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AURETTA  BENEDETTI 
nata a Spello (PG) il 16/12/1969   
Milano, via A. Lincoln n. 36 
auretta.benedetti@unimib.it 
 

AURETTA BENEDETTI 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

-  Professore associato confermato di DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS 10) presso l’Università 
di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto dell’economia, dove 
insegna Diritto dei servizi di pubblica utilità, Diritto amministrativo e delle autonomie, Competition 
Law.  

-  È titolare dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, settore disciplinare 
12/D1 (Diritto amministrativo), conseguita nel 2014.    

-  È direttore del master di primo livello Gestione dei servizi pubblici, utilities, mobilità (Università 
Milano Bicocca) dal marzo 2021. 

- È presidente del Consiglio di Coordinamento in Scienze Economiche (che raggruppa i corsi di 
laurea in Economia e commercio e Economia del turismo) presso l’Università Bicocca. 

- È membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di diritto amministrativo 
dell’Università di Milano Bicocca.    

-  È membro del comitato scientifico della Rivista quadrimestrale del diritto dell’ambiente 
(www.rqda.eu).    

-  È membro del Comitato scientifico del Master SiLFiM dell’Università Milano Bicocca, in 
materia di sostenibilità 

- È membro del centro di ricerche Cesisp (Centro studi in economia e regolazione dei servizi, 
dell’industria e del settore pubblico), presso l’Università Milano Bicocca. 

- È membro dell’Unità di ricerca diretta dalla prof.ssa Margherita Ramajoli (unità di Milano 
statale), nell’ambito del PRIN 2017 Administrative Reforms: policies, legal issues and results 
(coordinatore nazione Prof. Bernardo Mattarella). 

Ricerche degli ultimi cinque anni e in corso di pubblicazione 

- I privati di fronte all’amministrazione nella prospettiva del “digital only”, in corso di 
pubblicazione. 

 
- La rilevanza giuridica del mercato nella normativa recente di derivazione europea in materia di 

servizi e contratti pubblici, in corso di pubblicazione. 
 



 2 

- Problematiche giuridiche delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas alla 
luce del riordino del quadro normativo, in corso di pubblicazione presso la Rivista della 
regolazione dei mercati. 

 
- The proceduralisation of public decisions relating to standards and tariffs in the public utilities, 

in corso di pubblicazione. 
 

- Il rilievo delle consultazioni pubbliche nelle public utilities: spunti da un’indagine di diritto 
comparato, in corso di pubblicazione nella rivista Munus 
 

- Le certificazioni ambientali, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi, Giappichelli, Torino, 
2021, pp. 207 – 220; 

 
- Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il caso dei rifiuti urbani, 

in Federalismi.it, 24 febbraio 2021; 
 

- L’integrazione degli aspetti sociali nei contratti pubblici tra interessi pubblici e mercato, in 
Tutela e sicurezza del lavoro, n. 3, 2019, 11-22; 

 
- La regolazione del ciclo integrato dei rifiuti e il ruolo di ARERA, in Economia pubblica, n. 3, 

2019; 
 

- Disciplina europea e regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità indipendenti, in 
Rivista della regolazione dei mercati, n.1/2019; 

 
- L’annullamento d’ufficio degli atti prodromi alla conclusione di contratti degli enti locali e i 

confini dell’evidenza pubblica. Riflessioni a margine di una giurisprudenza controversa, in Il 
pendolo delle autonomie, tra aspirazioni federalistiche e tentazioni di semplificazione, a cura di 
Giovanni Cocco e Salvatore La Porta, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 13 – 27; 

 
- Tecnica e sicurezza nei mercati alimentari, in Sicurezza e tecnologia, a cura di F. Pizzolato e P. 

Costa, Giuffré, Milano, 2017, pp. 171 – 187; 
 
- L’eredità di Expo Milano 2015 e la disciplina dei Grandi Eventi, in Amministrare, n. 1, 2016; 

Ultimi convegni/webinar 

Università degli studi di Milano, La legge 241/1990 trent’anni dopo, 11-12 dicembre 2020 (Prin 
2017 – Administrative Reforms: policies, legal issues and results) 
12 dicembre – Auretta Benedetti – I privati di fronte all’amministrazione nella prospettiva del 
“digital only” 
 
FLE Learning - Third International Conference on Business, Law and Social Science (Oxford) -  
Life Virtual Conference Serie - 18-20 August 2020  
18 august - A. Benedetti - The correction of Government Failures as a Key to 
Analyse the Regulation of Local Public Services through Independent Authorities 
 
Climelab III (Forte di Bard) - conferenza "Prepararsi all'impatto" - venerdì 6 novembre 2020 
A. Benedetti - Attrezzare i servizi pubblici nell'Europa del Green New Deal 
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Curriculum universitario    

-  Da maggio 2002 a ottobre 2007 è stata professore associato presso l’Università della Calabria, 
Facoltà di Scienze politiche, dove ha tenuto gli insegnamenti (relativi a diverse classi di laurea) di 
DIRITTO AMMINISTRATIVO.    

-  Da giugno 2001 a maggio 2002 è stata ricercatore di DIRITTO AMMINISTRATIVO presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre.    

Attività scientifica, didattica, gestionale 

- È stata valutatore nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010; 
2011-2014 ed è iscritta nell’elenco Miur dei revisori di progetti di ricerca di interesse nazionale. 

- Nel 2017 ha presieduto il panel Decisioni amministrative e conoscenze scientifiche, con il prof 
Fabrizio Fracchia, in occasione del convegno Aipda Decisioni amministrative e processi 
deliberativi (Bergamo, 5-7 ottobre 2017),    

- Nel 2016 ha presieduto il panel Building Bridges towards Cohesion through a European 
University System, nell’ambito del convegno annuale dell’associazione ICON’S, Borders Otherness 
and Public Law (17 – 19 giugno, Berlino).   

-  E' stata responsabile dell'unità di ricerca L'impresa pubblica tra ordinamento interno e 
comunitario - Profili giuridici, nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale La grande 
impresa pubblica europea (Cofin 2004 - biennale).    

-  Negli anni 2002 – 2004 ha partecipato alle attività di ricerca relative ai seguenti programmi di 
ricerca di interesse nazionale: Analisi e reinquadramento dogmatico degli enti pubblici non 
economici (2002 – biennale), progetto Cofin, diretto dal prof. Giampaolo Rossi (Università di Roma 
Tre); I diritti fondamentali fra la Carta di Nizza e la Convenzione sul futuro dell’Europa (2002 – 
biennale), progetto Cofin, diretto dal prof. Silvio Gambino (Università della Calabria).    

-  È stata membro del comitato editoriale della rivista Amministrare (tra il 2015 e il 2020); del 
comitato di redazione della rivista Servizi pubblici e appalti, diretta dal prof. Giampaolo Rossi, 
Giuffré, Milano (sin dal 1998 per la Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, Editore 
Cersap, Roma).    

-  Ha partecipato a numerosi convegni italiani e internazionali su tematiche concernenti diritto 
amministrativo e costituzionale, intervenendo talvolta come relatore.    

-  Ha svolto (e svolge) conferenze e seminari nell’ambito di dottorati, master e corsi di 
specializzazione presso diverse Università (Università Bocconi di Milano; Politecnico di Milano; 
Università statale di Milano; Università di Cagliari; Università di Cosenza; Università di Perugia; 
Università di Roma Tre; Università di Teramo), sui temi della contrattualità pubblica, dei livelli 
essenziali delle prestazioni, delle certificazioni di qualità e ambientali.  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-  Negli anni 1998 – 2000 ha collaborato, con compiti di docenza e di progettazione dei corsi, con la 
Scuola di Amministrazione pubblica di Villa Umbra (Pila - Perugia); nell’ambito di questa 
collaborazione nel 1999 ha coordinato il gruppo di studio in materia di contratti della pubblica 
amministrazione.    

-  Nel 1998 ha partecipato al progetto di ricerca Encyclopedia of Italian Administrative Law, per 
l'Association Insead pour la recherche.    

-  Nel 1997 è stata nominata "Cultore della materia Diritto amministrativo" dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.    

 -  Nel 1996 ha svolto un periodo di studio ad Oxford.    

-  Tra il 1995 e il 2000 ha svolto attività di ricerca, con presentazione di elaborati scritti, presso la 
Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT) (1993/1994; 2000); la Confederazione delle 
imprese pubbliche degli enti locali del Lazio (CISPEL LAZIO) (anni 1995 – 1998); l’AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (1997/1998); il MINISTERO DELLE FINANZE e 
SOGEI (1999); l'ENTE POSTE; FINSIEL (2000).    

 
PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 
 
- Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Giuffré, 

Milano, 2010. 
 
- I contratti della pubblica amministrazione fra specialità e diritto comune, Giappichelli, Torino, 

1999, Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 
 

Il libro è stato recensito dal prof. Carlo Marzuoli (in Diritto pubblico, 1999, n. 3, pp. 977-987); 
e dal prof. Salvatore Mazzamuto (in Europa e diritto privato, n. 4, 2000, pp. 1189 - 1191). 

 
ARTICOLI, SAGGI, VOCI 
 
- I privati di fronte all’amministrazione nella prospettiva del “digital only”, in corso di 

pubblicazione 
 
- La rilevanza giuridica del mercato nella normativa recente di derivazione europea in materia di 

servizi e contratti pubblici, in corso di pubblicazione 
 

- Problematiche giuridiche delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas alla 
luce del riordino del quadro normativo, in corso di pubblicazione presso la Rivista della 
regolazione dei mercati 

 
- The proceduralisation of public decisions relating to standards and tariffs in the public utilities, 

in corso di pubblicazione 
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- Il rilievo delle consultazioni pubbliche nelle public utilities: spunti da un’indagine di diritto 
comparato, in corso di pubblicazione nella rivista Munus 
 

- Le certificazioni ambientali, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi, Giappichelli, Torino, 
2021, pp. 207 – 220; 

 
- Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il caso dei rifiuti urbani, 

in Federalismi.it, 24 febbraio 2021; 
 

- L’integrazione degli aspetti sociali nei contratti pubblici tra interessi pubblici e mercato, in 
Tutela e sicurezza del lavoro, n. 3, 2019, 11-22; 

 
- La regolazione del ciclo integrato dei rifiuti e il ruolo di ARERA, in Economia pubblica, n. 3, 

2019; 
 

- Disciplina europea e regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità indipendenti, in 
Rivista della regolazione dei mercati, n.1/2019; 

 
- L’annullamento d’ufficio degli atti prodromi alla conclusione di contratti degli enti locali e i 

confini dell’evidenza pubblica. Riflessioni a margine di una giurisprudenza controversa, in Il 
pendolo delle autonomie, tra aspirazioni federalistiche e tentazioni di semplificazione, a cura di 
Giovanni Cocco e Salvatore La Porta, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 13 – 27; 

 
- Tecnica e sicurezza nei mercati alimentari, in Sicurezza e tecnologia, a cura di F. Pizzolato e P. 

Costa, Giuffré, Milano, 2017, pp. 171 – 187; 
 
- L’eredità di Expo Milano 2015 e la disciplina dei Grandi Eventi, in Amministrare, n. 1, 2016; 
 
- La sicurezza attraverso i privati e la rilettura della nozione di ausiliarietà ai pubblici poteri, in 

Sicurezza, Stato e Mercato, a cura di F. Pizzolato e P. Costa, Giuffré, Milano, 2015, pp. 203 – 
225; 
 

- Conclusioni: prospettive di indagine per il giurista pubblicista di fronte alle criticità della 
regolazione dei grandi eventi, in I grandi eventi: la parola al giurista. Dentro e oltre 
l’esperienza di Expo 2015, a cura di M. Allena e M. Capantini, Il diritto dell’economia, 28, n. 
87, 2/2015, pp. 241 – 220;   

 
- I contratti in operazioni finanziarie derivate di Comuni, Province e Regioni, in Amministrare, 

2014, pp. 367-388;  
 
- voce Certezza pubblica (dir. amm.), in Enciclopedia Treccani on line, 2014, pp. 1-13;    
 
- Commento all’art. 40, in Codice dei contratti pubblici commentato, Ipsoa, Milano, 2013, pp. 

615-631;  
 

- Commento all’art. 43, in Codice dei contratti pubblici commentato, Ipsoa, Milano, 2013, pp. 
662-669; 

 
- Commento all’art. 44, in Codice dei contratti pubblici commentato, Ipsoa, Milano, 2013, pp. 

669-672;  
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- La giurisprudenza sui contratti derivati degli enti locali, in Giorn. dir. amm., n. 11, 2013; 
 
- Alla ricerca della certezza, tra poteri pubblici e sistemi privati, in Giust. Amm., 2012, pp. 1-20; 

 
- Le agenzie di rating tra crisi dei modelli di mercato e criticità dei processi di regolamentazione; 

in Costituzionalismo.it, 2012; 
 

- Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali, in Rivista giuridica 
quadrimestrale diritto dell’ambiente, 2012; 
 

- Seeking "Certainty" Between Public Powers and Private Systems, in Italiana Journal of Public 
Law, 2012; 

 
- L’azione amministrativa fra pubblico e privato (testo della presentazione del libro di G. Rossi, 

Principi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2010, svoltasi a Perugia il 23 maggio 
2011), in Rivista Giuridica Umbra, 2012; 

 
- La qualità delle informazioni ai consumatori e agli utenti, in Lo statuto giuridico delle 

informazioni, Atti del Convegno svoltosi il 24 maggio 2010, presso l’Università di Milano 
Bicocca, Giuffré, Milano, 2012, pp. 169-191; 
 

- Le certificazioni ambientali, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi, Giappichelli, Torino, 
2011, pp. 195-208; 

 
- Oltre la concezione “soggettiva” dei beni e dei servizi pubblici: riflessioni a margine del 

regime dei mercati comunali all’ingrosso, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, 
Giappichelli, Torino, 2011; 

 
- I mercati comunali all’ingrosso nel contesto evolutivo di riforma del regime del demanio 

pubblico, in AA.VV., Natura e regolamentazione dei mercati e dei centri agroalimentari 
all’ingrosso, Maggioli, Rimini, 2009; 

 
- Controlli e responsabilità, in Diritto regionale e degli enti locali, a cura di S. Gambino, Giuffré, 

Milano, 2009, 525-540; 
 

- Le certificazioni ambientali, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi, Giappichelli, Torino, 
2008, pagg. 182 – 195; 

 
- Verso l’impresa europea di interesse generale, in Liberalizzazioni, impresa pubblica, impresa 

d’interesse generale nell’Unione europea, a cura di R. Cafferata, M. Martellini Hurle, D. Velo, 
Il Mulino, Bologna, 2007; 

 
- Il codice dei contratti pubblici e il diritto speciale delle amministrazioni contraenti, in Servizi 

pubblici e appalti, n.4, 2006, pp. 543 – 563; 
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- Certificazioni “private” e pubblica fiducia, in Il diritto dell’economia, 2006, n. 1, pp. 7-36; 
l’articolo è stato pubblicato anche nel volume a cura di F. Fracchia e M. Occhiena, I sistemi di 
certificazione tra qualità e certezza, Milano, Egea, 2006, pp. 3 – 22;  

 
- Voce Obbligazioni delle pubbliche amministrazioni, Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. 

Cassese, Giuffré, Milano, 2006, 3847-3857; 
 

- Voce Fermo amministrativo, Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffré, 
Milano, 2006, 2487-2488; 

 
- Commento all’ “Art. 24 - Esercizio coordinato di funzioni”, Commentario al T.U. enti locali, a 

cura di A. Romano e R. Cavallo Perin, Cedam, 2006; 
 
- Costituzione europea e servizi di interesse economico generale, in Il Trattato costituzionale nel 

processo di integrazione europea, a cura di M. Scudiero, Jovene, Napoli, 2005, Vol. II, pp. 
1575-1599; 

 
- Le certificazioni di qualità  tra regolazione pubblica e autorevolezza privata, in Servizi pubblici 

e appalti, 2004, n. 4, pp. 669-699; 
 
- Controlli e responsabilità, in Diritto regionale e degli enti locali, a cura di S. Gambino, Giuffré, 

Milano, 2003, pp. 457- 475; 
 
- La legislazione concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario, in Il “nuovo” ordinamento regionale, a cura di 
S. Gambino, Giuffré, Milano, 2002, pp. 339 - 354; 

 
- La giurisprudenza sui contratti delle pubbliche amministrazioni (maggio 2001-maggio 2002), in 

Giornale di diritto amministrativo, n. 8, 2002; 
 
- La competenza legislativa statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali (coautrice con G. Rossi), in Il nuovo Titolo V della 
Costituzione Stato/Regioni e Diritto del lavoro, supplemento al fascicolo 1 de Il lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, gennaio-febbraio 2002; 

 
- L’attuazione della legge 241/90 in materia di termini del procedimento, in La legge n. 

241/1990: fu vera gloria? Una riflessione a dieci anni dall'entrata in vigore, a cura di G. Arena, 
C. Marzuoli, E. Rozo Acuña, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2001, pp. 31 – 48; 

 
- La valutazione della dirigenza nell’attuazione regionale del d.lgs. 29/93, in Riforme 

amministrative e organizzazione regionale. Prima attuazione del d. lgs. n. 29/93, a cura di F. 
Merloni, Giuffré, Milano, 1999, pp. 133 – 157; 

 
- La actividad contractual de la Administración pública en Italia   (coautrice con G. Rossi), in El 

derecho administrativo en Italia: tendencias actuales – I, Documentación administrativa, 
Madrid, 1997, pp. 407 - 428; lo stesso articolo è stato pubblicato, nella versione italiana, nella 
Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, n. 3, Editore Cersap, Roma, 1999; 

 
- Profili evolutivi della tutela dell’utenza con riferimento particolare al settore elettrico, in 

Quaderni del pluralismo, n. 2, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 294 – 304;  
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- Le privatizzazioni in Italia, in Quaderni del pluralismo, n. 1, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 29 

– 77; 
 
NOTE A SENTENZA E  RECENSIONI 
 
- Le 'gravi ragioni' legittimanti la sospensione dei provvedimenti nell'adempimento di 

obbligazioni pubbliche (nota a Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6507), in 
Giurisprudenza italiana, 2013, pp.1684-1688;  
 

- Recensione a G. Di Gaspare, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del 
potere finanziario e crisi sistemiche, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2013, 
pp. 545 – 548; 

 
- Recensione al libro di A. Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2013, p. 843; 
 
- Libertà di stabilimento e professione notarile, nota alle sentenze della Corte di Giustizia, 

Grande Sezione, 24 maggio 2011, cause C-47/08; C-50/08; C-51/08; C-52/08; C-53/08; C-
54/08; C-61/08, in Giur. it., 2012, pp. 703-707; 

 
- Recensione al libro di E. Calzolaio, L’illecito dello Stato tra diritto comunitario e diritto interno 

– una prospettiva comparatistica, Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2006; 
 
- Recensione al libro di L. Mercati, Responsabilità  amministrativa e principio di efficienza, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, Vol. 3, pp. 858-862; 
 
- Competenza statale "di principi" e coordinamento della finanza pubblica, nota a C. 

costituzionale 13 gennaio 2004, n. 4, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, n. 7, pp. 733-
739; 

 
- Il potere statale di dettare condizioni uniformi di organizzazione fruizione dei servizi pubblici, 

nelle materie di competenza regionale concorrente, al vaglio della Corte Costituzionale, nota a 
C. Cost. 20 luglio 2001, in Riv.giur. quadr.  servizi pubbl., n. 2, 2002; 

 
- Nuova pronuncia della Consulta in tema di tariffe nei servizi pubblici essenziali, nella Rivista 

giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, n. 1, Editore Cersap, Roma, 1999, pp. 94 - 98;  
 
- Alla ricerca della nozione di organismo di diritto pubblico, in Rivista giuridica quadrimestrale 

dei pubblici servizi, n. 0, Editore Cersap, Roma, 1998, pp. 76 - 82. 
 
Lingue: inglese e francese 
 
Aggiornato: aprile 2021  
 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e sue successive modificazioni, 
nonché del Regolamento UE 2016/679.  


