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RECENTI POSIZIONI ACCADEMICHE 
 

• 2018 ad oggi : professore ordinario di Diritto dell’economia  - docente a contratto UniMi  
(insegnamenti Market regulation and business practices – e Processi decisionali e digitalizzazione) 

• 2006 - 2018: - professore ordinario di Diritto dell’economia  Dip. DILHPS 
• 2014 – 2018 : Jean Monnet Chair in “EU Energy Regulation and Policy” 
• 2009 – 2013:  Coordinatore Jean Monnet Module “Regulatory networks and European 

governance” 

PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE 
 

• 2009 – 2014: European master in law and policies of European integration – corso: "La 
création du marché unique des services d'intéret économique général" - (Consorzio con Univ. 
Autonomica - Barcelona; Univ. di  Montpellier; Univ. di  Milan; Univ. di Szczecin ) 

• 2000 – 2006: Professore ordinario di Diritto dell’Economia – Dip. Diritto dell’Economia – 
Univ. di Siena 

• 1989 – 1999: Professore associato di Diritto pubblico e Diritto dell’Economia - Dip. Diritto 
dell’Economia – Univ. di Siena 

• 1985 – 1989: professore associato di Diritto amministrativo – Dip. Organizzazione aziendale e 
Amministrazione pubblica – Univ. della Calabria 

 
POSIZIONI AMMINISTRATIVE 
 

• 2014 -2017: direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici  
• 2012 – 2014: Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Politiche, 

Economiche  e Sociali 
• 2007 – 2015: membro del CdA della Fondazione EnergyLab – delegato del Rettore 
• 1999 – 2003:  Direttore del Dipartimento di Diritto dell’Economia – Facoltà di Economia – 

Università Siena 
 
RILEVANTI POSIZIONI ACCADEMICO-ORGANIZZATIVE (selezione) 
 
• 2018 ad oggi: membro del Comitato tecnico scientifico della Scuola di Dottorato di Scienze 

Giuridiche ed Economiche – Università di Verona 
• 2013 - 2018: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto dei mercati europei e 

globali. Crisi, diritti, regolazione”, Dip. DISTU - Univ. della Tuscia 
• 2009 – 2013: membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto dell’economia e istituzioni” 

– Istituto Universitario Studi Superiori (IUSS) – Univ. di Pavia 
• 2001 – 2007: Direttore della Scuola di dottorato in “Diritto ed economia” e responsabile scientifico 

della sezione “Law&Economics”, Facoltà di Economia, Univ. di Siena  

mailto:laura.ammannati@unimi.it


• 2004 – 2006: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto, Facoltà di 
Economia, Univ. di Siena  

 
DOCENZA POST- LAUREA (selezione recente)  
 

• Corso di perfezionamento in Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. Piattaforme, 
blockchain, fintech e utente digitale – Università di Milano - Mercati digitali e diritto antitrust. 
Quali regole? (2019 – 2020 – 2021) 

• Seminario Tosi – Università di Firenze, Le agenzie di rating (2 marzo 2020) 
• Dottorato in Scienze giuridiche – Università di Siena – Il consumatore nell’era digitale (17 

gennaio 2020) 
• Progetto ECLJ – The future of EU competition law for the national judges: issues and 

perspectives – Universita Mercatorum, EU competition and SIEG (5 ottobre 2019) 
• Dottorato in scienze giuridiche – Università di Trento, I luoghi dell’economia. Le dimensioni 

della sovranità (3 aprile 2019)  
• Dipartimento de Dret – Università di Barcellona, The energy transition and the “Winter 

Package” – Clean energy for all Europeans (5 marzo 2019) 
• Master Diritto ed economia della Regolazione - Università di Barcellona, The energy transition 

(6 marzo 2019) 
• Master II livello – Management delle amministrazioni pubbliche – Università della Calabria - 

Amministrazioni pubbliche e servizi pubblici tra sostenibilità e digitalizzazione (2019 e 2020) 
• Summer School – ADDE – Bressanone - La governance dell’economia attraverso reti (10 

settembre 2018) 
• Seminario Tosi – Università di Firenze, Nuovi soggetti di regolazione dell’economia nella 

Unione Europea (21 marzo 2018) 
• Master II livello – Management delle amministrazioni pubbliche – Università della Calabria - 

Amministrazioni pubbliche e governo dell’energia: livelli di governo e servizi pubblici (da 2015 
a 2018) 

 
RECENTI ATTIVITA’ DI RICERCA E CONSULENZA (selezione) 
 
• 2021 - Partecipa Focus Group sull’Italia del progetto di ricerca “The European Governance for 

Sustainable Energy organizzato da The European House – Ambrosetti con Enel e Fonadazione 
Enel 

• 2020 ad oggi – coordinatore del gruppo di ricerca su Regolazione e governance dell’intelligenza 
artificiale, nel quadro del Laboratorio sull’Economia Digitale (LED) presso la Fondazione Astrid  

• 2020 - 2021 - componente della Taskforce  on New Industrial Strategy for Europe . Towards a resilient and 
sustainable post-pandemic recovery,  presso il CEPS (Centre for European Policy Studies ) 

• 2018  ad oggi – componente della Segreteria tecnica dell’Osservatorio sull’economia circolare 
istituito da Regione Lombardia 

• 2013- 2014: Membro del Gruppo di esperti Fondazione EnergyLab – Regione Lombardia per 
elaborazione “Linee guida relative al percorso operativo finalizzato all’indizione delle gare per 
l’affidamento del servizio di distribuzione  del gas nel nuovo scenario regolatorio” 

https://www.ceps.eu/


• 2011 – 2013: coordinamento dei Laboratori su Efficienza energetica ed Energie rinnovabili 
(Fondazione EnergyLab) 

• 2009: membro del Gruppo di esperti REF (Ricerche Economia e Finanza – Milano) su 
“Riorganizzazione della rete di distribuzione del gas: quali benefici per i consumatori” 

• 2009 – 2010: Membro del Gruppo di esperti Fondazione EnergyLab – Regione Lombardia per 
elaborazione “Modelli di proprietà e valorizzazione delle reti nel rinnovo degli affidamenti del 
servizio di distribuzione locale del gas in Lombardia” 

• 2008 - 2011: Membro del Gruppo di esperti Fondazione EnergyLab – Edison – A2A) per 
elaborazione “Rapporto sulle condizioni del ritorno all’energia nucleare in Italia” ed “Energia 
nucleare in Italia. Come proseguire il percorso” 

• 2005 – 2006: consulenza per la Giunta regionale regione Toscana  sul progetto “Impatto della 
regolazione e revisione delle competenze amministrative” 

 
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 
 
• 2015 -2016: Nomina a componente del GEV (area 12) dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca  (ANVUR) per la VQR 2015-18 
• Peer Reviewer ANVUR (area 12) per la VQR 2011-14 
• attività di referee in particolare per le seguenti riviste: Amministrazione in cammino; Mercato 

Concorrenza Regole; Diritto processuale amministrativo; Rivista trimestrale di diritto 
dell’economia; Munus e su temi di servizi pubblici ed energia per Oxford University Press 

 
 
FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
INTERNAZIONALI 
 
• Chair Jean Monnet in EU Energy Regulation and Policy (EuRebus- 2014-2017-

 http://www.eurebus.eu/index.php/it/ ) 
• Jean Monnet Module “Regulatory networks and European governance” (2009 -2013)  
 
NAZIONALI 
• consulente e coordinatore scientifico dell’Unità di ricerca del PRIN 2017 “FinTech: the influence of 

enabling technologies on the future of the financial markets” (2017 ad oggi) 
• responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Milano del PRIN 2009/10 “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” (2012-2014)  

• responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Milano del PRIN 2005 “Governance dell’economia e 
integrazione europea” (2006-2008) 

• Ricerca finanziata da C.N.R. (contributi Nr. 97.00742.CT09: 98.03855.CT09) “Servizi pubblici, 
concorrenza, diritto” 

• Ricerca finanziata da C.N.R. (contributo Nr. 95.0724.CT09) “La concorrenza in Europa. Sistemi 
organizzativi e autorità di garanzia” 

http://www.eurebus.eu/index.php/it/


• Ricerca finanziata da C.N.R. (contributo Nr. 90.01123.CT09) “Le privatizzazioni delle imprese 
pubbliche in Italia” 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI 
 
• 2020  - condirettore della Rivista della Regolazione dei Mercati  (disponibile 

in http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/home  
• 2015 ad oggi: Socio fondatore e membro del Consiglio direttivo della Associazione Italiana di 

diritto dell’energia (AIDEN - http://associazioneaiden.it/index.php/it/  ) 
• 2013 - 2019: membro del  Comitato di direzione della Rivista della Regolazione dei Mercati   
• 2010 ad oggi: coordina la sezione “Concorrenza e regolazione” e fa parte del Comitato scientifico 

della rivista “Concorrenza e mercato”  
• 2010 ad oggi: membro del Comitato scientifico della rivista “Diritto dell’economia”  
• 2010 ad oggi:  coordina la sezione Diritto dell’energia ed è membro del Comitato scientifico della 

rivista Amministrazione in cammino  
• 2009 ad oggi: membro dell’ Advisory Board of the Yearbook of Polish European Studies – Centre 

for Europe, University of Warsaw  
 
MEMBERSHIPS 
 
• 2014 - 2018: Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia 
• Association Internationale de Droit Economique (AIDE) 
• ASCOLA  - Academic Society for Competition Law  
• Società Italiana di Diritto&Economia (SIDE) 
• Associazioni italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA) 
• International Institute of Administrative Sciences (IIAS)  
 
 
PRESENTAZIONI A CONVEGNI AD INVITO (ultimi  anni)  
 
2021 
• Il governo dell’algoritmo – Gius- pentameron 2021 – Istituto E. Betti (12 marzo 2021) 
2020 

• Intelligenza artificiale e credit scoring nel settore bancario – Scuola 
Superiore Studi Giuridici – Università di Bologna – ciclo di 
seminari Intelligenza artificiale Diritto (24 novembre 2020) 

• Introduzione e coordinamento panel su I dati tra protezione e concorrenza  e  Innovazione tecnologica e 
regolazione – ciclo di webinar su TECH LAW: il diritto di fronte alle nuove tecnologie – Università di 
Milano (5 e 26 ottobre 2020) 

 
 

http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/home
http://associazioneaiden.it/index.php/it/


2019 
• Information in agri-food market: the role of digital technologies - Joint Workshop EFLA-AIDA ‘The 

implementation of the EU Regulation n. 1169/2011 in the EU Member States and the sanction 
models adopted’ (DILHPS of Milan University, 10 December 2019) 

• La circolazione dei dati : dal consumo alla produzione – relazione al 5° Convegno ADDE Mercati regolati 
e nuove filiere di valore (Università di Bari Aldo Moro - 28 -29 novembre 2019)   

• La regolazione dei mercati in prospettiva europea – JM seminar (14 ottobre 2019)  
• Strategie d'impresa e cambiamento tecnologico – AREL – Roma (17 settembre 2019) 
• La transizione energetica – IV convegno di Diritto dell’energia – Università Napoli Federico II (6 

maggio 2019)  
2018 
• “I nuovi centri di regolazione globale dell’economia”-   ADDE Conference 2018,  “I giudici e l’economia”  

(Trento, 29-30.11.2018) 
• Regulating digital platforms – convegno internazionale  Dip. Scienze Giuridiche – Università di 

Bergamo (25 settembre 2018) 
• “Regolare le piattaforme. Strumenti di intermediazione o organizzatori di servizi?” – conference “I servizi 

pubblici: vecchi problemi e nuove regole” (Milano, 29.1.2018) 
• “Verso un diritto delle piattaforme? Qualificazione regolazione concorrenza”  - conference: “I servizi di 

pagamento nell’era della digitalizzazione: innovazione tecnologica, esigenze della clientela e 
regolazione”  (Taormina, 14-15.2.2018) 

2017 
• Organizzazione e presentazione della conferenza internazionale :  La transizione verso un’energia 

sostenibile (Chair Jean Monnet – Milano, 6.3.2017) 
• Organizzazione e presentazione della conferenza internazionale:  Obiettivo: efficienza energetica - “Clean 

energy for all” verso il 2030 (Chair Jean Monnet – Milano, 10.3.2017) 
2016 

• “La disciplina europea sull’efficienza energetica e il modello italiano: discrezionalità e vincoli per gli Stati 
Membri” – Convegno EDISON, Efficienza energetica ed efficienza del sistema dell’energia: un 
nuovo modello? Esperti internazionali a confronto, Milano (13.12.2016) 

•  “Innovazione vs regolazione”, convegno Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia, Le 
riserve di attività economiche alla prova dell’innovazione tecnologica e della sharing economy, 
Milano (2-3.12.2016) 

•  “Governing the energy market between universal access to energy and sustainable development” – Joint 
Conference Building capacity for sustainable governance, Chengdou, China (21-23.9.2016) 

• “le Politiche europee di trasporto nello spazio unico europeo”- convegno conclusivo ricerca PRIN La 
nuova governance del “sistema trasporti” tra riforme del diritto interno e diritto dell’Unione 
Europea, Pisa (15-16.6.2016) 

• Partecipazione Jean Monnet Seminar “EU à la carte” (su invito della Commissione Europea) – 
WG “Energy Union”, Malmoe (19-21.6.2016) 

• Discussant relazione su valutazione nell’are giuridica – convegno La valutazione della ricerca 
nelle scienze sociali, economiche e giuridiche, Milano (2.2.2016) 

 
 
 



2015 
• “Sicurezza del sistema elettrico e meccanismi di remunerazione della capacità. Il caso italiano”, 1° Convegno 

Associazione Italiana di Diritto dell’energia Esperienze regolatorie europee a confronto nel 
settore dell’energia, Milano (3.12.2015) 

• Il mercato dell’energia in Europa tra regolazione e mercato unico – evento conclusivo dell’Osservatorio 
sulla regolazione amministrativa – Università Cattolica (15.7.2015) 

• Partecipazione al WG 2 a: Multilayer approach  (su invito della Commissione Europea) - Jean 
Monnet Seminar “A changing neighbourhood”- Tbilisi  (22/23. 6.2015) 

• Introduzione e coordinamento del seminario “Il territorio secondo natura. Sicurezza alimentare 
e bio-energie” – La Statale per EXPO 2015 (11.6.2015) 

• Introduzione e coordinamento del panel su La governance dei trasporti in alcuni paesi europei 
– Convegno PRIN La politica dei trasporti in Europa. Verso uno spazio unico europeo? – 
Unimi (4.6.2015) 

• Discussant relazioni del panel Energy – 4th Conference PEPA/SIEL 2015 (Postgraduate and 
Early Professionals/Academics  Network Society of International Economic Law – Unimi 
(16/17.4.2015) 

2014 
• “The EU-Ukraine-Russia Triangle in the Energy market” – Convegno The Ukrainian Question: 

Juridical, Historicl, Political and Economic Aspects – Unimi (27.11.2014) 
• Relazione introduttiva – workshop Energia e protezione ambientale nel Diritto alimentare 

Europeo: produzione alimentare, gestione del territorio agricolo e risorse naturali – Unimi 
(20.5.2014) 

•  “La governance della valutazione : una introduzione” – convegno Miti e riti della valutazione nella 
università italiana – Unimi (13.6.2014) 

• Relatore presentazione del volume “L’efficienza energetica. Governance strumenti e mercati – 
Fondazione Energylab (12.3.2014) 

• 2013 
•  “Efficienza energetica per una nuova crescita” – Conferenza internazionale Enel Foundation 

(30.10.2013) 
• Le energie rinnovabili nella prospettiva europea e comparata - CREDI Centro di Ricerche Europee sul 

Diritto e la Storia dell'Impresa – Università Bocconi Milano (11.3.2013) 
• Intervento nel  workshop “Globalizzazione finanziaria e crisi di sistema: tra diritto e mercato” - 

Università Cattolica – Milano (7.5.2013) 
• Intervento all’incontro di studio presentazione del volume G. Di Gaspare “Teoria e critica della 

globalizzazione finanziaria” – Università di Firenze (17.5.2013) 
2012      
• “Il difficile equilibrio tra concorrenza e welfare” - convegno “Crisi finanziaria e mercati fra 

concorrenza e sviluppo sostenibile” – Università di Pisa (26.5.2012) 
• intervento al workshop “la Strategia Energetica Nazionale. Il paese ne ha veramente bisogno?” 

– Assolombarda – Milano (21.5.2012) 
•  “L’unbundling”  al convegno “I mercati energetici nell’attuazione del terzo pacchetto: i riflessi 

sulle regole” – Università LUISS – Roma  (1.2.2012) 
• Intervento all’incontro di studio presentazione del volume G. Di Gaspare “Teoria e critica della 

globalizzazione finanziaria” – Milano ( 3.10.2012) 



2011   
• partecipazione al convegno su “Idee per il futuro delle Istituzioni, dell’Economia, delle Libertà 

e dei diritti sociali” – Università di Torino (12.12.2011)  
•  “Mercati finanziari, società di rating, autorità ed organismi di certificazione” al convegno AIDA-IFLA 

“Controlli, Certificazioni, responsabilità tra pubblico e privato, tra domestico e globale, 
Università della Tuscia  (2-3.12.2011)  

• relatore alla tavola rotonda su “Energie. Costi, regole e sfide tra problemi presenti e opportunità 
future”,  Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa (16.11.2011) 

•  “Lo stato di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Inghilterra: quale spazio per il mercato a valle 
della presentazione del White Paper for secure, affordable and low carbon electricity” –  convegno annuale 
EDISON “politica energetica, regolazione e mercato”- Milano   (21.11.2012) 

•  “L’Agenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dell’Energia: organismo europeo di regolazione o di 
coordinamento dei regolatori nazionali?” – convegno “La regolazione dei mercati di settore tra 
Autorità indipendenti nazionali e organismi europei” – Dip. Giuridico Politico – Università di 
Milano (19–20.10.2011)) 

• relazione conclusiva dell’Incontro di studio – CRIET  “I pubblici servizi in tempo di crisi. 
Forme di gestione e organizzazione nell’attuale situazione economica” – Facoltà di Economia – 
Università Milano Bicocca (14.10.2011)  

• “Integrazione economica e sociale nel Mediterraneo” - convegno “la governance delle emergenze nelle 
isole del Mediterraneo” - Palermo (8-10.9.2011) 

• “Regulation Information and new Information Technology. Do “wiki-based instruments” play an influent role 
in regulatory procedures at the global level?,  International Institute of Administrative Science – 2011 
International Congress – Losanna (3-5.6.2011) 

 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
Saggi 
 

1. Piattaforme digitali, algoritmi e big data: il caso del credit scoring (in collaborazione con G.L. Greco), in 
Riv. trim. Dir. Ec,,  2021 (forthcoming) 

2. La circolazione dei dati : dal consumo alla produzione, in Riv. trim. Dir. Ec, , 2020 (4) 
3. Regulating or not regulating digital platforms?, in Public Law and the Challenges of New Technologies and 

Digital Markets- vol. 1: Digital Markets,  edited by E. Bani, E. Rutwowska-Tomasrewska, B. 
Pachuca-Smulska, C.H. BECK, 2020 

4. Information in agri-food market: the role of digital technologies, in Rivista di diritto alimentare 
( www.rivistadirittoalimentare.it), 2020 (1) 

1. La governance dell’unione dell’energia: dalla regolazione ai ‘piani’, in Scritti in onore di Eugenio Picozza, 
vol. 1, Ed. Scientifica, 2020    

1. The Governance of the Energy Union: An 'Intricate System' Unable to Achieve the European Union Common 
Goals, in Oil, Gas & Energy law Intelligence (OGEL), 2019 (3) 

2. Il paradigma del consumatore nell’era digitale. Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore? in 
Rivista Trim. Diritto dell’Economia, 1/2019 e in Liber amicorum Guido Alpa, a cura di F. Capriglione, 
Wolters Kluwer, 2019 

http://www.rivistadirittoalimentare.it/


3. Meccanismi di capacità: l’UE resta scettica? In RiEnergia, 9.7.2019 
(https://rienergia.staffettaonline.com/sommario/446/L%E2%80%99introduzione+del+mecc
anismo+di+capacit%C3%A0+in+Italia ) 

4. The governance of renewable energy. The Renewables Directive for the period after 2020, in A. De Luca – V. 
Lubello – N. Lucifero (eds.), The European Union. Renewable Energy Transition, Wolters Kluwer, 
2019 

5. Verso un diritto delle piattaforme digitali?, in federalismi.it, 3 aprile 2019 
6. Regolare o non-regolare, ovvero l’economia digitale fra “Scilla e Cariddi”, in L. Ammannati – R. Cafari 

Panico (a cura), I servizi pubblici. Vecchi problemi e nuove regole, Giappichelli, 2019 
7. La transizione energetica nell’Unione Europea. Il nuovo modello di governance, in G. De Maio (ed), 

Introduzione allo studio del diritto dell’energia, Editoriale Scientifica, 2019 
8. La governance dell’economia. Variazioni sul modello della rete, in Rivista della Regolazione dei Mercati, 

1/2018 
9. Passato, presente e future del modello della rete. Le sue trasformazioni nella ‘governance’ europea dell’economia, 

in Analisi giuridica dell’economia (AGE), 2/2018 
10. I nuovi centri di regolazione dell’economia, in L. Ammannati-P. Corrias-F. Sartori-A. Sciarrone (eds), I 

giudici e l’economia, Giappichelli, 2018 
11. Una nuova governance per la transizione energetica dell’Unione Europea. Soluzioni ambigue in un contesto 

conflittuale, in L. Ammannati (a cura), La transizione energetica, Giappichelli, 2018 (pp. 3 – 25) 
12. La transizione dell’Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, 

regolazione e dinamiche di mercato, in ENEA- Energia, Ambiente e Innovazione, 2, 2018 (pp. 86 -97) 
13. Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile : Intermodalità e digitalizzazione nel quadro di una politica comune 

dei trasporti, in FEDERALISMI.IT, vol.11 (2018) 
14. Verso un trasporto sostenibile . Interoperabilità intermodalità e digitilizzazione, in L. Ammannati – A. 

Canepa (a cura), Politiche per un trasporto sostenibile. Governance multimodalità fiscalità, Editoriale 
scientifica , 2017 (pp.11-38) 

15. The Energy Winter Package, the energy efficiency policy, and the new governance of the energy market (6th 
International Conference on European Studies: Local, Regional and Global Governance - 
ICES’17- 5-6 Nov. 2017), in I. Jusufi (ed.),  Google – Proceedings Book, EPOKA Univ., 2017 
(pp. 141 – 161) 

16. I meccanismi di remunerazione della capacità: il caso italiano, in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. 
Travi (acd), Esperienze regolatorie europee a confronto nel settore dell’energia, Wolters Kluwer, 2017 

17. I meccanismi di remunerazione della capacità di generazione elettrica. Il caso italiano, in Astrid Rassegna del 
18.4 2017 (6/2017) 

18. Governing the energy market between universal access to energy and sustainable development, in Federalismi, 
vol. 11, luglio 2016 (pp. 1 – 17) 

19. Il dibattito sulla valutazione nell’area giuridica: qualche osservazione, in Politeia, 2016, n. 123 (pp. 90 -97) 
20. Un difficile percorso verso la concorrenza. Gli ambiti di gara per la distribuzione locale del gas (co-autore A. 

Canepa), in M. Passalacqua (a cura), Il “disordine” dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del 
mercato ai vincoli di finanza pubblica, Giappichelli (pp. 83 – 120), 2015 

21. Tutela e promozione della concorrenza nei mercati regolati e nei settori bancario e assicurativo, in Concorrenza e 
mercato, 2015 

22. Modelli di governance a confronto: una introduzione, in L. Ammannati – A. Canepa, Le politiche di 
trasporto in Europa: verso uno spazio unico (pp. 97 – 104), Giappichelli, 2015 

https://rienergia.staffettaonline.com/sommario/446/L%E2%80%99introduzione+del+meccanismo+di+capacit%C3%A0+in+Italia
https://rienergia.staffettaonline.com/sommario/446/L%E2%80%99introduzione+del+meccanismo+di+capacit%C3%A0+in+Italia


23. Restructuring Global Governance of the Financial System: a Framework for Preventing Systemic Risk, in P. 
Dabrowska-Klosinska (editor), Essays on Global Safety Governance: Challenges and Solutions, Center 
for Europe – University of Warsaw, 2015   

24. (anche in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2015/4) 
25. Il ‘valore’ del rating nelle regolazioni pubbliche. Regolare il mercato del rating o superare il rating? in Rivista 

della Regolazione dei Mercati (RRM), n. 2/2014 (disp. 
a http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/booklets/10 )  

26. Il mercato unico dei servizi nell’ottica della regolazione, in C. Buzzacchi (a cura), Il mercato dei servizi in 
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