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a) Articoli in rivista: 
 
1) Giustizia amministrativa ed effettività della tutela in Italia e in Germania, in 

corso di pubblicazione su Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2020; 
 

2) La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a 
partecipazione pubblica, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2019, pp. 
217-226; 
 

3) I limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio c.d. a pagamento, in Giornale 
di diritto amministrativo, n. 4, 2018, pp. 478-484; 
 

4) Effetti dell’annullamento della norma sul quorum deliberativo per 
l’abilitazione scientifica nazionale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 
2018, pp. 207-212; 
 

5) Illecito costituzionale e responsabilità dello Stato: verso un regime oggettivo?, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2017, pp. 1083-1105. 

 
 

b) Recensioni e note bibliografiche: 
 
6) Recensione a A. STONE SWEET e J. MATHEWS, Proportionality Balancing and 

Constitutional Governance. A Comparative and Global Approach, Oxford, 
Oxford University Press, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 
2020, pp. 303-305; 
 

7) Nota bibliografica su M. COCCONI (a cura di), Sostenibilità, responsabilità 
sociale d’impresa e nuove aspettative dei consumatori: nuovi paradigmi di 
qualità?, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 1, 2020, pp. 326-327. 

 
 

c) Altre pubblicazioni: 
 

8) Post, Recensione a MARINI D., Fuori classe. Dal movimento operaio ai 
lavoratori imprenditivi della Quarta rivoluzione industriale, Bologna, Il 
Mulino, 2018, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa; 
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9) Post, Recensione a MARI G., Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione 
digitale, Bologna, il Mulino, 2019, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa 
(02/06/2020); 
 

10) Post, Recensione a DAL LAGO A., Populismo digitale: la crisi, la rete e la 
nuova Destra, Milano, Raffaello Cortina, 2017, in Osservatorio sullo Stato 
digitale dell’Irpa (25/05/2020); 
 

11) Post, L’organizzazione dell’amministrazione centrale in materia di 
innovazione tecnologica e digitalizzazione, in Osservatorio sullo Stato digitale 
dell’Irpa (18/05/2020); 
 

12) Post, Un’interrogazione parlamentare sull’uso del riconoscimento facciale in 
Italia: il caso S.A.R.I., in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa 
(07/05/2020); 
 

13) Post, Coronavirus: il progetto di solidarietà digitale del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in Osservatorio sullo Stato 
digitale dell’Irpa (23/04/2020); 
 

14) Notizia, Un seminario su corruzione e pubblica amministrazione (coautore F. 
SAVO AMODIO), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2019, pp. 647-
652; 
 

15) Notizia, Primo colloquio biennale AIC-AIPDA «Governo: indirizzo politico e 
amministrazione» (coautrice L. SACCHI), in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2018, pp. 1279-1280. 
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