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Dal mese di settembre del 2014 è Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano,
Sintesi Tevere-Farfa.
Attività professionali
Dal novembre 2013, fino al mese di giugno del 2014 ha direto l’Ufficio “Struttura Segreteria
Garante Regionale Servizio Idrico Integrato” presso la Regione Lazio - Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Risorse Idriche e Servizio Idrico
Integrato.
Iscritto dal 2006 all’Albo dei direttori di parco della Regione Lazio ha ricoperto fino al
novembre del 2010 la carica di Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano,
Tevere-Farfa.
Attraverso i numerosi incarichi di responsabilità (capo di uffici legislativi e responsabile
settore ambiente, trasporti e lavori pubblici) ha acquisito una vasta esperienza e
competenza nel campo della tutela dell’ambiente (tutela dei servizi eco sistemici, aree
protette, mobilità pubblica, trasporti, gestione dei rifiuti), dello sviluppo di interventi di
efficienza energetica e di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
Avvocato, esperto di diritto amministrativo e ambientale e di pianificazione e gestione delle
risorse ambientali, oltre che di contratti pubblici, ha contribuito alla redazione di numerosi
atti normativi, fra i quali quelli relativi alle aree protette, alla protezione della fauna, alla
valutazione d’impatto ambientale (VIA), alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla
difesa del suolo, alle fonti rinnovabili di energia, ai servizi pubblici locali, ai lavori
pubblici, alla circolazione stradale e alla mobilità sostenibile.
membro del comitato direttivo nazionale dell’AIDAP ( Associazione Italiana Direttori e
funzionari Aree Protette).
presidente dell’ASD “ SeaChange” che ha lo scopo di diffondere la pratica della vela e
degli altri sport nautici o comunque legati all’acqua, come veicolo per conoscere, vivere
e proteggere la natura.
Socio fondatore della sezione italiana dell’ European Union for Coastal Conservation, è
stato inoltre membro del Comitato Scientifico Nazionale di Legambiente, del Consiglio
Nazionale e del Consiglio Direttivo Regionale del Lazio.
Relatore in numerosi convegni e seminari sui problemi legati all’inquinamento ed alla
tutela dei beni, delle risorse e dei servizi naturali ha inoltre contribuito alla redazione di
diverse pubblicazioni sulle tematiche predette, fra le altre, in qualità di ideatore,
collaboratore e consulente scientifico, alla prima guida sui parchi marini italiani.
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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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2014
Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Dirige e coordina tutte le attività dell’Ente (rappresentanza legale, gestione del personale,
studi e ricerche in campo naturalistico, gestione della flora e della fauna, relazioni esterne,
procedure di gara, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, atti di spesa, nulla osta, altri
atti amministrativi, sicurezza sul lavoro, attività promozionali ed editoriali, convegni e
manifestazioni sportive e culturali, formazione ed educazione ambientale, programmazione
ecc…)
Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Strada Provinciale Tiberina Km. 28,100 – 00060 Nazzano (Roma)
Ambiente – Tutela delle aree protette

2013-2014
Dirigente Struttura Segreteria Garante Regionale Servizio Idrico Integrato - Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Risorse Idriche e
Servizio Idrico Integrato
Promuovere ogni possibile iniziativa tesa a garantire i livelli adeguati ed omogenei di
efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del Servizio Idrico Integrato;
svolgere attività di tutela e garanzia degli interessi degli utenti, in attuazione dell’art. 162 del
D. Lvo.152/2006;
svolgere attività di analisi e di valutazione della qualità dei servizi forniti negli Ambiti Territoriali
ottimali, anche al fine di formulare proposte ed assumere iniziative.
Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative- Via del
Tintoretto, 432 Roma
2012 - 2013
Docente
Nell’ambito del “Corso di diritto ed economia dell’ambiente” presso la “Facoltà di
Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione” dell’Università di Roma “La Sapienza”
ha tenuto seminari sui seguenti argomenti: L’amministrazione della natura: le aree
protette e la rete natura 2000. La tutela dei servizi ecosistemici; Le convenzioni
internazionali sulla diversità biologica e i cambiamenti climatici; Il protocollo di Kyoto
e le fonti rinnovabili di energia.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di scienze politiche, sociologia,
comunicazione
Didattica
2011
Docente
Nell’ambito del “Dottorato in Economia e Ingegneria agro-alimentari, ambientali e forestali” ,
Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione del Territorio Agricolo-Forestale
(DITEC) dell’Università degli Studi della Basilicata ha tenuto il seminario: “Diritto
ambientale e amministrazione delle risorse e dei beni naturali. La gestione dell'errore.”
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento Tecnico-Economico per la Gestione del
Territorio Agricolo-Forestale (DITEC).
Didattica

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 2011
Funzionario - Dipartimento Territorio - Ufficio legislativo
Redazione di proposte di legge, emendamenti, atti d’indirizzo e di sindacato ispettivo,
redazione di ogni altro atto nelle materie di competenza secondo le necessità del datore di
lavoro, in particolare nel settore ambiente e lavori pubblici
Camera dei Deputati, Gruppo parlamentare Democratico
Legislativo, Istituzionale

2007-2010
Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Dirige e coordina tutte le attività dell’Ente (rappresentanza legale, gestione del personale,
studi e ricerche in campo naturalistico, gestione della flora e della fauna, relazioni esterne,
procedure di gara, contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, atti di spesa, nulla osta, altri
atti amministrativi, sicurezza sul lavoro, attività promozionali ed editoriali, convegni e
manifestazioni sportive e culturali, formazione ed educazione ambientale, programmazione
ecc…)
Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Strada Provinciale Tiberina Km. 28,100 – 00060 Nazzano (Roma)
Ambiente – Tutela delle aree protette
2006 – 2008
Consulente
Consulente nel settore dell’impiantistica e dei servizi energetici, per la contrattualistica
legata alla installazione di impianti fotovoltaici e alle azioni di efficienza energetica
CIEG engineering
Energia – fonti rinnovabili
2006-2007
Consulente
Per la Trambus electric, società del comune di Roma che opera nel settore della mobilità
collettiva a basso impatto ambientale, “per l’esecuzione di progetti afferenti l’attività di
ricerca e applicazione di sistemi di trasporto eco-compatibile e sviluppo di know-how tecnico
per la realizzazione di produzione, tecniche di accumulo, processi di utilizzo di sistemi ad alta
capacità energetica e da fonti alternative e rinnovabili”
Trambus electric - Via Prenestina 45, 00176 Roma
Mobilità, trasporto eco-compatibile, energia
2006-2007
Consulente del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Regione Lazio
Supporto al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Regione Lazio per “ l’esame
e l’applicazione della nuova normativa nazionale sui rifiuti con specifica attinenza alla
tipologia dei provvedimenti commissariali”.
Regione Lazio – Via del Giorgione
Gestione dei rifiuti
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Principali attività e responsabilità
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2006
Funzionario - Dipartimento Territorio, Cultura e Welfare - Ufficio legislativo
Redazione di proposte di legge, atti d’indirizzo e di sindacato ispettivo, redazione di ogni altro
atto nelle materie di competenza secondo le necessità del datore di lavoro
Camera dei Deputati - Gruppo parlamentare dell’Ulivo
Legislativo, Istituzionale
2007
Docente per il Master Universitario di II livello sulla Gestione della mobilità sostenibile
Nell’ambito del Master Universitario di II livello sulla Gestione della mobilità sostenibile
promosso dal Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche applicate dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l’ACI è stato coinvolto quale
docente in Diritto ambientale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Statistica
Didattica
2003-2006
Responsabile del settore: ambiente, lavori pubblici e attività produttive - Ufficio
legislativo
Redazione di proposte di legge, atti d’indirizzo e di sindacato ispettivo, redazione di ogni altro
atto nelle materie di competenza secondo le necessità del datore di lavoro
Camera dei Deputati - Gruppo parlamentare della Margherita
Legislativo, Istituzionale
2001- 2005
Consulente
Relazioni e chiarimenti sull’attività del Parlamento
RISL srl, Via degli Uffici del Vicario
Relazioni istituzionali, studi legislativi

2001
Responsabile dell’area: ambiente e lavori pubblici, trasporti e comunicazione,
agricoltura - Ufficio legislativo
Collaborazione durante la stesura di leggi e proposte normative relative alla nautica da
diporto e alla portualità turistica, alla difesa del suolo, agli enti locali, alla riforma del codice
della strada, ai servizi pubblici locali, alle infrastrutture strategiche, alla coesistenza in
agricoltura, alla riforma del diritto ambientale e della normativa in materia di rifiuti , alla
promozione delle fonti energetiche rinnovabili, alla responsabilità sociale delle imprese.
Camera dei Deputati -Gruppo parlamentare della Margherita DL, l’Ulivo
Legislativo, Istituzionale
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Date
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1999 - 2005
Consigliere di Amministrazione della STA Spa (Agenzia per la mobilità del comune di
Roma).
Nominato nel 1999 e riconfermato nel luglio del 2001 per un ulteriore triennio nella carica di
Consigliere di Amministrazione, dall’inizio del 2002 e fino al maggio 2005 con delega al
coordinamento e indirizzo strategico dell’Osservatorio sulla mobilità del comune di
Roma. In tale veste ha impegnato l’azienda a svolgere per conto del comune le funzioni
affidate dal Piano urbano del traffico in materia di sicurezza stradale. E stata, quindi, avviata
la campagna di sensibilizzazione al tema della sicurezza stradale denominata “Strada
maestra” nell’ambito della quale è stato presentato il primo rapporto sull’incidentalità
stradale a Roma e successivamente il primo Piano per la sicurezza stradale.
L’Osservatorio per la mobilità ha collaborato con la Provincia di Roma per la costituzione del
Coordinamento provinciale sulla sicurezza stradale.
Ha, inoltre, presentato per conto del comune di Roma diversi progetti per l’utilizzo dei fondi
del Piano nazionale sulla sicurezza stradale ottenendo i finanziamenti richiesti
STA SpA
Mobilità
1999
Responsabile del settore ambiente e trasporti - Ufficio legislativo
Redazione di proposte di legge, atti d’indirizzo e di sindacato ispettivo, redazione di ogni altro
atto nelle materie di competenza secondo le necessità del datore di lavoro
Camera dei Deputati -Gruppo parlamentare misto
Legislativo, Istituzionale
1995 - 1998
Consigliere provinciale nonché Presidente del Consiglio provinciale di Roma
Nella veste di Presidente ha promosso e attuato la revisione dello Statuto provinciale e del
Regolamento di funzionamento del Consiglio. Nell’ambito di tale incarico ha inoltre seguito, in
particolare, gli atti in materia ambientale, tra cui la predisposizione e l’approvazione del
Primo Piano di organizzazione della Gestione dei Rifiuti nella provincia di Roma. Quale
membro della Commissione speciale “Presidenti di Consiglio” dell’Unione delle Province
d’Italia, inoltre, ha collaborato alla riforma dell’ordinamento delle autonomie locali.
Consiglio provinciale di Roma, Palazzo Valentini
Istituzionale
1994
Responsabile del settore ambiente e territorio - Ufficio legislativo
Redazione di proposte di legge, atti d’indirizzo e di sindacato ispettivo, redazione di ogni altro
atto nelle materie di competenza secondo le necessità del datore di lavoro
Camera dei Deputati -Gruppo parlamentare Progressista
Legislativo, Istituzionale
1992 - 1994
Capo dell’Ufficio legislativo
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Redazione di numerosi atti normativi, fra gli altri la legge quadro sulle aree protette, sulla
protezione della fauna, sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, sulla protezione dalle
radiazioni ionizzanti, sulla difesa del mare, sulla protezione civile e la riorganizzazione del
Corpo forestale, sull’emergenza abitativa, sulle risorse idriche, sull’istituzione
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e sulla valutazione d’impatto
ambientale, sull’inquinamento acustico e sui rifiuti.
Camera dei Deputati - Gruppo Parlamentare dei Verdi
Legislativo, Istituzionale
1990-1992
Assunto presso il ruolo dei dipendenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati –
funzionario ufficio legislativo
Redazione di proposte di legge, atti d’indirizzo e di sindacato ispettivo, redazione di ogni altro
atto nelle materie di competenza secondo le necessità del datore di lavoro
Camera dei Deputati - Gruppo Parlamentare dei Verdi
Legislativo, Istituzionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1988
Servizio legale
Redazione di contratti e assistenza ai clienti
Istituto di credito “Credito Fondiario Spa” poi “Credito fondiario e industriale Spa”.
Bancario

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1987-1990
Pratica forense
Pratica legale in diritto penale e amministrativo
Studio del Prof. Avv. Bruno Leuzzi, Viale delle Milizie

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Legale

2009-2010
Diploma – “Corso di formazione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

organizzazione erogatrice dell’istruzione e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
formazione Università di Tor Vergata – CEIS (Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali
sull'Economia e lo Sviluppo) Master in Antitrust e regolazione dei mercati
Date
Titolo della qualifica rilasciata
organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione
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1991-1992
Diploma - “Corso superiore di studi legislativi 1991-1992”
Scuola di scienza e tecnica della legislazione dell’ISLE (Istituto per la documentazione e gli
studi legislativi - sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica)
1991
Diploma - corso “Tutela delle acque”
Scuola europea di legislazione e formazione ambientale
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
organizzazione erogatrice dell'istruzione e
formazione

1989
Corso “Pianificazione e gestione delle risorse ambientali”
Scuola ambiente di Castalia Spa a Ercolano (NA).

1986
Laurea in Giurisprudenza. Tesi in “Diritto privato, tutela dell’ambiente ed azione dei
gruppi intermedi”
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
1984
Corso propedeutico alle professioni pubblicistiche
Scuola Italiana di Pubblicismo presso la facoltà di Scienze statistiche demografiche ed
attuariali dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze
Patente
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Italiano

Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura
Interazione orale Produzione orale
Buono
Buono
Buono
Buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Buono

Ottime capacità e competenze relazionali e comunicative in particolare acquisite all’interno di
pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, società pubbliche e private.
Ottima capacità di gestione e di coordinamento di risorse umane, acquisita attraverso la
gestione di progetti complessi in qualità di responsabile e coordinatore, nonché di strutture
complesse e attività didattica.
Perfetta conoscenza della legislazione in materia ambientale, dei servizi di pubblica utilità,
dell’organizzazione della P.A., della legislazione degli appalti,dei sistemi di governance
territoriale.
Windows, Internet, Excel, Power Point.
formazione, organizzazione di eventi, attitudini operative e manuali, arti grafiche.
B (auto) e nautica, vela e motore, senza limiti dalla costa.
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Ulteriori informazioni:

-

-

-

-

-

-

-

Attualmente è presidente dell’ASD “ Seachange” che ha lo scopo di diffondere la pratica
della vela e degli altri sport legati all’acqua, come veicolo per conoscere, vivere e
proteggere la natura.
Iscritto dal 2006 all’Albo dei direttori di parco della Regione Lazio.
Partecipazione a numerose commissioni, gruppi di studio e di lavoro (fra le altre alla
commissione tecnica presso il Ministero dell’interno per la prima attuazione delle nuove
leggi elettorali 1993/1994) per la redazione di testi normativi in materia ambientale,
urbanistica, energetica, di servizi pubblici, agricola, di trasporti, di lavori pubblici e di
mobilità urbana.
Fra il 2004 e il 2005 su incarico dell’Assessorato alle politiche della mobilità del comune
di Roma partecipazione al Tavolo del consenso per il trasporto ecologico delle
merci in ambito urbano ed al Tavolo tecnico sulla sicurezza stradale di
Federmobilità.
Relatore a convegni e seminari sui problemi legati all’inquinamento ed alla tutela
dei beni e delle risorse naturali. nonché redazione di pubblicazioni sulle tematiche
predette, fra le altre, in qualità di ideatore, collaboratore e consulente scientifico,
alla prima guida sui parchi marini italiani, “Profondo Blu” (1994).
Contributi, tra gli altri, per Quaderni -Toscana parchi, “Parchi fluviali e bacini idrografici:
esperienze europee” Ed.ETS , “Verso l’ampliamento di Tevere-Farfa : il Parco del
Tevere prende forma”; “Il ruolo dei consigli comunali e provinciali” ed. CEL (1997) e
“Compendio della IVX legislatura” pubblicato su “AREL informazioni” (Quadrimestrale di
analisi scientifica e di dibattito) per il quale ha scritto: “Riordinare l’ambiente per decreto
e colpirlo con i condoni” (2006);
Iscritto alla Legambiente, dal 1986 al 2000, è stato membro del Comitato scientifico
nazionale, coordinatore dei Centri d’azione giuridica, responsabile nazionale del settore
“Aree marine protette”, membro del Consiglio nazionale e del Consiglio Direttivo
regionale del Lazio.
Membro dell’AGESCI per oltre un decennio;
Socio fondatore della sezione italiana dell’European Union for Coastal Conservation, nel
Consiglio direttivo della quale è stato fino al 2002.

Ai sensi della l. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
CV
Pierluigi Capone

Il sottoscritto Capone Pierluigi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, certifica che quanto dichiarato nel presente curriculum
corrisponde al vero.
Pierluigi Capone
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE E PUBBLICAZIONI - SELEZIONE

1. Convegno “Goletta Verde per i parchi e le Riserve marine - il Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio” –
Relatore;
2.

“1° Workshop Interdisciplinare sugli aspetti sanitari e normativi dell’inquinamento da ozono nelle città” – Relatore;

3. Convegno “Habitat e Paesaggio. Risultati e prospettive future degli interventi di difesa degli habitat e del paesaggio
agricolo storico”- Relatore;
4. “Mediterre 2008 – Fiera dei parchi del Mediterraneo” Convegno su “Gestione dei bacini idrografici per la tutela del
Mediterraneo”- Relatore;
5. “Rendez-vous Po Confluenze NW – 2008. Colloquio nazionale – Gestire per conservare: Paesaggio, trasformazione e
tutela negli ambienti fluviali”- Relatore;
6. Convegno “Parchi fluviali e bacini idrografici – Esperienze europee” – Relatore;
7. Seminario “Gli strumenti di MedWet per l’inventario, la valutazione ed il controllo delle Zone Umide” – Introduzione;
8. Convegno “Ali sull’acqua - Il domani di Ramsar. Il clima e le migrazioni” – Relatore;
9. Convegno “Il paesaggio agrario nella Valle del Tevere . passato, presente e futuro” – Relatore;
10. Convegno “Acque, biodiversità e paesaggio nella pianificazione delle aree protette” – Relatore;
11. 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio - Convegno “Conservazione degli ecosistemi acquatici” –
Relatore;
12. “Convegno italiano sui piccoli mammiferi” – Introduzione;
13. “La gestione del cinghiale nella Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa” – Relatore;
14. “Biodiversità – Il contributo della Riserva Tevere-Farfa nel sistema dei parchi del Lazio” – Relazione introduttiva;
15. “Ripartiamo dal mare. Il litorale di Anzio e Nettuno: idee per il futuro” - Relatore
14. “Itinerari naturalistici dei Monti Simbruini e Lucretili”- Coautore;
15. “Profondo Blu – Il viaggio di Goletta Verde alla scoperta del mare protetto e di quello da salvare” – ideazione,
collaborazione e consulenza scientifica;
16. Articolo su “Notizie Verdi” in occasione dell’approvazione alla Camera dei Deputati della riforma sulla gestione delle
risorse idriche (commento);
17. Contributo dal titolo “Verso l’ampliamento di Tevere-Farfa : il Parco del Tevere prende forma” in Quaderni -Toscana
parchi. N. 5. Atti del Convegno: “Parchi fluviali e bacini idrografici: esperienze europee”;
18. Contributo su “Il ruolo dei consigli comunali e provinciali” ed. CEL (1997);
19. Contributo dal titolo “Riordinare l’ambiente per decreto e colpirlo con i condoni” su “Compendio della IVX legislatura”
pubblicato su “AREL informazioni” (Quadrimestrale di analisi scientifica e di dibattito) (2006).
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