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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe MELE 

Indirizzo (abitazione)  Via Valsavaranche, 80 – 00141 ROMA – ITALIA 

Telefono  0039.06.5903543 

Cellulare  0039.06.3356317451 

Fax  0039.06.5903285 

E-mail  g.mele@confindustria.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29.03.1957 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Laurea  Giurisprudenza 

• Nome Università  La Sapienza – Roma 

• Anno di conseguimento    1983 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto pubblico e privato; Economia politica e Politica economica. 

Tesi di laurea in Economia Politica 

   

• Diploma  Maturità Classica 

• Nome istituto di istruzione  Liceo-Ginnasio Statale “Orazio” – Roma 

• Anno di conseguimento    1976 

 

 
 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  Francese       Inglese           

• Capacità di lettura  Ottima             Buona              

• Capacità di scrittura  Discreta          Sufficiente              

• Capacità di espressione 

orale 

 Discreta          Sufficiente              

 

Proprietario
Timbro

Proprietario
Timbro
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Da dicembre 1998 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Confindustria – Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Viale 

dell’Astronomia, 30 – 00144 ROMA – ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione datoriale di 117.000 imprese italiane con oltre 4.500.000 

dipendenti, aderente a Business Europe (Unione delle Confindustrie Europee) 

• Tipo di impiego  Dirigente, con incarichi direttivi dal 2001; responsabile di uffici e risorse, con 

gestione del relativo budget. 

• Principali funzioni e 

responsabilità 

 Vice Direttore dell’Area Politiche Industriali (dal 2013), con riferimento ai 

seguenti temi: 

- programmazione nazionale e comunitaria degli investimenti infrastrutturali; 

- regolamentazione, programmazione e sviluppo dei trasporti e della 

logistica; 

- regolamentazione dei servizi pubblici locali; 

- regolamentazione nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, 

finanza di progetto e partenariato pubblico-privato; 

- politiche e strumenti nazionali e comunitari per lo sviluppo industriale e 

imprenditoriale; 

- regolamentazione della concorrenza e degli aiuti Stato; 

- analisi della finanza pubblica e degli investimenti pubblici; 

- politiche nazionale e comunitaria di sviluppo regionale e di coesione. 

  Vice Direttore del Centro Studi Confindustria (2011-2013), responsabile del 

settore “Politiche Pubbliche” 

Vice Direttore Area Politiche Industriali, Economia della conoscenza, Europa e 

Internazionalizzazione (2008-2011) 

Direttore Nucleo Politiche industriali e territoriali (2006-2008) 

Responsabile del settore “Politiche pubbliche per lo sviluppo” (2005-2006) del 

Centro Studi Confindustria 

Direttore Nucleo Politiche territoriali e Infrastrutture (2001-2005)  

  Incarichi esterni: 

Componente della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica (2003-

2012) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

Componente dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (2010-2012), presso 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

Componente del Gruppo di lavoro “Analisi del bilancio pubblico e del patrimonio 

pubblico” presieduto dal Prof. Dino Giarda (2010-2011), istituito dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze in preparazione della riforma fiscale. 

• Principali lavori svolti  Analisi, proposte normative e di programmazione, partecipazione a tavoli tecnici 

istituzionali e audizioni parlamentari, a livello nazionale e comunitario 

  TRASPORTI E LOGISTICA 

- Liberalizzazione e sviluppo del mercato dei trasporti e della logistica 

- Libro Bianco sui Trasporti dell’Unione Europea (2001 e 2010) 

- Attraversamento dell’arco alpino (Protocollo delle Alpi) 

- Interoperabilità ferroviaria europea 

- Riforma della legge-quadro sui porti (legge 84/94) 

- Attività portuali (disciplina su ambiente, lavoro, sicurezza del lavoro e 

trasporto merci pericolose) 

- Incentivazione del trasporto combinato, strada – rotaia e strada – mare 

- Liberalizzazione del trasporto stradale di merci (2003-2005) e successiva 

revisione della disciplina (2008-2015) 

- Sicurezza stradale e revisione del Codice della Strada 

- Concessioni e disciplina del demanio marittimo 

- Piano della Logistica 

- Contenzioso sul regime tariffario del trasporto stradale di merci (ricorso alla 
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Commissione Europea, al TAR e alla Corte di Giustizia) 

- Istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti 

- Piano nazionale degli aeroporti 

- Piano strategico nazionale dei porti e della logistica e riforma della 

disciplina sulla portualità (Riforma “Madia” della PA) 

- Sviluppo del trasporto ferroviario merci 

  INFRASTRUTTURE E APPALTI PUBBLICI 

- Attuazione e revisione della Legge Obiettivo (legge n. 443/2001 e D.Lgs. 

190/2002) 

- Attuazione della riforma del Titolo V Cost. nei settori delle infrastrutture e 

dei trasporti 

- Direttive comunitarie sugli appalti pubblici (2002-2004) 

- Libro Verde UE sul Partenariato pubblico-privato (PPP) 

- Codice dei Contratti Pubblici (2005-2006), decreti correttivi e regolamento 

di attuazione 

- Governo del territorio (attuazione Titolo V Cost.) 

- Interventi di semplificazione, accelerazione e attuazione delle opere 

pubbliche 

- Libro Verde per la Modernizzazione degli appalti pubblici della 

Commissione Europea 

- Revisione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici (settori ordinari e 

speciali) e nuova direttiva sulle concessioni (2011-2013) 

- Revisione e ampliamento del finanziamento privato delle infrastrutture 

(nuove procedure di finanza di progetto), nuovi strumenti di PPP (contratto 

di disponibilità, leasing in costruendo, …) e di finanziamento delle 

infrastrutture (project bond, defiscalizzazione e crediti d’imposta) 

- Rischio amministrativo e regolatorio negli investimenti infrastrutturali 

- Audizioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (requisiti soggettivi, 

leasing, fideiussioni, bandi tipo, avvalimento, procedure negoziate senza 

bando, reti d’impresa) 

- Recepimento Direttive comunitarie su appalti pubblici e concessioni nel 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici (2014-2016) 

  SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

- Disciplina generale sulla gestione e gli affidamenti dei servizi 

- Liberalizzazione e affidamenti in house 

- Referendum abrogativi e adeguamento della disciplina alla Sentenza C. 

Cost. 199/2012 

- Regolamentazione e finanziamento del trasporto pubblico locale 

- Testi unici su regolamentazione delle partecipate pubbliche e dei servizi 

pubblici locali (Riforma “Madia” della PA) 

  POLITICA INDUSTRIALE 

- Attuazione regimi nazionali di incentivazione all’attività produttiva (leggi 

488/92 e 341/95) 

- Rafforzamento e Semplificazione del sistema di incentivi alle imprese 

(crediti d’imposta per investimenti e nuova occupazione, incentivi diretti e 

negoziati alle imprese) 

- Piano d’Azione comunitario in materia di Aiuti di Stato 2007-2013 

(regolamenti di procedura, di esenzione e sugli aiuti de minimis; linee-guida 

sugli aiuti al capitale di rischio e a finalità regionale) 

- Riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 

- European Small Business Act (ESBA) 

- Attuazione di “Industria 2015” (progetti d’innovazione industriale, reti 

d’impresa e sviluppo dei distretti) 

- Integrazione tra domanda pubblica (appalti) e politica industriale 

- Contratti di programma e contratti di investimento 

- Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato in tempo di crisi 2008-2010 (aiuti de 

minimis, interessi agevolati, garanzie, prodotti "verdi", capitale di rischio) 

- Interventi sulle crisi industriali settoriali (automotive, tessile-moda, chimica, 
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…) 

- Riforma delle Stazioni sperimentali per l’industria 

- Riordino degli incentivi all’attività produttiva 

- Modernizzazione degli Aiuti di Stato 2014-2020 (regolamenti di procedura, 

di esenzione e sugli aiuti de minimis; linee-guida sugli aiuti a finalità 

regionale) 

- Riforma della politica industriale e strumenti di intervento “Industria 4.0” 

  POLITICA COMUNITARIA DI SVILUPPO REGIONALE  

- Allargamento UE e sviluppo regionale 

- Politica comunitaria di coesione e sviluppo regionale per gli anni 2000-2006 

e 2007-2013 (Tavoli di confronto per la predisposizione della 

programmazione e Comitati di sorveglianza)  

- Programmi operativi nazionali “Infrastrutture e trasporti” (2000-2006), “Reti 

e mobilità” (2007-2013) e “Infrastrutture e Reti” (2014-2020) 

  INIZIATIVE E CONVEGNI 

2003 – “La Via per l’Europa” (Corridoi europei e Valichi alpini) 

2006 – “Autotrasporto merci: parte la liberalizzazione” 

2006 – “Logistica per crescere” (Progetto per lo sviluppo della logistica) 

2006 – “Staffetta per l’Europa” (Attuazione del Corridoio V) 

2008 – “La valorizzazione della cultura fra Stato e mercato” 

2008 – “Insieme per la sicurezza stradale. Il valore di un diritto, il dovere di un 

intervento” 

2009 – “La Riforma Infrastrutturale” 

2011 – “Acqua pubblica, gestione industriale” 

2013 – “Legalità, concorrenza e sicurezza per l’autotrasporto italiano” 

2016 – ““La riforma del codice dei contratti pubblici: una grande scommessa per 

il mercato della domanda pubblica” 

2016 – “Logistica e Industria in Treno” 

   

• Date (da – a)  Da marzo 1991 a dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero del bilancio e della programmazione economica (poi Ministero del 

Tesoro, del bilancio e della programmazione economica) – Nucleo (poi Unità) di 

valutazione degli investimenti pubblici – ROMA – ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego e principali 

funzioni e responsabilità 

 Dirigente generale (inquadramento) 

Valutazione, sviluppo di metodologie valutative e coordinamento di gruppi di 

lavoro di: 

– progetti e programmi di investimenti infrastrutturali in vari settori 

dell’intervento pubblico (sviluppo regionale, sanità, ambiente, 

telecomunicazioni, ecc.); 

– programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’UE; 

– piani di riordino e privatizzazione di gruppi a partecipazione statale; 

– progetti di collaborazione economica coi Paesi dell’Europa Centrale ed 

Orientale. 

Collaboratore dei Gabinetti dei Ministri F. Reviglio, B. Andreatta e L. Spaventa 

in materia di: politiche comunitarie e fondi strutturali dell’UE; aree di crisi 

industriale e occupazionale; Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.  

Componente del “Gruppo di Lavoro per lo sviluppo dei sistemi locali” e del 

“Comitato tecnico-consultivo per la programmazione negoziata”. 

  Attività di ricerca in materia di: interventi infrastrutturali nelle aree depresse 

(Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Ministero dei Lavori Pubblici, 

SVIMEZ); programmazione negoziata; programmazione degli investimenti 

pubblici e contabilità pubblica (Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica). 

Rappresentante del Ministero del Bilancio e della programmazione economica 

(poi del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica), 
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nell’Evaluation Working Group, presso la DG XVI-Politica Regionale della 

Commissione Europea (definizione di indirizzi e metodologie di valutazione per 

gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali dell’UE). 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Valutazione del Comitato di 

Sorveglianza del QCS 1994-99 per le regioni dell’Obiettivo 1. 

   

• Date (da – a)  Da marzo 1984 a marzo 1991  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ecoter – Istituto di ricerca economica e territoriale – ROMA – ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca specializzato nell’analisi statistica ed economica, nella 

definizione delle politiche e degli strumenti di intervento per lo sviluppo 

regionale, della programmazione e progettazione di investimenti pubblici e 

privati. 

• Tipo di impiego  Economista, Ricercatore e (dal 1986) Direttore di Ricerca, responsabile del 

settore Politiche di sviluppo regionale e interventi comunitari di investimento 

infrastrutturale (risorse idriche, energia, trasporti, telecomunicazioni, …). 

• Principali funzioni e 

responsabilità 

 Elaborazione di studi, piani e programmi di investimento comunitari, nazionali 

(Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Agenzia e Dipartimento 

per il Mezzogiorno) e regionali (Umbria, Friuli V.G., Molise e Calabria); 

Consulenza economica e statistico-economica (Ministro per gli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno e Dipartimento per il Mezzogiorno; Regioni 

Campania, Lazio e Sardegna); 

Consulenza valutativa (prevalentemente con metodologie di analisi costi-

benefici) e metodologica per la predisposizione di progetti di investimento per 

conto di amministrazioni regionali (Molise, Umbria, Lazio e Campania), istituti 

(IRSPEL) ed enti privati; 

Valutazione di proposte di finanziamento di investimenti pubblici per conto di 

amministrazioni centrali (Dipartimento per il Mezzogiorno) e regionali (Regione 

Lazio); 

Ricerca economica, statistica e metodologica (CNR, FORMEZ, CER, CENSIS, 

Dipartimento di Statistica dell'Università di Roma, CESEC, ISPESL). 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
   

• Date (da – a)  Dal 1986 a oggi 

• Committenza  Enti di formazione, istituti universitari, amministrazioni regionali ed enti privati 

(FORMEZ, Università di Firenze, ANIDE, Scuola Superiore dell’Interno, 

Associazione italiana di Valutazione, Dipartimento Funzione Pubblica, Regione 

Lazio, LUISS Management, INEA, CEIDA, OIKOS) 

• Tipo di formazione  Corsi di formazione e seminari per amministratori pubblici, professionisti e 

studenti universitari 

• Materie e argomenti  Programmazione, progettazione, finanziamento e valutazione degli investimenti 

pubblici; 

Politica e regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato; 

Politiche strutturali dell’Unione Europea; 

Criteri e metodi di valutazione per il finanziamento degli investimenti pubblici nei 

programmi comunitari dei Fondi strutturali dell’UE; 

Valutazione economica di progetti di intervento pubblico nel campo della sanità; 

Criteri e metodologie di valutazione di investimenti in aree di rilevante interesse 

ambientale; 

Valutazione di progetti di disinquinamento; 

Metodi di valutazione di progetti di investimento finanziati dal FIO, FESR e ex 

Intervento straordinario nel Mezzogiorno. 
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PUBBLICAZIONI 
Tra le più significative nell’ambito delle 

materie oggetto di attività professionale    

• Data, titolo e riferimenti 

editoriali 

  

2017  G. Mele, Le infrastrutture quale elemento di competitività del sistema Italia, in 

AA.VV., “Infrastrutture: verso una nuova cultura di progetto”, LUISS University 

Press. 

1998-2016  Svimez, Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, autore dei capitoli sulle 

dotazioni infrastrutturali e le politiche di sviluppo infrastrutturale e logistico 

2016  A. Bianchi – G. Mele, Una possibile visione per la politica industriale italiana, in 

F. Onida – G. Viesti (eds.), “Una nuova politica industriale in Italia”, Passigli, 

Firenze. 

  G. Mele, Società e servizi pubblici locali: diffusione e dimensione economico-

finanziaria, in A. Vigneri – M. Sebastiani, “Società pubbliche e servizi locali”, 

Maggioli, Rimini. 

2015  G. Mele et al., Regia unica, continuità, driver di sviluppo: i fondamenti di una 

nuova politica industriale anche in Italia, in CSC “Scenari Industriali”, n. 6, 

novembre 2015, pp. 95-111. 

2014  G. Mele, Dalle partecipazioni ai servizi pubblici locali, in “Astrid Rassegna”, n. 

14/2014 (http://www.astrid-online.it/rassegna/31-07-2014/) 

  G. Mele, Il perimetro regolatorio dell'Autorità dei trasporti: prime considerazioni 

e verifiche, in “Rivista Italiana Antitrust / Italian Antitrust Review”, Vol. 1, No. 2 

(http://iar.agcm.it/article/view/10245/9525 ). 

2013  G. Mele, Infrastrutture e crescita: il contributo dei trasporti e della logistica, in 

“L’Industria”, a. XXXIV, n. 2, aprile-giugno. 

2011  AA.VV., Infrastrutture, crescita e competitività, in CSC “Scenari Economici”, n. 

13, pp. 81-120 

2010  E. Faina – S. Dotti – G. Mele, Project Bond – Spunti di riflessione e analisi, 

ottobre (mimeo) 

2009  G. Mele (ed.), La Riforma Infrastrutturale - Le criticità del sistema infrastrutturale 

e le esigenze di miglioramento della sua efficienza, settembre 

(http://www.confindustria.it). 

  G. Mele, Le infrastrutture motore di sviluppo e integrazione euromediterranea, 

in E. Giustino (ed.), “Mediterraneo 2010 – Sfida vitale per il Mezzogiorno”, 

Guida, Napoli. 

2008  P. De Luca – S. Dotti – G. Mele, La valorizzazione della cultura fra Stato e 

Mercato, SIPI, Roma. 

  G. Mele, Il trasporto pubblico locale, in “CSC Scenari Economici”, n. 3, pp. 105-

118. 

  E. Faina – G. Mele – F. Ungaro, Insieme per la sicurezza stradale, giugno 

(http://www.confindustria.it). 

2007  G. Mele, Appalti pubblici e concorrenza: regolamentazione e criticità funzionali 

del mercato nazionale, in “Economia e Politica Industriale”, n. 2. 

  G. Mele – D. Miotti, Le prospettive di sviluppo logistico del Mezzogiorno, in 

“Rivista economica del Mezzogiorno”, anno XXI, n. 1. 

  G. Mele, Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e sviluppo regionale, in 

“Formez, I regimi di aiuto alle imprese 2007-2013”, Quaderni n. 59. 

  G. Mele, La dimensione economica e il funzionamento del mercato degli appalti 

pubblici, in I. Cipolletta – S. Micossi – G. Nardozzi – S. Trento (eds.), 

“Concorrenza bene pubblico”, SIPI, Roma. 

  G. Fidone – S. Gambuto – G. Mele, Meccanismi elusivi e limitazioni della 

concorrenza nella prassi amministrativa degli appalti pubblici, in I. Cipolletta – S. 
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Micossi – G. Nardozzi – S. Trento (eds.), “Concorrenza bene pubblico”, SIPI, 

Roma. 

  R. Marzulli – G. Mele – G. Micarelli, Gli effetti dei ritardi di pagamento sulla 

concorrenza negli appalti pubblici, in I. Cipolletta – S. Micossi – G. Nardozzi – S. 

Trento (eds.), “Concorrenza bene pubblico”, SIPI, Roma. 

2006  G. Mele, Competitività territoriale, infrastrutture, logistica, in “F. R.  Averna e G. 

Rosa, Mezzogiorno d’impresa. L’utopia del possibile”, Laterza, Bari. 

  G. Mele, Le motivazioni e le aspettative delle imprese nel dialogo con la 

Pubblica Amministrazione in materia urbanistica e di assetto territoriale, in “G. 

Perulli (a cura di) “Il ruolo del privato nel dialogo con le pubbliche 

amministrazioni: impresa e territorio”, Halley, MC 

  Confindustria (G. Mele ed.), Logistica per crescere - Proposte, analisi ed 

approfondimenti, Roma, febbraio (http://www.confindustria.it) 

2005  G. Mele – D .Miotti – R. Padovani, Stato e prospettive del settore idrico: primi 

risultati di un’analisi territoriale, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, anno 

XIX, n. 1. 

2003  G. Mele – C. Virno, Il finanziamento del programma nazionale di grandi 

infrastrutture della “legge obiettivo”, Centro Studi Confindustria, Working Paper 

n. 44. 

  G. Mele, Dotazioni e fabbisogni regionali di infrastrutture, Confindustria, “Note 

dal CSC”, n. 3-10 (15 ottobre 2003). 

2002  G. Mele, Allargamento dell’Unione Europea e riforma della politica regionale e 

di coesione, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, anno XVI,  n. 4. 

  G. Mele – Not Only EU Enlargement: the Need of Changing the Community 

Regional Policy, in “Rivista di Politica Economica”, anno XCII, Gen.-Feb., nn. I-

II. Successivamente pubblicato nel volume: S. Manzocchi (ed.), The Economics 

of Enlargement, Palgrave-McMillan, London, 2003. 

2001  G. Mele, Allargamento a Est dell’Unione Europea: Il quadro di riferimento per le 

politiche comunitarie di sviluppo regionale e coesione, Centro Studi 

Confindustria, Working Paper n. 29. 

2000  G. Mele, Le problematiche attuative del Quadro Comunitario di sostegno 1994-

99 per le regioni italiane dell’Obiettivo 1, in “Rivista economica del 

Mezzogiorno”, anno XIV, n. 4. 

  G. Mele, La prefattibilità degli investimenti degli enti irrigui, INEA. 

  G. Mele, La valutazione e la riforma della Pubblica Amministrazione. Gli spazi e 

le prospettive applicative nell’analisi dell’azione amministrativa, in: M. Palumbo 

(a cura di), “Valutazione 2000”, F. Angeli, Milano. 

1999  G. Mele – G. Rosa, I nuovi indirizzi della programmazione negoziata, 

Confindustria, “Note dal CSC”. 

1998  C.A. Bollino - G. Mele - C. Virno - A. Zaino, Ricognizione delle risorse pubbliche 

per le infrastrutture, in Ministero dei Lavori Pubblici, “Per restare in Europa: le 

infrastrutture fisiche”, vol. XII, Roma, marzo. 

  G. Mele, La visione d'insieme e la sintesi dei risultati Qcs obiettivo 1 in Italia, in 

“Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni”,  n. 1, pp. 92-157. 

  G. Mele, La valutazione degli investimenti pubblici nel settore sanitario: 

l'esperienza attuativa dell'art. 20 della legge n. 67 del 1998, in: A. Bariletti - N. 

Parmentola (eds.), “La valutazione economica in sanità: una introduzione”, Il 

Mulino, Bologna. 

  G. Mele (ed.), Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione 

Economica - Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, Risultati e 

prospettive della programmazione dei Fondi strutturali nelle regioni 

dell’Obiettivo 1, Quaderni di Lavoro, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 

Roma. 

1997  G. Mele, La valutazione degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali 

dell’Unione Europea. Impostazione, risultati e prospettive, in “La Funzione 
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Amministrativa”, Anno XLVI, n. 10. 

  Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, Valutazione di medio termine 

del QCS 1994-99 delle regioni obiettivo 1. Sintesi dei risultati, proposte e 

raccomandazioni, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, anno XI, n. 4. 

1996  M. Di Palma - G. Mele, Tra economia e territorio: politiche comunitarie e 

nazionali, in: A. Clementi - G. Dematteis - P. C. Palermo (eds.), “Le forme del 

territorio italiano”, Laterza, Roma. 

1995  G. Mele - C. Virno, La programmazione mancata: il caso degli investimenti 

pubblici nel settore sanitario, in “Economia Pubblica”, n. 1. 

1994  G. Mele, Il finanziamento dei progetti, F. Angeli, Milano. 
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