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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Mario Midiri 

 

  

 Via Antonio Cerasi, 19 00152 Roma Italia 

 06-5376259 

 mario.midiri@unimore.it; mariomidiri27@gmail.com 

 

 

Sesso M | Data di nascita 25/09/1957 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Professore ordinario di Diritto pubblico presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Modena - Reggio Emilia, dove è 

titolare dei corsi di Diritto Amministrativo avanzato e di Diritto 

Pubblico delle Authorities. Avvocato cassazionista.  

Ha insegnato presso le Università degli studi di Palermo (1997-2001) 

e “Luiss G. Carli” di Roma (2008-10).  

Dal 1992 al 2000, Direttore dell’Ufficio legale del Senato (2003-

2007). Assistente di studio presso la Corte costituzionale (1992-

2000). 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE Laurea in Giurisprudenza cum laude (1981).  

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Esperto in diritto delle concessioni e degli appalti pubblici, diritto 

dell’ambiente e del governo del territorio, società pubbliche, servizi 

pubblici, infrastrutture e reti. Ha seguito molteplici questioni in tali ambiti 

a livello giudiziale e/o consulenziale per conto di società ed enti pubblici 

e di soggetti privati, in part., in tema di concessioni di servizi pubblici 

locali; contenzioso sulle gare distribuzione gas; impatto ambientale di 

attività industriali e amministrazione straordinaria grandi imprese (caso 

Ilva); dismissioni di partecipazioni azionarie di enti pubblici; contenzioso 

su provvedimenti della Banca d’Italia sulle finanziarie ex artt. 106-107 

TUB. 

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Relatore in convegni e 

seminari in tema di servizi pubblici locali, regolazione e tutela della 

concorrenza. 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

LINGUA MADRE Italiano. 

Pubblicazioni 

 

 

 

Monografie: Controfirma ministeriale, 1988; Autonomia delle Camere e 

potere giudiziario, 1999; Giurisdizione e poteri pubblici, 2012; Tutela 

della concorrenza e giurisdizione, 2015.  Servizi pubblici e regolazione, 

2015 (a cura di). Tra gli articoli e saggi recenti, v. I rapporti economici 
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Progetti 

 

 

Appartenenza a 

associazioni 

 

nella Costituzione italiana, in AA.VV., Diritto ed economia del 

mercato, 2014, p. 97-115; Crisi e questione amministrativa, in Quad. 

cost., 2014, p. 471-481; Le Regioni, la Corte, l'antitrust, in Rivista ass. 

it. cost., 2014, p. 1-14; Promozione della concorrenza e sindacato 

giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, in Riv. trim. 

diritto pubblico, 2014, p. 133-160; La CEDU in Parlamento, in Dir. 

pubbl., 2015, 85-103; Diritti fondamentali, effettività della tutela, 

giudice amministrativo, in Scritti Silvestri, 2016, pp. 1425-1438; 

Evoluzione tecnologica, anacronismi legislativi e nuove esigenze di 

regolazione, in Giur. cost., 2016, pp. 1317 ss. 

 

Responsabile scientifico del progetto di alta formazione, finanziato dalla 

Commissione europea con Award decision del 3 agosto 2017, su 

“Training of national judges in EU Competition Law” (Call for proposals 

2016). 

   

Componente della Associazione italiana dei costituzionalisti.   

 

Dati personali 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”. 


