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A - Volumi 

 

I raccordi tra Stato e regioni. Un'indagine per casi su organi e 

procedimenti, Milano, Giuffré, 1986 (con C. Desideri) 

 

Le funzioni del Governo locale, Milano, Giuffré, 1988 (con F. 

Merloni e V. Santantonio). 

 

Le amministrazioni nazionali, Padova, Cedam, 1988. 

 

Lavoro pubblico e lavoro privato. E' ancora attuale la distinzione?, 

a cura di L. Gaeta e L. Torchia, ESI, Napoli, 1989. 

 

Stato e Regioni. La funzione statale di indirizzo e coordinamento, a 

cura di L. Torchia, NIS, Roma, 1990. 

 

La sperimentazione amministrativa regionale, a cura di E. 

Buglione, C. Desideri e L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 1991.   

 

Il controllo pubblico della finanza privata, Padova, Cedam, 1992. 

 

Il procedimento amministrativo: profili comparati, a cura di L. 

Torchia, Padova, Cedam, 1993. 

 

Lo Stato autonomista (a cura di G. Falcon e in collaborazione con 

M. Cammelli, F. Merloni, G. Pastori, L. Torchia), Bologna, Il Mulino, 1998. 

 

La responsabilità dirigenziale, Padova, Cedam, 2000. 

 

La riforma del governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e 

n.303 del 1999 sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei 

ministeri, (a cura di A. Pajno e L. Torchia), Bologna, Il Mulino, 2000. 

 

Fondazioni bancarie tra autonomia privata e guida pubblica, 

numero monografico del Il Ponte (curato da L. Torchia), 2003 

 

Welfare e federalismo, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 

2005. 

 

Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del 

Paese, a cura di L. Torchia e F. Bassanini, Passigli, 2005. 

 

Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza 

nell’ordinamento europeo, Bologna, Il Mulino, 2006. 
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La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX 

secolo, a cura di L. Torchia, E. Chiti, R. Perez, A. Sandulli, Napoli, ES, 2008. 

 

Il sistema amministrativo italiano, a cura di L. Torchia, Bologna, Il 

Mulino, 2009. 

 

Lezioni di diritto amministrativo progredito, a cura di L. Torchia, 

Bologna, Il Mulino, 2010. 

 

Metamorfosi del diritto delle società? Seminario per gli ottant'anni 

di Guido Rossi, a cura di F. Brescia, L. Torchia e A. Zoppini, ES, Napoli, 2012. 

 

Lezioni di diritto amministrativo progredito, a cura di L. Torchia, II 

ed., Bologna, Il Mulino, 2012. 

 

Guida alla ricerca per giovani giuristi, (con S. Battini, L. Casini, S. 

Cassese, E. Chiti, B.G. Mattarella, G. Napolitano, A. Sandulli, G. Vesperini), 

Edizioni Irpa, 2012. 

 

Italian Public Law in XXI Century, a cura di S. Cassese e L. 

Torchia, Esperia Publication Ltd, London, 2012. 

 

Diritto amministrativo. Una conversazione, (con Sabino Cassese), 

Bologna, Il Mulino, 2014. 

 

I nodi della pubblica amministrazione, a cura di L. Torchia, Napoli, 

ES, 2016. 

 

Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a 

Sabino Cassese, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2016. 

 

La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese Matteucci e Luisa 

Torchia, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa. Studi, a cura di 

Leonardo Ferrara e Domenico Sorace, vol. IV, Firenze University Press, 2016. 

 

L’Unione europea in crisi, a cura di L. Torchia, Milano, Giuffrè, 

2017. 

 

La dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, a cura di L. 

Torchia, Bologna, Il Mulino, 2017. 

 

Lo Stato digitale. Una introduzione, Bologna, Il Mulino, 2023. 
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B - Articoli e saggi 

 

Strumenti di diritto amministrativo nella politica protezionista della 

prima Sinistra, in Rivista di Scienza delle finanze e diritto finanziario, n.4 del 

1979.  

Gli enti collegati. Centralità della Cassa e programmazione, in 

Democrazia e diritto, n.2 del 1980 (con C. Desideri). 

 

La disciplina pubblica del trasporto di merci su strada: profili 

comparativi, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n.6 del 

1981.  

 

L’amministrazione regionale diretta dell’agricoltura, in Quaderni 

dell'Istituto di legislazione agraria Alessandro De Feo, Roma, 1981. 

 

Burocrazia, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981. 

 

Consiglio di Stato, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 

1981.  

 

Corte dei conti, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 

1981.  

 

Processo amministrativo, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, 

Roma, 1981. Pubblica amministrazione, ad vocem, in Dizionario delle 

Istituzioni, Roma, 1981.  

 

Tribunali amministrativi regionali, ad vocem, in Dizionario delle 

Istituzioni, Roma, 1981.  

 

L’Italie, in La réforme des collectivités locales en Europee, La 

Documentation francaise, Paris, 1984 (con altri).  

 

La collaborazione fra Stato e regioni nella politica di intervento 

straordinario nel Mezzogiorno, in Le Regioni, n.5, 1984.  

 

Limiti ed incongruenze dei raccordi procedurali ed organizzativi 

fra le regioni ed il governo, in Policentrismo istituzionale e regioni: la 

distribuzione dei poteri e forme di raccordo, Quaderni per la ricerca/Serie 

studi, n. 1, Roma, Istituto di studi sulle regioni, 1985. 
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I raccordi fra Stato e regioni (a cura di C. Desideri e L. Torchia), 

Atti del convegno del 25 gennaio 1986, Quaderni per la ricerca/Serie studi, n. 

11, Roma, Istituto di studi sulle regioni, 1986 

 

La fonction d'orientation et de coordination de l'Etat en Italie. 

Tendences recentes de la Court Constitutionelle, in Revue Internationale des 

Sciences Administratives, n.3 del 1986. 

 

La programmazione dell'intervento pubblico tra Stato e regioni, in 

La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive. Aspetti costituzionali 

e amministrativi, vol. I,  Giuffré, 1986.  

 

Riforma comunale e provinciale, ad vocem, in Annuario delle 

autonomie locali, 1987. 

 

La presenza del Presidente della Regione nel Consiglio dei 

Ministri: una forma "straordinaria" di partecipazione regionale al 

procedimento legislativo?, in Le Regioni, n. 4, 1987.  

 

Autonomie locali e governo del territorio, intervento al convegno di 

Catanzaro del 1984, Padova, Cedam, 1987. 

 

Riforma comunale e provinciale, ad vocem, in Annuario delle 

autonomie locali, 1988.  

 

Regionalismo cooperativo e direttive ministeriali: un caso di specie, 

in Le Regioni, n.3 del 1988.  

 

La disciplina degli investitori istituzionali in quattro paesi, in "La 

disciplina degli investitori istituzionali: una prospettiva comparata", Quaderno 

n.3, Roma, Assofondi, 1988. 

 

Il Governo, in Rapporto sulle regioni, Milano, Franco Angeli, 1989. 

 

Riforma comunale e provinciale, ad vocem, in Annuario delle 

autonomie locali, 1989. 

 

Rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali 

nel pubblico impiego (e dintorni), in Lavoro pubblico e lavoro privato. E' 

ancora attuale la distinzione?, a cura di L. Gaeta e L. Torchia, Esi, 1989. 

 

Gli strumenti di raccordo Stato-Regioni di carattere settoriale e 

generale e la situazione della Regione siciliana, in Lo Statuto siciliano dopo 40 

anni, Padova, Cedam, 1990. 
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La Conferenza Stato-Regioni e il riordino degli organismi a 

composizione mista, in Quaderni costituzionali, n.2 del 1990.  

 

Il giudice disapplica ed il legislatore reitera: variazioni in tema di 

rapporti fra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in Foro italiano, 

n.4 del 1990. 

 

Gli accordi di programma fra regioni ed enti locali: una ipotesi di 

lavoro, in Regione e governo locale, n.1-2 del 1990. 

 

La funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle 

regioni: profili generali, in Stato e Regioni. La funzione statale di indirizzo e 

coordinamento, a cura di L. Torchia, Nis, Roma, 1990.  

 

Una Conferenza pleno jure: prime osservazioni sul D.L. n.418 del 

1989, in Le Regioni, n. 4 del 1990. 

 

Il mercato secondario dei titoli di Stato, in Rivista Trimestrale di 

Diritto Pubblico, n.3 del 1990. 

 

Accordi di programma e ricerca scientifica, in Politica del diritto, 

n.2, 1991. 

 

Organizzazione e dirigenza amministrativa nella riforma delle 

autonomie locali: i principi generali, in Opuscoli, suppl. a Panorami n.2, 1991.  

 

L'ordinamento settoriale dell'attività creditizia e finanziaria in 

Italia e il modello della società per azioni per l'impresa bancaria, in La legge 

30 luglio 1990, n.218, Roma, Acri, 1991. 

 

L'amministrazione per accordi, in L. Vandelli (a cura di), Le forme 

di collaborazione fra enti territoriali, Milano, Giuffrè, 1992. 

 

L'amministrazione italiana (ri)entra nello spazio-tempo: le regole 

sul termine e sul responsabile del procedimento, in Regione e governo locale, 

n.3, 1992.  

 

Convergenza e divergenze nelle relazioni fra livelli di governo, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.4, 1992. 

 

The Meso Level in Italy (con S. Cassese), in J.L. Sharpe (ed.), 

Between Local and Central Government, Sage, London, 1993. 
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Procedimento e processo dopo la legge n.241/90: tendenze e 

problemi, in Mondo economico, febbraio 1993. 

 

La giurisprudenza costituzionale sull'articolo 3 della legge 

n.142/1990, in Le Regioni, n.2, 1993 

 

La trasparenza amministrativa: una prospettiva comparata, in 

Seminario di studio sulla legge 7 agosto 1990, n.241, Atti, Roma, 1993. 

 

La costituzione economica in Italia, in L'amministrazione italiana, a 

cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, Il Mulino, 1993, 2 ed. 1994.  

 

I modelli di procedimento amministrativo, in Il procedimento 

amministrativo: profili comparati, a cura di L. Torchia, Padova, Cedam, 1993.  

 

La constitution économique en Italie, in Revue francaise du droit 

public, n.3, 1993. 

 

Il Governo, in Rapporto sulle regioni, Milano, Franco Angeli, 1994. 

 

Contratti delle pubbliche amministrazioni e sistemi di rilevazione 

dei prezzi, in Regione e governo locale, n.5/6, 1994. 

 

Intervento, in Valori costituzionali e pubblica amministrazione, 

Firenze, 1994. 

 

Le burocrazie professionali in Italia, in Amministrare la cosa 

pubblica. Come assicurare efficacia e competenza: le proposte dei 

professionisti,  Atti del Convegno di Bologna, 29 ottobre 1993 (a cura di G.P. 

Prandstraller), Milano, Franco Angeli, 1994. 

 

Cronache amministrative 1992, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n.3, 1994 (in collaborazione con G. D’Auria). 

 

Chroniques de vie administrative: Italie (in collaborazione con G. 

D’Auria), in Annuaire Européen d’administration publique 1993, CNRS, Paris, 

1994. 

 

L’attività amministrativa nella (vecchia e nella nuova) 

Costituzione, in Rivista trimestrale di diritto e di procedura civile, n.2, 1995 

(testo rivisto e ampliato della relazione su Le norme costituzionali sull’attività, 

in La pubblica amministrazione nella Costituzione. Riflessioni e indicazioni di 

riforma, Atti del XXXIX Convegno di Studi di Scienza dell’amministrazione, 

Milano, Giuffrè, 1995). 
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Giardinaggio e pubblica amministrazione: potature, tagli e innesti 

in materia di organi collegiali, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 2, 

1995. 

 

Dallo Stato regionale allo Stato federale: una proposta di riforma, 

in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 5, 1995. 

 

Quesiti in forma di conflitto di attribuzione: il ruolo del 

Commissario di governo dopo il decreto legislativo n.40 del 1993, in Le 

Regioni, n.3, 1995. 

 

La responsabilità dirigenziale, in Giornale di diritto 

amministrativo, n. 9, 1995. 

 

Intervento, in Seminario, “Una proposta federalista per l’Italia”, in 

Regione e governo locale, n.4, 1995. 

 

Cronache amministrative 1993, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n.2, 1995 (in collaborazione con G. D'Auria). 

 

Chronique de vie administrative: Italie (in collaborazione con G. 

D’Auria), in Annuaire Européen d’administration publique 1994, Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille, 1995. 

 

La sesta legislatura regionale e i disegni di riforma, in Le Regioni, 

n.4, 1995. 

 

Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, in I 

garanti delle regole, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, Il Mulino, 

1996. 

 

La dimensione istituzionale e organizzativo-finanziaria, in Il 

sistema scolastico e formativo. Le condizioni della parità, Quaderni della 

Conferenza Permanente delle Autonomie, n.1, 1996. 

 

Amministrazione locale, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del 

diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Amministrazione e politica, ad vocem, in Dizionario enciclopedico 

del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Amministrazione pubblica e governo, ad vocem, in Dizionario 

enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 
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Arret Blanco, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, 

vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Attività amministrativa, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del 

diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Attività amministrativa vincolata, ad vocem, in Dizionario 

enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Credito e risparmio, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del 

diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Funzioni (riparto), ad vocem, in Dizionario enciclopedico del 

diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Indirizzo e coordinamento, ad vocem, in Dizionario enciclopedico 

del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996. 

 

Isvap, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, vol. I, 

Padova, Cedam, 1996. 

 

Intervento, in Tavola rotonda sui progetti di riforma regionale e 

istituzionale, in Le Regioni, n.5, 1996. 

 

Cronache amministrative 1994, in  Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n.2, 1996 (in collaborazione con G. D’Auria) 

 

Chroniques de vie administrative: Italie (in collaborazione con 

Gaetano D’Auria), in Annuaire Européen d’administration publique 1995, 

Presse Universitaires d’Aix-Marseille, 1996. 

 

La responsabilità dirigenziale dopo il decreto legislativo n.29/1993, 

in Rivista giuridica del diritto del lavoro, n.3/4, 1996 

 

Il dibattito giuridico sull'istituto regionale nel periodo costituente, 

in Emile Chanoux et le débat sur le fédéralisme, Presses d’Europe, Nizza, 1997 

 

Cronache amministrative 1995, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n.3, 1997 (in collaborazione con Gaetano D’Auria). 

 

La conferenza di servizi e gli accordi di programma, ovvero della 

difficle semplificazione, in Giornale di diritto amministrativo, n.7, 1997. 
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La dirigenza del servizio sanitario nazionale, in Sanità Pubblica, 

n.3, 1997. 

 

La modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e 

decentramento, in Le Regioni, n.2-3, 1997. 

 

Intervento, in Tavola rotonda su “I referendum regionali e la 

giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, n. 2-3, 1997. 

 

Diritto amministrativo nazionale e diritto comunitario: sviluppi 

recenti del processo di ibridazione, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, n.5, 1997. 

 

Developments in Italian Administrative Law through Cross-

fertilisation, in J. Beatson and T. Tridimas (eds.), New Directions in European 

Public Law, Hart Publishing, 1997. 

 

Chroniques de vie administrative: Italie (in collaborazione con 

Gaetaneo D’Auria), in Annuaire Européen d’administration publique 1996, 

Presse Universitaires d’Aix-Marseille, 1997. 

 

Cronache amministrative 1996, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n.4, 1997 (in collaborazione con Gaetano D’Auria). 

 

Mercato assicurativo e autorità di controllo: dallo Stato 

assicuratore allo Stato regolatore, in La concorrenza nel mercato delle 

assicurazioni. Il ruolo dell’Isvap, ESI, Napoli, 1998. 

 

Relazione, in Le autonomie regionali e locali alla prova delle 

riforme (Interpretazione e attuazione della legge n.59/97), a cura di C. Desideri 

e G. Meloni, Milano, Giuffrè, 1998. 

 

Il “torso regionale” e lo Stato a figura intera, in Le Regioni, n.2, 

1998. 

 

Commento all’articolo 1 del d.lgs. n.112/1998, in Le Regioni, n.3-4, 

1998 (pubblicato anche in Lo Stato autonomista, a cura di G. Falcon, Bologna, 

Il Mulino, 1998). 

 

Giudice amministrativo e pubblico impiego dopo il d.lgs. 

n.80/1998: una prima ricognizione, in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, n.5, 1998. 
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Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Diritto 

amministrativo, n.3-4, 1998. 

 

Gli interrogativi e i problemi intorno alla responsabilità 

dirigenziale, in Le responsabilità pubbliche. Civile, amministrativa, 

disciplinare, penale, dirigenziale, a cura di D. Sorace, Padova, Cedam, 1998. 

 

Autonomia dei soggetti e funzionalità del sistema: condizioni di 

qualità dell’informazione statistica, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, n.2, 1999. 

 

Lo sportello unico per le attività produttive, in Giornale di diritto 

amministrativo, n.2, 1999. 

 

La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al 

bosco di Birnam, in Giornale di diritto amministrativo, n.9, 1999. 

 

Il riordino dell'amministrazione centrale: criteri, condizioni e 

strumenti, in Diritto Pubblico, n.3, 1999. 

 

La dirigenza pubblica: accesso, funzioni, incarichi, responsabilità, 

in L. Vandelli (a cura di), Organizzazione, pubblico impiego e giurisdizione 

dopo le riforme, Rimini, Maggioli, 2000. 

 

La responsabilità della pubblica amministrazione, in S. Cassese (a 

cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, 

tomo II, Milano, Giuffrè, 2000. 

 

Regioni e Unione europea: temi e problemi, in Le Regioni, n.3-4, 

2000. 

 

Governo e amministrazione: la modernizzazione del sistema 

italiano (con A. Pajno), in A. Pajno e L. Torchia (a cura di), La riforma del 

governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla 

riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, Bologna, Il 

Mulino, 2000. 

 

Il nuovo ordinamento dei ministeri: le disposizioni generali 

(articoli 1-7), in A. Pajno e L. Torchia (a cura di), La riforma del governo. 

Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione 

della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, Bologna, Il Mulino, 2000. 

 

Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 

49-51, 75-77), in A. Pajno e L. Torchia (a cura di), La riforma del governo. 



 11 

Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione 

della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, Bologna, Il Mulino, 2000. 

 

Il danno ingiusto derivante dall'azione amministrativa: lesione 

della situazione soggettiva, pregiudizio risarcibile e tecniche di tutela, in Il 

sistema della giustizia amministrativa dopo il d.lgs. n.80/1998 e la sentenza 

della Cassazione, Sezioni Unite, n.500/1999, Atti del Convegno del Consiglio 

di Stato del 18 novembre 1999, Milano, Giuffrè, 2000. 

 

Verso un'amministrazione moderna, in L. Bernardi (a cura di), La 

finanza pubblica italiana. Rapporto 2000, Bologna, Il Mulino, 2000. 

 

La nuova disciplina dei controlli nell'amministrazione: l'attività di 

valutazione e controllo strategico, in M. Cammelli (a cura di), Il sistema dei 

controlli dopo il d.lgs. n.286/1999, Quaderni della Spisa, Rimini, Maggioli, 

2000. 

 

Responsabilità del funzionario e azione di indebito arricchimento 

verso la pubblica amministrazione (nota a Cassazione, I sezione civile – 

sentenza 13 gennaio-22 aprile 2000, n.5284), in Giornale di diritto 

amministrativo, n.10, 2000. 

 

Intervento, in Le autonomie territoriali dalla riforma 

amministrativa alla riforma costituzionale, Atti del Convegno - Roma 9 

gennaio 2001, a cura di G. Berti e G.C. De Martin, Milano, Giuffrè, 2001. 

 

Regioni e "federalismo amministrativo", in Le Regioni, n.2, 2001. 

 

Una Costituzione senza Stato, in Diritto pubblico, n.2, 2001. 

 

Gli uffici di diretta collaborazione nel nuovo ministero per i beni e 

le attività culturali, in Aedon, 2001. 

 

La scienza del diritto amministrativo, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, n.4, 2001. 

 

I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nel nuovo Titolo V 

della Costituzione, in Le Regioni, n.6, 2001. 

 

Potestà statutaria e amministrazione regionale, in La potestà 

statutaria regionale nella riforma della Costituzione, Milano, Giuffrè, 2001, 

pp.205-213. 
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La potestà legislativa residuale delle regioni, in Le Regioni, n.2/3, 

2002 

 

Intervento, in Il sistema amministrativo dopo la rifoma del Titolo V 

della Costituzione, a cura di G. Berti e G.C. De Martin, Luiss Edizioni, Roma 

2002 

 

Sistemi di Welfare e federalismo, in Quaderni costituzionali, n.4, 

2002 

 

L'amministrazione della giustizia fra politica e giurisdizione, in 

Questione Giustizia, 2002 

 

“Concorrenza” fra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V: 

dalla collaborazione unilaterale alla collaborazione paritaria, in Le Regioni, 

n.4, 2002 

 

La potestà normativa regionale sul settore agro-alimentare, in 

Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, a cura di Eva 

Rook Basile e Alberto Germanò, Milano, Giuffrè, 2003. 

 

Cooperazione e concertazione tra livelli di governo nel nuovo 

Titolo V, in La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, a cura di C. 

Bottari, Quaderni della Spisa, Rimini, Maggioli, 2003  

 

I limiti del controllo pubblico sull'autonomia privata, in Fondazioni 

bancarie tra autonomia privata e guida pubblica, numero monografico de Il 

Ponte, n.5, 2003 

 

La responsabilità, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto 

amministrativo. Diritto amministrativo generale, tomo II, Milano, Giuffrè, II 

ed., 2003. 

 

Giustizia amministrativa e risarcimento del danno fra regole di 

diritto processuale e principi di diritto sostanziale, in Giornale di diritto 

amministrativo, n.6, 2003. 

 

Regioni, ordinamento comunitario e relazioni internazionali nel 

nuovo Titolo V della Costituzione, in Quaderno n.14 del Seminario di Studi e 

Ricerche Parlamentari, 2004 

 

Concorrenza fra ordinamenti e diritto amministrativo 

nell'ordinamento europeo, in A. Zoppini (a cura di), La concorrenza fra gli 

ordinamenti, Laterza, 2004. 
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Privatizzazioni e azione amministrativa, in Pubblica 
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