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ARTICOLI  

 

• Rassegna sullo stato di attuazione della legge Delrio, in Federalismi.it, n. 11/2015;  

• Lo stato dell’arte della legge 7 aprile 2014, n. 56, in Federalismi.it, n. 22/2015; 

• Il rilievo giuridico dei codici di comportamento nel settore pubblico in relazione alle varie 

forme di responsabilità dei pubblici funzionari, in Amministrazioneincammino.it, 18 ottobre 

2016; 

• L’istituto della delega legislativa nell’esperienza della c.d. legge Madia, in S. NERI – A. 

VENANZONI (a cura di), La riforma Madia alla prova dei decreti attuativi, LUISS 

University Press, Roma, 2017; 

• Il tentativo di riforma della dirigenza pubblica, in S. NERI – A. VENANZONI (a cura di), 

La riforma Madia alla prova dei decreti attuativi, LUISS University Press, Roma, 2017; 

• L’amministrazione periferica dello Stato e il ruolo del prefetto alla luce delle recenti riforme, 

in Amministrazione pubblica, rivista di cultura istituzionale dei funzionari 

dell’amministrazione civile dell’interno, n. 100 (gennaio-dicembre 2017); 

• I nodi interpretativi e le possibili soluzioni organizzative per l’attuazione dell’articolo 116, 

terzo comma, della Costituzione. In Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali, n. 2/2018; 

• Note a margine della sentenza n. 42 del 2016 del giudice contabile in materia di caccia, in 

Amministrazioneincammino.it, 27 luglio 2018;  

• Il reclutamento nel pubblico impiego alla luce dei recenti interventi normativi, in 

Federalismi.it, n. 19/2018;  

• Le ricadute organizzative al centro del regionalismo differenziato: quali raccordi 

interistituzionali? In Forum di quaderni costituzionali, 25 gennaio 2019; 

• Lo spoils system: una analisi empirica, In Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2019.  

• Note minime alla sentenza n. 198 del 2018 della Corte costituzionale. il conflitto tra lo Stato 

e le Regioni sulla nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale, in Dritto Pubblico 

Europeo Rassegna online, n. 2/2019; 



• L’insegnamento spagnolo? Modelli di regionalismo differenziato a confronto, in AA. VV., 

Setenta Años De Constitución Italiana Y Cuarenta Años De Constitución Española, volume 

IV, parte III, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2020, pp. 397-410; 

• La politica dell’amministrazione. Problemi e prospettive dello spoils system italiano, in 

Rivista italiana di public management, vol. 3, n. 1 del 2020.  

 
 

Notizie, segnalazioni e recensioni  

 

• Un convegno sulla dirigenza pubblica alla LUISS, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

n. 1 del 2018 

• L’inaugurazione del VII corso-concorso per dirigenti pubblici della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2 del 2020 

 


