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Roberta ALFANO  
Agevolazioni fiscali per il rimpatrio di capitali, principi europei e discrezionalità interna, in “Rivista di diritto tributario", n. 7-8/2011, p. 
198-221, pt. 4; 
 
Roberto BARATTA  
Introduzione alle nuove regole per l'adozione degli atti esecutivi dell'Unione, in “Il Diritto dell'Unione europea”, n. 3/2011, p. 565-583; 
 
Francesco BILANCIA - Andrea FILIPPINI  
L'intervento pubblico nell'economia delle regioni e degli enti locali tra aiuti di Stato e tutela della concorrenza, “Le Istituzioni del federalismo, n. 
3/2011, p. 561-592; 

 
Angelo BUSCEMA  
Atti autonomamente impugnabili : profili sostanziali e processuali,  in “Azienditalia. Finanza e tributi”, n. 8/2011, p. 1-34, inserto; 

 
Luca CAMURRI 
Dieci punti per rafforzare il processo di riforma del pubblico impiego, in “RU : risorse umane nella pubblica amministrazione”, n. 4-
5/2011,  p. 75-94; 
 
Alfonso CONTALDO 
Le politiche pubbliche dell’industria cinematografica in ambito comunitario : problematiche in campo, in “Il Diritto di autore”, n. 3/2011,  p. 
325-352; 

 
Gaetano D'AURIA  
Sull'incostituzionalità di una legge regionale per contrasto con principi statali di coordinamento da sottoporre, in futuro, a verifica di congruità, in 
“Il Foro italiano”, n. 11/2011, p. 2921-2923, pt. 1; 
 
Gianni DI CORRADO  
Fondo di garanzia e previdenza complementare, in “Giurisprudenza italiana”, n. 11/2011,  p. 2336-2342; 

 
Marte DE GIORGI 
La semplificazione amministrativa tra esigenze di uniformità ed effettività delle politiche: alla ricerca di un coordinamento stabile tra Stato e regioni, in 
“Le Istituzioni del federalismo”, n. 3/2011, p. 501-530; 
 
Caterina DI MARZIO  
Le novità del decreto sviluppo - D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio n. 106 in tema di appalti pubblici, in “Rivista 
amministrativa della Repubblica italiana”, n. 6-7/2011, p. 399-431; 

 
Fiorenzo FESTI  
La nuova legge sul contratto di rete, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, n. 11/2011, p. 535-549; 

 
Maurizio FERRETTI  
La razionalizzazione delle procedure: strumenti ed esemplificazioni, in “Azienditalia. Il personale”, n. 7/2011, p. 357-366; 

 
Enrico FOLLIERI,  
Le parti e i loro difensori nel codice del processo amministrativo, in “ Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2011,  p. 1015-1042; 
 
Gianluca GARDINI  
Sulla costituzionalità delle disposizioni in materia di dirigenza pubblica (spoils system) contenute nelle recenti manovre finanziarie , in “Il Foro 
amministrativo. Tar”, n. 9/2011, p. 2968-2977; 
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Federico GAVIOLI  
La partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali,  in “Azienditalia. Finanza e tributi”, n. 10/2011, p. 1-18, inserto; 
 
Vittorio ITALIA  
Una proposta per l'autonomia del Comune, in “Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 11/2011, p. 1732-
1771; 

 
Paola MORBIOLI 
Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di ordinamento degli enti locali, in “Le Istituzioni del federalismo”, n. 1/2011,  p. 
163-179; 
 
Lucia MURGOLO,  
L'imparzialità impossibile della pubblica amministrazione,  in “Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2011,  p. 1061-1154; 
 
Mario NAPOLI, - Alessandro GARILLI  
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni tra innovazioni e nostalgia del passato, in “Le nuove leggi civili commentate”, n. 5/2011, p. 
1073-1091; 
 
Matteo NICOLINI  
Leggi di variazioni territoriale e sindacato di costituzionalità : tra aggravi procedimentali, identità regionale e vizi denunciabili, in “Giurisprudenza 
costituzionale”, n. 2/2011, p. 2097-2127; 
 
Danilo PAPA  
Collegato al lavoro: novità per le pubbliche amministrazioni, in “Azienditalia”, n. 1/2011, p. 5-11; 

 
Antonio RUGGERI  
Unità-indivisibilità dell'ordinamento, autonomia regionale, tutela dei diritti fondamentali, in “Nuove autonomie”, n. 1/2011, p. 25-49; 

 
Alessandra SAGGIN, Paolo ROTONDI 
Manager o leader? : come le teorie sul management e la leaderschip  possono aiutare i dirigenti della Pa, in “RU : risorse umane nella 
pubblica amministrazione”, n. 4-5/2011, p. 15-52; 
 
Fabio SAITTA  
Motivi aggiuntivi in appello: le prime indicazioni giurisprudenziali alla luce del codice del processo amministrativo, in “Giurisprudenza 
italiana”, n. 11/2011,  p. 2416-2423; 

 
Sara SPUNTARELLI  
Efficacia retroattiva della legge, processo costituzionale e giudicato amministrativo, in “Giurisprudenza italiana”, n. 11/2011, p. 2261-
2266; 
 
Piera Maria VIPIANA 
Osservazioni sul cosiddetto federalismo amministrativo nella sua evoluzione e nei suoi sviluppi, in “Le Istituzioni del federalismo”, n. 
2/2011,  p. 395-421; 


