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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  NICOLETTA RANGONE 

   

   

Indirizzo di posta elettronica  n.rangone@lumsa.it 

Indirizzo Pec  n.rangone@postecert.it 

Incarico attuale  Professore di prima fascia presso l’Università LUMSA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   

Istruzione e formazione   

   

• Date (1993-1996) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

  

Università degli Studi di Bologna 

 

Dottore di ricerca in diritto pubblico (tesi su “I servizi pubblici a rete tra liberalizzazione e 
tutela dell’interesse generale”) 

• Date (23/09/1994) 

• Nome o tipo di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

  

Corte di Appello di Bologna 

 

Avvocato. Abilitazione all’esercizio della professione forense, ora iscritta all’Albo speciale 
professori universitari, ordine degli avvocati di Roma 

• Date (1992-1993) 

• Nome o tipo di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

  

Institut d’Etudes Européennes, Université Libre de Bruxelles 

 

Doctoral fellow; ha anche sostenuto gli esami di Droit Economique des Communautés 
Européennes, Questions Spéciales du Droit Economique des Communautés Européennes 

• Date (1990-1991) 

• Nome o tipo di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

  

Université de Paris I/ Panthèon-Sorbonne 

 

Research Fellow (borsa Erasmus) per l’approfondimento del regime giuridico delle sociétés 
d’économie mixte 

• Date (1990) 

• Nome o tipo di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

  

Università degli studi di Bologna 

 

Laurea in giurisprudenza. Tesi in diritto amministrativo sul tema “Società miste e lavori 
pubblici: disciplina comunitaria e caso francese”, relatore prof. M. Cammelli, Votazione 
conseguita: 110/110 e lode 

 



2   

  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2014-in corso)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università LUMSA 

Via Pompeo Magno, 22, 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università non statale 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Diritto dell’economia (dichiarata idonea nel 2011, nella valutazione 
comparativa per professore di prima fascia, IUS/05, d.r. 4 luglio 2011, n. 1; G.U. 12 luglio 2007, 
n. 55). 

Dal 1° ottobre 2014, Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Palermo. 

Dal 1° giugno 2015, Dipartimento di Scienze Economiche, politiche e delle lingue moderne, 
sede di Roma, ora Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  A.A. 2017-2018, LUMSA 

 Diritto amministrativo I (Giurisprudenza, Roma) 

 Diritto amministrativo (Corso di Laurea triennale in Scienze politiche internazionali e 
dell’amministrazione) 

 EU approach to Better Regulation - Jean Monnet Module (in inglese): progetto 
selezionato nell’ambito della call for proposale Erasmus + 2016 (Corso di laurea 
magistrale Management and Finance, offerto a tutti i corsi magistrali e a ciclo unico di 
Roma e Palermo)   

 Big Data: innovazione, regolazione, persone (Corso di laurea magistrale Management 
and Finance, offerto a tutti i corsi magistrali e a ciclo unico di Roma e Palermo)   

 
A.A. 2016-2017: 

 EU approach to Better Regulation - Jean Monnet Module 

 Diritto amministrativo I 

 Diritto amministrativo 
 

  A.A. 2015-2016:  

 Diritto amministrativo I (Giurisprudenza, Roma) 

 Diritto pubblico dell’economia (Economia, Roma) 

 Market Regulation (in inglese) (Economia, Roma) 

   

  A.A. 2014-2015: 

 Diritto amministrativo I (Giurisprudenza, Roma) 

 Diritto amministrativo (Scienze servizio sociale e del non profit, Roma) 

 Diritto dell’economia (Giurisprudenza, Palermo) 
 
Dal 2017 (16/11): componente della Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne per il CdS LM/77  
 
Dal 2015 al 2017, presidente corso di studio “Gestione di impresa e consulenza” LM77 
 
2015-2017: referente studenti con disabilità per il Dipartimento di economia, politica e lingue 
moderne 
 
2015: componente della commissione LUMSA per la riforma del Regolamento generale di 
Ateneo 

 

 

 

 

 

 

• Date (2002-2014) 

  
2016 (in corso): componente del collegio dottorato di ricerca “Istituzioni, storia, diritto, 
management, benessere organizzativo nella società globale” 
 
Revisore “peer” nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2011-2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Professore associato confermato  

• Principali mansioni e responsabilità  2012-2013, Dipartimento Architettura e Pianificazione: 
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 Institutes in Public Law (in inglese) 

 Environmental Law (in inglese) 

 Diritto dell’ambiente 
 

  2011-2012, Dipartimento Architettura e Pianificazione: 

 Diritto dell’ambiente 

 Environmental Law (in inglese) 

 Administrative Law (in inglese) 
 

  2010-2011, Dipartimento Architettura e Pianificazione:  

 Administrative Law (in inglese) 

 Environmental Law (in inglese) 
 

  2002-2009, Dipartimento di ingegneria gestionale: 

 Diritto dell’economia 
 

  2007-2010: membro del collegio dottorato di ricerca “Istituzioni, amministrazioni e politiche 
regionali”, università consorziate: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia, 
Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

  2011: componente della commissione di Ateneo per la riforma dello Statuto del Politecnico di 
Milano 
 

  2003-2006: delega del Rettore per la semplificazione amministrativa  
 
Revisore “peer” nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010 

 

 

Altre attività di insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (27/11/2017-30/5/2010) 

  
 
A.A. 2011-2012, LUMSA:  

 Diritto delle public utilities (Giurisprudenza Roma, contratto) 
 
A.A. 2010-2011, LUMSA: 

 Diritto pubblico dell’economia (Giurisprudenza Roma, contratto) 
 

1997-2002: Università degli Studi di Trento  

 Servizi pubblici, concorrenza, regolazione (contratto integrativo all’insegnamento del 
Diritto pubblico dell’economia, Facoltà di Giurisprudenza) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA-Centro servizi assistenza studi e formazione per ammodernamento P.A. 
Viale Marx 15 – 00137 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla PCM, alle 
amministrazioni centrali dello Stato e alle amministrazioni associate 

 

• Tipo di impiego 

  
Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto PON Riformattiva, Semplificazione per le amministrazioni regionali 
e locali (RM-U-0016436/17, J59J17000090007, avviso n. 186.1/2017). Supporto 
all’implementazione della Riforma della PA, definendo modelli organizzativi e indicazioni 
operative per l’attuazione della Conferenza di servizi e alla SCIA con il coinvolgimento delle 
amministrazioni interessate 

 

 

Date (2/10/2017-30-6/2018) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 World Bank Group 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale  

• Tipo di impiego 

 

 Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Development of the capacity of the central public administration to carry out impact 
studies. Impact assessment on emergency medicine regulation in Romania (Analisi della 
disciplina esistente, definizione di proposte di riforma e relativa Analisi di impatto)  
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Date (20/09/2017- 31/12/2017) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società CIRSA ITALIA S.p.A., sede legale Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori strada 2 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni attiva nel settore del gioco e del divertimento 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione di proposte di regolazione per la prevenzione dipendenza ed educazione al gioco 
responsabile 
Analisi di impatto della regolazione delle proposte avanzate  

 

 

Date (31/07/2015-31/10/2015) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA-Centro servizi assistenza studi e formazione per ammodernamento P.A. 
viale Marx 15, 00137 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla PCM, alle 
amministrazioni centrali dello Stato e alle amministrazioni associate  

• Tipo di impiego  Consulente. Progetto “Agenda 5.10. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle 
imprese”, oggetto di incarico RA 12052 Ro 45 – RAC n. 147/2015 del 16 giugno 2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione relativa ai controlli in materia di igiene e sicurezza degli alimenti: 

 Rilevazione stato di adempimento obbligo di pubblicazione informazione sui controlli sulle 
imprese ex art. 25 dlgs 33 pubblicate nei siti di amministrazioni di controllo operanti a 
livello nazionale (sicurezza igiene alimenti);  

 Analisi dei dati relativi ai controlli sulle imprese (in materia di sicurezza e igiene degli 
alimenti) pubblicati nei siti istituzionali per verificare lo stato di attuazione delle misure di 
semplificazione e linee guida ex art. 14 dl 2012; 

 Individuazione di buone pratiche in tema di trasparenza e semplificazione dei controlli 

 

 
Date (2014-2015)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OCSE 

Château de la Muette, Parigi 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale  

• Tipo di impiego 

 

 Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Anti-corruption and Transparency Initiatives for a More Accountable and Efficient Public 
Administration (autore con L. Allio, ECO/WKP(2015)10). Studio di supporto all’Economic 
Survey of Italy 2015, in tema di anticorruzione e trasparenza. 
 

 

• Date (17/05/2013–20/12/2013) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA-Centro servizi assistenza studi e formazione per ammodernamento P.A. 
Viale Marx 15, 00137 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla 
PCM, alle amministrazioni centrali dello Stato e alle amministrazioni associate  

• Tipo di impiego  Consulente. Progetto “Attuazione del programma di misurazione e realizzazione delle attività 
di riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio dell’utenza. Linea 1”, oggetto di 
incarico del 15 maggio 2013, RM-U-0012303/13 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Discussione delle problematiche giuridiche e contributo alla stesura della direttiva del 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativa all’”indennizzo da 
ritardo e obblighi delle pubbliche amministrazioni connessi alla conclusione del 
procedimento nei termini”. 

 Analisi dell’adeguatezza e rilevanza di alcune proposte di semplificazione in tema di 
appalti pubblici (in particolare, procedure di aggiudicazione e accordo bonario) e proposta 
di soluzioni alternative. 

 Definizione dei seguenti interventi di semplificazione del d.l. “del fare” a valle delle 
misurazioni effettuate: edilizia, DURC, adempimenti formali in materia di lavoro, 
trasmissione telematica di certificati, zone a burocrazia zero, prevenzione incendi.  

 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento: studio preparatorio e stesura 
dell’attuale art. 28 d.l. n. 69/2013. 

 Data unica di efficacia degli obblighi: studio preparatorio e stesura dell’attuale art. 29 d.l. 
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n. 69. 

 Deleghe per il riassetto e la semplificazione amministrativa: revisione delle proposte 
presentate. Raccolta e analisi delle norme esistenti in tema. 

 

• Date (28/09/2012-31/12/2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA-Centro servizi assistenza studi e formazione per ammodernamento P.A. 
Viale Marx 15, 00137 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla PCM, alle 
amministrazioni centrali dello Stato e alle amministrazioni associate 

• Tipo di impiego  Progetto “Attuazione del programma di misurazione e realizzazione delle attività di riduzione 
degli oneri amministrativi e di monitoraggio dell’utenza. Linea 1”, oggetto di incarico del 25 
settembre 2012, RM 11551 RM/12 

• Principali mansioni e responsabilità   Autorizzazione Unica Ambientale: collaborazione all'analisi delle proposte avanzate dalle 
associazioni imprenditoriali, dalle Regioni e dagli enti locali e alla predisposizione delle 
proposte di modifica al regolamento; predisposizione della mappatura degli enti che a 
livello regionale esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio dei titoli abilitativi 
in materia ambientale. Approfondimento delle tematiche relative al ruolo dell' autorità 
competente in materia di autorizzazione unica ambientale. 

 Ispezioni, accertamenti e verifiche presso le imprese: studio della documentazione 
trasmessa dalle regioni e contributo alla stesura della versione finale delle linee guida in 
materia di controlli di cui al d.l. 9 febbraio 2012, n. 5. 

 Misurazione dei costi di compliance: raccolta e analisi della manualistica di alcuni Stati 
membri. 

 Schema di decreto legislativo “Trasparenza”: proposta di modifica dell’art. 24 in materia di 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese”. 
 

• Date (21/06/2011-21/12/2011)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Milano 
Via Meravigli, 9/B - 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese 
 

• Tipo di impiego  Consulente. Responsabile della ricerca “Misurare per semplificare. Iscrizione e aggiornamento 
dell’albo gestori ambientali” (attività svolta in convenzione Politecnico-Camera di Commercio 
MI) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste ai responsabili aree di attività della camera e individuazione obblighi 
presuntivamente più rilevanti; misurazione degli oneri informativi sostenuti dalle imprese che si 
iscrivono alla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali; stesura del rapporto di analisi e 
indicazione proposte di riforma 
 

• Date (1/01/2011-31/12/2011)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Struttura a supporto del Ministro per la semplificazione (ora del Ministro per la pubblica 
amministrazione) 

• Tipo di impiego  Esperto componente dell’Unità. Ha partecipato alle attività degli “Taglia leggi”, codificazione di 
settore, singole misure di semplificazione 
 

• Date (21/04/2010-30/06/2010)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRER-Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 
Via Taramelli 12 F - 20124 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca regionale dotato di personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Ricerca finanziata, effettuata sulla base di un accordo di collaborazione IRER-DIAP 
Politecnico di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della ricerca “Misurare per semplificare le regole. Una metodologia per la regione 
Lombardia”. Inquadramento e analisi comparata dello strumento SCM. Definizione di una 
metodologia specifica da utilizzare a livello regionale: la prima basata sull’analisi dei flussi 
informativi tra le imprese e l’amministrazione regionale; la seconda incentrata su un’analisi 
qualitativa attraverso focus sulle imprese.  

• Date (15/01/2010-31/12/2010)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Struttura a supporto del Ministro per la semplificazione (ora del Ministro per la pubblica 
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amministrazione) 

• Tipo di impiego  Programma di ricerca “Riduzione e codificazione della regolazione vigente e analisi dei 
progetti di regolazione” affidato a N. Rangone in base a convenzione con il Politecnico di 
Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle funzioni di semplificazione normativa (riduzione stock e codici di settore) 
valutazione adeguatezza AIR realizzate dai ministeri di settore  
 

• Date (17/05/2010-30/09/2010)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA-Centro servizi assistenza studi e formazione per ammodernamento P.A. 
Viale Marx 15, 00137 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato in house alla PCM, alle 
amministrazioni centrali dello Stato e alle amministrazioni associate 

• Tipo di impiego  Consulente. Progetto “Assistenza tecnica alla predisposizione e attuazione del programma di 
misurazione e alle relative attività di riduzione degli oneri amministrativi” R.A. 10017 NA 4 – 
Richiesta web n. 31897, oggetto di contratto stipulato il 14 maggio 2010 tra il Politecnico di 
Milano (Dipartimento di Architettura e Pianificazione) ed il Formez PA 

• Principali mansioni e responsabilità  1) Sicurezza sul lavoro  

 Raccolta ed analisi della normativa di riferimento, individuazione degli obblighi 
informativi, scomposizione degli obblighi informativi in attività amministrative  

 Prescreening degli obblighi informativi più gravosi da sottoporre a misurazione 
(confronto con stakeholders e amministrazione di riferimento). 

 Supervisione questionario per l’expert assessment e discussioni 
preparatorie.  

2) Appalti pubblici 

 Analisi della normativa di riferimento e redazione prime ipotesi di semplificazione in 
esito alla misurazione degli obblighi informativi 

 Preparazione e presentazione dei dati sulla misurazione svolta alle associazioni di 
categoria, con la presenza del ministero delle infrastrutture e dell’autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici  

3) Privacy 

 Amministratori di sistema: raccolta ed analisi della normativa di riferimento, 
individuazione degli obblighi informativi, scomposizione degli obblighi informativi in 
attività amministrative. 

 Valutazione nuove ipotesi di semplificazione in tema di persone giuridiche e 
trattamenti nei gruppi 
 

• Date (1/09/2009-31/01/2010)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
Via dei Robilant, 11, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alla predisposizione e attuazione del 
programma di misurazione e alle relative attività di riduzione degli oneri amministrativi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione delle attività di prescreening, mappatura degli obblighi informativi; attività di 
semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi connessa alle attività di 
misurazione 
 

• Date (16/01/2009-31/07/2009)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
Via dei Robilant, 11, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alla predisposizione e attuazione del 
programma di misurazione e alle relative attività di riduzione degli oneri amministrativi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione delle attività di prescreening, mappatura degli obblighi informativi, 
misurazione, proposte di semplificazione. 
 

• Date (13/09/2008-12/09/2009)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Ente Governativo 

• Tipo di impiego  Esperto componente dell’unità 

• Principali mansioni e responsabilità  Taglia leggi; analisi AIR presentate per il pre-Consiglio dei Ministri; proposte di semplificazione  
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• Date (1/03/2008-31/12/2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
Via dei Robilant, 11, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del progetto “Definizione e attuazione di un piano di misurazione dei 
costi amministrativi finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi delle imprese” 

• Principali mansioni e responsabilità  Pre-individuazione di norme, aree e procedimenti  da prendere in considerazione per il 
progetto; selezione di aree e settori di regolazione; mappatura e tutoraggio del GDL; proposte 
di semplificazione 
 

• Date (25/01/2008-30/10/2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

Château de la Muette, Parigi 

 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del questionario per le autorità italiane; partecipazione alle missioni di fact 
finding e fact checking; stesura del seguente capitolo del rapporto OECD, “Regulatory Reform 
in Italy: Better Regulation to Strengthen Market Dynamics”, Parigi, 2009: “Local Transport”, pp. 
287-316; (http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-
italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents 
 

• Date (1/03/2007-31/12/2007)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
Via dei Robilant, 11, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del progetto “Definizione e attuazione di un piano di misurazione dei 
costi amministrativi finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi delle imprese” 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione delle attività di prescreening, mappatura degli obblighi informativi, 
misurazione, proposte di semplificazione 
 

• Date (21/06/2007-15/02/2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia 

Via Arenula, 70, 00186 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà con Decreto 
del Ministro del 21 giugno 2007  

• Principali mansioni e responsabilità  Contributo all’elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge 
delega al Governo per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni. 
Approfondimento del regime giuridico dei beni necessari ad operare nei servizi: energia e gas, 
trasporto ferroviario, aeroporti, autostrade 
 

• Date (1/11/2007-31/10/2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

Château de la Muette, Parigi 

 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del questionario per le autorità italiane; partecipazione alle missioni di fact 
finding e fact checking; stesura del seguente capitolo del rapporto OECD, “Regulatory Reform 
in Italy: Better Regulation to Strengthen Market Dynamics”, Parigi, 2009: “Competition and 
Regulatory Reform in Professional Services, pp. 185- 
204;http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-
italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents) 
 

• Date (2006)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Parigi 

 

http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
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• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto sulla governance regolamentare multilivello in Italia, basato sullo studio di alcune 
Regioni italiane, volto a descrivere e valutare i rapporti di governance regolamentare fra Stato 
e Regioni, i differenti meccanismi di coordinamento tra i vari  livelli di governo; di rilevare gli 
elementi chiave della capacità delle Regioni di produrre e attuare una regolazione di qualità, 
nonché l'impatto della riforma regolamentare in specifici settori. Stesura dei capitoli 
Campania, Veneto e Calabria del rapporto OCSE, Reviews of Regulatory Reform in Italy: 
Ensuring Regulatory Quality across Levels of Government pubblicato nel 2007 

 

• Date (20-23/06/2005) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Europea 

DG Ricerca, Square de Meeus, Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione dell’UE 

• Tipo di impiego  Esperto valutatore, membro del panel istituto per la selezione di programmi di ricerca sul tema 
“Regulatory processes and the use of impact assessment”, finanziati dal Sesto programma 
quadro (priorità 7: Citizen and Governance in a knowledge based society) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione progetti  

 

• Date (13/06/2005-30/06/2005)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Via dei Robilant, 11, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del “Misurazione degli oneri amministrativi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura delle regolazioni oggetto di studio, definizione dell’insieme delle imprese 
influenzate dalla regolazione, classificazione in settori omogenei, calcolo degli oneri 
amministrativi 
 

• Date (maggio 2002- marzo 2003)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Via dei Robilant, 11, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del “Programma di attività studio e consulenza, progettazione, 
formazione e produzione di mezzi e strumenti conoscitivi e didattici in applicazione della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, sulla sperimentazione 
dell’analisi di impatto della regolamentazione su cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e sperimentazione AIR 
 

• Date (6/03/2000-4/08/2000)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dipartimento di 
Public Management, Château de la Muette Parigi 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale 

• Tipo di impiego  Esperto nazionale presso l’OCSE in comando dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborare all’attività di ricerca, missioni e stesura del rapporto OCSE, Regulatory Reform in 
Italy, Parigi, 2001 
 

• Date (1997-2002)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Piazza Giuseppe Verdi, 6a, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente 

• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo della carriera direttiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha lavorato in qualità di assistente giuridico del Prof. M. D’Alberti (componente dell’Autorità) e 
presso il Servizio giuridico (preparazione di memorie e di difesa in giudizio a supporto 
avvocatura dello Stato). Ha rappresentato l’istituzione presso l’Osservatorio sulle 
semplificazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

• Date (1996-1997)   

• Nome e indirizzo del datore di  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
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lavoro Piazza Giuseppe Verdi, 6a, 00198 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente 

• Tipo di impiego  Funzionario a contratto della carriera direttiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio studi economici e giuridici 

 

• Date (1994-1995)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna 

Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di diritto amministrativo e comunitario presso il Servizio Europeo 
dell'Università  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai partecipanti ai programmi comunitari di formazione 

 

• Date (settembre-dicembre 1993)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Piazza Giuseppe Verdi, 6a, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente 

• Tipo di impiego  Stage presso la direzione istruttoria trasporti  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività istruttoria nei settori dei trasporti e dei servizi portuali. Studio sulla liberalizzazione del 
trasporto ferroviario 
 

• Date (marzo-novembre 1992)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione europea 

Rue de la Loi, Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione dell’UE 

• Tipo di impiego  Stage presso la Direzione Generale “Concorrenza”, unità “Imprese pubbliche e monopoli di 
Stato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione agli approfondimenti volti al riordino dei monopoli a carattere commerciale e di 
servizi pubblici 
 

• Date (novembre 1991-febbraio 
1992) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parlamento europeo 

Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica comunitaria 

• Tipo di impiego  Stage presso la Commissione economica e monetaria e della politica industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla stesura del rapporto sulla modifica della direttiva “appalti nei settori esclusi” 
e redatto il documento di discussione per l’audizione parlamentare sulle “Imprese pubbliche” 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

  

Utilizzo del software Microsoft office in ambiente Windows 
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ALTRO 
 

ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

 2018 (4-9 giugno): Visiting professor in the Joint Master in Parliamentary Procedures and 
Legislative Drafting, IALS-based EUPADRA Unit, London  
 
2018 (in corso): ANAC, gruppo di lavoro sulla revisione delle linee guida in materia di codici di 
comportamento per le pubbliche amministrazioni 

   

  2017 (in corso): componente del Gruppo di lavoro PCM-SNA per la realizzazione del “Piano di 
ricerca sull’applicazione delle scienze comportamentali quale strumento di analisi nella 
gestione dei processi e nell’esercizio dell’azione amministrativa” 

   

  2017 (in corso): componente della “Nudge Unit” Regione Lazio 

   

  2017 (in corso): programma di ricerca LUMSA “New approaches for a more effective regulation” 

   

  2016 (in corso): responsabile accademico del gruppo di ricerca sui BIG DATA istituto presso 
l’università LUMSA http://www.lumsa.it/ricerca_big_data 

   

  2016 (ottobre-dicembre), Visiting Fellowship presso l’Institute of Advanced Legal Studies, 
School of Advanced Study, University of London https://ials.sas.ac.uk/about/about-
us/people/nicoletta-rangone 
 
2014: programma di ricerca LUMSA "New approaches to rule-making for a more effective 
regulation" 
 
2014: gruppo di studio CNEL per la stesura della Relazione annuale al Parlamento e al 
Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali 
alle imprese e ai cittadini  

 
2013, gruppo di ricerca in tema di Administrative Procedure and Public Decision-making, 
coordinato dal Prof. J.B. Auby, Sciences Po, Paris 

 
PRIN 2009-2011, “Corruzione e pubblica amministrazione”, coordinato da Marco D’Alberti, 
contributo sul tema “Riforma dei controlli in funzione di prevenzione della corruzione” per l’Unità 
di ricerca Roma Tre “Corruzione e controlli” 
 
PRIN 2009-2011: “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello stato e delle finanze 
pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti” coordinato da G. Colombini (Univ. Pisa), 
componente dell’Unità di ricerca dell’Università statale di Milano; contributo sul tema 
“concorrenza e regolazione del trasporto ferroviario” 
2006-2009: gruppo di ricerca ASTRID sulle autorità indipendenti, coordinato dal Prof. M. 
D’Alberti 
 
2005: componente del gruppo di ricerca dell’Università Sapienza su “Il procedimento 
amministrativo”, coordinato dal Prof. M. D’Alberti 
 
1998: coordinamento (con B.G. Mattarella) della ricerca “Gerarchia e networks”, Istituto di diritto 
pubblico dell'Università degli studi La Sapienza di Roma 
 

http://www.lumsa.it/ricerca_big_data
http://ials.sas.ac.uk/index.htm
http://www.sas.ac.uk/
http://www.lon.ac.uk/
https://ials.sas.ac.uk/about/about-us/people/nicoletta-rangone
https://ials.sas.ac.uk/about/about-us/people/nicoletta-rangone
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ORGANIZZAZIONE CORSI DI 

FORMAZIONE, SEMINARI, CONVEGNI  

(ultimi 5 anni) 

  
2018 (22-24 novembre): organizzazione e docenze nel modulo “Behavioural public policies” 
nell’ambito del master LUISS in “Scienze comportamentali e amministrazione” 
 
2017 (in corso): responsabile del modulo “Analisi del rischio ed elaborazione dei piani della 
corruzione” del Master di II livello "Corruzione e sistema istituzionale" Università Sapienza e 
ANAC 

   

  2017 (2-4 novembre): presidente del comitato scientifico del convegno internazionale, Current 
and Future Challenges to Energy Security, Associazione italiana economisti dell’energia, 
LUMSA (http://www.aieeconference2017rome.eu/) 

   

  2017 (15-16 dicembre): componente del comitato organizzativo del 13° convegno annuale SIDE 
– ISLE (Italian Society of Law and Economics) organizzato presso la LUMSA  

   

  2015-in corso: progettazione e docenza sezione Better Regulation del Master in Management 
Pubblico per il Federalismo Fiscale, MIP-Graduate School of Business, Politecnico di Milano  

   

  A.A. 2016/2017: Clinica Legale Appalti Pubblici, Cattedre di Diritto romano e di Diritto 
amministrativo. Convegno di presentazione delle attività, 21 novembre 2016, LUMSA 
 
Direttore scientifico (insieme a M. D’Alberti, Università Sapienza e R. Baldwin, London School 
of Economics) e docente dello Short Course on Regulation: III° edizione, 21-23 settembre 
2015, The quest for effective regulation (convenzione LUMSA-Sapienza); II° edizione, 26-28 
marzo 2014, Regulating for recovery (Sapienza); I° edizione, 12-14 settembre 2012, 
Economics, Law and Governance, Strategy and Implementation (Sapienza) 
 
Ciclo di seminari sul tema Scienze cognitive per una regolazione efficace, in collaborazione 
LUMSA-Università del Salento:  

 Tutela degli investitori nei mercati finanziari, 20 aprile 2015; 

 Arginare l’evasione fiscale, 4 maggio 2015;  

 Giochi e scommesse: come tutelare le persone?, 18 maggio 2015;  

 Efficienza energetica: come supportare i consumatori domestici?, 18 giugno 2015;  

 Prevenzione della corruzione, 26 gennaio 2016 
(https://betteregulation.lumsa.it/seminars-and-conferences)  
 
2016 (18 marzo), presentazione del libro “Il disordine dei servizi pubblici locali”, moderatore 
degli interventi di G. Della Cananea, C. Scarpa, G. Di Gaspare, L. Cavallo  
 

 

 

AFFILIAZIONI 

  
Associazione Italiana Professori Diritto Amministrativo (AIPDA) 
Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia (ADDE) 
Academic Society for Competition Law (ASCOLA) 
International Association of Legislation (IAL) 
International Society of Public Law (ICon-Society) 
Italian Society of Law and Economics (ISLE), socio fondatore 
International Research Society for Public Management (IRSPM) 

 

COMITATI SCIENTIFICI  

 

 

 

 

 

 

 

REFERAGGIO PER RIVISTE 

 Dal 2018, Osservatorio AIR 
Dal 2016, Rivista Concorrenza e mercato  
Dal 2015, Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente 
Dal 2013, Osservatorio comunicazioni, AREL- Agenzia di ricerche e legislazione 
Dal 2010, rivista Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale  
Dal 2010, Osservatorio sulla regolazione amministrativa, Università Cattolica del Sacro Cuore-
AEEGSI 

 

 

“Mercato concorrenza regole”, “Regolazione dei mercati”, “Studi parlamentari e di politica 
costituzionale”, “Concorrenza e mercato”, “Archivio giuridico”, “Rivista Diritto&Questioni 
Pubbliche”, “Transnational Environmental Law Journal” (Cambridge University Press), 
“International Review of Economics” (Springer) 

 

http://www.aieeconference2017rome.eu/
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COMMISSIONI (DOTTORATO, ASSEGNI 

RICERCA, RICERCATORI) 

 2018: Member of the Edward Donelan’s PhD (Doctorate) committee, Faculty of Law Leiden 
University 
 
2018: Valutatore esterno di tesi finale, corso di dottorato LUISS “Diritto e Impresa”  

2017-2018: revisore esterno tesi finale corso di dottorato “Management and Law”, Università 
Politecnica delle Marche 
 
2017: Membro della Commissione per l’attribuzione del Premio Brenno Galli for young scholars 
in Law and Economics attending the conference of Italian Society of Law and Economics 
(http://www.side-isle.it/ocs2/index.php/SIDE/index/pages/view/brennoaward) 
 
2017: Revisore esterno di tesi finale, corso di dottorato LUISS “Diritto e Impresa”  
 
2017: Rapporteur di tesi dottorato di ricerca in co-tutela internazionale tra l'Università di Paris-
Est e Università di Pisa, Scienze giuridiche, Ecole Doctorale Organisations, Marchés, Institutions 

 
2017 in corso: External supervisor, EMLE (European Master in Law and Economics) Thesis  
 
Dal 2016: Collegio dottorato di ricerca “Istituzioni, storia, diritto, management, benessere 
organizzativo nella società globale” (LUMSA); 
 
2016: Commissione per rinnovo di assegno di ricerca di Diritto amministrativo, Dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università Roma Tre  
 
2015: Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca di Diritto dell’economia IUS05, 
bandito dall’Università degli Studi di Milano 
 
2007-2010: Collegio di dottorato di ricerca “Istituzioni, amministrazioni e politiche regionali” 
(Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore) 
 
2013: Commissione esame finale di dottorato Scuola dottorale internazionale di Diritto ed 
Economia “Tullio Ascarelli” (Università Roma Tre, Giurisprudenza) 

 
2013: Commissione esame finale di dottorato in Scienza della regolazione (LUMSA) 
 
2012, Commissione esame finale Scuola dottorale in Scienze politiche, sezione Governo e 
istituzioni (Università degli studi Roma Tre) 

 
2010: relatrice della tesi di dottorato “La réglementation des services à l’épreuve des normes de 
libéralisation européennes et multilateral”, svolto in cotutela Université de Strasbourg (Faculté 
de droit, de sciences politiques et de gestion) e Università degli studi di Siena (Facoltà di 
economia), discussa a Strasburgo  
 
2008, commissione selezione ricercatore di Diritto dell’economia IUS05, bandito dall’Università 
di Siena  
 
 

PUBBLICAZIONI   
 

MONOGRAFIE (AUTORE) 
 

 1) La qualità delle regole (autore con M. De Benedetto e M. Martelli), Il Mulino, Itinerari, 2011  
2) Le programmazioni economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole, Il Mulino. Ricerche, 

2007; 
3) I servizi pubblici, Il Mulino. Studi e ricerche, 1999  
 

MONOGRAFIE (CURATORE)  1) Politiche e regolazioni per lo sviluppo locale sostenibile. Il Patto dei sindaci. Policies 
and regulations for Local Sustainable Development. The Covenant of Mayors (curatore con J. 
Ziller e autore), Editoriale Scientifica, 2013  

 

CONTRIBUTI IN VOLUMI 
 
 
 
 
 

 1) L’effectivité des règles et des décisions administratives (con M. De Benedetto), in J.B. 
Auby (a cura di), Le futur du droit administratif, LexisNexis, in corso di pubblicazione 
2) Azioni risarcitorie per violazioni antitrust. Profili amministrativistici, in E. Camilleri e V. 
Meli, a cura di, Commento al d.lgs n. 3/2017, Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 1/2018, 
CEDAM, p. 255-269 
3) A Behavioural Approach to Administrative Corruption Prevention, in A. Cerrillo i 

http://www.side-isle.it/ocs2/index.php/SIDE/index/pages/view/brennoaward
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Martínez and J. Ponce, eds, Preventing Corruption and Promoting Good Government and Public 
Integrity, Bruyland, Forthcoming (https://ssrn.com/abstract=2881878) 
4) Qualità delle regole e concorrenza nel trasporto ferroviario, in P. Chirulli (a cura di), 
Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto ferroviario, Editoriale Scientifica 
(collana diretta da F. Fracchia e F. Manganaro), in corso di pubblicazione 
5) Quale riforma dei controlli per prevenire la corruzione?, in M. D’Alberti (a cura di), 
Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, in corso di pubblicazione 
6) Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza energetica, in Annuario di diritto 
dell’energia, a cura di G. Napolitano e A. Zoppini, Il Mulino, 2016, p. 331-347  
7) Quale trasparenza per rendere il cittadino consapevole?, in M. D’Alberti (a cura di), 
Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Rubbettino, 2016, p. 195-213  
8) Per un approccio cognitivo alla progettazione delle regole, in E. Fabiani, S. Faro e N. 
Lettieri (a cura di), Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione, Edizioni scientifiche italiane, 
2015, p. 99-110  
9) New Frontiers for Competition Advocacy and the Potential Role of Competition Impact 
Assessment, F. Di Porto and J. Drexel (a cura di), Competition Law as Regulation, Edward Elgar: 
Cheltenham, UK and Northampton, MA, 2015, pp. 118-150 (SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2408631) 
10) Techniques for improving the quality of procedural rules, in J.-B. Auby and T. Perroud, 
Droit comparé de la procédure administrative/Comparative Law of Administrative Procedure, 
Bruylant, 2016, p. 447-464 (SSRN: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2443761)  
11) Regolazione e concorrenza nei servizi a rete. Il trasporto ferroviario, in M. Passalacqua 
(a cura di), Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di 
finanza pubblica, Giappichelli, 2015, pp. 73-93  
12) Behavioural Sciences in Practice: Lessons for EU Policymakers (together with F. Di 
Porto), A. Alemanno and A.-L. Sibony (a cura di), Nudge and the Law: A European Perspective?, 
Oxford, Hart Publishing, 2015, pp. 29-59 (preliminar version in SSRN: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2443733)  
13) Incidenza della regolazione sull’economia … e viceversa, in G. Lemme (a cura di), 
Diritto ed economia del mercato, CEDAM, 2014, pp. 393-414  
14) Qualità delle regole: solo utopia?, in D. Galli and M. Cappelletti (a cura di), La qualità 
delle regole nella società contemporanea, Carocci, Studi e ricerche di scienza della regolazione, 
2014, pp. 61-72  
15) Juridical nature and role of SEAPs for environmental regulation in the multilevel 
planning system (SSRN: http://ssrn.com/abstract=2395816), in N. Rangone and J. Ziller, a cura 
di, Politiche e regolazioni per lo sviluppo locale sostenibile. Il Patto dei sindaci. Policies and 
Regulations for Local Sustainable Development. The Covenant of Mayors Editoriale Scientifica, 
2013, pp. 65-82 
16) Riforma delle professioni intellettuali. Contenuti, limiti e prospettive, B.G. Mattarella e 
A. Natalini (a cura di), La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane, 
Passigli, 2013, pp. 233-254  
17) Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. Commento all’art. 97bis 
del Testo Unico Bancario, F. Capriglione (a cura di), Commentario al testo Unico Bancario, 
CEDAM, 2012, pp. 1274-1288 
18) Uso imprenditoriale del demanio marittimo e tutela della concorrenza, in M. De 
Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di regole. Studio d’impatto sulle concessioni balneari, Il 
Mulino, 2011, pp. 199-212 
19) Commento all’articolo 1, comma 2, in A. Irace e M. Rispoli Farina (ed a cura di), 
L’attuazione della direttiva MiFid. Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, Giappichelli, 
2010, pp. 22-28 
20) Commento all’art. 9, in A. Irace e M. Rispoli Farina (a cura di), L’attuazione della 
direttiva MiFid. Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, Giappichelli, 2010, pp. 249-251 
21) Autorità indipendenti e Air, in M. D’Alberti e A. Pajno (a cura di), Gli arbitri dei mercati. 
Le autorità indipendenti e l’economia, Il Mulino, 2010, pp. 135-152  
22) Competition and Regulatory Reform in Professional Services, in OECD, Regulatory 
Reform in Italy: Better Regulation to Strengthen Market Dynamics, Parigi, 2009, pp. 185- 204; 
(http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-
italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents)  
23) Local Transport, in OECD, Regulatory Reform in Italy: Better Regulation to Strengthen 
Market Dynamics, Parigi, 2009, pp. 287-316; 
(http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-
italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents)  
24) Trasporti – profili- nazionali, in M. Cammelli e M. Dugato (a cura di), Studi in tema di 
società a partecipazione pubblica, Giappichelli, 2008, pp. 159-180 ISBN 978•88•3487748•7 

https://ssrn.com/abstract=2881878
http://ssrn.com/abstract=2408631
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
http://www.oecd.org/fr/italie/oecdreviewsofregulatoryreform-italybetterregulationtostrengthenmarketdynamics.htm#Table_of_Contents
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ARTICOLI E SAGGI IN RIVISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Veneto; Calabria; Campania, in OECD, Reviews of Regulatory Reform Italy: Ensuring 
Quality across Levels of Government, Parigi, 2007, p. 35-92; trad. it.: Assicurare la qualità della 
regolazione a tutti i livelli di governo, pp. 39-112; (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform-italy-2007_9789264037984-
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2) Servizi pubblici, in Enciclopedia giuridica Treccani.it, Istituto della Enciclopedia Italiana 
Giovanni Treccani, 2012 (http://www.treccani.it/enciclopedia/servizi-pubblici_(Diritto-on-line)/) 
3) Semplificazione amministrativa, in Enciclopedia giuridica Treccani.it, Istituto della 
Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, 2012 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/semplificazione-amministrativa_(Diritto-on-line)/) 
4) La semplificazione delle regole e delle procedure amministrative, in Enciclopedia 
giuridica Treccani.it, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, 2010 
(http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_amministrativo/3_Rangoni_semplif
icazione_regole.html) 
5) Regolazione dei trasporti - Diritto amministrativo, voce, in Enc. giur. Treccani, Roma, 
2006, pp. 1-12 
6) Regolazione, voce, Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. V, Giuffrè, 
2006, pp. 5057-5070 
7) Comunicazioni elettroniche, voce, Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, 
vol. II, Giuffrè, 2006, pp. 1101-1110 
8) Servizi universali, voce, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1999, pp. 1-9 
 
 
1) Verso la riforma del quadro regolamentare europeo: la consultazione della 
Commissione sul futuro delle comunicazioni elettroniche, fascicolo dell’Osservatorio 
comunicazioni, AREL (Agenzia di ricerche e legislazione), 2015 
2) Anti-corruption and Transparency Initiatives for a More Accountable and Efficient 
Public Administration (autore con L. Allio, ECO/WKP(2015)10)  
3) Riforma delle professioni intellettuali: contenuti, limiti e prospettive, in NelMerito, 25 
gennaio 2012 
(http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1599&Itemid=43) 
4) Il regime giuridico degli aeroporti e dei servizi aeroportuali, in Temi e Problemi collana 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, n. 9/98, pp. 40-59 
 
5) Dal gennaio 1998 al novembre 2002 ha curato l’osservatorio trimestrale sull’attività 
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per il Giornale di diritto amministrativo  
6) Dal gennaio 1999 al gennaio 2003 ha curato l’osservatorio trimestrale sull’attività 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per il Giornale di diritto amministrativo 
7) Antitrust e Impatto concorrenziale, in Air: una applicazione. A cura di un dipartimento 
universitario (su: concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare), Dossier servizio 
qualità atti normativi Senato, n. 22, maggio 2009, pp. 14-16 e pp. 37-39 
 

CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

 1) 2018 (21-22 giugno), saggio su «L’effectivité des règles et des décisions 
administratives», selezionato per la presentazione nell’ambito del convegno «Le futur du droit 
administratif»,  atelier «Régulation», Chaire Mutations de l’Action publique et du Droit Public, 
Sciences Po, Paris 
2) 2018 (24 gennaio): “A behavioural approach to compliance and enforcement”, 
intervento al convegno internazionale “Behavioural economics: New tools for Development and 
Cohesion Policy”, Presidency of the Council of Ministers – Agency for Territorial Cohesion, 
Rome 
3) 2017 (15-16 dicembre): Effective Law and Regulation: What Role for Cognitive 
Sciences?, paper presented at the SIDE - ISLE (Italian Society of Law and Economics) – 13th 
Annual Conference, LUMSA University; member of the local organizer committee 
(http://www.side-isle.it/ocs2/index.php/SIDE/SIDE2017) 
4) 2017 (2-4 novembre), Chair of the scientific commettee, Current and Future 
Challenges to Energy Security, 2nd AIEE Energy Symposium, LUMSA; chair of the panel on: 
Cognitive-based regulation for energy consumers empowerment 
(http://www.aieeconference2017rome.eu/) 
5) 2017 (7 luglio): presentazione del paper “Tools for effective law: a focus on nudge 
and empowerment” presso IALS-SAS University of London in occasione del convegno su 
“Effective Law”, (http://ials.sas.ac.uk/about-us/news/conference-effective-law-and-regulation-
successfully-completed) 
6) 2016 (8 dicembre), presentazione del paper “A behavioural approach for effective 
corruption prevention legislation” presso l’Insitute for Advanced Legal Studies, University of 
London. Discussant: Robert Baldwin, LSE 
7) 2016 (20 e 21 ottobre), “How to build corruption prevention  transparency regulation 
according to cognitive insights”, intervento all’International Workshop “Blurring Boundaries in 
Anti-Corruption Research: a Transdisciplinary Approach”, presso l’Universitad Oberta de 
Catalunya e organizzato con l’Universitat de Barcelona 
8) 2016 (19 ottobre), intervento al convegno “Innovatión en el ámbito del buen gobierno 
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regulatorio: ciencias del comportamiento, trasparencia y prevención de la corrupción”, 
organizzato il presso l’Universitat de Barcelona, Facultad de Dret 
9) 2016 (23 settembre), "A Behavioural Approach to Consumer Empowerment 
Regulation: Applications in Gambling" intervento al convegno "Behavioural Science in Law & 
Policy: Evidence, Ethics, & Expertise" (con F. Di Porto), Newcastle University 
10) 2016 (17-19 giugno), intervento al convegno annuale dell’International Society of 
Public Law (ICON·S) “Borders, Otherness and Public Law”, Berlino 
11) 2016 (27 maggio): intervento al convegno su “Autorità e consenso nelle scienze 
comportamentali: il ruolo delle scienze comportamentali, organizzato da LUISS e Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 
12) 2016 (13-15 aprile): “Do behavioural sciences insights strengthen the proportionality 
of regulatory intervention?”: paper selezionato e presentato (con F. Di Porto) alla conferenza 
annuale dell’International Research Society for Public Management, Hong Kong  
13) 2015 (18-19 dicembre): intervento all’11th Annual Conference of the Italian Society of 
Law and Economics, Napoli  
14) 2014 (26-28 giugno), Panel moderator (“Law, Economics, and Competition”) e 
relatore nell’International Society of Public Law (ICON·S) annual Conference on “Rethinking 
the Boundaries of Public Law and Public Space”, Firenze  
15) 2013 (12-13 dicembre) relatore (con F. Di Porto) all’International Workshop, “Nudging 
in Europe. What can EU Law learn from Behavioural Sciences?”, Liège 

16) 2013 (23-25 maggio), “The role of Competition Assessment and Antitrust authorities 
in improving a competition-informed approach to regulation”, paper selezionato e presentato 
all’ottava conferenza internazionale dell’Academy Society for Competition Law-ASCOLA, 
“Development”, Politecnico di Milano 
 

CONVEGNI NAZIONALI 
 

 1) 2018 (15 ottobre): convegno di presentazione su “Consultazione e scienze 
comportamentali”, SNA-Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2) 2018 (27 settembre): “La riforma del codice 50 tra consultazione agostana del MIT e 
DASPO”, convegno di studio IGI-LUMSA 
3) 2017 (30 novembre): relazione su “L’effettività delle regole oltre il paradigma della 
razionalità di cittadini ed imprese”, nell’ambito del convegno  su “Behavioural Environmental 
Policy: l’applicazione delle scienze comportamentali al settore dell’energia e dell’ambiente”, 
organizzato dal Gestore dei Servizi Elettrici 
4) 2017 (24 novembre): intervento alla presentazione del libro “Mercato e Costituzione. Il 
giudice delle leggi di fronte alla sfida delle riforme” (A. Argentati), insieme a G. Amato, G. 
Pitruzzella, M. Clarich, A. Nicita 
5) 2017 (5-7 ottobre): intervento al convegno annuale Associazione Italiana Professori 
Diritto Amministrativo. Presentazione di paper selezionato tramite call: “Strumenti tradizionali e 
nuovi per l’effettività delle decisioni amministrative” 
6) 2016 (21 giugno): intervento al convegno di presentazione dell’annuario 
dell’Osservatorio AIR, “Analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione”, 
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
7)  (29 gennaio), intervento al convegno “Corruzione e controlli”, sul tema “La riforma dei 
controlli, tra semplificazione, prevenzione della corruzione e approccio cognitivo” 
8) 2015 (19 novembre), intervento al convegno “Concorrenza, regolazione e tutela dei 
diritti nel trasporto ferroviario” organizzato nell’ambito della ricerca PRIN 2011, facoltà di 
economia, Sapienza  
9) 2015 (1° ottobre), intervento al convegno “I like sustainable food”, sul tema “Consumo 
sostenibile e scelte di regolazione”, Università statale di Milano 
10) 2015 (3 luglio), “Scienze cognitive per una regolazione efficace dell’informazione 
finanziaria”, documento presentato (insieme a F. Di Porto) al convegno CONSOB sul rapporto 
“Scelte di investimento delle famiglie”, Roma 
11) 2015 (13 maggio), intervento alla VI conferenza di diritto dell’energia “Regole e 
mercato dell’efficienza energetica”, intervento sul tema “La capacitazione dei consumatori 
all’efficienza energetica”, Roma 
12) 2015 (27 aprile), intervento al convegno “Diritto ed economia del mercato”, 
organizzato dall’Associazione Docenti Diritto dell’Economia presso l’Avvocatura generale dello 
Stato, sul tema “Le influenze reciproche fra diritto ed economia”, Roma 
13)  (12 marzo), intervento al convegno “Regole e concorrenza nei mercati delle 
comunicazioni elettroniche. L’evoluzione delle regole nel mondo di internet”, LUMSA, Roma 
14) 2013 (19 giugno), intervento al convegno “Cognizione e diritto. Temi e proposte per la 
teoria e la pratica del diritto”, organizzato dall’AISC-Associazione italiana di scienze cognitive, 
Dipartimento di economia e management, Università degli Studi di Trento 
15) 2013 (29 novembre), relazione al convegno Regolazione e concorrenza nei servizi a 
rete, Università degli Studi di Palermo  
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16) 2012 (5 marzo), discussant alla presentazione del libro di U. Mattei, “Beni comuni. Un 
manifesto”, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano 
17) 2011 (2-3 dicembre), “Declinazioni e implicazioni dell’autoregolazione”, intervento al 
convegno “Controlli, certificazioni, responsabilità. Tra pubblico e privato, tra domestico e 
globale”, Università della Tuscia, Viterbo 
18) 2011 (8 giugno), “Siti estrattivi e pianificazione”, intervento al convegno di studi 
“Attività estrattive, tutela del paesaggio e ripristino ambientale”, Scuola di dottorato in diritto 
pubblico dell’economia in collaborazione con il Dipartimento di storia delle arti, Università di 
Pisa  
19) 2010 (30 novembre), “Il contributo dell’economia comportamentale alla qualità delle 
regole”, relazione al convegno organizzato da Consob a Associazioni Disiano Preite, “Scelte di 
investimento e regole di tutela”, Milano 
20) 2010 (20 maggio): intervento al convegno su “La manutenzione delle regole”, Scienze 
politiche, Università di Roma Tre 
21) 2008 (12 maggio): tavola rotonda in occasione della presentazione del libro “Service 
Quality Regulation in Electricity Distribution and Retail”, ForumPa, Roma 
22) 2004 (15 marzo): “Potere di mercato: nozione e strumenti di controllo”, intervento al 
convegno “Il diritto dei servizi pubblici in ambiente europeo”, Dipartimento di Istituzioni, Impresa 
e Mercato A. Cerrai, Università di Pisa 
23) 2003 (6 novembre): “Il Libro verde sui servizi di interesse generale”, intervento al 
convegno “Servizi locali e qualità sociale nell’Europa che cambia”, Campidoglio, Roma 
24) 2001 (4 ottobre): “I servizi pubblici: nozioni e regole”, intervento al convegno 
dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Palermo 
25) 2001 (25 gennaio): “L’influenza del diritto comunitario dei servizi pubblici sul diritto 
nazionale”, intervento al convegno di Diritto amministrativo europeo, “Servizi pubblici tra diritto 
comunitario e diritto nazionale”, Università degli studi di Firenze 
26) 1999 (24 settembre): “Nuovi equilibri tra libertà di impresa e pubblici poteri: l’esempio 
delle telecomunicazioni”, intervento al convegno «Comunicazione ed informazione nella 
disciplina internazionale, comunitaria e statale», Dipartimento di Istituzioni, impresa e mercato 
«A. Cerrai», Università degli studi di Pisa 
27) 1999 (17 maggio): “La riforma della regolazione dei servizi pubblici locali”, intervento 
al convegno «Il disegno di legge sui servizi pubblici locali», Scuola di Specializzazione in Diritto 
Amministrativo e Profingest, Bologna 
28) 1999 (19 aprile): “La trasformazione dei servizi pubblici: nozione, regole legislative, 
regolazione amministrativa”, intervento al convegno «I servizi pubblici fra vincoli e 
liberalizzazione: il ruolo delle autorità amministrative indipendenti», Facoltà di giurisprudenza, 
Università Roma Tre 
 

   

SEMINARI DOTTORATI DI RICERCA, 
MASTER, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

 

 1) 2018 (12 novembre), Seminar on “Regulatory Impact Assessment in the EU”. 
Discussant to R. Bray. LUISS, Joint Master in Parliamentary Procedures and Legislative 
Drafting (EUPADRA)  
2) 2018 (25 ottobre), La consultazione e le scienze comportamentali, Corso avanzato 
SNA-PCM 
3) 2018 (12 ottobre), “AIR, consultazioni e scienze cognitive”, modulo Better Regulation, 
Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo, III° ed., Politecnico di Milano, 
Graduate School of Business 
4) 2018 (15-23 giugno), responsabile del modulo “Analisi del rischio ed elaborazione dei 
piani della corruzione” nell’ambito del Master “Corruzione e sistema istituzionale”, Sapienza 
Università di Roma-ANAC 
5) 2018 (23 maggio), lezione nell’ambito del corso Scuola nazionale 
dell’amministrazione SNA “La consultazione e le scienze comportamentali” 
6) 2018 (16 marzo), intervento al master Management e politiche delle pubbliche 
amministrazioni, LUISS School of Government, sul tema “Privatizzazione, liberalizzazione e 
regolazione delle public utilities” 
7) 2017 (9-17 giugno), responsabile del modulo “Analisi del rischio ed elaborazione dei 
piani della corruzione” nell’ambito del Master “Corruzione e sistema istituzionale”, Sapienza 
Università di Roma-ANAC 
8) 2017 (17-18 febbraio; 7-8 aprile): coordinamento della sezione Better Regulation e 
lezioni nell’ambito del Master in Management Pubblico per il Federalismo, organizzato dal MIP 
Politecnico di Milano Graduate School of Business 
9) 2017 (29 marzo), “The quality of regulation”, lecture, Interuniversity II level Master on 
Global Regulation of Markets, Università Sapienza-LUISS 
10) 2017 (11 e 18 gennaio): intervento presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
per la formazione neoassunti MEF,  “Valutazione ex ante. AIR per la qualità delle regole” 
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11) 2016 (2 settembre): lezione dottorato di ricerca “Diritto ed Impresa”, Dipartimento di 
giurisprudenza LUISS, sul tema: “I poteri di Advocacy delle autorità antitrust” 
12) 2016 (13 maggio): intervento presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, corso 
in tema di “Analisi di impatto della regolazione” su “L’analisi di impatto concorrenziale nel ciclo 
della regolazione e l’individuazione e rispetto dei livelli minimi di regolazione” 
1) 2016 (2 marzo): “The quality of regulation”, lecture, II level international Master on 
Global Regulation of Markets, Università Sapienza 
13) 2015 (4 novembre), “Verso la riforma del quadro regolamentare europeo: la 
consultazione della Commissione sul futuro delle comunicazioni elettroniche”, intervento al 
seminario Osservatorio Comunicazioni-AREL 
14) 2015/2016 (24-25 settembre; 22-23 ottobre; 28 gennaio 2016): coordinamento della 
sezione Better Regulation e lezioni nell’ambito del Master in Management Pubblico per il 
Federalismo Fiscale, organizzato dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
15) 2015 (21-13 settembre): “Cognitive-based regulation”; “Competition Impact 
Assessment”; “Regulatory Burdens Reduction”: lectures nell’ambito dello “Short Course on 
Regulation”, Sapienza 
16) 2015 (10 dicembre): lezione dottorato di ricerca “Diritto ed Impresa”, Dipartimento di 
giurisprudenza LUISS, sul tema: “I poteri di Advocacy delle autorità antitrust” 
17) 2014 (12 dicembre): lezione dottorato di ricerca “Diritto ed Impresa”, Dipartimento di 
giurisprudenza LUISS, sul tema: “New Frontiers for Advocacy Competition Assessment and the 
Role of Competition Authorities” 
18) 2014 (26-28 marzo): “Cognitive-based regulation”; “Competition Impact Assessment”; 
“Regulatory Burdens Reduction”: lectures nell’ambito dello “Short Course on Regulation”, 
Sapienza 
2) 2014 (5 marzo): “The quality of regulation: tools to improve the flow and the stock of 
regulations”, lecture, II level international Master on Global Regulation of Markets, Università 
Sapienza 
3) 2013 (26 settembre), presentazione del libro “La ragione sociale. Saggio di economia 
e diritto cognitivi” di Luca Arnaudo, Dipartimento di giurisprudenza, Università di Torino 
19) 2013 (28 giugno), “Strumenti e politiche per lo sviluppo locale sostenibile: il Patto dei 
Sindaci”, lezione nell’ambito del Master “Federalismo fiscale e sussidiarietà”, Università 
Sapienza, Scienze politiche 
20) 2013 (14 maggio) discussione sui temi del libro di Stefano Moroni “La città 
responsabile”, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano 
21) 2013 (13 febbraio): “The quality of regulation: tools to improve the flow and the stock 
of regulations”, lecture, II level international Master on Global Regulation of Markets, Università 
Sapienza 
22) 2012 (16 novembre): “La qualità della regolazione” lezione svolta nell’ambito del 
master interuniversitario di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione”, Università Sapienza 
23) 2012 (10 ottobre): intervento al seminario “Economia cognitiva e regolazione delle 
infrastrutture”, Osservatorio infrastrutture-AREL 
24) 2012 (12-14 settembre): “Competition Impact Assessment”; “Regulatory Burdens 
Reduction”: lectures nell’ambito dello “Short Course on Regulation”, Sapienza  
25) 2012 (9 luglio): “Regolazione e attività amministrativa: efficacia, efficienza, 
trasparenza e accountability dei decisori pubblici”, lezione nell’ambito del Master in “Economia 
e Diritto della Regolamentazione” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze e LUMSA 
26) 2012 (20 marzo): “Regolazione e scienze cognitive”, intervento al seminario sul tema 
“Nudge: architettura delle scelte nelle politiche pubbliche”, Fondazione Rosselli, Roma 
27) 2012 (23 febbraio), “The Quality of Regulation. Tools to Improve the Flow and the 
Stock of Regulations”, lecture, II level international Master on Global Regulation of Markets, 
Università Sapienza  
28) 2012 (16 febbraio), “The Development of State Intervention in the Economy”, lecture, 
II level international Master on Global Regulation of Markets, Facoltà di giurisprudenza, 
Università Sapienza 
4) 2011 (6, 14, 20 dicembre): “La qualità della regolazione”, lezioni Master di alta 
formazione in Pubblica amministrazione “Milano per lo Stato” organizzato dalla fondazione 
Collegio delle università milanesi; coordinamento della sezione dedicata alla qualità della 
regolazione nell’ambito della area politiche pubbliche (previste per 17-24-31 gennaio 2012)  
5) 2011 (16 novembre), “AEEG e AIR: prospettive, limiti, possibili sviluppi”, seminario sul 
tema «L’analisi di impatto della regolazione: teoria e prassi» organizzato dall’Osservatorio sulla 
regolazione amministrativa, Università Cattolica di Milano 
29) 2011 (4 novembre), “La qualità della regolazione”, intervento al Master 
“Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, Università Sapienza 
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30) 2011 (17 febbraio), “The Quality of Regulation. Tools to Improve the Flow and the 
Stock of Regulations”, lecture, II level international Master on Global Regulation of Markets, 
Università Sapienza 
31) 2011 (1°, 8, 15, 22 febbraio, 18 marzo): lezioni sul tema “Qualità della regolazione”, 
nell’ambito del Dottorato interuniversitario di II livello “Istituzioni, amministrazioni e politiche 
regionali” (Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, 
Università Cattolica del Sacro Cuore) 
32) 2010 (10 dicembre), “I controlli antitrust nei mercati finanziari”, intervento al Master II 
livello, “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari”, Luiss Guido Carli 
33) 2010 (16 novembre), “Le tecniche di analisi della regolazione come argini alla 
proliferazione e strumenti per il miglioramento della qualità delle regole”, intervento al 
seminario “Semplificazione normativa regionale e cooperazione interistituzionale”, Formez PA, 
Napoli 
34) 2010 (11 giugno), “La regolazione dell’energia”, intervento al Master «Diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione», Università degli studi Roma Tre 
35) 2010 (10 giugno): “Qualità delle regole: solo a Utopia?”, intervento al dottorato di 
ricerca in “Scienza della regolazione”, Università LUMSA, Roma  
36) 2010 (15 e 29 aprile, 6 maggio): lezioni sul tema “Better regulation e analisi 
economica della regolazione”, nell’ambito del Dottorato “Istituzioni, amministrazioni e politiche 
regionali” (Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, 
Università Cattolica del Sacro Cuore), presso Istituto Regionale lombardo di Formazione per 
l'amministrazione pubblica-I.Re.F. 
37) 2009 (23 aprile): “Pianificazione degli spazi marini e costieri”, intervento al Master II 
livello, “Valutazioni, strategie e strumenti per la gestione integrata delle aree costiere”, Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione, sede di Roma 
38) 2009 (20 marzo): “La semplificazione normativa nelle regioni”, intervento al Corso di 
perfezionamento e specializzazioni in “La buona qualità della formazione”, facoltà di 
giurisprudenza Università degli Studi di Firenze 
39) 2009 (13 marzo): lezione sul tema “La qualità della regolazione”, Dottorato 
«Istituzioni, amministrazioni e politiche regionali», presso Istituto Regionale lombardo di 
Formazione per l'amministrazione pubblica-I.Re.F. 
40) 2008 (27 giugno): “Programmazioni e regolazioni”, intervento al Master 
«Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», Università Sapienza 
41) 2008 (20 giugno): “La regolazione dell’energia”, intervento al Master «Diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione», Università degli studi Roma Tre 
42) 2008 (14 maggio): lezione sul tema “Le tecniche di analisi delle regolazioni quali 
strumenti di riforma”, nell’ambito del modulo «Diritto amministrativo dell’economia», corso di 
laurea specialistica Prof. M. D’Alberti, facoltà di giurisprudenza Università Sapienza 
43) 2008 (9 maggio): modulo relativo a “L’analisi economica del diritto amministrativo 
(Analisi di Impatto e Standard Cost Model)”, nell’ambito dell’8° ciclo formativo per neo dirigenti 
della P.C.M. organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
44) 2008: tutor del gruppo di lavoro “L'analisi di impatto della regolamentazione nella 
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio universitario” 
nell’ambito del Master in «Management dell’Università e della Ricerca», realizzato dalla Scuola 
di Management per le Università e gli Enti di ricerca del Politecnico di Milano 
45) 2008 (7 aprile): modulo relativo a “La valutazione delle regolazioni”, nell’ambito dell’8° 
ciclo formativo per neo dirigenti della P.C.M. organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 
46) 2007 (9 giugno): “Programmazioni e regolazioni”, intervento al Master II livello 
“Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, Università Sapienza 
47) 2007 (26 e 30 maggio): “La regolazione dei trasporti e dell’energia”, intervento al 
Master II livello Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, Università degli studi 
Roma Tre 
48) 2006 (5-6 dicembre): direttore del corso di formazione “L’impatto del nuovo codice 
degli appalti per le università e gli enti di ricerca”, nell’ambito del Master in «Management 
dell’Università e della Ricerca», realizzato dalla Scuola di Management per le Università e gli 
Enti di ricerca del Politecnico di Milano 
49) 2006 (25 e 26 maggio): “La regolazione dei trasporti aerei e ferroviari”, intervento al 
Master II livello «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», Università 
Sapienza 
50) 2005 (17 e 21 maggio): “La regolazione dei trasporti aerei e ferroviari”, intervento al 
Master II livello «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», Università 
Sapienza 
51) 2005 (22 marzo): “La valutazione di impatto della regolazione”, intervento al Master II 
livello «Economia della concorrenza e della regolazione nelle public utilities», Università degli 
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Studi di Roma Tor Vergata 
52) 2004 (29 aprile): “Proprietà intellettuale e concorrenza”, intervento al Master 
«Industrial Property Management», MIP, Business School del Politecnico di Milano 
53) 2004 (1° marzo): “La valutazione di impatto della regolazione”, intervento al Master II 
livello «Economia della concorrenza e della regolazione nelle public utilities», Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata 
54) 2004 (13 gennaio): “La regolazione dei trasporti aerei e ferroviari”, intervento al 
Master II livello «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», Università 
Sapienza 
55) 2003 (20 ottobre): “Principi comunitari per una regolazione dell’energia”, intervento al 
Master II livello «Economia della concorrenza e della regolazione nelle public utilities», 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
56) 2003 (2 ottobre): “La valutazione di impatto della regolazione”, intervento al Master 
«Management pubblica amministrazione», Università degli studi di Roma Tre, facoltà di 
economia 
57) 2003 (16 luglio): “Separazione tra rete e servizi”, seminario organizzato dal centro 
Interdipartimentale di Ricerca sull’Economia delle Telecomunicazioni, Politecnico di Milano 
58) 2003 (27 maggio e 25 giugno): “Connotazione processuali e procedurali dell’Air”, 
intervento al Corso di formazione su «Connotazioni istituzionali e funzionali dell’Air. Guida 
all’applicazione», Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 
59) 2003 (29 maggio): “Competenze ed interventi dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato”, intervento al Master in «Economia pubblica», Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano 
60) 2003 (5 maggio): “La regolazione dei trasporti e dell’energia”, intervento al Master II 
livello «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», Università Sapienza; 
61) 2003 (10 aprile): “Proprietà intellettuale e concorrenza”, intervento al Master 
«Industrial Property Management», MIP, Business School del Politecnico di Milano 
62) 2003 (19 febbraio): “Elementi di diritto amministrativo”, intervento al Master 
«Management della comunicazione sociale, politica ed istituzionale», presso IULM2, Milano 
63) 2003 (20 gennaio-21 novembre): “La regolazione comunitaria delle comunicazioni 
elettroniche”, intervento al Master Campus Multimedia, Milano 
64) 2002: “Politiche comunitarie e nazionali di intervento nel settore dell’energia elettrica” 
(15 ottobre); “La regolazione delle public utilities e del servizio universale” (7 maggio); 
“Concessioni ed autorizzazioni nel processo di riforma della regolazione” (4 luglio), interventi al 
Master II livello «Economia della concorrenza e della regolazione nelle public utilities», 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
65) 2002 (5 febbraio): “L’assetto organizzativo del settore delle telecomunicazioni” 
seminario «Jean Monnet», “La disciplina dei servizi nell’ambito comunitario”, Università 
Sapienza 
66) 2001: “Controlli, vigilanza e responsabilità: appalti pubblici e concorrenza”, intervento 
al Master II livello «Appalti di lavori pubblici», Scuola di Specializzazione in Diritto 
Amministrativo e Quasap, Bologna 
67) 2000 (2 dicembre): “Controlli, vigilanza e responsabilità: appalti pubblici e 
concorrenza”, intervento al Master II livello «Appalti di lavori pubblici», Scuola di 
Specializzazione in Diritto Amministrativo e Quasap, Bologna 
68) 1999 (27 novembre): “Controlli, vigilanza e responsabilità: appalti pubblici e 
concorrenza”, intervento al Master II livello «Appalti di lavori pubblici», Scuola di 
Specializzazione in Diritto Amministrativo e Quasap, Bologna 
69) 1999 (15 ottobre): “Liberalizzazione e ri-regolazione dei servizi pubblici”, intervento al 
Master II livello in «Diritto amministrativo comunitario», Dipartimento degli Studi giuridici 
dell’Università degli Studi di Lecce 
6) 1998 (23 novembre): “Servizi postali e concorrenza”, seminario presso l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato 
7) 1997: “Le autorità indipendenti: potere normativo, giusto procedimento, tutela 
giurisdizionale”, seminario presso l’Istituto giuridico della facoltà di economia dell’Università 
degli Studi della Tuscia, Viterbo 
8) 1995: “Il servizio pubblico di trasporto ferroviario nella disciplina comunitaria”, 
presentazione presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato dello studio realizzato 
su incarico dell’Autorità 
 
 

 


