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- Commento all’art. 95. Parti del giudizio di impugnazione, in Carlotti (a cura 

di), Codice commendato del processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 

629 

- Commento all’art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza, in 

Carlotti (a cura di), Codice commendato del processo amministrativo, Roma 

(Juranet), 2012, 632 

- Commento all’art. 98. Misure cautelari, in Carlotti (a cura di), Codice 

commendato del processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 645 

- Commento all’art. 99. Deferimento all’Adunanza Plenaria, in Carlotti (a cura 

di), Codice commendato del processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 

649 

- Commento all’art. 1001. Appellabilità delle sentenze dei Tribunali 

Amministrativi Regionali, in Carlotti (a cura di), Codice commendato del 

processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 655 



 

 
10 

- Commento all’art. 101. Contenuto del ricorso in appello, in Carlotti (a cura 

di), Codice commendato del processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 

660 

- Commento all’art. 102. Legittimazione a proporre l’appello, in Carlotti (a cura 

di), Codice commendato del processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 

670 

- Commento all’art. 104. Nuove domande ed eccezioni, in Carlotti (a cura di), 

Codice commendato del processo amministrativo, Roma (Juranet), 2012, 686 

- Su interesse pubblico e concessione, rimeditando le «note intorno alla vitalità 

secolare dei privilegi aragonesi», in Scritti in onore di Giuseppe Palma, II, 

Torino, Giappicchelli, 2012, 1727, ISBN 9788834826997.  

- Sull’istruttoria nel processo amministrativo oltre il “metodo acquisitivo”. 

Osservazioni sulla relazione tra art. 64 c.p.a. ed art. 213 c.p.c., in Scritti in 

memoria di Roberto Marrama, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 739 – 764, 

ISBN 8788863424171. 

- La dimensione pubblica dei diritti individuali. Il coordinamento degli 

enforcement amministrativi e giudiziali nell’Unione Europea e l’emergere del 

diritto comune europeo, in AIDA. Annali italiani del diritto d’autore della 

cultura e dello spettacolo, XXI, Milano, Giuffré, 2012, 338 – 355, ISBN 

9788814183973. 

- Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti, in Perfetti (a cura di), Codice dei 

contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 131 – 138, ISBN 978-88-

217-4105-0. 

- Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di 

lavori, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, 

Milano, Ipsoa, 2013, 1238 – 1254, ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e 

requisiti dei progettisti, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici 

commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1255 – 1268, ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 95. Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto 

preliminare, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, 

Milano, Ipsoa, 2013, 1269 – 1270, ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, in 

Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 

2013, 1270 – 1273, ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 112 bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 

milioni di euro, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici 

commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1358– 1359, ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 116. Vicende soggettive dell’esecutore del contratto, in Perfetti (a cura 

di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1389 – 

1408, ISBN 978-88-217-4105-0. 
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- Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto, in Perfetti (a cura di), 

Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1409 – 1415, 

ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile, in Perfetti (a cura 

di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1651 – 

1651, ISBN 978-88-217-4105-0. 

- Art. 160 ter. Contratto di disponibilità, in Perfetti (a cura di), Codice dei 

contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1782 – 1791, ISBN 978-

88-217-4105-0. 

- Art. 180. Disciplina regolamentare, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1957 – 1959, ISBN 978-88-217-

4105-0. 

- Art. 181. Norme di coordinamento, in Perfetti (a cura di), Codice dei 

contratti pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 1960 – 1960, ISBN 978-

88-217-4105-0. 

- Art. 237 bis. Opere in esercizio, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

pubblici commentato, Milano, Ipsoa, 2013, 2372 – 2373, ISBN 978-88-217-

4105-0. 

- Pretese procedimentali come diritti fondamentali. Oltre la contrapposizione 

tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, in Il procedimento e le 

responsabilità. Atti del Convegno Fano 8 e 9 Maggio 2008, Padova, Cedam, 

ISBN 978-88-13-30742-4, 2013, 109 – 134. 

- Il règime dei servizi pubblici locali: il ritorno all’autonomia, il rispetto della 

disciplina europea, la finalizzazione alle aspettative degli utenti, in 

Giurisprudenza italiana, 2013, 679.  

- Arbitrato e controversie di cui sia parte l’amministrazione pubblica, in Alpa, 

Vigoriti (a cura di), Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto 

processuale, Torino, UTET, 2013, 1199 – 1238, ISBN 9788859809227. 

- I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità 

popolare nel rapporto con l’autorità, in Diritto pubblico, 2013, 61 – 130.  

- Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della 

società, in Diritto amministrativo, 2013, 299 – 400. 

- L’istruttoria nel processo amministrativo e il principio dispositivo, in Follieri, 

Sticchi Damiani, Perfetti e Meale (a cura di), Il codice del processo 

amministrativo nel primo biennio di applicazione, Napoli, ESI, 2014, 43-77, 

ISBN 9788849527353. 

- Funzione e còmpito nella teoria delle procedure amministrative. Metateoria 

su procedimento e processo, in Diritto processuale amministrativo, 2014, 53 

– 73. 

- Principi della disciplina pubblicistica dell’alimentazione. Premesse ad un 

diritto amministrativo del l’alimentazione, in Rivista di diritto agrario, 2014, 3 

– 20.  
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- Il cumulo di azioni nel processo amministrativo, in Diritto processuale 

amministrativo, 2014, 1260 – 1297. 

- Le posizioni giuridiche soggettive e il potere pubblico, in CARLOTTI e CLINI 

(a cura di), Diritto amministrativo. Volume I – Parte Sostanziale, 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014, 49 – 70, ISBN 

8891608750.  

- La responsabilità dei soci di S.C.A.R.L. per l'esecuzione dei contratti pubblici. 

Persona giuridica e ragioni per non scardinarne il regime, in Foro 

Amministrativo, 2014, 1005. 

- Mezzi di prova e attività istruttoria, in MORBIDELLI (a cura di), Codice della 

giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè (ISBN 9788814160752), 2015, 657 – 

700. 

- Verificazione, in MORBIDELLI (a cura di), Codice della giustizia 

amministrativa, Milano, Giuffrè (ISBN 9788814160752), 2015, 701– 704. 

- Consulenza tecnica d’ufficio, in MORBIDELLI (a cura di), Codice della giustizia 

amministrativa, Milano, Giuffrè (ISBN 9788814160752), 2015, 705 – 711.  

- Manifesto per una riforma di sistema delle società a partecipazione pubblica, 

con Andrea Maltoni, Francesco Goisis, Marco Antonioli, in Diritto dei 

Servizi Pubblici, 2015), Amministrazione in cammino, 

(http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=23380), 

Amministrativamente, 

(http://www.amministrativamente.com/announcement/view/62), 2015. 

- L’istruzione nel processo amministrativo e il principio dispositivo, in Rivista 

di diritto processuale, 2015 (LXX), 72 – 103. 

- Alcune osservazioni sulle "Linee guida per l'attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni degli enti pubblici economici, con Andrea Maltoni, 

Francesco Goisis e Marco Antonioli in Diritto dei Servizi Pubblici, 2015 

- Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, in Munus. Rivista 

giuridica dei servizi pubblici, 2015, 129 - 145. 

- Sistematica giuridica e controllo razionale del potere. Osservazioni intorno al 

problema del metodo nel pensiero di Antonio Romano Tassone e proposta 

in base all’ordine giuridico della società, in Diritto e processo amministrativo, 

2015, 803 – 827. 

- Sulla distinzione tra procedimento e processo. Diritto brasiliano e tradizione 

giuridica italiana alla luce della riforma del procedimento amministrativo 

introdotta dalla legislazione anti-corruzione, in Nuove Autonomie, 2014 

(XXIII), 501 - 519. 

- Sull’ordine giuridico della società e la sovranità, in Scritti per Luigi Lombardi 

Vallauri, Padova, Cedam (ISBN978-88-13-35837-2), 2016, 1153 - 1166. 
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- Heart of darkness: l’Adunanza Plenaria tra ordine di esame ed assorbimento 

dei motivi, con Giuseppe Tropea, in Diritto processuale amministrativo, 

2016, 205 - 294. 

- Autorità dello Stato, autorità del mercato, autorità dei diritti delle persone. 

Osservazioni sull’evoluzione del dibattito culturale dei pubblicisti a partire 

dalle “Premesse costituzionali alla programmazione economica” di Francesco 

Gabriele, in Studi in onore di Francesco Gabriele, Bari, Cacucci (ISBN 978-88-

6611-512-0), 2016, 767 - 779.  

- La legalità del migrante. Status della persona e còmpiti dell’amministrazione 

pubblica nella relazione paradigmatica tra migranti respinti, irregolari, minori 

trattenuti e potere pubblico, in Diritto e processo amministrativo, 2016 (X), 

393 - 415.  

- Discrecionalidad administrativa y soberanía popular, in Revista Española de 

Derecho Administrativo, 117 (2016), 195 - 225. 

- L’azione amministrativa tra libertà e funzione, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2017 (LXVII), 99 - 141.  

- Discrezionalità amministrativa e sovranità popolare, in Al di là del nesso 

autorità/libertà: tra legge e amministrazione, Torino, Giapicchelli (ISBN 978-

88-9210369-6), 2017, 119 - 158.  

- Il sistema di giustizia amministrativa, in Carlotti e Clini (a cura di), Diritto 

amministrativo. II. Parte processuale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 

(ISBN 978-88-9162391-1), 2017, 1- 15.  

- Commento all’art. 1 Oggetto e ambito di applicazione, in Perfetti (a cura di), 

Codice dei contratti commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-

6535-3), 3 - 8 

- Commento all’art. 3 Definizioni, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 25 - 46 

- Commento all’art. 17 Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 

concessione di servizi, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 104 – 122 

- Commento all’art. 17 bis Altri appalti esclusi, in Perfetti (a cura di), Codice 

dei contratti commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 

122 

- Commento all’art. 113 bis Termini per l’emissione dei certificati di 

pagamento relativi gli acconti, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 1028 – 1034  

- Commento all’art. 114 Norme applicabili e ambito soggettivo, in Perfetti (a 

cura di), Codice dei contratti commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-

88-217-6535-3), 1035 – 1041. 

- Commento all’art. 117 Acqua, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 1035 – 1041. 
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- Commento all’art. 132 Informazioni a coloro che hanno chiesto una 

qualificazione, ai candidati e agli offerenti, in Perfetti (a cura di), Codice dei 

contratti commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 1129 

– 1132.  

- Commento all’art. 176 Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per 

inadempimento e subentro, in Perfetti (a cura di), Codice dei contratti 

commentato, Milano, Ipsoa, 2017 (ISBN: 978-88-217-6535-3), 1426 – 1436.  

- L’ordinaria violenza della decisione amministrativa nello Stato di diritto, in 

P.A. – Persona e Amministrazione, I (2017), 3 – 43  

- Beyond the chinese room. Appunti per una riflessione su intelligenza 

artificiale e diritto pubblico, in P.A. – Persona e Amministrazione, I (2017), 

457 – 470.   

- Migrant’s fundamental rights and public power under the Italian legal 

framework, con F. Rota, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

2017, 919 – 931.  

- Analisi economica, amministrazione di risultato e metodo giuridico in 

Antonio Romano Tassone. Osservazioni minime intorno alla relazione tra 

ordine giuridico dell’autorità ed ordine giuridico della società, in Studi in 

memoria di Antonio Romano Tassone, III, Napoli, Editoriale Scientifica 

(ISBN 978-88-9391-086-6), 2017, 2005 – 2025.  

- Art. 107 – Autorizzazione, in Capriglione (a cura di), Commentario al Testo 

Unico bancario IV ED., Padova, Cedam, 2018 (ISBN: 978-88-13-36754-1), 1582 

– 1609.  

- Tornando sulla «dichiarazione di pubblica utilità», in Scritti in onore di 

Ernesto Sticchi Damiani, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018 (ISBN 

9788849536713), 625 – 635.  

- Sulla necessità di ripensare all'organizzazione amministrativa nel tempo 

presente. Brevi annotazioni sulla riflessione di Enrico Follieri relativa 

all'organizzazione amministrativa, in Giustamm., 2018, 5903 e in V. Fanti (a 

cura di), Dritto e processo amministrativo. Giornate di studio in onore di 

Enrico Follieri, Napoli, ESI, 2019 (ISBN 978-88-495-3680-1), 575 – 585.  

- Sul valore normativo della persona. Appunti su Aldo Moro giurista nel 

quarantennale dell’omicidio, in P.A. – Persona e Amministrazione, II 

(1/2018), 225 – 237. 

- Modelli di affidamento del servizio nei trasporti pubblici locali, in F. A. 

Roversi Monaco, G. Caia (a cura di), Il trasporto pubblico locale. Principi 

generali e disciplina di settore, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 (isbn: 978-

88-9391-465-9), 91 – 105.   

- La full jurisdiction come problema. pienezza della tutela giurisdizionale e 

teorie del potere, del processo e della Costituzione, in P.A. – Persona e 

Amministrazione, III (2/2018), 237 – 261. 
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- Il project financing come negozio complesso, in E. Marcenaro, E. Picozza (a 

cura di), Studi in memoria di Mark Edward Kleckner, Torino, Giappichelli 

(ISBN 9788892117921), 2019, 73 – 85; 

- Persona, società e amministrazione pubblica, in Amministrare, 2019, 199 - 

209.  

- La full jurisdiction come problema, in B. Giliberti (a cura di), Il controllo di 

full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi, Napoli, Giapeto editore, 

2019, 405 – 431. 

- L’organizzazione amministrativa come funzione della sovranità popolare, in 

Il diritto dell’economia,  LXV (2019), n. 98 (1/2019), pp. 43-70.  

- Organizzazione amministrativa e sovranità popolare. L’organizzazione 

pubblica come problema teorico, dogmatico e politico, in P.A. – Persona e 

Amministrazione,  IV (1/2019), 7 – 38. 

- Legge-provvedimento, emergenza e giurisdizione, in Diritto processuale 

amministrativo, 2019, 1021 – 1040. 

- Suddivisione in lotti, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui 

contratti pubblici, II. Soggetti, qualificazione, regole comuni alle procedure di 

gara, Milano, Giuffrè (EAN: 9788828804048), 2019, 237 – 263.  

- Sul problema dell’ingresso dei fatti nel processo. Il processo amministrativo 

come retto dal solo principio dispositivo,  in Scritti in memoria di Giuseppe 

Abbamonte, 2019, Napoli, ESI (ISBN 978-88-495-4025-3), t. II, 1175 – 

1208.  

- La legittimazione processuale come parte della teoria del diritto di azione. Il 

problema della limitazione della tutela dalle condizioni dell’azione al 

contenuto della giurisdizione e ritorno, in P.A. – Persona e Amministrazione,  

V (2/2019), 225-240 

- Il bene pubblico ai tempi dell’assenza della cosa. Appunti per una possibile 

(contro)teoria dei beni pubblici, in P.A. – Persona e Amministrazione,  V 

(2/2019), 303-310 

- Massnahmevorschriften and Emergency powers in contemporary Public 

Law, in The Lawyer Quarterly, Institute of State Law of Czech Academy of 

Science, X (n. 1/2020), 23 – 33.  

- Le imprese pubbliche holding. Osservazioni sul problema del rilievo 

dell’interesse pubblico nella partecipazione a società di capitali da parte di enti 

pubblici, in Diritto amministrativo e società civile. Volume III - Problemi e 

prospettive, Bologna, Bononia University Press, 2020, 249 – 279;  

- Per una teoria dell’interesse pubblico nelle gare per l’assegnazione dei 

contratti pubblici, in A. Maltoni (a cura di) I contratti pubblici: la difficile 

stabilizzazione delle regole e la dinamica degli interessi, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2020, 143 – 161.  
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- Cerbero e la focaccia al miele. Ovvero dei pericoli del processo 

amministrativo e delle sue mancate evoluzioni, in Il Processo, 2020, 429 – 

464. 

- Sullo statuto costituzionale dell’emergenza. Ancora sul diritto pubblico come 

violenza o come funzione dei diritti della persona, in P.A. – Persona e 

Amministrazione,  VII (2/2020), 51 – 80.  

- L’attitudine della giraffa. Per una teoria dei diritti sociali come esercizio della 

sovranità, nella stagione della crisi del welfare pubblico, in M. Francesca e C. 

Mignone (a cura di) Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari 

attuativi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, 61 – 111. 

 
 

Scritti minori 
 
- Terrorismo ed istituzioni, in Il Mulino, 1989, 542. 
- Riforma elettorale e democrazia partecipativa, in Aggiornamenti sociali, 1989, 

277 
- Tra partecipazione e governabilità. Lo status quaestionis sulle riforme 

istituzionali, in Rivista del clero italiano, 1990, 741 
- Terapisti della psicomotricità tra ius conditum e ius condendum, in 

Confronti, 1990, 153  
- Recenti contributi sulla disciplina del procedimento amministrativo e la 

riforma delle autonomie locali, in Nuovo governo locale, 1991, 171 
- L’idea regionalista dall’Unità alla Costituzione, in Aa.Vv., Nuovo 

regionalismo in nuovo Stato, Milano, 1991, 177  
- Prime osservazioni in ordine alla disciplina del tesseramento dei partiti italiani 

ed alla necessità di una sua riforma, in Aa.Vv., Per lo Stato democratico, 
Milano (Nuove edizioni Duomo), 1991, 69.  

- Le proposte di istituzione di una nuova assemblea costituente, in 
Aggiornamenti sociali, 1991, 693. 

- Sull'accesso alla professione legale, in Rivista della giustizia amministrativa 
lombarda, 1991, 51. 

- L'attuazione della riforma delle autonomie locali tra procedimento, 
partecipazione e programmazione, in Il nuovo governo locale, 1992, 167. 

- I referendum del 18 aprile. Tra riforme istituzionali e dell'amministrazione, in 
Aggiornamenti sociali, 1993, 253 

- L'elezione diretta del sindaco, in Vita e pensiero, 1993, 209  
- Sistema elettorale e forma partito, in Aggiornamenti sociali, 1993, 427 
- I diritti del cittadino tra procedimento e processo, in Nuovo governo 

locale,1993, 167  
- Nuove regole elettorali e sistema politico, in Aggiornamenti sociali, 1994, 171  
- Sistema elettorale maggioritario e sistema politico, in Aggiornamenti sociali, 

1994, 515 
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- Autonomie locali e procedimento amministrativo. L'azione amministrativa tra 
regole e principi, in Nuovo governo locale, 1994, 167  

- Rinegoziazione dei contratti pubblici e posizioni soggettive del privato, in 
Nuova Rassegna, 1994, 2268  

- La responsabilità per lesione di interessi legittimi nella disciplina degli appalti 
pubblici, in L'amministrazione italiana, 1995, 178. 

- La responsabilità amministrativa alla prova della distinzione tra politica ed 
amministrazione e dell'evoluzione della dinamica delle posizioni soggettive e 
della discrezionalità amministrativa, in Nuovo governo locale, 1995, 167  

- Il dibattito sulla forma di governo tra presidenzialismo e cancellierato, in 
Aggiornamenti sociali, 1996, 529 

- L'attività consensuale dell'amministrazione locale, in Nuovo governo locale, 
1996, 164 

- Politiche referendarie e valori costituzionali, in Aggiornamenti sociali, 1997, 
459 

- Federalismo, regionalismo e Welfare state, in Nuovo governo locale, 1997, 
352 

- Recenti sviluppi sull’occupazione acquisitiva, in Rivista amministrativa della 
Regione Lombardia, 1997, 78 

- Diritti sociali, Welfare e processi di riforma, in Sudi sociali, 1997, 13. 
- La riorganizzazione dello Stato sociale. Recenti contributi francesi, in Nuovo 

governo locale, 1998, 191. 
- Profili della riforma del sistema elettorale, in Aggiornamenti sociali, 1999, 

445. 
- I referendum tra quesiti proposti e riforme annunciate, in Aggiornamenti 

sociali, 2000, 380.  
- I servizi pubblici tra privatizzazione e liberalizzazione, in Il nuovo governo 

locale, 1999, 181  
- Devolution, in Aggiornamenti sociali, 2001, 618.  
- La nuova disciplina degli appalti nella Repubblica di San Marino, in Rivista 

amministrativa della Repubblica Italiana, 2001, 937. 
- Liberalizzazione del settore del gas e disciplina dei prezzi, in Rivista 

amministrativa della Regione Lombardia, 2000, 109. 
- La devolution: secessione, attacco al Welfare e alla Costituzione, in 

Aggiornamenti sociali, 2003, 111. 
- Il “mito” della nuova forma di governo, in Aggiornamenti sociali, 2003, 447. 
- Le nuove autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti in discarica ed i problemi 

di diritto transitorio, in Siti contaminati, 2003, fas. 2, 12. 
- Quadro giuridico degli obblighi e adempimenti gravanti sui gestori nel 

periodo post – chiusura, in AA. VV., D. L.gs. 36/2003: post – chiusura delle 
discariche controllate, Torino, Siticontaminati, 2003, 95. 

- Devolution, in Sorge (a cura di), Lessico oggi, Soveria Mannelli (Rubettino), 
2003, 56 

- Riforma costituzionale e sistema democratico, in Aggiornamenti sociali, 2005, 
341 
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- La riforma elettorale. Ritorno al proporzionale e messa in crisi del 
bipolarismo, in Aggiornamenti sociali, 2006, 11. 

- I principi fondamentali della Costituzione: valori, fini ed evoluzione dello 
Stato democratico, in Orientamenti, 2005, fas., IV, 25. 

- Introduzione, in Clini (a cura di), La disciplina dell'attività edilizia tra Stato e 
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