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ADAMI, Pietro 
Beni comuni e servizi pubblici : il caso dell’acqua : tra referendum e direttive europee, in “Questione giustizia”, n. 5/2012, p. 
76-100; 
 
AMATO, Giuliano 
Analisi e orientamenti sulle disciplina dei partiti per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 49 della Costituzione, sul loro 
finanziamento, nonché sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o indiretta, ai sindacati, in “Rassegna 
parlamentare”, n. 4/2012, p.751-805; 
 
AMATUCCI, Carlo 
La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana, in “Giurisprudenza 
commerciale”, n. 6/2012, p. 864-882, pt. 1; 
 
BARBERA, Augusto 
Da un federalismo “insincero” ad un regionalismo “preso sul serio”? una riflessione sull’esperienza regionale, in “Studi 
parlamentari e di politica costituzionale”, n. 171-172/2011, p. 19-50; 
 
BELLINI, Alessandro 
Requisiti di virtuosità e condizioni per procedere ad assunzioni di personale per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno, in 
“il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, n. 3-4/2012, p. 595-628; 
 
BONETTI, Tommaso 
I servizi locali di rilevanza economica : lo stato dell’arte in prospettiva giuridica, in “Economia dei servizi”, n. 2/2012, p. 
237-246; 
 
CANALE, Laura 
Innovazione sociale e secondo welfare : quale impulso dall’Unione europea?, in “RPS”, n. 4/2012, p.183-203; 
 
CASALE, Davide 
La rinnovata disciplina della malattia del dipendente pubblico, in “il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni” n. 3-
4/2012, p. 503-547; 
 
CIANCIO, Adriana 
I partiti politici europei e il processo di democratizzazione, in “Jus”, n. 3/2012, p. 559-580; 
 
CIARINI, Andrea 
Le politiche sociali in Italia : costanti storiche e trasformazioni istituzionali, in “RPS”, n. 4/2012, p. 37-51; 
 
CLARICH, Marcello – PISANESCHI, Andrea 
Le sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” delle giurisdizioni, in “Giurisprudenza commerciale”, n. 6/2012, p. 
1166-1175, pt. 2; 
 
COLAPIETRO, Carlo 
Politica e amministrazione : riflessioni a margine di un rapporto controverso, in “Studi parlamentari e di politica 
costituzionale”, n. 171-172/2011, p. 163-188; 
 
COMOGLIO, Luigi Paolo 
Requiem per il processo “giusto”, in “la Nuova giurisprudenza civile commentata”, n. 1/2013, p. 47-66, pt. 2; 
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D’ANGELO, Giovanni 
Giudice amministrativo e riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, in “Rivista italiana di medicina 
legale”, n. 4/2012, p. 1403-1418; 
 
D’AURIA Gaetano 
Armonizzazione dei bilanci pubblici e regioni a statuto speciale, in “il Foro italiano”, n. 1/2013, p. 74-76, pt. 1; 
 
D’AURIA Gaetano 
Sulla responsabilità erariale dei ministri e dei loro collaboratori di esperti esterni all’amministrazione, nonché degli amministratori di 
Ipab pubbliche, e sulla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa in grado d’appello, in “il Foro italiano”, 
n. 1/2013, p. 300-305, pt. 1; 
 
DE BENEDETTO, Maria 
Le liberalizzazioni e la Costituzione, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, n. 171-172/2011, p. 209-218; 
 
DE DOMINICIS, Angelo Raffaele 
La mediazione in ambito sanitario : il punto di vista del giudice contabile, in “Rivista della Corte dei conti [1948]”, n. 1-
2/2012, p. 480-487; 
  
DI MARZIO, Caterina 
L’articolo 18 del Decreto Sviluppo D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 147 del 26 
giugno 2012 – Supplemento ordinario n. 129) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 (G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012), in 
“Rivista amministrativa della Repubblica italiana”, n. 7-8/2012, n. 489-504; 
 
GIAMPAOLINO, Luigi 
La responsabilità civile dei magistrati : le proposte di modifica tra disinformazione e realtà, in “Rivista della Corte dei conti 
[1948]”, n. 1-2/2012, p. 472-480; 
 
GIOVANNINI, Alessandro 
Sul federalismo fiscale che non c’è, in “Diritto e pratica tributaria”, n. 6/2012, p. 1305-1333, pt. 1; 
 
IACOVELLO, Antonio 
Le regioni italiane e le politiche dell’Unione europea, in “Diritto e pratica amministrativa”, n. 2/2013 speciale, p. 33-34; 
 
IADECOLA, Arturo 
L’armonizzazione dei sistemi contabili delle autonomie territoriali e il bilancio consolidato del “gruppo dell’amministrazione 
pubblica” in “Rivista della Corte dei conti [1948]”, n. 1-2/2012, p. 487-496; 
 
IANNELLO, Emilio 
Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di 
Strasburgo, in “Giurisprudenza di merito” n. 1/2013, p. 13-38; 
  
IANNUCCELLI, Paolo 
Il rinvio pregiudiziale e il private enforcement del diritto antitrust dell’U.E., in “il Diritto dell’Unione europea”, n. 
4/2012, p. 709-730; 
 
IMPERIO Ciro Giuseppe – SCIANCALEPORE, Claudio 
Le immobilizzazioni materiali nel conto del patrimonio dello Stato e degli enti territoriali tra processo di armonizzazione e 
contabilità economico-patrimoniale, in “la Finanza locale”, n. 6/2012, p. 42-58; 
 
LEON, Paolo 
Le istituzioni economiche del capitalismo, in “QA”, n. 4/2012, p. 7-34; 
 
LEPERA, Marlon 
Atti pubblici e qualifiche soggettive pubblicistiche, in “la Giustizia penale”, n. 10/2012, p. 556-575, pt. 2; 
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MANZELLA, Andrea 
Corte costituzionale e Parlamento, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, n. 173-174/2011, p. 103-110; 
 
MORGANTE, Daniela 
La convenienza economica dei derivati finanziari stipulati dagli enti locali, in “Diritto e pratica amministrativa”, n. 2/2013, 
p. 44-49; 
 
MORONGIU, Gianni 
I profili costituzionali del nuovo accertamento sintetico e redditometrico, in “il Corriere tributario”, n. 5/2012, p. 351-356; 
 
NICOSIA, Gabriella 
La valutazione nelle amministrazioni pubbliche : oscurità normativa e delle prassi applicative, in “Diritti lavori mercati”, n. 
2/2012, p. 373-395; 
 
PAULESU, Pier Paolo 
Reati di mafia e automatismi cautelari, in “Rivista di diritto processuale”, n. 6/2012, p. 1493-1501; 
 
PERA, Alberto – CODACCI PISANELLI, Giulia 
Compliance e deterrenza : un rapporto da costruire, in “Diritto del commercio internazionale”, n. 4/2012, p. 1047-
1074; 
 
PETRONIO, Francesco 
Indirizzi della Corte dei conti sull’attuazione dei controlli introdotti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 per gli enti locali, in “la 
Finanza locale, n. 6/2012, p. 59-63; 
 
PIOGGIA, Alessandra 

La valutazione negli enti locali e la nomina dell’organo indipendente di valutazione, in “Diritti lavori mercati”, n. 2/2012, p. 

361-372; 

 

PIOMBO, Domenico 

Equa riparazione per irragionevole durata del processo : appunti sulla disciplina della c.d. legge Pinto dopo le modifiche introdotte 

dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in “il Foro italiano”, n. 

1/2013, p. 25-37, pt. 5; 

 

PRINCIPATO, Pasquale 

La responsabilità degli enti a partecipazione pubblica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d.lgs. n. 231/2001), in 

“Rivista della Corte dei conti [1948]”, n. 1-2/2012, p. 497-502; 

 

RASI, Federico 

Competenza territoriale delle Commissioni tributarie e diniego di disapplicazione di norme antielusive : ambiguità normative e 

problemi aperti, in “Diritto e pratica tributaria”, n. 6/2012, p. 1127-1146, pt. 2; 

 

ROMAGNOLI, Gian Cesare 

La riforma del governo locale in Italia : il caso delle Province, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, n. 173-

174/2011, p. 201-214;  

 

SALVAGO, Salvatore 

Danno da affidamento in rapporto all’attività illegittima della pubblica amministrazione e giurisdizione, “in Giustizia civile”, n. 

11-12/2012, p. 2770-2786, pt. 1; 

 

SALVATI, Federica 

La sponsorizzazione come modalità di gestione indiretta dei beni culturali, in “Giurisprudenza di merito”, n. 1/2013, p. 

170-186; 
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SANCETTA, Mario 

Crisi economica, diritti garantiti, pareggio di bilancio, in “Nuova antologia”, n. 4/2012, p. 290-300; 

  

SCOGNAMIGLIO PASINI, Carlo 

Produttività del sistema italiano, politiche infrastrutturali e ruolo dell’economia industriale, in “l’Industria”, n. 4/2012, p. 577-

586; 

 

TRIPODI, Enzo Maria 

Concorrenza e semplificazione amministrativa di fronte alla Corte costituzionale, in “Disciplina del commercio e dei servizi”, 

n. 4/2012, p. 19-31; 

 

VETRO, Antonio 

Problematica sulla giurisdizione in tema di responsabilità nei confronti della Pa degli amministratori e dipendenti delle società a 

partecipazione pubblica, in “Latium Selectae Iudicum Decisiones”, n. 6/2012, p. 131-146; 


