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Attività didattica 

 

- Docente di “diritto amministrativo” sul modulo “diritto degli appalti” nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna dall’a.a. 2015 – 2016 ad oggi  

- Docente di “diritto dell’ambiente e del governo del territorio” (dal 2016 “diritto 

dell’ambiente”) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna dall’a.a. 

2007 – 2008 ad oggi  

- Già docente nel corso di “diritto amministrativo e degli appalti pubblici” nella Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Bologna, per tre anni accademici fino al 2012/2013. Il 

corso approfondiva tematiche applicative inerenti agli appalti, al project financing, alle 

società pubbliche ed è stato il primo corso in diritto degli appalti nella Facoltà di 

Giurisprudenza di Bologna 

- Membro del collegio dei docenti per il dottorato di ricerca in  diritto pubblico con sede 

nell’Università di Bologna, dall’a.a. 1998/99  

- Già docente di “diritto dell'energia” nel corso per gli allievi del Collegio Superiore 

dell'Università di Bologna (2007- 2008) 

- Già docente di “diritto dell’energia” nel corso di perfezionamento in diritto dell’energia 

presso la LUISS Guido Carli di Roma  

- Già docente in materia di società in house e servizi pubblici locali nel corso sui servizi 

pubblici locali organizzato da SPISA di Bologna e ENA (Ecole europeene de 

Gouvernance) di Parigi in data 22 aprile 2009 in Bologna  

- Già incaricato di “Diritto degli appalti” nel Master sugli appalti pubblici organizzato 

dalla SPISA – Università di Bologna per il 2006 e per il 2009, e nel corso sugli appalti 

organizzato dal centro studi giuridici avanzati dell’Università di Bologna presso la sede 

di Ravenna nel 2007. Di quest’ultimo corso è stato anche il responsabile scientifico – 

organizzativo.   

- Già docente stabile sul tema “Amministrazione e media: editoria, radiotelevisione, 

telefonia” nel Corso di specializzazione intensiva sul diritto della comunicazione 

organizzato dall’Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza (direttore Prof. Ugo 

Ruffolo), dal 2002 al 2005 

- Già docente per la materia “diritto dell’energia” nel corso di specializzazione in 

economia e gestione delle fonti energetiche (a.a. 1996/97) organizzato dalla Scuola di 

Management della Luiss di Roma. 

- Già docente per la materia “diritto dell’energia” in corsi di formazione (1995 e 1996) per 

gli uffici legali dell’Enel s.p.a. 

 

Commissioni, comitati di studio,  incarichi scientifici 

 

- Audizione quale esperto, da parte della Commissione affari costituzionali della Camera 

dei deputati, sul tema della riforma delle Autorità indipendenti nel settore dei servizi 

pubblici (acqua, energia, rifiuti) in data 26 gennaio 2011.  

- Già componente a partire dal 1995 fino al 2014 del comitato di redazione della rivista 

internazionale IEFE (Istituto di economia delle fonti di energia)  - Università L. Bocconi 

di Milano “Economia delle fonti di energia e dell’ambiente - Energy and Environment 

Economics and Policy”. La rivista si occupa di energia e servizi pubblici locali.  
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- Dal 2010 componente del Comitato scientifico della Rivista nazionale <<Diritto e 

processo amministrativo>> 

- Già componente, nel 1993 e 1994, del comitato sui contratti della pubblica 

amministrazione, insediato dal Ministro per la funzione pubblica, presso la Presidenza 

del consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, su incarico del 

Ministro pro tempore. In tale veste, ha redatto il rapporto del Ministero sul settore dei 

lavori pubblici e del project financing in tale ambito, in preparazione della legge 

Merloni. Nello stesso periodo ha redatto su incarico del Ministro la bozza di 

regolamento di delegificazione sulla concessione di autostrade. 

- Negli anni 1992 e 1993 ha curato la rubrica “Energia e legislazione” ed i commenti 

relativi nella rivista trimestrale “Energia” (diretta da Alberto Clò). 

- Ha scritto in materia di organizzazione amministrativa, attività amministrativa, giustizia 

amministrativa, diritto pubblico dell’economia (v. elenco delle pubblicazioni allegato). 

 

 Ha svolto relazioni tra l’altro nei seguenti convegni:  

- Relazione su “Monopoli e privatizzazioni in ambito europeo con particolare riguardo al 

settore dell’energia”, nel convegno CISDEN (Centro italiano di studi di diritto 

dell’energia) sul tema “Energia e ambiente: evoluzione normativa e giurisprudenziale nel 

quadro internazionale” svoltosi in Roma il 16 dicembre 1994  

- Relazione su “Soggetti e criteri nell’affidamento del servizio idrico dopo la legge 5 

gennaio 1994, n. 36” nel convegno Federgasacqua “I problemi connessi ai nuovi modelli 

gestionali dei servizi idrici”, svoltosi in Ferrara, il 23 maggio 1996 

- Relazione su “Profili problematici ed evolutivi del diritto dell’energia” nella tavola 

rotonda organizzata da IEFE (Istituto di economia delle fonti di energia e dell’ambiente)  

ed AIEE (Associazione italiana economisti dell’energia) sulla politica energetica 

nazionale, unitamente all'Autorità per l'energia, Falck e SNAM, tenutasi presso 

l’Università Bocconi di Milano il 4 dicembre 1996 

- Relazione su “Environmental Law in Italy and the European Union” nella summerschool 

su “Post CommunistTransition and European Integration Processes” organizzata 

dall’Università di Bologna, Facoltà di scienze politiche, svoltasi in data 11 settembre 

1997 

- Relazione “Il governo e la gestione del servizio idrico integrato. La gestione attraverso 

società miste a prevalente capitale pubblico locale” nel convegno organizzato dal CNR - 

GSISR (Gruppo scientifico italiano studi e ricerche), svoltosi presso il CNR di Milano in 

data 2 marzo 1998 

- Relazione su “Innovazioni introdotte dalla legge Bassanini, n. 59 del 1997, nei settori del 

territorio, dell’ambiente, dell’energia e dell’attività industriale”, nell’ambito dello IEFE 

– Università Bocconi – Milano, il 13 marzo 1998 

- Relazione su “Le imprese elettriche locali. Dalla nazionalizzazione alla liberalizzazione 

del sistema elettrico” nel seminario su “Mercato interno dell’energia elettrica e 

riorganizzazione del sistema elettrico nazionale (schema del decreto di recepimento della 

direttiva 96/62/CE)” organizzato dal rettorato dell’Università di Bologna e dalla Scuola 

di specializzazione in studi amministrativi (Spisa) di Bologna, svoltosi presso la Spisa in 

data 11 dicembre 1998 

- Relazione su “Environmental law in the EC” nella International Land Tenure School, 

organizzata dalla FAO (Food and Agriculture Organization) – ONU e dal Ministero 

degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni culturali, il 9 settembre 1999  
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- Relazione su “I servizi pubblici locali” e successiva discussione con il prof. Sergio 

Garribba (Componente dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas) sull’argomento, in 

data 27 novembre 2000, in Milano, nell’ambito delle Regulatorylectures organizzate per 

l’anno 2000-2001 dall’Adam Smith Society  

- Relazione su “Il servizio di illuminazione pubblica ed il regime impiantistico in 

Lombardia” nel convegno organizzato da ANCI Lombardia in Milano, in data 24 

settembre 2001 

- Ciclo di conferenze, nel novembre 2002, nelle Università spagnole di Saragozza e 

Barcellona sul rapporto tra diritto amministrativo e diritto privato nella disciplina 

dell’azione amministrativa e degli organismi di diritto pubblico 

- Relazione su “La localizzazione delle infrastrutture energetiche di interesse statale e 

regionale: art. 81 d.P.R. n. 616, legge obiettivo, patti territoriali, accordi di programma” 

nell’ambito del dottorato di ricerca in progettazione architettonica e urbana presso il 

Politecnico di Milano, in Milano, in data 29 gennaio 2004 

- Relazione su “Pianificazione territoriale e politica economica” nel seminario di 

illustrazione della ricerca di rilevante interesse nazionale “Territorialità e 

delocalizzazione nel governo locale”, in data 12 maggio 2004 presso la Scuola di 

specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica dell’Università di Bologna 

- Relazione in data 5 febbraio 2005, nella cerimonia di inaugurazione dell’anno 

giudiziario 2005 del TAR Emilia Romagna, in Bologna, presso la sede del TAR, sul 

tema: “le modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005” 

- Relazione sui servizi pubblici locali nella tavola rotonda sul nuovo codice dell’ambiente 

organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna in collaborazione 

con la Regione Emilia Romagna nel settembre 2006 

- Relazione su “i beni pubblici per la gestione dei servizi pubblici locali” nel convegno 

nazionale sui beni pubblici organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata in data 17 

novembre 2006 

- Relazione su “I bandi tipo nel settore gas” nel workshop organizzato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico presso il Ministero in data 1 febbraio 2007 in preparazione della 

riforma del settore della distribuzione del gas naturale 

- Relazione sulle procedure di gara nel settore del gas, nel convegno sulle politiche 

energetiche in Toscana organizzato dalla Regione Toscana in data 3 aprile 2007 in Pisa 

- Relazione sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica che 

utilizzano fonti rinnovabili e attività dello sportello unico delle attività produttive, 

nell'ambito del seminario organizzato dalla Provincia di Bologna in data 29 settembre 

2007  

- Relazione in lingua inglese su <<Reasonableness in public law>>, nel convegno 

internazionale su Reasonableness and Law, presso lo EuropeanUniversityInstitute in 

Fiesole, 16 novembre 2007  

- Relazione sul nuovo codice appalti e sui decreti correttivi in data maggio 2008 nel 

seminario sul tema organizzato dalla Provincia di Bologna  

- Relazione sulla normativa urbanistica emiliano romagnola e sulla redazione dei nuovi 

piani urbanistici per i settori urbanistici dei Comuni della Provincia di Bologna, nel 

seminario organizzato dalla Provincia di Bologna nell’aprile 2008 

- Relazione sulle modalità amministrative di governo del settore dell’energia nel corso di 

perfezionamento in Diritto dell’energia organizzato dalla LUISS di Roma in data 28 
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novembre 2008 presso la LUISS Roma, e successivo dibattito con il Segretario generale 

AEEG e con il responsabile energia dell’AGCM  

- Relazione sulle forme di aggregazione delle imprese (ATI, ecc.) per partecipare a gare 

nel Master sugli appalti pubblici organizzato da Spisa in data 27 febbraio 2009 

- Relazione su “urbanistica e localizzazione di impianti energetici” nel corso monografico 

per le pubbliche amministrazioni organizzato da Spisa in data 7 marzo 2009   

- Relazione su Energia e ambiente nel Master per dirigenti pubblici organizzato 

dall’Università di Verona il 28 marzo 2009  

- Relazione sul nuovo codice appalti nel convegno organizzato dalla Presidenza del TAR 

Emilia Romagna in Bologna presso la sede del TAR in data 13 maggio 2009 

- Relazione nel Convegno su “il futuro delle società pubbliche e delle società in house” 

organizzato a Roma da ITA in data 23 marzo 2009 e successivamente a Milano dalla 

medesima ITA in data 15 giugno 2009 

- Relazione su “la localizzazione di opere sportive di interesse pubblico e le problematiche 

urbanistiche: la nuova legge sugli stadi” nel Convegno Università di Bologna – Sky spa 

sulla disciplina e gestione degli impianti sportivi in data 28 settembre 2009 

- Relazione nel Convegno nazionale per i tre anni dalla fondazione della Rivista <<Diritto 

e processo amministrativo>> tenutosi a Salerno il 4 dicembre 2009, sul tema <<società 

miste e concorrenza>>. Il resoconto del Convegno e della relazione è pubblicato nella 

Rivista <<Diritto e processo amministrativo>>, n. 1/2010 

- Relazione sul rapporto tra amministrazione e impresa nel settore energetico nel 

seminario sulla politica energetica provinciale organizzato dalla Provincia di Bologna in 

data 21 gennaio 2010 in Bologna 

- Relazione di base nel seminario su “strumenti economici di gestione dell’energia e delle 

fonti rinnovabili” nel corso di perfezionamento post lauream su Diritto dell’energia nella 

LUISS  di Roma in data 9 aprile 2010  

- Relazione di base nel seminario su “criticità e prospettive nella distribuzione del gas” 

organizzato in Bologna in data 16 aprile 2010 

- Relazione sulla gestione dei contratti pubblici nella fase esecutiva e nella risoluzione nel 

seminario in Milano, organizzato da Optime, in data 22 aprile 2010 

- Relazione sulle società miste nei servizi pubblici locali nel convegno organizzato dalla 

Provincia di Bologna in Bologna nella sede provinciale in data 27 aprile 2010 

- Relazione sulle classactions nel diritto amministrativo nel convegno nazionale 

organizzato dall’Ordine Forense di Bologna e dall’Unione Nazionale Avvocati Enti 

pubblici in Bologna in data 7 maggio 2010 

- Relazione nel seminario sulle nuove tematiche nella pianificazione urbanistica: 

localizzazione di opere pubbliche, localizzazione di opere energetiche, Valutazione 

ambientale strategica, svoltosi in Bologna in data 26 maggio 2010 

- Relazione sul rapporto tra giudice penale e giudice amministrativo con riferimento 

all’inquinamento delle aree urbane, presso la Spisa – Università di Bologna, nel 

convegno organizzato dalle cattedre di diritto penale di Bologna, in data 15 febbraio 

2011 

- Presidente e organizzatore dell’incontro tra Soprintendente ai beni paesistici, Provincia 

di Bologna e Regione Emilia Romagna, sul tema urbanistica, paesaggio e localizzazione 

di opere infrastrutturali ed energetiche, in data 30 marzo 2011 presso l’Ordine architetti 

di Bologna   
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- Relazione su “Governo paesaggio e sviluppo: attività industriali” nel convegno 

organizzato da ANCI Toscana e Cesifin – Cassa risparmio Firenze l’8 maggio 2012 

- Relazione nell’inaugurazione anno giudiziario TAR Emilia Romagna 2014  

- Relatore nel convegno nazionale sui servizi pubblici di trasporto ferroviario e su gomma 

in data giugno 2014 organizzato presso l’Università di Bologna 

- Relatore e coordinatore dell’incontro sulla regolazione dei servizi di acque e rifiuti 

svoltosi in giugno 2014 nell’Università di Bologna  

- Relatore in diversi corsi Optime in materia di appalti, project financing e servizi pubblici 

locali 

 

Attività professionale 

 

- Ha svolto e svolge attività di consulenza a favore di numerosi enti pubblici e privati, 

sviluppando sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale (anche davanti alle Corti 

superiori, sia amministrative che civili ivi compresa Corte di Cassazione e CEDU, ed 

alla Corte dei Conti) problematiche inerenti a diversi aspetti del diritto amministrativo. 

Ha fatto parte di commissioni di gara di appalto.  

 

 

A titolo esemplificativo si riportano alcune delle attività svolte:  

- Attività di difesa e assistenza svolta  a favore di centrali di committenza con decorrenza 

dal 2008 ad oggi  

- Cessioni di ramo di azienda e di quote societarie da parte di affidatari di contratti 

pubblici. Riorganizzazione di società pubbliche sulla base del decreto Madia (attività 

svolta in particolare nel 2016 e 2017)  

- Consulenza e gestione del contenzioso in tema di project financing, servizi pubblici 

locali e di attività rese da gestori di grandi infrastrutture: la realizzazione di società 

partecipate, i subaffidamenti dei gestori, il rapporto di tali società con la normativa 

antitrust e con la recente legislazione limitativa delle società pubbliche 

- Redazione di convenzioni di concessione e in generale di atti rilevanti nel settore del 

diritto dell’energia (gas, elettricità), anche con finalità tariffaria, per lo più su incarico 

congiunto del Comune e della società di distribuzione. Consulenza e gestione del 

contenzioso per la realizzazione di impianti energetici e per la stipula di convenzioni con 

il GSE 

- Redazione di atti di gara, con riferimento a procedure di appalto, appalti di 

progettazione, leasing in costruendo, project financing, contratti immobiliari, contratti di 

trasferimento societari, ivi comprese le attività di autotutela ed esecutive, anche con 

riferimento ai lavori pubblici ed alla gestione esecutiva (direzione lavori, ecc). Attività di 

difesa giudiziale con riferimento alle procedure di cui sopra  

- Concessioni di beni pubblici e canoni demaniali: redazione degli atti concessori di beni 

pubblici e gestione di controversie sul tema, gestione di controversie inerenti ai canoni 

demaniali 

- Consulenza in tema di aiuti di stato: legittimità degli aiuti, obblighi di restituzione, aiuti 

de minimis, finanziamenti pubblici al di fuori degli aiuti perché corrispettivi di 

prestazioni sociali. Gestione del contenzioso sull’uso illegittimo di aiuti e sulle sanzioni 

amministrative per utilizzo improprio degli aiuti 
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- Consulenza e gestione del contenzioso sugli interventi delle Autorità di regolazione del 

settore: con riferimento ai prezzi definiti dall’AEEG ed alla relativa ragionevolezza, con 

riferimento all’applicazione della disciplina antitrust ed all’applicazione delle sanzioni 

antitrust.  

- Consulenza in materia di diritto sanitario con riferimento tra l’altro a tematiche di diritto 

alimentare, convenzioni sanitarie, ticket sanitari, pianificazione sanitaria, pareri 

dell’autorità sanitaria all’interno di procedimenti amministrativi 

- Consulente per le problematiche di diritto amministrativo dell’Amministrazione 

Straordinaria nominata dal Ministero dello sviluppo economico ed infrastrutture con 

riferimento ad una delle principali società di costruzione nazionali  

 

 

 

Pubblicazioni scientifiche  

 

Monografie 

 

1) L’atto amministrativo nell’ordinamento democratico, Milano, 2000 

2) I limiti soggettivi del giudicato amministrativo, Milano, 2002 

3) L'amministrazione attraverso strumenti economici, Bologna, 2008  

 

Raccolte di scritti curate 

 

1) Diritto dell’ambiente: le discipline di settore, a cura di M. Franzoni, F. Sgubbi, A. Lolli, 

Torino, 2000 

2) Interesse pubblico e interessi privati. Significato dell’interesse pubblico e coordinamento 

con gli interessi privati, Bologna, 2000, a cura di Luciano Vandelli e Alessandro Lolli 

 

Saggi comparsi su riviste o all’interno di raccolte di scritti  

 

1) Piano regolatore degli acquedotti, disciplina urbanistica e nuovi modelli di 

amministrazione introdotti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (nota a Corte cost. 26 

febbraio 1990, n. 85), in Rivista giuridica di urbanistica, 1991, pag. 11 e segg. 

2) Privatizzazione del sistema elettrico nel regno Unito ed evoluzione del sistema elettrico 

italiano, in Quaderni giuridici dell’impresa, 1992, pag. 39 e segg. (tradotto in francese 

con il titolo “La privatisation du system electrique en Grande Bretagne et l’evolution du 

systemeelectrique italien”, pubblicato in Francia nellarivista Cahiers juridiques de 

l’electricité et du gaz, n. 487/1993, aprile 1993, pag. 205 e segg.)  

3) Autorizzazione regionale ed attività di smaltimento dei rifiuti svolta da Comuni ed 

aziende speciali (nota a Cass. Sez. III penale, 25 settembre 1991, n. 9982), in Rivista 

giuridica di urbanistica, 1992, pag. 229 e segg. 

4) Agenzie d’affari ed organizzazione di aste televisive: profili pubblicistici, in Commercio 

e servizi, 1992, pag. 721 e segg. 

5) Commento al D.P.C.M. 23 aprile 1992, in Energia, n. 2/1992, pag. 76  e segg. 

6) Verso un’organizzazione privata del settore fieristico? Spunti comparati 

dall’ordinamento inglese, in Contratto e impresa, 1993, pag. 744 e segg. 

7) Riserva d’impresa e diritto comunitario. I monopoli elettrici, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 1993, pag. 90 e segg. (lo scritto risulta altresì ripubblicato, con note di 

aggiornamento, con il titolo “Monopoli e privatizzazioni in ambito europeo, con 
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particolare riguardo al settore dell’energia”, in Rivista di diritto europeo, 1994,  pag. 691 

e segg.) 

8) Commento all’art. 1 della legge 9 febbraio 1991, n. 9 (recante “Norme per l’attuazione 

del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed 

elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”), in Le nuove 

leggi civili commentate, 1993, pag. 278 e segg. 

9) L’attività conoscitiva in campo ambientale nello stato delle autonomie, in Sanità 

pubblica, 1994, pag. 9 e segg., pag. 9 e segg. 

10) Le società a partecipazione pubblica come possibile elemento dell’organizzazione 

amministrativa, in Diritto dell’economia, 1994, pag. 105 e segg. 

11) La società agenzia nel quadro dell’organizzazione pubblica, in Il diritto della regione, 

1994, pag. 23 e segg.  

12) Caratteri dell’attività ricognitiva dell’interesse storico-artistico dei beni in proprietà 

pubblica (nota a Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 1993, n. 255) in Rivista giuridica 

dell’edilizia, 1994, pag. 624 e segg. 

13) I lavori pubblici, in La riforma della pubblica amministrazione - I contratti della pubblica 

amministrazione, vol. IV, a cura della Presidenza del consiglio dei ministri – 

Dipartimento per la funzione pubblica, 1994, pag. 20 e segg.  

14) Regolazione dei mercati e autorità regolatorie nell’esperienza inglese; in particolare, il 

sistema idrico ed il sistema elettrico, in Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, 

n. 1/1996, pag. 147 e segg.  

15) Proprietà e potere nella gestione dei beni pubblici e dei beni di interesse pubblico, in 

Diritto amministrativo, 1996, pag. 51 e segg.  

16) Voce Polizia e sanità di frontiera, in Digesto IV edizione discipline pubblicistiche, vol. 

XI, Torino, 1996, pag. 347 e segg. 

17) L’affidamento del servizio idrico integrato alle società miste: soggetti e criteri (legge 5 

gennaio 1994, n. 36), in Diritto dell’economia, 1996, pag. 619 e segg.  

18) I beni pubblici per destinazione: formazione ed estinzione della fattispecie, in Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 1997, pag. 629 e segg.  

19) Commento all’art. 2, comma 15 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (recante “Norme 

per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 

autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”), a cura di A. Bardusco, G. Caia, G. 

Di Gaspare, in Le nuove leggi civili commentate, 1998, pag. 341 e segg.  

20) Autorizzazioni e verifiche ambientali nel sistema normativo sulla gestione dei rifiuti, in 

Rivista giuridica dell’ambiente, n. 2/1998, pag. 203 e segg. 

21) Principio di sussidiarietà e sistema dei servizi idrici: brevissime note in margine alla 

proposta istitutiva di un’autorità nazionale per i servizi idrici, in Economia delle fonti di 

energia e dell’ambiente, 1998, pag. 85 e segg.  

22) Le imprese elettriche locali dalla nazionalizzazione alla liberalizzazione del sistema 

elettrico, in “Mercato interno dell’energia elettrica e riorganizzazione del sistema 

elettrico nazionale (Schema del decreto di recepimento della direttiva 96/62/CE)”, 

Milano, 1999, pag. 55 e segg. 

23) I caratteri costitutivi dei beni a destinazione pubblica, in Studi giuridici in onore di 

Sebastiano Cassarino, Cedam, Padova, 2001, II, pag. 899 e segg.  

24) Le sanzioni amministrative ambientali: criteri di applicazione, in Diritto dell’ambiente: 

le discipline di settore, a cura di M. Franzoni, F. Sgubbi, A. Lolli, Torino, 2000, pag. 283 

e segg. 

25) Concessioni in essere e regime di transizione nell’attività di distribuzione nella disciplina 

del Decreto Letta n. 164 del 2000, in CH4 – Energia e gas, 2001, n. 2, pag. 46 e segg.  

26) Enti locali clienti idonei nel libero mercato elettrico: problematiche attuali e prospettive, 

in Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, n. 2/2001, pag. 25 e segg. 
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