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La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa : concetto funzione e nodi irrisolti, in “Diritto processuale 
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La giustizia amministrativa : comparazione tra l’ordinamento italiano e quello dei principali Paesi europei, in “Rivista 
amministrativa della Regione Lombardia”, n. 3/2014, p.115-125; 
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