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ALPA, Guido 
Appunti sulla legislazione volta a governare la crisi economica, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, n. 5/2014, p. 
73-85; 
 
BACCARINI, Stefano 
Governo del territorio e valori costituzionali, in “Azienditalia”, n. 5/2015, p. 43-52, pt. 3; 
 
CARBONE, Andrea 
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, in “Diritto 
processuale amministrativo”, n. 1/2015, p. 329-383; 
 
CERULLI IRELLI, Vincenzo 
Statuto costituzionale della proprietà privata e poteri pubblici di pianificazione, in “Giustizia civile”, n. 1/2015, p. 5-48; 
 
COCOZZA, Giovanni  

La legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, in “Diritto 

processuale amministrativo”, n. 1/2015, p. 108-170; 

 

COSMAI, Paola 

L’efficienza della PA passa per la mappatura e la semplificazione delle procedure, in “Azienditalia”, n. 5/2015, p. 413-420; 

 

CUCCHIARA, Maria Francesca 

Fiscal compact e meccanismo europeo di stabilità : quale impatto sull’equilibrio istituzionale dell’Unione?, in “il Diritto 

dell’Unione europea”, n. 1/2015, p. 91-136; 

 

CURTI GIARDINO, Carlo 

L’elezione del nuovo Presidente della Commissione europea : profili giuridico-istituzionali, in “il Diritto dell’Unione europea”, 

n. 1/2015, p. 137-197; 

 

D’ARISTOTILE, Ebron 

L’impegno di spesa nel nuovo ordinamento contabile, in “Azienditalia”, n. 5/2015, p. 385-395; 

 

FERRARI, Fabio 

Potere costituente e limiti (logici) alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano : considerazioni introduttive, in 

“Giurisprudenza costituzionale”, n. 6/2014, p. 4901-4931; 

 

FRANSONI, Guglielmo 

Appunti sull’esercizio di poteri di indagine tributaria all’estero, in “Rivista di diritto tributario”, n. 10/2014, p. 1021-1040, 

pt. 1; 

 

IBBA, Carlo 

Società a partecipazione pubblica e responsabilità erariale, in “Rivista di diritto civile”, n. 2/2015, p. 443-450; 

  



 

LIGUORI, Gherardo 

La figura del whistleblower in Italia, in “la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 2/2015, p. 

155-181; 

 

LUCATINI, Simone 

Fatti e processo amministrativo, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 1/2015, p. 203-254; 

 

MACARIO, Francesco 

Principi generali e nuovi scenari nel sistema della responsabilità patrimoniale, in “Giustizia civile”, n. 1/2015, p. 59-87; 

 

MANGANO, Giuseppe 

Il rendiconto consolidato degli enti territoriali, in “Azienditalia”, n. 5/2015, p. 404-411; 

 

MANTINI, Pierluigi 

Luci e ombre della semplificazione edilizia nella legge Sblocca-Italia, in “Rivista giuridica dell’edilizia”, n. 6/2014, suppl., p. 

77-102; 

 

MICELI, Rossella 

Autonomia tributaria degli enti territoriali minori e Fiscal compact : la rilevanza dei vincoli finanziari, in “Rivista di diritto 

tributario”, n. 10/2014, p. 1067-1092, pt. 1; 

 

MORIGI, Paola 

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, in “la Finanza locale”, n. 2/2015, p. 34-37; 

 

NAPOLITANO, Clara 

Verso la codificazione del procedimento amministrativo dell’Unione europea : problemi e prospettive, in “Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario”, n. 1/2015, p. 295-317; 

 

PACE, Alessandro 

Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 6/2014, p.4809-4835; 

 

PALAZZOLO, Giuseppe 

L’interpretazione del contratto nelle dinamiche del processo civile, in “Rivista di diritto civile”, n. 2/2015, p. 297-329; 

 

PETRONIO, Francesco 

Le operazioni prodromiche all’applicazione delle nuove regole di bilancio presso gli enti locali : l’accertamento straordinario dei 

residui, in “la Finanza locale”, n. 2/2015, p. 55-60; 

 

PISTOLESI, Francesco 

Il ruolo delle agevolazioni fiscali nella gestione dei beni culturali in tempi di crisi, in “Rivista di diritto tributario”, n. 1/2014, 

p. 1211-1237, pt. 1; 

 

PULITANO’, Domenico 

Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale” n. 1/2015, p. 418-

429; 

 

RAVIELE, Elvira 

Il decreto sblocca Italia interviene sulla legge che regola il procedimento amministrativo, in “Diritto e giurisprudenza 

commentata”, n. 3/2015, p. 104-114; 



 

RONCAROLO, Francesca 

Alla ricerca dei principi di diritto della procedura amministrativa, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n. 

1/2015, p. 319-333; 

 

SIMEONE, Cinzia 

Il disavanzo di amministrazione, in “la Finanza locale”, n. 2/2015, p. 23-33; 

 

TASCHINI, Lisa 

Le pensioni di reversibilità e la spesa pubblica : il “monologo” della Corte costituzionale, in “RDSS”, n. 1/2015, p. 139-153; 

 

TUCCI, Andrea 

Contratti derivati : determinazione dell’alea e determinabilità dell’oggetto : Nota a Collegio arb. Milano, 4 luglio 2013, in “Banca, 

borsa e titoli di credito”, n. 2/2015, p. 229-236, pt. 2; 

 

VETRO, Antonio 

La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati : profili di incostituzionalità e presunti effetti del funzionamento 

dell’ordinamento giudiziario, in “Latium”, n. 2/2015, p. 243-253; 

 

VIGNOLI, Francesco 

Il superamento della soglia di offensività per il risarcimento del danno all’immagine della PA, in “la Responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti”, n. 2/2015, p. 87-90. 


