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ASTEGIANO, Giancarlo 
Revisione enti locali : le linee guida e i questionari della Corte dei conti sul rendiconto 2012, in “Azienditalia”, n. 10/2013, p. 2-
32, inserto; 

AVANZINI, Giulia 
Sistemi di assegnazione delle frequenze radio-televisive tra valorizzazione economica e tutela del pluralismo, in “Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario”, n. 2/2013, p. 317-350; 

AZZARITI, Gaetano 
Verso la democrazia attraverso i diritti, in “Politica del diritto”, n. 1/2/2013, p. 3-12; 

BENEDETTI, Alberto Maria – GRONDONA Mauro 
La nullità delle clausole derogatorie nella nuova disciplina sui ritardi di pagamento, in “Le nuove leggi civili commentate”, n. 
5/2013, p. 1077-1095; 

BERIONNI, Laura 
I contratti pubblici di rilevanza europea : il discrimen tra appalto e concessione, tra incertezze normative ed oscillazioni 
giurisprudenziali, in “Diritto del commercio internazionale”, n. 3/2013, p. 731-762; 

BIANCHI, Massimo - MALAJ Ariet 
Recuperare dopo le catastrofi : il resilience management negli enti locali dopo le emergenze estreme, in “Azienditalia”, n. 
10/2013, p. 704-710; 

BENETAZZO, Cristiana 
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio amministrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale, 
in “Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2013, p. 1076-1125; 

BUOSO, Elena 
La giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina della valorizzazione e della dismissione 
del patrimonio immobiliare pubblico, in “Rivista giuridica di urbanistica”, n. 3/2013, p. 269-300, pt. 2; 

CASTRONOVO, Carlo 
La “civilizzazione” della p.a., in “Europa e diritto privato”, n. 3/2013, p. 669-728; 

CHIAVARIO, Mario 
La garanzia della ricorribilità e i suoi costi : riscrivere la norma costituzionale., in “Cassazione penale”, n. 9/2013, p. 2892-
2903; 

COCCO, Giovanni 
Morte, resurrezione e “sfigurazione” dell’in house, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n. 2/2013, p. 
496-508; 

 



CONSIGLIO, Paolo 
L’applicazione ai reati tributari del sequestro preventivo “per equivalente” alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza di 
legittimità, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 4/2013, p. 1155-1182; 

CUMIN, Gustavo 
Il giudice amministrativo e la clessidra : il termine per la proposizione del ricorso in ottica rimediale, in “Giurisdizione 
amministrativa”, n. 1/2013, p. 33-47, pt. 4; 

D’AGOSTINO, Vincenzo 
La durata della verifica fiscale tra evoluzione normativa e giurisprudenziale, in “Diritto e pratica tributaria”, n. 4/2013, p.757-
789, pt.. 1; 

DALLA BONTA’, Silvana 
L’ultrattività del giudicato nel processo tributario, in “Diritto e pratica tributaria”, n. 4/013, p. 695-703, pt.. 2; 

DI LULLO, Marco 
Organizzazione amministrativa e modelli privatistici : le società (legali) “pubbliche amministrazioni”, in “Diritto 
amministrativo” n. 7/8/2013, p. 245-308; 

FIORENTINO, Gabriele 
La prospettiva del giudice amministrativo, in “Questione giustizia”, n. 2/2/2013, p. 186-201; 

FRANCARIO, Fabio 
Le società a partecipazione pubblica strumentali dopo la c.d. “spending review” (alla luce della sentenza Corte Cost. n. 
229/2013), in “Corriere del merito”, n. 10/2013, p. 933-940-940; 

GUELLA, Flavio 
Il patto di stabilità interno, tra funzione di coordinamento finanziario ed equilibrio di bilancio in “Quaderni costituzionali”, n. 
3/2013, p. 585-613; 

GNES, Matteo 
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e contenimento della spesa, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 
10/2013, p. 1002-1010; 

MADIA, Nicola 
Scambio elettorale politico-mafioso : il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un Dio minore, in “Cassazione penale”, n. 
9/2013, p. 3328-3343; 

MALTONI, Andrea 
I fondi immobiliari regionali e locali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in “Rivista giuridica di 
urbanistica”, n. 3/2013, p. 244-268, pt.2; 

MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 10/2013, p. 927-930;  

MELI, Marisa 
Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva, in “Le nuove leggi  civili commentate” n. 5/2013, p. 1017-1041; 
 
MONTANARI, Cristina 
La riscossione coattiva delle entrate locali alla luce del “decreto del fare”, in “Azienditalia”, n. 10/2013, p. 755-761; 

MORRONE, Andrea 
Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in “Lavoro e diritto”, n. 3/2013, p. 357-381; 
 
 



MORIZIO, Franco 
L’attuazione della legge anticorruzione nel sistema degli enti locali, in “Crocevia”, n. 7/8/2013, p. 51-56; 

NICOSIA. Gabriella 
Valutare per risparmiare : strategie e best practises per una effettiva spending review nel settore pubblico in “ Lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni”, n. 2/2013, p. 351-370; 

NIGRO, Alessandro 
Giustizia digitale e procedure concorsuali, in “Diritto della banca e del mercato finanziario”, n. 2/2013, p. 55-69, pt. 2; 

PAPI, Danilo 
Riforma del lavoro e pubblica amministrazione, in “Azienditalia”, n. 10/2013, p. 425-432; 

PIZZOLATO, Filippo 
Rappresentanza politica e Unione europea, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n. 2/2013, p. 371-400; 

PUGLISI, Giuseppe 
La legge “anti-corruzione” e gli adempimenti per gli enti locali, in “Crocevia”, n. 3/2013, p. 42-49; 

PUGLISI, Giuseppe 
Incompatibilità ed inconferibilità incarichi alla luce del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 : gli adempimenti del responsabile della prevenzione 
anti corruzione, in “Crocevia”, n. 7/8/2013, p. 1-8, speciale; 

TAGLIARINI, Francesco 
Dalla frode alla finanza alla frode fiscale : profili storici e problemi interpretativi ricorrenti, in “Responsabilità civile e 
previdenza”, n. 5/2013, p. 1423-1451; 

TRIMARCHI, Michele 
Prime considerazioni sul giudizio di ottemperanza promosso dall’amministrazione, in “Diritto e processo amministrativo, n. 
4/2013, p. 1209-1230; 

VISCOMI, Antonio 
Lost in transition: la contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni tra riforme incompiute e crisi emergenti, in il 
“Lavoro nelle pubbliche amministrazioni” n. 2/2013, p. 249-283; 

ZAMAGNI, Stefano 
Quel che la crisi sta insegnando : l’economia non può separarsi dall’etica, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 4/2013, p. 
1005-1029; 


