
Maurizio Michele Cafagno 

Curriculum 

 

Professore Ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli studi 
dell'Insubria, Dipartimento di Diritto, economia e culture 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Laureato in giurisprudenza, nel dicembre 1987, presso l’Università degli studi 
di Milano; 

Avvocato, iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano, abilitato al patrocinio 
innanzi alle Giurisdizioni Superiori; 

dal novembre 1988 al 2001, dottorando di ricerca in diritto amministrativo, 
presso l’Università degli studi di Milano; 

nel 1992 dottore d ricerca in diritto amministrativo; 
dal 1993 al 1994, titolare di borsa di studio post-dotorato presso il 

dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Milano; 
dal 1 novembre 1995 ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi di 

Milano; 
dal 14 luglio 1998 ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria; 
dal 1 novembre 2000 professore di seconda fascia presso l’Università degli 

Studi dell’Insubria; 

dal 31 dicembre 2002 sino ad oggi professore di prima fascia Università degli 
Studi dell’Insubria; 

dal 1989 al 2013 procuratore e poi avvocato of counsel presso lo studio Pericu, 
Bucello, Quaglia, con sede a Milano e Genova; presso lo studio Pericu, Bettini 

Formigaro con sede a Milano, Roma, Genova e Cremona, specializzato in 
diritto commerciale ed amministrativo; presso lo studio Ambientalex, con sede 

a Milano, Firenze e Roma, specializzato in diritto dell’ambiente; 
dal 2013 al 2020 senatore accademico presso l’Università degli studi 

dell’Insubria; 
nel 2012/2013 presidente della Commissione ricerca del Dipartimento di 

Diritto, Economie e culture dell’università degli studi dell’Insubria; 
 

 
nel 2011/2012 membro del Nucleo di Valutazione dell’Università degli studi 

dell’Insubria; 

nel 2011/2012 componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di 

Servizi Sistemi Informativi e Comunicazione (SIC) dell’Università degli studi 
dell’Insubria; 

componente del comitato direttivo del Master di II livello in diritto 



dell'ambiente -Università di Roma Tre; 
- membro della commissione d’esame per l’accesso alla professione di

Avvocato, presso la Corte d’appello di Milano (2001)

Componente di Commissione giudicatrice in procedure di valutazione
comparativa per ricercatori, professori di II fascia e professore di I fascia.

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Inglese: Intermedio 
Spagnolo: Intermedio 

Buona padronanza degli strumenti informatici occorrenti a scrivere, archiviare 
dati, navigare 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

dal 1999/2000 al 2002/2003 titolare del corso di diritto regionale presso 
l’Università dell’Insubria - facoltà di giurisprudenza; 

dal 1999/2000 al 2002/2003 titolare del corso di legislazione dei beni culturali 
presso l’Università dell’Insubria - facoltà di giurisprudenza; 

dal 2003/2004 al 2020/2021 titolare di corsi in diritto amministrativo, diritto 

del contratti di diritto privato e degli appalti pubblici, diritto degli atti 
consensuali della pubblica amministrazione, diritto pubblico dell’economia, 

presso l’università degli studi dell’Insubria, sedi di Como e Varese; 
dal 1992/1993 al 1999/2000 titolare di un insegnamento di diritto 

amministrativo nel corso di perfezionamento "Ginnasio di Pratica Forense" 
dell'Università degli Studi di Milano, sostitutivo, ai sensi del D.M. 27.3.1996, di 

un anno di pratica professionale ai fini dell’ammissione all’esame di stato per il 
conseguimento del titolo di avvocato; 

dal 2001/2002 al 2020/2021  titolare di corso di diritto amministrativo presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi presso l'Università degli 

Studi di Milano; 
dal 2009/2010 al 2013/2014 docente presso il Master di II livello in diritto 

dell'ambiente dell'Università degli studi di Roma TRE; 
negli a.a. 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 titolare di 

insegnamento in diritto amministrativo e pubblico presso la Scuola di 

Specializzazione in Diritto e Legislazione Vetennaria, dell'Università degli studi 
di Milano; 

negli a.a. 2007/2008 e 2008/2009 titolare di un ciclo di lezioni e direttore del 
corso di aggiornamento, dedicato ai funzionari amministrativi del Comune di 

Como, su "L'atto ed il procedimento amministrativo", ivi tenendo un ciclo di 
lezioni; 

dal 2009/2010 al 2018/2019 docente e responsabile di un corso di 
aggiornamento, per studenti, amministratori pubblici, avvocati e professionisti, 

in materia di gare e contratti pubblici, accreditato dall’Ordine degli avvocati di 
Como, col patrocinio ed il supporto dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici, della Provincia di Como, del Comune di Como, di ANCE Como. 

INTERESSI DI RICERCA 
Attività ed interessi di ricerca di taglio interdisciplinare, in materia di contratti 

della pubblica amministrazione, procedure di gara e teoria dei giochi, aste 



elettroniche, servizi pubblici e concorrenza, tutela dell’ecosistema e commons, 
intervento pubblico a protezione dell’ambiente, gestione dell’incertezza e 

sistemi adattativi complessi, analisi economica del diritto e responsabilità degli 

enti e dei funzionari pubblici. 

ATTIVITA’ E INCARICHI IN AMBITO SCIENTIFICO 

dal 2016 ad oggi Direttore del centro di ricerca su ambiente ed Territorio 
presso l’Università degli studi dell’Insubria 

dal 2014 ad oggi componente del comitato scientifico del Center for Nonlinear 
and Complex Systems presso l’Università degli studi dell’Insubria; 

dal 2013 ad oggi componente del comitato scientifico dell'Osservatorio di 
diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici – Università degli studi di 

Trento 
 

 
l 

dal 2011 ad oggi componente del comitato scientifico di I-COM, Isituto per la 

competitività, con sede a Roma; 

dal 2013 al 2021, fondatore e e presidente di AEQUA, Associazione per lo

studio   e la   ricerca   in   tema   di   efficienza   e   qualità   nella   pubblica 

amministrazione, con sede a Como e Roma, legata all’Ateneo da partnership e 

convenzione quadro (eventi scientifici organizzati infra) 
 dal  2015  al 2021  fondatore, componente del  comitato  direttivo  e

membro del Comitato   scientifico   di   AIDAMBIENTE,   Associazione Italianadi

diritto dell'Ambiente)

dal 2013 al 2016 coordinatore dottorato in diritto e scienze sociali  – Law and 
Humanities – presso l’università degli studi dell’insubria; 

dal   2006   al maggio 2017 membro del   Comitato  scientifico   della  
Fondazione “Alessandro Volta” 

dal 2015 componente dell'Organising Commitee della International Conference 

on Public Policy programmata a Milano nel 2015, in seno alla International 
Public Policy Association (IPPA) (http://www.icpublicpolicy.org/
Organising- Committees) ; 

dal 2018 ad oggi componente del collegio di Dottorato in diritto pubblico, 

internazionale ed europeo, presso l’università degli studi di Milano; 
nel 2013, componente di una commissione di studio presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, per la razionalizzazione del ciclo di progetto nei 
contratti della pubblica amministrazione; 

sino al 2013 vice-coordinatore e componente del collegio di dottorato in Storia 
e Dottrina delle Istituzioni dell'Università degli studi dell'Insubria; 

nel 2013-2014 presidente della Commissione ricerca del Dipartimento di 
diritto, economie e culture presso l’università degli studi dell’insubria; 

dal 2013 al 2018 componente del comitato scientifico del Centro di Ricerca 
Interfacoltà 'International Research Center for local histories and cultural 

diversities', presso l’Università degli studi dell’Insubria; 



sino al 2013 componente del collegio di dottorato in diritto amministrativo 
dal 2008 sino al 2012 componente del collegio di dottorato in economia, diritto 

e istituzioni presso lo IUSS di Pavia; 

 
 
dal 2005 al 2013 componente del Centro di Servizi "Sistema di Supporto alla 

Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico - SiSRIT" dell’Università 
degli studi dell’Insubria; 

dal 2012, valutatore dei prodotti di ricerca nell'ambito delle attività di 
Valutazione della Qualità della ricerca; 

dal 2012 Referee nella valutazione dei Progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale; 

dal 2010 Componente del Consiglio scientifico dell’Insubria University Press; 
dal 2014 componente del comitato scientifico della Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario; 

dal 2012 Componente del Comitato scientifico della rivista Consumatori, Diritti 

e Mercato 

dal 2011 Componente del comitato scientifico della Rivista quadrimestrale di 

diritto dell'ambiente (www.rqda.eu/); 

 dal 2011 socio di AIPDA - Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Amministrativo; 

nnell’a.a. 2005/2006 docente, promotore e coordinatore responsabile di una 

summer school of Game Theory and Law, organizzata su intesa della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria, dell’Università cattolica 

di Milano, dell’Università degli studi di Milano, del Centro di Cultura Scientifica 

Alessandro Volta, dello Interuniversity Center for Game Theory and its 
Applications (CITG); 

componente del comitato scientifico della Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, della rivista Consumatori, Diritti e Mercato; della Rivista 

quadrimestrale di diritto dell'ambiente (www.rqda.eu/) 

componente del comitato dei referees delle riviste: Giurisprudenza Italiana,  

Munus, Orizzonti  del  Diritto  Pubblico,  Urbanistica  ed Appalti, Foro 
amministrativo, Jus Publicum; Diritto dell’economia, Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario; 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
Partecipazione in qualità di relatore e/o moderatore a convegni e seminari 

promossi da Università, Enti pubblici, Ordini Professionali, TAR Lombardia, 
associazioni imprenditoriali e scuole di formazione su temi di diritto 

amministrativo, ambiente, responsabilità, contratti e servizi pubblici. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
- nel 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 promotore e

responsabile di un progetto di ricerca in materia di contratti pubblici, attuato

http://www.aequa-associazione.it/
http://www.altroconsumo.it/pubblicazioni/consumatori-diritti-e-mercato
http://www.altroconsumo.it/pubblicazioni/consumatori-diritti-e-mercato


mediante partnership tra Università degli Studi dell'Insubria, AEQUA e ITALIA 
DECIDE, confluito 

- nella pubblicazione del volume AA.VV., Negoziazioni Pubbliche. Scritti su

concessioni e parentariati pubblico-privati, a cura di M. Cafagno, A. Botto, G.
Bottino, G. Fidone Gianfrancesco, Giuffrè, 2013,

- in sessioni di studio e convegnistiche presso Senato e Camera dei Deputati:
* il 15 novembre 2013, Il diritto degli appalti pubblici e all'alba delle nuove

direttive co¬munitarie”, Sala del Mappamondo, Camera dei Deputati
(http://www.italiadecide.it/ricerca/34-

il_diritto_degli_appalti_pubblici_allalba_delle_nuove_direttive_comunitarie)
* il 19 gennaio 2015, Il recepimento delle nuove direttive sui contratti

pubblici, Sala del Mappamondo, Camera dei deputati
(http://www.italiadecide.it/eventi/63-

il_recepimento_delle_nuove_direttive_sui_contratti_pubblici).
* il 9 marzo 2015, Il recepimento della direttiva concessioni (2014/23/UE): l'in

house providing e il rinnovo dei rapporti esistenti, Sala della Regina, Camera
dei Deputati, (http://www.italiadecide.it/ricerca/46-

il_recepimento_della_direttiva_concessioni_201423ue_lin_house_providing_e_

il_rinnovo_dei_rapporti_esistenti)
* il 9 novembre 2015, Prevenzione della corruzione nella riforma della P.A. e

nella nuova disciplina dei contratti pubblici - Sala del Mappamondo, Camera
dei deputati (http://www.italiadecide.it/ricerca/51-

prevenzione_della_corruzione_nella_riforma_della_pa_e_nella_nuova_disciplin
a_dei_contratti_pubblici)

(https://www.radioradicale.it/scheda/458215/prevenzione-della-corruzione-
nella-riforma-della-pa-e-nella-nuova-disciplina-dei )

* Il 3 ottobre 2016, L’ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, Sala degli Atti Parlamentari - Senato della Repubblica

(http://www.italiadecide.it/ricerca/63-
lattuazione_del_nuovo_codice_dei_contratti_pubblici_problemi_prospettive_ve

rifiche)
* il 10 marzo 2017, Partecipazione di capitali privati al finanziamento delle

opere pubbliche: criticità e nuove opportunità dopo il nuovo codice dei

contratti pubblici, Sala del Mappamondo, Camera dei deputati
(http://www.italiadecide.it/ricerca/69-

partecipazione_di_capitali_privati_al_finanziamento_delle_opere_pubbliche_cri
ticit_e_nuove_opportunit_dopo_il_nuovo_codice_dei_contratti_pubblici) 

* il 19   maggio   2017, Responsabilità   contabile   e   penale   (Sala   del
Mappamondo - Camera dei Deputati)

* il 13 Febbraio 2019, audizione in Senato, presso Commissione Lavori
pubblici, comunicazioni, sulla riforma del codice dei contratti pubblici, come

componente delll’Osservatorio sui contratti costituto da Aequa e Italiadecide
(http://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=945)

* la collaborazione scientifica è altresì confluita, nel 2016, nella costituzione,
nel 2016, di  un  Osservatorio permanente sui  contratti pubblici,  di  cui  sono

fondatrici le Associazioni ITALIADECIDE, AEQUA, RES PUBLICA, APERTA
CONTRADA

- negli anni 2014 e 2015 coordinamento del gruppo nazionale di ricerca,

http://www.italiadecide.it/ricerca/69-partecipazione_di_capitali_privati_al_finanziamento_delle_opere_pubbliche_criticit_e_nuove_opportunit_dopo_il_nuovo_codice_dei_contratti_pubblici
http://www.italiadecide.it/ricerca/69-partecipazione_di_capitali_privati_al_finanziamento_delle_opere_pubbliche_criticit_e_nuove_opportunit_dopo_il_nuovo_codice_dei_contratti_pubblici
http://www.italiadecide.it/ricerca/69-partecipazione_di_capitali_privati_al_finanziamento_delle_opere_pubbliche_criticit_e_nuove_opportunit_dopo_il_nuovo_codice_dei_contratti_pubblici


formato da docenti di diritto amministrativo, dedito all'analisi dell'intervento 
pubblico nell'economia nei 150 anni successivi all'unificazione amministrativa; 

il coordinamento è poi confluito nella raccolta degli scritti del gruppo in un 

volume e nella relativa presentazione, con annessa relazione, al convegno 
nazionale celebrativo del centocinquantenario, tenutosi a Firenze il 15 e 16 

ottobre 2015, presso Palazzo Vecchio, piazza della Signoria, Salone dei 
Cinquecento e presso l'aula magna del Rettorato dell'Università degli studi di 

piazza S. Marco 4 (www.diritto-
amministrativo.org/dwload.php?a=ODU4XnVwbF5GZXJyYXJhMjAxNTA5MjUxMj

U0MzAucGRm ) 
- nel 2012, come Presidente e fondatore di Aequa - Associazione per lo studio

e la ricerca in tema di efficienza e qualità nella pubblica amministrazione -
promotore e responsabile della convenzione quadro siglata con l'Università

degli studi dell'Insubria, avente ad oggetto collaborazioni ed attività di studio e
ricerca su temi di comune interesse;

- nel 2011, promotore e referente della convenzione quadro siglata
dall'Università degli studi dell'Insubria e dall'Istituto Universitario di Studi

Superiori (IUSS) di Pavia, avente ad oggetto collaborazioni ed attività di studio

e ricerca su temi di comune interesse;
- dal 2010, responsabile del Progetto di ricerca su "La gestione dei conflitti:

disuguaglianze e percorsi nell'accesso alla giustizia", finanziato nel programma
“Formazione di Capitale Umano - Ricercatori / DOTE”, Regione Lombardia -

Dir. Gen. Istruzione, decreto 25.11.2010 n. 12061;
- nel 2009, promotore e referente della convenzione quadro siglata

dall'Università degli studi dell'Insubria e dell'Autorità nazionale per la vigilanza
sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e forniture, avente ad oggetto

collaborazioni ed attività di studio e ricerca su temi di comune interesse e, in
particolare, in materia di public procurement e partenariati pubblico privati;

- nel 2004/2006, coordinatore e responsabile di un progetto di ricerca
interdisciplinare commissionato dal Centro Nazionale per la prevenzione e

difesa sociale di Milano (CNPDS) e finanziato da Assimpredil – ANCE, in
materia di contratti pubblici e gare flessibili;

- dal 1999: partecipazione al Progetto di ricerca scientifica (ex MURST 60%)

avente ad oggetto "Novità e prospettive di sviluppo del processo
amministrativo" Responsabile della ricerca: Prof. Riccardo Viilata.

- dal 1998: partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale, cofinanziato dal MURST (ex 40%) avente ad oggetto "La

pianificazione urbanistica nella disciplina dello Stato, delle Regioni e dei
Comuni italiani" titolo della ricerca specifica: "Gli standard nella pianificazione

urbanistica" Coordinatore scientifico del Programma di ricerca: Prof. Erminio
Ferrari; Responsabile scientifico dell'unità di ricerca: Prof. Alberto Roccella.

- dal 1998: partecipazione al Progetto di ricerca scientifica (art 65 dpr 382/80-
quota 60%) avente ad oggetto "Prospettive di sviluppo della giustizia

amministrativa" Responsabile della ricerca: Prof. Riccardo Viilata.
- dal 1997: partecipazione al Progetto di ricerca scientihca (art 65 dpr 382/80-

quota 60%) avente ad oggetto "Amministrazioni indipendenti, pubblici servizi
e tutela giurisdizionale" titolo della ricerca specifica: "La tutela giurisdizionale

nei confronti delle autorità indipendenti". Responsabile della ricerca: Prof.



Giuseppe Pericu. 
- dal 1994: partecipazione al Progetto di ricerca scientifica (art 65 dpr 382/80-

quota 40%) avente ad oggetto "Procedimento e processo alla luce della legge

n. 241 del 1990" titolo della ricerca specifica: "La partecipazione al
procedimento" responsabile del Progetto Nazionale e dell'Unità Operativa:

Prof. Giuseppe Pericu.
- dal 1991: partecipazione alla Ricerca finanziata dal CNR (contratto CNR

91.02024.46.115.24997), inserita nel "Progetto finanlizzato organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione" titolo della ricerca specifica:

"Servizi per la conservazione e la fruizione dell'ambiente" Responsabile della
ricerca: Prof. Vittorio Angiolini

- dal 1990: partecipazione al Progetto di ricerca scientifica (art. 65 del dpr
382/1980 - quota 40%) avente ad oggetto "Prestazioni pubbliche: legittimità,

organizzazione, situazioni soggettive" titolo della ricerca "Profili organizzativi"
Responsabile del Progetto Nazionale e dell'Unità Operativa: Prof. Giuseppe

Pericu.
- dal 1988: partecipazione al progetto di ricerca scientifica (art 65 dpr 382/80-

quota 60%) avente ad oggetto la "Disciplina pubblica dei mercati finanziari"

titolo della ricerca specifica "La Consob" Responsabile dell'Unità Operativa
Prof. Giuseppe Pericu

PUBBLICAZIONI 

Volumi 

- M. Cafagno, La Tutela risarcitoria degli interessi legittimi, Giuffrè, 1996.

- M. Cafagno, Il finanziamento pubblico delle istituzioni civiche museali tra
copertura del disavanzo ed incentivi, Giuffrè, 2000.

- M. Cafagno, Lo Stato Banditore. Gare e servizi locali, Giuffrè, 2001.
- M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell'ambiente, Giappichelli, 2007.

- G. Greco, M. Cafagno, D.U. Galetta, M. Ramajoli, M. Sica, GArgomenti di
diritto amministrativo, Giuffrè, 2017

M. Cafagno, G. Bottino, A. Botto, GF Fidone (a cura di) Negoziazioni Pubbliche,
Scritti su concessioni e parentariati pubblico-privati, Giuffrè 2013

M. Cafagno, G. Bottino, F. Minazzi, (a cura di) Contributi e riflessioni sui beni
comuni, Mimesis, 2016

M. Cafagno, C. Leone, M. Barbera, M. Fazio (a cura di), La nuova stagione dei
contratti pubblici, tra incertezze e responsabilità, Mimesis, 2019

ALTRE PUBBBLICAZIONI 

- M. Cafagno, Ordinamento comunitario e responsabilità per lesione di

interessi legittimi, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1992, 147
ss.

- M. Cafagno, L'invalidità degli atti amministrativi emessi in forza di legge
contraria a direttiva Cee immediatamente applicabile, in Rivista Italiana di

Diritto Pubblico Comunitario, 1992, 539 ss.



- M. Cafagno, Regolamenti della Consob ed attuazione della disciplina
comunitaria del mercato mobiliare, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico

Comunitario, 1993, 967 ss.

- M. Cafagno - M. Bucello, Voce 'Inquinamento', in Digesto, IV edizione, vol.
III Pubblicistico, Utet, 1993

- M. Cafagno, Diritto all'ambiente salubre e tutela giurisdizionale, in Quaderni
Regionali, 1993, 753 ss.

- G. Pericu - M. Cafagno, Voce 'Impresa Pubblica', in Trattato di Diritto
Amministrativo Europeo, diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco, Giuffrè,

1997, 751 ss.
- M. Cafagno, Servizi aggiuntivi tra concessione a privati e autoproduzione

pubblica. Il caso di Palazzo Ducale a Genova, Milano, 1999.
- M. Cafagno, M. Bucello – voce Inquinamento, in Digesto Pubbl., Utet, Torino,

2005.
- M. Cafagno, Gare Pubbliche, in Dizionario di diritto amministrativo, a cura di

S. Cassese, Giuffrè, 2006, p. 2651 ss.
- M. Cafagno, La cura dell'ambiente tra mercato ed intervento pubblico. Spunti

dal pensiero economico, in AA. VV., Ambiente, attività amministrativa e

codificazione, a cura di D. De Carolis, E. Ferrari, A. Police, Giuffrè, 2006,p. 191
ss.

- M. Cafagno, E. Boscolo, Lo stato dispensatore: le prestazioni di servizio
pubblico tra universalismo e selettività, in AA.VV., Diritto amministrativo e

corte costituzionale, a cura di G. Della Cananea, M. Dugato, Napoli, 2006, p.
85 ss.

- M. Cafagno, voce 'Impresa Pubblica', in Trattato di Diritto Amministrativo
Europeo, diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco, Giuffrè, 2007, p. 1205 ss.

- M. Cafagno, relazione al convegno annuale dell'Associazione Italiana dei
professori di diritto amministrativo, tenutosi a Venezia, Fondazione Cini, il 28-

29 settembre 2006, su “analisi economica e diritto amministrativo”, pubblicata
in Annuario 2006, Giuffrè, 2007, p. 155 ss..

- M. Cafagno, F. Denozza, A. Travi, Incontri tra giuristi ed economisti, in
Amministrare, 2007, vol. 1/2, p. 317 ss.

- M. Cafagno, Efficienze ed inefficienze nei modelli di responsabilità della p.a.,

in Diritto Pubblico 3/2008, p. 719 ss.
- M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in Diritto

dell'ambiente, a cura di G. Rossi, Giappichelli, 2008, p.181 ss.
- M. Cafagno, Principio dell'azione ambientale - Articolo 3-ter. In: AA. VV..

Codice dell'ambiente, Giuffrè, 2008, p. 81 ss.
- M. Cafagno, Principio dello sviluppo sostenibile - Articolo 3-quater. In: AA.

VV.. Codice Ambientale, Giuffrè, 2008, p. 87 ss.
- M. Cafagno., V. Italia, G. Bottino, G. Ruggeri, A. Zucchetti, Codice

amministrativo, Giuffrè, 2008
- M. Cafagno, Mercato e ambiente, in M. P. Chiti -R. Ursi (a cura di), Studi sul

codice dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2009, p. 53 ss.
- M. Cafagno et al (a cura di), Giuseppe Pericu - Scritti scelti (a cura di),

Giuffrè, 2009
- M. Cafagno, relazione al LIV Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, su

“La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi



legittimi”, in AA.VV., Atti del LIV Convegno di Studi. Varenna Villa Monastero, 
18-20 settembre 2008, Giuffrè, 2009
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