Curriculum

Luigi Fiorentino

Profilo sintetico

Luigi Fiorentino è nato a Paternopoli (AV) il 9 ottobre 1959 e risiede a Roma.
-

Si è laureato in giurisprudenza (110 e lode/110) ed ha conseguito il Diploma (corso biennale) di
perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione (90/90) presso
l'Università degli Studi di Napoli.

-

È Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (Governo Gentiloni) del 16 dicembre 2016.

-

È stato Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Governo Renzi) del 6 agosto 2015.

-

È stato Capo di Gabinetto per gli Affari Regionali e le Autonomie dal 30 gennaio 2015
all’assunzione dell’incarico di Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

-

È stato Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Dott.ssa Maria
Carmela Lanzetta, dal 4 marzo 2014 al 29 gennaio 2015.

-

È stato Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On.
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, dal 29 Aprile 2013 al 21 febbraio 2014.

-

È stato Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prof.
Francesco Profumo, dal 7 dicembre 2011 ad aprile 2013.

-

È stato Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 1°
agosto 2007 al 6 dicembre 2011.

-

È stato Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 10 marzo
2005 al 31 luglio 2007.

-

È stato Capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri dal 15 giugno 2004 al 9 marzo 2005.
Dal 1° ottobre 2002 al 14 giugno 2004 è stato Capo del Dipartimento per le risorse strumentali;
dal 1° giugno al 14 giugno 2004 è stato anche reggente del Dipartimento per le risorse umane e
l’organizzazione.

-

È stato Direttore del Servizio centrale per gli affari generali, la qualità dei processi e
dell’organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze dal 5 novembre 1998 al 30
Settembre 2002.

-

Dal 20 dicembre 1998 al 25 Aprile 2000 è stato anche vice Capo di Gabinetto dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi e Amato.

-

Dal 1° agosto 2000 è stato anche Provveditore generale dello Stato fino all'entrata in vigore del
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, che ha soppresso il Servizio
Centrale del Provveditorato generale dello Stato e ha disposto l'assorbimento delle relative
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competenze da parte del Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e
dell'organizzazione.
-

È stato (1° novembre – 23 dicembre 2003) Jemolo Fellow presso il Nuffield College di Oxford
dove ha svolto ricerche sulla riforma amministrativa in Inghilterra dalla Thatcher a Blair e sui
principi del financial management.

-

È stato componente del Comitato Scientifico dell'OSPA (Osservatorio sui processi di acquisto
delle pubbliche amministrazioni) dell'Università Bocconi di Milano.

-

È stato membro del Comitato Consultivo appalti pubblici presso l'Unione europea, su
designazione del Ministro per le politiche comunitarie.

-

È stato Revisore dei conti e membro del collegio sindacale di vari enti ed amministrazioni
pubbliche (iscritto al Registro dei Revisori contabili con decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia del 26.4.1995 - cfr. G.U. del 28.4.1995, pag. 16).

-

Nell'ambito della cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (Prof. S. Cassese), ha svolto, dal 1985 al 2006, attività di assistenza agli studenti, ai
laureati ed ai perfezionandi, nonché attività seminariale su "Casi e materiali di Diritto
Amministrativo"; ha partecipato, inoltre, quale componente, all'attività delle commissioni
esaminatrici e di laurea.

-

Negli anni accademici 1997/1998 - 1998/1999 è stato professore a contratto presso la facoltà di
Scienze Politiche - Università degli Studi di Roma TRE, nell'ambito della cattedra di
"Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche" nonché (anni accademici
2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004) professore a contratto di Diritto
Amministrativo presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma - Tor
Vergata – diploma di laurea per consulenti del lavoro. Dal 2003 fino al 2006 è stato membro del
Comitato Direttivo e docente del Master di II° livello in :”Organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione”, nonchè coordinatore del modulo su “La contrattualistica pubblica”,
organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”. Negli anni accademici 2006/2007 e
2007/2008 ha insegnato Diritto pubblico dell’economia, corso di laurea in “Comunicazione
istituzionale e d'impresa” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Dall’anno accademico 2004/2005 al 2013 è stato
professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale dell’Università di Roma “Tor
Vergata” dove ha insegnato: “Metodi e modelli per l’organizzazione e la gestione delle
pubbliche amministrazioni”. Dall’anno accademico 2006/2007 al 2013 ha insegnato “Istituzioni
di diritto pubblico”, quale professore a contratto del Corso Ufficiale di Economia e Gestione
Aziendale presso l’Università Europea di Roma e dall’anno accademico 2010/2011 al 2013 ha
insegnato presso la medesima Università “Diritto pubblico dell’economia”. Dal gennaio 2007 è
membro del Consiglio Direttivo e docente del Master di II° livello in ”Diritto amministrativo e
scienze dell’amministrazione” e responsabile del modulo “I contratti”, organizzato
dall’Università degli Studi “Roma TRE”. Dall’anno accademico 2012/2013 insegna “Metodi e
modelli per l’organizzazione e la gestione delle pubbliche amministrazioni” presso la LUISS
Guido Carli nell’ambito del Master Management e politiche delle amministrazioni pubbliche.

-

Nel 2003 è stato membro del Consiglio Scientifico del Master di II° livello in “Gestione
immobiliare integrata. Management dei patrimoni immobiliari” organizzato dalla Facoltà di
Architettura (Valle Giulia) dell’Università “La Sapienza” di Roma.
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-

Dal giugno 2006 coordina l’Osservatorio sulle esternalizzazioni dell’Istituto di Ricerche sulla
Pubblica Amministrazione – IRPA.

-

Dal settembre 2006 ad ottobre 2007 è stato componente dell’”Unità per la semplificazione e la
qualità della regolazione” costituita presso il Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

-

È stato componente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo dell’Università per Stranieri di Siena.

-

È stato Componente del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.

-

È stato Componente del Comitato di Indirizzo del FORMEZ PA.

-

È stato Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto Guglielmo
Tagliacarne”.

-

È stato Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della
Camera di Commercio di Salerno.

-

Dal 15 novembre 2016 è Componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del
bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali.

-

Dal 24 febbraio 2017 è Presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso”, del quale
precedentemente è stato Vice Presidente.

-

Dal 1985 svolge attività di ricerca.

-

Ha scritto su varie tematiche di diritto amministrativo e collabora con numerose riviste
specializzate, tra le quali il Giornale di Diritto Amministrativo e la Rivista trimestrale di
Diritto Pubblico.
Ha pubblicato, con S. Cassese e A. Sandulli, Casi e materiali di diritto amministrativo,
Bologna, il Mulino, 2001. Ha partecipato al Trattato di diritto amministrativo diretto da S.
Cassese, Milano, Giuffrè, 2000 e 2003, con la voce "Debito Pubblico". Con M. Pacini ha
curato il volume “La modernizzazione dello Stato”, F. Angeli, 2002. Con C. Lacava ha curato
il Quaderno del Giornale di diritto amministrativo su “Le nuove direttive europee sugli appalti
pubblici”, IPSOA, 2004, 272. Ha curato il volume “Le camere di commercio”, Maggioli, 2004.
Ha curato con la prof.ssa R. Perez, il volume “Il regolamento sull’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici - d.P.R. n. 97/2003”, Giuffrè, 2005. Ha scritto “Verso un
Codice unico degli appalti”, in ASTRID – Rassegna, n. 23, 2006. Con M. Clarich “Appalti e
concessioni: regole e prassi per il mercato”, in Concorrenza, bene pubblico, Centro Studi
Confindustria, Aprile 2006. Con V. Milani, Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell’economia e delle finanze, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 3, 2006, 727. “Il
Codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)”, in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 11, 2006, 1176. Con C. Lacava ha curato il Quaderno del Giornale di
Diritto Amministrativo, “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, n. 15,
IPSOA, 2007. “La razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 3, 2007, 251. Ha curato il volume “Lo Stato compratore. L’acquisto di beni
e servizi nelle pubbliche amministrazioni”, ASTRID, Il Mulino, 2007. “Esternalizzazioni: lo
stato dell’arte” in “L’esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche
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amministrazioni”, che ha curato con B.G. Mattarella, IRPA, Maggioli Editore, 2007. “Attività
contrattuale e vincoli di finanza pubblica”, in I contratti con la pubblica amministrazione, a
cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino,
Utet, 2007, t. I, 241 ss. “Il modello Consip nella finanziaria per il 2008”, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 5, 2008, 483. “Autorità garante della concorrenza e del mercato e tutela dei
consumatori”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 9, 2008, 1040. “La spending review e
l’organizzazione amministrativa” in Finanza pubblica e finanza privata, a cura di Rita Perez,
Atti del Seminario del 14 febbraio 2008 organizzato dalla Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Maggioli Editore, 2008. “Autorità Garante
e sistemi autodisciplinari”, in Rivista della Camera di Commercio di Milano Impresa&Stato,
n. 85, 2008. “La riforma dei servizi pubblici locali. Verso l’applicazione dell’art. 23-bis?”, in
Rivista “Management delle utilities”, n. 4, 2008. “Il modello Consip. Profili evolutivi” in
Consip: il significato di un’esperienza di Danilo Broggi, FrancoAngeli, 2008. “La difficile
affermazione di una cultura della gestione nelle pubbliche amministrazioni”, in Le
amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme, Giuffrè Editore, 2008. “Il terzo
correttivo del codice dei contratti pubblici”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2009,
364. “L’organizzazione centrale” in Il sistema amministrativo italiano, a cura di Luisa
Torchia, il Mulino, Studi e Ricerche, 2009. “Autorità Garante ed interventi a tutela dei
consumatori”, in Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario, VIII Convegno Treviso,
22/23 maggio 2008, Giuffrè editore, 2009. “L’esternalizzazione delle attività amministrative:
l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e il patrimonio immobiliare
dello Stato”, in Economia dei Servizi, il Mulino, n. 2, Maggio-Agosto, 2009. “Valutazione e
controllo nel sistema universitario italiano” in Concorrenza e merito nelle università, a cura di
Giacinto Della Cananea e Claudio Franchini, Giappichelli Editore, 2009. “La legge delega sul
federalismo fiscale. I profili organizzativi”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8/2009.
“La legge finanziaria per il 2010. L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2010. “Le competenze dell’AGCM nei mercati
finanziari”, in Mercati finanziari e protezione del consumatore, a cura di Michele Grillo,
Francesco Brioschi Editore, 2010. “Federalismo fiscale: il ruolo della classe dirigente”, in
Politica Meridionalista, Giugno 2010. “Il lento coordinamento della finanza pubblica”, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2010. “Appalti pubblici e concorrenza” in “20 anni di
Antitrust - L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, a cura di
Carla Rabitti Bedogni e Piero Barucci, Giappichelli Editore, 2010. Ha curato il volume “Gli
acquisti delle amministrazioni pubbliche nella Repubblica federale”, ASTRID, Il Mulino, 2011.
“Le pratiche commerciali scorrette” in Obbligazioni e Contratti, Utet Giuridica, n. 3, Marzo
2011. “Il ruolo dell’AGCM nei SPL” in Rivista bimestrale L’ACQUA – Speciale: Il futuro
dell’acqua fra referendum e norme – n. 2/2011. “Un ponte tra AGCM e gli operatori
‘pubblici’ del settore”, Atti del Convegno La titolarità delle funzioni nella gestione del ciclo
dei rifiuti, in Rivista Gazzetta Ambiente, n. 1/2011. “Servizi portuali e concorrenza nel rilancio
dell’economia” in Rivista di Politica Economica, SIPI S.p.A - CONFINDUSTRIA,
Luglio/Settembre 2010-2011. Ha curato il volume “L’organizzazione centrale dello Stato. Tra
tentativi di innovazione e conservazione”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. Con L. Saltari,
“La politica di concorrenza: dallo stallo al rilancio” in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e
trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, Il Mulino, 2012, pp. 251-292. “Oltre la
straordinarietà - Il decreto “spending review”, in Giornale di diritto amministrativo, n.
12/2012. Il decreto legge “crescita 2.0”: un provvedimento ad efficacia differita”, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2013. “Le spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni - La legge di stabilità per il 2013”, in Giornale di diritto amministrativo, n.
4/2013. Editoriale “Proposte per una migliore amministrazione”, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 6/2013. “I corpi tecnici nelle amministrazioni: problemi attuali”, in Rivista
Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 2, 2013, 479. “Innovare la contabilità per rinnovare la
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gestione”, in Riforma del bilancio e della pubblica amministrazione, Seminario Camera dei
Deputati – Roma – 27 giugno 2014. “Il ruolo strategico dell’area vasta nella riforma dei poteri
locali” in Rivista Giuridica del Mezzogiorno - Trimestrale SVIMEZ, Il Mulino, n. 4/2014.
“L’attuazione della legge di riordino delle province”, in Giornale di diritto amministrativo, n.
2/2015. “Il nuovo codice degli appalti: un’occasione per modernizzare il sistema”, Editoriale, e
“Le centrali di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti”, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 4/2016. Ha curato il volume “Idee per lo sviluppo dell’Irpinia”, Editoriale
Scientifica, 2016.
-

Ha coordinato, con C. Lacava, il Gruppo di ricerca IRPA sul “Primo Rapporto sulle
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Maggioli Editore, Maggio 2007, e sul
“Secondo Rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Maggioli Editore,
Gennaio 2009. Con Laura Zanarini ha coordinato il Gruppo di ricerca IRPA sul “Terzo
Rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Maggioli Editore, Luglio
2011.

-

Ha partecipato a vari convegni e conferenze, in Italia e all’estero, con interventi e relazioni in
lingua italiana ed inglese, tra cui da ultimo:

11 dicembre 2014 - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli – Convegno I servizi
pubblici delle città metropolitane - Relazione: “La disciplina delle società partecipate e le ipotesi
di riforme”
24 gennaio 2015 - Consiglio Regionale della Calabria – Sala Federica Monteleone - Reggio Calabria
– Seminario Ordine degli Architetti Una nuova cultura urbanistica e nuove politiche urbane per
le città metropolitane - “Città metropolitana, dalle disposizioni legislative alla redazione dello
specifico Statuto”
28 maggio 2015 – Università della Valle d’Aosta – Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche
– Intervento all’incontro “Dall’interno dell’amministrazione centrale dello Stato. Dialogo sulle
riforme amministrative”
19 giugno 2015 – Sede Consiliare Palazzo di Città – Comune di Avellino – “Il futuro dell’Irpinia:
ricerca e internazionalizzazione” - Seminario nell’ambito della ricerca su: “Idee e proposte per
il futuro dell’Irpinia”, organizzato dal Centro di ricerca “Guido Dorso”
11 dicembre 2015 - Palazzo Caracciolo - Sala Grasso - Sede della Provincia Avellino - Seminario su
“Agricoltura e Turismo per il futuro dell’Irpinia, organizzato dal Centro di ricerca “Guido
Dorso”
11 marzo 2016 – Università degli Studi di Udine - Sala Gusmani di Palazzo Antonini– Intervento
nell’ambito del ciclo di seminari su tematiche organizzative “Per una nuova pubblica
amministrazione”
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Curriculum studiorum

-

Ha conseguito il diploma di maturità classica al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli
(1977).

-

Ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli, con tesi
di laurea in Diritto Amministrativo, relatore Prof. G. Abbamonte, (110 e lode/110), sulla
problematica del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione
(1984).

-

Vincitore (1° premio) del premio “Mario Sica” - Concorso per tesi di laurea sulle problematiche
del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, indetto dall'Azienda Trasporti
Consorziali di Bologna, con il patrocinio della Federtrasporti.

-

Ha conseguito il diploma di perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione all'Università degli Studi di Napoli, con tesi in Diritto Amministrativo,
relatore Prof. G. Abbamonte (90/90 e lode), sulle Ragionerie Centrali nell'ambito dei controlli
sulla spesa pubblica (marzo 1986).
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Il lavoro. I concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

-

Nel giugno 1983 è vincitore del concorso, per titoli ed esami, bandito dalla Presidenza del
Consiglio del Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) per
funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato.

-

Dal novembre 1983 al luglio 1994 frequenta il V corso di reclutamento organizzato dalla
Presidenza del Consiglio del Ministri - S.S.P.A.

-

Dal 1° marzo 1985 è nominato consigliere in prova nei ruoli del Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato ed opera fino al 26 aprile 1987 presso la Ragioneria centrale del
Ministero dell'Interno.

-

Dal 27 aprile 1987 al 5 ottobre 1987 è comandato presso la Direzione Generale del Debito
Pubblico, addetto alla segreteria del Direttore Generale, Prof. Paolo Ranuzzi, con funzioni di
studio e ricerca.

-

7 ottobre 1988, vincitore del concorso speciale pubblico, bandito dal Ministero dell'Agricoltura
e Foreste, per esami a otto posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo (VIII
qualifica funzionale) nel ruolo del servizio repressione frodi, ove rinuncia ad assumere servizio.

-

Dal 6 ottobre 1987 al 24 aprile 1994 è stato comandato presso il gabinetto dell'On.le Signor
Ministro del Tesoro, Ufficio Legislativo.

-

Dal 26 aprile 1994 è dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza del Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato, vincitore (risultando il primo in graduatoria) del relativo
concorso pubblico.

-

Dal 29 maggio 1996 è Capo della Segreteria Tecnica dell'On.le Laura Pennacchi,
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del tesoro, comandato presso il Gabinetto del
Ministro - ufficio affari riservati.

-

Il giorno 11 settembre 1998 è nominato Dirigente Generale del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.

-

Dal 5 novembre 1998 fino al 30 settembre 2002 è stato Direttore Generale del Servizio Centrale
per gli affari generali, la qualità dei processi e dell’organizzazione presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.

-

Dal 20 dicembre 1998 al 25 Aprile 2000 è stato, altresì, vice Capo di Gabinetto dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi e Amato.

-

Dal 1° agosto 2000 è stato Provveditore generale dello Stato fino all'entrata in vigore del
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, che ha soppresso il Servizio
Centrale del Provveditorato generale dello Stato e ha disposto l'assorbimento delle relative
competenze da parte del Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e
dell'organizzazione.
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-

Dal 1° ottobre 2002 al 14 giugno 2004 è stato Capo del Dipartimento per le risorse strumentali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-

Dal 1° giugno al 14 giugno 2004 è stato, altresì, reggente del Dipartimento per le risorse umane
e l’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-

Dal 15 giugno 2004 al 9 marzo 2005 è stato Capo del Dipartimento delle risorse umane e
strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-

Dal 10 marzo 2005 al 31 luglio 2007 è stato Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.

-

Dal 1° agosto 2007 fino al 6 dicembre 2011 è stato Segretario Generale dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.

-

Dal 7 dicembre 2011 ad aprile 2013 è stato Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Prof. Francesco Profumo.

-

Dal 29 aprile 2013 al 21 febbraio 2014 è stato Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, On. Prof.ssa Maria Chiara Carrozza.

-

È stato Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Dott.ssa Maria
Carmela Lanzetta, dal 4 marzo 2014 al 29 gennaio 2015.

-

È stato Capo di Gabinetto per gli Affari Regionali e le Autonomie dal 30 gennaio 2015
all’assunzione dell’incarico di Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

-

È stato Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Governo Renzi) del 6 agosto 2015.

-

È Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (Governo Gentiloni) del 16 dicembre 2016.
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Pubblicazioni

1) Note sul rapporto di lavoro degli addetti al pubblici servizi di trasporto in regime di concessione,
in Rivista giuridica della circolazione e del trasporti, n. 3/1986.
2) Cenni sulla tutela giurisdizionale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di
concessione, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n. 4 e 5/1986.
3) Il fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di
concessione ed in gestione governativa, in Rivista giuridica della circolazione e del trasporti, n.
6/1986.
4) Le Ragionerie centrali nell'ambito del controlli sulla spesa pubblica, in Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici, n. 3/1986.
5) Nota sulla relazione della Corte dei Conti e del Dipartimento della Funzione Pubblica
sull'amministrazione dei trasporti. in Rivista giuridica della circolazione e del trasporti, n.
1/1987.
6) Il sistema portuale nazionale in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n. 2/1987.
7) Il rapporto di lavoro del personale dell'ente ferrovie secondo la più recente giurisprudenza, in
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n. 3/1987.
8) L'Ente Ferrovie verso il primo accordo contrattuale, in Rivista giuridica della circolazione e dei
trasporti, n. 6/1987.
9) La rubrica “Convegni”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, numero unico.
10) Note bibliografiche, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, III, 1987.
11) “RAI-TV Informazione” (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali 1988, Roma, Edizioni
delle Autonomie, 1987.
12) “Progetti di legge” (Rubrica), in Annuario delle autonomie locali 1988, Roma, Edizioni
Autonomie, 1987.
13) Conclusioni ad un articolo di M. Cristina Paturzo su "La programmazione finanziaria secondo la
legge n. 468/1978 e l’esperienza concreta", in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli
enti pubblici, n. 4/1987.
14) Le relazioni della Corte del Conti sui disegni di legge di spesa, in Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico, 1987, 530.
15) Recensione a G. Pennisi - E.M. Peterlini, "Spesa pubblica e bisogno di efficienza", in Rivista
Trimestrale di Diritto Pubblico, 1987, 776.
16) Raccolta sistematica di dati e informazioni relative alle leggi che comportano oneri per il
bilancio, varate nelle due ultime legislature, nell'ambito di una ricerca CIRIEC/Commissione
Tecnica della Spesa Pubblica.
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17) Intervento in La spesa pubblica per le grandi opere tra vincoli e procedure, Roma, IGI, 1988.
18) "Il piano dei completamenti", in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1988, 87
19) Segnalazioni bibliografiche, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1988, 291.
20) Gli incentivi dell'industria nella legge 14 maggio 1981, n. 219, in Rivista giuridica del
Mezzogiorno, 1988, 397.
21) Segnalazioni bibliografiche, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1988, 575.
22) Due anni di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, in Rivista giuridica del Mezzogiorno,
1988, 673.
23) Segnalazioni bibliografiche, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1988, 999.
24) Convegni, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 1988, 999.
25) Note bibliografiche, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, I, 1988.
26) Recensione a Claudio Meoli, "Il Ministero dell'interno", in Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico, IV, 1988.
27) Gli scritti in onore di M.S. Giannini, in Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, IV, 1988.
28) "Le deroghe più rilevanti alla normativa contabile", in Rita Perez (a cura di) Il completamento
della riforma della contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 1988, 19 e ss.
29) "RAI -TV Informazione" (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali 1989, Roma, Edizioni
delle Autonomie, 1988.
30) "Progetti di legge" (Rubrica), in Annuario delle autonomie locali 1989, Roma, Edizioni delle
Autonomie, 1988.
31) "La riforma delle FF.SS. Analisi e documentazione", in Quaderni della rivista giuridica della
circolazione e dei trasporti, supp. al n. 6, 1988, Roma, LEA, 1988, 235.
32) "L'administration italienne en 1988", pubblicato nella European Review of Pubblic Law, n.
1/1989.
33) "Le sistéme de radiotèlèvision en Italie", in Revue Francaise de droit administratif, n. 3/1989.
34) Collaborazione alla schedatura di "lettura grigia" per il bollettino n. 8 del G.E.A.P.- FORMEZ
(1988).
35) "Spese previste da progetti di legge" (All. E) alla relazione della Commissione per la verifica
dell'efficienza e della produttività della Spesa pubblica.
36) "La funzione statale di indirizzo e coordinamento in materia di trasporti", in L. Torchia (a cura
di ), Stato e Regioni. Le funzioni di indirizzo e coordinamento, NIS, Roma, 1990, 91 - 102.
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37) "L'ordinamento finanziario e contabile", in S. Cassese (a cura di) Il governo dell'energia,
Maggioli, Rimini, 1992, 157 -173.(Del volume è anche il redattore).
38) "I soggetti pubblici competenti per l'elaborazione della normativa tecnica edilizia: situazione
attuale e proposte di riforma", rapporto elaborato nel corso di una ricerca diretta dal Prof. F.
Roversi Monaco nell'ambito del Progetto Finalizzato Pubblica Amministrazione.
39) "La rappresentanza sindacale nelle aziende di credito", rapporto elaborato su incarico della
Falcri.
40) "Le origini della normativa contabile da Cavour a De Stefani", rapporto elaborato su incarico del
FORMEZ.
41) "Le procedure" in Confindustria - Centro studi, L'Ammodernamento delle grandi reti, a cura di
Sabino Cassese e Franco A. Grassini, SIPI srl, 1990.
42) "Vicende in tema di riforma delle strutture del bilancio dello Stato", in NOMOS, 4, 1990.
43) "La realizzazione delle grandi opere pubbliche: i vincoli procedurali", in Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione: quale Amministrazione per l'Europa, n. 1/1990.
44) "L'administration italienne en 1989", pubblicato nella European Review of Pubblic Law, n.
2/1990.
45) "Il bilancio sperimentale di previsione dello Stato", in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n.
1/1991.
46) "Il D.P.R. n. 696 del 1979 e l’estensione agli enti pubblici dei principi della disciplina contabile
statale" in Rita Perez (a cura di), La disciplina finanziaria e contabile degli enti pubblici, Il
Mulino, Bologna, 1991.
47) "L'administration italienne en 1990", pubblicato nella European Review of Pubblic Law, n.
3/1991.
48) "La gestione finanziaria", in Claudio Meoli (a cura di) La convergenza tra pubblico e privato
nell'Amministrazione italiana, Noccioli Editore, Firenze, 1992.
49) "Corte del Conti" (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali 1993, Roma, Edizioni delle
Autonomie, 1993.
50) "L'Administration italienne en 1991", pubblicato nella European Review of Pubblic Law, n.
2/1992.
51) "Corte dei Conti”, (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali 1994, Roma, Edizioni delle
Autonomie, 1994.
52) "Le gestioni fuori bilancio, Quadro normativo e controlli", in Politica e Mezzogiorno, N.S.,
Anno III, n. 3 (Luglio - Settembre 1994).
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53) "Corte del Conti", (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali, Roma, Edizioni delle
Autonomie, 1995.
54) "Camere di Commercio" (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali, Roma, Edizioni delle
Autonomie, 1995.
55) "I controlli nazionali sulle risorse comunitarie", in Economia pubblica, n. 2/1995, 125 e ss.
56) Collaborazione con diversi contributi al volume di Alberto Barettoni Arleri (a cura di) Le
discipline contabili speciali delle amministrazioni dello Stato, Roma, C.N.R., 1994.
57) "Evoluzioni e permanenze sui controlli nella Ragioneria Generale dello Stato" in U. Allegretti (a
cura di), I controlli amministrativi, Il Mulino, Bologna, 1995, 305 e ss.
58) Art. 22, Legge n. 724/1994: personale - Commento in Giornale di Diritto Amministrativo n.
2/1995.
59) Recensione a Angelo Mari - Giuseppe Naccarato, Revisione del prezzi e spesa pubblica, Roma,
C.N.R., 1995, 203 in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1996, 2, 551 e ss.
60) "Pubblica Amministrazione - cittadini: Attrazione fatale" in Queste istituzioni, n. 101 102/1995, 76 e ss.
61) "Corte dei Conti" (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali, Roma, Edizioni delle
Autonomie, 1996.
62) "Camere di Commercio" (ad vocem), in Annuario delle autonomie locali, Roma, Edizioni delle
autonomie, 1996.
63) "La copertura amministrativa delle norme di settore: la legge n.428/68 e le leggi collegate. Le
funzioni degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione in materia di
collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni. Situazione attuale e
prospettive", in Politica e Mezzogiorno, 1996, n. 3, 111 e ss.
64) "L'Energia" in Regione Emilia Romagna - Progetto nuovo regionalismo: Riforma regionale e
modernizzazione - L'assetto regionale - Ervet - Bologna 1995, 157 e ss.
65) "L'Amministrazione italiana nel 1994", in Rivista Europea di Diritto pubblico n. 1/1996, 161 e
ss.
66) "Il bilancio dello Stato tra Governo e Parlamento", in Quale Stato, m. 2/3 - 1996, 80 e ss.
67) "Le Camere di Commercio" con presentazione di S. Cassese, Ed. Maggioli, Rimini, 1997.
68) "L'autonomia contabile e finanziaria degli organi costituzionali" in Carlo D'Orta e Fabio Garella
(a cura di), Le amministrazioni degli organi costituzionali: ordinamento italiano e profili
comparati, Laterza, Bari, 1997.
69) "L'uso della macchina di servizio da parte del magistrati", commento a Corte di Cassazione, Sez.
unite, 10 luglio 1997, n. 6254, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 10/1997, 920.
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70) "Le auto blu scompaiono" in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 5/1998, 493.
71) "Il nuovo Provveditorato generale dello Stato: direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 18 giugno 1998" in Giornale di Diritto Amministrativo, n.
12/1998, 1113.
72) "La dirigenza pubblica tra norme e realtà", in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1999,
5, 978.
73) Con R. Finocchi e A. Mari, "Gli Statuti Universitari", Giuffrè, Milano, 2000.
74) Nel volume a cura di A. Pajno e L. Torchia, La riforma del Governo, Il Mulino, Bologna, 2000,
ha commentato gli articoli del D. Lgvo n. 300 del 1999 sul Ministero dell'economia e delle
finanze e sulle agenzie fiscali.
75) Con S. Cassese e A. Sandulli, Casi e materiali di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna,
2001.
76) Nel Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2000, nella parte
speciale ha curato la voce "Debito Pubblico".
77) "La legge finanziaria per il 2000" in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 5/2000, 451.
78) "La riforma delle procedure d'acquisto della Pubblica Amministrazione", in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 1, 2001, 80.
79) "L'agenzia per le erogazioni in agricoltura: profili gestionali", in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 10, 2001, 1001.
80) "Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 1, 2002, 5.
81) “Gli interventi a sostegno delle politiche infrastrutturali e di sviluppo” in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 2, 2002, 224.
82) “Gli acquisti on line”: la disciplina normativa, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 6, 2002,
589.
83) “La modernizzazione dello Stato”, L. Fiorentino, M. Pacini (a cura di), F. Angeli, 2002.
84) “La riforma del Ministero dell’economia e delle finanze”, in Giornale di Diritto Amministrativo,
n. 7, 2002, 701.
85) “Il decreto taglia-spesa”, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 3, 2003, 221.
86) “Gli acquisti delle pubbliche amministrazioni dopo l’art. 24 della legge finanziaria”, in Giornale
di Diritto Amministrativo, n. 4, 2003, 329.
87) “La nuova contabilità degli enti pubblici: profili generali”, in Giornale di Diritto Amministrativo,
n. 8, 2003, 788.
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88) “La motivazione del provvedimento di adesione alla convenzione Consip …..”, in Giornale di
Diritto Amministrativo, n. 8, 2003, 835.
89) G. della Cananea, L. Fiorentino (a cura di), Le gestioni finanziarie pubbliche, in Ministero
dell’economia e delle finanze “I Quaderni dell’innovazione”, n. 6, 2003.
90) “Committenza pubblica”, in S. Curcio (a cura di) Lessico del facility management, Milano, Il
Sole 24 ORE, 2003, 93-99.
91) “I profili gestionali”, in S. Cherubini, C. Franchini (a cura di), La riforma del Coni. Aspetti
giuridici e gestionali, F. Angeli, Milano, 2004, 87 ss.
92) “Contratto di fornitura e convenzioni CONSIP”, in Urbanistica e Appalti, n. 2/2004, 223.
93) “Il modello Consip dopo la legge finanziaria per il 2004”, in Giornale di Diritto Amministrativo,
n. 3, 2004, 269.
94) “E-procurement”, in G. Vesperini (a cura di), L’e-government, Giuffrè, Milano, 2004.
95) L. Fiorentino, C. Lacava, (a cura di), “Le nuove direttive europee sugli appalti pubblici”, in
Giornale di Diritto Amministrativo, Quaderni, n. 9, IPSOA, 2004, 272.
96) Introduzione de “Il portale dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Un modello
per l’acquisizione di beni e servizi on-line”, Il Sole 24 ORE, 2004.
97) Introduzione e conclusioni de “La logistica integrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Un modello per la gestione dei servizi e degli spazi d lavoro”, Il Sole 24 ORE, 2004.
98) L. Fiorentino (a cura di), Le camere di commercio, con presentazione di S. Cassese, II ed.,
Maggioli Editore, Rimini, 2004.
99) Ha curato con R. Perez il volume Il regolamento sull’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici - d.P.R. n. 97/2003, Giuffrè, Milano, 2005.
100) “Modello Consip”: il quadro normativo vigente – D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325 - in
Giornale di Diritto Amministrativo, n. 2, 2005, 122.
101) Con C. Lacava “I nuovi modelli di gestione”, in A. Mari (a cura di), I luoghi delle
amministrazioni, Collana Studi e Ricerche della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Roma, 2005, 131-151.
102) Con P. Manzione “Case Study. Il global service per l’edificio del Ministero dell’economia e
delle finanze”, in S. Curcio (a cura di), Global service. Linee guida per l’esternalizzazione dei
servizi di Facility Management per i patrimoni immobiliari e urbani, Milano, Il Sole 24 ORE,
2005, 215 – 226.
103) Il “nuovo” settore pubblico: alcuni elementi di definizione, in L. Torchia e F. Bassanini (a
cura di), “Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del Paese”, ASTRID,
Passigli Editore, Firenze, 2005.
104) “La spesa per beni e servizi”, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 3, 2006, 253.
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105) “Utilities e sviluppo del Paese: processi di aggregazione ed effetti della concentrazione”, in
Management delle utilities, Maggioli Editore, n. 2, Aprile-Giugno 2006, 25.
106) Ha curato la voce “Debito pubblico” nel Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese,
Giuffrè, Milano, 2006.
107) “Verso un Codice unico degli appalti”, in ASTRID – Rassegna, n. 23, 2006.
108) Con M. Clarich “Appalti e concessioni: regole e prassi per il mercato”, in Concorrenza, bene
pubblico, Centro Studi Confindustria, Aprile 2006.
109) Con V. Milani, Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze,
in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 3, 2006, 727.
110) “Il Codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)”, in Giornale di Diritto
Amministrativo, n. 11, 2006, 1176.
111) Ha curato con C. Lacava il volume “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, Giornale di Diritto Amministrativo, Quaderni, n. 15, IPSOA, 2007.
112) Ha curato il volume “Lo Stato compratore. L’acquisto di beni e servizi nelle pubbliche
amministrazioni”, ASTRID, Il Mulino, 2007.
113) “Esternalizzazioni: lo stato dell’arte” in “L’esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle
pubbliche amministrazioni”, che ha curato con B.G. Mattarella, IRPA, Maggioli Editore, 2007.
114) “La razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, in Giornale di Diritto Amministrativo,
n. 3, 2007, 251.
115) “Attività contrattuale e vincoli di finanza pubblica”, in I contratti con la pubblica
amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E.
Gabrielli, Torino, Utet, 2007, t. I, 241 ss.
116) Ha coordinato, con C. Lacava, il Gruppo di ricerca IRPA sul “Primo rapporto sulle
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato da Maggioli Editore, Maggio
2007.
117) “Il modello Consip nella finanziaria per il 2008”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5,
2008, 483.
118) “Autorità garante della concorrenza e del mercato e tutela dei consumatori”, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 9, 2008, 1040.
119) “La spending review e l’organizzazione amministrativa” in “Finanza pubblica e finanza
privata”, a cura di Rita Perez, Atti del Seminario del 14 febbraio 2008 organizzato dalla
Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza, Maggioli
Editore, 2008.
120) “Autorità Garante e sistemi autodisciplinari”, in Rivista della Camera di Commercio di Milano
Impresa&Stato, n. 85, 2008.
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121) “La riforma dei servizi pubblici locali. Verso l’applicazione dell’art. 23-bis?”, in Rivista
“Management delle utilities”, n. 4, 2008.
122) “Il modello Consip. Profili evolutivi” in “Consip: il significato di un’esperienza” di Danilo
Broggi, FrancoAngeli, 2008.
123) “La difficile affermazione di una cultura della gestione nelle pubbliche amministrazioni”, in Le
amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme, Giuffrè Editore, 2008.
124) Ha coordinato, con C. Lacava, il Gruppo di ricerca IRPA sul “Secondo Rapporto sulle
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Maggioli Editore, Gennaio 2009.
125) “Il terzo correttivo del codice dei contratti pubblici”, in Giornale di diritto amministrativo, n.
4, 2009, 364.
126) “L’organizzazione centrale” in Il sistema amministrativo italiano, a cura di Luisa Torchia, il
Mulino, Studi e Ricerche, 2009.
127) “Autorità Garante ed interventi a tutela dei consumatori”, in Antitrust fra diritto nazionale e
diritto comunitario, VIII Convegno Treviso, 22/23 maggio 2008, Giuffrè editore, 2009.
128) “L’esternalizzazione delle attività amministrative: l’acquisto di beni e servizi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e il patrimonio immobiliare dello Stato”, in Economia dei Servizi, il
Mulino, n. 2, Maggio-Agosto, 2009.
129) “Valutazione e controllo nel sistema universitario italiano” in Concorrenza e merito nelle
università, a cura di Giacinto Della Cananea e Claudio Franchini, Giappichelli Editore, 2009.
130) “La legge delega sul federalismo fiscale. I profili organizzativi”, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 8/2009.
131) “La legge finanziaria per il 2010. L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2010.
132) “Le competenze dell’AGCM nei mercati finanziari”, in Mercati finanziari e protezione del
consumatore, a cura di Michele Grillo, Francesco Brioschi Editore, 2010.
133) “Federalismo fiscale: il ruolo della classe dirigente”, in Politica Meridionalista, Giugno 2010.
134) “Il lento coordinamento della finanza pubblica”, in Giornale di diritto amministrativo, n.
7/2010.
135) “Appalti pubblici e concorrenza” in “20 anni di Antitrust - L’evoluzione dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato”, a cura di Carla Rabitti Bedogni e Piero Barucci,
Giappichelli Editore, 2010.
136) “Concorrenza e Amministrazioni Pubbliche” in La Costituzione Repubblicana, a cura di
Cesare Mirabelli, Edizioni ARES, 2010.
137) Ha curato il volume “Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche nella Repubblica federale”,
ASTRID, Il Mulino, 2011.
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138) “Le pratiche commerciali scorrette” in Obbligazioni e Contratti, Utet Giuridica, n. 3, Marzo
2011.
139) “Un ponte tra AGCM e gli operatori ‘pubblici’ del settore”, Atti del Convegno La titolarità
delle funzioni nella gestione del ciclo dei rifiuti, in Rivista Gazzetta Ambiente, n. 1/2011.
140) “Il ruolo dell’AGCM nei SPL” in Rivista bimestrale L’ACQUA – Speciale: Il futuro
dell’acqua fra referendum e norme – n. 2/2011.
141) Con Laura Zanarini ha coordinato il Gruppo di ricerca IRPA sul “Terzo Rapporto sulle
esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Maggioli Editore, Luglio 2011.
142) “Servizi portuali e concorrenza nel rilancio dell’economia” in Rivista di Politica Economica,
SIPI S.p.A - CONFINDUSTRIA, Luglio/Settembre 2010-2011.
143) Ha curato il volume “L’organizzazione centrale dello Stato. Tra tentativi di innovazione e
conservazione”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.
144) Con L. Saltari, “La politica di concorrenza: dallo stallo al rilancio” in Uscire dalla crisi.
Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, Il Mulino, 2012,
pp. 251-292.
145) “Oltre la straordinarietà - Il decreto “spending review”, in Giornale di diritto amministrativo,
n. 12/2012.
146) Il decreto legge “crescita 2.0”: un provvedimento ad efficacia differita”, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 3/2013.
147) “Le spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni - La legge di stabilità per il 2013”,
in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2013.
148) Editoriale “Proposte per una migliore amministrazione”, in Giornale di diritto amministrativo,
n. 6/2013.
149) “I corpi tecnici nelle amministrazioni: problemi attuali”, in Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico, n. 2, 2013, 479.
150) “Innovare la contabilità per rinnovare la gestione”, in Riforma del bilancio e della pubblica
amministrazione, Seminario Camera dei Deputati – Roma – 27 giugno 2014.
151)

“Il ruolo strategico dell’area vasta nella riforma dei poteri locali” in Rivista Giuridica del
Mezzogiorno - Trimestrale SVIMEZ, Il Mulino, n. 4/2014.

152)

“L’attuazione della legge di riordino delle province”, in Giornale di diritto amministrativo, n.
2/2015.

153)

“Il nuovo codice degli appalti: un’occasione per modernizzare il sistema”, Editoriale, e “Le
centrali di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti”, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 4/2016
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154)

Ha curato il volume “Idee per lo sviluppo dell’Irpinia”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
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Docenze

Dal 1993 al 1997 è docente di "Pubblico impiego" ai corsi - concorsi per il reclutamento del
personale delle Camere di Commercio, organizzati dall'Istituto "G. Tagliacarne".
Anni accademici 1997/1998 - 1998/1999, professore a contratto di "Organizzazione delle aziende e
amministrazioni pubbliche" presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma III.
Dall'anno accademico 1999/2000 è membro del Collegio dei docenti del corso di dottorato su:
"Organizzazione sistemi contabili e informatizzazione delle pubbliche amministrazioni" presso
la Scuola di Studi Universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa.
Anno accademico 1999/2000, professore a contratto di "Diritto pubblico dell'economia" presso la
facoltà di Scienze Politiche "C. Alfieri" dell'Università di Firenze.
Anno accademico 2000/2001, professore a contratto di diritto amministrativo presso la facoltà di
Economia dell'Università di Roma - Tor Vergata.
23 novembre 2001 - Roma, Università di Tor Vergata - Partecipa, in qualità di docente, al corso di
formazione per dipendenti dell'università con un seminario su: "Tendenze evolutive del
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni"
28 e 29 novembre 2001 - Bologna - Partecipa, in qualità di docente, al corso di specializzazione
post-laurea per ingegneri e architetti su "Project manager facility e property management".
Nell'ambito della cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (Prof. S. Cassese), ha svolto, dal 1985 al 2006, attività di assistenza agli studenti, ai
laureati ed ai perfezionandi, nonché attività seminariale su "Casi e materiali di Diritto
Amministrativo"; ha partecipato, inoltre, quale componente, all'attività delle commissioni
esaminatrici e di laurea.
Negli anni accademici 1997/1998 - 1998/1999 è stato professore a contratto presso la facoltà di
Scienze Politiche - Università degli Studi di Roma III, nell'ambito della cattedra di
"Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche".
Negli anni accademici 2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 è stato professore a
contratto di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università
di Roma - Tor Vergata – diploma di laurea per consulenti del lavoro.
Dal 2003 fino al 2006 è stato membro del Comitato Direttivo e docente del Master di II° livello in
:”Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, nonchè coordinatore del
modulo su “La contrattualistica pubblica”, organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”.
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 ha insegnato Diritto pubblico dell’economia, corso di
laurea in “Comunicazione istituzionale e d'impresa” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.
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Dall’anno accademico 2004/2005 al 2013 è stato professore a contratto presso la Facoltà di
Ingegneria Gestionale dell’Università di Roma “Tor Vergata” dove ha insegnato: “Metodi e
modelli per l’organizzazione e la gestione delle pubbliche amministrazioni”.
Dall’anno accademico 2006/2007 al 2013 ha insegnato “Istituzioni di diritto pubblico”, quale
professore a contratto del Corso Ufficiale di Economia e Gestione Aziendale presso
l’Università Europea di Roma e dall’anno accademico 2010/2011 al 2013 ha insegnato presso
la medesima Università “Diritto pubblico dell’economia”.
Dal gennaio 2007 è membro del Consiglio Direttivo e docente del Master di II° livello in ”Diritto
amministrativo e scienze dell’amministrazione” e responsabile del modulo “I contratti”,
organizzato dall’Università degli Studi “Roma TRE”.
Dall’anno accademico 2012/2013 insegna “Metodi e modelli per l’organizzazione e la gestione delle
pubbliche amministrazioni” presso la LUISS Guido Carli nell’ambito del Master Management
e politiche delle amministrazioni pubbliche.
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Convegni – Conferenze - Seminari - Incontri di studio

13 aprile 1988, Università degli Studi di Perugia, Relazione al seminario su: "Il completamento della
riforma della contabilità pubblica".
30 giugno 1988, Roma, Intervento al convegno I.G.I. (Istituto Grandi Infrastrutture) sul tema: "La
spesa per opere pubbliche".
9 maggio 1989, Intervento al seminario di studio per dirigenti della Cassa depositi e Prestiti su: "Le
origini della normativa contabile da Cavour a De Stefani".
Aprile 1990, Università degli studi di Perugia. Relazione al seminario su: "La disciplina contabile
degli enti pubblici".
12 giugno 1991. Conferenza agli studenti della Scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo
dell'Università degli Sudi di Napoli sul tema: "La Legislazione speciale amministrativa nel 1990".
15 giugno 1992. Conferenza agli studenti della Scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo
dell'Università degli studi di Napoli sul tema: "La legislazione speciale amministrativa nel 1991".
26 ottobre 1993, Discussant al seminario su: "Ordinamento comunitario e Pubblica Amministrazione
dell'Atto Unico Europeo al Trattato sull'unione", organizzato a Macerata dal CNR - progetto
finalizzato pubblica amministrazione e dall'Università di Macerata.
3 marzo 1997, Relatore ad un seminario organizzato dall'ISTAT - CNR - Osservatorio sulle
metodologie e centro di documentazione su: "La riforma del bilancio dello Stato".
15 maggio 1997 – Interviene con una relazione “La riforma della contabilità di Stato” al seminario
“Amministrare la biblioteca: come vendere i servizi”, organizzato dall’AIB – Associazione
Italiana Biblioteche, Sezione Lazio, a Roma, Teatro dei Dioscuri.
18 febbraio 1998, Relatore nell'ambito del seminario: "Progetto qualità", organizzato dalla "Scuola
Superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna" di Pisa e rivolto ai provveditori agli
Studi.
13 maggio 1998, Intervento su: "La riforma del bilancio dello Stato e dei controlli", nell'ambito del
corso di perfezionamento in Scienze Amministrative, organizzato dalla facoltà di Scienze
politiche dell'Università di Urbino.
29 marzo 1999, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Intervento al corso di
formazione dirigenziale.
14 febbraio 2000 - Università di Urbino - IV corso di perfezionamento in Scienze Amministrative seminario su: "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
23 marzo 2000 - Seminario su: "Verso la riorganizzazione dei ministeri. Il caso del Ministero
dell'economia", organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Pisa.
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24 maggio 2000 - Intervento alla tavola rotonda su: "La riforma dei Ministeri", organizzata dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dal Consiglio Superiore della Magistratura,
nell'ambito di un caso di formazione per funzionari e dirigenti del Consiglio Superiore della
Magistratura.
27 ottobre 2000 - Intervento su: "La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni" nell'ambito di
un ciclo di incontri organizzati dal Prefetto di Avellino.
30 novembre 2000 - Intervento su: "Innovazioni e riforma delle procedure contabili" nell'ambito del
seminario organizzato dalla Rivista “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”.
25 gennaio 2001 - Intervento alla presentazione del II Rapporto sui servizi preparato dalla FISE.
L'incontro è stato organizzato dalla Confindustria.
5 marzo 2001 - Università di Urbino - V corso di perfezionamento in Scienze Amministrative seminario su: "La riforma dei ministeri: il caso del Ministero dell'economia".
20 marzo 2001 - Intervento alla presentazione del volume di S. Lariccia, Diritto Amministrativo,
Padova, Cedam, 2000. L'incontro è stato organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dall'Associazione dirigenti per l'innovazione.
27 aprile 2001 - Seminario su: "Le nuove contabilità", nell'ambito del ciclo di seminari su "La
modernizzazione dello stato", organizzati dalla Scuola di Studi Universitari e di perfezionamento
"S. Anna" di Pisa - dottorato in "Organizzazione, sistemi contabili e informatizzazione delle
pubbliche amministrazioni".
12 giugno 2001 - Intervento al seminario su: "Acquisti on line nella sanità pubblica. Prospettive,
opportunità, vincoli", organizzato dall'Azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza.
11 luglio 2001 - Relazione su "A project for e-procurement for public administration", nell'ambito
del 25° Congresso internazionale di Scienze Amministrative, organizzato dall'IISA ad Atene, dal
9 al 13 luglio, nell'ambito della sessione dedicata a "New information and management
technologies in the 21st century P.A".
12 settembre 2001 - Torino, Lingotto Fiere - Intervento di apertura del "Proseg-Italia 2001" (Salone
del facility management).
14 settembre 2001 - Torino, Lingotto Fiere - Partecipa al Seminario organizzato dalla ADACI sulle
politiche di acquisto delle pubbliche amministrazioni con un intervento sul "modello Consip".
27 settembre 2001 - Milano, Università Bocconi - Partecipa al Seminario su: "L'influenza del diritto
privato nella contrattazione pubblica. Le scelte di management" con un intervento sul nuovo
regolamento per i servizi in economia.
3 ottobre 2001 - Roma, Università di Tor Vergata - Partecipa alla conferenza annuale dei segretari
amministrativi con un intervento su: "La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Profili
gestionali".
30 novembre 2001 - Interviene al convegno su "outsourcing nella sanità ed enti pubblici" con una
relazione su "La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Tendenze gestionali".
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27/28 giugno 2002 – Interviene con una relazione “The e-procurement business model in Italy” al
convegno “Joint procurement and e-procurement” a Bratislava.
16 gennaio 2003 – Interviene al convegno su “L’outsourcing nella pubblica amministrazione.
Problemi, prospettive ed esperienze”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, a Roma, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze.
31 gennaio 2003 – Interviene con una relazione “Models for organising public administration
purchasing along lines between centralization and autonomy” alla conferenza “Public
Procurement Network”, a Copenhagen.
20 e 21 febbraio 2003 – Interviene con una relazione al Seminario su: “Modernising governement –
Politics and Pubblic Amministration” organizzato a Roma dal British Council e dall’Istituto di
diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma.
3 giugno 2003 – Interviene con una relazione “Outsourcing nella P.A.: problematiche e prospettive”
al convegno “Outsourcing nella Pubblica Amministrazione. Nuovi modelli gestionali dei servizi
pubblici: un’analisi costi-benefici”, organizzato da Business International a Roma, Hotel
Quirinale.
12 giugno 2003 – Interviene con una relazione “La disciplina dei profili finanziari” al convegno su
“La riforma del CONI”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà
di Economia.
6 e 7 dicembre 2003 – Interviene come Chair al Seminario su: “Modernising government in Europe.
The reform of public services on evaluation” organizzato a Londra dal British Council e
dall’Istituto di diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma.
12 dicembre 2003 – Interviene con una relazione al Convegno organizzato dall’Università della
Tuscia (Viterbo) su : “L’e-government”.
23/24 febbraio 2004 – Interviene con una relazione “Proposal for a new organizational model in the
management of general services. The case of the Italian Cabinet Office” alla conferenza “Public
Procurement Network - Second Conference”, a Londra.
11 maggio 2004 – Interviene al convegno “I modelli del centro. Il nuovo assetto organizzativo dei
ministeri, tra sfide europee e sussidiarietà”, organizzato dall’Associazione Allievi SSPA
nell’ambito del ForumPA 2004, alla Fiera di Roma.
18 e 19 novembre 2004 – Interviene con una relazione al Seminario su: “Modernising national
government in the European context” organizzato a Roma dal British Council e dall’Istituto di
diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma.
2 marzo 2005 – Interviene con una relazione alla presentazione della ricerca Formez “Note e
commenti sul sistema amministrativo italiano – 2003/2004” organizzato dall’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
26 settembre 2005 – Interviene con una relazione “Concorrenza e Pubbliche Amministrazioni:
vincolo o opportunità?” al Seminario di Studio su “Stato e mercato, limiti all’applicazione delle
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norme di concorrenza”, organizzato dal Formez a Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Sala
Igea.
14 ottobre 2005 – Interviene con una relazione “Informazione tra stagnazione e mercato” al V
Forum dell’Informazione organizzato dalla F.N.S.I. – Federazione Nazionale Stampa Italiana a
Gubbio.
23 novembre 2005 – Interviene con una relazione “Nuovi modelli organizzativi, tecnologie, processi
nel public procurement: opportunità per maggiore concorrenza, efficienza, rinnovamento del
mercato?” al Seminario “Più valore alla pubblica amministrazione” organizzato a Roma, presso il
CNEL, dalla Fondazione Circolo Rosselli.
25 novembre 2005 – Interviene con una relazione “Il sistema universitario nazionale” al convegno “I
servizi sociali a rete – Modelli organizzativi”, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, in occasione dei festeggiamenti per il Cinquecentenario dell’Università, a Urbino,
Palazzo Battiferri.
29 novembre 2005 - Partecipa alla discussione sulla ricerca “La concorrenza tra il treno e le altre
modalità di trasporto”, organizzata dal Grif, Gruppo di ricerche industriali e finanziarie, della
LUISS, a Roma presso l’Università Luiss Guido Carli.
13 dicembre 2005 – Interviene con una relazione “Pubblica amministrazione e concorrenza” alla
Giornata di studio su “Stato e futuro del settore ICT in Italia” organizzata da AICT –
Associazione per la Tecnologia dell’Informazione e delle Comunicazioni – della Federazione
AEIT a Roma, Ministero delle Comunicazioni.
15 dicembre 2005 – Interviene al convegno “Farmaci al supermercato: opinioni a confronto”,
organizzato dalla Società Italiana di Medicina Generale a Roma, Residenza Ripetta.
25 gennaio 2006 – Interviene con una relazione “Verso un Codice unico degli appalti” in occasione
dell’annuale Assemblea dei Soci del Consorzio Nazionale Servizi presso l’Hotel Exedra di Roma.
17 febbraio 2006 – Interviene al Convegno su “Utilities e sviluppo del Paese: processi di
aggregazione e politiche energetiche”, organizzato dalla Rivista “Management delle Utilities” a
Milano, Palazzo Clerici.
10 marzo 2006 – Presentazione del Paper di ASTRID al Seminario su “Outsourcing, procurement,
contratti delle pubbliche amministrazioni: l’acquisto di beni e servizi tra sprechi e risparmio”,
organizzato da ASTRID a Roma.
30 marzo 2006 – Interviene con una relazione “Le innovazioni del Codice unico sugli appalti” al
Convegno “Quali procedure oggi per gli appalti di lavoro”, organizzato dall’ Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” di Napoli.
31 marzo 2006 – Interviene con una relazione “Appalti e concorrenza nel Codice unico sugli appalti
pubblici” alla Giornata di studio su “Regole e strategie per gli acquisti pubblici nel nuovo
contesto normativo”, organizzata dal Master in E-Procurement della Facoltà di Economia,
Giurisprudenza ed Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dalla Consip,
presso la Facoltà di Economia.
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27/28 aprile 2006 – Intervento in qualità di membro del Comitato Scientifico Internazionale della 2°
Conferenza Internazionale sulla Gestione della Manutenzione, Maintenance & Facility
Management 2006, svoltasi a Sorrento.
11 maggio 2006 – Introduzione al Convegno “Il codice degli appalti. Problematiche e prospettive”,
tenutosi al FORUM P.A. 2006 alla Fiera di Roma.
12 maggio 2006 – Intervento su “Il nuovo Codice degli appalti” alla Provincia di Roma.
21 settembre 2006 – Interviene con una relazione “Public Procurement and Competition” alla 2nd
International Public Procurement Conference 2006, organizzata dall’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” a Monte Porzio Catone (Roma), Villa Mondragone.
6 ottobre 2006 – Interviene con una relazione “L’adeguamento legislativo italiano alla normativa
antitrust europea” al dibattito “L’antitrust europeo nell’era della modernizzazione”, in occasione
della presentazione del volume “La concorrenza” di A. Frignani e R. Pardolesi, organizzata
dall’Università degli Studi di Torino, presso la Facoltà di Giurisprudenza.
6 novembre 2006 – Interviene con una relazione ”La concorrenza: un valore per lo sviluppo
economico e sociale” alla Tavola rotonda su “La concorrenza nel settore dei servizi per la
competitività delle imprese e la crescita dei mercati europei” organizzata dalla Camera di
Commercio di Ravenna, Sala Cavalcoli.
13 novembre 2006 – Interviene con una relazione “Gli operatori di settore e le utilità di servizi:
alcune esperienze” al Seminario “Federalismo, concorrenza e titolo V della Costituzione”,
organizzato dal Formez a Roma, Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo.
22 novembre 2006 – Interviene con una relazione “La riorganizzazione gestionale delle pubbliche
amministrazioni. Quali modelli.” al Convegno su “Il contributo dell’outsourcing di servizi alla
efficienza e competitività delle imprese e della pubblica amministrazione”, organizzato dalla Fiera
di Roma Srl. a Roma, Palazzo Marini.
24 novembre 2006 – Coordinatore, con il Prof. Bernardo Mattarella, del Convegno di studi
“L’esternalizzazione delle gestioni amministrative” organizzato dall’Università degli Studi di
Siena, Facoltà di Giurisprudenza, interviene con una relazione “Esternalizzazioni: lo stato
dell’arte”.
5 dicembre 2006 – Interviene con una relazione “Esternalizzazioni, outsourcing e modelli di
partnership pubblico-privato” al Convegno su “Come cambia la sanità italiana. Proposte per una
logistica della salute.”, organizzato da FORUM P.A. a Roma, Sala delle Conferenze, Piazza
Montecitorio.
9 gennaio 2007 – Intervento al Seminario “Licenziare i fannulloni? 10 idee per ripensare le pubbliche
amministrazioni”, organizzato dall’AGDP – Associazione Giovani Classi Dirigenti delle
Pubbliche Amministrazioni – a Roma, Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo, in occasione della
presentazione del libro del Prof. Pietro Ichino “I nullafacenti”.
27 gennaio 2007 – Interviene con una relazione “Il disegno di legge di riforma dei servizi pubblici
locali” al convegno “La disciplina dei servizi pubblici locali: innovazioni recenti e ulteriori
prospettive di riforma”, organizzato a Bologna dalla SP.I.S.A. – Scuola di Specializzazione in
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Studi dell’Amministrazione Pubblica (Università di Bologna) e dall’I.I.S.A. – Istituto Italiano di
Scienze Amministrative.
29 gennaio 2007 – Partecipa alla Tavola Rotonda “Innovazione e formazione nel Facility
Management” nell’ambito del convegno “La crescita del Facility Management in Italia”,
organizzato dall’Università di Bologna e da Manutencoop a Bologna, Facoltà di Ingegneria, Aula
Magna “Enrico Mattei”.
19 febbraio 2007 – Partecipa al Convegno “La Riforma delle Autorità Indipendenti” organizzato
dall’Università degli Studi di Milano, Istituto di Diritto Civile, Aula Magna.
31 marzo 2007 – Partecipa al I° Convegno Nazionale S.I.S.B.E. – S.I.A.I.S., in collaborazione con
A.N.M.D.O., su ”Progettazione integrata, tecnologia, biotecnologie: nuovi percorsi per la
salute”, nella sessione “Quali procedure oggi per gli appalti in sanità” con la relazione “Le
innovazioni del codice”, tenutosi a Venezia, Palazzo del Cinema.
27 aprile 2007 – Interviene al Seminario “Concorrenza globale e contratti delle pubbliche
amministrazioni” organizzato dall’Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, a
Isernia.
18 maggio 2007 – Interviene al Convegno “Liberalizzazioni e professioni intellettuali”, organizzato
dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, presso l’Aula Absidale di Santa Lucia,
Bologna.
23 maggio 2007 – Relatore al Convegno “Liberalizzazioni: il cittadino consumatore al centro della
regolazione dei mercati; un ruolo più moderno per la P.A.”, tenutosi al FORUM P.A. 2007, Fiera
di Roma.
20 giugno 2007 – Interviene alla Tavola Rotonda nell’ambito del convegno “Riforma delle
professioni. DIS-Ordine Professionale: dialogo con gli architetti romani”, organizzato dall’Ordine
degli Architetti di Roma e Provincia, presso la Casa dell’Architettura a Roma.
17 gennaio 2008 – Intervento su “Le centrali di committenza” al Seminario “Il dialogo competitivo,
l’accordo quadro, l’avvalimento”, organizzato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, Sala Convegni, Roma.
14 febbraio 2008 – Interviene con la relazione “La Spending Review e l’organizzazione
amministrativa” al Seminario “La crisi della finanza pubblica”, organizzato dalla Facoltà di
Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, Aula Gini. Roma.
6 marzo 2008 – Relazione introduttiva del Modulo di diritto della concorrenza al Master di II° livello
in Giurista Europeo, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma TRE.
23 maggio 2008 – Partecipa con l’intervento “Autorità Garante ed interventi a tutela dei
consumatori” all’VIII Convegno organizzato dall’Unione degli Avvocati Europei ed altri
“Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario”, tenutosi a Treviso, Casa dei Carraresi.
28 maggio 2008 - Interviene al Seminario organizzato dal Formez “Innovazione amministrativa e
crescita”, relativo alla Ricerca Giannini – Formez II fase alla quale ha partecipato come esperto
esterno, tenutosi a Roma, Sala Giunta Confindustria.
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4 giugno 2008 - Partecipa alla Tavola Rotonda “Contratti pubblici e Concorrenza”, organizzata dalla
Direzione Affari Legali e Societari di Almaviva, Roma, Sala Convegni dell’Ara Pacis.
25 giugno 2008 – Relatore al Convegno “Un’esternalizzazione virtuosa per la società dei servizi”,
organizzato da Reti in collaborazione con Accenture e l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Roma, Auditorium dell’Ara Pacis.
24 agosto 2008 – Relatore al Seminario “Pubblico per natura, pubblico per funzioni” nell’ambito
della XXIX edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, tenutosi alla Fiera di Rimini.
10 ottobre 2008 - Partecipa alla Tavola Rotonda “La riforma dei servizi pubblici locali. Verso
l’applicazione dell’art. 23-bis?”, organizzata dalla Rivista “Management delle utilities”, Milano,
Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, Palazzo Befana.
18 ottobre 2008 – Prolusione all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2008/2009 dell’Università
per Stranieri di Siena, “La concorrenza nella società della globalizzazione”, Siena, sede
dell’Ateneo.
27 ottobre 2008 – Intervento al Seminario di Studio “Pratiche commerciali scorrette e pubblicità
ingannevole: nuovi scenari di tutela per consumatori ed imprese”, organizzato dall’Università
Europea di Roma, Auditorium Giovanni Paolo II.
14 novembre 2008 – Partecipa al Convegno “La Costituzione Repubblicana: fondamenti, principi e
valori, tra attualità e prospettive”, organizzato dal Vicariato di Roma - Ufficio Pastorale
Universitaria, presso la Facoltà di Giurisprudenza- Università degli Studi di Roma Tre, con la
relazione “Concorrenza e Amministrazioni Pubbliche”.
23 gennaio 2009 – Interviene all’inaugurazione della VI Edizione del Master di II livello
“Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori”, Università degli Studi di Roma Tre,
Facoltà di Economia “Federico Caffè”.
23 gennaio 2009 – Partecipa al Workshop “L’attuazione dell’art. 23 bis della legge 133/2008 in
materia di servizi pubblici locali”, organizzato dalla AGCM e dall’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, presso l’Ateneo – Facoltà di Economia.
30 gennaio 2009 – Con l’intervento “I servizi pubblici locali tra concorrenza e tutela dei
consumatori” partecipa alla Giornata conclusiva del corso di Alta Formazione Universitaria,
organizzata dalla Fondazione Alma Mater, Bologna.
27 febbraio 2009 – Partecipa con una relazione al Convegno “Protezione dei consumatori e tutela
della concorrenza nei mercati finanziari”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano.
18 marzo 2009 – Interviene al Convegno “Le reti nell’ordinamento italiano: regolazione,
concorrenza e autonomia negoziale nell’accesso”, organizzato dall’Osservatorio di proprietà
intellettuale e da CEDAM, presso la LUISS, Sala delle Colonne, Roma.
25 marzo 2009 – Interviene al Convegno “La riforma dei servizi pubblici locali”, organizzato da
Business International SpA presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, con la relazione “Iniziative,
poteri e decisioni della AGCM per la promozione della concorrenza nel mercato dei servizi
pubblici”.
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17 aprile 2009 – Interviene al ciclo di incontri seminariali: cultura e legalità per lo sviluppo –
“L’impresa criminale organizzata e il libero mercato” con la relazione “Attività di impresa della
criminalità organizzata e distorsioni della concorrenza”, organizzata dall’Università degli Studi di
Napoli, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e da Agrorinasce, a Casal di Principe presso
l’Università per la legalità e lo sviluppo.
8 maggio 2009 - LUMSA – Incontro con i dottorandi di ricerca della facoltà di Giurisprudenza
sull’evoluzione del ruolo e delle funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
12 maggio 2009 – Interviene al Convegno “Riprendiamoci le nostre risorse” nell’ambito del FORUM
PA 2009, Fiera di Roma.
21 maggio 2009 - Partecipa alla Tavola rotonda “L’outsourcing di servizi ed attività strumentali della
Pubblica Amministrazione” organizzata da Almaviva a Roma, Sala Convegni dell’Ara Pacis.
11 giugno 2009 – Seminario di presentazione del Secondo rapporto sulle esternalizzazioni nelle
pubbliche amministrazioni organizzato dall’AREL a Roma.
10 luglio 2009 – Intervento al Convegno Università ROMA TRE “Pubblico e Privato. Profili
evolutivi in un’economia di mercato”
25 agosto 2009 – Intervento al Meeting di Rimini “Sud: Sviluppo Sostenibile”
1° settembre 2009 –Intervento a veDRO’ 2009 – “Da Wall Street a Vicolo Corto”
28 gennaio 2010 - Università di Bologna – “L'attivita dell'AGCM in materia di SPL e dopo la
riforma dell'art. 23bis”
24 febbraio 2010 - Scuola Sup. Economia e Finanze - Roma –– L’Enciclica “Caritas in veritate” – La
persona umana e l’economia nell’era della globalizzazione
25 marzo 2010 - Convegno ABI - Roma –– “Autorità Garante e tutela dei consumatori nel settore
bancario e finanziario”
26 marzo 2010 – Università Europea di Roma - “L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e la tutela del consumatore. Un primo bilancio”
18 maggio 2010 (Bruno Leoni) Roma - Liberalizzazione settore postale
21 maggio 2010 - Convegno Treviso - Unione degli Avvocati Europei – “Orientamenti e
sviluppi/TRENDS AND DEVELOPMENTS”
25 giugno 2010 - Pontificia Università Lateranense Roma - “Contabilità pubblica e federalismo
fiscale”
1° luglio 2010 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano - “Il punto di vista dell’AGCM”
5 agosto 2010 - Introduzione Astrid
30 agosto 2010 – Intervento a veDRO’ 2010 29

16 settembre 2010 - Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - “Le pratiche commerciali
scorrette”
16 ottobre 2010 - ITALIACAMP –– LUISS Guido Carli
18 ottobre 2010 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - “Servizi portuali e concorrenza nel
rilancio dell'economia”
29 ottobre 2010 - Comune di Atripalda - Giornata di studio dedicata al Prof. Leopoldo Cassese
11 novembre 2010 - AGCM Ventennale – Concorrenza e sviluppo nel mezzogiorno –- “L'attività
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel Mezzogiorno. Dati di sintesi e spunti
di riflessione”
26 novembre 2010 - Fondazione Luigi Einaudi -Roma – LE RAGIONI DELLA CONCORRENZA.
Vent’anni di antitrust italiano –– “La concorrenza e il consumatore 2005-2010”
25 gennaio 2011 - Avvocatura Generale dello Stato – Roma - “La titolarità delle funzioni nella
gestione del ciclo dei rifiuti”
8 febbraio 2011 - LUISS Guido Carli – Roma – Tavola rotonda al Convegno “Gare pubbliche ed
efficiente gestione delle risorse”
18 febbraio 2011 - Politecnico di Milano - Presentazione del volume “Al servizio della persona e
della città. Libertà ed efficacia nei servizi pubblici locali”
25 febbraio 2011 - Fondazione “Gino Brusutti” Confindustria – Venezia – “Le gare del trasporto
pubblico locale. La grande sfida del 2011”
24 marzo 2011 – Aula Magna SPISA – Bologna – Alma Mater Studiorum Università di Bologna e
SPISA – La concorrenza nei servizi pubblici”
28 marzo 2011 - LUISS Guido Carli - Roma - – Workshop “Verso un modello di rapporti tra
politica, impresa e pubblica amministrazione”
15 aprile 2011 - Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze Statistiche –
“Razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni”
2 maggio 2011 - ASPEN Institute Italia - Milano – Tavola rotonda I nuovi media tra potere
dell’informazione e business –-“Concorrenza e nuovi media: la sfida del futuro per l’antitrust”
20-21 maggio 2011 - AAI – Associazione Antitrust Italiana – Sorrento –- Concorrenza e protezione
del consumatore. Le pratiche commerciali scorrette. Recenti sviluppi.
27 maggio 2011 - Università degli Studi di Torino – Palazzo del Rettorato – Aula Magna –
Convegno Internazionale – II Sessione – Le forme contrattuali per gli acquisti in sanità
29 settembre 2011 - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Italia –Roma –– L’economia
illegale e il riciclaggio. L’antidoto della concorrenza
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19 marzo 2012 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Oggi scelgo il mio domani - Festa dell’orientamento – “I ragazzi incontrano i testimonial della
ricerca e del sapere”
23 marzo 2012 - Viterbo – Università degli studi della Tuscia - Seminario di approfondimento L’attuazione della legge Gelmini - Il processo di attuazione della legge Gelmini
7 luglio 2012 - Auditorium Palazzo Vescovile - Nusco (Av) - III Convegno “Le eccellenze in
nefrologia: presente e futuro” – “L’Irpinia tra tradizione ed innovazione: il ruolo della
formazione e della ricerca”
22 ottobre 2012 – USR Lazio – Sala conferenze – Seminario “Un patto per i giovani”
23 novembre 2012 – FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ConServizi – Verona
– Incontro sul tema “L’Università del futuro”
13 dicembre 2012 – ISFOL Centro Congressi Sala Michelangelo – Roma – Convegno “Inclusione
attiva e salute mentale: modelli e pratiche di successo per l’inserimento lavorativo delle persone
con disagio psichico” – Sessione “Le politiche internazionali, europee e nazionali per
l’inclusione attiva”
13 marzo 2013 - Avvocatura dello Stato – Sala Vanvitelli -Roma - Convegno PRIN 2008 “Competizione e Governance del Sistema Universitario Nazionale”
27 giugno 2014 – Camera dei Deputati – Palazzo Marini – Roma – Seminario Riforma del bilancio e
della pubblica amministrazione – “Innovare la contabilità per innovare la gestione”
17 settembre 2014 – Caserta – Second China-Europe Round Table - Dialogue on Public
Administration - “The Reform of Government Functions. The Government Between Central
And Local Functions”
24 settembre 2014 – Aspen Institute Italia – Roma – Tavola Rotonda “Riforma della PA e
competitività del sistema Paese”
11 dicembre 2014 - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli – Convegno I servizi
pubblici delle città metropolitane - Relazione: “La disciplina delle società partecipate e le ipotesi
di riforme”
24 gennaio 2015 - Consiglio Regionale della Calabria – Sala Federica Monteleone - Reggio Calabria
– Seminario Ordine degli Architetti Una nuova cultura urbanistica e nuove politiche urbane per
le città metropolitane - “Città metropolitana, dalle disposizioni legislative alla redazione dello
specifico Statuto”
28 maggio 2015 – Università della Valle d’Aosta – Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche
– Intervento all’incontro “Dall’interno dell’amministrazione centrale dello Stato. Dialogo sulle
riforme amministrative”
19 giugno 2015 – Sede Consiliare Palazzo di Città – Comune di Avellino – “Il futuro dell’Irpinia:
ricerca e internazionalizzazione” - Seminario nell’ambito della ricerca su: “Idee e proposte per
il futuro dell’Irpinia”
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11 dicembre 2015 - Palazzo Caracciolo - Sala Grasso - Sede della Provincia Avellino - Seminario su
“Agricoltura e Turismo per il futuro dell’Irpinia, organizzato dal Centro di ricerca “Guido
Dorso”
11 marzo 2016 – Università degli Studi di Udine - Sala Gusmani di Palazzo Antonini– Intervento
nell’ambito del ciclo di seminari su tematiche organizzative “Per una nuova pubblica
amministrazione”
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Commissioni - Incarichi di studio

- Dicembre 1987: è nominato membro della segreteria tecnica della Commissione istituita dal
Ministro del tesoro e del bilancio per la verifica dell'efficienza e della produttività della spesa
pubblica.
- Dal mese di Gennaio 1988 è collaboratore della Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico.
- Luglio 1988: predisposizione di due d.d.l. per conto della Giunta Regionale della Sardegna
sull'accesso ai pubblici impieghi.
- Luglio 1988: membro della Commissione, istituita dal Ministro dell'ambiente, per la
riorganizzazione del Ministero.
- Agosto 1988: è incaricato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di compiere
necessari studi preliminari per la redazione del nuovo T.U. delle leggi sugli interventi straordinari
nel Mezzogiorno.
- Gennaio 1989: membro del comitato di ricerca, nominato dal Presidente del Consiglio del Ministri
di supporto alla Commissione istituita per il riordino delle procedure di contrattazione pubblica.
- Giugno 1989: incaricato dalla Confindustria per la stesura di un rapporto sui vincoli procedurali
(nella legislazione sui lavori pubblici) per un corretto rapporto pubblico/privato.
- Giugno 1989: membro della Commissione istituita presso l'Istituto Grandi Infrastrutture (I.G.I.) per
la redazione di un'ipotesi di testo unico sul lavori pubblici.
- Luglio 1989: incaricato (con A. Stancanelli) dall'Associazione Medici Dentisti per la preparazione
di uno schema di disegno di legge relativo all'istituzione dell'Ordine Nazionale degli Odontoiatri.
- Luglio 1989: incaricato dall'Osservatorio sulle Metodologie e Centro di documentazione (ISTATCNR) di censire la "Letteratura grigia " prodotta dai Ministeri del bilancio e del tesoro.
- Settembre 1989: incaricato (con R. Fagnano) dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di
preparare uno studio sulle procedure contabili del Consiglio stesso.
- Ottobre 1989: collabora, su incarico del Rettore dell'Università di Siena, prof. Luigi Berlinguer, alla
redazione di un Regolamento di amministrazione e finanza.
- Dal mese di Febbraio 1990: incaricato dall'Istituto G. Tagliacarne di costituire presso l'istituto un
osservatorio legislativo.
- Maggio 1990: incaricato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per una ricerca su
"le procedure contrattuali".
- Dicembre 1992: membro della Commissione di concorso di accesso al Master in sviluppo
economico, organizzato dall'Istituto G. Tagliacarne.
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- Giugno 1993: è nominato dal Ministro della funzione pubblica membro del Comitato istruttorio per
la "contrattualistica pubblica" e membro del gruppo di lavoro sulla riforma dei Ministeri.
- Dicembre 1993: membro della Commissione di concorso di accesso al Master in sviluppo
economico, organizzato dall'Istituto "G. Tagliacarne".
- Dal mese di Marzo 1994 è membro del gruppo di studio, insediato dall'Istituto "G. Tagliacarne",
sull'attuazione della legge di riforma delle Camere di Commercio.
- Dal mese di Marzo 1994 è consulente dell'assessore alle politiche finanziarie del Comune di Roma.
- Dicembre 1994: è membro della Commissione di concorso di accesso al Master, in sviluppo
economico, organizzato dall'Istituto "G. Tagliacarne".
- Dicembre 1995: è membro della Commissione di Concorso di accesso al Master in sviluppo
economico, organizzato dall'Istituto "G. Tagliacarne".
- Dal mese di Gennaio 1995 è membro del comitato tecnico nominato dal Ministro del tesoro per lo
studio del "Controllo di Gestione".
- Dal mese di Marzo 1996 è nominato con S. Cassese e R. Finocchi membro di un gruppo di lavoro
dell’Università di Genova per la redazione del Regolamento di "Amministrazione e contabilità".
- Dal 1996 è nominato, con decreto del Ministro del tesoro, membro della Segreteria Tecnica del
comitato di studio per l'analisi dell'efficacia e dell'economicità delle forniture del beni dello Stato.
- Dal 25 Luglio 1996 esperto della Regione Toscana nell'ambito del Progetto pilota su: "Snellimento
delle procedure amministrative e finanziarie del fondi comunitari" approvato con decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 27/12/1995.
- Dal 15 Aprile 1998 collabora con il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni
nelle pubbliche amministrazioni all'attuazione della legge n. 59/1997 in tema di decentramento.
- Dal mese di Marzo l998 è nominato, con decreto del Ministro del tesoro, membro del gruppo di
lavoro finalizzato a razionalizzare l’utilizzazione di immobili da parte del Ministero.
- Dal mese di Marzo 1998, è nominato, con decreto del Ministro del tesoro, membro del gruppo di
riflessione con il compito di verificare la fattibilità di un programma sperimentale di telelavoro.
- Dal mese di Maggio 1998 è nominato, con decreto del Ministro del tesoro, membro del comitato
istruttorio della "Consulta sui problemi della formazione".
- Dal mese di Aprile 1998 è nominato membro del gruppo di lavoro con il compito di elaborare le
informazioni raccolte dai Servizi Ispettivi di Finanza sui contratti di pulizia affidati a terzi dalle
amministrazioni pubbliche.
- Dal 1999 fa parte di un gruppo di lavoro per l’attuazione del Regolamento di contabilità della
commissione di garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
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- Dal 1999 fa parte, designato dal Presidente dell’ENEA, Prof. Carlo Rubbia, di un comitato
nominato dal Consiglio di amministrazione con il compito di sovrintendere all’attuazione dei
regolamenti previsti dal decreto legislativo n. 36 del 1999.
- Nel 2000 fa parte, nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento per l'utilizzo di strumenti
informatici nella gestione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi.
- Con D.P.C.M. 6 giugno 2000 è nominato membro del comitato interministeriale per l'introduzione
e la diffusione del commercio elettronico nella pubblica amministrazione.
- Dal 1° agosto 2000 fino al 30 settembre 2002 è stato Presidente della Giunta d'Arte presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. Attualmente è componente della stessa Giunta.
- Dal 2000 al 2001 ha fatto parte del gruppo di lavoro nominato dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per la redazione del Testo Unico sull'Università.
- Dal 2001 è stato nominato dall'INEA, membro di un gruppo di consulenza per la redazione del
Regolamento di amministrazione e finanza.
- Dal 24 ottobre 2001 fino al 30 settembre 2002 è stato membro della "Consulta per l'emissione di
carte valori postali e la filatelia", nominato dal Ministro delle comunicazioni.
- Nel dicembre 2001 progetta per l'Istituto G. Tagliacarne un corso diretto al personale delle camere
di commercio su: "E-procurement per le pubbliche amministrazioni".
- È stato componente del Comitato Scientifico dell'OSPA (Osservatorio sui processi di acquisto delle
pubbliche amministrazioni) dell'Università Bocconi di Milano.
- È stato membro del Comitato Consultivo appalti pubblici presso l'Unione europea, su designazione
del Ministro per le politiche comunitarie.
- Nel maggio 2003 è stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro per la revisione del
regolamento di amministrazione e contabilità degli organismi di informazione e sicurezza.
- Nel 2003 è stato membro del Consiglio Scientifico del Master di II° livello in “Gestione
immobiliare integrata. Management dei patrimoni immobiliari” organizzato dalla Facoltà di
Architettura (Valle Giulia) dell’Università “La Sapienza” di Roma.
- È stato (1° novembre – 23 dicembre 2003) Jemolo Fellow presso il Nuffield College di Oxford
dove ha svolto ricerche sulla riforma amministrativa in Inghilterra dalla Thatcher a Blair e sui
principi del financial management.
- È stato Revisore dei conti e membro del collegio sindacale di vari enti ed amministrazioni pubbliche
(iscritto al Registro dei Revisori contabili con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del
26.4.1995 - cfr. G.U. del 28.4.1995, pag. 16).
- Nel marzo 2005 è stato nominato dal Rettore dell’Università per Stranieri di Siena componente
della Commissione incaricata ad elaborare una proposta di riorganizzazione della struttura.
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Dal novembre 2005 è componente della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte
valori postali, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni.
- Dal giugno 2006 coordina l’Osservatorio sulle esternalizzazioni dell’Istituto di Ricerche sulla
Pubblica Amministrazione – IRPA.
- Dal settembre 2006 ad ottobre 2007 è stato nominato componente dell’”Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione” costituita presso il Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Nel novembre 2006 ha svolto per conto della Maggioli Editore la funzione di Presidente del
Comitato EURO P.A. 2007.
- Nel marzo 2007 è stato nominato Membro della Commissione di Valutazione per il conferimento
dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Siena.
- Nel luglio 2008 è stato membro della Commissione di studio per la Class Action, istituita presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica.
- È stato componente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo dell’Università per Stranieri di Siena.
- È stato Componente del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
- È stato Componente del Comitato di Indirizzo del FORMEZ PA.
- È stato Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto Guglielmo
Tagliacarne”.
- È stato Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di
Commercio di Salerno.
- Dal 15 novembre 2016 è Componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario
della nascita di Francesco De Sanctis presso il Ministero dei beni e delle attività culturali.
- Dal 24 febbraio 2017 è Presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso”, del quale
precedentemente è stato Vice Presidente.
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Attività di ricerca

- Dal 1986 al 1988 ha partecipato alla ricerca ISAM/CNR su: "Le regolamentazioni tecniche in
Italia", diretta dal Prof. Fabio Merusi.
- Dal 1987 al 1989 ha partecipato alla ricerca Università di Roma Ministero dell'interno su: "La
funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni", diretta dal Prof
Sabino Cassese.
- Dal 1988 al 1990 ha partecipato ad una ricerca, diretta dal Prof. Sabino Cassese, nell'ambito del
progetto finalizzato Energia su: "Studio dei problemi giuridici istituzionali concernenti la
governabilità energetica".
- Dal 1989 al 1991 ha partecipato alla ricerca diretta da Gaetano D’Auria, nell'ambito del progetto
finalizzato Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione su: "I Ministeri, i loro
apparati serventi e la dirigenza".
- Dal 1988 al 1991 ha partecipato alla ricerca diretta dal Prof. Fabio Roversi Monaco, nell'ambito del
progetto finalizzato Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione del CNR, su:
"Organizzazione, personale, procedure".
- Dal 1989 al 1992 ha partecipato alla ricerca diretta dal Prof. Alberto Barettoni Arleri, nell'ambito
del progetto finalizzato Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione del CNR,
su: "Origini e discipline della normativa contabile pubblica".
- Dal 1989 al 1991 ha partecipato alla ricerca "Le convergenze delle Amministrazioni Pubbliche",
organizzata dalla cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università di Roma La Sapienza.
- Dal 1990 al 1992 ha partecipato alla ricerca diretta dal Prof. Erminio Ferrari, nell'ambito del
progetto finalizzato Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione su
"Organizzazione e funzionamento della Previdenza Sociale".
- Nel 1994 ha partecipato alla ricerca diretta dal Prof. U. Allegretti, nell'ambito del progetto
finalizzato Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, su "I controlli
Amministrativi".
- Dal 1994 al 1995 ha partecipato ad un gruppo di ricerca, su incarico dell'Ervet - Emilia Romagna,
sugli assetti dello Stato in una prospettiva neo-federalista.
- Dal 1997 al 1999 ha partecipato ad un gruppo di ricerca su: "Gli statuti delle università", facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza.
- Dal 1997 al 1999 ha partecipato ad un gruppo di ricerca, presso la Fondazione Formed di Pisa, su:
"Prospettive di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale".
- Dal gennaio 2001 al dicembre 2003 ha partecipato ad un gruppo di ricerca diretto dal Prof. Sabino
Cassese su: "La valutazione dell'attività dei governi" e ne coordina uno su “La dirigenza”.
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- Dal maggio 2004 partecipa a due gruppi di ricerca rispettivamente su: “I servizi nazionali”
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”e “Gli uffici di staff degli organi di vertice politico”
nell’ambito della cattedra di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
- Dal giugno 2006 coordina l’Osservatorio sulle esternalizzazioni nell’ambito dell’Istituto di Ricerche
sulla Pubblica Amministrazione – IRPA.
- Dall’ottobre del 2006 partecipa alla “II fase ricerca Giannini – Formez. Competitività del Paese e
sistema amministrativo. Rapporto con raccomandazioni”.
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