
BARBARA LILLA BOSCHETTI 

PROF. ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

POSIZIONE ATTUALE 
Università Cattolica S.C. – Milano 
Facoltà di scienze politiche e sociali 

dal 1.2. 2020, Professore I fascia di diritto amministrativo 

dal 2015 al 31 gennaio 2020, Professore associato di diritto amministrativo 

Incarichi di docenza 
Corsi di: Public law and governance (in lingua inglese); Istituzioni di diritto pubblico (sede di 
Brescia); Politiche per la sostenibilità, il territorio, il patrimonio storico-artistico; Istituzioni di 
diritto amministrativo (con Modulo normativa Welfare); Governance per l’impresa (Elementi di 
diritto dei contratti pubblici) 
____________________ 

Università Cattolica 
Cattolica per la Pubblica amministrazione 
Coordinatore del Tavolo di lavoro 

RecoveryLab 
Coordinatore del Gruppo di lavoro 

Corso di perfezionamento in anticorruzione e trasparenza (2018) 
Membro del Consiglio direttivo 

Dottorato in Istituzioni e Politiche 
Membro della Scuola di dottorato 

Osservatorio OpTer 
Membro del Comitato direttivo 

____________________ 
Commissione UE 
Esperto valutatore (diritto appalti pubblici europeo e italiano) dei progetti di ricerca europei (FP7) 
e Horizon 2020 – DG CONNECT (dal 2014 a oggi) 
____________________ 

Ordine degli Avvocati di Milano 
Avvocato (dal 2001 e dal 2012 all’Elenco speciale Professori e ricercatori)  
Specializzazione: diritto amministrativo, specializzazione in dei contratti pubblici, diritto 
urbanistico, diritto dell’ambiente, diritto dei servizi pubblici e infrastrutture e trasporti 



_______________ 

International society of Public Law – Icon-s 
Membro (dal 2014) 

Accademia Diritto e Migrazioni - ADiM 
Componente e membro del Laboratorio sperimentale sul diritto europeo (in tema di immigrazione) 

NedCommunity 
Membro (dal 2018) 

Ceridap (Università degli studi di Milano) 
Membro del Comitato editoriale 

Recenti esperienze professionali (consulenza) 

Fondazione Milano Cortina 2026, contratto di consulenza maggio-dicembre 
2020 sui profili di integrità, anticorruzione, codice etico e governance 

Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.AC) 
Membro del tavolo tecnico per la elaborazione delle Linee guida in materia di 
whistleblowing, delibera del Consiglio 4 luglio 2018 
Esperto del Consiglio dell’Autorità Nazionale anti-corruzione, delibera del 
Consiglio 17 maggio 2017 
Già Membro del Tavolo di lavoro sull’attuazione del Codice dei contratti 
pubblici 

Polis - Lombardia, Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle 
norme tecniche del nuovo Piano paesistico regionale (2016-2017) 

_______________________________________________________________ 

Recenti esperienze di ricerca applicata 

COM_PACT4Future 
Un patto di comunità per la co-costruzione del futuro del territorio 
Evento lancio: 9-10 settembre 2020 (ongoing) 

AdiM - EU Lab 

Cooordinamento del gruppo di ricerca sulla proposta di Regolamento UE in tema 
di procedure per la protezione internazionale - presentazione di position paper – 
audizione al Senato XIV Commissione, dicembre 2021 

Ministero dell’interno - Anci - Accademia delle autonomie 



Responsabile del progetto a bando Il processo acquisti tra efficienza, 
anticorruzione e trasparenza, tenutosi in Università cattolica il 23-24 novembre 
2017 finalizzato allo studio delle buone prassi in materia di anticorruzione e 
trasparenza da inserire nel processo acquisti e nei PTPCT 

Ministero dell’interno - Anci - Accademia delle autonomie 
Giornata di studi su: La riorganizzazione del processo acquisti: funzionalità, 
efficienza, trasparenza e anticorruzione, Roma 16 ottobre 2017 e Salerno 28-29 
ottobre 2017 

Ministero dell’interno - Anci - Accademia delle autonomie 
Responsabile della programmazione didattica del Modulo Appalti nell’ambito 
del “Piano per la formazione territoriale dei segretari provinciali e comunali, 
del personale e degli amministratori degli enti locali 2016” 

Osservatorio del Codice del processo amministrativo 
diretto dal Prof. M. Clarich 
Università Luiss – Il sole24ore 

_____________________________________________________________________________ 

RECENTI ESPERIENZE DI RICERCA ALL’ESTERO 

Boston College 
(13 luglio – 13 settembre 2019) 
Center for human rights and international justice 
Visiting Professor (Migration and human rights: new regulatory strategies) 

Boston University  
(15 luglio-15 settembre 2017) 
Pardee School for Global Studies 
Visiting researcher (politiche sociali e contratti pubblici) 

(15 Luglio 2016-15 settembre 2016) 
School of Law, Center for the Study of Europe 
Visiting researcher (analisi procedure amministrative previste dal diritto UE) 



CURRICULUM VITAE

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

- 2020, Professore di I fascia di diritto amministrativo presso la Facoltà di. Scienze politiche
e sociali dell’Università Cattolioca

- 2018 (Tornata 2016), conseguita l’Abilitazione scientifica nazionale come professore di I
fascia, nel settore 12-D1, Diritto amministrativo

- 2015, Professore Associato di diritto amministrativo, presso la Facoltà di scienze politiche e
sociali, Università Cattolica S.C. di Milano

- 2013 (Tornata 2012), conseguita l’abilitazione scientifica nazionale per Professore di II
Fascia nel settore 12/D1- Diritto amministrativo

- dal 2012, Ricercatore a t. d. in diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano
– Facoltà di Scienze politiche e sociali

- 2002-2010 (8 anni), assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l’università
cattolica S.C. di Milano – Facoltà di giurisprudenza (prof. A. Travi);

- dal giugno 2000, cultore della materia in Diritto costituzionale (prof. G. Berti) e legislazione
dei beni culturali (Prof. E. Codini), presso l’Università Cattolica S.C. – Milano; dal 2001,
cultore della materia in Dottrina dello Stato (prof. G. Berti) presso l’Università Cattolica S.C. –
Milano; dal 2002, cultore della materia in diritto amministrativo II (prof. A. Travi), presso
l’Università Cattolica S.C. di Milano; cultore della materia in Istituzioni di Diritto pubblico e
Legislazione dei beni culturali presso la facoltà di Architettura 1 del Politecnico di Milano
(prof.ssa M.A. Cabiddu); dal 2003, cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico e
Diritto dell’economia presso l’Università Cattolica S.C. di Milano (prof.ssa N. Marzona); dal
2004, cultore della materia in Diritto pubblico comparato, presso l’Università Cattolica S.C. di
Milano (prof.ssa M.A. Cabiddu); dal 2004, cultore della materia in Diritto urbanistico (prof. A.
Travi);

- dal 2001, Avvocato presso il Foro di Milano (dal 2012 iscritta all’Albo speciale Professori e
ricercatori universitari)

- Premio di laurea attribuito nel luglio 1999 dalla Regione Lombardia, con pubblicazione di un
estratto della tesi;

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica S.C. di Milano, il giorno
8 luglio 1998, con una tesi dal titolo “I beni culturali nella Costituzione”, relatore Prof. Giorgio
Berti, con votazione finale di 110/110;

ESPERIENZA DIDATTICHE UNIVERSITARIE

- a.a. 2016/2017, Professore incaricato dei corsi di Public law and systems of governance,
Diritto dei contratti pubblici, Soggetti, regole e strumenti del welfare, Politiche per la
sostenibilità, il territorio e il patrimonio storico-artistico presso l’Università Cattolica di
Milano, Facoltà di Scienze Politiche e sociali; di Istituzioni di diritto pubblico, presso la sede
di Brescia



- a.a. 2015/2016, Professore incaricato dei corsi di Diritto dell’economia, Diritto dei contratti 
pubblici e Diritto dell’ambiente presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze 
Politiche e sociali; di Istituzioni di diritto pubblico, presso la sede di Brescia 
 

- a.a. 2014/2015, Professore incaricato dei corsi di Diritto dell’economia, Diritto dei contratti 
pubblici e Diritto dell’ambiente presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze 
Politiche e sociali 
 

- a.a. 2013/2014, Professore incaricato di Diritto dei contratti pubblici  e di Istituzioni di 
diritto pubblico (Modulo II) presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze 
politiche e sociali 
 

- Dal 2011, Professore incaricato del corso di Law for Urban planning presso la Facoltà di 
Architettura e società del Politecnico di Milano, corso tenuto in lingua inglese; 
 

- Dal 2002, senza soluzione di continuità, Professore incaricato di numerosi corsi in materie 
pubblicistiche presso il Politecnico di Milano: 

 
n 2011, corso di diritto amministrativo presso la Facoltà di Architettura LM del 

Politecnico di Milano; dal 2006 al 2009, Professore incaricato del corso di 
Diritto urbanistico nel corso integrato di Urbanistica II presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano – sede di Mantova; dal 2004 al 2012, 
Professore incaricato del corso di “La Normativa della sicurezza” presso la 
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano – sede Milano Leonardo; 2003, 
Professore incaricato del corso di “Diritto urbanistico” presso la Facoltà di 
Architettura 1 del Politecnico di Milano – sede di Piacenza; 2003, Professore 
incaricato del corso di “Legislazione dei beni culturali” presso la Facoltà di 
Architettura 1 del Politecnico di Milano – sede di Mantova; 2002, Professore 
incaricato del corso di “Diritto e normative dei trasporti” presso la Facoltà di 
Architettura 1 del Politecnico di Milano – sede di Piacenza 

 
- Dal 2001, docente di cicli seminariali presso l’Università cattolica di Milano – Facoltà di 

Scienze politiche nelle materie del diritto dell’economia, delle istituzioni di diritto pubblico e 
del diritto pubblico comparato, presso la cattedra della prof.ssa N. Marzona 
 

- Dal 2002 a oggi docente a vari Master universitari di II livello: Master in appalti e 
contratti pubblici del Politecnico di Milano, Master MIDA dell’Università La Sapienza di 
Roma, Master in pubblica amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Master 

 
 
 
ALTRI INCARICHI 

 
- dal 2018, Nominata membro del Tavolo di lavoro sull’attuazione della normativa in materia di 

Whistleblowing – istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
 

- dal 2017, Nominata esperto del Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione 
 

- 2016-2017, Membro del Tavolo per l’attuazione del Codice dei contratti pubblici istituito 
dall’Autorità nazionale anticorruzione 
 

- dal 2014 a oggi, Commissione europea Dg Connect, revisore di progetti di ricerca FP7 – Pre-
commercial procurement of ICT services 
 

- dal 2011 ad oggi, Presidente del Comitato scientifico dell’Associazione nazionale uffici 
tributi degli enti locali 

 



- dal 2010, collaboratrice dell’Osservatorio del Codice del Processo amministrativo istituito
dall’Università Luiss in collaborazione con il Sole24ore presieduto dal prof. Clarich;

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

- dal 2001 Avvocato iscritto presso il Foro di Milano

- coordinatrice didattica del Master in Appalti e contratti pubblici del Politecnico
di Milano (dal 2006 al 2013), diretto dalla Prof. ssa M.A. Cabiddu

- incaricata della redazione dei Regolamenti edilizi di alcuni Comuni della
Provincia di Milano

- consulente di numerose pubbliche amministrazioni e imprese su tematiche di
diritto urbanistico, dei contratti pubblici e ambientale, anticorruzione e
trasparenza, utilities e modelli di governance

- organizzatrice di convegni e percorsi formativi per le pubbliche
amministrazioni: in particolare, Master sui servizi pubblici locali, edizione
2011-2012 (I ed); 2014-2015 (II ed.), organizzato per Anutel in collaborazione
con il Comune di Milano

ATTIVITÀ DI RICERCA 

- 2019 (in corso), Università di Roma la Sapienza, Il principio di rule of law in ambito europeo
e nazionale. Tendenze in atto e profili comparatistici (prof. M. Clarich)

- 2019 (luglio-settembre 2019) Boston College, Center for Human Rights and International
Justice come Visiting Professor

- 2017 (15 luglio-15 settembre) Boston University, S. Pardee School for global studies, Invitata
come Visiting researcher

- 2016 (15 luglio-15 settembre) Boston University, Center for the study of Europe, Invitata come
Visiting researcher

- 2016, membro del gruppo di ricerca sulla Rigenerazione urbana, diretto dal prof. F. Giglioni
(La Sapienza, Roma) e F. Di Lascio (Univ. RomaTre)

- 2015, Astrid-Cranec, Territori e autonomie. Un’analisi economico giuridica; 2013, Fondazione
Cariplo-Astrid, Progetto sul riordino delle autonomie locali

- Fondazione Cariplo, 2008-2010, Progetto per la creazione dei Distretti culturali in Lombardia
- Referente scientifico per l’individuazione del modello di governance nell’ambito dei gruppi
di lavoro per lo Studio di fattibilità operativa del Distretto culturale della Valle Seriana e del
Distretto culturale della Provincia di Cremona Ricerca universitaria: dal 1999 ad oggi ha
partecipato a numerosi Programmi di rilevanza nazionale sotto la guida del prof. Berti, prof.
Travi, prof.ssa Ammannati e del prof. Beretta, nonché ai progetti di ricerca finanziati
dall’Università Cattolica, sotto la guida del prof. Berti, della prof.ssa Marzona (D.1 2004, Il



sistema di controllo del credito: prospettive di riforma; D.1 2005, Il costo dei diritti sociali; D.1. 
2006, La libertà alla base dell’ordine giuridico; D.1. 2008, Amministrazione e costituzione; 
D.1 2009, L’energia oltre il mercato: la sostenibilità ambientale e climatica delle politiche
energetiche; D.1 2011, Il costo economico dell’incertezza del diritto; D.1. 2013, Linee evolutive
del sistema dei controlli sull’attività amministrativa e sui mercati; D.1 2014, Organi di
regolazione e vigilanza dei mercati nell’ordinamento UE tra politica e amministrazione:
competenze e meccanismi di funzionamento) e del prof. Travi; 2016, Ricerca sulla rigenerazione
urbana guidata da F. Giglioni (La Sapienza) e F. Di Lascio (RomaTre); 2019, Ricerca sullo
Stato di diritto guidata dal prof. M. Clarich (La Sapienza)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

dal 2007 relatrice e moderatrice in numerosi convegni di rilievo anche nazionale e internazionale, 
tra i quali Servizi pubblici per la persona e perla città: come si tutela l’utente, Milano, Palazzo 
Marino, 5 giugno 2008; Sistema fiscale e federalismo amministrativo degli enti locali, Rimini, Euro 
p.a., 1 aprile 2009; Convegno organizzato dal Comune di Milano, Organizzazione e gestione dei
servizi pubblici locali: profili giuridici, economici e finanziari, Milano, Palazzo Reale, 20 luglio
2011; Convegno nazionale ANUTEL, La riforma della riscossione e l’autonomia amministrativa e
finanziaria degli enti locali, Rimini, 5 dicembre 2011; 2012, Relatrice a MADEXPO nel convegno
sul Piano casa, organizzato da UNITEL; 2013, Relatrice al convegno sulla Riforma delle Direttive
sui contratti pubblici, organizzato da Unitel; 2014, Relatrice al Convegno ANUTEL tenutosi a
Bologna in data 25 febbraio 2014 sul tema del federalismo fiscale; 2014, Relatrice al Convegno
AIPDA tenutosi a Lecce in data 13 giugno 2014 sul tema dell’incertezza delle regole; 2014, relatrice
e moderatrice al Convegno internazionale ICON’S organizzato dalla International Society of Public
Law – Panel dedicato al diritto ambientale, con una relazione dal titolo Land management
approaches and public policies: a comparative analysis; 2015, La domanda di suolo e il suo
governo, Università di Roma III, Facoltà di scienze politiche; 2015, relatrice e moderatrice al
Convegno internazionale ICON’S organizzato dalla International Society of Public Law – panel
dedicato a Administrative law in context, con un paper intitolato Uncertain administrative
proceedings in an uncertain world, New York, 1-4 luglio 2015; Food and peace colloquium,
organizzato da ExpoLab, Università Cattolica 17-19 settembre 2015; Ambiente, Energia,
Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Fondazione Cesifin – Istituto
Iberico americano de derecho constitucional, Roma-Firenze 5-8 Ottobre 2015; Gestione e
affidamento dei servizi sociali tra novità giuridiche e innovazione, Università Cattolica S.C. di
Milano, 12 ottobre 2015; Convegno annuale dell’associazione internazione ICON-s, “Borders,
Otherness and Public Law”, Berlino, Humboldt University,  17-19 giugno 2016; Boston University,
Relatrice al seminario Administrative Agencies and Regulatory styles: EU-US Comparions and
Current Issues, 9 settembre 2016, Boston; Osservatorio sulla regolazione, relatrice al Convegno Soft
law e principi dell’ordinamento organizzato presso l’Università Luiss di Roma in data 6 ottobre
2016; relatrice al convegno organizzato da Edison, Efficienza energetica ed efficienza del sistema
energetico: un nuovo modello?, Milano 13 dicembre 2016; relatrice al convegno organizzato da
ForumPA, La qualificazione delle stazioni appaltanti, Firenze 15 dicembre 2016; relatrice al
convegno internazionale; relatrice al Convegno internazionale Prevenire la corruzione. Questione
e modelli emergenti tra diritto, etica ed economia, Università Cattolica, Milano, 16-17 marzo 2017;
relatrice al Seminario, La responsabilità civile delle Autorità di regolazione, Osservatorio della
regolazione, Università Luiss, Roma 12 maggio 2017; relatrice al Convegno annuale
dell’associazione internazione ICON-s 2018, Hong-Kong 24-27 giugno 2018; relatrice al convegno
internazionale organizzato dall’University of Exter, Legal resilience in an era of Hybrid threats,
Exeter 8-10 aprile 2019; relatrice al convegno organizzato da CRANEC, Più autonomia?, Università
Cattolica, 12 aprile 2019; relatrice al convegno nazionale dell’Associazione Sanmartino, Decisioni
pubbliche e responsabilità, Milano, Università Cattolica, 16-17 maggio 2019; prossimamente
relatrice al Convegno internazionale sul tema Algoritmi e decisioni pubbliche, Venezia, 4 ottobre
2019; relatrice al convegno internazionale RIDE sul tema Rules and Discretion in Public
Procurement, Lussemburgo 28 febbraio 2020; relatrice per l’ITALIA al convegno internazionale
EFELA, How EFELA’S Countries coped with the Covid-19 pandemic, University of Luxembourg,
July, 2nd; relatrice al seminario “Luci e ombre del decreto legge sulla semplificazione
amministrativa, organizzato dall’Osservatorio sui mutamenti del diritto amministrativo, Università



di Roma “La Sapienza”, 20 luglio 2020; relatrice al Webinar: Giovani Imprese Istituzioni: 
un’alleanza per il futuro, 9-10 settembre 2020, Live on Facebook; Adim, Convegno annuale 
(internazionale), Chair del Panel “Managing the external borders”, 5-6 novembre 2020; 11 
dicembre 2020, audizione alla XIVa Commissione Senato su “Le nuove procedure di asilo e 
rimpatrio”; 5 marzo 2021, Linee guida per la riforma tributaria - Evento lancio del RecoveryLab 
dell’Università Cattolica 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE: 

- 2021, Rapporto sul Futuro e l’innovazione dell’Amministrazione pubblica
(curatore, insieme al prof. Emanuele Vendramini)

- 2018, La de-strutturazione del procedimento amministrativo. Nuove forme
adattative tra settori e sistemi, Collana JURA, Edizioni ETS, Pisa, 2018
(premiato come prodotto di ricerca di alta qualità dall’Università cattolica)

- 2012, Danno e responsabilità nella funzione amministrativa, Cedam, Collana
Diritto e Istituzioni fondata da G. Berti e condotta da V. Angiolini;

- 2007, Diritti e rapporti nell’amministrazione per servizi, Cedam, Collana
Diritto e Istituzioni, diretta da G. Berti

CONTRIBUTI IN LIBRI (TRA I PRINCIPALI): 

- 2021, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, in FuturAP, Rapporto
sul Futuro e l’innovazione dell’Amministrazione Pubblica 2021, 65

- 2021, L’emergenza sanitaria come acceleratore dell’innovazione digitale nelle
Amministrazioni locali: il caso del Comune di Milano, in FuturAP, Rapporto
sul Futuro e l’innovazione dell’Amministrazione Pubblica 2021, 91

- 2020, Ai confini del Terzo settore (e del suo diritto), con Clarich M., in Fici,
Gallo, Giglioni, I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo
settore, ESI, Napoli, 2020, 95-118

- 2020, Le scienze pubblicistiche, in Un ideale da molti anni coltivato, Materiali
per la storia della Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore, 183-192 

- 2019, La Governance, in Commentario al Codice dei contratti pubblici, a cura
di M. Clarich, Torino, Giappichelli

- 2019, (con N. Marzona), Amministrazione e sperimentalismo (democratico), in
F. Bassanini, F. Cerniglia, F. Pizzolato, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli, Il
mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi, Il Mulino, Bologna,
2019, 83 ss.

- 2018, Percorsi del diritto anticorruzione nella dimensione globale e locale, in
Prevenire la corruzione. Questioni e modelli emergenti tra diritto, etica ed
economia. Atti del convegno del 16 e 17 marzo 2017, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano, ESI, 2017 

- 2017, Efficienza energetica: i modelli nord-americani. Il caso del Delaware, in
corso di stampa negli atti del convegno organizzato da Edison, Efficienza



energetica ed efficienza del sistema energetico: un nuovo modello?, Milano 13 
dicembre 2016 

- 2017, L'impatto della funzione di rigenerazione sugli strumenti tradizionali del
diritto urbanistico diversi dalla pianificazione, in F. Giglioni - F. Di Lascio, La
rigenerazione e il riuso di spazi e beni urbani, Il Mulino, Bologna 2017

- 2016, Disciplina di rigore fiscale e di bilancio e sistemi federalistici, in
AA.VV., Territori e Autonomie. Un’analisi giuridico-economica, a cura di F.
Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli, Bologna, Mulino,
2016, 371-395

- 2016, Access to land, access to food and land (use) management approaches: a legal
(comparative) analysis, in Ambiente, Energia, Sostenibilità. Modelli giuridici
comparati per lo sviluppo sostenibile, Editrice Fondazione Cesifin – A. Predieri

- 2015, Gli istituti di semplificazione (del procedimento amministrativo),
Commento agli artt. 16-17 e 18-30 della l. n. 241/1990, in Commento
sistematico alla l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo a cura di M.
Clarich, collana Guide Itinera –Ipsoa

- 2014, Gestione della risorsa suolo e politiche pubbliche: modelli a confronto,
in corso di stampa in Annuario di diritto urbanistico a cura dell’Associazione
italiana di diritto urbanistico A.I.D.U., Giuffrè Milano – l’articolo uscirà rivisto
in lingua inglese sulla rivista della International society of public law.

- 2013, Le misure di salvaguardia, in Battini-Casini-Vesperini-Vitale (a cura di),
Codice di edilizia e urbanistica, p. 689-704, UTET, Torino

- 2013, intervento nel volume AREL, Contratti pubblici, Roma, 140
- 2011, Incertezza del diritto e responsabilità, in Fuga dalla legge? Seminari

sulla qualità della legislazione a cura di R. Zaccaria, Grafo editore
- 2011, La pianificazione attuativa, in Manuale di governo del territorio,  a cura

di M.A. Cabiddu, Giappichelli
- 2008, Gli accordi organizzativi tra pubbliche amministrazioni tra unità e

differenziazione, in AA.VV., Processi di decisione e comunità economica, a
cura di F. Gabriele e M.A. Cabiddu, Giuffré

- 2008, Una comunità che si auto-identifica: profili istituzionali italiani, a cura
di M.A. Cabiddu, con contributi di Cabiddu (par. 1), Caldirola (par. 2),
Boschetti (parr. 3 e 4), in Lo statuto comunitario per la “Valtellina” un progetto
della sussidiarietà, a cura di A. Quadrio Curzio e G. Merzoni, Milano, Franco
Angeli, 2008

- 2007, Economia e forme giuridiche, in Diritto e diritti, Padova, Cedam, 2007,
(pubblicato con modificazioni, anche in Dir. ec. 2007, III)

- 2005 Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza, in Il diritto
amministrativo dei Paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali,
Cedam, 197 ss.

- 2004, Gli appalti di lavori su beni culturali, in Diritto dei beni culturali e del
Paesaggio, Torino, Giappichelli, 2004 (u.e. 2007)

- 2004, La circolazione dei beni culturali, in Diritto dei beni culturali e del
Paesaggio, Torino, Giappichelli, 2004 (u.e. 2007)

- 2004, La valorizzazione dei beni culturali, in Diritto dei beni culturali e del
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