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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/07/2009–alla data attuale Dirigente di ruolo di 2° fascia con formazione economica
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma (Italia) 
www.anticorruzione.it 

Vincitore primo classificato del concorso del 2009 presso la soppressa Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, le cui competenze sono state trasferite all'ANAC con 
decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014

Dal 13 marzo 2015 ricopro l'incarico di dirigente dell'Ufficio costi standard e prezzi di riferimento. Dal 
1° gennaio 2015 ho ricoperto l'incarico di dirigente ispettore presso l'Ufficio ispettivo. Dal dicembre 
2012 al dicembre 2014 ho ricoperto l'incarico di dirigente dell'Ufficio Controllo di gestione. In 
precedenza, ho svolto l'incarico di dirigente dell’Ufficio analisi e procedure relative al sistema di 
qualificazione.

Attività o settore Autorità Indipendenti 

02/01/2001–30/06/2009 Funzionario di ruolo profilo economista
Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
Piazza G. Verdi, 6/a, 00198 Roma (Italia) 
www.agcm.it 

Vincitore del concorso del 2000, ho svolto prevalentemente attività in materia di tutela della 
concorrenza relativamente a numerosi settori economici

Attività o settore Autorità indipendenti 

01/05/1998–01/01/2001 Ricercatore di ruolo esperto di economia ed econometria
Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma (Italia) 
www.istat.it 

Vincitore del concorso del 1998, ho svolto prevalentemente attività di progettazione di indagini 
statistico-economiche

Attività o settore Istituto di ricerca 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Laurea in economia e commercio con votazione di 110/110 e lode
Università La Sapienza, Roma (Italia) 

Tesi di laurea in Scienza delle finanze

Dottorato di ricerca in economia politica
Università La Sapienza, Roma (Italia) 

Tesi di dottorato in teoria delle scelte collettive
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

francese B2 C1 B2 B2 B2

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali

Gestione di Uffici dirigenziali presso l'ANAC

Responsabilità di procedimenti amministrativi presso l'AGCM e l'ANAC

Partecipazione a team istruttori, team ispettivi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, tavoli tecnici, 
comitati, anche in qualità di coordinatore, presso l'ISTAT, l'AGCM e l'ANAC

Presidente di due Commissioni di collaudo presso l'ANAC 

Competenze professionali ▪ prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni

▪ controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni

▪ management pubblico

▪ contabilità di stato

▪ contabilità finanziaria, economica e analitica

▪ regolamentazione e vigilanza dei contratti pubblici

▪ analisi e vigilanza dei sistemi di qualificazione delle imprese

▪ analisi modalità di assegnazione di lavori e forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione

▪ analisi della spesa pubblica, con particolare riguardo alle spese per contratti pubblici della pubblica 
amministrazione

▪ analisi efficienza ed efficacia della spesa pubblica e spending review

▪ metodologia di determinazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario e non

▪ metodologia di determinazione dei costi standard dei lavori, dei servizi e delle forniture

▪ tutela della concorrenza: istruttorie di intese restrittive delle concorrenza, abusi di posizione 
dominante, concentrazioni nazionali e comunitarie; redazione di segnalazioni e pareri al 
Parlamento, Governo e altre amministrazioni pubbliche; accertamenti ispettivi; antitrust 
comunitario; partecipazione ad audizioni e comitati consultivi presso la Commissione Europea;

▪ analisi dei mercati con particolare riguardo ai seguenti settori: sanitario, farmaceutico, trasporto, 
agroalimentare, grande distribuzione commerciale, industria manifatturiera; telecomunicazioni

▪ regolazione economica dei mercati e dei servizi a rete

▪ analisi economica e conoscenza del quadro normativo e regolamentare del settore sanitario e 
farmaceutico

▪ analisi economica e conoscenza del quadro normativo e regolamentare del settore del trasporto 

▪ analisi economica e conoscenza del quadro normativo e regolamentare del settore delle 
telecomunicazioni

▪ tutela del consumatore
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▪ analisi economica, con particolare riguardo a: economia e finanza pubblica, teoria della tassazione, 
politica economica, teoria delle scelte collettive, analisi economica della politica, analisi economica 
del diritto, economia e organizzazione industriale, teoria della regolazione, economia delle reti, 
public procurement, diritto ed economia della concorrenza, diritto ed economia dei trasporti, diritto 
ed economia delle telecomunicazioni, economia sanitaria, economia dell'istruzione, statistica 
economica ed econometria

▪ Buona padronanza degli strumenti di ricerca nelle banche dati giuridiche (tra cui EUR-LEX, Leggi 
d'Italia, DataLexis, Giustamm, IPSOA, LexItalia, Infoleges). Ottima padronanza degli strumenti di 
ricerca nelle banche dati in materia di letteratura economica (tra cui Econlit, SSRN, JSTOR, CEPR, 
IMF, OECD)

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi Windows e iOS, degli applicativi Microsoft e Apple e della navigazione 
internet. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Riconoscimenti

▪ Vincitore del premio "Guido Carli", per la migliore tesi di laurea in materia economica

▪ Vincitore del premio "Sandro Pertini", per la migliore tesi di laurea in materia economica

Idoneità in concorsi pubblici

▪ idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente di seconda fascia con 
competenze economiche dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2009

▪ idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P01B - Politica economica - 
Università di Roma Tre - Facoltà di Economia, 2000

▪ idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P01A - Economia politica - 
Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze Politiche, 1998

▪ idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P01A - Economia politica - 
Università di Roma Tre - Facoltà di Scienze Politiche, 1997

▪ idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P/01- Economia politica, 
Università della Tuscia di Viterbo - Facoltà di Economia, 1996

Corsi di formazione seguiti

▪ Corso di "Metodologie investigative per il personale ispettivo", Guardia di Finanza-Comando 
Generale, Roma, 2006

▪ Corso in "Sviluppo manageriale: competenze e capacità", LUISS Business School, Roma, 2010

▪ Corso su "Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: come si impianta e come si 
utilizza", Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma, 2013

Principali attività di docenza

▪ seminario sul “Rilievo del diritto comunitario nell’azione dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato”, tenuto a Perugia in data 17/01/2002 presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia

▪ seminari nell’ambito del corso “Seminari di economia dello sviluppo” (2 crediti) – II modulo (12 ore 
di lezione tenute a Terni in date 12, 19 e 26 settembre 2003), aventi ad oggetto la relazione tra 
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economia della concorrenza e problematiche dello sviluppo, Corso di laurea in cooperazione 
internazionale per lo sviluppo e la pace della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia

▪ seminario sul tema “Analisi economica e procedimenti antitrust”, tenuto a Roma in data 18/04/2005 
nell’ambito del Corso di Laurea in Economia Politica della facoltà di Economia dell’Università di 
Roma La Sapienza

▪ seminario sul tema “Servizi pubblici e gare: gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato”, tenuto a Milano in data 19/07/2007 nell’ambito del workshop “The regulation of 
network services”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

▪ seminario sul tema “I tying contracts”, tenuto a Roma in data 12/06/2008 nell’ambito del Master di II 
livello “I contratti e il diritto europeo” (modulo “Tecnica contrattuale e ADR”), facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma III

▪ seminario sul tema “Trasporti e prezzi predatori: il caso A267 - Diano/Tourist Caronte”, tenuto a 
Roma in data 27/02/2009 nell’ambito del programma di formazione presso l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato

▪ seminario sul tema “Studi di fattibilità e piano economico-finanziario”, tenuto a Roma in data 
06/02/2010 nell’ambito del Corso di formazione sui contratti pubblici presso l’Università di Roma 
Tor Vergata

▪ seminario sul tema “Servizi e forniture: oggetto del contratto”, tenuto a Roma in data 09/06/2011 
nell’ambito del Corso di formazione sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

▪ seminario sul tema "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici: l’aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa", tenuto ad Imola il 9/10/2012 presso l'auditorium 
dell'Ospedale civile Santa Maria della Scaletta

▪ seminario sul tema "La tutela della concorrenza negli appalti", tenuto in data 19 giugno 2013 
presso la sede di Caserta della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, nell'ambito del 21° 
ciclo di attività formative per nuovi dirigenti di amministrazioni pubbliche

▪ seminario su “Le metodologie di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, nell’ambito delle “Giornate di studio su efficienza, trasparenza ed economicità nelle 
pubbliche amministrazioni”, tenuto a Bologna il 22 novembre 2013 presso la Scuola di 
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna;

▪ seminario su “Collusione e corruzione negli appalti in sanità" tenuto a Bologna l'8 maggio 2015 
nell'ambito del Master universitario in “Diritto Sanitario”, Università degli Studi di Bologna, Scuola di 
Specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA;

▪ seminario su “I prezzi di riferimento in ambito sanitario" tenuto a Bologna l'8 maggio 2015 
nell'ambito del Master universitario in “Diritto Sanitario”, Università degli Studi di Bologna, Scuola di 
Specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA. 

Principali pubblicazioni

▪ L'evoluzione socio-economica del comprensorio spoletino. Note su mutamento strutturale e settori 
produttivi a Spoleto nel decennio 1981-1991, Dharba Editrice, Spoleto - Palermo, 1994

▪ “Formulazioni alternative dei diritti libertari nella teoria della scelta sociale”, Rivista di Politica 
economica, Anno XVI – Serie III, Fascicolo X, 10/2001, pp. 61-92

▪ “La possibilità della scelta sociale” (in collaborazione con A. Montebugnoli), par. 3, 4 e 5, in A. 
Montebugnoli (a cura di), Questioni di welfare, Franco Angeli, Milano, 2002, pp.23-72

▪ Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in collaborazione con 
Filippo Romano e Alberto Zaino), Quaderno (Studi e Ricerche) dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Roma, 12/2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, lì 29 maggio 2015

Fabrizio Sbicca
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   ECV 2012-10-12T00:00:00.000Z 2015-05-29T19:02:55.979Z V3.2 EWA Automatically generated Europass CV                           Fabrizio Sbicca    Via Marco Minghetti, 10 00187 Roma  IT Italia  f.sbicca@anticorruzione.it   +39 0636723785  work    M Maschile   IT Italiana     true  Dirigente di ruolo di 2° fascia con formazione economica <p>Vincitore primo classificato del concorso del 2009 presso la soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e  Forniture, le cui competenze sono state trasferite all&#39;ANAC con decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014</p><p>Dal 13 marzo 2015 ricopro l&#39;incarico di dirigente dell&#39;Ufficio costi standard e prezzi di riferimento. Dal 1° gennaio 2015 ho ricoperto l&#39;incarico di dirigente ispettore presso l&#39;Ufficio ispettivo. Dal dicembre 2012 al dicembre 2014 ho ricoperto l&#39;incarico di dirigente dell&#39;Ufficio Controllo di gestione. In precedenza, ho svolto l&#39;incarico di dirigente dell’Ufficio analisi e procedure relative al sistema di qualificazione.</p>  Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)    Via Marco Minghetti 10 00187 Roma  IT Italia  www.anticorruzione.it  business  Autorità Indipendenti     false  Funzionario di ruolo profilo economista <p>Vincitore del concorso del 2000, ho svolto prevalentemente attività in materia di tutela della concorrenza relativamente a numerosi settori economici</p>  Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)    Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma  IT Italia  www.agcm.it  business  Autorità indipendenti     false  Ricercatore di ruolo esperto di economia ed econometria <p>Vincitore del concorso del 1998, ho svolto prevalentemente attività di progettazione di indagini statistico-economiche</p>  Istituto nazionale di statistica (ISTAT)    Via Cesare Balbo 16 00184 Roma  IT Italia  www.istat.it  business  Istituto di ricerca   Laurea in economia e commercio con votazione di 110/110 e lode <p>Tesi di laurea in Scienza delle finanze</p>  Università La Sapienza    Roma  IT Italia  Dottorato di ricerca in economia politica <p>Tesi di dottorato in teoria delle scelte collettive</p>  Università La Sapienza    Roma  IT Italia      Italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 B2   fr francese  B2 C1 B2 B2 B2   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Gestione di Uffici dirigenziali presso l&#39;ANAC</p><p>Responsabilità di procedimenti amministrativi presso l&#39;AGCM e l&#39;ANAC</p><p>Partecipazione a team istruttori, team ispettivi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, tavoli tecnici, comitati, anche in qualità di coordinatore, presso l&#39;ISTAT, l&#39;AGCM e l&#39;ANAC</p><p>Presidente di due Commissioni di collaudo presso l&#39;ANAC </p>  <ul><li>prevenzione della corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni</li><li>controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni</li><li>management pubblico</li><li>contabilità di stato</li><li>contabilità finanziaria, economica e analitica</li></ul><p></p><ul><li>regolamentazione e vigilanza dei contratti pubblici</li><li>analisi e vigilanza dei sistemi di qualificazione delle imprese</li><li>analisi modalità di assegnazione di lavori e forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione</li><li>analisi della spesa pubblica, con particolare riguardo alle spese per contratti pubblici della pubblica amministrazione</li><li>analisi efficienza ed efficacia della spesa pubblica e spending review</li><li>metodologia di determinazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario e non</li><li>metodologia di determinazione dei costi standard dei lavori, dei servizi e delle forniture</li></ul><p></p><ul><li>tutela della concorrenza: istruttorie di intese restrittive delle concorrenza, abusi di posizione dominante, concentrazioni nazionali e comunitarie; redazione di segnalazioni e pareri al Parlamento, Governo e altre amministrazioni pubbliche; accertamenti ispettivi; antitrust comunitario; partecipazione ad audizioni e comitati consultivi presso la Commissione Europea;</li><li>analisi dei mercati con particolare riguardo ai seguenti settori: sanitario, farmaceutico, trasporto, agroalimentare, grande distribuzione commerciale, industria manifatturiera; telecomunicazioni</li><li>regolazione economica dei mercati e dei servizi a rete</li><li>analisi economica e conoscenza del quadro normativo e regolamentare del settore sanitario e farmaceutico</li><li>analisi economica e conoscenza del quadro normativo e regolamentare del settore del trasporto </li><li>analisi economica e conoscenza del quadro normativo e regolamentare del settore delle telecomunicazioni</li><li>tutela del consumatore</li></ul><p></p><ul><li>analisi economica, con particolare riguardo a: economia e finanza pubblica, teoria della tassazione, politica economica, teoria delle scelte collettive, analisi economica della politica, analisi economica del diritto, economia e organizzazione industriale, teoria della regolazione, economia delle reti, public procurement, diritto ed economia della concorrenza, diritto ed economia dei trasporti, diritto ed economia delle telecomunicazioni, economia sanitaria, economia dell&#39;istruzione, statistica economica ed econometria</li></ul><p></p><ul><li>Buona padronanza degli strumenti di ricerca nelle banche dati giuridiche (tra cui EUR-LEX, Leggi d&#39;Italia, DataLexis, Giustamm, IPSOA, LexItalia, Infoleges). Ottima padronanza degli strumenti di ricerca nelle banche dati in materia di letteratura economica (tra cui Econlit, SSRN, JSTOR, CEPR, IMF, OECD)</li></ul>  <p>Ottima conoscenza dei sistemi Windows e iOS, degli applicativi Microsoft e Apple e della navigazione internet. </p>   B   <p><strong>Riconoscimenti</strong></p><ul><li>Vincitore del premio &#34;Guido Carli&#34;, per la migliore tesi di laurea in materia economica</li><li>Vincitore del premio &#34;Sandro Pertini&#34;, per la migliore tesi di laurea in materia economica</li></ul><p></p><p><strong>Idoneità in concorsi pubblici</strong></p><ul><li>idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente di seconda fascia con competenze economiche dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2009</li><li>idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P01B - Politica economica - Università di Roma Tre - Facoltà di Economia, 2000</li><li>idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P01A - Economia politica -  Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze Politiche, 1998</li><li>idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P01A - Economia politica - Università di Roma Tre - Facoltà di Scienze Politiche, 1997</li><li>idoneo al concorso per un posto di ricercatore universitario settore P/01- Economia politica, Università della Tuscia di Viterbo - Facoltà di Economia, 1996</li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>Corsi di formazione seguiti</strong></p><ul><li>Corso di &#34;Metodologie investigative per il personale ispettivo&#34;, Guardia di Finanza-Comando Generale, Roma, 2006</li><li>Corso in &#34;Sviluppo manageriale: competenze e capacità&#34;, LUISS Business School, Roma, 2010</li><li>Corso su &#34;Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: come si impianta e come si utilizza&#34;, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma, 2013</li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>Principali attività di docenza</strong></p><ul><li>seminario sul “<i>Rilievo del diritto comunitario nell’azione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, </i>tenuto a Perugia in data 17/01/2002 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia</li><li>seminari nell’ambito del corso “<i>Seminari di economia dello sviluppo” (</i>2 crediti) – II modulo (12 ore di lezione tenute  a Terni in date 12, 19 e 26 settembre 2003), aventi ad oggetto la relazione tra economia della concorrenza e problematiche dello sviluppo, Corso di laurea in cooperazione internazionale per lo sviluppo e la pace della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia</li><li>seminario sul tema “<i>Analisi economica e procedimenti antitrust”, </i>tenuto a Roma in data 18/04/2005 nell’ambito del Corso di Laurea in Economia Politica della facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza</li><li>seminario sul tema “<i>Servizi pubblici e gare: gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, </i>tenuto a Milano in data 19/07/2007 nell’ambito del workshop “The regulation of network services”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</li><li>seminario sul tema “<i>I tying contracts”, </i>tenuto a Roma in data 12/06/2008 nell’ambito del Master di II livello “I contratti e il diritto europeo” (modulo “Tecnica contrattuale e ADR”), facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma III</li><li>seminario sul tema “<i>Trasporti e prezzi predatori: il caso A267 - Diano/Tourist Caronte”, tenuto </i>a Roma in data 27/02/2009 nell’ambito del programma di formazione presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato</li><li>seminario sul tema “<i>Studi di fattibilità e piano economico-finanziario</i>”, tenuto a Roma in data 06/02/2010 nell’ambito del Corso di formazione sui contratti pubblici presso l’Università di Roma Tor Vergata</li><li>seminario sul tema “<i>Servizi e forniture: oggetto del contratto</i>”, tenuto a Roma in data 09/06/2011 nell’ambito del Corso di formazione sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;</li><li>seminario sul tema &#34;<i>Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici: l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa</i>&#34;, tenuto ad Imola il 9/10/2012 presso l&#39;auditorium dell&#39;Ospedale civile Santa Maria della Scaletta</li><li>seminario sul tema &#34;<i>La tutela della concorrenza negli appalti</i>&#34;, tenuto in data 19 giugno 2013 presso la sede di Caserta della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, nell&#39;ambito del 21° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti di amministrazioni pubbliche</li><li>seminario su “<i>Le metodologie di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</i>”, nell’ambito delle “Giornate di studio su efficienza, trasparenza ed economicità nelle pubbliche amministrazioni”, tenuto a Bologna il 22 novembre 2013 presso la Scuola di specializzazione in studi sull&#39;amministrazione pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna;</li><li>seminario su “<em>Collusione e corruzione negli appalti in sanità&#34; </em>tenuto a Bologna l&#39;8 maggio 2015 nell&#39;ambito del Master universitario in “Diritto Sanitario”, Università degli Studi di Bologna, Scuola di Specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA;</li><li>seminario su “<em><em>I prezzi di riferimento in ambito sanitario&#34; </em></em>tenuto a Bologna l&#39;8 maggio 2015 nell&#39;ambito del Master universitario in “Diritto Sanitario”, Università degli Studi di Bologna, Scuola di Specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA. </li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>Principali pubblicazioni</strong></p><ul><li>L&#39;evoluzione socio-economica del comprensorio spoletino. Note su mutamento strutturale e settori produttivi a Spoleto nel decennio 1981-1991, Dharba Editrice, Spoleto - Palermo, 1994</li><li>“Formulazioni alternative dei diritti libertari nella teoria della scelta sociale”, Rivista di Politica economica, Anno XVI – Serie III, Fascicolo X, 10/2001, pp. 61-92</li><li>“La possibilità della scelta sociale” (in collaborazione con A. Montebugnoli), par. 3, 4 e 5, in A. Montebugnoli (a cura di), Questioni di welfare, Franco Angeli, Milano, 2002, pp.23-72</li><li>Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in collaborazione con Filippo Romano e Alberto Zaino), Quaderno (Studi e Ricerche) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Roma, 12/2011</li></ul><p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali”.</p><p> </p><p>Roma, lì 29 maggio 2015</p><p>Fabrizio Sbicca</p>

