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Flaminia APERIO BELLA 
Il regime della competenza nel codice del processo amministrativo : dubbi di legittimità e possibili soluzioni, in “Il Foro 
amministrativo Tar”, n. 1/2011, p. 162-181; 
 
Maurizio ASPRONE, Vincenzo FIORE 
La nuova governance delle regioni : la riforma del testo costituzionale e la forma di governo regionale, in “ Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 4/2011, p. 408-412; 
 
Ileana BOCCUZZI 
Il recepimento della direttiva ricorsi : occasio legis per sciogliere o aggravare i nodi problematici in materia di appalti pubblici?, in 
“Giustizia amministrativa”, n. 1/2010, p. 16-27; 
 
Paolo BONETTI 
L’autonomia finanziaria regionale e locale come motore delle autonomie territoriali : un’introduzione dall’art. 114 all’art. 119 
Cost., in “Le Regioni”, n. 5/2010, p. 1161-1219; 
 
Antonio BRANCASI 
La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato, in “Diritto pubblico”, n. 1-2/2010, p. 195-245; 
 
CAMERA DEI DEPUTATI. Servizio Biblioteca 
Reclutamento e progressione di carriera dei magistrati in Europa, in “Critica penale”, n. 2-3/2010, p. 168-180; 
 
Pina CARLUCCIO 
L’autodichia della Presidenza della Repubblica, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2011, p. 54-65; 
 
Enrico CARLONI 
La riforma del codice dell’amministrazione digitale, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 5/2011, p. 469-476; 
 
Sabino CASSESE 
Continuità e fratture nella storia del Consiglio di Stato, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 5/2011, p. 547-551; 
 
Stefano CIVITARESE MATTEUCCI 
Sistema regionale-locale e finanziamento delle autonomie, in “Le istituzioni del federalismo”, n. 1-2/2010, p.63-79; 
 
Ciro D’ARIES, Monica GAROFALO 
Federalismo regionale : i nuovi principi per definire entrate, costi e fabbisogni, in ”Diritto e pratica amministrativa”, n. 
4/2011, p. 16-19; 
 
Gaetano D’AURIA 
I controlli e la Corte dei conti alla fine del primo decennio del 21. secolo, in “Rivista della Corte dei conti”n. 5/2010, p. 214-
236; 
 
Paolo DE ANGELIS 
Danno all’immagine del SSN, in “Ragiusan”, n. 321/322, p. 58-71; 
 
Adolfo DI MAJO 
Un istituto mal tollerato : la prescrizione, in “Il Corriere giuridico”, n. 4/2011, p. 488-494; 
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Eric FALZONE 
Responsabilità amministrativa degli enti per delitti informatici e trattamento illecito i dati compiuto da amministratori di sistema, in 
“Ciberspazio e diritto”, n. 1/2011, p. 89-102; 
 
Rosario FERRARA 
La legge sul procedimento amministrativo alla prova dei fatti : alcuni punti fermi e molte questioni aperte, in “Diritto e processo 
amministrativo”, n. 1/2011, p. 59-80; 
 
Gennaro FERRARI 
La tutela risarcitoria per equivalente nel contenzioso in materia di contratti pubblici e la pregiudiziale 
amministrativa, in “Giurisprudenza di merito”, n. 5/2011, p. 1377-1403; 
 
Dario, FRANZIN  
La Corte costituzionale e la definizione di rifiuto : nuovo capitolo di una complessa vicenda di illegittimità comunitaria, in 
Cassazione penale”, n. 1/2011, p. 117-131; 
 
Alessandra GASPARI 
Mappa critica delle novità in materia di lavoro introdotte alla legge n. 183/2010, in “Lavoro e previdenza oggi”, n. 
11/2010, p. 1115-1147; 
 
Francesco GARRI 
Cenni sulla responsabilità della pubblica amministrazione in materia di edilizia e urbanistica, in “Rivista giuridica 
dell’edilizia”, n. 1/2011, pt. 2., p. 323-435; 
 
Gregorio GITTI 
Gli accordi con le autorità indipendenti, in “ Rivista di diritto civile”, n. 2/2011, pt. 1., p. 173-193; 
 
Paolo GROSSI 
Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), in “Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, n. 1/2011, p. 1-22; 
 
Dario GUIDI 
La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul testo unico dell’immigrazione, in “La giustizia penale”, n. 3/2011, pt. 1., p. 
65-75; 
 
Girolamo IELO 
Decreto “milleproroghe” : quadro di sintesi per gli enti territoriali, in “Aziendaitalia. Finanza e tributi”, n. 4/2011, p. 259-
265; 
 
Giuditta LOBEFERO 
Irregolarità e frodi nei fondi strutturali : il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei beneficiari finali, 
in “Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 1/2011, p. 19-28; 
 
Francesca Romana MAELLARO 
Responsabilità degli amministratori delle società in mano pubblica : novità in tema di giurisdizione, in “Diritto e processo 
amministrativo”, n. 1/2011, p. 241-258; 
 
Marco MAGRI 
La giustizia amministrativa tra Stato e Regioni, in “Le istituzioni del federalismo”, n. 1-2/2010, p. 111-139; 
 
Domenico MARCHETTA 
Il contributo di Vittorio Guccione all’ammodernamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, in 
“Rivista della Corte dei conti”n. 5/2010, p. 196-205; 
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Dora MARUCCO 
1861-1864 : i primi anni dell’Unità d’Italia : alla ricerca delle nuove identità, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 
1/2011, p. 23-45; 
 
Maurizio MELONI 
I preziosi messaggi di Vittorio Guccione nelle premesse alle relazioni al Parlamento sul rendiconto dello Stato, in “Rivista della 
Corte dei conti”, n. 5/2010, p. 206-208; 
 
Francesco MERLONI [et al.] 
La riforma dell’Università, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2011, p. 353-381; 
 
Michele MISCIONE 
Riforme e collegato lavoro, in “Il lavoro nella giurisprudenza”, n. 1/2011, p. 5-127; 
 
Giulio NAPOLITANO 
1861-1864 : i primi anni dell’Unità d’Italia : le norme di unificazione economica, in “Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, n. 1/2011, p. 96-126; 
 
Angelo PASSARO 
La riforma del Bilancio dello Stato e il nuovo sistema di contabilità pubblica, in “Rivista italiana di ragioneria e di economia 
aziendale”, n. 1-2/2011, p. 70-81; 
 
Gabriele PEPE 
Il federalismo fiscale : caratteristiche, novità e punti critici, in “Giustizia amministrativa”, n. 1/2010, p. 51-61; 
 
Rita PEREZ [et al.] 
La legge di stabilità per il 2011, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2011, p. 412-417; 
 
Franco PIZZETTI 
A dieci anni dalla riforma del titolo V : perchè il federalismo per l’Italia, in “Le Regioni”, n. 5/2010, p. 1013-1020; 
 
Giampiero PIZZICONI 
La finanza locale e il Patto di stabilità nelle recenti pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti (parte II), in “Comuni 
d’Italia”, n. 2/2011, p. 43-63; 
 
Donata, RANCATI 
Requisiti generali nelle procedure di affidamento di appalti, concessioni e subappalti pubblici : il vademecum dell’Autorità di 
vigilanza, in “Aziendaitalia”, n. 4/2011, p. I-XX; 
 
Aldo SANDULLI, Giulio VESPERINI 
1861-1864 : i primi anni dell’Unità d’Italia : l’organizzazione dello Stato unitario, in “Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, n. 1/2011, p. 46-95; 
 
Maria SANTORO 
Impresa sociale come strumento per la realizzazione degli obiettivi costituzionali e di quelli comunitari, in “Rassegna di diritto 
pubblico europeo”, n. 1/2011, p. 57-83; 
 
Riccardo STEVANATO 
Il principio dispositivo e i suoi limiti nel processo amministrativo, in ““Giustizia amministrativa”, n. 1/2010, p. 129-133; 
 
Michele TARUFFO 
La tutela collettiva nell’ordinamento italiano, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 1/2011, p. 103-123; 
 
Paolo TOSI 
Lo Statuto dei lavoratori (40 anni dopo) tra garantismo e competitività, in “Rivista italiana del diritto del lavoro” , n. 
1/2011, pt. 2., p. 15-38; 
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Luigi Carlo UBERTAZZI 
I simboli dello Stato e la proprietà intellettuale, in “Il diritto industriale”, n. 1/2011, p. 16-32; 
 
Luciano VANDELLI 
Le problematiche prospettive del regionalismo italiano, in “Le istituzioni del federalismo”, p. 201-211; 
 
 


