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2012, p. 662, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2013, n. 2, pp. 552-554; 
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amministrativo, 2015, n. 4, pp. 500-510; 
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123. “L’approvazione della legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in 

Quotidiano giuridico, 25 agosto 2015, pp. 14-17; 

124. “L. n. 124/2015: le deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 
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