
1 

CURRICULUM VITAE 

MICHELA PASSALACQUA 

ISTRUZIONE 

Ph.D. in Diritto pubblico dell’economia Finanza e Processo tributario, titolo conseguito a 
seguito dell’esperimento dell’esame finale in data 01.07.2003, sul tema Politica 
industriale e disciplina pubblica dell’industria, presso l’Università di Pisa; 
Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Pisa, a.a. 1997/1998, con 
votazione 110 su 110 con lode, argomento della tesi Gli strumenti di governo dell’ambiente 
nel settore dei rifiuti speciali; 
Maturità scientifica, conseguita nell’anno 1993/1994, con votazione 60 su 60. 

TITOLI E INCARICHI UNIVERSITARI 

o Professore ordinario nel ssd IUS/05 - Diritto dell’Economia, settore concorsuale 12/E3,
presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, dal 1° novembre 2017;

o Professore associato nel ssd IUS/05 - Diritto dell’Economia presso l’Università di Pisa,
Dipartimento di Giurisprudenza, dall’1.09.2007;

o Prorettore agli Affari giuridici, dal 1° novembre 2017 ad oggi;
o Delegata del Rettore agli Affari giuridici, dal novembre 2016 al 31 ottobre 2017;
o Delegata del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza al Job Placement, dal

novembre 2016 ad oggi;
o Presidente del Consiglio del corso di laurea magistrale in Diritto dell’Innovazione per

l’impresa e le istituzioni, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa, dal 2019 ad oggi;

o Direttore del Master in Giurista dell’economia e Manager pubblico, istituito dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 2015-2018;

o Componente della Commissione scientifica d’area 12 “Scienze giuridiche” del Senato
accademico dell’Università di Pisa, per i bienni 2012-2014 e 2014-2016;

o Componente del Collegio docenti e della Giunta del Corso di dottorato di ricerca in
“Scienze giuridiche”, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Pisa, dal 2018, con curriculum “Amministrazione, Mercato e Giustizia penale”;

o Componente del Collegio del consiglio della Scuola di dottorato di ricerca in “Scienze
giuridiche”, indirizzo “Diritto pubblico e dell’economia”, istituita presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, dal 2008;

o Componente del Collegio dei docenti del dottorato in “Diritto ed Economia dei Beni e
delle Fonti di Energia” istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università degli studi di Trieste, nel gruppo disciplinare IUS 10-Diritto
amministrativo, dal 2008 al 2011;
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o Componente del Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
(LMG-01) dell’Università di Pisa;

o Componente del Consiglio del Corso di laurea in “Diritto dell’Impresa, del Lavoro e
delle Pubbliche Amministrazioni” (L-14), dell’Università di Pisa;

o Componente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale (interdipartimentale) in
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63), dell’Università di Pisa, dal 2011 al
2013 e dal 2015 al 2019;

o Componente del Consiglio del Master postlaurea di I livello per “Giurista dell’economia
e Manager pubblico”, istituito presso l’Università di Pisa, facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Diritto Pubblico, ora di giurisprudenza, dal 2010 ad oggi;

ATTIVITÀ DIDATTICA 

o Dall’a.a. 2007-2008, titolare del corso d’insegnamento in “Diritto Pubblico
dell’Economia” (6 CFU), presso l’Università di Pisa, Dipartimento Giurisprudenza,
nell’a.a. 2012-13 contitolare di modulo di 3 CFU nel medesimo;

o Dall’a.a. 2010-2011, titolare del corso d’insegnamento in “Regolazione dei mercati” (6
CFU), presso l’Università di Pisa, Dipartimento Giurisprudenza;

o Dall’a.a. 2016-2017, titolare del corso d’insegnamento in “Diritto bancario” (6 CFU),
presso l’Università di Pisa, Dipartimento Giurisprudenza;

o Dall’anno 2020-2021, titolare del corso d’insegnamento in “Diritto della
Regolamentazione dei mercati” (6 CFU), presso l’Università di Pisa, Dipartimento
Giurisprudenza;

o Nell’a.a. 2011-2012, nonché dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2019-2020, titolare del corso
d’insegnamento in “Diritto dell’economia e dei servizi pubblici” (6 CFU) presso il corso
di laurea LM63 interdipartimentale dell’Università di Pisa (giurisprudenza, scienze
politiche); nell’a.a. 2012-2013 contitolare del medesimo;

o Negli a.a. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, titolare del corso d’insegnamento in
“Diritto Pubblico e Penale dell’Economia” (6 CFU per la parte pubblicistica) presso
l’Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza;

o Negli a.a. a.a. 2009-2010, 2010-2011, titolare del corso d’insegnamento in “Diritto della
finanza Pubblica” (6 CFU), presso l’Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza;

o Dall’a.a. 2015-2016 docente di “Contabilità di Stato” presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Pisa;

o Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi, titolare dell’insegnamento “Contabilità di Stato e degli enti
pubblici” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa;

o Docente dall’a.a. 2003-2004 ad oggi, al Master postlaurea di I livello per “Giurista
dell’economia e Manager pubblico”, istituito presso il Dipartimento di Diritto Pubblico
dell’Università di Pisa poi di Giurisprudenza, in riferimento agli insegnamenti: Vincoli
pubblici e disciplina delle attività produttive, Diritto dei servizi di pubblica utilità;
Diritto dei servizi pubblici locali, Regole per la tutela del cliente e dell’utente e contratti
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di servizio; Rassegna degli ausili pubblici, incentivi e provvidenza alle imprese, 
Disciplina giuridica dell’etichettatura dei prodotti, Tecnica di redazione dei bandi di 
gara nelle procedure ad evidenza pubblica; nonché supplente dell’insegnamento Diritto 
delle banche e della Borsa (a.a. 2003-2004); 

o Visita Académica 11-12 febbraio 2015, Città del Messico, Escuela Libre De Derecho, 
tema d’insegnamento La regulación de los mercados en la legislación europea; 

o Docente a contratto per l’a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 al Master postlaurea di 
II livello in “Disciplina dell’ambiente nello spazio europeo”, istituito presso il 
Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa, in riferimento all’insegnamento 
Vincoli pubblici per la tutela del suolo; Assetto idrogeologico e tutela delle acque; 
Gestione dei rifiuti; 

o Nell’a.a. 2015-2016, Docente al Master Universitario di II livello in Amministrazione e 
governo del territorio, istituito presso l’Università Luiss Guido Carli, modulo Legalità e 
trasparenza, referente Francesco Merloni; 

o Docente al corso di formazione professionale organizzato dalla Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica, Conto Formazione Fondimpresa – Piano aziendale Id 139224 
“Aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza”, 26 ore, novembre-
dicembre 2015; 

o Docente al corso di formazione professionale organizzato dalla Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica, Conto Formazione Fondimpresa – Piano aziendale Id 101419 
“Sicurezza, strumenti per l’amministrazione del personale, normativa per la trasparenza 
e l’anticorruzione”, avente ad oggetto Norme per la trasparenza e l’anticorruzione, 32 
ore, giugno-ottobre 2014; 

o Docente al corso di formazione professionale organizzato dalla Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica, Conto Formazione Fondimpresa – Piano aziendale Id 188330 
“Bilancio, controllo di gestione e anticorruzione”, avente ad oggetto Disciplina della 
prevenzione della corruzione nei gruppi societari in pubblico comando-Formazione 
sulla legge n. 190/2012, 12 ore, ottobre-novembre 2014; 

o Docente al corso di formazione professionale Rifiuti, sottoprodotti e MPS. Istruttoria e 
controllo anche alla luce della nuova normativa sui materiali da scavo (DM 161/12 e L 
2013, n. 69), tenutosi presso Arpat Toscana, 12 novembre 2014; 

o Docente al corso di formazione professionale Le novità introdotte dalle manovre del 
2011 e della legge di stabilità per il 2012, destinato a tutte le Direzioni Generali della 
Regione Toscana, 14-15 novembre 2012; 

o Docente al corso di formazione professionale Imprese pubbliche ed organismi di diritto 
pubblico nel Codice dei contratti (I parte); Problematiche inerenti la tracciabilità dei 
pagamenti (II parte), tenutosi presso Atc esercizio s.p.a. di La Spezia, febbraio, marzo e 
aprile 2012; 

o Docente al corso di formazione professionale Disciplina dei rifiuti tra attività ispettiva e 
d.lgs. 205/2010 attuativo della nuova direttiva quadro, tenutosi presso Arpat Toscana, 7 
dicembre 2011; 

o Docente al corso di formazione professionale Semplificazione dell’attività 
amministrativa e regimi autorizzatori, tenutosi presso Autorità portuale di La Spezia, 28 
novembre-2 dicembre 2011-13 gennaio 2012; 
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o Docente al corso di formazione professionale D.Lgs 162/2006 e società a partecipazione 
pubblica per la gestione del servizio di trasporto locale, tenutosi presso Atc esercizio 
s.p.a. di La Spezia, 19 e 23 novembre 2010; 

o Nominata con DM del 29.11.2007 componente della IV sottocommissione presso la 
Corte di Appello di Firenze per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2007; 

o Affidataria della docenza sui temi I soggetti, i dati e i diritti e I diritti dell’interessato e 
la loro tutela  (11 novembre 2005), corso di specializzazione Diritti & Regole 
concernente Privacy e Pubblica Amministrazione (alla luce della direttiva min. F.P. 11-
2-2005 n. 1), a cura della scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento, P.zza Martiri della Libertà, Pisa; 

o Affidataria della docenza sul tema Illecito amministrativo e circolazione stradale (13 
ottobre 2005), corso di specializzazione Diritti & Regole concernente Danno, 
responsabilità e circolazione stradale: profili pratici e applicativi, a cura della scuola 
Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, P.zza Martiri della 
Libertà, Pisa; 

o Professore a contratto, presso l’Università degli studi di Pisa, Facoltà di Scienze 
politiche, del corso di “Diritto dell’Economia” (3^ Classe CM) convenzionato con 
l’Accademia Navale di Livorno, anno accademico 2004/2005; 

o Tutor presso l’Università degli studi di Pisa, Facoltà di giurisprudenza, del corso di 
“Contabilità di Stato” (4^ Classe CM e CP) convenzionato con l’Accademia Navale di 
Livorno, anno accademico 2004/2005; 

o Docente a contratto per l’a.a. 2003-2004 al Master postlaurea di I livello in “Logistica di 
produzione e dei Trasporti Intermodali”, su incarico del Polo Scientifico e Tecnologico 
di Livorno, in riferimento all’insegnamento: Leggi e normative logistiche – moduli Il 
governo dell’economia, I controlli sull’economia; 

o Professore a contratto, presso l’Università degli studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 
del corso di studi “Diritto dell’Economia e Diritto Finanziario”, anno accademico 
2003/2004; 

o Svolgimento di lezioni in tema di Appalti di lavori pubblici nell’ambito 
dell’insegnamento Legislazione delle opere pubbliche, dell’edilizia e diritto urbanistico, 
presso la Facoltà di Ingegneria, Corso di Ingegneria Edile, dell’Università di Pisa (Pisa, 
16-17 dicembre 2002); 

o Docente del modulo Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nell’ambito 
del corso di formazione in materia di Disciplina degli enti locali a seguito del Dlgs n. 
267/2000 a cura del Comune di Lucca (Palazzo Santini, Lucca, 09.10.2002). 

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 
o Tutor e revisore delle tesi di dottorato, già discusse, di n. 10 dottorandi, della Scuola di 

dottorato di ricerca in “Diritto pubblico e dell’economia Guido Zanobini”; tutor e 
revisore di svariate altre tesi di dottorato nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in 
“Scienze giuridiche”, di cui 1 in cotutela con l’Université Paris-Est - Ecole Doctorale 
Organisations, Marchés, Institutions;  
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o Svolgimento e coordinamento di attività seminariali di approfondimento e confronto con 
i dottorandi nell’ambito, prima della Scuola poi del Corso di dottorato di ricerca in 
“Scienze Giuridiche” dell’Università di Pisa, di cui si riportano di seguito le attività più 
significative: 
- Conclusioni al Seminario dottorale Diritto ambientale e cambiamenti climatici. 

Introduzione al tema, nell’ambito del Ciclo di seminari “Disastri e danni ambientali” 
organizzato dal Corso di dottorato in scienze giuridiche dell’Università, 2.12.2020, 
su Microsoft Teams all’indirizzo http://web.jus.unipi.it/live/201202-seminario-
pozzo; 

- Relazione introduttiva al Seminario dottorale Pubblico e privato. Quali confini, 
Dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università di Pisa, 21 maggio 2020, su 
Microsoft Teams all’indirizzo http://call.unipi.it/phdpresentazionecirillo; 

- Relazione introduttiva al Seminario dottorale di presentazione del libro Le stagioni 
dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, Dottorato di 
ricerca in scienze giuridiche dell’Università di Pisa, 11 dicembre 2017, Pisa, Palazzo 
alla Giornata, sala prorettori; 

- Relazione conclusiva al Seminario dottorale La Costituzione economica italiana 
nella decostruzione dello Stato democratico di diritto, Dottorato di ricerca in scienze 
giuridiche dell’Università di Pisa, 8 aprile 2016, Pisa, Palazzo alla Giornata, sala 
prorettori;  

- Relazione introduttiva al Seminario dottorale La riforma costituzionale sulla stabilità 
finanziaria in Spagna, relatore Manuel Carrasco - Università di Siviglia, Dottorato di 
ricerca in scienze giuridiche, Programma di Giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali, 5 giugno 2014, Pisa, Palazzo Ricci, sala verde;  

- Relazione Diritto del rischio e ruolo dell’informazione: profili introduttivi, al 
seminario dottorale Economia cognitiva e regolazione pubblica. Possibili influenze, 
a cura di M. Passalacqua e F. Di Porto, Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e 
dell’Economia dell’Università di Pisa, 23 gennaio 2013, Pisa; 

- Relazione Provvedimenti amministrativi inibitori e misure cautelari nella disciplina 
dei mercati finanziari, relazione al Seminario Poteri inibitori e misure cautelari per 
la tutela dei mercati. Diritto antitrust e diritto dei mercati finanziari a confronto, a 
cura di M. Passalacqua e G. Faella, Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e 
dell’Economia dell’Università di Pisa,19 aprile 2012, Pisa; 

- Relazione introduttiva al Seminario dottorale Il principio del pareggio di bilancio, 
coordinatore, Andrea Pertici, con l’intervento di Roberto Di Maria, Scuola di 
Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, curriculum italo-franco-spagnolo in 
Giustizia costituzionale, 7 febbraio 2012, Pisa, Dipartimento di Diritto Pubblico.  

 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
o Consulenza scientifica e transdisciplinare nell’ambito del progetto Comunità resilienti 

del Padiglione Italia 2021. Fondazione Biennale, XVII Biennale di Venezia (2021), 
https://www.comunitaresilienti.com; 



6 

o Componente del team Jean Monnet Modules European Health Law and Technology
finanziato nel 2020 dalla Commissione europea;

o Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo, anno 2020-2021, finanziato a seguito
di procedura competitiva, dal titolo: Servizi pubblici e piattaforme digitali. Categorie
giuridiche, processi, garanzie;

o Componente dell’Unità di ricerca, con sede presso l’Università di Pisa, settore Erc SH2,
assegnataria del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2017, dal
titolo Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva dello sviluppo
territoriale integrato. Buon andamento, multilevel governance e cooperazione
territoriale per una nuova strategia di acquisizione di risorse e razionalizzazione della
spesa pubblica;

o Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo, anno 2017-2019,
finanziato a seguito di procedura competitiva, dal titolo: Politiche pubbliche e strumenti
giuridici per riconversione e recupero di siti industriali dismessi;

o Direzione scientifica per il Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università
di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, della co-tutela presso l’Université Paris-Est,
laboratoire Erudite, Chaire Ess-Upem, corrispondente francese Monsieur Hervé
Defalvard (Maître de conférences HDR en sciences économiques à l’Université Paris-
Est Marne-la-Vallée). Tema di ricerca: “L’impact des instruments de financement de
l’Economie Sociale et Solidaire par rapport à sa capacité de transformation sociale.
Analyse de l’expérience française et italienne”;

o Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo, anno 2015, finanziato a seguito di
procedura competitiva, dal titolo: Il partenariato pubblico-privato alla luce delle nuove
direttive Ue in materia di appalti e concessioni;

o Componente della quarta ricerca congiunta 2014-2015 tra il Dipartimento di
Giurisprudenza di Pisa e Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, su Crisi
economica e tutela dei diritti;

o Componente dell’Unità di ricerca, con sede presso l’Università di Pisa, area 12 - Scienze
giuridiche, assegnataria del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno
2010-2011, dal titolo: 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;

o Componente dell’Unità di ricerca con sede presso l’Università di Pisa, area 12 - Scienze
giuridiche, assegnataria del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno
2008, dal titolo: Profili giuridici e problematiche istituzionali dell’approvvigionamento
di energia da fonti rinnovabili, in un contesto nazionale ed europeo;

o Componente dell’Unità di ricerca con sede presso l’Università di Pisa, area 12 - Scienze
giuridiche, assegnataria del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno
2006, dal titolo: Le politiche comunitarie di coesione economica e sociale. Aspetti
giuridici dell’evoluzione degli obiettivi, dell’architettura istituzionale, dei profili
attuativi e delle modalità di finanziamento, in una logica di multi-level governance per
il periodo 2007-2013.

COMITATI SCIENTIFICI E VALUTAZIONE DELLA RICERCA 
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o  Direttore della collana “I diritti economici”, edita da Cedam dal 1996, dal maggio 2020; 
o Componente del Comitato direttivo della Rivista della regolazione dei mercati, edita da 

Giappichelli, classe A, dal gennaio 2020; 
o Componente del Comitato Scientifico per la Valutazione della “Rivista Trimestrale di 

diritto dell’Economia”, dal settembre 2013; 
o Responsabile della sezione “servizi pubblici” della rivista 

luissamministrazioneincammino; 
o Componente del comitato internazionale scientifico e di referaggio della rivista “P.A. 

Persona e Amministrazione. Ricerche giuridiche sull’amministrazione e l’economia”, 
dal giugno 2019; 

o Componente del Comitato dei Referee della Collana del Dottorato di ricerca in scienze 
giuridiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, dal febbraio 2021; 

o Componente della Collana di Studi e Quaderni di Diritto dell’Economia del 
Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l’economia dell’Università 
Milano Bicocca, edita da Giappichelli, dal 21.7.2020; 

o Componente del Comitato scientifico per la valutazione della Collana di “Studi di Diritto 
dell’Economia”, edita da Utet, dal 2016; 

o Componente del Comitato scientifico della collana “I diritti economici”, diretta dal Prof. 
Mauro Giusti, edita da Cedam dal 1996 al 2020; 

o Componente del Comitato scientifico della collana “Strumenti e modelli di diritto 
dell’economia” diretta da Guido Alpa, Antonella Antonucci, Francesco Capriglione; 

o È stata Direttrice della Collana “Jura Oeconomica” patrocinata e promossa dal Comitato 
scientifico preposto Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia e delle 
imprese dell’Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza; 

o È stata Direttrice e curatrice dell’Annuario del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico 
dell’Economia e delle imprese dell’Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza. 

o Registrata presso la Commissione europea come esperto indipendente nell’ambito del 
programma Horizon 2010, dal gennaio 2013; 

o Iscritta all’Albo dei revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale, 
dall’anno 2012; 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

1. Finanziamenti pubblici all’internazionalizzazione delle PMI: esigenze di efficacia 
nell’allocazione del credito, in G. Restuccia (a cura di), I finanziamenti bancari 
alle imprese e la disciplina sugli incentivi per lo sviluppo dei sistemi economici 
regionali, Milano, Giuffrè, 2001, p. 189-205; 

2. L’evoluzione del sistema dei controlli sui fondi pubblici affidati a soggetti estranei 
all’amministrazione statale, in L. Cavallini Cadeddu (a cura di), Controlli interni 
nelle pubbliche amministrazioni e decreto legislativo n. 286 del 1999, Torino, 
Giappichelli, 2002, p. 193-203;  
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3. Natura e ruolo del procedimento Consob in materia di Insider trading e Market 
manipulation, in www.ddp.unipi.it, 2002; 

4. Concessione di servizio pubblico e cooperazione: nuove prospettive per un istituto 
antico, in www.ddp.unipi.it, 2002;  

5. Gli investimenti nei servizi pubblici locali tra equilibrio finanziario e 
soddisfacimento dei diritti sociali: una nuova sfida per le autonomie, in M.L. Bassi 
(a cura di), I conti dei sistemi delle autonomie; Milano, Franco Angeli, 2003, p. 17-
28;  

6. La programmazione possibile, in L. Cavallini Cadeddu (a cura di), Linee di 
riforma dei bilanci pubblici, Torino, Giappichelli, 2003, p. 249-269; 

7. “Fondazioni bancarie”: da ente strumentale a organismo di diritto pubblico, in G. 
Restuccia, La riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle fondazioni 
bancarie, Milano, Giuffrè, 2003, p. 385-408;  

8. Vigilare ispezionando, in M. Giusti e E. Bani (a cura di), Vigilanze economiche: le 
regole e gli effetti, Padova, Cedam, 2004, p. 219-228; 

9. Ispezioni economiche. Tipologie, procedimenti e approcci sistematici, Padova, 
Cedam, 2005, tot. pag. X-366; 

10. (a cura di), Interessi pubblici e integrazione di imprese, in 
http://www.ddp.unipi.it/dipartimento/Gruppi/Pisarum_j_oe/collana_Jo_indice.htm
, 2005, pagine 160; 

11. Introduzione, in Interessi pubblici e integrazione di imprese, in 
http://www.ddp.unipi.it/dipartimento/Gruppi/Pisarum_j_oe/collana_Jo_indice.htm
, 2005, p. V-IX; 

12. Imprese di riassicurazione. Commento sub art. 195, in F. CAPRIGLIONE, G. ALPA, 
A. ANTONUCCI (a cura di), Il Codice delle assicurazioni private. Commentario al 
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, vol. II, tomo II, Padova, Cedam, 2007, p. 324-
338; 

13. Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza. Commento sub art. 306, in F. 
CAPRIGLIONE, G. ALPA, A. ANTONUCCI (a cura di), Il Codice delle assicurazioni 
private. Commentario al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, vol. III, tomo II, Padova, 
Cedam, 2007, p. 170-191; 

14. Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto. Commento sub art. 313, in 
F. CAPRIGLIONE, G. ALPA, A. ANTONUCCI (a cura di), Il Codice delle assicurazioni 
private. Commentario al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, vol. III, tomo II, Padova, 
Cedam, 2007, p. 234-258; 

15. Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento. Commento 
sub art. 314, in F. CAPRIGLIONE, G. ALPA, A. ANTONUCCI (a cura di), Il Codice 
delle assicurazioni private. Commentario al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, vol. 
III, tomo II, Padova, Cedam, 2007, p. 258-277; 

16. La metamorfosi del controllo sostitutivo alla luce della tutela dell’«unità 
economica», in AA.VV, I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale, 
Atti del 52° Convegno di Studi Amministrativi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 629-640; 
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17. I nuovi percorsi procedimentali della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 24 l n. 
262/2005, in P. Montalenti, S. M. Carbone, A. Alessandri, V. Carbone, R. Costi, V. 
Salafia, S. Fortunato (Et Al.), La nuova legge di tutela del risparmio, Milano, 
Giuffrè, 2007, p. 289-301; 

18. Dall’atto unico all’autorizzazione con riserva attraverso il coordinamento, in E. 
Bani (a cura di), Concentrazioni bancarie e tutela della concorrenza, Padova, 
Cedam, 2007, p. 191-224;  

19. Dai traffici alla globalizzazione: commerci e logistica, in M. Giusti, E. Bani (a 
cura di), Complementi di diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2008, p. 17-35; 

20. Economia del sapere: ricerca istruzione e formazione, in M. Giusti, E. Bani (a cura 
di), Complementi di diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2008, p. 199-223.  

21. Società di progetto concessionaria di lavori pubblici affidati dall’ente locale e 
private finance iniziative, in L. Cavallini Cadeddu, E. Bani (a cura di), Strumenti 
finanziari e risorse per le autonomie, Padova, Cedam, 2008, p. 57-82;  

22. Quale informazione statistica per la programmazione finanziaria, in Dir. 
dell’economia, n. 1, 2008, p. 127-135; 

23. Le ispezioni amministrative per il controllo dei vincoli ambientali dopo il dlgs n. 
152/2006, in Dir. dell’economia, n. 3-4, 2008, p. 595-622 e in M. P. Chiti, R. Ursi 
(a cura di), Studi sul Codice dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2009, p. 235-265; 

24. Le tariffe dei servizi pubblici tra price cap e bisogni sociali, in Elisabetta Bani (a 
cura di), Il “giusto” prezzo tra Stato e mercato - Liber Amicorum per Mauro 
Giusti, Torino, Giappichelli, 2009, p. 19-54; 

25. Presupuesto con igualdad entre ingreso y gasto e intervención pública: el 
equilibrio propuesto en la revisión de la Constitución italiana, in Cuadernos de 
Derecho Pùblico, n. 38, septiembre-diciembre, 2009, 213-229; 

26. La Società di Trasformazione Urbana quale strumento di valorizzazione 
territoriale, in Urbanistica e appalti, n. 2/2010, p. 133-143; 

27. M. Giusti e M. Passalacqua (a cura di), Quale fiscalità per le fondazioni di origine 
bancaria. Gli attuali risvolti della rilevanza pubblica dell’attività, Padova, Cedam, 
2010, tot. pag. VI-272; 

28. Le fondazioni di origine bancaria da enti strumentali a strumenti del partenariato 
pubblico-privato, in M. Giusti e M. Passalacqua (a cura di), Quale fiscalità per le 
fondazioni di origine bancaria. Gli attuali risvolti della rilevanza pubblica 
dell’attività, Padova, Cedam, 2010, p. 55-90;  

29. Cicr e comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria: dai comitati di 
ministri ai comitati di Authorities, in G. Alpa, S. Amorosino, A. Antonucci, G. 
Conte, M. Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano (a cura di), Scritti in onore di Francesco 
Capriglione, tomo I, Padova, Cedam, 2010, p. 371-384;  

30. Ricerca e istruzione nel prisma delle politiche di coesione, in Rivista giuridica 
della scuola, n. 2/2010, p. 271-302 e in G. Colombini (a cura di), Politiche di 
coesione e integrazione europea. Una riforma difficile ma possibile, Napoli, 
Jovene, 2011, p. 401-433; 
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31. Diritto d’impresa e beni pubblici: le possibili declinazioni della vicinitas nel caso 
degli impianti off-shore, in F. Merusi e V. Giomi (a cura di), Principio di 
precauzione e impianti petroliferi costieri, Torino, Giappichelli, 2011, p. 75-93; 

32. La valorizzazione dei prodotti attraverso la regolazione del rischio alimentare, in 
M. Goldoni, E. Sirsi, Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione 
dei prodotti agro-alimentari, Milano, Giuffrè, 2011, p. 345-356; 

33. in collaborazione con Nicoletta Rangone Recupero delle cave dismesse e tutela 
dell’ambiente: fallimento della regolazione e prospettive di riforma, in Rivista 
quadrimestrale di diritto dell’ambiente, n. 3, 2011, p. 57-95; 

34. Convergenza e livelli essenziali delle prestazioni, in Le Istituzioni del federalismo, 
2011, n. 2, 341-379, anche in L. Cavallini Cadeddu, Il coordinamento dinamico 
della finanza pubblica, Napoli, Jovene, 2012, p. 187-225; 

35. Fasi della spesa. Commento sub art. 182, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), 
Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel Diritto, 2012, p. 
1567-1577;  

36. Impegno di spesa. Commento sub art. 183, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), 
Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel Diritto, 2012, p. 
1579-1595;  

37. Liquidazione della spesa. Commento sub art. 184, in C. Napoli, N. Pignatelli (a 
cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel Diritto, 
2012, p. 1596-1599;  

38. Ordinazione e pagamento. Commento sub art. 185, in C. Napoli, N. Pignatelli (a 
cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel Diritto, 
2012, p. 1600-1623;  

39. Residui attivi. Commento sub art. 189, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), 
Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel Diritto, 2012, p. 
1631-1634;  

40. Residui passivi. Commento sub art. 190, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), 
Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel Diritto, 2012, p. 
1635-1639;  

41. La riduzione degli oneri amministrativi e dei dipendenti pubblici, in Giorn. dir. 
amm., n. 2, 2012, p. 130-135; 

42. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. Commento sub art. 47, in F. 
Capriglione (diretto da), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, III edizione, tomo I, Padova, Cedam, 2012, p. 548-561;  

43. Vigilanza regolamentare. Commento sub art. 67, in F. Capriglione (diretto da), 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, III 
edizione, tomo II, Padova, Cedam, 2012, p. 804-832;  

44. in collaborazione con Mauro Giusti, Revoca dell’autorizzazione. Commento sub 
art. 113 ter, in F. Capriglione (diretto da), Commentario al Testo Unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia, III edizione, tomo III, Padova, Cedam, 2012, p. 
1501-1516;  
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45. Misure inibitorie. Commento sub art. 128 ter, in F. Capriglione (diretto da), 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, III 
edizione, tomo IV, Padova, Cedam, 2012, p. 2055-2068;  

46. Prefazione a Un piccolo florilegio dell’istituzione bancaria, Pisa, Felici editore, 
2012, p. 10-12; 

47. «Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della 
Costituzione, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 7 luglio 2012, p. 1-15; 

48. Aiuti di stato al settore finanziario nell’amministrazione dell’emergenza, in G. 
Colombini, M. Passalacqua (a cura di), Mercati e banche nella crisi: regole di 
concorrenza e aiuti di stato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 241-282; 

49. Con Giovanna Colombini curatrice del volume Mercati e banche nella crisi: 
regole di concorrenza e aiuti di stato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, tot. pag. 
478; 

50. Aiuti di stato al capitale di rischio e Fondo pubblico d’investimento nelle imprese 
agricole e alimentari, in Riv. dir. agrario, n. 2/2012, p. 373-392; 

51. Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione ed emergenza, 
Padova, Cedam, 2012, tot. pag. 340, recensito da Andrea Pericu in Rivista della 
regolazione dei mercati, n. 1 del 2014; segnalato in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, novembre 2012; pubblicato, su invito, in versione sintetica, in lingua 
inglese, sotto forma di Report, nella rivista Ius publicum Network review, Report 
Italia-marzo 2013, previo referaggio multiplo e anonimo internazionale  

52. Uno strano caso di revoca “urgente” dell’autorizzazione a detenere partecipazioni 
qualificate in banche, nota a Consiglio di Stato, sezione VI, n. 298 del 24 gennaio 
2012, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2012, n. 3, p. 117-133; 

53. A possible reconstruction of risk  regulation in financial markets, in Ius Publicum. 
Network Review, issue 1, 2013, p. 1-28, in http://www.ius-
publicum.com/pagina.php?lang=en&pag=report&id=52 (traduzione italiana 
Possibile ricostruzione di un’amministrazione di rischio nei mercati finanziari, in 
Ius Publicum. Network Review, fascicolo 1, 2013, p. 1-32, in http://www.ius-
publicum.com/pagina.php?lang=it&pag=report&id=52); 

54. Fasi della spesa. Commento sub art. 182. Aggiornamento, in C. Napoli, N. 
Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, 
Nel Diritto, 2013, p. 1743-1753;  

55. Impegno di spesa. Commento sub art. 183. Aggiornamento, in C. Napoli, N. 
Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, 
Nel Diritto, 2013, p. 1754-1771;  

56. Liquidazione della spesa. Commento sub art. 184. Aggiornamento, in C. Napoli, 
N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, 
Roma, Nel Diritto, 2013, p. 1772-1775;  

57. Ordinazione e pagamento. Commento sub art. 185. Aggiornamento, in C. Napoli, 
N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, 
Roma, Nel Diritto, 2013, p. 1776-1802;  
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58. Residui attivi. Commento sub art. 189, Aggiornamento, in C. Napoli, N. Pignatelli 
(a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, Nel 
Diritto, 2013, p. 1809-1812; 

59. Residui passivi. Commento sub art. 190, Aggiornamento, in C. Napoli, N. 
Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Roma, 
Nel Diritto, 2013, p. 1813-1817; 

60. Università e mercato. Il difficile «equilibrio» delle società partecipate, in G. 
Colombini (a cura di), Finanziamento, Competizione ed Accountability nel 
governo dell’Università. Il finanziamento della Università, collana “Percorsi di 
diritto amministrativo” diretta da G.F. Cartei, F. Fracchia, F. Manganaro, vol. II, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2013, p. 403-443; 

61. Forme autonome di finanziamento dell’Università reperibili sul mercato, in G. 
Colombini (a cura di), Finanziamento, Competizione ed Accountability nel 
governo dell’Università. Criticità del sistema e incertezze per il futuro, vol. III, 
collana “Percorsi di diritto amministrativo” diretta da G.F. Cartei, F. Fracchia, F. 
Manganaro, Napoli, Editoriale scientifica, 2013, p. 109-139; 

62. Derivative financial instruments and budgetary balances: the case of Italian public 
administration, in Law and Economics Yearly Review, 2013, vol. II, t. 2, 447-479, 
la traduzione italiana (Equilibrio dei bilanci delle P.A. e sostenibilità del debito 
pubblico. Quale conciliabilità con i contratti derivati) è pubblicata in giustamm.it, 
n. 3 del 2014; 

63. Diritto amministrativo e disciplina della spesa pubblica, in A. Zifaro, Il sindaco 
revisore, Felici Editore, Pisa, 2014, p. 36-43; 

64. Amministrazione di rischio ed European Systemic Risk Board, in A. Brozzetti, C. 
G. Corvese, S. Maccarone, A. Nigro, V. Santoro (a cura di), Scritti per Franco 
Belli, Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive, vol. I, Pisa, Pacini 
editore, 2014, p. 359-379; 

65. La «spending review» en la legislación italiana. Crónica de una muerte 
anunciada, in Aa. Vv., La reacción formal y sustancial de los derechos frente a la 
crisis económica, México, Escuela Libre de Derecho, 2015, p. 256-288; 

66. Economia del bene comune e gestione dei servizi di pubblica utilità, in Labsus - 
Laboratorio per la sussidiarietà, 29 giugno 2015, p. 1-4; 

67. M. Passalacqua (a cura di), Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla 
promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, Torino, Giappichelli, 2015 
pp. tot. VI-394, segnalato in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2017;  

68. La regolazione amministrativa degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi 
pubblici locali a rete, in M. Passalacqua (a cura di), Il «disordine» dei servizi 
pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, 
Torino, Giappichelli, 2015, p. 35-81, pubblicato anche in federalismi.it, del 13 
gennaio 2016, n. 1;  

69. Obblighi di alienazione e processi di aggregazione di società partecipate, in 
Serenella Luchena, Maria Luisa Zuppetta (a cura di), Il riordino delle società 
partecipate nella riforma Madia. Profili giuridici ed economici, Roma, Aracne, 
2016, p. 67-98; 
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70. Il gruppo economico nelle nuove direttive appalti e concessioni. Prolegomeni ai 
processi nazionali di aggregazione di società partecipate, in Alfredo Fioritto (a 
cura di), Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato, Torino, 
Giappichelli, 2016, p. 257-295;  

71. L’economia sociale e solidale come economia della società, in Labsus - 
Laboratorio per la sussidiarietà, 13 dicembre 2016, p. 1-4; 

72. Instruments juridiques pour la gestion commune. Le débat actuel en Italie, in 
Cahier de la chaire ESS-UPEM, n° spécial, 20-37, 2016, p. 20-37; 

73. Il gruppo economico controllato da ente pubblico e il difficile percorso di 
aggregazione di società di servizi pubblici locali a rete, in 
www.luissamministrazioneincammino.it, 16.01.2017, p. 1-32; 

74. Diritti urbani e interesse generale alla rigenerazione di siti industriali dismessi 
«nella Città», in Fabio Giglioni, Francesca Di Lascio (a cura di), La rigenerazione 
di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, Bologna, Il Mulino, 2017, 
p. 295-323; 

75. Soft law per la regolazione del mercato dei contratti pubblici, in Concorrenza e 
mercato, 2017, pp. 173-194; 

76. “Oltre” la concezione proprietaria dei beni comuni. Diritto, economia e interesse 
generale, in www.luissamministrazioneincammino.it, 27.12.2017, p. 1-18; 

77. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. Commento sub art. 47, in F. 
Capriglione (diretto da), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, IV edizione, Padova, Cedam, tomo I, 2018, Isbn 978 88 13 
36754-1, p. 514-526; 

78. Vigilanza regolamentare. Commento sub art. 67, in F. Capriglione (diretto da), 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, IV 
edizione, Padova, Cedam, tomo I, 2018, Isbn 978 88 13 36754-1, p. 767-798;   

79. in collaborazione con Mauro Giusti, Revoca dell’autorizzazione. Commento sub 
art. 113 ter, in F. Capriglione (diretto da), Commentario al Testo Unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia, IV edizione, Padova, Cedam, tomo II, 2018, Isbn 
978 88 13 36754-1, p. 1688-1703;   

80. Misure inibitorie. Commento sub art. 128 ter, in F. Capriglione (diretto da), 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, IV 
edizione, Padova, Cedam, tomo III, 2018, Isbn 978 88 13 36754-1, p. 2431-2441; 

81. Curatela insieme ad Alfredo Fioritto e Simone Rusci, Ri-conoscere la 
rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche urbanistiche, Bologna, Maggioli, 
2018, 343 pp.; 

82. in collaborazione con Tamara Favaro, Rigenerare siti industriali dismessi 
attraverso un «sistema» giuridico incentivante, in M. Passalacqua, A. Fioritto, S. 
Rusci (a cura di), Ri-conoscere la rigenerazione. Strumenti giuridici e tecniche 
urbanistiche, Bologna, Maggioli, 2018, p. 61-90; 

83. Le aporie delle forme di gestione dei servizi pubblici locali nel TU partecipate: 
organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza, in L. Ammannati e R. 
Cafari Panico (a cura di), I servizi pubblici: vecchi problemi e nuove regole, 
Torino, Giappichelli, 2018, p. 3-31; 
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84. La gestione patrimoniale: i beni pubblici, in G.F. Ferrari ed E. Madeo (a cura di), 
Manuale di contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 2019, p. 63-102; 

85. Fasi della spesa. Commento sub art. 182, III edizione, in C. Napoli, N. Pignatelli (a 
cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Molfetta, NelDiritto 
Editore, 2019, p. 993-996;  

86. Impegno di spesa. Commento sub art. 183, III edizione,  in C. Napoli, N. Pignatelli 
(a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Molfetta, 
NelDiritto Editore, 2019, p. 997-1003;  

87. Liquidazione della spesa. Commento sub art. 184, III edizione, in C. Napoli, N. 
Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, 
Molfetta, NelDiritto Editore, 2019, p. 1004-1006;  

88. Ordinazione e pagamento. Commento sub art. 185, III edizione, in C. Napoli, N. 
Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, 
Molfetta, NelDiritto Editore, 2019, p. 1007-1011;  

89. Residui attivi. Commento sub art. 189, III edizione, in C. Napoli, N. Pignatelli (a 
cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Molfetta, NelDiritto 
Editore, 2019, p. 1023-1026; 

90. Residui passivi. Commento sub art. 190, Aggiornamento, in C. Napoli, N. Pignatelli 
(a cura di), Codice degli enti locali, collana diretta da R. Garofoli, Molfetta, 
NelDiritto Editore, 2019, p. 1027-1029; 

91. Con B. Pozzo, curatela del volume Diritto e rigenerazione dei Brownfields. 
Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Torino, Giappichelli, 2019, tot. pag. 
738; 

92. Politiche pubbliche e strumenti giuridici per rigenerazione e riuso delle aree 
industriali dismesse, in M. Passalacqua e Barbara Pozzo (a cura di), Diritto e 
rigenerazione dei Brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Torino, 
Giappichelli, 2019, p. 3-37; 

93. Il regime delle responsabilità nelle società partecipate alla luce del princìpio 
europeo di neutralità nei rapporti Stato-mercato, in federalismi.it, n. 2 del 
20.01.2020, p. 161-178; 

94. Corruzione e mercato nel dialogo tra regole pubbliche e giustizia penale, in 
www.luissamministrazioneincammino.it, 3.09.2020; 

95. con Benedetta Celati, Stato che innova e Stato che ristruttura. Prospettive 
dell’impresa pubblica dopo la pandemia, in Concorrenza e mercato, 2020, p. 93-
129; 

96. con P.M. Mancarella, Can the principle of co-management allow to involve students 
to build the Universities of the future?, in Sijbolt Noorda, Peter Scott and Martina 
Vukasovic (edited by), Bologna Process Beyond 2020: Fundamental values of the 
EHEA, Bologna, Bononia University Press, 2020, p. 113-118; 

97. La responsabilità dei componenti degli organi delle società a partecipazione 
pubblica e dei loro soci, in Matteo De Poli e Gianluca Romagnoli (a cura di), Le 
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali. 
Profili sostanziali e processuali, Pisa, Pacini giuridica, 2020, p. 197-215; 

98. con Benedetta Celati, Next Generation Eu: l’impresa pubblica come strumento 
giuridico per un intervento pubblico strategico, in Ugo Malvagna e Antonella 
Alibrandi Sciarrone (a cura di), Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: 
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dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, Pisa, Pacini 
giuridica, 2021, pp. 413-420; 

99. con Benedetta Celati, Stato che innova e Stato che ristruttura. Prospettive 
dell’impresa pubblica dopo la pandemia, in Concorrenza e mercato, 2020, p. 93-
129; 

100. con Benedetta Celati e Maria Teresa Carballeira Rivera, Planning public 
investments for recovery, in Open Review of Management, Banking and Finance, 
2021, p. 1-24; 

101. Numquam nega, raro adfirma: il rinnovato intervento dello Stato 
nell’economia, in Mercato concorrenza e regole, 2021, p. 55-78; 

102. Dall’urbanistica ai diritti urbani per una Città resiliente, in corso di 
pubblicazione; 

103. Caring for the City with the City, in corso di pubblicazione. 
104. La concorrenza che non c’è nel settore portuale, in corso di pubblicazione. 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI COME RELATRICE  
 
Relatrice ai seguenti Convegni nazionali e internazionali: 

- Relazione in tema di Politiche pubbliche per l’inclusione e la sostenibilità al 
Convegno dell’Associazione italiana dei Docenti di Diritto dell’Economia (Adde), 
17.12.2020, webinar;  

- Regole e diritti per la rigenerazione dei brownfields, relazione al Dottorato di 
Ricerca, in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale, Curriculum Diritto 
amministrativo europeo dell’ambiente, dell’Università di Roma La Sapienza, 25 
novembre 2020, ore 15.00, GoogleMeet; 

- Relazione Introduttiva a “Michelangelo Pistoletto, L’essere e la tecnologia”, 
Inaugurazione dell’Anno Accademico 2020-2021 del Corso di Laurea in Diritto 
dell’Innovazione per l’Impresa e le Istituzioni, 27 ottobre 2020, Pisa, Palazzo La 
Sapienza, Aula Magna Nuova; 

- Dall’urbanistica ai diritti urbani per una Città resiliente, Scali Urbani, 
Conversazioni di Architettura, Green edition, talk online, 1 ottobre 2020, ore 15,00;  

- Indifferibilità e rilevanza economica dei servizi essenziali di istruzione e ricerca 
nell’amministrazione dell’emergenza, Relazione al Convegno L’emergenza alla 
ricerca di un diritto: poteri pubblici, diritti economici e tutela della salute, 
Università degli Studi di Trieste, Live streaming, 20 aprile 2020; 

- Relazione alla presentazione del libro La cura della concorrenza. L’industria 
farmaceutica tra diritti e profitti, di Luca Arnaudo e Giovanni Pitruzzella, Corso di 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 21 febbraio 2020, Pisa, Palazzo La 
Sapienza; 

- Introduzione, presidenza e coordinamento della sessione mattutina Concorrenza e 
mercato del Convegno internazionale Modelli europei di contrasto alla corruzione: 
prevenzione, repressione e impatto sul sistema economico, organizzato grazie al 
premio per iniziative scientifiche vinto da 3 dottorandi del Curriculum 
Amministrazione, Mercato e Giustizia penale del Corso di Dottorato di ricerca in 
Scienze giuridiche, 4 ottobre 2019, Pisa, Palazzo La Sapienza; 
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- Introduzione, presidenza e coordinamento del Convegno L’intervento pubblico per 
la rigenerazione dei brownfields, organizzato nell’ambito del progetto di ricerca 
d’ateneo in collaborazione con il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche, 7 marzo 2019, Pisa, Palazzo La Sapienza; 

- La banca regionale nel modello ordinamentale italiano ed europeo, Relazione al 
Convegno II Rassegna di Diritto Pubblico dell’economia, sessione Tutela del 
risparmio, regolazione del credito e delle nuove professioni: sono ipotizzabili 
modelli regionali autonomia? 25 maggio 2018, Varese, Centro congressi Ville 
Ponti; 

- La responsabilità dei componenti degli organi delle società a partecipazione 
pubblica e dei loro soci, Relazione al Convegno Le società pubbliche. Prospettive 
operative, elasticità del modello e responsabilità, 11 maggio 2018, Università degli 
studi di Padova, Palazzo del Bo; 

- Introduzione, presidenza e coordinamento del Convegno La rigenerazione dei siti 
industriali dismessi: diritto e tecnica, organizzato nell’ambito del progetto di 
ricerca d’ateneo in collaborazione con il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche, 1 marzo 2018, Pisa, Palazzo Vitelli; 

- I servizi pubblici locali, società partecipate, in house e tutela della concorrenza: 
caratteri e limiti del modello italiano, Relazione al Convegno I servizi pubblici: 
vecchi problemi e nuove regole, 29 gennaio 2018, Università degli studi di Milano, 
via Conservatorio, 7; 

- Le società partecipate da Università ed enti pubblici di ricerca, Relazione al 
Convegno Le società a partecipazione pubblica tra obblighi di trasparenza ed 
esigenze di razionalizzazione della spesa, 18 settembre 2017, Palazzo della 
Regione, organizzato dall’Università degli studi di Trieste in collaborazione con la 
Regione Friuli Venezia Giulia;  

- Relazione Il ruolo delle Autorità antitrust nella promozione del mercato, al 
Seminario dottorale Liberalizzazioni e concorrenza, Università Luiss Guido Carli, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 32 ciclo Dottorato di ricerca in Diritto ed impresa, 
14 settembre 2017, Roma;  

- Il contributo del diritto allo studio dell’economia sociale e solidale, Relazione al 
Convegno organizzato in collaborazione con l’Università Paris est Marne-La 
Vallée, «Les Communs» nell’economia sociale e solidale, 1 marzo 2017, Pisa, 
Corso di Dottorato in scienze giuridiche; 

- L’incidenza del PPP sui processi di aggregazione delle società di servizi pubblici 
locali, Relazione con discussant Mario Pilade Chiti al Seminario di discussione dei 
risultati della ricerca d’Ateneo Il partenariato pubblico-privato alla luce delle 
nuove direttive europee, 24 giugno 2016, Pisa, Palazzo alla Giornata; 

- Obblighi di alienazione e processi di aggregazione di società partecipate, 
Relazione al Convegno Il riordino delle società partecipate nella riforma Madia: 
profili giuridici ed economici, 6 giugno 2016, Università del Salento, Lecce; 

- Instruments juridiques pour la gestion commune. Le débat actuel en Italie, 
Relazione al Workshop International Communs et transformations sociales: 
Expériences européennes sous un regard pluriel, Université Paris Est Marne la 
Vallée, 16 maggio 2016; 
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- Relazione al Convegno internazionale Quali regole per quali mercati. Una 
riflessione sui nuovi modelli regolatori e sui mercati in transizione, Milano, 11-12 
dicembre 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di 
Milano;  

- Relazione e coordinamento della Tavola rotonda su Economia sociale e solidale: 
per una nuova inclusione territoriale, Nova Cantieri Creativi. Dialoghi progetti 
confronti, 15 maggio 2015, Santo Stefano di Magra (SP);  

- Relazione al Forum nazionale partecipate su Il Piano di riordino delle società a 
partecipazione pubblica, Torino, sala Incontri Centro Ricerche Smat, 26 novembre 
2014; 

- Relazione all’Incontro su Il ruolo dello Stato nell’economia, 30 novembre 2014, 
Pisa, Polo Piagge; 

- L’ammissibilità e le caratteristiche degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali 
alle Società pubbliche e la loro operatività, Relazione all’Incontro formativo Le 
società partecipate da enti pubblici, Optime Formazione Studi e Ricerche, Milano 
10 giugno 2014 e Roma 8 luglio 2014; 

- Il ruolo dell’informazione nella regolazione dei mercati. Un’introduzione, 
Relazione al Seminario Informazione e concorrenza, Università del Salento, 13 
maggio 2014; 

- Il diritto dei bilanci pubblici, relazione al Convegno Il revisore legale dei Conti 
nell’ordinamento vigente, Comune di Pisa, 9 maggio 2014, Palazzo dell’Ordine dei 
Cavalieri di Santo Stefano; 

- Regolazione amministrativa degli ambiti territoriali, relazione al Convegno 
Disciplinare i servizi pubblici locali e tutelare i bisogni delle comunità, Università 
di Pisa, 25 gennaio 2014;  

- Presentazione del libro di Alfredo De Girolamo I servizi pubblici locali. 
Dall’ideologia al pragmatismo, libreria Feltrinelli di Pisa, 3 giugno 2013; 

- Regolazione e amministrazione di rischio nei mercati finanziari, Seminario 
nell’ambito del corso di Regolazione dei mercati (prof.ssa Laura Ammannati, corso 
di laurea magistrale in Economia e Finanza internazionale), Università degli studi di 
Milano, 27 maggio 2013, via Conservatorio, 7; 

- Diritto del rischio nei mercati finanziari, Seminario nell’ambito del ciclo I 
“martedì” del diritto dell’economia, Università di Siena, 21 aprile 2013, Palazzo 
San Francesco, aula Franco Romani; 

- Le fonti del finanziamento, relazione al Convegno di studi Finanziamento 
competizione accountability nel governo dell’Università. Criticità del sistema e 
incertezze per il futuro, 5-6 aprile 2013, Università di Pisa; 

- Relazione al Convegno Globalizzazione finanziaria, Mercati ed Istituzioni 
pubbliche, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 21 marzo 2013; 

- Aiuti di stato al settore finanziario nell’amministrazione dell’emergenza, Relazione 
al Convegno Crisi finanziaria e mercati fra concorrenza e sviluppo sostenibile, 
organizzato dalla Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e dell’Economia 
dell’Università di Pisa in collaborazione con professori di diritto della concorrenza 
del Collège d’Europe di Bruges, 25-26 maggio 2012, aula magna storica della 
facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa; 
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- Presentazione del volume Un piccolo florilegio sull’istituzione bancaria, 3 marzo 
2012, Pisa, aula magna, facoltà di giurisprudenza, Inrl-Istituto Nazionale Revisori 
Legali; 

- Crisi e regolazione del rischio, Relazione al Convegno in onore di Mauro Giusti, Il 
diritto dell’economia “ai tempi della crisi”, Dipartimento di Diritto Pubblico e 
Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e dell’Economia, 9 giugno 2011, Gipsoteca 
di arte antica, Chiesa di San Paolo all’Orto, Pisa; 

- “Recupero” ambientale e valorizzazione dei siti estrattivi dismessi nella 
legislazione regionale, relazione al Convegno di studi Attività estrattive, tutela del 
paesaggio e ripristino ambientale, organizzato dalla Scuola di Dottorato in Diritto 
Pubblico e dell’Economia dell’Università di Pisa, 8 giugno 2011, Gipsoteca di arte 
antica, Chiesa di San Paolo all’Orto, Pisa; 

- La conciliazione e l’arbitrato bancario nelle controversie tra cliente e istituto 
bancario, relazione al Convegno La difesa del cittadino dai soprusi della mala 
amministrazione, 25 febbraio 2011, Pisa, sede storica Cassa di risparmio di Pisa, 
Inrl, Istituto Nazionale Revisori Legali; 

- Le forme di gestione dei servizi pubblici: regole di mercato e diritti dei cittadini, 
Relazione alla Conferenza Acqua bene comune, 11 novembre 2010, Pisa, 
Università di Pisa, facoltà di giurisprudenza; 

- Obiettivi, percorsi e piani di “convergenza” nell’attuazione del federalismo 
fiscale, Relazione al Convegno Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, 
15-16 ottobre 2010, Cagliari, Università di Cagliari, facoltà di giurisprudenza; 

- Diritto d’impresa e beni pubblici: le possibili declinazioni della vicinitas nel caso 
degli impianti off-shore, relazione al Convegno di studi Principio di precauzione e 
impianti petroliferi costieri, 17 settembre 2010, Villa Letizia, Livorno; 

- La STU quale strumento giuridico primario per l’attuazione del Progetto di 
riqualificazione dei borghi, Relazione al Convegno Analisi del sistema dei borghi 
storici rurali minori dell’entroterra marchigiano per il riuso e la valorizzazione, 
26 giugno 2009, Ancona, Sala Verde del Palazzo Leopardi della Regione Marche; 

- La partecipazione al procedimento amministrativo: opportunità e portata delle 
deduzioni difensive in caso di preavviso di diniego, relazione al Convegno 
organizzato da Collegio dei geometri e Ordine degli avvocati di Grosseto, La 
responsabilità del geometra nell’attività edificatoria, 6 giugno 2008, Grosseto, 
Hotel Granduca; 

- Le tariffe dei servizi pubblici tra price cap e bisogni sociali, Relazione al 
Convegno Il “giusto” prezzo tra Stato e mercato, organizzato dalla Scuola di 
Dottorato in Diritto Pubblico e dell’Economia dell’Università di Pisa, 27 novembre 
2008, Pisa; 

- Società di progetto concessionaria di lavori pubblici e disciplina dei patrimoni 
destinati, Relazione al Convegno Strumenti finanziari e risorse per le autonomie, 
16-17 marzo 2007, Cagliari, facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di 
Cagliari. 

Interventi programmati a Convegni nazionale e internazionali: 
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- Intervento alla Presentación del libro La reacción formal y sustancial de los 
derechos frente a la crisis económica,  12 febrero de 2015, Escuela Libre De 
Derecho, Ciudad De México; 

- Intervento alla presentazione del volume Politiche di coesione e integrazione 
europea. Una riforma difficile ma possibile, con la partecipazione di Giuliano 
Amato e Antonio Pedone, 14 giugno 2012, Sala del refettorio, Palazzo San 
Macuto, Camera dei Deputati, Roma;  

- Le fondazioni di origine bancaria da enti strumentali a strumenti del partenariato 
pubblico-privato, Intervento al Convegno nazionale Quale fiscalità per le 
fondazioni di origine bancaria, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmi di 
Livorno e dalla Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e dell’Economia 
dell’Università di Pisa, 22-23 ottobre 2008, Livorno; 

- Le ispezioni amministrative in materia ambientale, Intervento alle Giornate di 
studio sul Codice dell’ambiente, 23-24 maggio 2008, facoltà di giurisprudenza, 
Università degli studi di Palermo; 

- Vigilare ispezionando, Intervento al Convegno nazionale Vigilanze economiche. Le 
regole e gli effetti, organizzato dalla Fondazione Gianfranco Merli, Centro di studi 
storici e giuridici, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico 
dell’Università di Pisa, 10-11 ottobre 2003, Portofferaio;  

- “Fondazioni bancarie”: da ente strumentale a organismo di diritto pubblico, 
Intervento al Convegno La riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle 
fondazioni bancarie, 14-15 giugno 2002, Giardini di Naxos, Università degli studi 
di Messina; 

- La programmazione possibile, Intervento al Convegno Linee di riforma dei bilanci 
pubblici, 7-8 giugno 2002, Università degli studi di Cagliari, facoltà di 
giurisprudenza; 

- L’evoluzione del sistema dei controlli sui fondi pubblici affidati a soggetti estranei 
all’amministrazione statale, Intervento al Convegno di studi Controlli interni nelle 
pubbliche amministrazioni e DPR n. 286 del 1999, 6-7 ottobre 2000, Università 
degli studi di Cagliari, facoltà di giurisprudenza; 

- Gli accordi volontari, Comunicazione al Seminario giuridico Gestione dei rifiuti e 
certificazione ambientale, La Spezia, 22 giugno 1999, Associazione Industriali 
della Provincia della Spezia. 

TERZA MISSIONE 
 

- Relazione Programmare il futuro misurando i bisogni alla Conferenza stampa di 
Presentazione della valutazione Dad universitaria con la partecipazione del Ministro 
dell’Università, prof. Gaetano Manfredi, 10.12.2020, ore 15,00-16,00, in diretta 
streaming; 

- Componente del comitato scientifico, in rappresentanza dell’Università di Pisa, del 
periodico quadrimestrale (in lingua italiana e inglese) di Confindustria Pisa. Il 
progetto editoriale vuole essere una “vetrina” per il tessuto produttivo dell’intera 
provincia nei suoi saperi e traguardi materiali e intellettuali, con focus su ricerca 
scientifica (dall’aprile 2020); 
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- Organizzazione, Presidenza e coordinamento del I Law Career Day dell’Università 
di Pisa, con la partecipazione di: Leonardo s.p.a., Eni s.p.a., Clifford Chance, 
BonelliErede, Chiomenti, Legalitax Studio Legale e tributario, 6 novembre 2019, 
Palazzo de La Sapienza; 

- Relatore a Incontri al Caffè La Versiliana, sul tema Diritto informatico: la legge dei 
robot è uguale per tutti?, 2 agosto 2019, Marina di Pietrasanta;  

- Organizzazione, Introduzione e coordinamento dell’open day del Master in Giurista 
dell’economia e Manager pubblico su Diploma di Master Gemp e Avvocati degli 
affari pubblici e privati: ne discutiamo con gli avv.ti Andrea Bettini e Andrea 
Pericu e con PwC, dott. Edoardo Scornajenghi-Director, Deals Energy & Utilities, 
16 novembre 2018, Sala Cherubini Rettorato, Pisa; 

- Organizzazione, Introduzione e coordinamento dell’open day del Master in Giurista 
dell’economia e Manager pubblico: L’Associazione ex allievi ‘Giuristi d’impresa e 
Manager pubblici Alumni Unipi’, 6 novembre 2017, Sala Cherubini Rettorato, Pisa; 

- Referente d’Ateneo del progetto Disegnare la Legalità, presentato alla Fondazione 
Falcone nell’ambito della call “Le Università per la legalità”, XXV Anniversario 
dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Palermo 22-23 maggio 2017;  

- Collaborazione e supporto scientifico alla sezione espositiva De rerum rurale, in cui 
“il concetto di ruralità è inteso come un grado zero dello spazio antropizzato, un 
luogo nel quale la creazione di leggi e la loro applicazione si trovano in un costante 
stato di negoziazione e flessibilità”, a cura di Matteo Lucchetti, artiste Rossella 
Biscotti e Adelyta Hasny-Bey, nell’ambito della 16a Quadriennale d’arte, Altri 
tempi, altri miti, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 13 ottobre 2016-8 gennaio 2017;  

- Organizzazione, Introduzione e coordinamento dell’open day del Master in Giurista 
dell’economia e Manager pubblico su Competenze e talenti per l’accesso ai ruoli 
dirigenziali: gli studenti ne discutono con Nina Engelhardt, Marketing and 
Business Development Manager per l’Europa di Andersen Tax, 19 ottobre 2016, 
Sala Cherubini Rettorato, Pisa; 

- Componente del Comitato scientifico Nova Cantieri Creativi 2015 workshop | 
dialoghi | confronti - per un nuovo hub culturale; 

- Organizzazione, relazione introduttiva e coordinamento dell’open day del Master in 
Giurista dell’economia e Manager pubblico, Incontro con il Management, 19 
novembre 2015, Sala Cherubini Rettorato, Pisa; 

- Organizzazione nell’ambito del dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, di un 
concerto per violino e organo, esecutori Renato Riccardo Bonaccini e Eugenio 
Picozza, Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, piazza dei Cavalieri, Pisa, 
11.04.2014. 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

• Avvocato, iscritto presso l’Ordine professionale di La Spezia dal 2002 al marzo 2017, 
nonché, dal 2008, nell’albo speciale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense per il 
patrocinio presso le Supreme Magistrature. Dal 1° novembre 2017 iscritta all’Albo speciale 
professori; 
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• Sindaco effettivo (11.07.2014 - app. bil. 2016; rinnovata il 22.05.2017 - 15 giugno 2018)
nel collegio sindacale di Acam s.p.a., holding a totale partecipazione pubblica operante nel
settore dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, igiene urbana, gas);

• Sindaco effettivo (22.05.2017 - 11.06.2018) nel collegio sindacale di Acam Ambiente
s.p.a., società in house operante nel settore del servizio pubblico locale di gestione rifiuti e
igiene urbana;

• Sindaco effettivo (11.07.2014 - app. bil. 2016) nel collegio sindacale di Centrogas s.p.a.,
società a totale partecipazione pubblica fornitrice del servizio calore;

• Iscritta all’Albo degli arbitri camerali tenuto dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il periodo 13 novembre 2013-13 novembre
2016;

• Presidente di Commissioni ex art. 240 Codice contratti pubblici per formulare la proposta
di accordo bonario a seguito dell’apposizione di riserve sui documenti contabili;

• Componente, in qualità di esperto di alto profilo scientifico in materie economiche, finanza
pubblica, finanza di progetto, del gruppo di lavoro raggruppato in Associazione temporanea
di imprese, assegnataria dell’appalto avente ad oggetto servizio di consulenza e supporto
scientifico al progetto di “analisi del sistema dei borghi storici rurali minori dell’entroterra
marchigiano per il riuso e la valorizzazione”, aggiudicato dal gruppo di azione locale (gal)
Colli Esini S.Vicino soc. cons. a r.l.;

• Consulente giuridico per la redazione dei Programmi integrati per la ricettività diffusa in
attuazione della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13, di cui al bando indetto dalla regione
Liguria nell’anno 2008 e aggiudicato ai Comuni della Val di Vara (Maissana, Borghetto
Vara, Carro, Carrodano, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago),
coordinati dal comune di Maissana (capofila).

• Assistenza in giudizio di fronte agli organi di giustizia amministrativa
• Diritto Amministrativo, anche con riferimento a

n Servizi pubblici: Assistenza nelle gare di affidamento del servizio, redazione del bando di
gara e del contratto di servizio, tutela degli utenti; studio delle problematiche inerenti la
scelta delle forme di gestione; trasporto pubblico locale;

n Liberalizzazione dei servizi a seguito dell’attuazione della Direttiva Bolkestein del 12
dicembre 2006 (2006/123/CE), attuata con D.Lgs. del 26 marzo 2010 n. 59, in particolare
pareri legali e assistenza in merito agli effetti della nuova normativa sulla gestione dei beni
demaniali;

n Società pubbliche degli enti locali: pareri e attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale
inerente l’applicazione della legislazione speciale;

n Diritto della finanza pubblica, assistenza e pareri in tema di responsabilità erariale;
n Appalti pubblici: Assistenza ad Ati per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica,

redazione contratti di avvalimento; problematiche connesse alle società in house; acquisti
infra-gruppo; redazione regolamenti per gli acquisti in economia da parte di stazioni
appaltanti; studio delle problematiche inerenti la scelta delle procedure di gara da esperire;

n Ausili pubblici: Assistenza nei procedimenti amministrativi per l’accesso alle provvidenze
pubbliche; difesa nei procedimenti di autotutela in relazione alle agevolazioni di cui alla
legge 488;

n Prevenzione della corruzione: Formazione e consulenza in materia di prevenzione
amministrativa della corruzione (l. n. 190/2012), trasparenza (D.lgs n. 33/2013),
inconferibilità e incompatibilità (D.lgs. n. 39/2013);
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n Diritto urbanistico: Assistenza nei procedimenti amministrativi in materia di oneri ed opere
di urbanizzazione; contenziosi inerenti i titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente.

n Diritto dell’Energia: Gas – Tariffe; Fonti rinnovabili: attività di consulenza nello specifico
settore (disamina preliminare di progetti, predisposizione dei documenti a supporto delle
negoziazioni, ecc..); contenziosi afferenti domande per la concessione dei contributi in
conto energia (D.m. 19 febbraio 2007, D.m. 28 luglio 2005, come modificato dal D.m. 6
febbraio 2006); procedure amministrative per l’apertura di impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili.

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel 
curriculum vitae in base al DLGS del 30.06.2003 n. 196. 


