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CURRICULUM ACCADEMICO E PROFESSIONALE
NOME: Mario Sebastiani
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma, 4 aprile 1944
NAZIONALITA’: Italiana
PRINCIPALI INTERESSI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
• diritto ed economia, con particolare riferimento ai processi di liberalizzazione e di
privatizzazione
• economia industriale
• diritto ed economia della concorrenza
• aiuti di Stato
• regolamentazione dei servizi a rete, con particolare riferimento alle problematiche
dell’acceso al mercato, della regolazione tariffaria e del federalismo fiscale nel settore
dei trasporti
• concorrenza e regolazione nei servizi di interesse economico generale, con particolare
riferimento ai servizi pubblici locali

POSIZIONE ACCADEMICA
dal 1987: professore ordinario di Economia politica, Facoltà di economia, Università di
Roma “Tor Vergata” (Dipartimento di economia, diritto e istituzioni)
ALTRI INCARICHI ACCADEMICI (dal 2001)
• dal 2001: direttore del Master di II livello in antitrust and regolazione dei mercati,
Dipartimento di economia, diritto e istituzioni, Università di Roma “Tor Vergata”
• dal 2012: titolare del corso specialistico in Economia e diritto della concorrenza
• dal 2007: titolare del corso di Economia della concorrenza e della regolamentazione,
Facoltà di economia, Università di Roma “Tor Vergata”
• 2001-2004: direttore del Master di II livello in Economia e gestione dei sistemi di
trasporto, Facoltà di economia, Università di Roma “Tor Vergata”
• 1993-2003: direttore del progetto di “capacity building” per la Facoltà di economia
dell’Università Eduardo Mondlane (Maputo, Mozambico), finanziato dalla Banca
Mondiale e dal Ministero degli affari esteri
• 2003-2004: membro del comitato istitutivo della Facoltà di economia dell’Università di
Bolzano
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PRINCIPALI INCARICHI ISTITUZIONALI
1) 1994-2001: Consigliere economico dei Ministri pro-tempore dei trasporti.
2) 2004: membro del Comitato scientifico del progetto Europeo intergovernativo
“Strengthening the Energy Market Regulator” di “capacity building” dell’Autorità
Lituana di regolazione del settore dell’energia.
3) 2005-2007: membro dell’Osservatorio sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi
finali di energia, costituito dal Governo Italiano presso il Ministero dell’ambiente (d.lgs.
387/2003).
4) 2006: rapporteur su incarico di Mrs. Loyola de Palacio, chairman dell’EIN (European
International Network) presso il Parlamento europeo, sulla sicurezza e la
regolamentazione energetica.
5) 1995 e 2006: partecipazione alla elaborazione di disegni di legge sulla riforma delle
Autorità indipendenti.
6) da aprile 2011: membro del Comitato scientifico costituito presso Invitalia per
l’implementazione del progetto del Governo Italiano per la riforma dei servizi pubblici
locali e del federalismo fiscale nelle Regioni CONV.

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI
• consigliere di amministrazione dell’Ente nazionale assistenza al volo (1995-96)
• consigliere di amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. (1997-2004)
• consigliere di amministrazione di Grandi Stazioni S.p.A. (2000-2006)
• consulente di enti pubblici in materia di tariffe aeroportuali, di licenze di vettore aereo
• consulente di società di gestione aeroportuale su tematiche antitrust e per l’elaborazione
dei contratti di programma; consulente di società di telecomunicazioni in materia
antitrust, tariffaria
• consulente tecnico in controversie in materia di risarcimento del danno antitrust
• consulente in materia di costi e fabbisogni standard

PUBBLICAZIONI
LIBRI
(1980) Una formulazione dinamica della teoria keynesiana, Franco Angeli, Milano
(1989) Kalecki’s relevance today (ed.), MacMillan, London
(1985) L’equilibrio di sottoccupazione nel pensiero di M.Kalecki, La Nuova Italia
Scientifica
(1992) The Notion of Equilibrium in the KeynesianTheory (ed.), MacMillan 1992
(1994) Kalecky and Unemployment Equilibrium, MacMillan, London
ARTICOLI
(1983) Note in margine alla funzione degli investimenti di Keynes, in Moneta e Credito
(1983) Prezzi e accumulazione di capitale nei modelli post-keynesiani, in Quaderni
dell’Università degli Studi di Camerino
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(1984) On the Theory of Profits in Keynes’s Treatise, in Rivista di Politica Economica
Selected papers
(1987) Kalecki e l’economia capitalistica: una nota sulla recente pubblicazione in Italia
degli “Essays”, in Economia Politica
(1989) Teorie e politiche dell’occupazione negli anni ’30, in Studi di Economia e Diritto
(1989) Long-period Perspectives on Unemployment in Kalecki and Keynes, in Kalecki’s
relevance today (edited by M.Sebastiani), MacMillan, London
(1989) Kalecki and Marx on Effective Demand, in Atlantic Economic Journal
(1991) Observations on Marx’s and Kalecki’s Approaches to the Theory of Effective
Demand, in Marx and Modern Economic Analysis (edited by G.Caravale), Edward Helgar,
Aldershot
(1992) Keynes and Long-period Positions, in, The Notion of Equilibrium in the
KeynesianTheory (edited by M.Sebastiani), MacMillan 1992
(1992) Scarcity of Savings and East-West Relationships, in Review of economic conditions
in Italy
(2001) Quale liberalizazione per il trasporto ferroviario in Quaderni Agens
(2002) Il rapporto fra attività sovvenzionate e concorrenza, in (a cura di M.Riguzzi e
L.Masala), Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo, Giappichelli
(2002) Il settore aereo fra liberalizzazione e concentrazione, in L’Industria
(2004) Le gestioni aeroportuali fra Stato e mercato (The State and the market in airports’
management), in L’Industria
(2006) Liberalization and development of Italian Railways, in Liberalization and
Development of European Railways (edited by CER - Community of European Railways)
(2007) La liberalizzazione del trasporto ferroviario in Europa, Itinerari
(2009) I servizi pubblici locali: lavori in corso? Astrid, ottobre (www.astrid-online.it)
(2009) Come deflazionare la regolazione aeroportuale, Astrid, ottobre (www.astridonline.it)
(2009) Federalismo fiscale e trasporto pubblico locale: costi standard e finanziamento
pubblico. Nuove opportunità per la politica industriale? Rapporto preparato per
Federmobilità, Astrid, novembre (www.astrid-online.it)
(2009) Infrastrutture e servizi a rete fra regolazione e concorrenza. Spunti per una politica
delle infrastrutture di trasporto (Competition and regulation in infrastructures and network
services: policy proposals for transport’s infrastructures), in I nodi delle reti:
infrastrutture, mercato e interesse pubblico, a cura di P.Manacorda e F.Bassanini, Passigli,
pp. 47-156
(2010) Gli aiuti di Stato e il principio dell’investitore di mercato, Astrid, maggio
(www.astrid-online.it)
(2010) La gestione dei trasporti pubblici locali; prospettive in materia di concorrenza e di
politica industriale, Quaderni Regionali, 1/2010, pp. 233-247
(2010) L’evoluzione della concorrenza e la sorte della regolazione dei mercati nei settori a
rete, Economia dei Servizi, 3/2010, pp. 471-496.
(2012) Economic and competition effects of vertical integration vs. full unbundling
in the railway sector: a note, Astrid, novembre (www.astrid-online.it)
(2013) Politica industriale, concorrenza e competitività del settore dei trasporti, Astrid,
maggio (www.astrid-online.it)
(2013) Certezza delle regole e difficoltà di attrazione dei capitali privati negli investimenti
infrastrutturali, in Sistemi di logistica, maggio
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(2013) Il trasporto pubblico locale, in F.Bassanini (a cura di), Proposte di politiche
pubbliche per il governo del Paese, Passigli Editori, Firenze
(2013) I trasporti (con P.Spirito), in F.Bassanini (a cura di), Proposte di politiche pubbliche
per il governo del Paese, Passigli Editori, Firenze
(2013) Convergenza, efficacia e qualità della regolazione dei trasporti: spunti di
riflessione, in L.Torchia (a cura di), L’Autorità dei trasporti nel sistema delle autorità
indipendenti, www.astrid-online.it, maggio
(2013) Regolazione e antitrust, in L.Torchia (a cura di), L’Autorità dei trasporti nel sistema
delle autorità indipendenti www.astrid-online.it, maggio
(2013) Il settore aeroportuale, in L.Torchia (a cura di), L’Autorità dei trasporti nel sistema
delle autorità indipendenti www.astrid-online.it, maggio
(2013) Gli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (con G.Bruzzone e
R.Marzulli), A.Vigneri (a cura di), La disciplina dei servizi pubblici locali, Passigli
Editori, Firenze (forthcoming)
(2013) I contratti di servizio nei servizi pubblico locali, A.Vigneri (a cura di), La
disciplina dei servizi pubblici locali, Passigli Editori, Firenze (forthcoming)
(2013) La valutazione economica delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali,
A.Vigneri (a cura di), La disciplina dei servizi pubblici locali, Passigli Editori, Firenze
(forthcoming)
(2013) Concorrenza, competitività e regolazione nei trasporti, www.astrid-online.it,
ottobre
(2013) A chi la regolamentazione aeroportuale e perché. E come, www.astrd-online.it,
novembre

PAPERS PRESENTATI A CONFERENZE (dal 2006)
(2013) Qualità delle regole e autorità indipendenti nella regolamentazione del settore
aereo, Ente nazionale per l’aviazione civile, “L’ENAC e l’Autorità di regolazione dei
trasporti”, 26 novembre 2013
(2013) Convergenza della regolazione e competitività del settore dei trasporti, Società
Italiana di Politica dei Trasporti, “Le priorità per la politica dei trasporti”, Venezia 21
ottobre 2013.
(2013) Concorrenza, competitività e sviluppo del settore dei trasporti, Associazione
Italiana Antitrust, Roma 31 maggio – 1° giugno 2013, “I principali sviluppi nel diritto della
concorrenza dell’Unione Europea e nazionale”.
(2013) Politica industriale, concorrenza e competitività del settore dei trasporti,
Confcommercio, “Trasporti al passo, economia ferma”, Roma 15 maggio 2013.
(2013) Vertical separation in railways sector, Community of European Railways, “The
economic effects of unbundling in railway sector”, Università Bocconi, Milano 30 gennaio
2013.
(2009) La gestione dei trasporti pubblici locali: prospettive in materia di concorrenza e di
politica industriale, Giornata di studio “I servizi pubblici locali: il trasporto pubblico
locale”, Università Bocconi, Milano 20 novembre
(2009) La regolazione delle infrastrutture aeroportuali, Convegno “La regolazione delle
infrastrutture di trasporto in Italia”, Politecnico di Milano, 16 novembre 2009
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(2009) La regolazione delle infrastrutture aeroportuali: verso una sintesi? Giornata di
studio “ Trasporto aereo: regolazione e investimenti, strumenti per uscire dalla crisi”,
organizzata da ENAC, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Taormina 26 settembre 2009
(2009) Dopo 10 anni persi: quale regolazione per gli aeroporti? Convegno Demetra “Il
recepimento della direttiva diritti e la sicurezza del trasporto aereo”, Camera dei Deputati,
Roma 7 luglio 2009
(2009) Il sistema delle regole e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, Convegno “Le
infrastrutture e la mobilità”, Università degli Studi Guglielmo Marconi – Club Leonardo,
Roma 19 giugno 2009
(2009) Brief remarks on some the current issues on airport regulation, Workshop “The
Regulation of the infrastructures”, Florence School of Regulation - Transport Economic
Regulation, April 24th, 2009
(2009) Le analisi di mercato per la deroga agli affidamenti per gara dei servizi pubblici
locali, Workshop “L’attuazione dell’art. 23-bis della legge 133/2008 in materia di servizi
pubblici locali”, organizzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal
master in antitrust e regolazione dei mercati, Università di Roma ‘Tor Vergata’ – Facoltà
di Economia, 23 gennaio 2009.
(2008) Il fallimento della regolamentazione tariffaria degli aeroporti, Workshop AREL Osservatorio Infrastrutture, Roma 10 dicembre 2008
(2008) The new European Directive on airport charges: opportunities and pending issues,
Workshop “The future of the airport charges’ regulation after the new European Directive:
from regulation to the market?”, organizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e
dal master in antitrust e regolazione dei mercati, University of Rome ‘Tor Vergata’ –
Faculty of Economics, March 13th, 2008
(2007) Perchè (e come) un’Autorità per i trasporti in Italia, Workshop “Le Autorità
indipendenti e l’Autorità di regolazione dei trasporti”, Università di Roma ‘Tor Vergata’,
12-13 febbraio 2007
(2006) EU policies to secure energy supply, Conference “Regulation and Liberalization –
International Perspectives”, Rome, October 26th-27th, 2006
(2006) Workable solutions to energy shortages, presented at European Parliament - EIN
Working Group on Energy and Environment Policy, Madrid, June 19th, 2006.
LINGUE CONOSCIUTE
• Inglese (fluente)
• Portoghese (buono)
• Francese e Spagnolo (intermedio)
Roma, novembre 2013

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03
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