoltà di Economia, Università degli Studi della Tuscia, Agnesotti, 
Viterbo, 2000, p. 325 ss. 

32)  Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, in Mercato concorrenza regole, Il 
Mulino, Bologna, 2000, p. 233 ss. 

33)  La riforma del Coni e delle federazioni sportive, in Giorn. dir. amm., 2000, p. 113 
ss.  

 
 
2001 
 
Monografie 
 
34)  Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, Cedam, 2001 
 
 
Articoli e relazioni  
 
35)  Le nouveau droit de l’organisation sportive italienne, in Revue française 

d’administration publique, 97, janvier-mars 2001, p. 39 ss. 
36)  La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell’ordinamento sportivo: 

divieto di discriminazione e funzione di programmazione del Coni, in Foro it., 2001, 
III, c. 529 ss. 

 
 
2002 
 
Articoli e relazioni 
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37)  Le procedure e le tecniche di regolazione, in Arel/informazioni, n. 2/2002 
38)  Regolazione o programmazione nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali?, in 

Riv. giur. quadr. pubbl. serv., 2002, nn. 2-3, p. 25 ss. 
 
Note ed interventi 
 
39)  Dai rapporti di cittadinanza ai rapporti di utenza: tendenze e prospettive, in 

Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Annuario 
2001, Giuffré, Milano, 2002, p. 137 ss. 

 
 
2003 
 
Monografie 
 
40)  Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003 
 
Articoli e relazioni 
 
41)  L’energia elettrica e il gas, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. 

Cassese, Diritto amministrativo speciale, III, II ed., Giuffré, Milano, 2003, p. 
1635 ss. (I ed. 2000) 

42)  Le fondazioni bancarie nell’«ordinamento civile»: alla ricerca del corretto equilibrio tra 
autonomia privata e controllo pubblico, in Corr. giur., 2003, 12, p. 1567 ss. 

43)  Soggetti privati «enti pubblici»?, in Dir. amm., 2003, p. 801 ss. (anche in Studi in 
onore di Giorgio Berti, Napoli, Jovene, 2005, II, p. 1695 ss.) 

44)  Il giudice amministrativo di fronte alla privatizzazione, in Mercato concorrenza regole, 
2003, p. 537 ss. 

45)  Il diritto della concorrenza svela le ambiguità della regolamentazione amministrativa, in 
Giorn. dir. amm., 2003, p. 1138 ss. 

 
 
2004 
 
Articoli e relazioni  
 
46)  Contro la retorica dell’utente, in Persona ed amministrazione, a cura di F. 

Manganaro e A. Romano Tassone, Torino, Giappichelli, 2004, p. 53 ss. 
47)  I rapporti di utenza tra teoria del servizio pubblico e ‘pratica’ della regolazione, in A. 

Massera (a cura di), I servizi pubblici in ambiente europeo, Plus – Pisa university 
press, Pisa, 2004. p. 103 ss. 
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48)  Caratteri e prospettive dell’arbitrato amministrato sportivo, in Giorn. dir. amm., 
2004, p. 1153 ss. 

49)  Il ‘riassetto’ del Coni, in La riforma del Coni. Aspetti giuridici e gestionali, 
Milano, 2004, p. 11 ss. 

50)  L’adeguamento del regime giuridico del Coni e delle federazioni sportive, in Giorn. dir. 
amm., n. 2004, p. 353 ss. 

51)  Teoria degli stakeholders e pubblica amministrazione, in Società e stakeholders: 
dipendenti e cittadini, Roma, Edizioni Arel, 2004. 

52)  Dalle carte Giannini: l’attività professionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, p. 135 
ss. 

53)  La Patrimonio dello Stato s.p.a. tra passato e futuro. Verso la scomposizione del 
regime demaniale e la gestione privata dei beni pubblici? in Associazione italiana dei 
professori di diritto amministrativo, Annuario 2003, Giuffré, Milano, 2004, 
p. 251 ss. (anche in Riv. dir. civ., 2004, II, 541 ss.) 

54)  Le privatizzazioni nei servizi pubblici nazionali ‘prese sul serio’, in Pubblica 
amministrazione e privatizzazioni dopo gli anni ‘90, un primo bilancio, a cura di M. 
Cammelli e G. Sciullo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004, p. 67 ss. 

55)  I servizi pubblici, in Dieci anni di riforme amministrative, in Giorn. dir. amm. 
Speciale 10 anni, 2004, p. 33 ss. 

 
 
2005 
 
Monografie 
 
56) Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, il Mulino, 2005 
 
Articoli e relazioni  
 
57)  Towards a European Legal Order for Services of Economic General Interest, in 

European Public Law, 2005, p. 565 ss. 
58)  Federalismo e regime amministrativo dell’impresa, in Sviluppo o declino. Il ruolo delle 

istituzioni per la competitività del paese, a cura di L. Torchia e F. Bassanini, 
Firenze, Passigli, 2005, p. 336 ss. 

59)  Aldo M. Sandulli e la teoria dei beni privati di interesse pubblico, in Aldo M. 
Sandulli. Attualità del pensiero giuridico del Maestro, Milano, Giuffrè, 2005, p. 
555 ss. 

60)  Gli enti pubblici: disegni di riforma e nuove epifanie, in La riforma 
dell’amministrazione centrale, a cura di G. Vesperini, Milano, Giuffrè, 2005, p. 
51 ss. 
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61)  Il danno da ritardo della pubblica amministrazione. Il fondamento della responsabilità 
e le forme di tutela, in Verso un’amministrazione responsabile, Milano, Giuffrè, 
2005, p. 235 ss. 

62) Attività amministrativa e diritto privato, in Giorn. dir. amm., 2005, p. 481 ss. 
63)  I controlli amministrativi sulle fondazioni di origine bancaria, in Banca borsa tit. 

credito, 2005 anche in Le fondazioni bancarie, a cura di G. Ponzanelli, Torino, 
Giappichelli, 2005, p. 121 ss.) 

 
 
2006  
 
Articoli e relazioni 
 
64)  Analisi economica del diritto pubblico, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, 

Milano, Giuffrè, 2006, I, p. 299 ss. 
65)  Le società “pubbliche” tra vecchie e nuove tipologie, in Riv. soc., 2006, p. 999 ss. 
66)  La pubblica amministrazione e le regole di esternalizzazione, in Dir. econ., 2006, p. 

63 ss. (anche in Le esternalizzazioni. Atti del XVI Convegno degli 
amministrativisti italo-spagnoli, Genova, 25-27 maggio 2006, a cura di C. 
Mignone, G. Pericu, F. Roversi-Monaco, Bologna, Bononia University 
Press, 2007, p. 17 ss.) 

67)  Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole, in Diritto amministrativo, 2006, p. 
573 ss. (anche in Fondazioni e attività amministrativa. Atti del Convegno di 
Palermo, 13 maggio 2005, a cura di S. Raimondi e R. Ursi, Torino, 
Giappicheli, p. 66 ss.) 

68)  Enti pubblici, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 
III, p. 2223 ss. 

69)  Pubblica amministrazione, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano, 
Giuffrè, 2006, V, p. 4471 ss. 

70)  Funzioni amministrative, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano, 
Giuffrè, 2006, III, p. 2631 ss. 

71)  La semplificazione amministrativa e la competitività delle imprese, in Per tornare a 
crescere, a cura di P. Guerrieri, Arel Informazioni, n. 1/2006 

72)  L’autofinanziamento delle autorità indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2006, p. 260 
ss. 

73) La regolazione indipendente e la garanzia dei privati (con Andrea Zoppini), in 
L’autonomia privata e le autorità indipendenti, a cura di G. Gitti, Bologna, Il 
Mulino, 2006, p. 125 ss. 

74)  Il sistema di regolazione indipendente, in Le virtù della concorrenza, Bologna, Il 
Mulino, 2006 

75)  Servizi pubblici, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 
2006, VI, p. 5517 ss. 
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76)  Privatizzazione, liberalizzazione e regolazione dei servizi pubblici, in Istituzioni e 
dinamiche del diritto. Mercato, amministrazione, diritti, a cura di A. Vignudelli, 
Torino, Giappichelli, 2006, p. 87 ss.  

77)  Il sistema di regolazione del trasporto aereo, in Mercato e politiche pubbliche 
nell’industria del trasporto aereo, a cura di D. Piacentino e A. Macchiati, 
Bologna, Il Mulino, 2006, p. 145 ss. 

78)  Sport, in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, VI, p. 
5678 ss. 

79)  L’armonizzazione regolatoria dei servizi di interesse economico generale in Europa, in 
Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell’ambiente, a cura di M.P. 
Ragionieri e M. Maresca, Milano, Giuffrè, 2006, p. 41 ss. 

 
 
2007 
 
Cura di opere 
 
80)  Diritto amministrativo comparato, a cura di G. Napolitano, Milano, Giuffrè, 

2007 
 
Articoli e relazioni 
 
81)  I grandi sistemi del diritto amministrativo, Diritto amministrativo comparato, a cura 

di G. Napolitano, Milano, Giuffrè, 2007, p. 1 ss. 
82)  Les biens publics et les «tragédies de l'interêt commun», in Droit administratif, 2007, 

p. 5 ss. 
83) Le regole per liberalizzare i servizi pubblici, in Politiche di liberalizzazione e 

concorrenza in Italia, a cura di F. Pammolli, C. Cambini e A. Giannaccari, 
Bologna, Il Mulino, 2007, p. 27 ss.   

84)  La tutela dei consumatori e la regolazione pubblica del mercato elettrico, in Il nuovo 
diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza, a cura di E. Bruti Liberati e F. 
Donati, Torino, Giappichelli, 2007, p. 245 

 
Note ed interventi 
 
85)  I beni pubblici e le “tragedie dell’interesse comune”, in Atti del Convegno Analisi 

economica e diritto amministrativo, pubblicati in Annuario 2006, Associazione 
italiana dei professori di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2007, p. 
125 ss. (anche in Invertire la rotta, a cura di U. Mattei, E. Reviglio e S. 
Rodotà, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 129 ss.) 
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2008 
 
Articoli e relazioni  
 
86)  Dal diritto pubblico dell’economia all’economia del diritto pubblico, in I nuovi confini 

del diritto amministrativo. Omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 
2008, p. 213 ss. 

87)  Il fascino discreto del Rapporto Attali e il metodo delle riforme in Italia, in Quaderni 
costituzionali, 2008, p. 394 ss. 

88)  La qualità delle regole, in Ricerca Formez-Giannini, Innovazione amministrativa e 
crescita, Arti Grafiche, Napoli, 2008, vol. I.1, p. 339 ss. 

89)  L’autofinanziamento delle autorità indipendenti al vaglio (parziale) della Corte 
costituzionale, in Giorn. dir. amm., 2008, p. 139 ss. 

90) La strategia dei controlli nella governance comunitaria delle comunicazioni elettroniche, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, p. 1469 ss. 

91)  Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in Giorn. dir. 
amm., 2008, p. 1083 ss. 

 
 
2009  
 
Monografie 
 
92)  Analisi economica del diritto pubblico (con M. Abrescia), Bologna, il Mulino, 

2009  
93)  Le autorità al tempo della crisi (con Andrea Zoppini), Bologna, Arel - il 

Mulino, 2009 
 
 
Cura di opere 
 
94)  È possibile realizzare le infrastrutture in Italia?, a cura di A. Macchiati e G. 

Napolitano, Bologna, Il Mulino, 2009 
 
 
Note ed interventi 
 
95)  Introduzione (con A. Macchiati), in È possibile realizzare le infrastrutture in 

Italia?, a cura di A. Macchiati e G. Napolitano, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 
7 ss. 

 
Articoli e relazioni 
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96)  L’intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito, in 

Giorn. dir. amm., 2009, p. 429 ss. 
97)  Pubblica amministrazione in Italia, in XXI secolo. Norme e idee, Roma, Istituto 

della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2009, p. 411 ss. 
98)  La contrattualizzazione dell’attività amministrativa. Parabole gius-economiche del 

contratto nell’azione amministrativa, in G. Amato – R. Garofoli (a cura di), I tre 
assi. L’Amministrazione tra Democratizzazione Efficientismo Responsabilità, Nel 
Diritto Editore, Roma, 2009, p. 105 ss. 

99) Le funzioni amministrative, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di S. 
Cassese, Milano, Giuffrè, III ed., 2009 (II ed. 2006/ I ed. 2004) 

 
 
2010 
 
Articoli e relazioni 
 
100) L’assistenza finanziaria europea e lo Stato co-assicuratore, in Giorn. dir. amm., n. 

10/201 
101) Lost in transaction. Il Nobel a Olive Williamson e il problema del governo delle 

relazioni economiche, in Mercato concorrenza regole, 2010, p. 77 ss. (con Antonio 
Nicita) 

102) Parabole gius-economiche del contratto nella sfera pubblica, in I tre assi, a cura di 
G. Amato e R. Garofoli, Roma, 2010 

103) I modelli di pubblicizzazione e le prospettive dello Stato amministrativo in Mario 
Nigro, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2/2010, p. 655 ss.  

104) Sul futuro delle scienze del diritto pubblico: variazioni su una lezione tedesca in 
terra americana, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2010, p. 1 ss. 

105) The Role of the State in (and after) the Financial Crisis: New 
Challenges for Administrative Law, in P. Lindseth e S. Rose-Ackerman (a 
cura di), Comparative Administrative Law, Cheltenham, Edward Elgar, 
2010, 569. 

 
 
2011 
 
Cura di opere 
 
106) Il diritto dell’energia nucleare, a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, 

Bologna, il Mulino, 2011 
 
Note ed interventi 
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107) Il nucleare come fonte di innovazione istituzionale, in Il diritto dell’energia nucleare, 

a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, Bologna, il Mulino, 2011 p. 307 ss. 
 
Articoli e relazioni 
 
108) The two ways of global governance after the financial crisis: Multilateralism versus 

cooperation among governments, in International Journal of Constitutional Law, 2011, 
vol. 9, n. 2, p. 310 ss. 

109) Il grande contenzioso economico nella codificazione del processo amministrativo, in 
Giorn. dir. amm., 2011, p. 667 ss.  

110) Le norme di unificazione economica, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1/2011, p. 97 
ss. 

111) L’Agenzia per l’acqua, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 1077 ss. 
 
 
2012 
 
Cura di opere 
 
112) Il regime giuridico delle infrastrutture dell’energia, a cura di G. Napolitano e A. 

Zoppini, Bologna, il Mulino, 2012 
113) Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. 

Napolitano, Bologna, il Mulino, 2012 
 
Note ed interventi  
 
114) Dalla regolazione statica al governo dinamico delle reti, in Il regime giuridico delle 

infrastrutture dell’energia, a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, Bologna, il 
Mulino, 2012, p. 265 ss. 

 
 
Articoli e relazioni 
 
115) L’incerto futuro della nuova governance economica europea, in Quaderni 

costituzionali, 2012, p. 141 ss. 
116) From the financial to the sovereign debt crisis: new trends in public law, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 2012, p. 81 ss. 
117) La scala ottimale della regolazione, in Metamorfosi del diritto delle società? 

Seminario di studi per gli ottant’anni di Guido Rossi, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2012, p. 79 ss. 
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118) Il principio di contrattualità, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a 
cura di M.  Renna e F. Saitta, Giuffrè, 2012, p. 551 ss. 

119) La rinascita della regolazione per autorità indipendenti, in Giorn. Dir. amm., 
2012, p. 229 ss. 

120) Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione, 
in Giorn. dir. amm., 2012, p. 461 ss. 

121) La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance economica europea, in 
Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. 
Napolitano, Bologna, il Mulino, 2012, p. 383 ss. 

122) Espansione o riduzione dello Stato? I poteri pubblici di fronte alla crisi in Uscire 
dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. 
Napolitano, Bologna, il Mulino, 2012, p. 471 ss. 

123) Il diritto amministativo come strumento e come oggetto di misurazione, in Annuario 
di diritto comparato, 2012, p. 117 ss. 

124) The ‘puzzle’ of global governance after the financial crisis, RSCAS PP 
2012/04 

125) The European Stability Mechanism: a constitutional authority in 
disguise, in The Democratic Governance of the Euro, RSCAS PP 2012/08 
 
 
 
 

2013 
 
Cura di opere 
 
126) Regole e mercato delle energie rinnovabili, a cura di G. Napolitano e A. 

Zoppini, Bologna, il Mulino, 2013 
 
Note e interventi  
 
127) Energie rinnovabili: un problema di “governance”, in Regole e mercato delle energie 

rinnovabili, a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, Bologna, il Mulino, 2013, 
p. 283 ss. 

 
 

Articoli e relazioni 
128) Miti e funzioni del diritto privato nella sfera del diritto amministrativo, in Il 

diritto civile e gli altri, a cura di V. Roppo e P. Sirena, Milano, Giuffrè, 
2013, p. 393 ss. 
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129) Il sistema amministrativo: uno svantaggio competitivo, con Magda Bianco, in 
L’Italia e l’economia mondiale. Dall’unità a oggi, a cura di G. Toniolo, Franco 
Angeli, p. 737 ss. 

130) “This time is different” for public law too, in European Review of Public Law, 
2013, p. 43 ss. 

131) Economic crisis and legal discourses, in European Review of Public Law, 2013, p. 
577 ss. 

 
 
 
2014 
 
Monografie  
 
132) La logica del diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 2014 
 
Cura di opere 
 
133) Quali regole per il mercato del gas?, a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, 

Bologna, il Mulino, 2013 
 
Note ed interventi  
 
134) L’ordinamento amministrativo del gas, in Quali regole per il mercato del gas?, a 

cura di G. Napolitano e A. Zoppini, Bologna, il Mulino, 2013 
 
 
Articoli e relazioni 
 
135) Crisi economica e ruolo del diritto amministrativo, in «CRISIS ECONOMICA 

Y CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR. EL PAPEL DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO», Madrid, 2014, p. 41 ss. 

136) Conflicts and strategies in administrative law, in International Journal of 
Constitutional Law, 2014 

 

 

 

 


	Curriculum

