
 Bernardo Argiolas – curriculum vitae  1 
 

 

CURRICULUM VITAE 

di BERNARDO ARGIOLAS 

 

 

 

 

 

Direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità di Regolazione dei trasporti. 

 

Laureato cum laude (2000), nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, con una tesi in diritto amministrativo sul tema “La disciplina 

del servizio universale”. Ha vinto una borsa di studio annuale di perfezionamento in 

scienze amministrative (2001). Ha conseguito il Master in “Management e politiche 

delle amministrazioni pubbliche”, realizzato congiuntamente dall’Università Luiss 

Guido Carli di Roma e dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (2014). 

 

È dirigente dell’Autorità di Regolazione dei trasporti dal 2016, presso la quale è stato in 

precedenza funzionario (dal 2014, presso l’Ufficio Affari legali e contenzioso). È stato, 

inoltre, funzionario dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (dal 2009, presso 

il Servizio giuridico). È dottore di ricerca in diritto amministrativo nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2005) e titolare di 

un corso integrativo di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. È abilitato all’esercizio della professione 

forense. 

 

È stato professore a contratto (2003-2007) e assegnista di ricerca di diritto 

amministrativo (2002-2006) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Siena. Ha svolto periodi di ricerca a Parigi (2000), ad Oxford (2004), ad Heidelberg 

(2005) e partecipato all’Academy dell’European Public Law Organization (2003-04) 

conseguendo il diploma. Ha partecipato a numerosi programmi di ricerca scientifica di 

rilevante interesse nazionale. È stato consulente dell’Istituto di studi e analisi economica 

– Isae. 

 

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e 

numerosi Master Universitari. 

 

È autore di diversi articoli in tema di diritto pubblico dell’economia e di organizzazione 

e funzionamento della pubblica amministrazione. Ha collaborato con il Giornale di 

diritto amministrativo e con la Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

 

http://www.sspa.it/
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Titoli e studi 

 

2000: laurea di dottore in Giurisprudenza con votazione 

110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, con tesi in diritto amministrativo su “La 

disciplina del servizio universale” (relatore il Prof. 

Sabino Cassese); 

 

2004: diploma di specializzazione in Diritto pubblico 

europeo presso l’Academy of European Public Law 

dell’Università di Capodistrian di Atene, con tesi in “Gli 

accordi tra pubblici poteri: ipotesi di pubblicizzazione 

nel diritto europeo” (tutor il Prof. Giacinto della 

Cananea); 

 

2005: dottore di ricerca in “Diritto amministrativo” 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

(ciclo XVII, 1 novembre 2001 – 30 ottobre 2004), con 

tesi in “La negoziazione interistituzionale” (tutor il Prof. 

Sabino Cassese); 

 

2014: Master in “Management e politiche delle 

amministrazioni pubbliche”, realizzato congiuntamente 

dall’Università Luiss Guido Carli di Roma e dalla Scuola 

Nazionale dell'Amministrazione; 

 

socio dell’Istituto per le ricerche sulle pubbliche 

amministrazioni (Irpa). 

 

 

Corsi di perfezionamento 

 

1998-2010: partecipazione ai cicli di seminari 

annualmente tenuti dal Prof. Cassese sui temi della 

liberalizzazione dei servizi pubblici e del diritto globale 

ed europeo; 

 

2001-2002: vincitore di due borse di studio annuali di 

perfezionamento in scienze amministrative presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà 

di Giurisprudenza - Istituto di diritto pubblico, bandite 

rispettivamente dall’Istituto di studi e analisi economica - 

ISAE e dalla Banca di Roma; 

 

2002: discente ai corsi tenuti dall’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni e l’Università di Napoli 

“Federico II” su “L'evoluzione della regolamentazione 

comunitaria nel settore delle comunicazioni” (Capri, 14-

18 ottobre); 

 

settembre 2003: partecipazione alla IX sessione 

dell’Academy of Public Law di Atene; 

http://www.sspa.it/
http://www.sspa.it/
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settembre 2004: partecipazione alla X sessione 

dell’Academy of Public Law di Atene, col 

conseguimento del relativo diploma; 

 

2013: vincitore di borsa di studio, per dipendenti 

pubblici, per la frequenza al Master in “Management e 

politiche delle amministrazioni pubbliche”, realizzato 

congiuntamente dall’Università Luiss Guido Carli di 

Roma e dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

 

Attività professionale 2000-02: praticantato biennale presso lo Studio Legale 

Tessarolo di Roma; 

 

2001-2010: incaricato presso l’Istituto di Studi e Analisi 

Economica-ISAE, presso l’Unità operativa “Economia e 

diritto della Pubblica Amministrazione”; 

 

2002-2006: assegnista di ricerca in diritto amministrativo 

dell’Università degli Studi di Siena, Facoltà di 

Giurisprudenza;  

 

2009-2014: funzionario dell’Autorità per le Garanzie 

nelle comunicazioni – AGCom, Servizio giuridico, 

presso la sede di Roma; 

 

2014-2016: funzionario (F1) dell’Autorità di 

Regolazione dei trasporti – ART, Ufficio Affari legali e 

contenzioso, presso la sede di Torino; 

 

2016-2018: dirigente dell’Autorità di Regolazione dei 

trasporti – ART, responsabile dell’Ufficio Vigilanza e 

sanzioni, presso la sede di Torino. 

 

  

Attività didattica 

universitaria 

 

2000-2005: collaboratore presso la cattedra di diritto 

amministrativo, del Prof. Sabino Cassese, dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 

Giurisprudenza; 

 

2001-2008: collaboratore presso la cattedra di diritto 

amministrativo, del Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, 

dell’Università degli Studi di Siena, Facoltà di 

Giurisprudenza; 

 

2008-2009: collaboratore presso la cattedra di diritto dei 

servizi pubblici, del Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, 

della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

http://www.sspa.it/


 Bernardo Argiolas – curriculum vitae  4 
 

Guido Carli di Roma-Luiss; 

 

dal 2010 e per diversi anni: professore in diritto 

amministrativo della Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali – LUISS, Facoltà di Giurisprudenza; 

 

2003-2007: professore a contratto in diritto 

amministrativo dell’Università degli Studi di Siena – 

sede di Grosseto, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

 

Docenze in corsi di 

istruzione universitaria e 

post-universitaria, 

commissioni d’esame e 

relazioni a workshop 

 

 

 

2003-2012: docente al Master in “Economia e gestione 

della comunicazione e dei media”, Facoltà di Economia, 

Università di Roma “Tor Vergata”, su “La disciplina 

giuridica dell’editoria”; 

 

2003-2006: docente al Master in “Organizzazione e 

funzionamento della pubblica amministrazione”, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

 

2004: docente al Master in “I servizi pubblici locali”, 

Facoltà di Economia, Università degli Studi “Roma Tre”, 

nel modulo “Regolazione e Autorità indipendenti”; 

 

2005-2006: docente al Master in “Organizzazione e 

funzionamento della pubblica amministrazione”, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, conferenza su “La negoziazione 

interistituzionale”; 

 

2006: docente al Master in “Organizzazione e 

funzionamento della pubblica amministrazione”, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nel modulo “Il procedimento e il 

provvedimento; 

 

2007: docente al Master in “Scienze della sicurezza”, nel 

modulo “Diritto amministrativo”; 

 

2007-2012: docente al Master in “Diritto amministrativo 

e scienze dell’amministrazione”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di “Roma Tre”, 

nel modulo “I servizi pubblici: liberalizzazione e 

regolazione”; 

 

2008-2010: docente al Master in “Diritto amministrativo 

e scienze dell’amministrazione”, Facoltà di 
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Giurisprudenza, Università degli Studi di “Roma Tre”, 

nel modulo “Il procedimento e il provvedimento 

amministrativo”; 

 

2010: docente al Master in “Diritto amministrativo e 

scienze dell’amministrazione”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di “Roma Tre”, 

nel modulo “Il governo del territorio”; 

 

2010: docente al Master in “Diritto amministrativo”, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa di Napoli, su “L’etica pubblica: 

profili applicativi”; 

 

2011: docente al Master in “Diritto amministrativo e 

scienze dell’amministrazione”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di “Roma Tre”, su 

“La localizzazione delle infrastrutture: il caso dell’alta 

velocità”, “La protezione amministrativa dei diritti dei 

consumatori” e “Programmazione, erogazione e 

finanziamento delle prestazioni di servizio universale: gli 

orientamenti comunitari”; 

 

2011: docente al Master in “Analisi, prevenzione e 

contrasto della criminalità organizzata e della 

corruzione”, Università di Pisa, su “Il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici e i codici di 

comportamento delle singole amministrazioni”; 

 

2012: docente al Master in “Diritto amministrativo e 

scienze dell’amministrazione”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di “Roma Tre”, su 

“Programmazione, erogazione e finanziamento delle 

prestazioni di servizio universale: gli orientamenti 

comunitari”, “Duello - Protezione diretta o indiretta dei 

diritti dei consumatori?” e “La “Tav”: procedure di 

realizzazione ed interessi in gioco”; 

 

2009: docente al “9° ciclo di Attività formative per 

dirigenti di Amministrazioni varie”, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, su “Il diritto d’accesso ai documenti 

amministrativi nella giurisprudenza” (7 gennaio) e “Le 

riforme amministrative del 2008” (9 gennaio); 

 

2009: docente al “4° corso-concorso di formazione 

dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
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autonomo ed Enti pubblici non economici”, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione, nell’area tematica 

“Regolazione e contratti”, su “Centralizzazione e 

decentralizzazione degli acquisti pubblici: aspetti 

economici” (16 marzo), “Le gare negli appalti pubblici: 

principi economici generali” (17 marzo), “Esercitazioni 

per gruppi: il caso Consip” (1 aprile), “Esercitazioni per 

gruppi: la costruzione di una gara pubblica a inviti” (2 

aprile) e “Esercitazioni per gruppi: la costruzione di una 

gara europea” (3 aprile); 

 

2010: docente al “10° Ciclo di attività formative per i 

nuovi dirigenti di amministrazioni varie”, in diverse 

sezioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, nell’area 

tematica “Etica pubblica, trasparenza e prevenzione 

dell’illegalità”, su “Esercitazione: redazione di un 

codice di comportamento” (1, 23 giugno e 9 luglio); 

 

2010: docente al “Ciclo di attività formative per dirigenti 

del Ministero per i beni e le attività culturali”, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione, nell’area tematica “Etica 

pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità”, su 

“Esercitazione: redazione di un codice di 

comportamento” (22 e 29 ottobre); 

 

2010: docente al “12° Ciclo di attività formative per 

nuovi dirigenti pubblici”, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, su “Esercitazione: redazione di un 

codice di comportamento” (14 e 16 dicembre); 

 

2011: attività di docenza al Corso formativo: “Etica 

pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità nelle 

pubbliche amministrazioni”, Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione; 

 

2011: attività di docenza al Corso formativo: “Etica 

pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità nelle 

pubbliche amministrazioni” (21 giugno e 22 ottobre), 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione; 

 

2007: docente al Corso di formazione in materia di 

diritto amministrativo (20 h) presso la Camera di 



 Bernardo Argiolas – curriculum vitae  7 
 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Grosseto; 

 

2007: docente delle Giornate formative sul procedimento 

amministrativo e la semplificazione rivolte ai 

componenti del Coordinamento Provinciale dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP, 

Associazioni di Categoria e Ordini dei Professionisti, 

della Provincia di Siena;  

 

2006: componente della Commissione per il concorso 

ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, 21 

posti a concorso per le varie specialità, quale membro 

supplente; 

 

2009: componente della Commissione per gli esami 

finali al “XXIII Corso di formazione dirigenziale per 

l’accesso alla qualifica di viceprefetto”, presso la Scuola 

Superiore dell’amministrazione dell’interno, 19 maggio; 

 

2009: relatore al Workshop su il “Il procedimento 

amministrativo alla luce degli ultimi interventi 

normativi”, organizzato dall’Istituto di ricerche sulla 

pubblica amministrazione-IRPA, con accreditamento 

dell’evento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

1) “La liberalizzazione del commercio al dettaglio: una 

prima verifica”, in Rapporto ISAE. Priorità nazionali: 

trasparenza, flessibilità, opportunità, aprile 2002. 

 

2) “Il finanziamento del servizio universale nel settore 

postale”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 

6/2002. 

 

3) “L’attuazione della riforma del commercio al 

dettaglio tra liberalizzazione e decentramento”, in 

Giornale di diritto amministrativo, n. 8/2002. 

 

4) “Diritto di accesso e sdoppiamento dei gestori di 

servizio pubblico”, in Giornale di diritto amministrativo, 

n. 10/2002. 

 

5) “L’editoria”, in Trattato di diritto amministrativo, a 

cura di S. Cassese, pt. spec., tomo III, Giuffrè, Milano, 

2003. 
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6) “Le procedure per la realizzazione delle grandi opere 

pubbliche”, in Rapporto ISAE. Priorità nazionali: 

Dimensioni aziendali, Competitività, Regolamentazione, 

giugno 2003. 

 

7) “Il principio della concorrenza nella disciplina 

giuridica del commercio al dettaglio”, in Il diritto 

dell’economia, n. 2/2004. 

 

8) “I vincoli amministrativi all’ampliamento delle 

attività industriali”, in Rapporto Trimestrale ISAE. 

Priorità nazionali: trasparenza, flessibilità, opportunità, 

aprile 2004. 

 

9) “La Consob e il segreto d’ufficio”, in Giornale di 

diritto amministrativo, n. 10/2005. 

 

10) (con altri), “La specificità dell’impresa artigiana”, in 

Rapporto ISAE. Priorità nazionali: dimensioni aziendali, 

competitività, regolamentazione, Terza parte, dicembre 

2005. 

 

11) “Le procedure amministrative e la bassa dimensione 

aziendale”, in Rapporto ISAE. Priorità nazionali: 

dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione, 

Quarta parte, dicembre 2005. 

 

12) “Il «nodo gordiano» delle grandi opere tra 

semplificazione e partecipazione”, in Rapporto ISAE. 

Priorità nazionali: dimensioni aziendali, competitività, 

regolamentazione, Quarta parte, dicembre 2005. 

 

13) (con altri), “Politiche di rafforzamento dei Distretti 

industriali”, in Rapporto ISAE. Priorità nazionali: 

dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione, 

Quarta parte, dicembre 2005. 

 

14)“L’artigianato”, in Dizionario Giuridico, diretto da 

S. Cassese, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006. 

 

15) “I vincoli amministrativi allo start-up”, in Rapporto 

ISAE. Priorità nazionali: dimensioni aziendali, 

competitività, regolamentazione, giugno 2007. 

 

16) “Sportello unico, quando la forma è anche 

sostanza”, in La Voce (www.lavoce.info), 08/2007. 
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17) “Commercio”, in Il diritto. Enciclopedia giuridica 

del Sole 24 Ore, diretta da S. Patti, vol. III, Milano, 

2007. 

 

18) (con altri), “Attività amministrativa  e moduli 

convenzionali (accordi e contratti)”, in  I contratti con la 

pubblica amministrazione, a cura di C. Franchini, tomo I, 

in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. 

Gabrielli, Utet, Torino, 2007. 

 

19) “Commercio”, in Dizionario di diritto 

amministrativo, a cura di M. Clarich e G. Fonderico, Il 

Sole 24 Ore, Milano, 2007. 

 

20) “Gli ostacoli normativi all’approntamento delle 

grandi opere pubbliche”, in Rapporto ISAE. Priorità 

nazionali: dimensioni aziendali, competitività, 

regolamentazione, giugno 2008. 

 

21) (con altri), “Amministrazione e territorio”, in Il 

sistema amministrativo italiano nel XXI secolo, a cura di 

L. Torchia, Il Mulino, Bologna, 2009.  

 

22) “L’evoluzione dei modelli di reclutamento e 

formazione della Sspa”, in La dirigenza dello Stato e il 

ruolo della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, a cura di B.G. Mattarella, Edizioni 

SSPA, Roma, 2009. 

 

23) “La fenice regolatoria dei servizi pubblici”, in B. 

Argiolas e altri, L’insegnamento in pubblico. Gli scritti 

giornalistici di Sabino Cassese, Giuffrè, Milano, 2010. 

 

24) “Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni 

elettroniche”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 

2/2011. 

 

25) (con altri), “Osservatorio sull’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni”, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 5/2011. 

 

26) (con altri), “Osservatorio sull’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni”, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 12/2011. 

 

27) (con altri), “Osservatorio sull’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni”, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 5/2012. 
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28) (con altri), “Cronache amministrative 2010” (parte 

relativa ai servizi pubblici), Rivista trimestrale di diritto 

pubblico Giuffrè, 2012. 

 

29) (con altri), “Osservatorio sull’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni”, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 1/2013, 

 

30) (con altri), “Osservatorio sull’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni”, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 7/2013. 

 

31) (con altri), “Cronache amministrative 2011” (parte 

relativa ai servizi pubblici), Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, Giuffrè, 2013. 

 

Rassegne: 

 

32) Presentazione del volume Uomini e scrivanie (G. 

Melis), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 

2/2001. 

 

33) Un convegno su La disciplina europea del 

procedimento amministrativo, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, n. 4/2003. 

 

34) Ricerca su Il rendimento dei Governi in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, su vari numeri. 

 

 

Segnalazioni bibliografiche: 

 

35) Giornale di diritto amministrativo, vari numeri (dal 

2002).  

 

36) Rivista trimestrale di diritto pubblico, vari numeri 

(dal 2002). 

 

 

 

Studio e ricerca all’estero 

 

 

 

marzo-maggio 2000: borsa di studio dell’Università di 

Roma “La Sapienza” per tesi di laurea all’estero, Parigi; 

 

1-20 settembre 2003: Academy of European Public Law, 

9th Study Session, Spetses, Grecia; 
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luglio-agosto 2004: attività di ricerca presso l’Università 

di Oxford, Bodleian Law Library; 

 

5-25 settembre 2004: Academy of European Public Law, 

10th Study Session, Legrena, Grecia; 

 

luglio-agosto 2005: attività di ricerca presso il Max-

Planck-Institut di Heidelberg; 

 

15-19 settembre 2005: European Public Law Group 

Reunion su “Internationalisation of Public Law”, 

Legrena, Grecia. 

 

 

Lingue 

 

Francese: buona conoscenza scritta e parlata. 

 

Inglese: buona conoscenza scritta e parlata. 

 

 

 


