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ABBAMONTE, Giuseppe
L’oggetto della giustizia nell’amministrazione, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 2/2013, p. 357-366;

ALTIERI, Enrico
Prime impressioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di aiuti di Stato, in “Rivista di diritto tributario”,
n. 2/2013, p. 197-202, p.t. 1.;

AULENTA, Mario
La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, in “Rivista dei tributi locali”, n. 6/2012, p. 559-579;

BARTOLE, Sergio
Lo stato delle Regioni e il disegno di legge di revisione costituzionale, in “Le Regioni”, n. 4/2012, p. 727-733;

BRUNO, Francesco
La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a., in
“Azienditalia”, n. 6/2013, inserto, p. I-XVI;

CARPENTIERI, Paolo
Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del codice del processo amministrativo), in “Diritto processuale
amministrativo”, n. 2/2013, p. 385-427;

CASSESE, Sabino
Stato e popolo nella storia italiana, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 2/2013, p. 427-447;

CINGANO, Valentina
Onere della prova ed elemento soggettivo nell’azione di responsabilità contro la p.a. per il risarcimento del danno da lesione di interessi
legittimi, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 2/2013, p. 559-581;

COCCO, Giovanni
Breviario delle confische speciali dei beni degli autori dei delitti contro la p.a. previsti nel capo I del titolo II, in “Responsabilità
civile e previdenza”, n. 3/2013, p. 727-745;

CORSO, Guido
Straniero, cittadino, uomo : immigrazione ed immigrati nella giurisprudenza costituzionale, in “ Nuove autonomie”, n.
3/2012, p. 377-394;

CORTESE, Fulvio
Sulla responsabilità civile dello Stato-giudice per violazione del diritto dell'Unione europea: dai principi sostanziali alle insidie
processuali, in “Il corriere giuridico”, n. 6/2013, p. 785-794

DE LUCA, Piero
Il partenariato pubblico-pubblico nel diritto comunitario degli appalti pubblici, in “Il diritto dell’Unione europea”, n.
2/2013, p. 381-398;

DELL’ARINGA, Carlo
L’accordo sulla produttività : quali prospettive per competitività e salari?, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali”, n. 138/2013, p. 293-302;



DOLCINI, Emilio
Appunti su corruzione e legge anti-corruzione, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 2/2013, p. 527-557;

DONZELLI, Romolo
Le “nuove tutele del lavoro”: dall’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità pensionabile al procedimento per la
dichiarazione d’illegittimità del licenziamento, in “RDSS : rivista del diritto della sicurezza sociale”, n. 2/2013, p. 271-
335;

FIORENTINO, Luigi
I corpi tecnici nelle amministrazioni : problemi attuali, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 2/2013, p. 479-487;

GNES, Matteo
Il pagamento dei debiti della p.a., in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 7/2013, p. 687-700;

GOISIS, Francesco
Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale
ed europeo, in “Il Diritto dell’economia”, n. 1/2013, p. 41-89;

GUZZETTA, Giovanni
L'Unione europea e il problema della sovranità: quesiti oziosi, conclusioni sbrigative e dilemmi cruciali, in “Archivio giuridico
Filippo Serafini”, n. 1/2013, p. 3-29;

LAZZARO, Francesco M.
La trasparenza della amministrazioni pubbliche, in “Azienditalia”, n. 6/2013, p. 504-511;

MIDENA, Elisabetta
I nuclei di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 7/2013, p. 711-
718;

MINIUSSI, Davide
La nozione di servizio pubblico locale tra diritto europeo e ordinamento nazionale, in “Il diritto dell’economia”, n. 1/2013,
p. 119-146;

REMUS, Mario
La tutela nei confronti della p.a. alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in “Rivista amministrativa della
Repubblica italiana”, n. 11-12/2012, p. 727-740;

RIZZO, Andrea – TOLLA, Marco
Rapporti tra economia sommersa ed evasione fiscale, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 1/2013, p. 63-93;

SANCETTA, Mario
Note sul pareggio di bilancio, in “RIFD : rivista internazionale di filosofia del diritto”, n. 1/2013, p. 99-129;

SCIORTINO, Antonella
Il ruolo dei Parlamenti nazionali di fronte alla nuova governance economica europea, in “Nuove autonomie”, n. 3/2012, p.
445-467;

SFERRAZZA, Mauro
I poteri istruttori del Pubblico ministero contabile nell’attività investigativa delegata, in “Rivista della Guardia di finanza”, n.
1/2013, p. 187-224;

TORANO, Valerio
Contributo sulla definizione di “pubblica amministrazione” rilevante per l’applicazione delle disposizioni in tema di finanza pubblica,
in “Foro amministrativo . CdS”, n. 4/2013, p. 1051-1083;



VIANELLO, Fernando
La moneta unica europea, in “Economia & lavoro”, n. 1/2013, p. 17-46;

VIETTI, Michele
La giustizia, un fattore di competitività, in “Gnosis”, n. 2/2013, p. 91-95;

VISCOMI, Alice
La tutela della maternità in ambito lavorativo, in “Rassegna [dell’]Avvocatura dello Stato”, n. 4/2012, p. 307-321;

ZOPPINI, Andrea
Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra Stato e mercato), in “Rivista di diritto civile”, n.
3/2013, p. 515-530;

ZULIANI, Alberto [ed altri]
La responsabilità per danno erariale alla prova del contenzioso, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 2/2013, p.
489-518.


