CURRICULUM VITAE
Maria De Benedetto
ITA
e-mail: maria.debenedetto@uniroma3.it
Professore ordinario di diritto amministrativo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università Roma
Tre
E’ membro della Associazione italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA), della
Academic Society for Competition Law (Ascola), della International Association of Legislation
(IAL), della International Society of Public Law (Icon-Society).
E' socio dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma e Associate Fellow dell’Institute of Advanced Legal
Studies (IALS), Sir William Dale Centre for Legislative Studies.
Direttore/co-direttore (dal 2010) della rivista "Studi parlamentari e di politica costituzionale"
E’ componente del Consiglio direttivo dell’Alta Scuola di Amministrazione dell’Università degli
Studi Roma Tre (ASATre).
Formazione
- Diploma liceo classico statale “Virgilio”, votazione 60/60, Roma (1984)
- Laurea in Giurisprudenza, Università “La Sapienza”, votazione 110/110 e lode (1989)
- Dottorato di ricerca in “Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione”,
Università “La Sapienza” (1995)
Attività didattica
- Professore associato di diritto dell’economia (IUS 05), Facoltà di Scienze Politiche, Università
Roma Tre (dal 2002)
- Professore ordinario di diritto amministrativo (IUS 10), Dipartimento di Scienze Politiche,
Università Roma Tre (dal 2012)
Altre esperienze didattiche
- Lezioni in dottorati di ricerca: Università Roma Tre, Università di Pisa, Università di Bologna,
Università di Urbino, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
- Lezioni in Master: Università Roma Tor Vergata, Economia della concorrenza e delle Public
Utilities; IULM, Management della comunicazione politica, istituzionale e sociale; Roma Tre,
Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione (DASA), Roma “La Sapienza”,
Organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione (OFPA); Roma, Master
Interuniversitario di Diritto Amministrativo (MIDA); London, Master in Parliamentary Procedures
and Legislative Drafting-EUPADRA (2018).
- Responsabilità scientifica di moduli di Master: La Sapienza, Master in Global regulation of
markets, modulo “Ethics and Regulation" (dal 2011); Luiss, Master in Management e Politiche
delle Pubbliche Amministrazioni, modulo “Analisi economica del diritto” (dal 2013); Roma TreScuola Superiore dell’amministrazione dell’interno, Master in Legalità, Trasparenza e
Anticorruzione,
modulo
“Corruzione
e
controlli”
(2013);
Sapienza/Anac,
Master Corruzione e sistema istituzionale, modulo “Corruzione e controlli” (dal 2017); Master
Mida, modulo "Funzioni amministrative e servizi pubblici" (2019).
- Lezioni presso Scuole di Amministrazioni (Scuola superiore della pubblica amministrazione,
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale, Istituto Superiore di Polizia, Scuola Superiore dell’amministrazione degli interni)
- Università di Innsbruck, 2005.
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- Short Course on Regulation (“La Sapienza”, 2012-2014)
- E’ stata incaricata presso la PUL, Facoltà di Diritto civile, del corso di Diritto tributario (20022018).
- E’ stata incaricata in Luiss, Facoltà di Scienze Politiche del corso Comunicazione Pubblica (20052011).
- Visiting Scholar, Flinders University (Adelaide), settembre 2015
- Visiting Professor, Università di Barcellona, aprile 2017
- Visiting Fellow, Institute of Advanced Legal Studies (IALS) Ottobre 2014-Gennaio 2015
- Professeure invitée, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), febbraio-marzo 2020
Attività di ricerca
- Consiglio Nazionale delle ricerche, Profili storici della dirigenza pubblica (1991-1992)
- Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, Concessioni e concorrenza (1995)
- Confederazione italiana servizi pubblici enti locali, Gestione dei servizi pubblici locali in regime
di concessione (1995)
- Dipartimento per la funzione pubblica, Il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni e utenti
(1996)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Tipi e procedure di regolazione in Europa e in
Italia (2002-2004) e La semplificazione del linguaggio amministrativo (2002)
- Alta commissione per il federalismo fiscale, Federalismo fiscale, fra previsioni costituzionali e
modelli di amministrazione (2005)
- Formez PA, Concorrenza nei settori del commercio, trasporti e turismo (2005)
- Astrid, Autorità indipendenti (2006), Liberalizzazioni (2011-2012), Valorizzazione del patrimonio
pubblico (2013-2014).
- Institute of Advanced Legal Studies (IALS), Sir William Dale Centre for Legislative Studies,
Associate Fellow, dal giugno 2016
Coordinamento di ricerche
- Dipartimento per la Funzione pubblica, Evoluzione dei sistemi costituzionali e amministrativi
europei (2003-2004)
- Università Roma Tre/La Sapienza, Giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti (20072008)
- Università Roma Tre, Le concessioni di spiaggia - analisi d’impatto della regolazione (2008)
- PRIN “Corruzione e pubblica amministrazione”, responsabile dell’Unità di Ricerca Roma Tre
“Corruzione e controlli” (2013-2015).
Altre attività
- Comitato istruttorio e segreteria scientifica: Commissione per l’innovazione amministrativaDipartimento per la Funzione pubblica (1996); Commissione per l’attuazione delle riforme
amministrative-Dipartimento per la Funzione pubblica (2000); Commissione per la riforma della
disciplina dei beni pubblici-Ministero della Giustizia (2007).
- Componente della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione-Presidenza del
Consiglio dei Ministri (2006-2008)
- Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla regolazione amministrativa-Università Cattolica del
Sacro Cuore/ Autorità Energia Elettrica e Gas (dal 2012).
- Consiglio scientifico dell’Area di ricerca Caritas in Veritate-Università Lateranense (2013-2018)
- Componente della Commissione per l’etica delle ricerca e bioetica del CNR (2014-2015)
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- Attività di referaggio per riviste (tra cui Rivista Trimestrale di diritto pubblico, Rivista
Quadrimestrale di diritto dell’ambiente, Rivista Trimestrale di diritto dell’economia, Munus,
Studium Iuris, Giornale di diritto amministrativo, Theory and Practice of Legislation).
- Editorial Board “Ius Publicum”
- Revisore “peer” nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010 e 20112014.
- Membro del Consejo Editorial di RF Editores (Chile)
- Istat, focus group, modulo sulla corruzione, Indagine sulla Sicurezza dei Cittadini (2014-2015)
- Consulente OECD, RAC Rating Audit Control, Project: Construction of a Model to Rationalize
and simplify controls on businesses, 2019-2020

ENG
e-mail: maria.debenedetto@uniroma3.it
Full Professor of Administrative Law, Department of Political Science, Roma Tre University
Education
- Diploma with full marks, liceo classico statale “Virgilio”, Roma (1984)
- Law degree with full marks, University Law School of Rome “La Sapienza” (1989)
- Ph.D. in “Organization and Functioning of Public Administration”, University Law School of
Rome “La Sapienza” (1995)
Membership
- Member of the Associazione italiana dei Professori di Diritto Amministrativo
- Member of the Academic Society for Competition Law (Ascola)
- Member of the International Association of Legislation (IAL)
- Member of the International Society of Public Law (Icon-Society)
- Member of the Istituto Sturzo, Rome
- Associate Fellow, Institute of Advanced Legal Studies (IALS), Sir William Dale Centre for
Legislative Studies, London.
- Member of the Executive Board of the Roma Tre Post-graduate School of Administration (ASA
Roma Tre)
Professorship
- Associate Professor of Economic Law, Faculty of Political Science, Roma Tre University (since
2002)
- Full Professor of Administrative Law, Department of Political Science, Roma Tre University
(since 2011) (teaching responsibility for Economic Administrative Law)
- Professor of Public Administration Communication, Luiss University (2005-2011)
- Professor of Fiscal Law, Lateran University (2002-2018)
Other teaching experiences
- Teaching in Ph.D. courses: University of Roma Tre, Pisa, Bologna, Urbino.
- Teaching in Master Degree courses: Tor Vergata University, Economia della concorrenza e delle
Public Utilities; IULM, Management della comunicazione politica, istituzionale e sociale; Roma
Tre, Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione (DASA), Roma “La Sapienza”,
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Organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione (OFPA); Roma, Master
Interuniversitario di Diritto Amministrativo (MIDA); London, Master in Parliamentary Procedures
and Legislative Drafting-EUPADRA (2018).
- Teaching and scientific responsibility in Master Degree courses: La Sapienza, Master in Global
regulation of markets, module “Ethics and Regulation (since 2011)”; Luiss, Master in Management
e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni, module “Analisi economica del diritto” (since 2013);
Roma Tre-Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno, Master in Legalità, Trasparenza e
Anticorruzione,
module “Corruzione e controlli” (since 2013); Sapienza/Anac,
Master Corruzione e sistema istituzionale, module “Corruzione e controlli” (since 2017); Master
Mida, "Funzioni amministrative e servizi pubblici" (since 2019).
- Teaching in Public Administration Schools (Scuola superiore della pubblica amministrazione,
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale, Istituto Superiore di Polizia, Scuola Superiore dell’amministrazione degli interni)
- Teaching experiences abroad: Innsbruck University, 2005.
- Teaching in the Short Course on Regulation (“La Sapienza”, 2012-2014)
- Visiting Scholar, Flinders University (Adelaide), September 2015
- Visiting Professor, Universitat de Barcelona, April 2017
- Visiting Fellow, Institute of Advanced Legal Studies (IALS) Ottobre 2014-Gennaio 2015
- Professeure invitée, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), planned for FebruaryMarch 2020
Research activity
- Consiglio Nazionale delle ricerche (Italian National Council of Research), Profili storici della
dirigenza pubblica (1991-1992)
- Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Italian Competition Authority), Concessioni e
concorrenza (1995)
- Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (Italian Federation of local public services),
Gestione dei servizi pubblici locali in regime di concessione (1995)
- Dipartimento per la funzione pubblica (Presidency of the Council of Ministers-Department for
Civil Service), Il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni e utenti (1996)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Italian School of Public Administration), Tipi e
procedure di regolazione in Europa e in Italia (2002-2004) e La semplificazione del linguaggio
amministrativo (2002)
- Alta commissione per il federalismo fiscale (High Commission for Fiscal Federalism),
Federalismo fiscale, fra previsioni costituzionali e modelli di amministrazione (2005)
- Formez PA (Centre for Services, Assistance, Studies and Training for the Modernisation of the
PA), Concorrenza nei settori del commercio, trasporti e turismo (2005)
- Astrid research foundation, Autorità indipendenti (2006), Liberalizzazioni (2011-2012),
Valorizzazione del patrimonio pubblico (2013-2014).
- Institute of Advanced Legal Studies (IALS), Sir William Dale Centre for Legislative Studies,
Associate Fellow, since June 2016
Research Coordination
- Dipartimento per la Funzione pubblica (Presidency of the Council of Ministers-Department for
Civil Service), Evoluzione dei sistemi costituzionali e amministrativi europei (2003-2004)
- Roma Tre University/La Sapienza, Giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti (20072008)
- Roma Tre University, Le concessioni di spiaggia - analisi d’impatto della regolazione (2008)
- PRIN (National Interest Research Project) “Corruzione e pubblica amministrazione”, director of
the Roma Tre Research Unit “Corruzione e controlli” (2013-2015).
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Other activities
- Member of institutional committees: Commissione per l’innovazione amministrativa (Commission
of Administrative Innovation, 1996); Commissione per l’attuazione delle riforme amministrative
(Commission for the Implementation of Administrative Reforms, 2000); Commissione per la riforma
della disciplina dei beni pubblici (Commission for the Revision of Civil Code on Public Properties,
2007); Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione-Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Unit for Simplification and Quality of Regulation-Presidency of the Italian Council of
Ministers, 2006-2008)
- Member of scientific Committees: Osservatorio sulla regolazione amministrativa-Università
Cattolica del Sacro Cuore (since 2012); Area di ricerca Caritas in Veritate-Lateran University
(2013-2018)
- Member of the Italian National Research Council (CNR) Ethics Commission (Commissione per
l’etica delle ricerca e bioetica) (2014-2015)
- Istat, focus group, module on corruption, Survey on Citizens Safety (2014-2015)
- Advisor for the OECD, RAC Rating Audit Control, Project: Construction of a Model to
Rationalize and simplify controls on businesses, 2019-2020
Legal Journals
- Editor/co-editor in chief, “Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale” (since 2010)
- Referee for several Italian and international journals (and for "Theory and practice of
Legislation”)
- Editorial board “Ius Publicum”
PUBBLICAZIONI/PUBLICATIONS
Autore/Author of:
- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Bologna, Il Mulino, 2000
- Istruttoria amministrativa e ordine del mercato, Torino, Giappichelli, 2008
- La qualità delle regole (con M. Martelli e N. Rangone), Bologna, Il Mulino, 2011
- Corruption from a regulatory perspective, Hart Publishing, 2021
Curatore/Editor of:
- Istituzioni, politica e amministrazione. Otto paesi europei a confronto, Torino, Giappichelli, 2005
- Spiagge in cerca di regole. Studio d’impatto sulle concessioni balneari, Bologna, Arel-Il Mulino,
2011
- Il diritto amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico. Prospettive e limiti della
comparazione, Giappichelli, 2016
- Ispezioni e visite canoniche. Un confronto, Giappichelli, 2019.
- (with Nicoletta Rangone and Nicola Lupo) The crisis of Confidence in Legislation, Nomos/Hart
Publishing, 2020
Articoli e saggi /Articles
- Dworkin come interprete della giurisprudenza costituzionale statunitense, in “Nomos - Le
attualità del diritto”, n. 2, 1990.
- Gli Uffici per le relazioni con il pubblico. Funzioni, formazione, intervento sull’organizzazione, in
“Quaderni di Tributi”, nn. 3/4, 1995.
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- Responsabilità ministeriale e autonomia dell’alta dirigenza: il decreto Ricasoli del 1866, in
“Diritto Pubblico”, maggio-agosto 1998
- Garanti di regole e regole per l’esercizio della funzione di garanzia. Le cosiddette autorità
amministrative indipendenti, in “Parole chiave”, n. 19-1999
- Lo stato di attuazione della riforma del ministero delle Finanze, in “Giornale di diritto
amministrativo”, n. 9/2000
- Il Garante del contribuente. Nomina sunt consequentia rerum, in “Tributi”, n. 10/2000, p. 1246
- Il caso Tekal/Italcementi, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2001, p. 367
- La riforma dell’amministrazione finanziaria, “Giornale di diritto amministrativo”, 2002
- Intorno alla pretesa terzietà delle autorità amministrative indipendenti, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2002
- La comunicazione pubblica e l’attività di regolazione, in numero speciale di “Quaderni di
“Tributi”, 2/2002, p. 34
- La programmazione strategica dei Ministeri e le direttive generali per l’attività amministrativa e
la gestione per l’anno 2003, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2003
- Il principio di concorrenza nell’ordinamento italiano, “Rivista della Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze”, 12/2004, p. 103
- Il quasi-procedimento per l’analisi di impatto della regolamentazione, in “Studi parlamentari e di
politica costituzionale”, n. 3-4, 2004, p. 145
- Il segretario generale nell’amministrazione centrale, “Diritto pubblico”, n. 1/2005, p. 171
- L’organizzazione della funzione di regolazione, in “Studi parlamentari e di politica
costituzionale”, 2005, p. 73
- La memoria nel procedimento amministrativo, in “Rivista della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze”, 4/2006, p. 128
- Il procedimento amministrativo tributario, in “Diritto amministrativo”, n. 1/2007.
- Il Garante del contribuente e i tributi locali, in “Federalismo fiscale”, 2/2007, p. 39
- L’economia sociale di mercato e le sfide del diritto amministrativo, in “Sociologia”, n. 3/2009
- Il segretario generale nei ministeri, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, n. 161162, 2008, p. 97
- Tecniche di analisi della regolazione nell’istruttoria degli atti normativi del governo: “niente (o
assai poco) di nuovo sotto il sole”, in www.osservatorioair.it, settembre 2010
- Ni ange, mi bête. Qualche appunto sui rapporti tra morale, economia e diritto in una prospettiva
giuspubblicistica, in “Nuove Autonomie” , n. 3/2010, p. 649-695
- La “giusta misura” della regolazione, in “Munus”, n. 2/2011
- La manutenzione delle regole: il perché e il percome, in “Studi parlamentari e di politica
costituzionale”, n. 170, 2010
- Il decreto "salva Italia" Le liberalizzazioni e i poteri dell’Agcm, in “Giornale di diritto
amministrativo”, n. 3/2012
- Le liberalizzazioni e la Costituzione, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, n. 171172/2011, p. 209
- Liberalizzazioni: repetita iuvant?, in www.Nelmerito.com, 24 febbraio 2012
- Auto-finanziamento delle autorità indipendenti e provvedimenti di contenimento della finanza
pubblica, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 7/2012, p. 727
- Fallimenti, sperperi e profitto nell’istruzione, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2013, p.
335
- Il numerus clausus per l’accesso all’università, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 11/2013,
p. 1046
- “Good regulation”: organizational and procedural tools, in “Italian journal of public law”,
2/2013, p. 235
- Diritto amministrativo e crescita economica, in “Il diritto dell’economia”, 1/2014, p. 189
- Qualche considerazione di analisi economica sul procedimento amministrativo, in “Studi
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parlamentari e di politica costituzionale”, n. 176/2012, p. 15-26
- Le misure urgenti sulla pubblica amministrazione. Le Autorità indipendenti e gli enti pubblici, in
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 11/2014, p. 1044- 1051
- La regolazione del demanio marittimo in Italia e in Spagna: problemi, riforme e prospettive (con
F. Di Lascio), in “Rivista giuridica dell’edilizia”, n. 1, 2014, p. 29
- La motivazione delle regole, in "Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale", n. 185-186/2014,
p. 7-40
- Is it possible to prevent corruption via controls?, in “Amicus Curiae”, issue 100, Winter 2014, p.
6
- Corruption and controls, in “European Journal of Law Reform”, issue 4, 2015, p. 479-501
- Povertà, mobilità sociale e regole del gioco, in "Diritto e società", n. 3/2015, p. 551-564
- Procedural Powers in competition enforcement: a look at inspections, in "Ius Publicum", n.
1/2015
- La qualità della regolazione: ieri, oggi e domani, in "Historia et Ius", Giugno 2016
- Riflessioni intorno all’idea di modernizzazione amministrativa, in "Studi Parlamentari e di Politica
Costituzionale", n. 192-193/2016, p. 7-27
- L’evoluzione della Pubblica Amministrazione: dall’imposizione alla garanzia, in "Apollinaris",
LXXXX, 2017, p. 133-151
- Beni pubblici e concorrenza, in "Diritto e processo amministrativo", n. 4/2017, pp. 1547-1569
- Effective law from a regulatory and administrative law perspective, in "European Journal of Risk
Regulation", 9 (2018), pp. 391–415
- Uguaglianza di genere, lingue e linguaggio: un punto di vista di diritto pubblico, in "Diritto
amministrativo", 1/2019, pp. 83-123.
- Controlli della Pubblica Amministrazione sui privati: disfunzioni e rimedi, in "Rivista Trimestrale
di diritto pubblico", n. 3/2019, pp. 855-881
- (con Nicoletta Rangone) La questione amministrativa dell'effettività: regole, decisioni e fatti, in
"Diritto pubblico" 3/2019, pp. 747-791
- Formazione dei dipendenti pubblici: appunti sul chi, sul come e sul dove, in “Studi Parlamentari e
di Politica Costituzionale”, 205-206/2019, pp. 81-95
- Gender and language. A public law perspective, in “European Journal of Law Reform”, (22)(1),
2020, pp. 49-60.
- Effective Law, multilevel government and the pandemic test: a look at the health crisis from an
Italian perspective, in “Ius Publicum”, 2/2021, pp. 1-28
Contributi in volumi/ Contributions to published collections
- La regolazione dell’impresa tramite l’istituto delle concessioni, (con G. Galli-M. Malgarini- C.
Gallucci) all’interno del volume “L’Italia da semplificare: le istituzioni” (a cura di S. Cassese- G.
Galli), Bologna, Il Mulino, 1998
- Interventi in materia di concessioni di trasporti pubblici (ferroviario, autolinee, funiviario, porti e
servizi portuali), di beni demaniali, di riscossione delle entrate, di servizi postali e di giochi e
scommesse all’interno del volume M. D’Alberti ( a cura di), Concessioni e concorrenza, Roma,
1998, IPZS
- Un quasi-procedimento, in N. Greco (a cura di) “Introduzione all’analisi di impatto della
regolamentazione”, Roma, 2003, p. 225
- Regole ed effetti delle vigilanze economiche: l’analisi di impatto della regolamentazione, in E.
Bani-M. Giusti (a cura di), “Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti”, Padova, Cedam, 2004,
p. 263
- Gli atti di organizzazione delle autorità amministrative indipendenti, in F. Merloni-A. Pioggia (a
cura di), “Riforme organizzative e atti amministrativi”, Rimini, Maggioli, 2005, p. 147
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- Analisi dei processi. Linee generali di interpretazione, in S. Rolando (a cura di), "Situazione e le
tendenze della comunicazione istituzionale in Italia”, Roma, 2005
- L’auto-finanziamento delle authorities, in G. Trupiano (a cura di), La legge finanziaria 2006,
Roma, Aracne, 2006, p. 71;
- Un quasi-procedimento, in F. Basilica (a cura di), La qualità della regolazione. Politiche europee e
piano d'azione nazionale, Rimini, Maggioli, 2006, p. 1044
- La disciplina del commercio, dei trasporti e del turismo, in M. D’Alberti (a cura di), Federalismo
e concorrenza, Roma, Formez, 2006
- Il richiamo ai principi del diritto comunitario, in G. D’Alessio-F. Di Lascio (a cura di), Lezioni
sull’attività delle pubbliche amministrazioni, Roma, Aracne, 2009.
- L’organizzazione amministrativa, in G. Trupiano (a cura di), la legge finanziaria 2009, Roma,
Aracne, 2009
- Leggi finanziarie e organizzazione amministrativa, in Annuario Aipda 2008. Il diritto
amministrativo alla prova delle leggi finanziarie, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, p. 119
- Imprese costiere, mercato delle concessioni e libera concorrenza, in N. Greco (a cura di) “Le
risorse del mare e delle coste: ordinamento, amministrazione e gestione integrata”, Roma,
Edistudio, 2010, p. 137
- Indipendenza e risorse delle autorità indipendenti, in M. D’Alberti-A. Pajno, Arbitri dei mercati.
Le autorità indipendenti e l’economia, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 173
- Ni ange, ni bête. Qualche appunto sui rapporti tra morale, economia e diritto in una prospettiva
giuspubblicistica, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, Tomo I, Padova, Cedam, 2010, p. 49
- Economia sociale di mercato in practice, in Annale 2010 – Centro studi Tocqueville Acton, Le
regole della libertà. Studi sull’economia sociale di mercato nelle democrazie contemporanee,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, p. 90
- Il sistema nazionale di istruzione: tensioni, tendenze e prospettive, in La Costituzione
repubblicana, Fondamenti, princìpi e valori, tra attualità e prospettive, Atti del Convegno 13-15
novembre 2008, Ares, Milano, 2010, p. 855-866
- Alcune considerazioni comuni alla materia delle risorse naturali, in U. Mattei-E. Reviglio-S.
Rodotà, I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile,
Roma, 2010, Scienze e lettere editore commerciale, p. 367-384
- I beni pubblici in Italia. Problemi funzionali e profili di gestione. Introduzione, in P. Biondini (a
cura di), Ambiente, beni pubblici, regolazione. Studi e scritti di Nicola Greco, Roma, Arel, 2011, p.
29
- Some implications of Roepke’s “well weighed laws”, in Annale 2011 – Centro studi Tocqueville
Acton, Subsidiarity and institutional polyarchy. Studies of Social market economy in contemporary
democracies, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, p. 91
- Massimo Baldini, il pensiero liberale e i giuristi delle istituzioni, in D. Antiseri (a cura di), La
responsabilità del filosofo. Studi in onore di Massimo Baldini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012,
p. 171
- Art. 113 bis, Sospensione degli organi di amministrazione e controllo, in Commentario al Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, tomo III, Cedam 2012,
p. 1493
- Le liberalizzazioni e la Costituzione, in Mattarella B. e Natalini A., La regolazione intelligente. Un
bilancio critico delle liberalizzazioni italiane, Astrid, Passigli editore, 2013, p. 39
- La regulacion de las concesiones demaniales en las playas: un casos de “falsos amigos” juridicos
entre la normativa española e italiana? (con F. Di Lascio), in La nueva regulaciòn de las costas,
INAP, 2014, p. 163
- Competition enforcement: a look at inspections, in P. Nihoul, T. Skoczny (eds.), Procedural
Fairness in Competition Proceedings, Edward Elgar, 2015, p. 145-159
- Maintenance of rules, CREI Working Paper no. 2/2014, in corso di pubblicazione in U. Karpen, L.
Mader, W. Voermans (ed by), Handbook on legislation.
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- Il diritto sociale all’istruzione: teoria e pratica, in E. Catelani, R. Tarchi, I diritti sociali nella
pluralità degli ordinamenti giuridici, Editoriale Scientifica, 2015.
- Corruzione e conflitto d’interessi, in F. Di Lascio (a cura di), Il diritto amministrativo dei paesi
europei. Tendenze e riforme, Editoriale Scientifica, 2015, p. 35
- Povertà, mobilità sociale e regole del gioco, in F. Felice, G. Taiani (a cura di), "Poveri e ricchi".
La sfida: istituzionalizzare l'inclusione sociale, Lateran University Press, 2015, p. 233
- La prevenzione della corruzione attraverso controlli efficaci, in M. D’Alberti (a cura di),
Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, p. 179
- Note intorno a virtù e limiti nella ricerca scientifica, in A. Iannuzzi (a cura di), La ricerca
scientifica fra possibilità e limiti, Editoriale scientifica, 2015, p. 138
- La questione della comparazione nel diritto amministrativo, tra ordinamenti civili e ordinamento
canonico, in M. De Benedetto (a cura di) Il diritto amministrativo tra ordinamenti civili e
ordinamento canonico. Prospettive e limiti della comparazione, Giappichelli, 2016, p. 1
- La comprensión y la prevención de la corrupción: un enfoque regulatorio, in A. Cerillo
Martínez, J. Ponce Solé (coordinadores), Innovación en el ámbito del buen gobierno
regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción. A
propósito de la buena regulación en las leyes españolas 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común y 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público,
Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2017, p. 71
- Gli Ambiti territoriali ottimali e la programmazione locale. Il ruolo delle Autorità di bacino e
degli Enti di governo d’ambito. I rapporti con l’Aeegsi, in L. Carbone, G. Napolitano e A. Zoppini
(a cura di), Annuario di Diritto dell’energia 2017. Il regime dell'acqua e la regolazione dei servizi
idrici, Bologna, Il Mulino, 2017
- Rigenerazione e riuso dei beni confiscati: regole e simboli della legalità, in F. Di Lascio e F.
Giglioni (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, Contributo al diritto delle città,
Bologna, Il Mulino, 2017, p. 329
- Understanding and preventing corruption: a regulatory approach, in A. Cerrillo-i-Martínez, J.
Ponce (eds.), Preventing Corruption and Promoting good Government and Public Integrity,
Bruylant, Bruxelles, 2017
- La qualità delle funzione regolatoria: ieri, oggi e domani, in M. Cafagno, F. Manganaro (a cura
di), L'intervento pubblico nell'economia, Vol. V, D. Sorace, L. Ferrara (a cura di) A 150 anni
dall'unificazione amministrativa italiana - Studi, p. 135-156
- La motivazione delle regole, in F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N. Saitta, A.
Tigano (a cura di), Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, Vol. II, Napoli, Editoriale
Scientifica, p. 905
- Corruzione e controlli: una introduzione, in M. D'Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica
amministrazione, Napoli, Jovene, 2017, p. 377
- Reflexiones sobre la idea del la modernizacíon administrativa, in L. Míguez Macho, M. Almeida
Cerreda, Los retos actuales del derecho administrativo en el estado autonómico. Estudios en
homenaje al Profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor, Vol. 1, Santiago de Compostela, 2017,
p. 203
- Conoscere per governare: l'utilità di un confronto tra ispezioni e visite canoniche, in M. De
Benedetto (a cura di), Visite canoniche e ispezioni. Un confronto, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 323.
- (con Nicoletta Rangone), L’effectivité des règles et des décisions administratives, in J.-B. Auby (a
cura di) e con la collaborazione di E. Chevalier e E. Slautsky, Le futur du droit administratif,
LexisNexis, 2019, pp. 235-252
- The crisis of confidence in legislation: an overview, in M. De Benedetto, N. Rangone, N. Lupo,
The crisis of Confidence in Legislation, Nomos/Hart Publishing, 2020, pp. 15-47
- Legislation in Italy, in U. Karpen, H. Xanthaki, Legislation in Europe. A Country by Country
Guide, Hart Publishing, 2020, p. 267-281.
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- Prime note su Stato, statistica e statisti, in A. Carbone (coordinatore), L’amministrazione
nell’assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, Torino,
Giappichelli, 2021, pp. 496-514.

Voci di enciclopedia e altre pubblicazioni/Encyclopedia-dictionary entries and other
publications
- Recensione al volume Interpretazione e critica sociale di M. Walzer, in “Rassegna italiana di
sociologia”, 1992.
- Glossario di parole-chiave per la riforma dei ministeri (in particolare voci su “Formazione”,
“Segretario generale” e “Staff e line”), a cura del gruppo di lavoro composto da G. D’Auria
(coordinatore), M. De Benedetto, A. Belli, C. Gallucci, G. Manto, I. Portelli, H. Rocchio, in
“Rivista della Corte dei Conti”, n. 5/1998
- L’amministrazione centrale dello Stato dopo i ‘conferimenti’ di funzioni a regioni ed enti locali, a
cura del gruppo di lavoro composto da G. D’Auria (coordinatore), M. De Benedetto, A. Belli, C.
Gallucci, G. Manto, I. Portelli, H. Rocchio, del lavoro in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n.
1/1999
- Recensione al volume di S. Sepe, Stato legale e stato reale, Il Sole 24 ore, 2000, in “Rivista
trimestrale di scienza dell’amministrazione”, 1/2000, p. 141
- Comunicazione pubblica, in Enciclopedia giuridica Treccani (2002)
- Postilla di aggiornamento alla voce Motivazione dell’atto amministrativo, in “Enciclopedia
giuridica Treccani” (2004)
- Collaborazione a G. D’Auria, Cronache amministrative 1998-2000, in “Rivista trimestrale di
diritto pubblico”, 2004, p. 913
- Collaborazione a G. D’Auria, Cronache amministrative 2001-2002, in “Rivista trimestrale di
diritto pubblico”, 2005, p. 131
- Autorità indipendenti, in S. Cassese, Dizionario di diritto pubblico, I, Milano, Giuffrè, 2006, p.
588
- Procedimento amministrativo (riforma del), in Enciclopedia giuridica Treccani (2006)
- Controlli – II) Controlli amministrativi, in Enciclopedia giuridica Treccani (2007)
- Istruzione pubblica e privata, in Enciclopedia giuridica Treccani (2008)
- La regolazione, tra prudenza e parsimonia, Quaderni dei Seminari Arel n. 1/2008, p. 54
- Concessioni amministrative su risorse naturali, in Treccani on line, 2009
- Collaborazione a G. D’Auria, Cronache amministrative 2003-2004, in “Rivista trimestrale di
diritto pubblico”, 2010.
- Un’analisi statistica delle sentenze della Corte dei conti: prime evidenze, con A. Zuliani-G.
Aurisicchio-A. Canzonetti-M. De Benedetto-A. Liverani-P. Menichino-L. Rispoli-S. Salvi, in
“Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2009, p. 674
- Istruttoria, in Treccani on line, 2011
- Responsabilità per danno erariale alla prova del contenzioso, con A. Zuliani, G. Aurisicchio, A.
Canzonetti, G. Guagnano, A. Liverani, P. Menichino, L. Rispoli, S. Salvi, in “Rivista trimestrale di
diritto pubblico”, n. 1/2013
- Partecipazione [dir. amm.], in Treccani, Diritto on line, 2015
- Administrative Corruption, in J. Backhaus (ed.), Encyclopedia of Law and Economics, Springer
on line, 2014
- Controlli [dir. amm.], in Treccani, Diritto on line, 2017
- Senza fiducia l’Italia non si salva. Nemmeno con più controlli, in “Il Foglio”, 24 ottobre 2019
- Regulating in time of tragic choices, in “The Regulatory Review”, May 6, 2020
https://www.theregreview.org/2020/05/06/de-benedetto-regulating-times-tragic-choices/
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- (with F. Blanc) Enforcing social distancing. Assessing what works and what doesn’t, in
“Oecd on the level”, May 12, 2020 https://oecdonthelevel.com/2020/05/12/enforcing-socialdistancing-assessing-what-works-and-what-doesnt/
- Administrative Corruption (updating), in J. Backhaus (ed.), Encyclopedia of Law and
Economics, Springer on line, 2020
- Crisis of confidence and the virus of distrust in the legislation process,(with Nicola
Lupo and Nicoletta Rangone), in BlogProtego, Dec 18, 2020 http://protego-erc.eu/crisis-ofconfidence-and-the-virus-of-distrust-in-the-legislation-process/
- Taking Trust in Government Seriously (with Nicola Lupo and Nicoletta Rangone), in “The
Regulatory Review”, Jan 25, 2021, https://www.theregreview.org/2021/01/25/de-benedettolupo-rangone-taking-trust-government-seriously/

Roma, 30 settembre 2021

Maria De Benedetto
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