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ANGELONE, Marco 

Il regolamento delle spese processuali dopo le recenti riforme del codice di procedura civile, in “Giustizia civile”, n. 10/2013, p. 

679-695, pt. 2; 

 

APICELLA, Ennio Antonio 

Fuori ruolo dei magistrati e nuovi limiti della “legge anticorruzione”, in “Giustizia civile”, n. 10/2013, p. 2248-2254, pt. 1; 

 

APICELLA, Ennio Antonio 

Il collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi extragiudiziari dopo la legge “anticorruzione”, in “il Foro italiano”, n. 

11/2013, p. 605-608, pt. 3; 

 

ARDIZZONE, Luigi 

I poteri speciali dello stato nei settori di pubblica utilità, in “Giurisprudenza commerciale”, n. 5/2013, p. 919-949, pt. 1; 

 

AZZARITI, Gaetano 

Appunto critico sulla crisi dell’università, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 3/2013, p. 2459-2463; 

 

BATTINI, Francesco 

La costituzionalità del nuovo regime di tesoreria unica, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 11/2013, p. 1060-1064; 

 

BIN, Roberto 

Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale, in “le Regioni”, n. 3/2013, p. 

509-528; 

 

BONIFACIO, Margherita 

Società partecipate dagli enti locali : obbligo per i Comuni con meno di 30.000 abitanti di dismissione delle partecipazioni in società 

esercenti pubblici locali di rilevanza economica, in “i Contratti”, n. 3/2013, p. 19-29; 

 

BRADAMANTE, Ilaria 

Ludopatia tra diritto alla concorrenza e diritto alla salute, in “Giurisdizione amministrativa”, n. 2/2013, p.148-153, pt. 4; 

 

BUSCEMA, Angelo 

La giurisdizione della Corte dei conti negli appalti pubblici : criticità ed evoluzione giurisprudenziale, in “il Foro amministrativo 

- Tar”, n. 10/2013, p. 3217-3218; 

 

CARINCI, Franco 

Il buio oltre la siepe : Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 4/2013, p. 

899-949; 

 

COLELLA, Sossio 

La riscossione coattiva negli enti locali tra luci ed ombre di una riforma mancata, in “Rivista dei tributi locali”, n. 4/2013, p. 

295-320; 



 

DE SIANO, Ambrogio 

Contributo sul tema della nullità dell’atto amministrativo, in “Diritto pubblico”, n. 1/2013, p. 269-309; 

 

DI LASCIO,  Francesca 

Le semplificazioni amministrative e l’indennizzo da ritardo, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 12/2013, p. 1166-

1178; 

 

FERTITTA, Lorenzo 

La nuova normativa sulla documentazione antimafia, in “Rivista trimestrale degli appalti”, n. 3/2013, p. 694-724; 

 

FERZETTI, Francesco 

Linee evolutive delle scienze amministrative : diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, in “Rivista trimestrale di 

scienza dell’amministrazione ”, n. 4/2013, p. 49-68; 

 

FURNO, Erik 

La Corte costituzionale ed il Patto di stabilità interno : un’occasione mancata per tracciare i confini del giudicato costituzionale?, in 

“Giurisprudenza costituzionale”, n. 3/2013, p. 2399-2407; 

 

GRUNER, Giuliano 

Nomine e remunerazione dei vertici  delle società controllate,, in “Giornale di diritto amministrativo”, n. 12/2013, p.1235-

1242; 

 

GUSTAPANE, Enrico 

Jacques-Gilbert Ymbert: l’amministrazione pubblica “nuovo stato del mondo, in “le Carte e la storia”, n. 2/2012, p. 47-52; 

 

LASSANDARI, Andrea 

Il limite del “rispetto della Costituzione”, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 3/2012, p. 503-

520, pt. 1; 

 

LIPARI, Nicolò 

Per un ripensamento del fonti-fatto nel quadro del diritto europeo, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 

4/2013, p. 1207-1227; 

 

LOVILI, Giorgio 

La riforma delle autonomie locali : una priorità nell’agenda del nuovo governo, in “Comuni d’Italia”, n. 3/2013, p. 24-51; 

 

MASSA GALLERANO, Greta 

Il federalismo demaniale tra crisi economica e riduzione del debito : verso la dismissione dei beni pubblici?, in “le Regioni”, n. 3 

3/2013, p. 575-592; 

 

PAGANO, Alessandro 

Lo statuto penalistico della Pubblica amministrazione nella giurisprudenza della Cassazione, in “Giurisdizione 

amministrativa”, n. 2/2013, p. 83-92, pt. 4; 

 

PIGNATARO, Giuseppe Maria 

Ridurre il debito pubblico in Italia : due strade a confronto, in “Rivista bancaria Minerva bancaria”, n. 4/2013, p. 73-89; 

  



 

PIZZICONI, Giampiero 

La mobilità del personale degli enti locali tra eccedenze, sovrannumeri, vincoli di spesa e assunzionali : i profili giuscontabilistici nelle 

posizioni interpretative della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in “Comuni d’Italia”, n. 4/2013, p. 

74-94; 

 

SALVAGO, Paolo 

La ripartizione della giurisdizione negli appalti pubblici,, in “Giustizia civile”, n. 11/12/2013, p. 771-823, pt. 2; 

 

SCIARRETTA, Franco 

Associazioni e fondazioni con compiti di amministrazione pubblica, in “Giurisprudenza commerciale”, n. 5/2013, p. 951-

984, pt. 1; 

 

SCODITTI, Enrico 

Corti e Carte dei diritti : il diritto come potenzialità, in “Rivista di filosofia del diritto”, n. 2/2013, p. 379-421; 

 

SORACE, Domenico 

L’amministrazione europea secondo il Trattato di Lisbona, in “Diritto pubblico”, n. 1/2013, p. 167-238; 

 

TARLI BARBIERI, Giovanni 

La base regionale dell’elezione del Senato : uno “scoglio” costituzionale per la legislazione elettorale in attesa di una futura (ma 

incerta) revisione dell’assetto bicamerale del Parlamento, in “le Regioni”, n. 3/2013, p. 495-507; 

 

TOSATTI, Giovanna 

La storia istituzionale e il 150°dell’Unità, in “le Carte e la storia”, n. 2/2012, p. 53-66; 

 

TREU, Tiziano 

Le istituzioni del lavoro nell’Europa della crisi, in “il Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 

140/2013, p. 597-634; 

 

VILLANI, Ugo 

La politica sociale nel Trattato di Lisbona, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 1/2012, p. 25-

52, pt. 1; 

 

ZANETTE, Michele 

L’efficienza relativa alle politiche fiscali regionali, in “Politica economica”, n. 1/2013, p. 57-90. 


