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Titoli di studio e professionali:
Professore ordinario di Diritto pubblico al Politecnico di Milano
Laurea in Giurisprudenza all’Università cattolica di Milano;
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano;
Ricercatore di Diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università cattolica;
Idoneità a professore di II fascia in Diritto costituzionale;
Nel 2001 ha superato il concorso per professore di I fascia di Diritto pubblico presso l’Università di
Teramo ed è stata chiamata dal Politecnico di Milano dove ha insegnato Diritto dei beni culturali e Diritto
pubblico generale e tiene, attualmente, il corso di Diritto amministrativo e urbanistico.
Insegna, per contratto, Diritto pubblico presso l’Università cattolica del Sacro Cuore.
Su occupa intensamente di formazione post laurea, con specifici corsi di alta formazione e Master. In
particolare, ha fondato e dirige il Master in Appalti e contratti pubblici
(www.masterappalticontratti.polimi.it), giunto ormai alla sua undicesima edizione e il Master per la
formazione del responsabile per la transizione digitale e della protezione dati
(www.masterdpo.polimi.it).
Abilitata alla professione di avvocato nel 1997, è iscritta all’Albo dei Cassazionisti.
Costituiscono ambiti di specifico interesse scientifico e professionale:
(i)
Governo del territorio, pianificazione e housing (sociale) anche in partnership con
investitori istituzionali;
(ii)
Contratti e appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

(iii)

(iv)
(v)

telecomunicazioni, infrastrutture e reti di trasporto, energy and gas (ivi incluse le energie
rinnovabili), servizi idrici, servizi di trasporto pubblico ferroviario e su gomma, servizi
ambientali (ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti e il c.d. waste & energy), e, in generale,
tutti i settori industriali afferenti ai servizi pubblici in cui operano le c.d. public utilities
diritto dei beni, delle attività culturali e del paesaggio;
Diritti fondamentali e giustizia costituzionale.

Incarichi accademici:
Professore ordinario di Diritto pubblico presso la Facoltà di Architettura e società del Politecnico di
Milano, dove attualmente insegna Diritto amministrativo, Diritto urbanistico e dell’ambiente.
È membro eletto del CdA del Politecnico di Milano.
Direttore del Master in Appalti e Contratti pubblici (MAC) e del Master DPO (Data protection
Officer) entrambi del Politecnico di Milano.
Insegna, per contratto, Diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università cattolica di
Milano.
Membro del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Istituzioni e Politiche dell’Università cattolica
di Milano.
Premi e riconoscimenti:
-

Premio internazionale “Crusca – Benemeriti della lingua italiana” – I ed. 2019
Memberships e incarichi professionali e pubblici:
Membro eletto del CdA del Politecnico di Milano
Membro ordinario:
- dell’Associazione Italiana Costituzionalisti;
- dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA);
- dell’International Institut of Administrative Science (IIAS);
- dell’Associazione Amministrativisti italo-spagnoli (AAIS);
- dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative (IISA);
- dell’Association International de Droit Economique (AIDE);
- di REALITER (Rete panlatina per la terminologia)

-

della Fondazione ASTRID; Professore ordinario di Diritto pubblico presso la Facoltà di Architettura e
società del Politecnico di Milano, dove attualmente insegna Diritto amministrativo, Diritto urbanistico
e dell’ambiente.
Ha fondato e dirige:
il Master in Appalti e contratti pubblici (www.masterappalticontratti.polimi.it) del Politecnico di Milano,
il Master DPO (Data protection Officer), entrambi accreditati dall’Ordine degli avvocati, in
collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e con l’INPS.
Ha diretto e dirige diversi corsi di formazione in materia di appalti e contratti pubblici, di governo
del territorio, di anticorruzione e di protezione dei dati (per il Comune di Milano, con
Transparency International, con UPEL e con INPS).
Insegna, per contratto, Diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università cattolica di

Milano.
Collabora con:
- l’Alta Scuola di Economia e relazioni Internazionali (ASERI) dell’Università cattolica;
- ASTRID;
- CRANEC (Centro di ricerca in Analisi Economica) dell’Università cattolica;
- Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (ISAP);
- Transparency International;
- Master per il Governo del territorio (MAGO) dell’Università LUISS;
- Italia Nostra;
- Coordinamento Democrazia costituzionale;
- Accademia della Crusca
- Società Dante Alighieri
Short C.V in English:
Prof. Maria Agostina Cabiddu is Full professor of Public Law at the Faculty of Architecture and
Society of the Politecnico di Milano, where she teaches Administrative Law, Urban Law and
Environmental Law. At the Polytechnic she founded and directs the Master in Public Procurement and
Contracts (MAC). She is also professor of Law and Economics at the Faculty of Political Science at the
Catholic University of Milan, where she is also a member of the faculty of Graduate School in Institutions
and Policies and works with the High School of Economics and International Relations.
Memberships:
- Association International de Droit Economique (AIDE)
- Associazione Italiana Costituzionalisti
- Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA)
- International Institut of Administrative Science (IIAS)
- Associazione Amministrativisti italo-spagnoli (AAIS)
She has written a large range of monographs and edited many miscellaneous books. She regularly
contributes to the most important Italian Law Reviews.
She has been admitted to practice law in Italy and is a member of the Milan Bar Association.
She specializes in public procurement and contracts; environmental law; public utilities and urban planning.
Pubblicazioni
a) Monografie e curatele:
1- Maria Agostina Cabiddu, Maggioranza minoranza eguaglianza, Padova, 1997, ISBN 88-13-20097- 8,
pp. 1-323;
2- Maria Agostina Cabiddu (a cura di) H. Kelsen, Lo Stato come integrazione, Milano, 2001, ISBN 8814-08751-2, pp. 1-182;
3- Maria Agostina Cabiddu, Polemiche tra le due guerre. Il diritto costituzionale tra scienze dello spirito e metodo
giuridico, Milano, 1999;
4- Maria Agostina Cabiddu - Laura Ammannati - Paolo De Carli, Servizi pubblici concorrenza diritti,
Milano, 2001;
5- Maria Agostina Cabiddu - P. De Carli, Sussidio e materiali di diritto pubblico dell'economia, Padova,
2001;
6- M. Agostina Cabiddu – N. Grasso (a cura di), Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2004;
7- Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Appalti e responsabilità. Da Tangentopoli agli attuali scenari,

Milano, 2005;
8- Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Modernizzazione del Paese. Politiche, opere, servizi pubblici, Milano,
2005;
9- M. Agostina Cabiddu – B. L. Boschetti (a cura di), Codice dei beni culturali, Milano, 2005, ISBN
88-89381-00-0, PP. 1-1124;
10- M. Agostina Cabiddu (a cura di), Diritti e diritto, Padova, 2007, ISBN 978-88-13-27230-2, PP.
1-133;
11- F. Gabriele - M. A. Cabiddu (a cura di), Governance dell'economia e integrazione europea. Processi di
decisione politica e sovranità economica (vol. I), Giuffré, Milano, 2008;
12- Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Diritto del governo del territorio, Giappichelli, Torino, 2010, 1425;
13- Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Diritto del governo del territorio, Giappichelli, Torino, 2° ed.
integralmente aggiornata, 2014;
14- Maria Agostina Cabiddu, Il governo del territorio, Laterza, Roma-Bari, 2014;
15- Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Corruzione, fino a quando…? (ebook), gruppoilSole24ore,
Milano, 2014;
16- Maria Agostina Cabiddu, Floriana Cerniglia, Maria Chiara Cattaneo, Alessandro Damiani,
Diletta Dima (a cura di), L’evoluzione istituzionale degli enti territoriali. Il caso della Provincia di Sondrio con
comparazioni, Milano, Vita e pensiero, 2014, ISBN 978-88-343-2836-1;
17- M. A. Cabiddu – M.C. Colombo (a cura di), Appalti pubblici, in house providing, grandi infrastrutture.
Modalita’ di affidamento lavori e servizi, (ebook), gruppoilSole24ore, Milano, 2015;
18- M.A. Cabiddu-C. Colombo (a cura di), Commentario al nuovo Codice dei contratti pubblici, appalti

e concessioni. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Pescara, 2016, ISBN 978-88-96667-28-1;
19- M.A. Cabiddu (a cura di), L’italiano alla prova dell’internazionalizzazione, Guerini editore, Milano,
2017;
20- Maria Agostina Cabiddu e Maria Cristina Colombo (a cura di), Appalti pubblici, Collana, in
10 volumi, Il Sole 24 Ore, 2018 - ISBN: 9 772420 892398 8001/80010:
- Il Codice dei contratti pubblici;
- Stazioni appaltanti e operatori;
- Attori di processo;
- Settori “speciali”;
- Beni culturali;
- Appalti “estranei”;
- Riserve, varianti e strumenti di precontenzioso;
- Partenariato pubblico e privato/1;
- Partenariato pubblico e privato/2;
- Resilienza dei territori.
1b) NOTE A SENTENZA E ARTICOLI:
1)
Un altro passo verso l'attuazione dell'ordinamento regionale? in Il diritto della Regione, 1989;
2)
Acque minerali.... e fonti regionali, in Il diritto della Regione, 1989;
3)
I modelli privatistici di organizzazione della pubblica amministrazione: il caso Lombardia, in Pubblica
amministrazione e modelli privatistici, a cura di G. Berti, Bologna, 1993;
4)
L'appalto di opere pubbliche, in Rapporti associativi tra amministrazioni pubbliche e imprese, a cura
di G. Berti, Bologna, 1994;
5)
Limiti tributari dell'ammissibilità del referendum, in Il diritto della regione, 1994;
6)
Metodo e scienze non giuridiche: note in margine a Morale Diritto Politica di J. Habermas, in Jus,
1994;
7)
L'impugnabilità del piano regolatore in itinere, in Studium juris, 1995;
8)
Limiti finanziari dell'ammissibilità del referendum, in Il diritto della regione, 1995;
9)
"On revolution" di H. Arendt: riflessioni su rivoluzione e costituzione, in Jus, 1996;
10)
Deroghe, senza eccessi (di delega) al principio del giudice naturale: le SIM tra fallimento e liquidazione
coatta amministrativa, in Banca borsa e titoli di credito, 1997;
11)
Autorità e libertà davanti alla Corte costituzionale, in V. Angiolini (a cura di), Il contraddittorio nel
giudizio sulle leggi, Torino, 1998;
12)
Il contraddittorio davanti alla Corte costituzionale: un confronto sugli atti del potere, in Jus, 1998;
13)
Vecchie polemiche e nuove teorie: metodo e costituzione dopo Weimar, in Jus, 1999;
14)
Libertà costituzionali ed Autorità indipendenti: il caso del diritto di accesso ai documenti del procedimento
disciplinare promosso dalla Consob, in Banca borsa e titoli di credito, 1999;
15)
Società a partecipazione pubblica e organizzazione amministrativa: l'affidamento del servizio e la scelta dei
soci, in Le Regioni, 1999;
16)
Diritto generale e diritto speciale nella disciplina degli istituti di credito, ovvero della necessaria motivazione
dell'(eccezionale) intervento ministeriale sugli organi sociali, in Banca borsa e titoli di credito, 1999;
17)
Le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dei pubblici servizi, in Studium Juris, 1999;
18)
Pubblicità come attributo del servizio e non del soggetto gestore: i servizi essenziali ex articolo 43 della
Costituzione e i servizi corrispondenti ai diritti sociali, comunicazione al Seminario di studio "Diritto generale e diritto
speciale nella disciplina dei pubblici servizi", tenutosi in Università Cattolica il 21 maggio 1999, in Jus, 1999;

19)
Autorità indipendenti e conflitti davanti alla Corte, ovvero del potere che nasce dalla crisi della nozione di
potere, comunicazione al Convegno annuale del "Gruppo di Pisa", Firenze, 28-29 maggio 1999; in A.
Anzon - P. Caretti - S. Grassi (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000;
20)
L'attività normativa delle autorità indipendenti, in Amministrare, n. 1, 2000;
21)
Concentrazioni bancarie e posizione degli utenti: il giudizio amministrativo rimane chiuso agli interessi di
fatto, in Banca borsa e titoli di credito, 2000;
22)
Presentazione, in Maria Agostina Cabiddu (a cura di) H. Kelsen, Lo Stato come integrazione,
Milano, 2001, ISBN 88-14-08751-2, pp. VII-LXVII;
23)
Diritto di accesso e segreto d'ufficio: il caso delle autorità amministrative indipendenti, comunicazione al
Convegno del "Gruppo San Martino", Urbino, 15 ottobre 1999, in G. Arena - C. Marzuoli - E. Rozo
Acuña (a cura di), “La legge 241: fu vera gloria”? Una riflessione critica a (quasi) dieci anni dall’entrata
in vigore,
Napoli, 2001;
24)
I servizi pubblici tra organizzazione amministrativa e principi costituzionali, in M.A. Cabiddu -L.
Ammannati -P. De Carli, Servizi pubblici concorrenza diritti, Milano, 2001;
25)
Il governo dell'economia (con R.R. Guaglianone), in P. De Carli-M.A. Cabiddu, Sussidio di diritto
pubblico dell'economia, CEDAM, Padova, 2001;
26)
L’ordinamento bancario (con R.R. Guaglianone), in P. De Carli- M.A. Cabiddu, Sussidio di diritto
pubblico dell'economia, cit.;
27)
La disciplina del mercato mobiliare, in P. De Carli - M.A. Cabiddu, Sussidio, cit.;
28)
Moneta e funzione monetaria, in P. De Carli – M.A. Cabiddu, Sussidio, cit.,
29)
Ancora su Corte costituzionale e legislatore: tra l’art. 513 c.p.p. e il nuovo art. 111 Costituzione, in
Giur. cost., 2001;
30)
Carta dei diritti fondamentali e Costituzione europea, in A. Quadrio Curzio (a cura di), Verso una
Costituzione economica europea, Bologna, 2001;
31)
L’interpretazione “adeguatrice” del segreto d’ufficio della Consob, in Banca borsa e titoli di credito,
2001;
32)
La riforma dei servizi sociali nel dedalo delle riforme: il filo dei principi costituzionali, in Jus, 2001;
33)
“Ceci n’est pas l’arrêt Previti”, o del surrealismo costituzionale, in Giur. cost., 2001;
34)
Rogatorie internazionali fra Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in R.Bin-G.BrunelliA.Pugiotto-P.Veronesi (a cura di), Rogatorie internazionali e dintorni, Torino, 2002;
35)
La valorizzazione dei beni culturali dalle riforme amministrative alla revisione costituzionale, in
Kronos, 2002;
36)
Modernizzazione del paese: ambiente e infrastrutture. Aspetti giuridici, in La modernizzazione del Paese:
infrastrutture e ambiente, Rapporto per il Convegno nazionale della Federazione nazionale dei “Cavalieri del
Lavoro”, Milano 21 settembre 2002;
37)
Totem e tabù, ovvero Banca d’Italia e segreto d’ufficio, in Banca borsa e titoli di credito, 2002;
38)
La riforma dei servizi pubblici locali fra Stato e Regioni, in Le nuove leggi civili commentate, 2003;
39)
Rappresentazione e rappresentanza: partiti e sindacati al bivio, in Jus, 2003;
40)
La riforma dei servizi pubblici locali: profili di (in)costituzionalità, in Territorio, 2003;
41)
Giustizia e giustiziabilità nella Carta dei diritti fondamentali, in La Carta di Nizza, Milano, 2004,
pp. 61-86;
42)
L’eguaglianza alla prova della globalizzazione, in Tesi sulla globalizzazione, Convegno Nazionale di
studio – Milano, Università Cattolica, 23-24 aprile 2003, in Tesi sulla Globalizzazione, Milano, 2004, pp.
407-422;

43)
La Valtellina nel diritto. Amministrazione, sussidiarietà e governo locale del territorio, in A. Quadrio
Curzio (a cura di), Valtellina. Profili di sviluppo 2003. Una provincia tra identità e innovazione. 2000-2010, Milano,
2004, pp. 649-701;
44)
Recensione a P. De Carli, Sussidiarietà e governo economico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, pp. 216218;
45)
Profili costituzionali, amministrativi e sociali del condono edilizio: tavola rotonda al Politecnico, in
Territorio, 2004;
46)
Riforme ardite e riforme ordite: a proposito della valorizzazione dei beni culturali, in Studi in memoria
di Livio Paladin, Padova, 2004, pp. 377-404;
47)
Sanzioni amministrative e principi costituzionali davanti alle autorità indipendenti, in Banca, borsa e
titoli di credito, 2004, pp. 257-291;
48)
Legge obiettivo e sua attuazione. Criticità e nodi irrisolti, Documento per il Convegno organizzato
dalla Confindustria e dai Cavalieri del Lavoro “Infrastrutture e ambiente. Le reti: opportunità per lo sviluppo”,
Bergamo 19 aprile 2004;
49)
Il quadro costituzionale, in M. Agostina Cabiddu – N. Grasso (a cura di), Diritto dei beni culturali
e del paesaggio, Torino, 2004, pp. 1-22;
50)
Il governo dei beni culturali, in M. Agostina Cabiddu - N. Grasso (a cura di), Diritto dei beni
culturali e del paesaggio, Torino, 2004, pp. 23-35;
51)
Universalità e livelli essenziali: i nuovi confini del servizio pubblico fra diritto comunitario e diritto interno,
in Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, www.jus.unitn.it/appalti, ora in
G.A. Benacchio e D. de Pretis (a cura di), Appalti pubblici e servizi di interesse generale, Quaderni del
Dipartimento giuridico dell’Università di Trento, Trento, 2005, 193-215;
52)
Interessi e forme rappresentative fra pluralismo e unità dell’ordinamento, in Studi in onore di Giorgio
Berti, Napoli, 2005, pp. 481-506;
53)
La legittimazione delle Autorità indipendenti fra procedimento e processo, in Banca borsa e titoli di
credito, 2005;
54)
Lo statuto costituzionale dei beni culturali, in Territorio, 2005;
55)
L’ombra della tangente sull’ordinamento giuridico, in Maria Agostina Cabiddu (a cura di), Appalti
e responsabilità. Da Tangentopoli agli attuali scenari, Milano, 2005;
56)
L’orologio, la bilancia e la spada, ovvero: del rispetto dei vincoli derivanti dal diritto comunitario e del
c.d. “favor rei”, in R.Bin-G.Brunelli-A.Pugiotto-P.Veronesi (a cura di), Ai confini del “favor rei”, Torino, 2005;
57)
Dal piano al programma e al progetto, Intervento al Seminario di studio “La terra di nessuno”,
Genova, aprile, 2004, in G. Giallocosta (a cura di) La terra di nessuno. Tra il piano e il progetto, Alinea, Firenze,
2005, 62-67 /92-94 / 106-107;
58)
La parola e le cose: modernizzazione cos’è? in M.A. Cabiddu (a cura di), Modernizzazione del Paese.
Politiche, opere, servizi pubblici, Milano, 2005;
59)
Tra rigore e clemenza: la misura della giustizia in R.Bin-G.Brunelli-A.Pugiotto-P.Veronesi (a
cura di), La grazia contesa, Torino, 2006, 58-64;
60)
Leggi penali di favore ed efficacia “in malam partem” delle sentenze della Corte costituzionale
(insieme a P. Davigo), in R. Bin - G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), «Effettività» e
«seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 239-259;
61)
Riforme amministrative, beni pubblici e sviluppo del Paese, in Politeia, 2006;
62)
Appalti per la gestione dei servizi sociali: le regole per il terzo settore, in Territorio, 2006;
63)
La libertà alla base dell'ordine giuridico, in M. A. Cabiddu (a cura di), Diritti e diritto, Padova,
2007, 1-10;

64)
Giudici e ordinamenti giudiziari, Atti del seminario organizzato nell'ambito dei corsi di Diritto
pubblico comparato e di Ordinamento giudiziario, Milano, 16 maggio 2006, in Jus, 1, 2007, 37-63;
65)
I processi di acquisto e fornitura nelle istituzioni pubbliche: rilevazione ed analisi, in A. Biffi, M.
Agostina Cabiddu, F. Sacco (a cura di) I processi di acquisto e fornitura nelle imprese e nelle istituzioni pubbliche. Il
caso di Varese, Rapporto pubblicato dalla CCIAA di Varese, Varese, 2007, in occasione dell’omonimo
Convegno, Varese, 7 giugno 2007; 57-74; 80-89;
66)
Le fondazioni sanitarie fra diritto speciale e diritto comune, Relazione al Convegno “Ospedali oggi:
aziendalizzazione, donazioni e sponsorizzazioni”, Milano, Palazzo delle stelline, 15 settembre 2006, in Sanità
pubblica, 2007, 25-32;
67)
Una comunità che si autoidentifica: profili istituzionali italiani, a cura di, in A. Quadrio Curzio (a
cura di), Lo statuto Comunitario per la "Valtellina", Milano, 2008, 101- 126;
68)
Il territorio e il suo governo, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008, 261-277;
69)
Principio di legalità e amministrazione consensuale, in Amministrare, n. 1, 2008, 27-39;
70)
Territorio (governo del), in Amministrare, n. 3, 2008,309-324;
71)
La nozione giuridica di Territorio, in Territorio, 2008, 195-200;
72)
L'amministrazione nella prospettiva europea: il modello consensuale, in F. Gabriele - M. A. Cabiddu
(a cura di), Governance dell'economia e integrazione europea, cit., 185-201;
73)
Forme de gouvernement et système des partis dans l'infinie transition italienne, in G. Vrabie (editeur),
Les rapports entre les pouvoirs de l'État, Institutul European, Iasi (Romania) 2009, 33-55;
74)
Recensione a P. De Carli, “L’emersione giuridica della società civile. Con particolare riguardo alle azioni
di sviluppo economico e ai servizi alla persona”, in www.amministrazioneincammino.it e ora in P. De Carli (a
cura di), Diritto e protagonismo della società civile, Bari, 2009, 101-105;
75)
Energia per lo sviluppo: servizio essenziale e diritto fondamentale, in Amministrare, 2009, II, 173187;
76)
Legalità e consenso: la nuova specialità dell’amministrazione, in Scritti in onore di Lorenza
Carlassare, Napoli, 2009, 61-77;
77)
Il regolamento attuativo dell’art. 23-bis. Quale impatto sulla competenza del legislatore regionale:
responsabilità di governo nell’organizzazione e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica in ambito regionale,
Relazione al Convegno “Servizi pubblici locali. L’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale”, Torino 27
marzo 2009, 35-45;
78)
Disegni ordinati di condotte future: la dimensione temporale dei piani, in P. Bossi-S.Moroni-M.Poli
(a cura di), La città e il tempo: interpretazione e azione, Rimini, 2010, 248-259;
79)
Crescita o sviluppo: la disciplina dell’energia, in Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010;
1299-1313;
80)
Necessità ed emergenza: ai confini dell’ordinamento, in Amministrare, n. 2/2010, 167-183;
81)
Questa volta pagano le banche, anzi: i banchieri, in Giurisprudenza italiana, 2010, 1823-1840;
82)
Il governo del territorio: nozioni e principi costituzionali, in M. Agostina Cabiddu (a cura di), Il
diritto del governo del territorio, Torino, 2010, 1-16;
83)
Governare (nel tempo) il territorio, in Studi in onore di Arcidiacono, Torino, 2010;
84)
Stato di eccezione, in www.amministrazioneincammino.it, 2010; 1-13;
85)
L’essere del dover essere, in Scritti in onore di A. Mattioni, Milano, 2011
86)
L’università modello “azienda” e la responsabilità amministrativa dipendente da reato, in Studi in onore
di Franco Modugno, Napoli, 2011,
87)
Il costo dell’incertezza, in R. Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità
della
legislazione, Brescia, 2011;

88)
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