
 

 

 

 

 
[Allegra Canepa] 
CURRICULUM VITAE 
 
Professore Associato di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Milano dal 1/02/2016 
 
Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore I fascia per il settore concorsuale 12/E3 – 
Diritto dell’Economia e dei mercati finanziari e agroalimentari, settore scientifico disciplinare IUS/05, 
conseguita in data 28/05/2021 
 

 

Posizioni pregresse  
 

2012-2015 Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3 lett. a, L. n. 240/10) di Diritto 

dell’Economia presso la facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali dell’Università di Milano 

(contratto terminato in data 30/09/2015) 

 

2008-2012 Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano 

 

2008 Borsista di studio post-dottorato Università degli Studi di Pisa 

 

2007 Borsa di studio post-dottorato Università degli Studi di Pisa 

 

2003-2006 Dottorato di ricerca Università degli Studi di Pisa 

 

28/06/2001 Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110) Università degli Studi di Pisa 

 

 

Attività scientifica e didattica 
 

Partecipazione a progetti nazionali ed europei 

 

(2021) Key Staff Member, JM Chair "Eu Digital Market law". 

 

(2021) Erasmus 4EU+, Thinking AI: Bringing together Ethical, Legal and Social Aspects of AI 

teaching module on Algorithms in the platform economy 

 

(2019) Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto Artificial Intelligence e Finanza: Etica E 

Diritto per un ecosistema Sostenibile (AI-FEEDS) finanziato nell’ambito del bando straordinario 

SEED per progetti interdipartimentali 

 

(2017) Progetto Prin “FinTech: the influence of enabling technologies on the future of the financial  

markets” (dal 2020) responsabile scientifico dell’unità locale dell’Università degli Studi di Milano 

 

(2017) – Vincitore del Finanziamento delle attività di base di ricerca assegnato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

(2014) – Key staff member, Jean Monnet Chair “Eu Energy Regulation and Policy Towards 

Sustainability: Reaching Energy Efficiency Through Behaviour Changes”. 

 

(2010-2011) - Progetto Prin "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”, membro unità locale 

 

(2008) - Progetto prin "Reperimento, gestione ed accountability delle risorse per le università 

pubbliche nella prospettiva della trasformazione della loro natura giuridica”, membro unità locale 



 

 

 

 

(2006) - Progetto prin "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 multi-level governance per il periodo 2007-2013", membro unità locale 

 

(2005) - Progetto prin "Strumenti di governance dell'economia e integrazione europea" membro 

unità locale 

 

(2004) - Progetto Prin "Patrimonio pubblico: prospettive nazionali ed internazionali. Gestione, 

valorizzazione, limiti alla circolazione, dismissione", membro unità locale 

 

Partecipazione ad altri progetti 

 

2009 - Partecipazione al Progetto BIORETE (Aspetti normativi, tecnologici ed economici 

dell'immissione di biometano nella rete gas esistente), finanziato dalla Regione Lombardia 

nell'ambito del bando "programma di ricerca in campo agricolo 2007-2009" e redazione di un 

contributo per il rapporto finale sul tema 

 

2003- Partecipazione al progetto di ricerca Gises (governo dell'impresa e sviluppo del territorio) ed 

all’osservatorio ARCO (Aziende, Regolazione, Concorrenza) nonché alla redazione del "Rapporto sui 

trasporti pubblici locali in Toscana. Anno 2003", pubblicato dall'Univ. di Siena nel giugno 2004. 

 

 

Membership e partecipazioni a comitati scientifici 

 

Dal 2017 – membro dell’Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario (AEDBF) 

 

Dal 2016 al 2018 membro dell’Associazione Italiana di Diritto dell’Energia (AIDEN) 

  

Dal 2014 – membro dell’Associazione dei professori di Diritto dell’Economia (ADDE) 

 

2013 - componente del laboratorio di ricerca Smart City della Fondazione Energylab 

 

Dal 2011 - collaboratore della Rivista Concorrenza e mercato per la sezione delle decisioni 

dell’AGCM sui servizi di interesse economico generale 

 

Dal 2006 membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

(fino al 2014 redazione di Pisa dal 2015 redazione di Milano Statale)  

 

2017-2019 Componente del gruppo di esperti selezionato dalla Consob per la ricerca su “Accesso 

delle imprese al mercato Ue dei capitali” affidato all'Università degli Studi di Milano 

 

2011-2014 -Componente del tavolo degli esperti selezionato dalla Fondazione Energylab (fondata 

da Regione Lombardia, Fondazione AEM, RSE s.p.a, Fondazione Edison ed Università milanesi) per 

una ricerca scientifica e redazione di un contributo scientifico nel relativo quaderno sul tema 

dell'Efficienza Energetica 

 

2010-2013 - componente del comitato scientifico del laboratorio di ricerca sulla mobilità sostenibile 

della Fondazione Energylab 

 

2010 - 2012 componente del laboratorio di ricerca sulle energie rinnovabili della Fondazione 

Energylab 

 

Partecipazione a collegi di dottorato e attribuzione incarichi di insegnamento 

 

2012-2015 Componente del Collegio del Dottorato di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Milano 

 

Dal 2017 Componente del Collegio di Dottorato di Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa 

 



 

 

 

 

Interventi a Convegni e seminari 

 

 

- Intervento al convegno "La riforma dei servizi pubblici locali: profili giuridici, economico 

finanziari e gestionali", Arezzo, Facoltà di Economia, Università degli studi di Siena, (13 

luglio 2004). 

- Intervento al Convegno organizzato da Università degli Studi di Roma Tor Vergata, "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", svoltosi 

a Frascati in data 17 settembre 2009 

- Intervento al convegno (workshop di presentazione risultati ricerca Prin) "Governance 

dell'economia e integrazione europea" dal titolo "Governance e reti nel diritto della 

concorrenza", Siena, Dipartimento di Diritto dell'Economia (8-9 giugno 2007). 

- Intervento al convegno (workshop di presentazione risultati ricerca Prin) "Governance 

dell'economia e integrazione europea" dal titolo "Governance e reti nel settore giustizia", 

Siena, Dipartimento di Diritto dell'Economia, (8-9 giugno 2007). 

- Intervento al convegno organizzato dall'Università di Pisa "I beni pubblici tra regole di 

mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale", Pisa, (20 dicembre 

2007) 

- Intervento al convegno organizzato dalla Fondazione Energylab, "Proposta di legge 3553 del 

17 giugno 2010: commenti e valutazioni", Università Bocconi, Milano, (13 ottobre 2010) 

- Intervento al convegno “Finanziamento, competizione e accountability nel governo 

dell’Università”, Roma, Corte dei Conti (6 dicembre 2013) 

- Intervento al Workshop organizzato nell’ambito del laboratorio sulle Smart Cities, Milano, 

Fondazione Energylab (7 marzo 2014) 

- Intervento al Convegno “La politica dei trasporti in Europa: verso uno spazio unico europeo?”, 

Milano, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, (4 giugno 2015)  

- Relazione “La regolazione al tempo della crisi tra salvaguardia del mercato unico e 

flessibilizzazione delle regole sugli aiuti di stato” al Convegno annuale dell’Associazione dei 

professori di Diritto dell’Economia (ADDE), Università degli Studi di Milano- Università 

Cattolica (11-12-2015) 

- Comunicazione al Convegno “La nuova governance del sistema trasporti tra riforme del diritto 

interno e diritto dell’Unione Europea”, Università di Pisa (15-06-2016) 

- Relazione “Dai salvataggi bancari ai crediti deteriorati: la complessa applicazione delle regole 

sugli aiuti di stato fra flessibilità e rigidità” al Convegno annuale dell’Associazione AEDBF, “I 

crediti deteriorati nell’industria bancaria italiana”, Università Cattolica, Milano (14-10-2016) 

- Relazione “Il complesso bilanciamento fra flessibilità e rigidità negli aiuti di stato: il caso dei 

salvataggi bancari e dei crediti deteriorati” al Convegno Internazionale “Loyal Cooperation, 

growth and State Aid”, Università degli Studi di Milano (11-11-2016) 

- Relazione “Il design della regolazione in un’economia uberizzata fra problemi di definizione del 

mercato, tutela degli utenti e ricerca di regole efficaci” al Convegno annuale 

dell’Associazione dei professori di Diritto dell’Economia (ADDE), Università degli Studi di 

Milano- Università Cattolica (02 e 03-12-2016) 

- Relazione “Il modello Uber come simbolo delle nuove frontiere della digitalizzazione” al 

Convegno “I servizi pubblici vecchi problemi e nuove regole”, Università degli Studi di Milano 

(26-01-2018) 

- Intervento introduttivo del Convegno “Mercati e imprese nell’era Google”, Università degli 

Studi di Milano (23 gennaio 2019) 

- Seminario nel dottorato di ricerca in Diritto Europeo, sul tema “I problemi di regolazione 

nell’era delle piattaforme”, Università degli Studi di Bologna, 21 maggio 2019 

- Relazione al convegno Digitalizzazione dei servizi finanziari e bancari. Prospettive di 

regolamentazione, sul tema “Big Tech nuove dinamiche di mercato e problemi regolatori”, 

Univ. Roma Tor Vergata (06-giugno 2019) 

- Intervento al Convegno annuale dell’Associazione dei professori di Diritto dell’Economia 
(ADDE),”Finanza (e) digitale post-Covid”, 16 dicembre 2020 

- Seminario nel dottorato di Scienze Giuridiche Europee e Internazionali, sul tema “I mercanti 

dell’era digitale, 25 marzo 2021, Università degli Studi di Verona 



 

 

 

- Organizzazione intervento introduttivo del seminario “L'evoluzione del commercio digitale tra 

emergenza epidemiologica, evoluzione dei modelli e regolazione”, Università degli Studi di 

Milano, 28 maggio, 2021 

- Organizzazione intervento introduttivo del seminario “Informazione e comunicazione 

finanziaria tra operatori tradizionali e social media”, 11 giugno 2021, Università degli Studi 

di Milano. 

- Intervento al convegno “Il carattere inclusivo delle piattaforme digitali nell’equilibrio fra 

sostenibilità e innovazione, Università degli Studi di Messina, 14 giugno 2021 

- Relazione al Convegno “Etica e diritto per un’intelligenza artificiale in finanza” dal titolo “Il 

ruolo dei servizi di pagamento su piattaforme e social media”, Università degli Studi di 

Milano, 26 ottobre 2021 

- Intervento introduttivo e organizzazione del convegno “Algoritmi, Big data, piattaforme 

digitali. La regolazione dei mercati in trasformazione, Università degli Studi di Milano, 27 

gennaio 2022 

- Intervento al convegno organizzato da Consob in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Milano e l’Università degli Studi di Sassari “Il futuro finanziario della generazione Z. 

L’approccio agli investimenti nel dopo pandemia” dal titolo “L’investimento ai tempi della 

generazione Z tra influencer e social media”, 22 marzo 2022  

- Intervento al seminario, Algoritmi, Big Data, Piattaforme digitali, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Milano, 6 aprile 2022 

- Organizzazione, coordinamento e intervento introduttivo del Workshop “Coffee Houses e 

CoinBar: differenze e affinità tra i luoghi di scambio dai titoli alle criptovalute, 29 aprile 

2022, Università degli Studi di Milano 

- Intervento al workshop “Piattaforme digitali, Big Data e sistema finanziario”, 5 maggio 2022, 

Università degli Studi di Messina 

- Intervento introduttivo e organizzazione del Convegno “Avatar Economy, Metaverso e futuro 

dei servizi digitali”, 20 maggio 2022, Università degli Studi di Milano 

- Intervento sul tema “Il ruolo della comunicazione e dei social media nella decisione di 

investimento”, al Workshop organizzato con Consob “Informazione finanziaria e decisione di 

investimento nell’era digitale. Comunicazione finanziaria: vecchi e nuovi media per 

un’educazione finanziaria intergenerazionale,” 3 ottobre 2022 

- Intervento al Workshop “La comunicazione ambientale e i suoi rischi: il caso del 

greenwashing”, 18 novembre 2022, Università degli Studi di Milano 

- Organizzazione, coordinamento e intervento introduttivo del Whorkshop “Collezioni private di 

NFTs ed eredità digitale, 5 dicembre 2022, Università degli Studi di Milano 

- Seminario sul tema “Vulnerabilità digitali, nuove disuguaglianze nella decisione di 

investimento e istanze di educazione finanziaria, tenuto nel dottorato di ricerca in Diritto, 

Mercato e Persona, 19 gennaio 2023, Università di Venezia, Ca’Foscari 

- Relazione al Convegno “La finanza nell’età degli algoritmi”, 24 gennaio 2023, Università degli 

Studi di Milano 

- Intervento al Webinar “I crypto-assets. Natura giuridica, regolamentazione e profili fiscali”, 15 

febbraio 2023 

- Intervento al Webinar “La consapevolezza dell’investitore nell’era digitale: il ruolo del 

consulente finanziario”, 21 marzo 2023 

 

 

Attività didattica 

 

➢ Dal 2022-2023 titolare del Corso di Diritto dell’Economia Digitale nel corso Management 

Pubblico della Sanità- Maps (40 h – 6CFU) 

➢ Dal 2018-2019 titolare del corso di Regolazione dell’innovazione e del rischio (60 h – 9 CFU), 

Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo, titolare del Corso di Regolazione dei 

servizi di interesse generale per il corso di Laurea Triennale in Management Pubblico- Maps 

(40 h – 6CFU) e co-titolare (con la prof.ssa L. Musselli) del Corso di Informazione diritti e 

Mercati Digitali, Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa, Facoltà di Scienze 

politiche, economiche e sociali dell'Università di Milano (20 h – 3 CFU)  
➢ 2017-2018 titolare anche del Corso in Processi decisionali e digitalizzazione (20 h – 3 cfu), 

Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo  

➢ Dal 2015-2016 (anno acc.) al 2017–2018 titolare del Corso di Diritto dell’Economia per il 

corso di Laurea Triennale in Management Pubblico (40 h – 6CFU), titolare del corso di 



 

 

 

Integrazione dei mercati e regolazione europea (60 h – 9 CFU) e co-titolare (con la prof.ssa 

L. Musselli) del Corso di Diritto dell’informazione progredita, Laurea Magistrale in 

Comunicazione Pubblica e d’Impresa, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 

dell'Università di Milano (20 h – 3 CFU)  

➢ 2014-2015 (anno acc.)- co-titolare di laboratorio Didattico (con la prof.ssa L. Musselli), 

“Conoscere la regolazione. Casi e strumenti per la disciplina europea dei mercati”, 

nell’ambito del programma Jean Monnet Chair “Eu Energy Regulation and Policy Towards 

Sustainability: Reaching Energy Efficiency Through Behaviour Changes”, Facoltà di Scienze 

politiche, economiche e sociali dell'Università di Milano (10 h)  

➢ Dal 2014/2015 (anno acc.)- co-titolare (con la prof.ssa L. Musselli) del Corso di Diritto 

dell’informazione progredita, Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa, 

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell'Università di Milano (20 h – 3 CFU) 

2013/2014 (anno acc.) – co-titolare (con la prof.ssa L. Ammannati) del Corso di Market 

Regulation, Laurea magistrale in International Economics & Finance, Facoltà di Scienze 

politiche, economiche e sociali dell'Università di Milano (20 h – 3 CFU)  

➢ Dal 2012/2013 (anni acc.) titolare del Corso di Diritto dell'economia per i corsi di Laurea 

triennale in Scienze Politiche, Economia Europea e Management Pubblico presso la facoltà di 

Scienze politiche, economiche e sociali dell'Università di Milano (40 ore – 6CFU 

 

Pubblicazioni 

 

Curatele 

 

 

• L. Ammannati, A. Canepa, G. Greco, U. Minneci, (a cura di)  Algoritmi, Big Data, Piattaforme 

digitali, Giappichelli, 2021 

• L. Ammannati, A. Canepa (a cura di), Tech Law. Il diritto di fronte alle nuove tecnologie, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2021 

• L..Ammannati, A. Canepa (a cura di), Politiche per un trasporto sostenibile. Governance 

multimodalità fiscalità, Editoriale scientifica, Napoli, 2017 

• L. Ammannati e A. Canepa (a cura di), La politica dei trasporti in Europa: verso uno spazio 

unico?, Giappichelli, Torino, 2015 

•  

Monografie  

 

• I mercanti dell'era digitale Un contributo allo studio delle piattaforme, Torino, Giappichelli, 

2020,p. 1-170 

 

• Reti europee in cammino. Regolazione dell'economia, informazione e tutela dei privati, ed. 

Jovene, Napoli, 2010 p.1-274 

 

 

Articoli e contributi in volume 

 

1. Intervento pubblico e finanza sostenibile per la transizione ecologica (coautore L. 

Ammannati), in Rivista trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 4, 2022, p. 136-167 

2. The Role of Payment Services in the Development of Big Tech Ecosystem, European Business 

Law Review, 7, 2022, p. 1003-1020  

3. NFTs and crypto art marketplaces: new risks for investors and financial markets? (coautori A. 

Visconti e K.A. Shah) Law and Economics Yearly Review, vo. 11, 2022, p. 63-87 

4. Le scelte di investimento ai tempi della generazione Z tra influencers e social media in 

Giurimetrica n.2, 2022, p. 1-16 

5. Social media e fin-influencers come nuove fonti di vulnerabilità digitale nell’assunzione delle 

decisioni di investimento, Riv. trim dir. ec., 1/2022 suppl., p.307-324 

6. Rassegna di pareri motivati adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai 

sensi dell’art.2 -bis e 22 della Legge 10 ottobre 1990 n.287 (coautore F. Scaramuzza) in 
Concorrenza e Mercato,2021, p.345-356 

7. Chat & pay fisionomia e ruolo dei servizi di pagamento offerti dalle Big Tech, in Riv. trim. Dir. 

ec., 2021, n.3 suppl., p. 147-169  



 

 

 

8. Big Tech e mercati finanziari: “sbarco pacifico” o “invasione”? Analisi di un “approdo” con 

offerta “à la carte”, in Riv. trim. dir. ec., 2021, n.3, p. 465-495 

9. Alla ricerca dell’autonomia negoziale “perduta”. Consumatori e venditori in epoca di 

profilazione ed algoritmi in L. Ammannati, A. Canepa, G. Greco, U. Minneci (a cura di) 

Algoritmi, Big data, Piattaforme digitali, Giappichelli, 2021, p. 155- 172 

10. Dai dati al denaro. Come le piattaforme sono diventate ecosistemi dagli Stati Uniti alla Cina 

in L. Ammannati, A. Canepa (a cura di), Tech Law. Il diritto di fronte alle nuove tecnologie, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 227-256 

11. Fisionomia delle piattaforme e regolazione settoriale: una difficile convivenza, in M.T. 

Paracampo, Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei 

servizi finanziari, vol. 1, Giappichelli,2021, p. 71-86 

12. Big tech e Covid-19 fra emergenza sanitaria e “urgenza regolatoria” in U. Malvagna, A. 

Sciarrone Alibrandi (a cura di), Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall'efficienza 

alla sostenibilità: Voci dal diritto dell’economia, Pacini editore, Pisa, 2021, p.357-363 

13.  Unconventional monetary policies and communication strategies of the European Central 

Bank. IL POLITICO, vol. 85, p. 67-88 

14. Rassegna di pareri motivati adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai 

sensi dell’art.2 -bis e 22 della Legge 10 ottobre 1990 n.287 (coautore F. Scaramuzza) in 

Concorrenza e Mercato, 2020, p. 447-467 

15. La complessa disciplina delle piattaforme. In: (a cura di): G. Avanzini;G. Matucci;L. Musselli, 

Informazione e media nell'era digitale. p. 257-275, Milano, Giuffrè, 2019 

16. Profilazione, nuove dinamiche di mercato e tutela degli utenti. In: (a cura di): G. 

Avanzini;G. Matucci. L. Musselli, Informazione e media nell'era digitale. p. 125-139, Milano, 

Giuffrè, 2019 

17. Le piattaforme fra nuove dinamiche di mercato e ricerca di strumenti regolatori efficaci, 

Rivista della regolazione dei mercati, n.2/2018, p. 181-196 

18. Il dilemma della regolazione delle piattaforme: l’introduzione dell’Uber-test fra affermazione 

di nuovi strumenti e parziale inefficacia di quelli classici in L.Ammannati, R. Cafari Panico, I 

servizi pubblici vecchi problemi e nuove regole, Giappichelli, 2018, p.143-159 

19.  I trasporti europei fra regolazione settoriale e assenza di un modello unico, in 

L..Ammannati, A. Canepa, Politiche per un trasporto sostenibile. Governance multimodalità 

fiscalità, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, p.63-85 

20. L’era delle piattaforme fra opportunità e rischi in M.T. Paracampo, Fintech. Introduzione ai 

profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Giappichelli, 2017, 

p.51- 63 

21. L’intervento della BCE nella crisi fra misure di politica monetaria non convenzionali e 

strategie di comunicazione, in C. Buzzacchi (a cura di), La Banca centrale europea. Il 

custode della costituzione economica, Giuffrè, 2017, p.191-210 

22. Rassegna di pareri motivati adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai 

sensi dell’art.21-bis e 22 della Legge 10 ottobre 1990 n.287 (coautore F. Scaramuzza) in 

Concorrenza e Mercato, 2017, p.345-359 

23. Energia. Corte di Giustizia dell’Unione Europa. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

2017, pp.512-13. 

24. La regolazione al tempo della crisi tra salvaguardia del mercato unico e “flessibilità” delle  

regole sugli aiuti di stato, in Banca, Impresa, Società, 2016, p. 445-468  

25. Il design della regolazione in un’economia “uberizzata” fra problemi di definizione del 

mercato, tutela degli utenti e ricerca di regole efficaci, in Riv. Trim. Dir. Dell’economia, 

2016, p. 17-40 

26.  L’attività di advocacy dell’Agcm: i pareri ai sensi dell’artt. 21-bis e 22 (L. N. 287/90) e i 

protocolli d’intesa, (coautore F. Scaramuzza) in Concorrenza e Mercato, 2016, p.383-416 

27. Energia (realizzazione di parco eolico in zona protetta), in Rivi. it. dir. pubbl. com., 2016, 

p.941-942 

28. Dai salvataggi bancari ai crediti deteriorati: la complessa applicazione delle regole sugli aiuti 

di stato fra flessibilità e rigidità, in Riv. Trim. Dir. Dell’economia, 2016, p.258-281 

29. Il difficile equilibrio fra concorrenza e aiuti di stato nella crisi: ruolo e scelte della 

Commissione nel settore bancario, www.amministrazioneincammino.luiss.it, luglio 2016, 
p.1-19. 

30. La regolazione dei trasporti nel Regno Unito fra iper-regolazione, efficacia e rischi di policy 

divergence in Rivista della Regolazione dei mercati, 2015, p.82-104 



 

 

 

31. La governance dei trasporti nel Regno Unito fra iper-regolazione, frammentazione e rischi di 

policy divergence in L. Ammannati e A. Canepa (a cura di), La politica dei trasporti in 

Europa: verso uno spazio unico?, Giappichelli, Torino, 2015, p.131-154 

32. Un difficile percorso verso la concorrenza. Gli ambiti di gara per la distribuzione locale del 

gas. (coautore L. Ammannati) in M. Passalacqua, Il “disordine” dei servizi pubblici locali. 

Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, Giappichelli, Torino, 2015, p. 

83-120 

33. Corte di Giustizia e interventi nel settore energia: recenti pronunce in materia di rinnovabili, 

sostegno alla produzione termica di energia, tassazione e gas naturale, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 2015, p.993-1000 

34. L’attività di advocacy dell’Agcm: i pareri ai sensi dell’artt. 21-bis e 22 (L. N. 287/90) e i 

protocolli d’intesa, (coautore F. Scaramuzza) in Concorrenza e mercato, 2015, p.365-392 
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