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 Mercato, in Il Progetto, 1992, nn. 67-68, pp. 97-110. 

 La regolazione economica e le sue istituzioni, in Il Progetto, 1993, nn. 

77-78, pp. 45-51. 

 Prime riflessioni sui profili pubblicistici della nuova legge bancaria, 

in Jus, 1994, pp. 229-251. 

 L’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in 

materia di concentrazioni, in Diritto amministrativo, 1994, pp. 167-

199. 

 Tutela amministrativa e tutela civile nei confronti della pubblicità 

ingannevole e parità di trattamento tra imprenditori e consumatori, in 

Jus, 1995, pp. 367-385. 

 Considerazioni introduttive sulla figura del dirigente pubblico dopo il 
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 La legittimazione della amministrazione nella società dei diritti, in 

AA.VV., Nuovi modelli di amministrazione pubblica, Roma, 1997, 

pp. 11-17. 

 Moneta (profili pubblicistici), in E. Picozza (a cura di), Dizionario di 
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 11 
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Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Giuffrè, 

Milano, 2008, pp. 53-75. 

 Il procedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 215-241.  

 Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del mercato 

finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del 

risparmiatore, in Il diritto dell’economia, 2008, pp.77-84. 

 Atti di indirizzo politico-amministrativo e proposte di riforma delle 

pubbliche amministrazioni: problemi e prospettive, In Studi in onore 

di Leopoldo Mazzarolli, Cedam. Padova, 2008. 

 Globalizzazione e concorrenza tra ordinamenti giuridici: il problema 

del miglioramento della qualità della normazione, in Nuove 

autonomie. Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, pp. 343-351. 

 L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, III ed., 2009, pp. 67-99. 

 L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, III ed., 2009 pp. 397-413. 

 Mercati (regolazione dei), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano 

2010. 

 La partecipazione ai procedimenti amministrativi: considerazioni 

minime sul fondamento costituzionale, in Atti del Convegno di Urbino 

2007, Padova, Cedam, 2010, pp.181-191. 
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 I principi e le tipologie contrattuali, in Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Segretariato Generale, Guida pratica per i contratti pubblici 

di servizi e di forniture, Vol. I, Roma, Dipartimento per 

l'Informazione e l'Editoria, 2010, pp. 9-36.  

 Globalizzazione e concorrenza: il ruolo degli ordinamenti giuridici e 

dei sistemi amministrativi, in F. Fracchia (a cura di), Manuale di 

diritto pubblico, Napoli, 2010, pp. 79-87. 

 Interesse pubblico e strumenti organizzativi per la valutazione delle 

performance: il problema del miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia delle pubbliche amministrazioni, in A. Contieri, Fabio 

Francario, Maria Immordino, Alberto Zito (a cura di), Interesse 

pubblico e disegno organizzativo delle pubbliche amministrazioni 

(Atti del convegno dell'Università degli Studi di Palermo - 20 e 21 

febbraio 2009), Napoli, 2010, pp. 1-12. 

 I contratti e le obbligazioni pubbliche tra nuova razionalità 

amministrativa, diritto comune, mercato e tutela giurisdizionale: 

considerazioni introduttive, in Associazione italiana dei professori di 

diritto amministrativo Annuario 2009, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2010, pp. 3-20. 

 L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento),  in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, IV ed., 2011. 

 L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, IV ed., 2011. 

 Il procedimento amministrativo, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 212-241. 

 Commento all'art. 13, comma 1, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice 

del procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 2010. 
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  Giustizia ed ingiustizia amministrativa nel pensiero di Fabio Merusi: 

una lezione di civiltà giuridica, in Nuove Autonomie, 2011, p. 231-

244.  

 Considerazioni sul tema del miglioramento dell'efficienza e 

dell'efficacia del sistema amministrativo, in G. De Giorgi Cezzi, I 

poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, ESI, Napoli, 2011, pp. 151-

165. 

 Il giusto procedimento nell'ordine giuridico globale: considerazioni 

introduttive sulle strategie di giustificazione del principio, Nuove 

autonomie, 2012, pp. 51-62. 

 Il principio del giusto procedimento, in M. Renna, F. Saitta (a cura 

di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè 

2012, pp. 109-119.  

  Il turismo come servizio alla persona, in M. Gola, A. Zito, A. 

Cicchetti (a cura di), Amministrazione pubblica e mercato del 

turismo, Maggioli, 2012, pp. 10-15.  

 L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, 

(aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, 

Giappichelli, Torino, IV ed., 2013, pp. 67-95. 

 L’appello, (aggiornamento), in F.G. Scoca (a cura di), Giustizia 

amministrativa, Giappichelli, Torino, IV ed., 2013, pp. 417-430. 

 Art. 81. Criteri per la scelta dell’offerta migliore, in L. Perfetti (a cura 

di), Codice dei contratti pubblici commentato, Ipsoa, 2013, pp. 1071-

1086. 

 Porto, istituzioni portuali e tutela ambientale, in M.R. Spasiano (a 

cura di), Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, 

liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Editoriale Scientifica, 2013, 

pp. 551-573. 
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 Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche 

amministrazioni, in Nuove Autonomie, 2013, pp. 223-228.  

 Il procedimento amministrativo (aggiornamento), in F.G. Scoca (a 

cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 209-

237.  

 La disciplina delle società pubbliche introdotta dall’art. 4 del D.L. 95 

del 2012: questioni interpretativi e problemi applicativi, in La Rivista 

WEB della Corte dei Conti, n. 0/2014. 

 Globalisation and competition: the role of the legal and 

administrative systems, in Fabrizio Fracchia (edited by), Textbook of 

public law, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 78-86. 

 Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle Pubbliche 

amministrazioni: spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla 

salute e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, in Francesco 

Rimoli, (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva 

globale alle realtà locali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, vol. I,  

pp. 671- 676.     

 

NOTE A SENTENZA 

 Controllo delle concentrazioni ed inerzia dell’amministrazione, in 

Diritto processuale amministrativo, 1994, pp. 133-161. 

 L’integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento: una 

questione ancora aperta (nota a Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 20 

aprile 1993, n.149), in Diritto processuale amministrativo, 1994, pp. 

577-600. 

 

RECENSIONI 

 Dalla storia del diritto amministrativo un contributo alla 

chiarificazione della vicenda storica italiana tra le due guerre 
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(recensione ai contributi di G. Melis, S. Cassese, M. D’Alberti, E. 

Gustapane pubblicati in Materiali per una storia della cultura 

giuridica, 1990), in Lavoro e sindacato, 1991, n. 3, pp. 37-40. 

 A.K. Sen, La disuguaglianza. Un riesame critico, in Il Progetto, 1994, 

nn. 81-82, pp. 159-161. 

 V. Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano, 

1997, in Jus, 1997, pp. 255-257. 

 G.D. Comporti,  Tempus regiti actionem, Giappichelli, Torino, 2001, 

in Riv. trim. dir. pubb., 2004. 

 

 


