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AMALFITANO, Chiara 
Il diritto non scritto nell’accertamento dei diritti fondamentali dopo la riforma di Lisbona, in “il Diritto dell’Unione europea”, 
n. 1/2016, p. 21-69; 
 
ANGIOLINI, Vittorio 
Le ragioni (di un nuovo statuto) dei diritti dei lavoratori, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 
1/2016, pt. 1., p. 217-231; 
 
BARBATI, Carla 
Alla ricerca di un “diritto per l’Università”, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3/2015, p. 625-645; 
 
BELLITTI, Giovanna 
Il settore pubblico con riferimento alla lista S13, riguardante l’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, in “Rivista della 
Corte dei conti”, n. 5-6/2015, pt. 4., p. 527-533; 
 
BIONDI, Lucia – FRANCESE Umberto – GULLUSCIO, Carmela 
Verso un sistema contabile economico-patrimoniale : prime evidenze empiriche nell’ambito delle università pubbliche italiane, in 
“Azienda pubblica”, n. 3/2015, p. 247-267; 
 
CANAPARO, Paolo 
La riforma del sistema di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione : la differenziazione delle misure e la 
responsabilizzazione degli organi di indirizzo politico, in “Diritto e giurisprudenza commentata”, n. 2/2016, p. 137-148; 
 
CARDONE, Andrea 
La composizione della Corte costituzionale, tra riforme “dirette”, “indirette” e mancate, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2016, 
p. 21-37; 
 
CAROTA, Lisia 
Dai beni pubblici ai beni comuni, in “Contratto e impresa”, n. 1/2016, p. 105-123; 
 
CESTER, Carlo 
La modifica in pejus delle mansioni del nuovo art. 2103 c.c., in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 
n. 149/2016, p. 167-183; 
 
CIACCIA, Mario – SERINO, Felice 
Il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità da reato delle imprese e l’organismo di vigilanza : questioni aperte, in “Rivista della 
Corte dei conti”, n. 5-6/2015, pt. 4., p. 534-538; 
 
COCCONI, Monica 
Gli ingredienti necessari per la ricetta di una “buona” autonomia scolastica, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3/2015, p. 
647-675; 
 
CONFORTINI, Claudia 
Sul recesso delle società per azioni, in “Contratto e impresa”, n. 1/2016, p. 269-294; 
 
CORAN, Giovanni – PILONATO, Silvia 

Criticità e limiti del budget nel nuovo sistema contabile universitario, in “Azienda pubblica”, n. 3/2015, p. 309-331; 

 



CREACO, Salvo 

I progetti speciali per la Cassa per il Mezzogiorno, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2016, p. 225-261; 

 

DAL CANTO, Francesco 

Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2016, p. 39-59; 

 

D’ALESSIO, Gianfranco 

Il nuovo statuto della funzione pubblica nella legge delega n. 124 del 2015 : la dirigenza, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 

3/2015, p. 591-624; 

 

FIORAVANTI, Maurizio 

Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2016, p. 7-20; 

 

FOGHERI, Anna M. 

L’efficienza energetica negli edifici pubblici, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 3-4/2015, p. 763-782; 

 

FROSINI, Tommaso Edoardo 

Potere costituente e sovranità popolare, in “Rassegna parlamentare”, n. 1/2016, p. 5-28; 

 

GALLUZZO, Francesco 

Gli atti di disposizione e di amministrazione dei beni destinati, in “Contratto e impresa”, n. 1/2016, p. 205-252; 

 

GIANNOLA, Adriano 

Quale “visione” per la ripresa di una strategia nazionale di sviluppo?, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 3-4/2015, 

p. 387-396; 

 

GIULIANI, Alessandro 

La disciplina sui licenziamenti collettivi e i dirigenti : linee di evoluzione normative e giurisprudenziali, in “il Diritto del mercato 

del lavoro”, n. 1//2015, pt. 1., p. 171-187; 

 

ITALIA, Vittorio 

“Gli statuti dei Comuni come fonti del diritto amministrativo”, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 1/2016, p. 29-35; 

 

LA SPINA, Antonio 

Agenzie di sviluppo e politica industriale : le prospettive dell’Agenza nazionale per la coesione del territorio, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n. 3-4/2015, p. 677-691; 

 

LONGOBARDI, Nino 

Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 1/2016, p. 59-80; 

 

MARCHETTI, Fabio 

Il sistema duale e la gestione diretta a confronto, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2015, pt. 4., p. 539-547; 

 

MARSOCCI, Paola 

Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare, in “Rassegna parlamentare”, n. 1/2016, p. 29-68; 

 

MARZANO, Flavia – IACONO, Nello 

Quali competenze digitali per i manager pubblici, in “RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione”, n. 2/2016, p. 

26-34; 

 

MORIGI, Paola 

L’armonizzazione contabile e il controllo di gestione, in “la Finanza locale”, n. 2/2016, p. 38-42; 

 

MUSSARI, Riccardo – D’ALESSIO, Lidia – SOSTERO, Ugo 

Il nuovo sistema contabile delle università, in “Azienda pubblica”, n. 3/2015, p. 227-246; 



 

PADOVANI, Riccardo – PROVENZANO, Giuseppe 

Una logica “di sistema” per il rilancio competitivo del Mezzogiorno e del Paese, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 

3-4/2015, p. 613-638; 

 

PAOLINI, Antonella – SOVERCHIA, Michela 

La programmazione delle università italiane si rinnova : riflessioni e primi riscontri empirici, in “Azienda pubblica”, n. 3/2015, 

p. 287-308; 

 

PAPA MALATESTA, Alfonso 

La riscossione delle entrate degli enti locali territoriali, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2015, pt. 4., p. 547-551; 

 

PASTORE, Francesco 

Mezzogiorno e crisi dopo i fallimenti del mercato e dello Stato : una rassegna della letteratura economica, in “Rivista economica 

del Mezzogiorno”, n. 3-4/2015, p. 525-582; 

 

PERULLI, Adalberto 

Le nuove frontiere del diritto del lavoro, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 1/2016, pt. 1., p. 

217-231; 

 

PETRONIO, Francesco 

Le linee guida della Corte dei conti per i controlli sul passaggio alla contabilità armonizzata negli enti locali, in “la Finanza locale”, 

n. 2/2016, p. 63-68; 

 

PILATO, Salvatore 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e le misure organizzative per l’esecuzione del piano anticorruzione : poteri, controlli e 

responsabilità, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2015, pt. 4., p. 552-568; 

 

PUGIOTTO, Andrea 

Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? : Sessant’anni di rapporti tra Corte e giudici comuni, in “Quaderni 

costituzionali”, n. 1/2016, p. 149-169; 

 

RIVARO, Rossella 

Prescrizione delle azioni di responsabilità e (in)certezza del diritto : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24715 del 4 dicembre 2015, in 

“Giurisprudenza italiana”, n. 2/2016, p. 391-395; 

 

ROMEO, Carmelo 

Il difficile rapporto tra la contrattazione collettiva nel settore pubblico e quella del settore privato, in “il Diritto del mercato del 

lavoro”, n. 1//2015, p. 25-39, pt. 1.; 

 

SCHETTINO, Antonello 

La disciplina sugli aiuti di Stato nel settore sanitario : quali effetti e, soprattutto, quale applicazione?, in “il Diritto dell’Unione 

europea”, n. 1/2016, p. 115-144; 

 

TENORE, Vito 

Profili ricostruttivi della responsabilità disciplinare dei magistrati contabili, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2015, p. 

569-586, pt. 4; 

 

TREQUATTRINI, Raffaele – LARDO, Alessandra – NAPPO, Fabio 

L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle università tra adeguamento alle norme e nuovi paradigmi emergenti : il 

caso Uniclam, in “Azienda pubblica”, n. 3/2015, p. 269-285; 

 

TURRONI, Davide 

Azione ex legge Pinto davanti a giudice incompetente e translatio iudicii : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 17380 del 1. settembre 

2015, in “Giurisprudenza italiana”, n. 2/2016, p. 355-356; 



 

ZACCARIA, Alessio 

Il collocamento fuori ruolo dei magistrati : “ragione delle norme” e “ragion di Stato”, in “Studium iuris”, n. 3/2016, p. 253-257; 

 

ZANNINO, Salvatore 

I diritti fondamentali quali misura di legittimità delle norme antitrust europee, in “Contratto e impresa”, n. 1/2016, p. 159-

178; 

 

ZOPPOLI, Lorenzo 

L’impiego pubblico tra riforme urgenti (e serie), riforme apparenti (e inutili) e svalutazione del lavoro, in “Economia e società 

regionale”, n. 1-2016, p. 12-36. 


