
� ' ,., " ..⸀⸀ ,欀需 rr ,.·. -t Ⰰ琀 ' ,•H1U;nui ∀氀.-r�J Hi'----·IL-.'A , 

è avw;coJo cnssaz:ionistu ùi Romu. 

STi.㜀䨀l i� 爀ꔀCON .. W 

si é .frr.urec:dt> f:(HJ lode in giw·fsprudenza a Roma ed 
è smw ndmi;-mio. a seguiin d椀⸀ puhblico (:OJ1c(n-so, (!,�·s,�gnista ur,•iv�!r㨀Ⰰiiurio 
presso la prùnù cattedra di is:i爀⸀uzùmi di dit'il!o priwuo, ·1.rniv⸀븀rsi,à di 
刀⸀oma Lo S甀瀀ienzu, Jàcoltà di Gìw--isprud,㨀ⴀn栀栀·a (prof Pìe!tro Rescigno). 

ha viuto il com:orso ⸀椀n mlrgi.,·traf1wt'1 e lu: 
superalo I 'e.rnme cii abilUct㈀⸀ùme ali 'esen:izio della projéssùme for⠀㬀fìsc?. 

Ha ·vùuo altrc�.✀椀l i pubbli挀椀 (;0鐀Corsi per p;·ocⴀ甀ratom dello Stato e, a 
vemi:,·etre anni. per avvocato dello Stam. 

Ha vinto il primo concor,rn per cunsigliere di Shdo (d攀⸀cntrem:x1 
delta nomina 31 dicembre 1982). 

ⴀ眀Ia coflahort1to alle 愀⸀Tli-vità 搀攀氀氀a _prima calfedra di diritto civile 
dell'Università l,u Sapienza di Ro渀ⴀm (椀⸀1ro_f.' Pietro Rescigno). 

Per due anni lw studfoto ecmⴀomh1. so<:iologicr.. slori,:; e sdrm㨀琀a 
dell 'vnunlnistra.�ione presso i '㠀/ltuto L1àgi Sturzo di Roma, ove (;. sraLo 
allievo del prof. Federico C持⌀. 

A 'ITI嘀䤀TÀ ISTJ1'唀娀 1　⼀✀瘀'AJ,l 

Come avvocato, ha dijèso lo Sralo anche in Ca.�·-'>·azione e in rfle1)ami 
processi di Corte d'Assise (tra i quali ;/ proc㬀嘀sso iHoro). 

Cume magistrato, ha svolto fwzzioni giurisdi✓.;ionali <? consultive 
presso le Sezioni JV. I, é 䤀䤀I del Consiglio di SUJto e presso commissioni 
speciali. Più volte è swto re/more in Adunanza Genera昀漀: ha presieduto in 
adunanza la Sezione !Il quale consigfìere più am:hmo. 氀退 stato presiden1e 
della 䤀⼀ Sezione del Consiglio di Stato fìno al 3 l ottohre 20 I 4. 

Ha collaborato con l'l.Jjflcio legislCl椀∀ivo della Presiden稀愀 del 
Consiglio dei Nfìnistri negli annf /986-1987. 



Dal l 987 <1l 1 99 2 è stc.fo ct!po di gabinefto dd A-linistro per ia 
䨀㼀icen:a Sciew'(,鐀ca e. quindi, ai l瘀昀i渀⸀istero del! 'Un⸀昀versitò e del!ⴀ 一⸀ic开저TCa 
Scicnt{lìca e Tecno!ogi.;,a开⸀ coordinando le mtf∀㨀;椀⸀fà di redazione !etnie,; 
delie proposte gow:r渀⸀alìve per la le.ggl㨀昀 di isrituzfr;nc del :1,fìnìste.ro, �? t1�?t 
le rf/ànn.e degli o;·diname.n!i didatr.ici. del d昀⸀rilro a/io studio. 
de/l 'nulonomiu ⸀miwcrsi漀需ria. 

Dal J.vY2 a! l 993 è> stato consfrdiere [;iⴀꔀridico del 騀똀fatro J�lla 
∀ⴀ· , . 

DJjes漀⸀, impegnando,㬀㬀i n⸀蜀lla predisposiiiorw 搀攀l nuovo modello di dljr:.w e 
渀⸀dlu preparazùm� delle r[hnne dei vur!ici militari r:' del servi:�fo di leva. 

Dal 1994 a! 7996 <� s!䌀爀to r:apo di gabineito della Funzione Pubblica 
㨀㬀 degli /�{furi l�egionoli: ù1curù;o ricoperto 攀Ⰰmdw d⸀洀 ottobre J 998 w 
c/;cembre J 999. 

Da mc,.ggio } ()96 ci 01/obte ] 998 è stato cupo ⠀⸀{; 
/1:/ìni⸀猀tero delle Comr.mica;;ioni, impegncmdosi nel 
fiheralìz最昀oziorw e/elle 1e/ecmnunica㬀㨀ioni. 

gabine⸀o dd 
processo di 

Da maggio 2000 al marzo 200 l è staio cr�po di gubine/10 del 
l琀搀[nistro per le Ri/ònne [siituzionali. 

Fino ui 24 lug/ io 200 I è stato seg,retario generale dell 'Autorirà pe1· 
le Ciuranzie n攀⸀Ile Connmi<:azioni. 

Da luglio 2001 a marzo 2005 è s1ato segretario 最攀nerale della. 
Pn.widenzn del Consiglio dei Aⴀ昀inìsiri. 

Dal 9 marzo 2005 al 16 novembre 2011  è st,xto presiden昀⸀e 
del/ 'Autorilà Garante della Concorrenza e del .Merc爀⸀r.to. 

Dal 16 novembre 201 1  al 28 aprile 2073 è stato S'ottosegretorio di 
Slato alta Presidcmza del Consiglio dei !YlinistrÌ. 

D挀琀l 3 m琀⸀zRgio 2013 al 22 febbraio 2014 è Sfato Vìce ;,\,fìnistro dello 
Svil11ppo Economico con delega alle comunicagioni. 

Nell 'artivilà islituzion琀⸀1/e ha maturalo spcc{爀鐀che compelen?.r nel 
seltore delle Autorità amministrative indipendel1li. Sin dalla prima 
isti爀⸀uzione del Garante per la radiodijlì,sione e l 'editoria ha studi(IW il 
fenomeno e ha puhblicaLo studi in materia (let1⸀攀te e, q. r del! 'elenco 



pNhbltc:a::hmij. fla ::ol!abm·(,TO, i椀騀 s-ed,?. iecnic<.t, i:.dla n:dazione dei resti 
legt��[ativi e r-egolomentari su(!c: prlvc1.1i:㨀㨀⸀a㨀㨀hmi e ,ndl:-1 i椀⸀berali;爀⸀㨀琀o�•ifJ渀⸀e 
soprattutto nei seiton· de/Le telecomJm.ica稀栀ioni. e delle poste. f-la acquisito 
e.rperien;!e df rciw nel campo del diritto pubh/ico de/i 'economia. 
spechdb⸀最undosi in un 'e.rea d 'ir⸀漀tervenio della jimz!one pirhblicn che sra aì 
c爀洀fìn㨀贀 tra il diritto privato e il dìriTto amministrativo (ò sto.to 昀(昀fii 
ducente di dirilw prh.,mo della pubblic,1 ammfrtistra:;iom) sia presso !a 
Scuola S·up崀唀riore per la Pubblica Amrninistro:�ionc si℀鄀 presⰀ⸀;o le� fc,1tol!à. 
giuridica de/l 'U渀⸀lversi1ò di Roma ' 'Tor 嘀攀rgatu ". 

l:V䌀⸀⸀ⴀHUCf/f RICOPERTI 

È staio componente del Comirato per la corre爀⸀la a瀀瀀lica::.ione del 
codic㼀需 di ,∀氀utoregolmnenra㨀嬀ione nei rnppor•fi ira TV e minori. 

È' staio compwterrlc del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

è stato presidente della Giunta d 'arre per la.filatelia. 

l:: stato eomponente del Co渀⸀si㨀瘀ho superiore delle com1-mka2ioni. 

È suav componeṇ⌃ione 1rihuh1ria centrale. In tale 
veste ha fatto parte de/te Sezioni Unite. t staio anche Presidente de.I V 
Collegio.fìno alla data di chhesura de/La CTC il 3 1  dicembre 2014. 

1�· stato consiglfore 
promozione delta cultura 
( Unioncamere). 

d 'arrm1in/strazione dell 'lstiluto per la 
economica Ò•(iuglielmo rc�gliacarne " 

E stato compon,:mfr: della struUura interdisciplinare di elelJaUt 
qualificm:ìone .fcienl⸀ꨀica e projessionale 㰀∀:ostind琀愀 presso il 1'1inisfero 
dell 'Econvmia ai sensi dell'art. 73 del <ilgs. 30 luglio /999 n. 300. 

È stato componente e presidente della Consulta g栀眀idica l/; Poste 
琀眀aliane S.p.A . .  

È stato compnnenie e presidente de/hz Consulta nazùmale pcw 
l 'emissione delle carie 1�alorì postcili e lafilat爀⸀lia. 



i; sra10 pro樀㼀:㨀猀sore t1 cY,ntra:to presso h. .f,wr;/tà di Giurisprudenza 
tk.l! 'Universit⸀ di Roma Tor Ver最愀la, fnsegnumcn⠀ integrativo di diriuo 
privato d⸀dìe 1-nd;bHc/1.e amministrazioni. 

t staio componente del comitato scù:ntifìcu dei! '.11ssoc:io.zio;u: 
Civita. 

i stato componente del c:omitrⴀl0 sdent⠀㨀fico del Forme_㬀栀_ 

f.; stato presideme del comitato scien.L[(ic.:o di liuroP. A . . 

È presidenre onorario del! �,,tssodazi.one ltaliaCwnp. 

i professore a co17{ratto presso la facoltà di Giurisprudenza dellu 
LUJSS Gufdo Carli, insegnamento di diritto dei c:onsunurfm•;. 

È con�ponent攀⸀ dei eomitari scient昁᐀ci delle se811en1i riviste: Il 
Consiglio di Stato; Rivista 1rimestrale degli appalti: Rivista quadriennale 
Funzione Pubblica; Appalti Urb,miMica Edilizìa; Rivisla del Diritto della 
Navigazione; Notarilia Rivista scient&ⴀ琀ìc:a dì diritro civile, commercù:1/e e 
immobiliare. 

저㨀 presidente della commissìone _federr.de di garanzia della 
Federazione Medico Sportiva ltolia110. 

li presidenie del comitato di qual{lka:zione impr·ese di Tern嘀騀 S.p.A . . 

È com.ponente del comitato dì supporto alla attuazione delle rti'orme 
istùuzionctii della Regione Lomhardia. 

È consigliere di 爀⸀mmzinisir<1zione di "Dono µer . . . .. 

i presidente di OAl瘀昀 · - Organismo per lo gestione degli Elenchi 
degli Agentì in ꀀtività finanziaria e dei Afodialori crediti㬀瘀i ···· dal 30 
giugno 䨀⸀015. 
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.Il 7 féhbra.io 2003 è simo in�iin頀尀o mntu propno cl<.!! P,,eside!✀{i.:! 
ddla Repubbìi挀㨀a de/栀氀 onor{fh·en琀輀u di C⸀rvaliere di Gron Croce 
ddf 'Ordine cd Aierito della Hepubbl:✀⠀.:a. PtfJWfJCAZl伀⼀Vl 

䨀琀 slato moderatore o rel,uore in numerosi convc�gni na猀㨀io,w/i e 
int<'!rt1(.tziona!i e ha pubblicato mmwrose note a Sl'n琀⸀en2a. e i seguemi sntd,: 

l) Ordine 笀䨀N·bb!ù㨀⸀o sopruv圀⸀�lliente e diritri acquisiti per la 
GiurisprudP.n'℀⸀o lialiana (l✀䨀77); 

2) .Funzioni e tecnid氀贀 tiella prefazione com⸀琀enzimude per la Rivista 
di Diritto Civil攀⸀ (Cedam, .1978j; 

3) Commento in tema di equo cmume per le nuove leggi civiJ; 
(,'Of渀琀ì1W'lWle (l 97 8) ,· 

4) voce Pat氀氀> di prefere,u:a per l 'Enciclopedia del Diriito (Giu⸀砀Trò. 
J 9R2): 

5) li garante del!r; legge per Ceditorù, pe,· Le nuove leggi civili 
commentate ( 1 983); 

6) voce Arbitraggio p㨀鴀r I 'Endclopedìa Giuridico (Trec:cani, 1988i: 
7j voce Accertamento; neg,,zi(J ,ti per l 'Enciclopedia ⠀椀⼀⸀urk/ica 

(l'rec<:aniⰀ⸀ 1988).: 
8) La medi氀氀ZÙJflC per il Trattato di diriUo pri,;af o dire/lo dal /Jrqf 

Pitdro Rescigno (Ul"H1 : /985); 
9) (7ommenlo dei t!lrpitolati d'oneri 1/el Ministero del Te.wn·o 

appro pafi con d.m. 28 ottobre 1985 e con ll.m. 8 feb/Jrahì 1986, e 
dei più rec⸀㨀nti regolamenti per l 'esecuzùme in economia da parte 
delle Amminis11·irmi statali di lavori, prov1•àte <� serPhi: 
ctmsidenrzioni intn,duttive per la Rivista 7i·imestrcele d<�g!i Appalti 
(Haggioli Editore, 1 98㤀开); 

l O) Ltt funzione privata della Pubhlica Amm.inistrt1zitme in Saggi in 
onore del cinquanrenario del riordinamento della Ragioneria 
Genera.le dello Staio e ddla istituzionꔀ栀 dei Servizi ì�penivi di 

jìnanzn - Ronu㨀椀 /99 !,· 
1 1) lJ leasiug e / '11ut01wmùt negm;ù1/e degli Atenei in Studi in memoria 

di Franco Piga (Gh!昀䨀i·è, 1992); 
! 2) L{I res11onsabilit1ì civile d⸀글 R.A.l. - Ricerch琀㼀 1 9  9 2: 
l 3) Factndng e Pubblica Ammin;stn1zione (atti il BI 199 3); 
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!4j 

/5) 

/6) 

1 7j 

18) 

j 㰀䨀j 

21) 

14 . - / 

26) 

2,., . /) 

Sin最漀氀攀 mat琀;·ie di ct}mpeten:.e ddfo Stato: !a ricerca peⰀⴀ· i! 
Consiglio <.椀⸀i Simo riel qu.ìmficennin 1976-90 f / 99.\1: 
Regime delle e.�ptaprù爀⸀稀⸀fonl, Acqaisi稀⸀itHt.e per fallo 椀昀iecit,1 de琀琀愀⸀ 
✀uhhlku amministn㬀Ⰰ稀⸀ion.e e criteri di d«terminwⰀ豈洀e dd 
risarcimento del dmmo. 刀⸀da.:.io爀椀c·' presenta{✀嘀{ al Convcg;ru !I 
R攀最ime de!le e,\'昀⸀ìrOprÌllzfrmi alla luce dell.a più recc渀⸀氀⸀e donrù�a l, 

giurisprudenza · - Roma, ? marzo / 997; 
Il Consiglio ,li Stato, la gia.ⴀ愀tiz漀鐀 amministratfr愀⸀ ⸀⸀, il pt(}ce.w;o di 
r昀㨀fiJrma della P.A<: ititrmfuzione 䜀⸀i la.vm·iT Re!a;:;ione pres⸀℀Ufala 
ali 'incontro su 䤀氀 Consiglio di Stato, la giu:⸀✀th:iu amministrativa e ii 
p,·o挀㨀esso di r�fbrma de ilo P.A. ·· · Roma, 2 4 marzo J 997.: 
La tute!(; prh�,,ti. ⸀⸀ t椀⸀c(! degli inten1s,.⸀㬀i pubblici nei confronti delle 
puMic companie�. Ne/azione presentala al 45 <; Convegno Na.ziunctle 
di Studi Amministrativi - Vat·ennc,, settembre !999. in Rassegn攀⸀? 
Giuridiea dell ;E'ne,gia Elettrica: 
J succetkmei dell'ente pubblico ne氀氀'epm�a def℀⸀e p;·h,aiⴀ:,azùmi per 
la Riv昀愀ta. 'fr昀⸀mesl1'aie degli Appalti (Moggio/i, 200q): 
L �uu琀漀t11Lela ,lei/a Jtltzione appllltante per io Rivista Tr·imestrale 
攀쬀li Appo吀鐀i (Maggio/i, 200 氀⤀: 
Voce Dell'Appalto (articoli da 1655 a 1677 cod. civ.) per La Nuov✀
Rassegna di Giurisprude砀鸀 (Gi!dfrè, 2005),· 
Le principale riforme legis氀愀tive di G'iovan11i Paolo I䤀Ⰰ in Oivvan..i 
Paolo 11 - Le vie della giustizia, Omaggio clò giuristi a Sua Santità 
nel XfV Anno di Pontijicato. a cura di Aldo Loiodice e Ⰰⴀ愀쨀simo 
Vari (Bari Editore e Librt:ria Editrice Vàticcma; 2003): 
Il ruolo dcdl'out�oui·cing nel 昀✀irmovrtm.ento della pubblica 
ammini.Ⰰ㬀tn,zione in Verso unu nuova ammlnistrm:ione: un 
pm:,·.�ag爀⸀;ù> complesso a c:ura di Luigi 'lìvdlì (Fazi 䔀搀itore, .㼀⸀0⠀⤀4_): 
Cn1{/氀椀tto di interessi in chirurgia. E�·trailo dullo ℀㼀ass攀最na mensile 
' '氀氀 Cunsiglio dì Stata ' '  {magp;io -· giugno 200.�).: 
Un 'esperienza da tentare: l'es琀攀rn«tizzazione de氀氀e uttivit⸀ tli back 
of✀昀icù in Comuni d '/tedia (⸀需1挀爀ggioli, 2005): 
11. Scia搀�ne, Regole della reciprocità. Prejàzione di A. Catric⸀鐀/à 
(ISFOL, 2005j; 
Rìc,,ricttre la moli,, del㰀頀 昀椀ducia nel fìrt甀⸀ro in Progetto 
Mezzogiorno. Un grande laboratorio di ec挀㨀etlcnia per lo sviluppo 
territoriale basato s甀⸀Il 1econumia della eonoscenza (Rubbetrino, 
2005); 
li leasing pubhlico in Diritto privato delta pubblica 
amministrazione diret(o da S(tturno e Stan⸀琀ione (Cedam, 200㘀ⰀJ; 
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29) 

3 1) 

32) 
3�) 

34j 

35j 

36) 

3 7) 

38j 

39) 

40) 

4Jj 

42) 

'> 1· . ··i I ,,, ! . . 
ⴀ琀 , • - J r _- . )l J·a .m.a, t. .- 2爀琀ttv i,ega aeraporh ⴀꀀw: pN1ce.⸀唀·.�·,, 1�1 

℀⸀ihe:-afi:a.azionc ,� p.rù-'alhZi1-Z�鐀e dtd tn�·∀ⴀtJONo aereo. P,yf⸀z:fcm℀⸀' dì 
A. Carricaià (Prvcom. 2006) ; 
P. Cuswn:-:o, G. /)㬀䤀 ⸀贀,1tnico, R. Zuccaria, J ''b'⸀伀� ' 1 codic昀⸀ deflu sadetù 
del℀⸀ ?i,㬀开ftu·nur稀⸀ùme. Con.sideY挀⸀rzioni finali di A .  Cmricalà 
(Giappich爀㨀.!lì, 2006): 
Le a . Ⰰ娀:✀㸀icurr愀Ⰰloni, w-w, pre5e:n,t st,at(�gk·,: e _foⴀ嬀⸀damenrafe p爀樀r 
gm·am'ire 甀⸀11 :ⴀ㬀isfema di sicm·e匀꤀ll! e di pro줁ᴀne 尀唀ol'�椀攀 e 
previd攀⸀nzitde in Si8ft!ma as.✀㸀·icurazioni. L 'i洀瀀afio ddle nuove 
r⸀㨀:go/e. (2006): 
La nuulerni㼀⸀zazùm.e del diritto comunitario del爀툀 {'Onc,·mTenza: 
tend:une e pYO$pettive in .ftalia. lnicrver110 p1 .. esentato al Vii 
Cc)nvegno UAE Antitrus!_fra diritto mr稀⸀,:onale e diritto 䌀㨀挀∀Hmmiwrio -
Treviso, 18-19 maggio 2006; 
Authcn◄ities. lmparzwli琀 e itĶ㘓e11c/(!nza (Don,ielli, 2007j_: 
L ∀✀importanza def r瀀턀a爀琀o del/-'IC✀嘀 sulle banche: quule ruolo l爀渀 
avu.io rJ䌀一 nel ClESO ituUuno✀℀ Relazione pn�.琀㬀e11ta1a celia VI 
Corꔀ唀eren㨀䰀a cmnuale de.ll 'Internationol Compelilion Network 
A1osca, 30 maggio- } 0 giugno 2007; 
Il ruolo tfelrAutorit,✀琀 ga爀渀nte della co1worrenea e del mercato in 
Smdi su氀氀 'integrazione europea (Ca㨀가ucci, 2007) :  
Ett crmcm·renza fo Jta/ùt e in. Europa: problemi e prospettivt1 in La 
verità come passione e scoperta. Conversazioni e tesrimonian㼀ⴀ℀鐀. 
(/\Ⰰ昀at'ietti. 2008); 
L 'Antitrust e il doppio vu氀琀o de氀氀a sussidiarietà in Atla渀琀ide 
(Guerìni e Associali. 2008),· 
l conf氀椀tti di ruo琀ꨀ nei serv;zi pubblici in Gh�risdizione 
amministrativa (Edìzioni Lihra, 2008); 
G. Olivieri> A. Zoppf渀⸀i. Contratto e Antitrust . .Postfàzione di A. 
Catricalà (Laterza, 2008); 
Cultuni 1le氀氀a concorrenza. A12che per la P.A .. in Rivista italiana di 
cmnunicazione pubblìc挀琀 (F,,anco Angeli, 11. 35, 2008)/ 
F Spaìrani> l:'tica e managmcnt. F✀漀n1-wzioi,e e medio per 椀氀 
succe:i5'0 ne.f pubblico e nel privattJ. Prefazione di A. CatrflⰀ✀a/à 
(Franco Angeli, 2008): 
C,msE1matori oggi tra liberali:a,azioni e class-action (A rti del 
Premio Vincenzo J)ona 2007, Franco Angeli, 2008); 
lnlroduzìone Jnternational conference 011 1he recent developnu⸀洀ts in 
c⸀洀titrust policy and the enfòrcenwnt o/ art. 82 --- Roma, 6 nuir琀最o 
2009: 
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43j A. F/ignani. J·V Can-nio, G. D'Amico. i.a • .:'.o;nur;琀✀cŦ暧 ⸀⸀ , 
puhblicittsria d·1impre:u.r. 椀圀a111w!e gim~idi椀⸀✀⸀o iéOl'icD e pmtica. 
P渀⸀·:f�·1zùmc a ⸀Ⰰ_;v.ra di Amonio Catriccdà (Ghy昀Ⰰ·i, 2009); 

44) Cmn;tunutm·i tra pubbiicitù1 pr琀⸀»r⸀稀i e prod1,tw re琀�e ( 11 lii dé! Prernio 
Vincenzo Dona 2008, f��愀⸀n(:r.1 Angeli_, 2009); 

45) .fl 1wtafo i� !cr tutela dei ctm:㬀昀1maUsri in ⸀ⴀVoturilio Rivista scient!Ⰰ昀ìca 
di dirillo ciPih:. commerciah; e frnmobiliare n. O, Anno J (li Cigno 
䜀✀䌀䨀 笀豈lìi:ioni, 2009) : 

46) Scuola Supei•iore dell 'Ammini8lrazìo11e del/ �li11enw, Prima 
cm⸀ferehza na.ii:male dei J>refetti, inlf'rvenlo del Pres. Antonio 
Cmrù.:alà (i㼀⸀mnt1, i 3 ottobre 2009),· 

47) UniFersitas il1ercat,>rwn, Lihen,lizzazfone: utopia  ./(ttlihile 
pr昀䨀spettivu?, Lectio Magisl爀渀lis dei Pres. A.ntunìo Cairi(:alà cRoma, 
4 dicembre 200㤀⤀: 

48) Superbia in Pubblicità: i vizi capilali, a cura d椀⸀ P. 吀攀sto e F. 氀椀nnia 
(Gh⠀ⴀffh''.? Ediloré', 2010) : 

49j .Nuove frontiere per il diri琀⸀U; dei cot1smm1tori. Aspetti prah氀攀ma:豈⸀:i 
in Notari/ia Rivista sçient唀椀⸀鴀a di clh·i琀氀o civile, cmrunc!rcìale e 
immobiliare n. 2, Anno lJ (li Cigno GO Edizioni, 10/(V: 

50) A. cura di A. Catrf⸀가c,/à e P. Troiano. Cm/ice cm1mw1uato dellu 
concorrenza e del mercato con banca datì (UTET Giuridica, 20.l Oj; 

5 I) L ·•Autorit琀찀 gm'lfftte delfo concorrenza e del 1m:r挀㨀mo in Trartato di 
diritto amministrativo diretto da Giuseppe Scmi'aniello -.. vohr.me 
quarantunesimo le Auwrilà <Jmministtulive ind椀瀀�:nden琀⸀i, a cura di 
G. Paolo Cirf Ilo e Roberto ChiBppa (Cl⸀伀1.)Ali,f, 20 l Oj_: 

52) /1 cura di A. Catricalà e E. Gabn'elli, I contratti 搀�tr crmcorrenzu 
con CD-Rom (UTET Giuridica, 2011); 

53j L 'iniziatfra economica privat(t nella Costiluzfo11e italiana in 
Notarì/ia Rivista scie爀稀t(f⸀挀㨀a di df.ri琀氀o civil攀㨀. commerciale e 
immobiliare n. I, Anno Ili (ll Cigno GG l·,'dizioni, 20 I lj,· 

54) T氀琀e Big Sol'iety /1氀挀m in Notarilia Rivù,ta 㨀ⴀ;cientffica di dirilto civile, 
commerciale e immobiliare n. 3 ,  Anno 氀⸀lT Ili Cfano GG Jùli:ioni, . " 
201 l); 

55) L 'attualità del pensiero di France:.co Sa]a, relazione in occasione 
della cerimonia di celebra㬀㬀ione del vente,,·imo anniversario 
dell 'Autol'ità garante della concorf'em:a e dd me1·cato --- Ro洀⸀a, .1 1 
ortobre 201 O, in Giurisdizione Arnministrativa_. anno VI -·· n. 2 (libra 
ed椀稀ioni, fi:�bbraio 201 lj; 

56) Il Gm:e爀渀o visto dal/ 'illterno, in Go1:er11ore 氀攀 denwcrozie .. 
Esecutivi, leader e sfìde, il .Pilangi(!爀ⴀi Quaderno 20 I O (]oven昀搀 
editon?, sett攀⸀mhre 201 !): 

/r 



5 7) 

58) 

60) 

61) 

昀Ⰰ}" ✀䨀 .. ) 

63) 

64) 

66) 

67) 

Tern椀⸀⠀⤀Fio� cuftun⸀ e ⸀irf崀o: 11erso un 爀ⴀHWPO modello di ,'ivi!uppD 
economico e soci愀⸀le, ìn },,loiarilia Rivista scicmtUìc漀⸀ di d椀⸀ritto (!ivi/e. 
corⴀ最unercia.le e immobilfrrre . 5, .-fono 昀昀 l (Il Cìgn.o GG 글�ioni, 
201 f); 
Jf tra,✀⤀p()rto .ferroviario passegged e merci alla luc℀℀ ddlt㨀⸀ le栀가ge 
a渀⸀titi•ust, in Studi in onore di Al搀漀 f'rigrum椀开. .Vuovi ori㨀栀::omi del 
diritro comparato ew·1�pf-o 攀㬀 trcm.<mazionctie . .low:n.e f℀Ⰰditor,:1, 201 i; 
Pre.�豈⸀ie㨀ꠀ;a del Consiglin dei 1ifinislri - Dipartìn1�r,爀⸀o 1Vfa椀ꀀ 
Giuridid e Legislo爀⸀ivi, Refozione al Parfomenta pet l 'anno 20! l -
L 'esecw爀⸀itme delle pronuru:e della [;o爀琀e �urop!�U dei diri⸀需i 
tfelCuomo nei canjhmt椀⸀ dello Stuto italiano (legge 9 g<�mwfo 2006, 
n. 12), Premes.w del ,✀⤀"ottoscgretario di S⸀鈀to alla Presùi가唀.rt::U 鈀销 
Consiglio 搀攀i /vlinistri An1011.io Cawicalà (lstitu!o PoUgr(.4ico e 
Ze(X'a del⸀氀o Staw S.p.A., Roma 2012); 
E. A .  Apkdfo, lineam.en!i 挀椀el pubblico ù渀⸀pieJW ''prh1ath㨀栀r1to >'. 
pres,mtazion挀㸀. dì Antonio Catricalà (Git1J.琀錀è 䔀搀ùore, 2012).: 
lnrervento alla tavola rotonda R琀琀gole, fiducitt e �·viluppo 
economico in occasione del ⤀⠀L VI Con爀嬀resso Na㨀最iuncde dei ,., 
氀✀v'otariat o -·- Torino, I 3/ l 5 ottobre ⸀攀 O 1 1, ii1 Unità d · 昀琀alici e 
tradizione notarile •-· A tti del congresso (Fidei el ·veritazis Am:hora, 
2012),· 
In ricordo di Antonio R甀⸀bertf ;n .ll Polidinlco Umberto 1 di Roma 
nella Stori䌀吀 dello Statuto Unitario lla!iano, di Silvio ;\tfessinefli e 
Pìffo Bcrrtolucci (fPZS. Libreria dello Stato. Roma 2 ()12); 
C. .Lentini e R. 툀�ssina, Per l 1 Italia -- lntervi⸀✀�le sulla gioventù. 
Idee e progetti per un rieambìo genera稀⸀豈洀ale, Prefazione di 
Antonio Catrìcal⸀ (Rubbettino, 20.l 2); 
Trtnpurenza e buon go琀ⴀ•ern<J, in Comunicare la trasparen.rn • ,  Per 
una nuova cultw·a della re.sponsabilitc·( a cura di Franco Pomi/io e 
Daniela Panosetti (Logo Fausto Lupetti E搀⸀i/ore, 20 l 2); 
Linee guida per la futura riforma delfa 一䄀J, in DE匀䬀 Rivista 
trimestrale di cultunr dell 'informazione. 䤀氀 servizio puhb/ico della 
comunicazione, 唀挀s1 L�v1SOB Editori, n. 3-4./20 I 2. 

1� cmlore delle seg:uenli numogr愀昀ì攀⸀: 
Ruolo e funz椀漀ni del _樀騀,linistero (urtico/i 1-Sj in G. Aurisicchio. A. 
Catrical⸀, G. Cellerino, F Ⰰꈀ,ferloni. a c1Jra di 䘀⸀ 1謀erloni, Il 
Ministero e l 'lrulonornia delle Università e della Ricerca (il 1尀ⰀJulino, 
1989) : 
A. Calrìcatà, A. Lalli, t 'Antitrust in Italia. li n,wvo ordùzament". 
(Giu樀昀rè editore, 20 l O); 
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68j Zava;-re 1 Fltafia {Rubheninr;, 20/f�ì: 
J琀㨀 () • 开⸀ J', • • ' ' > ' jì ,. • I 15 { f f l'\ ' ' ' l . ' 
,1 . .J ..''i • ⸀贀 aincata, JVl. . "t.gnauJs㰀⸀;, i,Ⰰ戀llnua e ( e ⸀爀AJ'i.HO o.e琀⸀ t�om;uHulfon 

(Dlf{E Gi ur idi ca Editore: 1 昀⤀ I ⸀⸀ �),-
7 U) L ⸀琀esame di dir#to cfri!e ⠀㬀\✓faggio/i_. 2015 - dieci cdjziom): 

Ouale presidente dell 'A⸀aoritù 昀℀䨀焀r(inte delltt (,-r;ncorrefi!.n e de{ ꠀꈀ ⸀⸀ Ⰰ椀⸀最 

rnercmo ha prodorw E� presentaro in Parlwnento, dinv渀⸀:d al Capo de!lo 
Stato, ie re/(1㬀椀-ionì sull '漀⸀t1ivùà S l'olta md 2004, nel 2()05, nd .HHJ6. n攀⸀I 
20()7, nel 2008, nel 2tJ0(} � nel .UJ iO. 

Roma. 18 marzo 201⠀㬀 

(h-1,mto su ripor1㨀ꀀto coslitu昀愀·ù• dù.:hiarazione SO⸀尀'liiuliva dì cerri昀℀cax椀⸀one e di (lf(1i di 
i1olorieià, ai s㰀℀爀⸀si d攀⸀g}i onkoli 46 e 47 del d.J>.R. l8 di㰀㨀emhre 2000, 1;. 4./5. 
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