CURRICULUM VITAE
DEBORA CALDIROLA
•

Laureata in Giurisprudenza il 28 Aprile 1993 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

•

Vincitrice del premio “CIRIEC” (Centro italiano di ricerca e d’informazione sull’economia
delle imprese pubbliche e di pubblico interesse) fra laureati “R. Tremelloni” per l’anno
1992/93, con la Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale dal titolo Lo stato sociale oggi una
rilettura dell’art. 43 della Costituzione.

•

Ha collaborato all’attività scientifica e didattica del Prof. Berti e dei Prof.ri Vittorio Angiolini,
Nicoletta Marzona, Maria Agostina Cabiddu, Alessandro Mangia.

•

Iscritta all’albo degli Avvocati di Varese dal 1997 - Albo Cassazionisti dal 28/03/2014.

•

Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale conseguito nel 2001 presso l’Università Di
Bologna.

•

Titolare di Assegno di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997, per il settore scientifico
disciplinare IUS/08 Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica di Piacenza per l’anno 2001/2002 (dal 1.03.2002 al 31.05.2002)

•

Ricercatore Universitario confermato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
Cattolica di Milano, per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di Diritto
Pubblico, con decorrenza dal 1° giugno 2002.

•

Ha tenuto corsi di formazione per enti pubblici e aziende private in tema privacy e trattamento
dei dati personali, edilizia, urbanistica e gare d’appalto.

•

E’ stata membro del Consiglio di Vigilanza della GESEM s.r.l. società pubblica comunale.

•

Coordinatrice del seminario Democrazia e internet, Università Cattolica di Milano, 13
Novembre 2015.

a) Attività didattica
•
•
•

Negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è stata incaricata dell’insegnamento di
Diritto Pubblico dell’Economia presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Docente dell’insegnamento: Il terzo settore e il pluralismo istituzionale, presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2012/2013.
Docente dell’insegnamento: Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dall’anno accademico
2010/2011 all’a.a. 2012/2013

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Ha svolto cicli di lezioni seminariali/attività di supporto alla didattica per il Politecnico
di Milano, Scuola di Architettura e Società, negli anni accademici 2009/2010 e
2010/2011.
Nel settembre 2009 ha partecipato ai corsi per la formazione permanente dell’Ordine
degli Avvocati di Varese svolgendo una relazione su Giustizia Amministrativa e
Appalti.
Il 24 settembre 2010 è stata invitata dall’Associazione ANMDO (Associazione
Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) a svolgere un seminario
organizzato a Bolzano sul tema Procedure di aggiudicazione ed efficacia del
contratto: ultime modifiche al codice dei contratti pubblici.
Ha partecipato in qualità di docente ai corsi di formazione permanente dedicati a:
“Nuovi temi di diritto urbanistico-edilizio, appalti e servizi pubblici”, organizzati dal
Dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di Milano, per l’anno
2012, affrontando il tema dei Titolo edilizi.
Docente del Master II Livello in: “Appalti e contratti pubblici (m.a.c.)” negli anni
accademici 2012/2013 – 2013/2014, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Politecnico di Milano.
Incaricata dell’insegnamento: Legislazione per l’edilizia e le opere pubbliche, diritto
urbanistico e dell’ambiente, al Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società,
per l’a.a. 2012/2013.
Docente dell’insegnamento: Elementi di diritto pubblico e legislazione sociale, presso
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2017/2018.
Docente dell’insegnamento: Diritto della comunicazione e concorrenza, presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
dall’a.a. 2014/2015 all’ a.a. 2017/2018.
Membro del Collegio docenti della Scuola di Dottorato in ISTITUZIONI E
POLITICHE, presso l’Università Cattolica di Milano dall’anno accademico
2015/2016 e 2016/2017.
Affidataria dell’insegnamento del Modulo Giuridico nella Scuola di Dottorato in
ISTITUZIONI E POLITICHE, presso l’Università Cattolica di Milano dall’anno
accademico 2015/2016 all’anno accademico 2017/2018 con lo svolgimento di una
serie di lezioni sui seguenti temi: L’acqua come bene comune; L’effettività dei diritti
nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra la CEDU e l’ordinamento italiano;
Mercato, concorrenza e protezione sociale nel processo di integrazione europea: un
confronto tra costituzione e Trattato UE.

b) Attività scientifica.
A seguito del conseguimento del premio “CIRIEC” (Centro italiano di ricerca e d’informazione
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse) fra laureati “R. Tremelloni” per l’anno
1992/93, ha potuto svolgere una più approfondita attività di ricerca nell’ambito del processo di
privatizzazioni in Italia, pubblicando sulla rivista Economia pubblica (1994), un saggio dal titolo
Privatizzazioni e nazionalizzazioni nel quadro costituzionale italiano.
Ha approfondito ulteriormente la tematica delle privatizzazioni, svolgendo un’attività di ricerca sulla
disciplina del processo di privatizzazione in Francia, pubblicando i risultati della ricerca sulla rivista
Il diritto della regione (1994).
L’attività di studio, condotta dal 1994 al 1996, ha avuto prevalentemente ad oggetto la libertà di
iniziativa economica nella prospettiva dei principi costituzionali che regolano la materia letti alla luce

dell’influenza del diritto comunitario e delle forme pubblicistiche di esercizio dell’attività economica.
Frutto di questi studi sono stati una serie di articoli pubblicati sulla rivista Il diritto della Regione
(1995).
Nel 1996 si è occupata del settore delle telecomunicazioni nell’approdo all’apertura del mercato.
Ha svolto un lavoro di ricerca di più ampio respiro in collaborazione con la Prof. Nicoletta Marzona
in materia di “Politica economica e monetaria”, pubblicato in Trattato di diritto amministrativo
europeo, diretto da M. P. Chiti e G. Greco, (Giuffrè, Milano, 1997) nella prospettiva del trasferimento
dei poteri decisionali dagli Stati membri alla Comunità Europea nei settori della politica monetaria e
della gestione macroeconomica.
Nel corso del 1995 e 1996 ha collaborato con il Prof. Vittorio Angiolini e con la Prof.ssa Nicoletta
Marzona alla preparazione di un Codice di diritto costituzionale ed amministrativo, pubblicato nel
1996, dalla casa editrice CEDAM, divenendone coautrice e curandone altresì l’appendice di
aggiornamento del 1998.
Ammessa nell’anno accademico 1997/1998 a frequentare il corso di dottorato di ricerca in Diritto
Costituzionale (XII ciclo), presso la sede amministrativa dell’Università degli Studi di Bologna, ha
svolto la propria attività di ricerca nel triennio 1997/2000 occupandosi del diritto alla riservatezza
nella legge n. 675/96 sul trattamento dei dati personali. Nell’ambito della ricerca sono stati esaminati
i profili istituzionali ed il rapporto di bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e i diversi interessi
tutelati nella legge n. 675/96, con particolare riguardo alla libertà di circolazione delle informazioni.
Ha partecipato ad un gruppo di ricerca a rilevanza nazionale, finanziato dal CNR, avente ad oggetto:
I servizi pubblici, affrontando la tematica dell’influenza del diritto comunitario nella disciplina dei
servizi pubblici, sotto l’unità operativa presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, diretta
dalla Prof.ssa Nicoletta Marzona, i cui lavori conclusivi sono stati raccolti in una monografia del
Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di Siena, edita da Giuffrè nel 2001, dal titolo
Servizi pubblici concorrenza diritti.
Nel 1999 su invito della provincia di Mantova, ha svolto un incontro illustrativo sulle problematiche
attinenti al trattamento dei dati personali in ambito pubblicistico.
Nel corso del 1999, nel quadro di una ricerca sulle Autorità Amministrative Indipendenti, promossa
dall’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (I.S.A.P.), ha collaborato alla redazione di
un numero monografico della rivista Amministrare, pubblicato nel 2000, con un contributo sui poteri
normativi delle Autorità Amministrative Indipendenti.
Ha collaborato, ad una ricerca di interesse nazionale avente ad oggetto L’organizzazione del governo
e la rappresentanza nazionale, PRIN 1999, cofinanziato dall’Università Cattolica e dal Ministero
dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica, occupandosi del tema: Organizzazione
politica e rappresentanza degli interessi economici, che costituiva l’argomento assegnato all’unità
operativa diretta dal Prof. Giorgio Berti, di cui ha fatto parte.
Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Alessandro Mangia, sul tema Attività
amministrativa e procedure negoziali – PRIN 2001, cofinanziato dall’Università Cattolica e dal
Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica.
Ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Alessandro Mangia, sul tema La dimensione
istituzionale della tutela dei diritti individuali e sociali oltre lo stato nazionale territoriale – PRIN

2002, cofinanziato dall’Università Cattolica e dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica
e Tecnologica.
Nel corso del 2003 l’interesse scientifico si è concentrato sul processo di decentramento politico ed
amministrativo operato con la riforma del titolo V della Costituzione. L’indagine ha riguardato le
competenze trasversali assegnate al legislatore nazionale: le c.d. non materie, attraverso l’esame delle
sentenze della Corte Costituzionale. Frutto di tale ricerca è stato un articolo pubblicato sulla rivista
Jus, 2003, dal titolo Interessi sociali, concorrenza e pluralismo istituzionale nei servizi pubblici
locali.
Sempre nel 2003 all’interno del programma di ricerca finanziato dall’Università e coordinato dalla
Professoressa Nicoletta Marzona, avente ad oggetto: Gli ordinamenti nazionali nell’ottica del
processo costituzionale europeo, volto ad esaminare il muoversi degli ordinamenti nazionali nella
tutela dei diritti all’interno del processo costituzionale europeo, ha esaminato il ruolo delle strutture
istituzionali poste a presidio dei diritti fondamentali.
Nel 2004 ha partecipato alla redazione di un volume curato dal Prof. Alberto Quadrio Curzio dal
titolo Valtellina profili di sviluppo. Una provincia tra identità e innovazione (Franco Angeli Editore,
Milano, 2004), affrontando in chiave problematica l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici
nella Valtellina.
In occasione dell’incontro tenutosi presso l’Università Cattolica di Milano il 22 marzo 2004 sul tema:
Diritto dell’economia, a cui era stata invitata a partecipare, ha presentato una relazione sul rapporto
tra istituti ed istituzioni in questo particolare ambito di disciplina.
Nel 2005 ha svolto una ricerca sul pensiero degli studiosi del passato - italiani e stranieri - che per
primi hanno cercato di attribuire autonomia scientifica e didattica al diritto dell’economia,
raffrontando le posizioni più risalenti nel tempo con le recenti ricostruzioni. Il risultato della ricerca
è stato pubblicato sulla rivista Jus, 2005, in un articolo dal titolo: Il diritto dell’economia tra didattica
e scienza.
Fin dalla nomina di ricercatore ha continuato l’attività di studio, intrapresa nel corso del dottorato di
ricerca, sul diritto alla riservatezza e sul contenuto di questo diritto in conseguenza dell’evolversi
della società e della tecnologia. In esito a tale attività di studio è stata pubblicata una monografia dal
titolo Il diritto alla riservatezza, CEDAM, 2006.
Ha partecipato a diverse ricerche finanziate dall’Università Cattolica, sotto la direzione scientifica
della Prof. Nicoletta Marzona, su tematiche di ampio e diversificato profilo che riguardano il Diritto
Costituzionale, il Diritto amministrativo e il Diritto dell’economia: Gli ordinamenti nazionali
nell’ottica del processo costituzionale europeo (2003); Il sistema di controllo del credito: prospettive
di riforma (2004), Il costo dei diritti sociali (2005), La libertà alla base dell'ordine giuridico (2007);
Amministrazione e costituzione (2008); L'energia oltre il mercato: la sostenibilità ambientale e
climatica delle politiche energetiche (2009); Amministrazione e costituzione nel pensiero di Giorgio
Berti (2009); Il costo economico dell'incertezza del diritto (2011).
Nel 2007 ha elaborato un saggio sul tema: Vecchi e nuovi diritti, nel quale viene esaminato il
crescente fenomeno dell’affermazione di nuovi diritti a livello costituzionale, sovranazionale ed
internazionale. Il saggio è stato pubblicato in un volume collettaneo dal titolo Diritti e diritto. Scritti
per Giorgio Berti, a cura di M.A. Cabiddu, CEDAM, Padova, 2007 e sulla rivista Jus, 2007.
Ha partecipato al programma di ricerca PRIN (Bando 2005) sul tema Governance dell’economia e
integrazione europea, collaborando con l’unità diretta dalla Prof.ssa M.A. Cabiddu che si è occupata

della tematica Accordi istituzionali mutilivello: convenzioni e contratti tripartiti. I primi risultati
dell’attività di ricerca sono stati presentati al Workshop organizzato nei giorni 8-9 giugno 2007.
All’interno dell’ambito assegnato all’unità ha approfondito il rapporto tra responsabilità e modelli
contrattuali, svolgendo una relazione durante il Workshop.
I risultati della sopra menzionata ricerca PRIN sono stati pubblicati nel 2008 nell’opera collettanea
Governance dell’economia e integrazione europea, edito da Giuffrè, nella quale ha contribuito con
un lavoro dal titolo Flessibilità e responsabilità nei contratti e convenzioni tripartiti, inserito nel
volume I, Processi di decisione multilivello e sovranità economica.
Ha partecipato alla redazione di un contributo dal titolo Sistema dei controlli e responsabilità del
provider, in Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, volume della collana Diritto delle nuove
tecnologie, Giuffrè, Milano, 2008, nel quale ha sviluppato il tema dei controlli e della responsabilità
in internet, nella prospettiva dell’adeguatezza della legislazione rispetto a fenomeni dove spazio e
tempo hanno dimensioni e significati ben diversi rispetto a ciò che caratterizza il mondo reale.
Nel 2008 ha partecipato all’elaborazione di uno Statuto per la Valtellina, iniziativa patrocinata dal
Prof. Alberto Quadrio Curzio e dalle associazioni presenti in Valtellina. La ricerca è stata pubblicata
nel 2008 nel volume Lo Statuto Comunitario per la “Valtellina”. Un progetto della sussidiarietà, a
cura di A. Quadrio Curzio e Guido Merzoni, Franco Angeli, Milano, 2008, nel quale ha contribuito
alla redazione del paragrafo 2 della sezione intitolata Una comunità che si auto-identifica: profili
istituzionali italiani.
Ha pubblicato tre contributi sulla rivista Amministrare 2008, 2009 e 2010, affrontando
rispettivamente la DIA edilizia nella prospettiva dei processi di semplificazione amministrativa, il
riconoscimento dei diritti delle generazioni future con riguardo ai piani di sviluppo delle energie
rinnovabili e la figura del Commissario Straordinario nelle situazioni emergenziali.
Nel 2010 si è occupata di alcune tematiche concernenti il “Governo del Territorio” partecipando
all’elaborazione del manuale Diritto del Governo del Territorio, curato dalla Prof. M.Agostina
Cabiddu, redigendo la parte concernente i titoli abilitativi nel T.U. dell’edilizia. Il contributo è stato
interamente rielaborato nella seconda edizione 2014.
Ha altresì partecipato all’incontro di presentazione del Manuale su “Diritto e urbanistica a
confronto”, organizzato dal Politecnico di Milano il 25 gennaio 2010.
Nel 2011 e 2012 ha partecipato alla redazione Codice dell'edilizia e urbanistica, diretto da Battini,
Casini, Vesperini, Vitale, edito da UTET, svolgendo l’analisi dei testi normativi ancora in vigore che
disciplinano il condono edilizio (L. n. 47/1985; art. 39, L. n. 724/1994 e art. 32, L. n. 326/2003),
nonché redigendo il commento degli artt. 38 e 39, D.P.R. 6.6.2001, n. 380.
E’ stata coordinatrice della proposta di progetto di ricerca, D.1 2012, finanziato dall’Università
Cattolica, sul tema Interpretazione, economia e mercato: per una ricostruzione del diritto
dell’economia in tempo di crisi.
Nel corso dell’affidamento dell’insegnamento di Modulo Giuridico nella Scuola di Dottorato in
ISTITUZIONI E POLITICHE, presso l’Università Cattolica di Milano, nell’anno accademico
2014/2015 ha presentato una relazione su L’acqua come bene comune; nell’anno accademico
2015/2016 ha presentato una relazione su L’effettività dei diritti nella giurisprudenza costituzionale
sui rapporti tra la CEDU e l'ordinamento italiano.
E’ stata coordinatrice degli incontri seminariali dal titolo Diritti e Diritto, svolti nell’anno accademico
2015/2015 per la facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano. I seminari
hanno affrontato diverse tematiche: Democrazia e internet, 13 novembre 2015, nel corso del quale
ha svolto la relazione introduttiva; Tutela dell’interesse ambientale e commissariamento delle
imprese, 24 novembre 2015; Crimine, appalti, varianti, 25 novembre 2015; Riforma delle autonomie
e economie di scala, 3 dicembre 2015, nel quale ha partecipato come Discussants; Pluralismo,

integrazione e spazio urbano: una nuova dimensione spazio-temporale per la politica e il diritto
pubblico, 14 marzo 2016.
Ha partecipato al Convegno Gestione e modalità di affidamento dei servizi sociali tra novità
(giuridiche) e innovazione: verso quale futuro?, svoltosi il 12 ottobre 2015, presso l’Università
Cattolica di Milano, presentando una relazione sul tema Affidamento diretto ai soggetti non profit
alla luce della recente giurisprudenza comunitaria.
Ha partecipato al progetto di ricerca coordinato dal Centro di Ricerche in Analisi Economica Cranec
in collaborazione con Fondazione Astrid e con il contributo di Fondazione Cariplo, sul tema Territori
e Autonomie (2015).
Ha organizzato il 7 Aprile 2017, presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica di Milano, un
seminario dal titolo Libertà di insegnamento e diritto all’istruzione degli studenti con DSA, con il
patrocinio dall’Associazione Italiana Dislessia, presentando una breve relazione introduttiva.
Elenco delle pubblicazioni.
1) Privatizzazioni e nazionalizzazioni nel quadro costituzionale italiano, in Economia Pubblica,
1994.
2) Vicende giuridico-politiche delle privatizzazioni in Francia, in Il diritto della Regione, 1994.
3) Il limite del diritto privato nell’esercizio delle competenze regionali, in Il diritto della Regione,
1995.
4) Dialettica tra pubblico e privato nel sistema delle società di capitale a partecipazione locale, in Il
diritto della Regione, 1995.
5) Problemi attuali: apetti giuridici della liberalizzazione nelle telecomunicazioni, in Economia
Pubblica, 1996.
6) L’attività normativa delle autorità indipendenti, M.A. Cabiddu – D. Caldirola (par. 4 e 5), in
Amministrare, 2000.
7) La dimensione comunitaria del servizio pubblico ovvero il servizio di interesse economico generale
e il servizio universale, in Servizi pubblici concorrenza diritti, a cura di L. Ammannati, M.A.
Cabiddu, P. De Carli, Giuffrè, Milano, 2001.
8) Interessi sociali, concorrenza e pluralismo istituzionale nei servizi pubblici locali, in Jus, 2003.
9) Fini economici e sviluppo locale fra revisione costituzionale e riforme amministrative, Sez. II – La
Valtelina nel diritto. Amministrazione, sussidiarietà e governo locale del territorio, par. 3, in
Valtellina. Profili di sviluppo. Una provincia tra identità e innovazione 2000-2010, a cura di A.
Quadrio Curzio, Milano, Franco Angeli, 2004.
10) Il diritto dell’economia tra didattica e scienza, in Jus, 2005.
11) Il diritto alla riservatezza, CEDAM, Padova, 2006.
12) Diritti umani – nuovi diritti – trasformazione dello stato di diritto, in Diritti e diritto, Scritti per
Giorgio Berti, a cura di M.A. Cabiddu, CEDAM, Padova, 2007.
13) Vecchi e nuovi diritti, in Jus, 2007.
14) Una comunità che si auto-identifica: profili istituzionali italiani, di Maria Agostina Cabiddu
(par. 1), Debora Caldirola (par. 2), Barbara Lilla Boschetti (par. 3 e 4), in Lo Statuto Comunitario
per la “Valtellina”. Un progetto della sussidiarietà, a cura di A. Quadrio Curzio e Guido Merzoni,
Franco Angeli, Milano, 2008.
15) Flessibilità e responsabilità nei contratti e convenzioni tripartiti, in Governance dell’economia
e integrazione europea, volume I, Processi di decisione multilivello e sovranità economica, Giuffrè,
Milano, 2008.
16) Sistema dei controlli e responsabilità del provider, di Debora Caldirola (par. 1,2,3 e 4) e Danila
Iacovelli (par. 5 e 6) in Nuove tecnologie e libertà della comunicazione, a cura di Marco Cuniberti,

volume della collana Diritto delle nuove tecnologie, diretta da V. Franceschelli e E. Tosi, Giuffrè,
Milano, 2008.
17) Delle manifestazioni silenti in campo edilizio: il caso della DIA, in Amministrare, 2008
18) Energia, clima e generazioni future, in Amministrare, 2009.
19) Il commissario straordinario nell’emergenza, in Amministrare, 2010
20) La disciplina dell’attività edilizia, in Diritto del governo del territorio, a cura di M.A. Cabiddu,
Giappichelli, Torino, 2010.
21) Sanatoria straordinaria: il primo condono edilizio, Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in Codice di
edilizia e urbanistica, diretto da S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C. Vitale, UTET, Torino, 2013.
22) Il secondo condono edilizio, Art. 39, L. 22.12.1994, n. 724, in Codice di edilizia e urbanistica,
diretto da S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C. Vitale, UTET, Torino, 2013.
23) Il terzo condono edilizio, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in Codice di edilizia e urbanistica,
diretto da S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C. Vitale, UTET, Torino, 2013.
24) L’annullamento del permesso di costruire e della DIA, artt. 38 e 39, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, in
Codice di edilizia e urbanistica, diretto da S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C. Vitale, UTET,
Torino, 2013.
25) La disciplina dell’attività edilizia, in Diritto del governo del territorio, a cura di M.A. Cabiddu,
Giappichelli, Torino, 2014
26) Welfare state tra sovranità e vincoli di bilancio: ricadute sul principio di sussidiarietà, in
www.federalismi.it, 26.11.2014, fasc. 22/2014
27) Gare telematiche: garanzie di partecipazione e responsabilità, in Appalti pubblici, in house
providing e grandi infrastrutture, a cura di M.A. Cabiddu – Cristina Colombo, Dossier Sole 24,
2015.
28) Risorse disponibili, finanziamento dei bisogni e accentramento delle politiche sociali, in
Territorio e autonomie, Un’analisi economico-giuridica, a cura di F. Bassanini, F. Cerniglia, A.
Quadrio Curzio, L. Vandelli, Mulino, il Mulino, Bologna, 2016.
29) Le patologie del rapporto contrattuale: il recesso, in Commentario al nuovo Codice dei contratti
pubblici appalti e concessioni. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cura di M.A. Cabiddu e M. C.
Colombo, CEL Editrice, Pescara – Bergamo, 2016.
30) La risoluzione, in Commentario al nuovo Codice dei contratti pubblici appalti e concessioni. D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cura di M.A. Cabiddu e M. C. Colombo, CEL Editrice, Pescara –
Bergamo, 2016.
31) Servizi sociali, riforma del terzo settore e nuova disciplina degli appalti, in Rivista di diritto
pubblico comunitario, n. 3-4/2016.

