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ALPA, Guido 

Il dialogo sui principi generali tra legislazione, dottrina e giurisprudenza, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n. 

4/2013, 85-106; 

 

AMATO, Giuseppe 

Corruzione, induzione illecita e concussione : gli effetti sulla responsabilità dell’ente, in “la Responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti”, n. 1/2014, p. 149-158;  

 

AMENTA, Valentina 

Politiche di sviluppo della banda larga negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, in “Informatica e diritto”, n. 2/2013, p. 49-

70; 

 

ARENA, Maurizio 

Piani di prevenzione della corruzione e modelli organizzativi 231 nelle società a partecipazione pubblica, in “la Responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti”, n. 1/2014, p. 115-127;  

 

AZZARITI, Gaetano 

La Costituzione come norma e la crisi del costituzionalismo contemporaneo, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n. 

4/2013, p. 177-194; 

 

BOMBARDELLI, Claudio 

Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3-

4/2013, p. 657-685; 

 

BONOMO, Annamaria 

Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3-

4/2013, p.725-751; 

 

CARBONE, Paolo 

Garanzie e appalti pubblici, in “Rivista trimestrale degli appalti”, n. 4/2013, p. 733-900; 

 

CASSESE, Sabino 

Degli usi e abusi della giurisprudenza (e dei suoi limiti) nel diritto pubblico, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n 

4/2013, p. 137-142;  

 

COLAO, Floriana 

La nazione e la “formazione del suo diritto”, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n. 4/2013, p. 289-310; 

 

CORDEIRO GUERRA, Roberto 

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio : i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai, in “Antiriciclaggio & 231 del 

2001”, n 1-2/2013, p. 159-183;  

 



CUOMO, Luigi 

Lo sfruttamento del diritto d’autore tramite Internet, in “Ciberspazio e diritto”, n. 3/2013, p. 363-399;  

 

D’ALBERTI, Marco 

La crisi globale e la sorte dei diritti fondamentali, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n. 4/2013, p. 195-204; 

 

GAGGIANO, Giandonato 

La dottrina italiana nella fase costituente dell’ordinamento giuridico comunitario, in “Studi sull’integrazione europea”, n. 

3/2013, p. 441-467; 

 

GUELLA, Fabio 

La sussidiarietà nelle tendenze alla regionalizzazione del Patto di stabilità e al rafforzamento del sistema di controllo e 

incentivazione, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3-4/2013, n. 823-855;  

 

MARONGIU, Gianni 

Alle radici della disciplina della dichiarazione unica dei redditi, in “Diritto e pratica tributaria”, n. 6/2013, p. 1229-1244, 

pt. 1; 

 

MODA, Pasquale 

La determinazione della “performance” individuale del dipendente pubblico, in “Diritti lavori mercati”, n. 2/2013, p. 355-

386; 

 

MORVIDUCCI, Claudia 

L’adesione dell’Unione europea alla CEDU : un percorso non ancora concluso, in “Studi sull’integrazione europea” n. 

3/2013, p. 487-506; 

 

PICA, Federico 

L’opera di Luca Antonini “federalismo all’italiana” : ovvero del pensiero ellittico, in “Rivista bancaria Minerva bancaria”, n. 

108/2012, p. 151-175;  

 

QUERCI, Agnese 

Le evoluzioni della responsabilità sanitaria, fra riforma Balduzzi, disegni di legge e novità giurisprudenziali, in “la Nuova 

giurisprudenza civile commentata”, n. 1/2014, p. 15-34, pt. 2; 

 

RICCI, Alessandro 

Mobilità obbligatoria e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici nella spending review del d.l. n. 95/2012 : si 

infrange il tabù legale dell’inviolabilità del “posto fisso pubblico”?, in “Studium iuris”, n. 2/2014, p. 177-188; 

 

RISICATO, Lucia 

Colpa medica “lieve” e “grave” dopo la legge Balduzzi : lo iato tra terapia ideale e reale come parametro di graduazione della 

responsabilità del sanitario, in “Giurisprudenza italiana [1965]”, n. 1/2014, p. 157-163; 

 

SARGENTI, Marco 

L’applicazione della l. n. 190/2012 con particolare riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, in “la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 1/2014, p. 81-94;  

 

SCARAFIOCCA, Germano 

Interessi privati e pubblici nel “nuovo” concordato preventivo : la disciplina dei contratti, con particolare riguardo ai contratti 

pubblici, in “Rivista di diritto dell’impresa”, n. 1/2013, p. 95-139;  

 



SCARCELLA, Alessio 

La c.d. “internazionalizzazione” della responsabilità da reato degli enti, in “la Responsabilità amministrativa delle società e 

degli enti”, n. 1/2014, p. 35-47;  

 

SIMONE, Antonio 

Una riforma non più eludibile : il giudice tributario professionale, in “Diritto e pratica tributaria, n. 6/2013, p. 1337-1354, 

pt. 1; 

 

TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 

Colpa medica per organizzazione e d.lgs. 231/2001 : prima parte, in “la Responsabilità amministrativa delle società e 

degli enti”, n. 1/2014, p. 239-268;  

 

TIBERI, Paola 

La discrezionalità amministrativa nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali, in “il Lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni”, n. 3-4/2013, p. 608-613;  

 

TORCHIA, Luisa 

Il diritto antitrust di fronte al giudice amministrativo, in “Mercato concorrenza regole”, n. 3/2013, p. 501-531; 

 

VIGNOLI, Francesco 

Reati tributari e risarcimento del danno, in “la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 1/2014, p. 

189-191. 


