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ALAIMO, Anna 
Servizi per l’impiego e disoccupazione nel “welfare attivo” e nei “mercati del lavoro transizionali” : note sulla riforma dei servizi 
all’occupazione e delle politiche attive nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in “RDSS”, n. 3/2012, p. 555-580; 
 
ARACHI, Giampaolo – D’ANTONI, Massimo 
E’ possibile far pagare di più gli evasori spostando l’imposta dai redditi ai consumi?, in “Politica economica”, n. 2/2012, p. 
157-167; 
 
ASTEGIANO, Giancarlo – BELTRAMI, Alessandro – POLLINI, Massimo 
I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in marcia verso il Patto, in “Azienditalia”, n. 12/2012, inserto; 
 
BALDANZA, Andrea 
I controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, in “Diritto e pratica amministrativa”, n. 1 
speciale, p. 11-13; 
 
BARBIERI, Ezio Maria 
Gare pubbliche e precedenti penali di amministratori e direttori tecnici delle società nella recente giurisprudenza dell’adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato, in “Rivista trimestrale degli appalti”, n. 3/2012, p. 417-426; 
 
BATTELLI, Ettore 
Il controllo amministrativo delle clausole inique, in “Europa e diritto privato”, n. 4/2012, p. 1093-1148; 
 
BOGDANDY, Amin von 
Proteggere l’essenza dei diritti fondamentali nei confronti degli Stati membri dell’Unione europea, in “Rivista trimestrale di 
diritto pubblico”, n. 4/2012, p. 933-972; 
 
BRANCASI, Antonio 
L’obbligo della copertura finanziaria tra la vecchia e la nuova versione dell’art. 81 Cost., in “Giurisprudenza costituzionale”, 
n. 3/2012, p. 1685-1691; 
 
BUFFONE, Giuseppe 
La responsabilità sanitaria : come è cambiata (d.l. n. 158/2012) e come potrebbe cambiare (disegno di legge n. 3283/2012), in “il 
Civilista”, n. 11/2012, p. 5-21; 
 
CANNATA, Marco 
Il nuovo sistema di valutazione della performance dopo il d.lgs. n. 150/2009, in “RU”, n. 6/2012, p. 38-54; 
 
CARINCI, Franco 
Art. 18 st. lav. per il pubblico impiego privatizzato cercasi disperatamente, in “il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, 
n. 2/2012, p. 247-259; 
 
CARUSO, Enza – MAURO, Giuseppe 
Health care and fiscal federalism : paradoxes of recent reforms in Italy, in “Politica economica”, n. 2/2012, p. 169-195;  
 
CAVALLI, Ramona 
Aspetti problematici della spending review sulle società finanziarie regionali, in “Appalti & contratti”, n. 12/2012, p. 59-
72;



 

1 

 

CENTRONE, Donato 
Il controllo sui bilanci e leggi di spesa regionali, in “Diritto e pratica amministrativa”, n. 1 speciale, p. 5-8; 
 
CIOFFI, Alessandro 
Sull’arbitrato amministrativo : interesse pubblico e conservazione degli effetti del contratto di appalto nullo, una comparazione con il 
Droit administrative, in “Rivista dell’arbitrato”, n. 4/2012, p. 979-986; 
 
CONSULICH, Federico 
La corruzione, il comparaggio e la conciliazione degli opposti : quando l’ipercriminalizzazione teorica diventa ipocriminalizzazione 
pratica, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 4/2012, p. 1623-1640; 
 
D’AMBROSIO, Laura 
La verifica dei controlli interni regionali da parte della Corte dei conti, in “Diritto e pratica amministrativa”, n. 1 speciale, p. 
14-16; 
 
D’AURIA, Gaetano 
Sul carattere relativo  della nozione di “pubblica amministrazione”, in “il Foro italiano”, n. 12/2012, p. 3458-3463, pt. 1; 
 
DE BONIS, Valeria 
Il dibattito sul federalismo fiscale in Italia tra la riforma tributaria degli anni Settanta e la riforma amministrativa degli anni 
Novanta, in “Economia pubblica”, n. 1-2-3-4-5-6/2010, p. 65-81; 
 
DE GRAZIA, Davide 
L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del Legislatore), in 
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 3/2012, p. 2483-2516; 
 
DE RENTIIS, Laura 
Questioni ancora aperte in materia di incarichi esterni affidati dagli enti locali e soggetti al controllo della Corte dei conti, in 
“Azienditalia”, n. 12/2012, p. 845-849; 
 
DETTORI, Salvatore 
Il ruolo dei principi nella disciplina dei contratti pubblici, in “Nuove autonomie”, n. 2/2012, p. 289-310; 
 
DIOTALLEVI, Lorenzo 
Uso e abuso dei social network : profili penali e civili, in “Giurisprudenza di merito” n. 12/2012, p. 2509-2733; 
 
FORNASARI, Gabriele 
Il significato della riforma dei delitti di corruzione (e incidenze “minori” su altri delitti contro la Pa), in “Giurisprudenza italiana 
[1965]”, n. 12/2012, p. 2690-2694; 
 
GAMBACCIANI, Marco 
La previdenza complementare nell’evoluzione dei principi costituzionali, in “RDSS”, n. 3/2012, p. 611-644; 
 
GIAMPAOLINO, Luigi 
Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di unità d’Italia : il ruolo della Corte dei conti, in “Nuova economia e 
storia”, n. 3/2012, p. 9-17; 
 
GIAMPAOLINO, Luigi  
Crescita e tassazione nel 2012, in “il Pensiero economico moderno”, n. 3/2012, p. 79-94; 
 
GIAMPAOLINO, Luigi 
Introduzione del Presidente della Corte dei conti in occasione del 150° Anniversario dell’istituzione della Corte dei conti, in 
“Diritto comunitario e degli scambi internazionali”, n. 3/2012, p. 617-621; 
 
GIANI, Loredana 
L’operazione amministrativa nella prospettiva del risultato : nel procedimento e nel processo, in “Nuove autonomie”, n. 
2/2012, p. 197-224; 
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MADEO, Eugenio 
Gli effetti dei nuovi controlli affidati alla Corte dei conti, in “Diritto e pratica amministrativa”, n. 1 speciale, p. 18-19; 
 
MASSARI, Alessandro 
La legge anticorruzione e l’impatto sulle procedure di appalto, in “Appalti & contratti”, n. 11/2012, p. 2-5; 
 
MASSARI, Alessandro 
La legge anticorruzione e le altre recenti novità incidenti sulle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, in “Appalti & 
contratti”, n. 12/2012, p. 8-23; 
 
MUSOLINO, Saverio 
Federalismo fiscale a due velocità : è ancora ammissibile un trattamento differenziato per le regioni a statuto speciale?, in “il 
Corriere giuridico”, n. 12/2012, p. 1504-1510; 
 
NAPOLITANO, Giorgio 
Le difficoltà della politica in Europa e in Italia, in “il Pensiero economico moderno”, n. 3/2012, p. 71-78; 
 
OGRISEG, Claudia 
La valutazione e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici, in “il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, n. 
2/2012, p. 345-388; 
 
PIPERATA, Giuseppe 
I poteri locali : da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3/2012, p. 
503-522; 
 
PRIMERANO, Giuseppe Andrea 
L’autonomia “disincentivata” dell’azione risarcitoria nel Codice del processo : una conferma del difficile equilibrio tra buon 
andamento dell’azione amministrativa ed effettività della tutela giurisdizionale, in “il Foro amministrativo. Cds”, n. 10/2012, 
p. 2566-2590; 
 
RIVOSECCHI, Guido 
Il difetto di copertura di una legge regionale di bilancio . la Corte accelera sul c.d. pareggio, in “Giurisprudenza costituzionale”, 
n. 3/2012, p. 2335-2343; 
 
ROSSI, Giampaolo 
Giudice e processo amministrativo, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 4/2012, p. 1211-1236; 
 
ROSSI, Stefania 
Il principio di ragionevolezza, in relazione al quadro sanzionatorio, nel sindacato di legittimità costituzionale : rinnovati spunti in 
chiave comparatistica, in “l’Indice penale”, n. 2/2012, p. 483-508; 
 
SALAZAR, Lorenzo 
Contrasto alla corruzione e processi internazionali di mutua valutazione : l’Italia davanti ai suoi giudici, in “Cassazione 
penale”, n. 12/2012, p. 4270-4291; 
 
SCHIESARO, Diego A.  
Danni e restituzione nella violazione della proprietà intellettuale, in “la Nuova giurisprudenza civile commentata”, n. 
12/2012, p. 799-815; 
 
SCOCA, Stefano Salvatore 
Arbitrato e pubblica amministrazione : i nodi irrisolti, in “Rivista amministrativa degli appalti”, n. 3/2012, p. 295-313; 
 
SCOCA, Stefano Salvatore 
Semplificazione e ripartizione delle competenze legislative, in “Nuove autonomie”, n. 2/2012, p. 265-287; 
 
SFRECOLA, Salvatore 
La Corte dei conti nel 150° della sua istituzione (1862-2012), in “Iustitia”, n. 4/2012; 
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STUFANO, Tommaso – CADDEO, Caterina – SANTINI, Anna Maria 
La dimensione di genere nel ciclo della performance, in “RU”, n. 6/2012, p. 70-91; 
 
TUBERTINI, Claudia 
La razionalizzazione del sistema locale in Italia : verso quale modello?, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3/2012, p. 
695-725; 
 
TUCCIARELLI, Claudio 
Pareggio di bilancio e federalismo fiscale, in “Quaderni costituzionali”, n. 4/2012, p. 799-825; 
 
VERNILE, Scilla 
Verso un’amministrazione efficiente : una nuova tutela processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, in “Diritto 
processuale amministrativo”, n. 4/2012, p. 1519-1582; 
 
VIDIRI, Guido 
La riforma “Fornero” : la (in)certezza del diritto e le tutele differenziate del licenziamento illegittimo, in “Rivista italiana di 
diritto del lavoro”, n. 4/2012, p. 617-651, pt. 1; 
 
VIOLA, Luigi 
Analisi economica del diritto e responsabilità della pubblica amministrazione da attività illecita, in “il Foro amministrativo. 
TAR”, n. 10/2012, p. 3399-3413; 
 
VOENA, Giovanni Paolo 
Profili processuali della legge anticorruzione, in “Giurisprudenza italiana [1965]”, n. 12/2012, p. 2704-2706;  


