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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 Roma, 19 settembre 2019 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NATALINI, Alessandro 

Residenza  Roma (Roma), Via Merulana 117 cap. 00185 

Telefono  + 39 348 5622785 

Codice Fiscale  NTLLSN62T05H501N 

E-mail  alessandro.natalini62@gmail.com 

alessandro.natalini@uniparthenope.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  5 dicembre,1962 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) Dicembre 2017 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”.  

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego Professore Associato di Scienza 
Politica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Insegnamento e ricerca in materia 
di scienza dell’amministrazione e 
scienza politica 

 

Date (da – a) 2017 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Componente della Delivery Unit 
per la semplificazione 
amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Indirizzo scientifico del progetto 

  

  

Date (da – a) Ottobre 2018 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Rivista Italiana di politiche 
pubbliche 

mailto:alessandro.natalini62@gmail.com
mailto:alessandro.natalini@uniparthenope.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ NATALINI, Alessandro ] 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore Casa editrice Il Mulino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Co-Direttore della Rivista 

 

 

 

Date (da – a) 

 

Dicembre 2008 - dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”.  

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego Ricercatore confermato di Scienza 
Politica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Insegnamento e ricerca in materia 
di scienza dell’amministrazione e 
scienza politica 

 

 

• Date (da – a) 2015 - 2017 

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università Lumsa 

• Tipo di azienda o settore Università 

 Tipo di impiego Incarico 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento in scienza 
dell’amministrazione 

 

 

• Date (da – a) 2015- 2016 

 • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Scuola nazionale di amministrazione 

• Tipo di azienda o settore Istituzione pubblica di formazione dei dirigenti pubblici 

 Tipo di impiego Docente temporaneo 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione dirigenti pubblica amministrazione 

 
 

  

• Date (da – a) 2014- 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore Ricerche e formazione per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Collaborazione progetto 

Principali mansioni e responsabilità Programma di misurazione e riduzione dei tempi e dei procedimenti amministrativi e 
degli oneri regolatori. Agenda della semplificazione 

  

• Date (da – a) 2016-  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Incarico istituzionale 

Principali mansioni e responsabilità Componente Organismo indipendente della valutazione – Oiv della regione Campania 

 

• Date (da – a)  2013-2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto di ricerca PRIN Crisi economica e qualità delle democrazie  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca sulla capacità amministrativa e l’integrità nelle pubbliche 
amministrazioni 

 

 

 

• Date (da – a)  2011-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COORDINATING FOR COHESION IN THE PUBLIC SECTOR – Cocops 
(http://www.cocops.eu/), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7° 
Programma Quadro, coordinato da Steven Van de Walle (Erasums University of 
Rotterdam), Unità di ricerca dell’università Bocconi coordinata da Edoardo Ongaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

   

• Date (da – a)   2011-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche – ANAC (già Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT) 

• Tipo di azienda o settore  Performance Management, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 

• Tipo di impiego  Componente dell’Autorità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Decisioni strategiche ed operative 

 

 

• Date (da – a)  2009- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione (http://www.osservatorioair.it/) 

• Tipo di azienda o settore  Regolazione 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinamento attività di ricerca in materia di analisi di impatto della regolazione (AIR) 
e consultazioni nelle amministrazioni pubbliche 

 

• Date (da – a)  2001- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione ASTRID (http://www.astrid-online.it/) 

• Tipo di azienda o settore  Riforme amministrative 

• Tipo di impiego  Componente del Direttivo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ricerche in materia di riforma dell’amministrazione pubblica  

• Date (da – a)  2007- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione- IRPA (http://www.irpa.eu/ricerche/) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Socio 

 

• Date (da – a)  2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

http://www.cocops.eu/
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• Tipo di impiego  Collaborazione al progetto di ricerca PRIN Cosa fanno i partiti politici? Sfide, 
adattamento e cambiamento nel circuito istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di ricerca sul rapporto tra politica e amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ricerche sulla pubblica amministrazione 

 

• Date (da – a)  2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Controllo interno 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione degli Enti locali (SSPAL), Dipartimento delle Politiche Comunitarie 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ricerche in materia di analisi di impatto della regolazione 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Exeter - Centre for European Governance (Regno Unito) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Visiting scholar 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ricerche in materia di europeizzazione e capacity building 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione degli Enti locali (SSPAL) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche in materia di performance management a livello locale in Italia e nel Regno 
Unito 

 

• Date (da – a)   2003-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di insegnamento e ricerca in materia di riforme amministrative a livello nazionale 
e comunitario 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento e-learning  del modulo dedicato all’e-government nel corso Metodi e 
tecnologie digitali per i giuristi: informatica e diritto ricerca in materia di riforme 
amministrative a livello nazionale e comunitario 

 

• Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Roma La Sapienza – Centro Interuniversitario di ricerca per lo 
sviluppo sostenibile (CIRPS) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento e-learning del modulo dedicato al decentramento amministrativo 
nell’ambito del corso Network tra funzionari dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani -  
Ne.Ba.Me 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADISU Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Ente per il diritto agli studi universitari  

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo interno 

 

• Date (da – a)  2002-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Insegnamento del Diritto degli enti locali 

• Date (da – a)  2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità per la semplificazione e della qualità della 
regolazione  

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Componente dell’Unità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo di lavoro sulla semplificazione procedimentale 

 

• Date (da – a)  2003-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e le innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni - Mipa (http://www.consorziomipa.it/it/) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche sulla pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Comitato scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente 
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• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità per l’energia elettrica e il gas  

• Tipo di azienda o settore  Autorità di regolazione del mercato  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza in materia di analisi di impatto della regolazione (AIR) e qualità 
della regolazione 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di metodologie sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi 

 

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM) 

• Tipo di azienda o settore  Autorità per la tutela della concorrenza sui mercati 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contribuire alla definizione di una metodologia di valutazione dell’impatto sulla 
concorrenza delle regole adottate dalle regioni 

 

• Date (da – a)  2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche e formazione per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ricerca in materia di semplificazione amministrativa, qualità della 
regolazione e riduzione degli oneri amministrativi della Regione Puglia 

 

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche e formazione per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ricerca e analisi in materia di semplificazione, qualità della regolazione e riduzione 
degli oneri amministrativi 

 

• Date (da – a)   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Metodologie e Innovazioni per le Pubbliche Amministrazioni - MIPA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche sulla pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinatore del gruppo responsabile per l’introduzione dell’AIR nella Regione 
Lombardia 

• Date (da – a)   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle Innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni - MIPA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche sulla pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo responsabile per l’introduzione dell’AIR nella Autorità per 
l’Energia Elettrica e il GAS (AEEG) 

 

• Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle Innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni - MIPA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche sulla pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo responsabile per l’introduzione dell’AIR nella Regione Toscana 

 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle Innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni - MIPA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche sulla pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo responsabile per l’introduzione dell’AIR nel Comune di Lucca 

    

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle Innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni - MIPA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche sulla pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del gruppo responsabile per l’introduzione dell’AIR nella Regione Friuli 
Venezia Giulia 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche e formazione per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della ricerca sull’analisi dei risultati della sperimentazione sulla 
semplificazione degli oneri amministrativi a livello regionale 

 

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIPA - Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle Innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione di studi, ricerche, indagini e formazione nel settore delle amministrazioni 
pubbliche 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore di numerosi progetti di ricerca, fra cui: 

- Procedure di semplificazione nella regione Sardegna, Marche e Ministero delle 
Infrastrutture 

- Analisi e sviluppo di progetti innovative per il Ministero del Tesoro  

- Supporto all’introduzione degli sportelli unici nelle Regioni Campania, Sicilia, 
Umbria  

- Analisi per il Dipartimento della Funzione Pubblica dello stato di 
implementazione degli URP nelle pubbliche amministrazioni 

- Progetto di formazione in materia di Analisi di impatto della regolazione (AIR) 
e analisi tecnico normativa (ATN) per la Regione Friuli Venezia Giulia 

- Introduzione dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR) in Toscana  
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• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Tipo di azienda o settore  Alta Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore di un progetto di ricerca in materia di sistemi amministrativi nei paesi 
federali 

 

• Date (da – a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle 
procedure 

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del gruppo di ricerca per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi per le imprese 

Coordinatore dell’help desk per l’introduzione sperimentale dell’Analisi di impatto della 
regolazione (AIR)  

 

• Date (da – a)  1997-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

 

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Componente del Servizio di controllo interno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo di gestione del Ministero 

 

• Date (da – a)  1996-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT- Servizio Amministrazioni pubbliche 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Primo Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore di un progetto per l’implementazione, l’organizzazione e il funzionamento 
dei servizi di controllo interno nelle amministrazioni pubbliche. Il progetto ha 
sperimentato le tecniche del controllo strategico e operativo nei ministeri, enti di ricerca, 
enti locali  

 

• Date (da – a)  1993-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore   dell’Osservatorio sulle metodologie e le innovazioni, realizzato dall’Istat 
nell'ambito del Progetto finalizzato CNR “Organizzazione e funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni” 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Giunta della Regione Lazio  

• Tipo di azienda o settore  Regione 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario del Settore legislative responsabile per l’attuazione della legge n. 241/1990 
nella Regione Lazio 
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• Date (da – a)  1990-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNR 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione al progetto strategico Percorsi formativi per la pubblica amministrazione. 

 

   

• Date (da – a)  1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marina Militare 

• Tipo di azienda o settore  Forze armate 

• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell'Ufficio giustizia e disciplina del personale (Maripers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ISTRUZIONE E TITOLI 
 

• Date (da – a)  2017-2023 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Scientifica Nazionale Professore di prima fascia in Scienza Politica SPS/04 

   

• Date (da – a)  2014-2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Scientifica Nazionale Professore di seconda fascia in Scienza Politica 
SPS/04 

   

   

• Date (da – a)  1995-1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 
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• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Organizzazione e funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni” 

   

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di perfezionamento in Scienze dell’Amministrazione 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE 

• Capacità di scrittura  FLUENTE 

• Capacità di espressione orale  FLUENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 HO SVILUPPATO UNA BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPI DI RICERCA, DI COMUNICARE, 
NONCHÉ UNA ELEVATA ADATTABILITÀ AD OPERARE IN DIVERSI CONTESTI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 HO SVILUPPATO UNA BUONA CAPACITÀ NELLA GUIDA DI GRUPPI DI RICERCA E DI 

ORGANIZZAZIONI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 MICROSOFT OFFICE. 

 
 

PATENTE   B 
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PRINCIPALI 

PUBBLICAZIONI 

 MONOGRAFIE 

1. F. Di Mascio e A. Natalini (2018), Oltre il New Public Management. 

Le riforme amministrative tra meccanismi e contesti, Carocci, Roma. 

2. A. Natalini (2010), Capacity building. Come far passare le riforme 

degli altri, Carocci, Roma. 

3. A. Natalini (2006), Il tempo delle riforme amministrative, Il Mulino, 

Bologna. 

4. A. Natalini (2002), Le semplificazioni amministrative, Il Mulino, 

Bologna. 

 

CONTRIBUTI 

1. F. Di Mascio, A. Natalini, E. Ongaro, F. Stolfi (2017) Italy: 

Centralization of Budgetary Processes as a Response to the Fiscal 

Crisis, in H. Foss Hansen, M.B. Kristiansen e E.M. Sorensen (a cura 

di), Public Management in Times of Austerity, London, Routledge, 

2017. 

2. F. Di Mascio, D. Galli, A. Natalini, E. Ongaro (2017) Italy: A Tale of 

Path-Dependent Public Sector Shrinkage, in H. Foss Hansen, M.B. 

Kristiansen e E.M. Sorensen (a cura di), Public Management in Times 

of Austerity, London, Routledge, 2017. 

3. F. Di Mascio, A. Natalini (2016) La riforma della pubblica 

amministrazione, in M. Carbone e S. Piattoni (a cura di), Politica in 

Italia: I fatti dell’anno e le interpretazioni. Edizione 2016, Bologna, 

Il Mulino, pp. 165-184. La versione in inglese è The Reform of the 

Public Administration. Centralization and Reorganization, in Italian 

Politics: Governing under Constraint 31 (2016): 155–173, Berghahn 

Books doi:10.3167/ip.2016.310110 

4. Tackling corruption, finally? How domestic and supranational 

factors have led to incremental policy change in Italy, coautore con 

D. R. Piccio, F. Di Mascio, in I. Peleg e J. Mendilow (a cura 

di), Corruption in Contemporary World: Theory, Practice and 

Hotspots. Lexington: Rowman and Littlefield, 2014. 

5. La libertà, coautore con F. Di Mascio, in La qualità della democrazia 

in Italia, L. Morlino, D. Piana e F. Raniolo (a cura di), Il Mulino, 

Bologna, 2013. 

6. Costruire capacità amministrativa nel Mezzogiorno, coautore con F. 

Raniolo, in AA.VV. Classe dirigente: ruoli di governo e capacità 

amministrativa, Ediesse, Roma, 2013. 

7. La liberalizzazione delle attività di impresa e delle professioni, 

coautore con Bernardo Giorgio Mattarella,e  Le semplificazioni 

normative e burocratiche, coautore con Silvia Paparo, in AA.VV. Per 

il governo del paese. Proposte di politiche pubbliche, Passigli, 

Firenze, 2013. 

8. La riduzione della spesa pubblica e la riforma amministrativa, 

coautore con F. Di Mascio, in G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla 

crisi, Il Mulino, Bologna, 2012. 

9. La riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione degli oneri 

amministrativi, coautore con F. Sarpi, in R. Perez (a cura di), Il “Piano 

Brunetta” e la riforma della pubblica amministrazione, Maggioli, 

Rimini, 2010. 

10. Lo studio dell’amministrazione, coautore con A. Sandulli, in L. 

Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano nel XXI secolo, 

Il Mulino, Bologna, 2009.  
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11. Controlli interni: la terza riforma, in M. Gentile (a cura di), Controlli 

interni: la terza riforma, Ediesse, Roma, 2009. 

12. Lo Stato Costi-Rendimenti, in AA.VV., Le amministrazioni pubbliche 

tra conservazione e riforme, Giuffré, Milano, 2008. 

13. La semplificazione e l’amministrazione digitale, in G. Sciullo (a cura 

di), La semplificazione nelle leggi e nell’amministrazione, Bononia 

University Press, Bologna, 2008. 

14. Formazione professionale, ad vocem in S. Cassese (a cura di), 

Dizionario di diritto pubblico, vol. III, Giuffrè, Milano 2006. 

15. Dalla Rupa al sistema pubblico di connettività, coautore con S. Salvi, 

in G. Della Cananea (a cura di), I mercati dell’amministrazione, Ipsoa, 

Milano, 2006. 

16. Introduzione, in F. Ferrara (a cura di), L’amministrazione per 

sportelli, Formez, 2006. 

17. I procedimenti, in L. Fiorentino (a cura di), Le camere di commercio, 

Maggioli, Rimini, 2005. 

18. L’e-Government nell’ordinamento italiano, in G. Vesperini (a cura 

di), E-Government, Giuffrè, Milano, 2004; 

19. Formazione professionale, ad vocem in S. Cassese (a cura di), 

Trattato di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2003; 

20. Formazione professionale, ad vocem in S. Cassese (a cura di),Trattato 

di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2000; 

21. Il management della regolazione, in G. de Caprariis e G. Vesperini (a 

cura di), L’Italia da semplificare: II. Le regole e le procedure, Il 

Mulino, Bologna, 1998; 

22. I procedimenti delle Camere di Commercio, in Luigi Fiorentino (a 

cura di), Le Camere di Commercio, F. Angeli, Milano, 1997; 

23. Le tecniche di progettazione e manutenzione delle procedure, in V. 

Lo Moro e A. Mancini (a cura di), Le procedure amministrative - 

Analisi e tecniche di intervento, Il Mulino, Bologna, 1995. 

 

 

CURATELE 

1. Il Big Bang della trasparenza (co-curatore Giulio Vesperini), Edizioni 

Scientifiche, Roma, 2015. 

2. L’analisi di impatto egli altri strumenti per la qualità della 

regolazione (co-curatori F. Sarpi e G. Vesperini), Edizioni 

Osservatorio Air, 2014 

3. L’analisi dell’impatto della regolazione. Il caso delle autorità 

indipendenti (co-curatori F. Sarpi e G. Vesperini), Carocci, Roma, 

2013. 

4. La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizzazioni 

italiane (co-curatore B.G. Mattarella), Passigli, Firenze, 2013. 

5. Lo Spazio amministrativo europeo (co-curatore M.P. Chiti), Il 

Mulino, Bologna, 2012. 

6. Istituzioni locali, performance, trasparenza. Il controllo di gestione in 

Italia e nel Regno Unito (co-curatore P. Adami), Donzelli, Roma, 

2011; 

7. La Tela di Penelope (co-curatore G. Tiberi), Il Mulino, Bologna, 

2010. 

8. L’esperienza dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche, 

Mipa-Istat, Roma, 2002. 
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ARTICOLI SU RIVISTE DI PRIMA FASCIA AREA 14 (Scienza 

politica) 

1. F. Di Mascio, P. Feltrin, A. Natalini (2019), I sindacati del settore 

pubblico e la riforma Madia della pubblica amministrazione, in 

Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 2, 213-246 (doi: 

10.1483/94320). 

2. F. Di Mascio, M. Maggetti e A. Natalini (in corso di pubblicazione), 

National Regulators, Regulatory Networks and European Agencies: 

Connecting the Dots, in Public Policy and Administration. 

3. D. Badel, F. Di Mascio, A. Natalini, E. Ongaro, F. Stolfi, T. Ysa 

(2019), Too big to fail? The dynamics of EU influence and fiscal 

consolidation in Italy and Spain (2008-2016), in Public Management 

Review, 21, 9, 1309-1327, doi: 10.1080/14719037.2019.1618386. 

4. F. Di Mascio, A. Natalini, E. Ongaro, F. Stolfi (2019), Influence of the 

European Semester on national public sector reforms under 

conditions of fiscal consolidation: The policy of conditionality in Italy 

2011–2015, in Public Policy and Administration, dal 10 Apr 2019 su 

OnlineFirst, doi.org/10.1177/0952076718814892. 

5. N. Bolleyer, V. Smirnova, F. Di Mascio, A. Natalini (2018), Conflict 

of Interest Regulation in European Parliaments: Studying the 

Evolution of Complex Regulatory Regimes, in Regulation & 

Governance, ottobre 2018, doi:10.1111/rego.12221. 

6. F. Cacciatore, F. Di Mascio e A. Natalini (2018), The Political Origins 

of Transparency Reform: Insights from the Italian Case, in Italian 

Political Science Review, 1-17, settembre 2018, 

doi:10.1017/ipo.2018.18. 

7. F. Di Mascio, M. Maggetti e A. Natalini (2018), Exploring the 

Dynamics of Delegation Over Time: Insights from Italian Anti-

Corruption Agencies (2003–2016), in Policy Studies Journal, advance 

online publication, marzo 2018, doi: 10.1111/psj.12253. 

8. F. Di Mascio. A. Natalini e Federica Cacciatore (2017), La 

trasparenza proattiva in Italia: meccanismi causali e dinamiche di 

contesto, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1/2017. 

9. F. Di Mascio, D. Galli, A. Natalini, E. Ongaro, F. Stolfi (2016) 

Learning-shaping Crises: A Longitudinal Comparison of Public 

Personnel Reforms in Italy, 1992-2014, in “Journal of Comparative 

Policy Analysis”, advance online publication, 7 April 2016, doi: 

10.1080/13876988.2016.1154279. 

10. F. Di Mascio, A Natalini (2016), Ministerial Advisers between 

Political Change and Institutional Legacy: The case of Italy, in Acta 

Politica, 2016, Vol. 51, 4, 517–538, pubblicato online il 19 Ottobre 2016. 
11. F. Di Mascio, A. Natalini e F. Stolfi (2015), The Implementation of 

Administrative Burden Reduction Policy: Mechanisms and Contexts 

in the Study of Europeanization, in Comparative European Politics, 

pubblicato online l’11 maggio 2015; doi: 10.1057/cep.2015.16. 

12. F. Cacciatore, A. Natalini e C. Wagemann (2015), Clustered 

Europeanization and national reform programmes: a qualitative 

comparative analysis, in Journal of European Public Policy, 

pubblicato on line il 23 febbraio 2015, DOI 

10.1080/13501763.2015.1011197. 

https://doi.org/10.1177%2F0952076718814892
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13. F. Di Mascio e A. Natalini (2014), Austerity and Public 

Administration: Italy between Modernization and spending cuts, in 

American Behavioural Scientists, November 2014; 58 (12), 1634-

1656. 

14. F. Di Mascio e A. Natalini (2013), Fiscal Retrenchment in Southern 

Europe Changing patterns of public management in Greece, Italy, 

Portugal and Spain, in Public Management Review, pubblicato on 

line il 16 maggio 2013, DOI 10.1080/14719037.2013.790275, 

Vol. 17, Iss. 1, 2015. 

15. F. Di Mascio e A. Natalini (2013), Analyzing the Role of Ministerial 

Cabinets in Italy: Legacy and Temporality in the Study of 

Administrative Reforms, in International Review of Administrative 

Science, n. 2/2013. 

16. F. Di Mascio, A. Natalini e F. Stolfi (2013), The Ghost of Crises Past: 

Analyzing Reform Sequences to Understand Italy’s Response to the 

Global Crisis, in Public Administration, vol. 91, 1, 2013. 

17. F. Di Mascio e A. Natalini (2013), Context and Mechanisms in 

Administrative Reform Processes: Performance Management within 

Italian Local Government, in International Public Management 

Journal, 1/2013. 

18. A. Natalini e F. Stolfi (2012), Mechanisms and Public Administration 

Reform: Italian Cases of Better Regulation and Digitalization, in 

Public Administration, n. 2/2012. 

19. A. Natalini (2012), Qualità della democrazia, “rule of law” e 

capacità amministrativa: l’Italia nella crisi economica globale, in 

Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 2/2012. 

20. A. Natalini (2010), How Italian regulatory policy encounters Europe, 

in European Political Science Review, n. 2/2010. 

21. A. Natalini (2008), Il capacity building tra Lilliput, Brobdingnag e 

Laputa, in Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 3/2008. 

22. A. Natalini (2006), Le riforme amministrative tra vincoli istituzionali 

e processo di cambiamento: il caso dell’informatizzazione, in Rivista 

Italiana di politiche Pubbliche, 3/2006. 

 

 

ARTICOLI SU RIVISTE DI PRIMA FASCIA AREA 12 (Diritto 

amministrativo) 

1. F. Di Mascio, A. Natalini e P. Rubechini (2018), Quattro trasparenze 

per una amministrazione ancora chiusa, in Giornale di diritto 

amministrativo, Speciale digitale 2018. 

2. A. Natalini (2018), Il giardino dei sentieri che si biforcano: la 

progressiva stratificazione delle norme sulla trasparenza, in Giornale 

di diritto amministrativo, Speciale digitale 2018. 

3. F. Cacciatore e A. Natalini (2011), Il Programma Nazionale di 

Riforma, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2011. 

4. A. Natalini (2011), La riforma delle università. La valutazione, in 

Giornale di diritto amministrativo n. 4/2011; 

5. B. Carotti e A. Natalini (2009), La semplificazione normative e 

amministrativa, coautore con, in Giornale di diritto amministrativo, n. 

11/2009. 

6. A. Natalini e F. Sarpi (2009), L’insostenibile leggerezza dell’Air, in 

Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2009. 

7. A. Natalini (2008), La semplificazione e l’amministrazione digitale, 
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in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2008. 

8. A. Natalini (2006), Lo stato dell’informatizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2/2006. 

9. F. Giglioni e A Natalini (2005), I sistemi amministrativi federali tra 

uniformità e differenza: Spagna e Germania, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, n. 5/2005. 

10. A. Natalini (2005), La semplificazione e la digitalizzazione, in 

Giornale di diritto amministrativo, n. 8/2005. 

11. A. Natalini (2005), Il Programma di governo tra indirizzo politico e 

propaganda, in Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2005. 

12. A. Natalini (2005), Il Sistema pubblico di connettività eredita i 

problemi della Rupa, in Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2005. 

13. A. Natalini (2004), Bandi di gara on-line: ritardi e incertezze, in 

Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2004; 

14. A. Natalini (2004), La posta elettronica certificata, in Giornale di 

diritto amministrativo, n. 7/2004. 

15. A. Natalini (2004), Le semplificazioni in Italia: alcuni casi, in 

Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2004; 

16. A. Natalini (2003), Programma di governo e contratto con gli italiani, 

in Giornale di diritto amministrativo, n. 12/2003. 

17. A. Natalini (2003), La terza semplificazione, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 10/2003. 

18. A. Natalini (2003), Le strategie per l'innovazione tecnologica delle 

amministrazioni pubbliche, in Giornale di diritto amministrativo, n. 

7/2003. 

19. A. Natalini (2003), Commento al collegato alla Finanziaria in 

materia di pubblica amministrazione - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

in Giornale di diritto amministrativo, n. 5/2003. 

20. A. Natalini (1999), Procedimenti amministrativi e sistemi informativi, 

in Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, n. 2/1999. 

21. A. Natalini (1996), Enti locali: limiti all’accesso, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 8/1996. 

22. A. Natalini (1995), Il nuovo statuto della Siae, Giornale di diritto 

amministrativo, n. 10/1995. 

 

ARTICOLI SU ALTRE RIVISTE ITALIANE 

1. A. Natalini (2014) Prevenire la corruzione senza aumentare il peso 

della burocrazia, in Italianieuropei, n. 6/2014. 

2. A. Natalini (2003), I limiti delle semplificazioni, in Le Istituzioni del 

federalismo, n. 1/2003. 

3. A. Natalini (2000), La sperimentazione dell'Air a livello statale, in 

Rivista Trimestrale di Scienza dell’amministrazione, n. 4/2000. 

4. A. Natalini e L. Serbassi (1999), Sistemi informativi e controllo di 

gestione, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’amministrazione, n. 

3/1999. 

5. A. Natalini (1997), Una riforma amministrativa senza partiti? in 

Rivista Trimestrale di Scienza dell’amministrazione, n. 2/1997. 

6. A. Natalini (1996), La valutazione delle procedure amministrative, in 

Rivista Trimestrale di Scienze dell’amministrazione, n. 4/1996. 

7. A. Boggia e A. Natalini (1994), La funzione statistica del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale: l’organizzazione e le 

informazioni, in Bollettino dell’Osservatorio sulle metodologie e le 

innovazioni, n. 4/1994. 
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ARTICOLI SU RIVISTE ON LINE 

1. Il regionalismo differenziato: opportunità per riformare le 

amministrazioni pubbliche o rischio di incrementare le complicazioni 

burocratiche, in Astrid Rassegna del 24 luglio 2018 - n. 284 (numero 

10/2018) 

2. La semplificazione dei mille giorni (parte seconda), in nelMerito.com 

del 7 novembre 2014. 

3. La semplificazione dei mille giorni, in nelMerito.com del 28 luglio 

2014 

4. Le politiche di prevenzione della corruzione. Un anno dopo, in Astrid 

Rassegna del 14 aprile 2014 - n. 200 (numero 7/2014) 

5. Le politiche di prevenzione della corruzione devono essere migliorate 

non liquidate, in Huffington Post, 7 febbraio 2014. 

6. La Scia e le politiche di semplificazione, in Astrid Rassegna, 28 

ottobre 2010 - n. 123 (numero 18/2010) 

7. Cataplasmi e salassi per un’amministrazione pubblica da innovare, 

in Astrid Rassegna del 14 giugno 2010 - n. 116 (numero 11/2010) 

8. Lo strabismo del semplificatore In nelMerito.com del 26 febbraio 

2010 

9. La buona regolazione e le autorità indipendenti, coautore con G. 

Vesperini, in Crusoe.it del 14 gennaio 2010. 

10. Un’amministrazione pubblica da tagliare? in Astrid Rassegna del 25 

luglio 2008 - n. 76 (Anno 4, numero 14) 

11. Le linee dell’ombra. Brevi note sul governo ombra in Astrid Rassegna 

del 15 maggio 2008 - n. 71 (Anno 4, numero 9) 

12. Eppur si muove, in Astrid Rassegna del 26 gennaio 2007 - n. 43 (Anno 

3, numero 2) 

13.  L’efficienza burocratica per legge? in Astrid Rassegna del 12 

gennaio 2007 - n. 42 (Anno 3, numero 1) 

   

 

http://www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Natalini_nelMerito_26_02_10.pdf
http://www.astrid-online.it/lDossier--/Natalini_Ombra_13_05_08.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-23/26-01-2007/5-A_Natalini-18_01_07.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-23/12-01-2007/3-NATALINI_Efficienza-burocratica_08_01_07.pdf

