CURRICULUM VITAE
DI
MARCO D'ALBERTI

Nato a Roma il 10 agosto 1948.
Dottore in Giurisprudenza. Laurea conseguita con lode all’Università di Roma (a.a.
1972/73).
Specializzazione con lode in Scienze amministrative presso la Facoltà di Giurisprudenza
della stessa Università (1974).
Attualmente Professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Sapienza”.
Avvocato cassazionista.
Carriera accademica
In Italia
−

Collaboratore - prima borsista, poi assegnista - alla cattedra di diritto amministrativo
di Massimo Severo Giannini, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “Sapienza” (1973-1978).

−

Professore incaricato di Scienza dell’amministrazione nell’Università di Camerino
(1978-1979).

−

Professore incaricato di Diritto amministrativo e di Diritto pubblico dell’economia
alla Facoltà di Economia di Ancona (1979-1986).
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−

Vincitore del concorso a cattedra in Diritto amministrativo bandito nel 1985.

−

Professore straordinario, poi ordinario, di Diritto amministrativo nella Facoltà di
Economia di Ancona (1987-1990).

−

Professore di Istituzioni pubbliche presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione (1990-92).

−

Coordinatore del Corso di dottorato in "Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione" presso l'Università di Roma "Sapienza" (1991-1997).

−

Professore ordinario di Diritto pubblico dell’economia (1992-1997) e di Diritto
amministrativo (2004-2007) nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Roma “Sapienza”.

−

Professore (a contratto) di Scienza dell’amministrazione nella Facoltà di Scienze
politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (199697).

−

Professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Sapienza” (dal 2007).

−

Direttore del Master di II livello “Global Regulation of Markets” presso l’Università
di Roma “Sapienza” (dal 2010).

−

Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza.
Coordinatore dell’area accademica delle Scienze giuridiche, politiche, economiche e
sociali (dal 2013).

All’estero
−

Visiting Scholar nella Cambridge University e Member della Faculty of Law (19801981).

−

Visiting Scholar nella Harvard University (1982).

−

Research Fellow nella Law School della Yale University (1987, 1988).

−

Professeur invité all’Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris
II/ Panthéon- Assas (1990, 2005).

−

Visiting Professor alla Law School della Columbia University, New York (1995).

Altri incarichi e attività

Attività di ricerca e partecipazione a comitati scientifici e di direzione
–

Responsabile scientifico di numerose ricerche C.N.R. (1979-1994).

–

Componente del Comitato scientifico delle seguenti riviste: "Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario", "Quaderni del Pluralismo", "Gazzetta Ambiente", "Il Lavoro
nelle pubbliche amministrazioni", "Europa e diritto privato", "Foro amministrativo.
Consiglio di Stato", “Munus”, “Studi parlamentari e di politica costituzionale”,
“Concorrenza e mercato”, “Italian Antitrust Review”.

–

Membro del Consiglio direttivo dell'I.S.Am. (Istituto di studi sull’amministrazione,
Roma) (1983-1995).

–

Componente del Comitato scientifico del "Master in Economia del settore pubblico",
FORMEZ (1989-92).

−

Componente del Comitato scientifico e redazionale dell'"Enciclopedia giuridica" (dal
1994-2011).

−

Componente del Comitato scientifico della CONSOB (1995-1997).

−

Componente del Consiglio scientifico dell’Università italo-francese (2009-2015).

−

Condirettore della “Treccani Diritto Online” (dal 2012).

−

Membro del Comitato scientifico dell’Area Internazionale di Ricerca sulla Dottrina
Sociale della Chiesa (dal 2013).

–

Componente del Comitato di direzione della “Rivista trimestrale di diritto pubblico”
(dal 2015).

Partecipazione ad accademie e ad associazioni ed enti culturali
−

Membro della "Société de législation comparée", Paris (dal 1986).

−

Socio ordinario del Consiglio italiano per le scienze sociali (dal 1991 al 1995).

−

Membro associato dell’“Academie internationale de droit comparé”, Paris (dal 1998).

−

Membro del Board of Directors della “European Public Law Organization” (dal
2007).

−

Inaugural Member of the General Council of the “International Society of Public
Law” (dal 2013).

Attività presso organi di consulenza delle Camere e del Governo e presso Autorità
indipendenti
−

Consigliere del C.N.E.L. (1995-1997).

−

Membro di numerose Commissioni istituzionali di studio e di consulenza presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e vari ministeri (1985-1995).

−

Componente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (19931997).

−

Presidente della Commissione per l’innovazione amministrativa presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (1996-1997).

−

Componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (1997 – 2004).

−

Componente del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di
interesse collettivo – ISVAP (2011-2012).

−

Presidente della Commissione per il Rilancio dei beni culturali e del turismo (2013).

−

Componente dell’Advisory Board dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (dal
2014).

Pubblicazioni
Libri
Autore di:
−

Le concessioni amministrative, Napoli, Jovene, 1981.

−

I "public contracts" nell'esperienza britannica, Napoli, Jovene, 1984.

−

Diritto amministrativo comparato. Trasformazioni dei sistemi amministrativi in
Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Bologna, Il Mulino, 1992.

−

Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2008.

−

Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012; II ed. ampliata, 2013.

Curatore di:
−

La dirigenza pubblica, Bologna, Il Mulino, 1990.

−

L'unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica, Bologna, Il
Mulino, 1994 (in collaborazione con S. Cassese, G. Carcaterra, A. Bixio).

−

L'alta burocrazia. Studi su Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Spagna, Francia,
Italia, Bologna, Il Mulino, 1994.

−

Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, Il Mulino, 1994 (in collaborazione con
R. Finocchi).

−

Concessioni e concorrenza, Roma, Autorità garante della concorrenza e del mercato,
1998.

−

Regolazione e concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2000 (in collaborazione con G.
Tesauro).

−

Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, Bologna, Il Mulino, 2010
(in collaborazione con A. Pajno).

−

Le nuove mete del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2010.

Altri scritti
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−

Riflessioni sull'applicabilità ai rapporti di impiego pubblico della legge 18 aprile
1962, n. 230 sul contratto di lavoro a tempo determinato, in "Rivista giuridica del
lavoro", 1975, II, p. 140.

−

La "legge sul parastato": brevi note di commento, in "Rivista giuridica del lavoro",
1975, I, p. 185.

−

Note sui rapporti di impiego pubblico a contratto, in "Rivista trimestrale di diritto
pubblico", 1975, p. 531.

−

Prescrizione del diritto al salario e stabilità nel lavoro pubblico (in collaborazione
con S. Cassese), in "Rivista giuridica del lavoro", 1976, II, p. 299.

−

Contrattazione collettiva e pubblico impiego: linee di tendenza degli studi (in
collaborazione con E. Cardi), in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1976, p.
1247.

−

Impiego pubblico, norme privatistiche, processo del lavoro, in "Giurisprudenza
costituzionale", 1977, 2, p. 509.

−

Recensione a: E. Ghera, Il pubblico impiego, in "Rivista trimestrale di diritto
pubblico", 1977, p. 1467.

−

La questione degli enti nell'attuazione della legge 382, in AA.VV., 382 e riforma
dello Stato, Roma, Editrice sindacale italiana, 1977 e 1978, p. 21.

−

In morte di Donatello Serrani, in "Politica del diritto", 1979, p. 333.

−

Contrattualizzazione dell'impiego pubblico e privatizzazione del diritto
amministrativo: alcune ipotesi, in "Annali della Fondazione Giulio Pastore", 1979, p.
439.

−

Impiego regionale e locale, in S. Cassese (a cura di), Guida per le autonomie locali
'80, Roma, Edizioni delle autonomie, 1980, p. 264.

−

Alcune riflessioni generali sul "Rapporto Giannini", in "Rivista giuridica del lavoro",
1980, I, p. 55.

−

Coordinamento amministrativo: immagini per la ricerca di un concetto, in G. Amato
- G. Marongiu (a cura di), L'amministrazione della società complessa, Bologna, Il
Mulino, 1982, p. 55.

−

Recensione a: A. Orsi Battaglini, Gli accordi sindacali nel pubblico impiego, in
"Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1982, p. 1275.
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−

I servizi statistici fra Stato e Regioni. Profili giuridici (in collaborazione con G.
D'Alessio), in M. Crivellini - A. Niccoli (a cura di), Regioni e informazione statistica,
Milano, Edizioni UNICOPLI, 1984, p. 227.

−

Introduzione al volume: I.S.Am., Le riforme amministrative a quattro anni dal
Rapporto Giannini, Milano, Franco Angeli, 1984, p. 17.

−

Commento all'art. 28 ("Tutela giurisdizionale") della legge 29 marzo 1983, n. 93
("Legge quadro sul pubblico impiego"), in "Le nuove leggi civili commentate", 1984,
n. 3-4, p. 743.

−

Giustizia distributiva e poteri pubblici: considerazioni inattuali sull'esperienza
statunitense, in M. Cammelli (a cura di), Le istituzioni nella recessione, Bologna, Il
Mulino, 1984, p. 291.

−

Intervista a Massimo Severo Giannini: Discrezionalità amministrativa e pluralismo,
in "Quaderni del pluralismo", 1984, 2, p. 104.

−

Alcuni appunti su un tema: le imprese pubbliche da Giolitti ai tempi nostri, in “Ires
materiali”, 1984, n. 7, p. 20.

−

Verso una nuova configurazione delle imprese pubbliche locali, in Quaderni di
rassegna sindacale, 1985, n. 113, p. 128.

−

Valori costituzionali e amministrazioni pubbliche: frammenti per una lettura storica
del diritto americano, in A. Pizzorusso - V. Varano (a cura di), L'influenza dei valori
costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, Milano, Giuffrè, 1985, II, p. 903.

−

La legge quadro sul pubblico impiego. Profili generali e problemi di attuazione, in
I.S.Am., La legge quadro sul pubblico impiego, Roma, Ediesse, 1985, p. 8.

−

Considerazioni intorno all'art. 41 della Costituzione, in M. D'Antonio (a cura di), La
Costituzione economica, Milano, Edizioni del Sole 24 Ore, 1985, p. 139.

−

Intervento all’incontro di studio: Un nuovo modello contrattuale nell’impiego
pubblico, Roma, Ediesse, 1986, p. 85.

−

Organizzazione regionale, in S. Cassese (a cura di), Annuario 1986 delle autonomie
locali, Roma, Edizioni delle autonomie, 1986, p. 350.

−

Riforma dell'I.N.P.S. e modernizzazione delle istituzioni, in "Previdenza sociale",
1986, p. 251.

−

Commento all'art. 3 ("Poteri del Ministro") della legge 17 maggio 1985, n. 210
("Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato"), (in collaborazione con G. Fiengo), e
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Commento all'art. 14 ("Delegificazione e regolamenti tecnici") della stessa legge, in
"Le nuove leggi civili commentate", 1986, n. 1, p. 141, p. 154.
−

I contratti delle pubbliche amministrazioni (in collaborazione con M. Allegra), in
CER-CENSIS, Il governo dell'economia (Rapporto 1986), Milano, Edizioni del Sole
24 Ore, 1986, p. 143.

−

Usi del demanio idrico e poteri concessori, in "Giurisprudenza costituzionale", 1986,
6, p. 916.

−

Attività amministrativa e diritto comune, in U. Allegretti - A. Orsi Battaglini - D.
Sorace (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un
decennio di giurisprudenza, Rimini, Maggioli, 1987, II, p. 433.

−

Relazione al Seminario: Rapporto di diritto e interazione giuridica: modello del
contratto e modello della convenzione, in F. Spantigati (a cura di), Il poter essere del
dover essere, Roma, Bulzoni, 1987, p. 145.

−

Il personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e le regole del servizio pubblico, in
C.I.S.A., Ente Ferrovie dello Stato, Roma, 1987, p. 31.

−

L'attività contrattuale degli enti pubblici (in collaborazione con G. Rossi), in CERCENSIS, Pubblico e privato, Milano, Edizioni del Sole 24 Ore, 1987, I, p. 371.

−

Concessioni amministrative, in "Enciclopedia giuridica", VII, Roma, 1988.

−

Il personale nel nuovo assetto organizzativo, in G. Marongiu - G. Di Gaspare (a cura
di), Il nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno, Milano, Franco Angeli,
1988, p. 184.

−

Mutamenti e destini del recours pour excès de pouvoir, in "Scritti in onore di M.S.
Giannini", Milano, Giuffrè, 1988, III, p. 285.

−

Le sorti del lavoro pubblico, in A. Lettieri (a cura di), Ripensare il sindacato, Milano,
Franco Angeli, 1989, p. 143.

−

Per una dirigenza pubblica rinnovata, in M. D'Alberti (a cura di), La dirigenza
pubblica, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 13.

−

Intervento sul tema: Impiego pubblico e lavoro privato: per un nuovo statuto comune,
in "Lavoro e diritto", 1990, n. 1, p. 3.

−

Dirigenza pubblica e dirigenza privata, in "Regione e governo locale", 1990, n. 4, p.
509.
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−

La giurisprudenza amministrativa negli anni Trenta, in "Materiali per una storia della
cultura giuridica", XX, n. 2, dic. 1990, p. 435.

−

La dirigenza pubblica, in S. Cassese - C. Dell'Aringa - M.T. Salvemini (a cura di),
Pubblico impiego: Le ragioni di una riforma, Roma, Edizioni SIPI, 1991, p. 150.

−

La cosiddetta privatizzazione dei rapporti di lavoro, in S. Cassese - C. Dell'Aringa M.T. Salvemini (a cura di), Pubblico impiego: Le ragioni di una riforma, Roma,
Edizioni SIPI, 1991, p. 159.

−

Rapporto d'impiego e rapporto convenzionale: lo stato giuridico e il trattamento
economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali, in AA.VV., Lineamenti di
organizzazione sanitaria, Milano, Giuffrè, 1991, p. 151.

−

Intervento al Convegno del Dipartimento della funzione pubblica: Le proposte del
progetto finalizzato C.N.R. - P. A. sull’organizzazione e sul funzionamento della P. A.,
in “ Funzione pubblica”, 1991, n. 2, p. 394.

−

Lavoro pubblico e privato, in "Scritti per Mario Nigro", Milano, Giuffrè, 1991, II, p.
145.

−

Attuazione della legge 241/1990 e relativi decreti, in Atti del Seminario "La legge
241/1990 sul nuovo procedimento amministrativo: stato di applicazione e mezzi
strumentali", Roma, 1991, p. 11.

−

Il ruolo della dirigenza, in “Funzione pubblica”, 1992, n. 1, p. 215.

−

Autonomia dell'amministrazione e servizi resi alla comunità, in G. Marongiu - G.C.
De Martin (a cura di), Democrazia e amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet,
Milano, Giuffrè, 1992, p. 141.

−

Il dirigente in un'amministrazione pubblica trasformata, in S. Gambino (a cura di),
Dirigenza pubblica e innovazione amministrativa, Bologna, Maggioli, 1992, p. 53.

−

Regole e rimedi: convergenze fra i diritti amministrativi d'Europa, in "Rivista
trimestrale di diritto pubblico", 1992, p. 1048.

−

Intervento al Forum: La legge 12 giugno 1990, n. 146, in Scuola superiore della
pubblica amministrazione, "Quale amministrazione per l'Europa", n. 3: "I servizi
pubblici", 1992, p. 11.

−

Recensione a: S. Zoppi, Per un'amministrazione pubblica rinnovata, in "Rivista
trimestrale di diritto pubblico", 1993, p. 517.

−

Possibili destini delle privatizzazioni in Italia, in "Politica ed economia", 1993, 1, p.
34.
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−

Nuove regole per l'economia, in "Il Progetto", 1993, n. 77-78, p. 15.

−

Le nuove frontiere della pubblica amministrazione, in F.L. Cavazza (a cura di), La
riconquista dell'Italia, Milano, Longanesi, 1993, p. 255.

−

Intervento in: G. Palma (a cura di), Conferenza di servizi ed accordo di programma,
Napoli, Editoriale Scientifica, 1994, p. 76.

−

Configurazioni del diritto amministrativo in Massimo Severo Giannini, in S. Cassese G. Carcaterra - M. D'Alberti - A. Bixio (a cura di), L'unità del diritto. Massimo Severo
Giannini e la teoria giuridica, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 51.

−

L'alta burocrazia in Italia, in M. D'Alberti (a cura di), L'alta burocrazia. Studi su
Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Spagna, Francia, Italia, Bologna, Il Mulino,
1994, p. 131.

−

Corruzione "soggettiva" e "oggettiva", in M. D'Alberti - R. Finocchi (a cura di),
Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 13.

−

Intervento al Seminario: Lo studio comparato del diritto amministrativo, in "Rivista
trimestrale di diritto pubblico", 1995, p. 260.

−

Note intorno alle "de-statizzazioni": i paradigmi legislativi di ferrovie e poste (in
collaborazione con E. Cardi), in S. Amorosino (a cura di), Le trasformazioni del
diritto amministrativo, Scritti per M.S. Giannini, Milano, Giuffrè, 1995, p. 57.

−

Verso una nuova ufficialità delle statistiche, in Atti della Seconda Conferenza
nazionale di Statistica, Roma, 1995, p. 121.

−

Pubblico e privato nella disciplina dei mercati mobiliari. Proposte di revisione del
sistema italiano, in CONSOB, "Quaderni di Finanza", Dicembre 1995, n. 12.

−

Autorità indipendenti (diritto amministrativo), in "Enciclopedia giuridica", Roma,
1995.

−

I contratti di programma: esperienze italiane e straniere, in L'organizzazione postale
da amministrazione dello Stato a impresa, a cura dell'Ente Poste Italiane, Roma,
1996, p. 89.

−

Una nuova legge per Roma capitale, in S. Bellomia - A. Santori (a cura di), Roma
capitale della nuova Repubblica, Rimini, Maggioli, 1996, p. 97 ss.

−

La partecipazione degli amministrati alle attività e alle funzioni amministrative, in
Las formas de la actividad administrativa, "Segundas Jornadas Internacionales de
Derecho Administrativo Allan Randolph Brewer-Carias", Caracas, 1996, p. 289.
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−

Il giudice amministrativo tra tutela giurisdizionale e creazione giurisprudenziale (in
collaborazione con A. Pajno), in M. Bessone (a cura di), Diritto giurisprudenziale,
Torino, Giappichelli, 1996, p. 299.

−

Intervento al Seminario: La discrezionalità amministrativa: profili comparati, in
Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" (n.
8), Milano, 1997, p. 85.

−

La Administraciòn publica italiana despues de tangentopoli: lucha contra la
corrupcion y buena administracion, in: El derecho administrativo en Italia:
tendencias actuales (I), Documentacion Administrativa n. 248, mayo-diciembre 1997,
p.73.

−

Dopo il "Decreto Eurosim": verso una metamorfosi della CONSOB?, Relazione al
Convegno internazionale "La regolamentazione dei mercati finanziari: problemi
attuali e prospettive future", Roma, 6 dicembre 1996, in CONSOB, "Quaderni di
Finanza", n. 23, dicembre 1997, p. 71.

−

Le autorità indipendenti: quali garanzie?, in L. Lanfranchi (a cura di), Garanzie
costituzionali e diritti fondamentali, Roma, Ed. Treccani, 1997, p. 158.

−

Vers une protection juridictionelle commune en Europe (?): Italie, (in collaborazione
con G. Manto), in "Revue européenne de droit public", vol. 9, no. 3, 1997, p. 791.

−

Intervento al Convegno di studi in ricordo di Giovanni Marongiu, in "Quaderni del
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet”, n. 10, Milano
Giuffrè, 1997, p. 141.

−

La partizione pubblico privato esiste ancora?, in F. Spantigati (a cura di), Sulle
trasformazioni dei concetti giuridici per effetto del pluralismo, Napoli, Ed.
Scientifiche italiane, 1998, p. 25.

−

Intervento in: C. Desideri e G. Meloni (a cura di), Le autonomie regionali e locali alla
prova delle riforme. Interpretazione e attuazione della legge n. 59/97, Collana
dell’Istituto di Studi sulle Regioni, n. 15, Milano, Giuffrè Editore, 1998, p. 99.

−

Riforma amministrativa e concorrenza, in Atti del Forum P.A. '98, Roma, 1998.

−

La riforma amministrativa in Italia, in Riforma dello Stato e riforma
dell’amministrazione in Italia e in Francia, "Quaderni del Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet", n. 13, Milano Giuffré, 1998, p. 15.

−

Conclusioni e proposte, in M. D’Alberti (a cura di), Concessioni e concorrenza,
Roma, Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1998, p. 161.
11

−

Procedimenti “generali” e “singolari”: problemi attuali e miglioramenti possibili, in
Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, "Quaderni del Consiglio di Stato",
n. 5, Torino, Giappichelli Editori, 1999, p. 91.

−

Intervento alla Tavola rotonda: “Il governo della sanità”, in G. Amato - S. Cassese G.Turchetti - R. Varaldo (a cura di), Il governo della sanità, Milano, Franco Angeli,
1999, p. 118.

−

Servizi pubblici: imperativi economici e coesione sociale, in Atti del Forum P.A. '99,
Roma, 1999.

−

La concertazione fra Costituzione e amministrazione, (Intervento al Convegno in
ricordo di Massimo D’Antona), in "Quaderni Costituzionali", n. 3, Bologna, Il
Mulino, 1999, p. 491.

−

Intervento al Seminario: “Il grande abisso fra diritto pubblico e diritto privato. La
comparazione giuridica e la contrazione dello Stato”, in “Nomos”, 2000, n. 1, p. 72.

−

Intervento al Seminario: “Analisi di fattibilità e valutazione degli effetti dell’azione di
regolamentazione”, in “Quaderni di Documentazione” del CNEL, Maggio 2000, p.
17.

−

Per Massimo Severo Giannini, in "Giornale di diritto amministrativo", 2000, p. 221.

−

La “visione” e la “voce”: le garanzie di partecipazione ai procedimenti
amministrativi, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2000, p. 1.

−

Pubblica amministrazione, in “Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti”, Roma,
Appendice 2000, II Volume, p. 508.

−

Poteri pubblici e autonomie private nel diritto dei mercati, in "Rivista trimestrale di
diritto pubblico", 2000, p. 395.

−

Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia, in Giuseppe Tesauro Marco D’Alberti (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2000,
p.171.

−

Lo Stato e l’economia in Giannini, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”,
2000, p. 1087.

−

Regole e mercati, in Conferenze “Donatello Serrani”, Ancona, 2000, p. 1.

−

Parsimonia regolatoria e potenziamento della concorrenza, (Intervento al
Convegno Istituzioni e mercato: il ruolo delle Autorità nell’economia italiana), in
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