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CURRICULUM VITAE
del dr. Gaetano D'Auria
Presidente di sezione della Corte dei conti
nato a Minturno (Latina) il 29 ottobre 1948
residente a Roma (cap: 00152), Via Enrico Guastalla, 4
Tel. Corte conti : 06.3876.2289
e-mail: gaetano.dauria@corteconti.it

Dicembre 1970: consegue la laurea in giurisprudenza con voti 110/110
nell'Università di Roma, discutendo una tesi in Diritto costituzionale su "Il
trattamento dello straniero e dell'apolide nella Costituzione italiana" (relatore il
prof. A. Pace).
Luglio 1973: consegue il diploma di perfezionamento in Diritto sindacale e del
lavoro con voti 70/70 e lode presso la Scuola di perfezionamento in diritto
sindacale e del lavoro della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.
1973-74: borsista di Diritto del lavoro nella Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Roma.
Giugno 1974: consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore
legale.
1975-Marzo 1979: funzionario direttivo del Ministero della pubblica istruzione.
1979-1982: assistente di "Organizzazione dei pubblici poteri" nella Scuola
superiore della pubblica amministrazione, in Roma.
1983: segretario della Commissione tecnica per la spesa pubblica presso il
Ministero del tesoro, presieduta dal prof. E. Gerelli.
Dal 1984 è magistrato della Corte dei conti. E' stato addetto alla Delegazione
regionale per il Veneto, all'Ufficio di controllo sul Ministero degli affari esteri ed
al Segretariato generale.
Dal 1987 al 1998 è stato magistrato addetto alla Presidenza della Corte.
Dal 1988 al 2005 è stato componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti in
sede di controllo ed è stato membro del comitato di sovrintendenza sulla
Biblioteca centrale "A. De Stefano".
Nel 2006 e 2007 è stato addetto alla Corte costituzionale, dove ha collaborato con
il giudice S. Cassese.
Nel 2008 è rientrato nelle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.
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Dal 2009 all’aprile 2011 è stato componente della Sezione di controllo sugli enti
della Corte dei conti.
Dal maggio 2011 è presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per
la regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. E’, inoltre, componente delle Sezioni
riunite e della Sezione delle autonomie della Corte.
Dal novembre 2011 è direttore del Massimario e della Rivista della Corte dei
conti.
Nel marzo 2012 è stato nominato componente della Commissione per il riordino
delle funzioni della Corte dei conti.
*****
1984-85: professore a contratto di "Diritto sindacale pubblico" nella Facoltà di
economia e commercio dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
1985-1993: cultore della materia presso la IV cattedra di Diritto amministrativo
(prof. S. Cassese) della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma "La
Sapienza".
1986-1996: è incaricato di seminari in materia di "Impiego pubblico" nel Corso di
perfezionamento in scienze amministrative presso la Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Roma "La Sapienza".
1992: incaricato di un corso in materia di “Procedure di bilancio” presso la
Facoltà di Statistica dell'Università “La Sapienza” di Roma.
1993-1999: svolge seminari di studio sulla nuova disciplina dei controlli
amministrativi e del pubblico impiego.
1990-97: componente di commissioni di studio e gruppi di lavoro su questioni
relative alla riforma amministrativa:
1991: attuazione della legge 241/90;
1995: riordino del Ministero dei trasporti e della navigazione;
1995-98: revisione della disciplina sulla “privatizzazione” del pubblico
impiego;
1997-99: commissione per l’innovazione amministrativa;
1997-99: commissione per l’attuazione della legge n. 59/97;
1998: istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
1999: riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2000: elaborazione del t.u. enti locali;
2000-2001: ordinamento degli Uffici territoriali del Governo.
1999-2003: componente del collegio dei revisori dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
1999-2004: componente del Comitato scientifico della Scuola superiore
dell'amministrazione pubblica locale (SSPAl);
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1999-2000: componente del Comitato scientifico del Seminario permanente sui
controlli, costituito dalla Corte dei conti.
1999-2000: professore a contratto di “Diritto degli enti locali” presso la Facoltà di
Economia dell’Università della Tuscia (Viterbo).
2000-2001: componente del Comitato di studio (pres. S. Cassese) per il
riordinamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
1999-2006: svolge lezioni e seminari sui temi della riforma amministrativa presso
varie istituzioni (Scuola S. Anna di Pisa, Univ. “La Sapienza” di Roma, Univ.
“Roma Tre”, Univ. Bocconi di Milano, Univ. Urbino, Univ. Viterbo, Scuola
superiore della p.a., Luiss, Scuola Ufficiali Carabinieri).
2001-2005: componente del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio superiore
della magistratura.
dal 2007: componente del Consiglio degli esperti in contabilità pubblica (collegio
dei revisori dei conti) della Corte costituzionale.
2011: è stato curatore scientifico [insieme al cons. Luigi Caso] del 57° Convegno
di Scienze amministrative di Varenna (Villa Monastero, 22-24 settembre 2011)
sul tema “Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati”.

********

Ha partecipato a diverse ricerche, fra le quali:
- la ricerca Cnr su "Le retribuzioni indirette nel pubblico impiego" (1976-77);
- la ricerca Cnr su "Le fonti di conoscenza delle pubbliche amministrazioni"
(1978-79);
- la ricerca commissionata dal Ministero per la funzione pubblica al Formez per la
"Rilevazione sullo stato degli uffici centrali e periferici della pubblica
amministrazione", svolgendo la parte relativa all'organizzazione formale dei
ministeri e (con S.A. Romano) quella relativa alle funzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale (1980);
- la ricerca dell'Isam-Istituto di studi sull'amministrazione su "I rapporti fra
burocrazia, sindacati e poteri pubblici nella produzione normativa in materia di
impiego e organizzazione amministrativa" (1984-85);
- la ricerca, commissionata dal Ministero dell'interno all'Istituto di diritto pubblico
della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", su
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"L'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento" (1986-87);
- la ricerca, commissionata dal Cemiss-Centro militare di studi strategici
(Ministero della difesa) all'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università"La Sapienza" di Roma su "La dirigenza militare"
(1990).
Ha collaborato con la direzione del "Progetto finalizzato Cnr sulla pubblica
amministrazione" e ha diretto, nell'ambito del sottoprogetto "Direzione politica
della pubblica amministrazione", la ricerca su "Le funzioni del ministro e dei suoi
apparati serventi e la dirigenza".

*******

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Nota minima sul patto di prova nelle assunzioni obbligatorie, in "Riv. giur. lav.",
1974, II.
Alcune osservazioni sul "gravissimo danno" ex art. 431, terzo comma, cod. proc.
civ., in "Riv. giur. lav.", 1975, II.
Sentenza di primo grado, che ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, ed effetti della riforma in appello con sentenza non passata in giudicato, in
"Riv. giur. lav.", 1976, I.
Può il giudice, che ha emesso il decreto ex art. 28 St. lav., provvedere sulla sua
esecuzione?, in "Riv. giur. lav.", 1977, II.
Recensione a: S. Cassese, Burocrazia ed economia pubblica. Cronache degli anni
'70, Bologna, il Mulino, 1978, in "Riv. giur. lav.", 1978, II.
Recensione a: U. Romagloli-T. Treu, I sindacati in Italia: storia di una strategia
(1945-1976), Bologna, il Mulino, 1977, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1978.
Sulla nullità del licenziamento "inefficace", in "Riv. giur. lav.", 1978, II.
Esecuzione di provvedimenti cautelari e reintegrazione d'urgenza nel posto di
lavoro, in "Riv. giur. lav.", 1979, II.
Gli accertamenti sanitari nello Statuto dei lavoratori. Un commento all'art. 5, in
"Contrattazione", 1980.
Recensione a: M. D'Alberti, Le concessioni amministrative. Aspetti della
contrattualità delle pubbliche amministrazioni, in "Riv. giur. lav.", 1981, I.
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Dati sulla durata in carica di capi-gabinetto, capi degli uffici legislativi e direttori
generali dei ministeri, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1981.
Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali, in "Riv. giur. lav.", 1981, I (con F.
Fabbri).
La sospensione cautelare non disciplinare: osservazioni su di una giurisprudenza
recente, in "Riv. giur. lav.", 1982, II.
Impiego pubblico, norme derogatorie di favore e principio di uguaglianza, in "Riv.
giur. lav.", 1983, II (con L. Calcerano).
L'organizzazione dei ministeri: norme e prassi applicative, in "Riv. trim. dir.
pubbl.", 1983.
Legge quadro sul pubblico impiego e tutela dei diritti sindacali: osservazioni sulle
prime decisioni dei giudici, in "Riv. giur. lav.", 1984, II.
Scuola paritaria e oneri per lo Stato nella disciplina costituzionale, in "Gestione
Scuola", 1984, n. 12.
Note sui decreti organizzativi dei ministeri, in "L'organizzazione dei ministeri.
Raccolta degli atti normativi", vol. I, Roma, 1985.
La difficile riforma della dirigenza pubblica, in "Riv. giur. lav.", 1985, II.
Organizzazione: l'amministrazione centrale, in "Rapporto Cer-Censis. Il governo
dell'economia", Roma, 1986.
L'administration italienne devant l'integration europeenne, in "Annuaire européen
d'administration publique", Paris, CNRS, 1987.
Riflessioni sul primo accordo intercompartimentale per il pubblico impiego, in
"Quaderni del pluralismo", n. 4/1987.
Il giudice amministrativo e l'amministrazione: osservazioni da un'indagine e
spunti per una ricerca, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1987.
Aggiornamenti a: C. Mortati, "Istituzioni di diritto pubblico", Vol. I, Padova,
1975:
- Parte IV, Sez. II, cap. V:
Gli ausiliari degli organi costituzionali;
- Parte IV, Sez. III:
- - cap. I, Principi di organizzazione;
- - cap. II, Principi relativi al rapporto di servizio del personale addetto agli uffici
amministrativi.
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Impiego a termine con amministrazioni dello Stato, tutela urgente dei dipendenti e
considerazioni sulla possibile conversione di rapporti precari in rapporti a tempo
indeterminato, in "Riv. giur. lav.", 1987, II.
Il quadro giuridico-istituzionale, in "1958-1988. 30 anni nella vita sociale italiana.
L'Intersind", Roma, 1988.
Recensione a: N. Longobardi, Crisi dell'impresa e intervento pubblico, in "Riv.
trim. dir. pubbl.", 1988.
Quali controlli sui contratti. Dopo l'ultima esperienza del pubblico impiego:
proposte per una riforma, in "la Funzione Pubblica", 1988, n. 1-2.
A proposito del rapporto fra legge e accordo collettivo in tema di retribuzione dei
pubblici dipendenti, in "Riv. giur. lav.", 1988, II.
La Corte dei conti nel biennio 1987-1988, in "Giur. cost.", 1988, II.
Problemi del pubblico impiego, in "Corriere giuridico", n. 5/1990 (con S. Cassese,
G. Cecora, M. D'Alberti, C. D'Orta).
Il secondo piano agricolo nazionale, in L. Torchia (a cura di), "Stato e regioni",
Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1990.
Trasparenze e segreti nell'amministrazione italiana, Relazione per la "table ronde"
su "La trasparence administrative", Aix-en-Provence 27-28 ottobre 1989, in
"Politica del diritto", 1990.
La politica di riforma amministrativa, in B. Dente (a cura di), "Le politiche
pubbliche in Italia", Bologna, il Mulino, 1990.
Ufficiali o dirigenti? Osservazioni da una ricerca sulla "dirigenza militare", in
"Riv. Corte conti", 1991.
Voci per l'"Enciclopedia Giuridica Treccani", 1988-91:
- Consigli superiori;
- Enti pubblici del parastato;
- Igop;
- Ispettorato: nozione e profili generali;
- Ispettorato del lavoro;
- Ispettorato agrario;
- Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Contratti del pubblico impiego: quali controlli della Corte dei conti?, in S.
Cassese-C. Dell'Aringa-M.T. Salvemini, "Pubblico impiego: le ragioni di una
riforma", Roma, Sipi, 1991.
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"Schegge" di pubblico impiego fra regole ed eccezioni (a proposito di una curiosa
vicenda in tema di contrattazione collettiva nel settore pubblico), in "Riv. giur.
lav.", 1991, I.
Ruolo e funzione dei controlli sulla pubblica amministrazione come "datore di
lavoro" (Relazione al Convegno del Centro nazionale studi di diritto del lavoro
"D. Napoletano", tenutosi a Gallipoli il 28-29 febbraio 1992), in "Riv. giur. lav.",
1992, I.
Recensione a: F. Battistelli, "Sociologia dell'organizzazione militare", in "Riv.
trim. dir. pubbl.", 1992.
Modelli di controllo nel settore pubblico: organi, parametri, misure, in S. Cassese
(a cura di), "I controlli nella pubblica amministrazione", Bologna, il Mulino,
1993.
I controlli sulle opere pubbliche di competenza dello Stato (Relazione al
Convegno di Venezia (22-23 gennaio 1993) sul tema "Attività di controllo sulle
opere pubbliche", organizzato dall'Università di Venezia e dal Consorzio Venezia
Nuova), in "Foro it.", 1993, V.
Emigrazione e immigrazione, voce dell'"Annuario delle autonomie locali [1987]", Roma, Edizioni delle Autonomie, 1986- .
Cronache amministrative [1983-1992], in "Riv. trim. dir. pubbl.", [1984-1993]
(con S. Cassese).
Cronache amministrative [1993-1995], in "Riv. trim. dir. pubbl.", [1994-1996]
(con L. Torchia).
Il "nuovo" pubblico impiego e i controlli amministrativi, in "Giornale dir. lav.
rel. ind.", 1993.
La "letteratura grigia" tra domanda di trasparenza amministrativa e offerta di
conoscenze sull'amministrazione, in "Osservatorio del progetto finalizzato Cnr
sulla pubblica amministrazione. Bollettino", 1993.
Autonomie locali: vincoli di finanza, in "Giornale dir. lav. rel. ind.", 1993.
Dai controlli di legittimità ai controlli di gestione, in Presidenza del Consiglio dei
ministri. Dipartimento per la funzione pubblica, "Il nuovo sistema di controllo
interno nelle pubbliche amministrazioni", Roma, IpzS, 1993.
Primi passi di una riforma istituzionale introdotta per decreto-legge: i controlli
della Corte dei conti, in "Foro it.", 1993, III.
Controllo successivo su gestioni amministrative e controllo di legittimità su atti:
alla ricerca di una "onorevole" convivenza, in "Foro it.", 1993, III.
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La riforma dei controlli in convegni e libri recenti, in "I contratti dello Stato e
degli enti pubblici", 1993.
I controlli, in S. Cassese-C. Franchini (a cura di), "L'amministrazione italiana. Un
profilo, Bologna, il Mulino, 1994 (I e II edizione).
Recensione a: Formez, L'organizzazione dei ministeri. Raccolta degli atti
normativi, a cura di B. Barbato e D. De Gregorio, volumi 5-8, Roma, FormezEditalia, 1992, pp. 309 + 311 + 351 + 84 (indici), in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1994.
Il "nuovo" pubblico impiego e i giudici amministrativi, in G. Cecora, C. D'Orta (a
cura di), "La riforma del pubblico impiego", Bologna, il Mulino, 1994.
La corruzione e le leggi, in M. D'Alberti, R. Finocchi (a cura di), "Corruzione e
sistema istituzionale", Bologna, il Mulino, 1994.
Autonomie locali e controlli (Relazione al XL Convegno di Studi amministrativi
(Varenna, 15-17 settembre 1994) sul tema "Amministrazione e finanza degli enti
locali tra autonomia e responsabilità", organizzato dal Centro studi amministrativi
dell'Amministrazione provinciale di Como), in "Foro it.", 1994, I.
La "funzione legislativa" dell'amministrazione (Relazione alla Table ronde su "La
fonction législative de l'administration" (Aix-en-Provence, 20-21 ottobre 1994),
organizzata dal "Centre des recherches administratives" della "Faculté de droit et
de science politique" di Aix-Marseille), in "Annuaire européen d'administration
publique", Paris, CNRS, 1995, ed in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1995, n. 3.
Il regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti, in "Giornale dir.
amm.", 1995, n. 2.
I controlli interni: un primo bilancio, in "Giornale dir. amm.", 1995, n. 3.
Anno 2021, uno scherzo della storia: la ricomparsa della Corte dei conti, in
"Politica del diritto", 1995, n. 1.
Introduzione a G. D'Auria-P. Bellucci (a cura di), "Politici e burocrati al governo
dell'amministrazione", Bologna, il Mulino, 1995.
I controlli amministrativi, in F. Carinci (a cura di), "Il lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni. Commentario", tomo I, Milano, Giuffrè, 1995.
La Corte dei conti fra vecchi e nuovi controlli: fatti e problemi della transizione,
in U. Allegretti (a cura di), "I controlli amministrativi", Bologna, il Mulino, 1995.
Un "bollettino" per conoscere l'amministrazione, in Corte dei conti. Biblioteca A.
De Stefano, "Bollettino della documentazione di fonte amministrativa", n. 7,
1995.
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L'"amministrazione repressiva" (Relazione alla Table ronde su "L'"administration
répressive" (Aix-en-Provence, 20-21 ottobre 1995), organizzata dal "Centre des
recherches administratives" della "Faculté de droit et de science politique" di
Aix-Marseille), in "Annuaire européen d'administration publique", Paris, CNRS,
1996, ed in "Politica del diritto", 1996, n. 2.
La voce degli utenti per valutare i servizi pubblici, in R. Lorenzini-T. Pipan-G.
Sasso (a cura di), "La cultura del servizio nella pubblica amministrazione",
Milano, Angeli, 1995.
Responsabilità contabile e ruolo della Corte dei conti, in M. Cammelli-C. BottariS. Recchione (a cura di), "Riforme amministrative e responsabilità dei pubblici
dipendenti", Rimini, Maggioli, 1996.
Aggiornamenti a: C. Mortati, "Istituzioni di diritto pubblico", IX ediz. rielaborata
e aggiornata, vol. II, Padova, 1976:
- Parte V, Cap. III, Par. 2:
La potestà esecutiva della p.a. e i controlli sul suo esercizio
- Parte VI, Sez. I, Cap. I:
Nozioni generali sull'autonomia
- Parte VII, Sez. II, Cap. V:
La giustizia amministrativa e le giurisdizioni speciali.
I servizi di controllo interno nelle amministrazioni centrali: un aggiornamento, in
"Giornale dir. amm.", 1996, n. 6.
I nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale, in "Foro
it.", 1996, I.
Lavoro pubblico e pubblici controlli, in "Giornale dir. lav. rel. ind.", 1996.
"Nuovo" lavoro pubblico e "nuovi" controlli amministrativi: un difficile equilibrio
fra due riforme incompiute, in "Lav. e dir.", 1996.
I controlli amministrativi alla prova della modernizzazione, in "Quale Stato",
1996, n. 2.
La letteratura grigia delle pubbliche amministrazioni: temi e indicazioni da
un'esperienza, in Atti del II Convegno nazionale sulla "letteratura grigia" (Roma,
20-21 maggio 1996), Roma, Istisan, 1996.
Os controles, in "Revista do serviço pùblico", 1996, n. 3.
Contrattazione collettiva, spesa pubblica e controlli, in "Funzione pubblica", 1997,
n. 3.
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Aspetti giuridici dell'immigrazione extracomunitaria (Relazione svolta nella I
sessione - "Prospettive dell'immigrazione in Italia" - della XXXVII Riunione
scientifica annuale della Società italiana degli economisti [Bologna, 25-26 ottobre
1996]), in "Riv. giur. lav.", 1997, n. 2, parte I.
Corte dei conti e contrattazione collettiva nel settore pubblico, in F. Carinci (a
cura di), "Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I contratti
collettivi di comparto. Commentario", tomo I, Milano, Giuffrè, 1995.
Controlli amministrativi e lavoro privato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, in S. Battini e S. Cassese (a cura di), "Dall'impiego pubblico al
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni", Milano, Giuffrè, 1997.
Decentramento e riforma amministrativa. Gli strumenti di misurazione, in
"Giornale dir. amm.", 1997, n. 5.
Informazione, controlli e qualità delle decisioni amministrative, in M. Cammelli e
M.P. Guerra (a cura di), "Informazione e funzione amministrativa", Rimini,
Maggioli, 1997 (e - con notevoli correzioni tipografiche - in "Riv. Corte conti",
1997, n. 5).
Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel 1996,
in "Foro it.", 1997, III (con P. Le Noci).
Autorità e contratto nell'amministrazione italiana, oggi (Relazione alla Table
ronde su "Autorité et contract dans l'administration moderne" (Aix-en-Provence,
24-25 ottobre 1997), organizzata dal "Centre des recherches administratives" della
"Faculté de droit et de science politique" di Aix-Marseille), in "Annuaire européen
d'administration publique", Paris, Cnrs, 1998, ed in "Politica del diritto", 1998, n.
2.
Per un'amministrazione "di qualità", in F. Lussana (a cura di), "Le città come
risorsa" (Atti della giornata di studio per la costituzione dell'Associazione
culturale "Formaurbis"), Roma, Ipergraf, 1998.
Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel I
semestre del 1997, in "Foro it.", 1998, III (con P. Le Noci).
Appunti sul nuovo disegno costituzionale dei controlli e della Corte dei conti, in
"Foro it.", 1998, V.
Interventi per l'occupazione e programmazione negoziata, in "Riv. giur. lav.",
1998, I.
Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel II
semestre del 1997, in "Foro it.", 1998, III (con P. Le Noci).
Corte costituzionale e controllo sulla gestione degli ordini professionali, in "Foro
10

it.", 1998, I.
Le Sezioni Unite e il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti
pubblici, in "Foro it.", 1998, I.
Nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiego, in "Giornale dir. amm.",
1998, n. 11.
Riforma amministrativa e riforma del lavoro pubblico, in “Lavoro nelle p. a.”,
1998, n. 6.
I beni culturali nella terza regionalizzazione. L'assetto delle funzioni, aspettando
la riforma del ministero, in "Gazzetta ambiente", 1998, n. 4.
Efficacia e garanzie nell'azione amministrativa, in F. Spantigati (a cura di), Sulle
trasformazioni dei concetti giuridici per effetto del pluralismo, Napoli, Esi, 1998.
Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni pubbliche
(ovvero: un problema minore che ne nasconde di maggiori), in "Foro it.", 1999, I.
Brevissime in tema di giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori di
enti pubblici economici, in "Foro it.", 1999, I.
A proposito delle relazioni quadrimestrali della Corte dei conti sulla legislazione
di spesa, in "Foro it.", 1999, III.
Cronache amministrative 1997 (con S. Monoscalco), in "Riv. trim. dir. pubbl.",
1999, n. 1.
Programmazione degli accessi e formazione, in E.F. Schlitzer, Commento al d.lg.
29 ottobre 1998, n. 387, "ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lg. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lg. 31 marzo 1998, n.
80", in "Gazzetta giuridica", 1999, n. 8.
Commento all’articolo 27, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in M.
Rusciano (a cura di), in "Le nuove leggi civili commentate", 1999, n. .
Commento all’articolo 73, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in M.
Rusciano (a cura di), in "Le nuove leggi civili commentate", 1999, n. 5-6.
Commento all’art. 16 ("Modifiche alla l. 8 giugno 1990 n. 142, in materia di aree
e città metropolitane") della l. 3 agosto 1999 n. 265, "Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla l. 8 giugno
1990, n. 142", in A. Vigneri-S. Riccio (a cura di), "Nuovo ordinamento degli enti
locali e status degli amministratori", Rimini, Maggioli, 1999.

11

I controlli amministrativi, in F. Carinci-M. D’Antona (a cura di), "Il lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Commentario", II edizione, t. I,
Milano, Giuffrè, 1999.
Dirigenza e controlli nella riforma amministrativa, in Presidenza del Consiglio dei
ministri. Scuola superiore della pubblica amministrazione, "Giornata di studio: Le
innovazioni introdotte dal d.lgs. 80/98 (Bassanini)" (Roma, 7 luglio 1998), Reggio
Calabria, Centro stampa SSPA, 1998.
I controlli e la giurisdizione di responsabilità amministrativa: alla ricerca di nuovi
equilibri, in “Lavoro nelle p. a.”, 1999, n. 5.
La nuova geografia dei ministeri, in "Giornale dir. amm.", 2000, n. 1.
I controlli, in S. Cassese (a cura di), "Trattato di diritto amministrativo. Diritto
amministrativo generale", t. II, Milano, Giuffrè, 2000.
Immigrazione ed emigrazione, in S. Cassese (a cura di), "Trattato di diritto
amministrativo. Diritto amministrativo speciale", t. I, Milano, Giuffrè, 2000.
Considerazioni sparse su controlli interni, controlli esterni e controlli “per la
coesione del sistema” (Intervento al Convegno della Banca d’Italia - Perugia, 2-3
dicembre 1999 - sul tema "La riforma dei controlli"), Roma, Banca d’Italia, 2000.
Gestione delle amministrazioni regionali e controllo della Corte dei conti, in
“Foro it.”, 2000, I.
Nota a Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 392, sul danno erariale da missioni
all’estero di consiglieri regionali per attività “non riconducibili” all’autonomia del
consiglio regionale, in “Foro it.”, 2000, I.
Organizzazione amministrativa, contrattazione collettiva e datori di lavoro
pubblico attraverso le privatizzazioni del pubblico impiego, in “M. D’Antona, Il
lavoro delle riforme. Scritti 1996-1999”, a cura di L. De Vittorio, P. Matteini, V.
Talamo, Roma, Ed. riuniti, 2000, e (con correzioni) in “Riv. Corte conti”, 2000, n.
2.
Problematiche della LG di fonte amministrativa (relazione al Convegno su “La
letteratura grigia: politica e pratica - Terzo convegno nazionale”, Roma, Istituto
superiore di sanità, 25-26 novembre 1999), in V. Alberani-P. De Castro (a cura
di), La letteratura grigia: politica e pratica - Terzo convegno nazionale, Roma,
2000.
Il Ministero degli affari esteri (articoli 12-13), in A. Pajno-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 dei ministri e dei ministeri”,
Bologna, il Mulino, 2000.
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Il Ministero dell’interno (articoli 14-15), in A. Pajno-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 dei ministri e dei ministeri”,
Bologna, il Mulino, 2000.
Il Ministero della difesa (articoli 20-22), in A. Pajno-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 dei ministri e dei ministeri”,
Bologna, il Mulino, 2000.
La riforma dell’organizzazione dei ministeri. Introduzione, in “Giornale dir.
amm.”, 2000, n. 9.
Giannini e la riforma amministrativa, in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 2000, n. 4.
Per uno sviluppo del rapporto Corte dei conti-Parlamento (a proposito di iniziative
per il miglioramento della legislazione), in “Riv. Corte conti”, 2000, fasc. 6.
Ministeri non coinvolti dai “conferimenti”, amministrazione periferica, prefetti, in
G.C. De Martin-F. Merloni-F. Pizzetti-L. Vandelli (a cura di), Il decentramento
amministrativo. La complessa attuazione del d.lgs. n. 112/1998, Rimini, Maggioli,
2000.
La tormentata riforma della dirigenza pubblica (relazione al Convegno
organizzato dalla rivista “Lavoro nelle p. a.”, Roma, 30 novembre 2000), in
“Lavoro nelle p. a.”, 2001, n. 1.
Corte dei conti, controllo successivo sulla gestione e conflitti di attribuzione fra
poteri dello Stato, in “Foro it.”, 2001, I.
Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Funzioni
amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in “Foro
it.”, 2001, V.
Mutamenti nel sistema dei controlli, in M. Cammelli (a cura di), Il sistema dei
controlli dopo il d.lgs. n. 286/1999, Rimini, Maggioli, 2001.
I controlli sulle amministrazioni regionali e locali in alcuni paesi europei, in
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, Legalità e controlli (Atti
del seminario di L’Aquila, 5-7 aprile 2001), Roma, Eos-Didattica Sspal, 2001.
Il lavoro pubblico dopo il nuovo titolo V (parte seconda) della Costituzione, in
“Lavoro nelle p. a.”, 2001, n. 5.
Ancora in tema di Corte dei conti e controllo sulla gestione degli enti pubblici
(con una inedita nozione di “pubblica amministrazione”), in “Foro it.”, 2001, I.
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Finanziaria 2002. I costi di gestione delle pubbliche amministrazioni, in “Giornale
dir. amm.”, 2002, n. 2.
Appunti sui controlli amministrativi dopo il nuovo titolo V (parte II) della
Costituzione, in “Lavoro nelle p.a.”, 2002, Suppl. al n. 1 [nonché, con integrazioni
e correzioni, in “Riv. Corte conti”, 2002, n. 2].
La valutazione dei dirigenti, in E.F. Schlitzer (a cura di), I controlli interni nelle
pubbliche amministrazioni, Milano, Giuffrè, 2002.
Dopo i vecchi controlli: quali prospettive di riforma?, in L. Fiorentino-M. Pacini
(a cura di), La modernizzazione dello Stato, Milano, Angeli, 2002.
Ancora una riforma della dirigenza pubblica, in “Giornale dir. amm.”, 2002, n. 11.
La “privatizzazione” della dirigenza pubblica, fra decisioni delle corti e
ripensamenti del legislatore, in “Foro it.”, 2002, I (nota a: Corte cost. n. 193/02, n.
11/02, n. 275/01; Cass. n. 2954/02, n. 7859/01, n. 9650/01).
Intervento alla Tavola rotonda su “Gli staff dei ministri tra indirizzo politico e
gestione amministrativa” (Roma, Sala conferenze Iter Legis, 10 luglio 2002), in
“Iter legis”, 2002, agosto-novembre.
La politica alla (ri)conquista dell’amministrazione, in “Lavoro nelle p.a.”, 2002, n.
6, ed in “La dirigenza pubblica rivisitata: politiche, regole, modelli”, a cura di A.
Zoppoli, Napoli, Jovene, 2004.
La Presidenza del consiglio dei ministri è un organo costituzionale? (A proposito
della “restituzione” alla Corte dei conti del controllo preventivo di legittimità
sugli atti della Presidenza del consiglio), in “Foro it.”, 2003, I (nota a Corte cost.
n. 221/02).
I controlli, in S. Cassese (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo. Diritto
amministrativo generale”, t. II, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 2003.
Immigrazione ed emigrazione, in S. Cassese (a cura di), “Trattato di diritto
amministrativo. Diritto amministrativo speciale”, t. I, seconda edizione, Milano,
Giuffrè, 2003.
Commento agli articoli 8, 58-62, 67, 70, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 [con L.
Gallucci], in G. Amoroso et al., “Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico”, vol. III, I
edizione, Milano, 2004.
I controlli amministrativi, in F.Carinci-L. Zoppoli (a cura di), “Il diritto del lavoro
nelle pubbliche amministrazioni”, Torino, Utet, 2004.
I controlli, in S. Cassese (a cura di), “Istituzioni di diritto amministrativo”,
Milano, Giuffrè, 2004.
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Recensione a: B.G. Mattarella, Sindacati e pubblici poteri, Milano, Giuffrè, 2003,
in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 2004.
Articoli 41, 42, 44, in M. Cammelli ed altri (a cura di), Commentario al Codice
dei beni culturali, Bologna, il Mulino, 2004.
Prospettive del lavoro pubblico (Intervento alla tavola rotonda su “Prospettive del
lavoro pubblico”, organizzata dal Cnel e dal Mipa e tenutasi a Roma,
Parlamentino del Cnel, il 28 aprile 2004).
Alla ricerca di percorsi per una “immigrazione di qualità” (Relazione al seminario
su “L’immigrazione di qualità”, organizzato dal Formez e dal Mipa e svoltosi a
Roma, Casa dell’Architettura, il 12 febbraio 2004), in Mipa-Formez,
L’innovazione di frontiera, Roma, Istat, 2005.
Alcune proposte di lavoro per le biblioteche delle pubbliche amministrazioni (a
proposito della pubblicazione del volume “Le biblioteche dell’Amministrazione
centrale in Italia”, Roma, 2004), [Intervento all’incontro su “Le biblioteche
dell’amministrazione dello Stato in Italia” (Roma, Biblioteca della Corte
costituzionale, 21 giugno 2004), organizzato dal Gruppo di lavoro della Scuola
speciale per archivisti e bibliotecari-Ssab dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” e dalla Sezione Aib Lazio, per la presentazione del volume “Le
biblioteche dell’amministrazione centrale in Italia”, a cura del Gruppo di lavoro
Ssab-Aib Lazio, Roma, Aib-Sezione Lazio, 2004], in “Le carte e la storia”, 2005.
Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Tre anni dopo:
funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in
“Foro it.”, 2004, V.
Cronache amministrative 1998-2000 (con M. De Benedetto, H. Rocchio, M.
Savino), in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 2004, n. 4.
Cronache amministrative 2001-2002 (con M. De Benedetto, H. Rocchio), in “Riv.
trim. dir. pubbl.”, 2005, n. 1.
Aggiornamenti sulle dirigenze pubbliche: la dirigenza statale, in “Foro it.”, 2005,
I.
L’organizzazione centrale del Ministero per i beni e le attività culturali (relazione
alla Giornata di studio su “Il riordino del Ministero nel sistema dei beni culturali”
- Roma, 25 novembre 2004), in <www.aedon.mulino.it> , 2005, n. 1.
L’amministrazione periferica dello Stato (relazione al Convegno su “La riforma
dell’organizzazione amministrativa centrale” - Viterbo, 2 dicembre 2004), in G.
Vesperini (a cura di), La riforma dell’amministrazione centrale, Milano, Giuffrè,
2005.
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I controlli, in A. Sandulli (a cura di), “Diritto amministrativo applicato”, Milano,
Giuffrè, 2005.
Il lavoro e le professioni, in G. Vesperini (a cura di), “Diritto amministrativo
speciale”, Milano, Giuffrè, 2005.
Recensione a: R. Lombardi, Contributo allo studio della funzione di controllo.
Controlli interni e attività amministrativa, Milano, Giuffrè, 2003, X-278, in “Riv.
trim. dir. pubbl.”, 2005.
L’amministrazione centrale nella legge finanziaria 2005, in “Giornale dir. amm.”,
2005.
Aggiornamenti sulle dirigenze pubbliche: la dirigenza statale, in “Foro it.”, 2005,
I.
Amministrazione pubblica (riforma della), voce della “Enciclopedia giuridica”,
Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2005.
Variazioni su lavoro pubblico, organizzazione amministrativa e nuovo titolo V
(parte seconda) della Costituzione, in “Lavoro nelle p.a.”, 2005, n. 1.
Amministratori e dipendenti di enti economici e società pubbliche: quale
revirement della Cassazione sulla giurisdizione di responsabilità amministrativa?,
in “Foro it.”, 2005, I.
Aggiornamenti sulle dirigenze pubbliche: le dirigenze degli enti locali, in “Foro
it.”, 2005, I.
Brevissime su incarichi e fedeltà dei dirigenti statali, in “Foro it.”, 2005, I.
Controlli amministrativi, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. Cassese e
G. Napolitano, Milano, Giuffrè, 2006.
Corte dei conti, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. Cassese e G.
Napolitano, Milano, Giuffrè, 2006.
Emigrazione, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. Cassese e G.
Napolitano, Milano, Giuffrè, 2006.
Immigrazione, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. Cassese e G.
Napolitano, Milano, Giuffrè, 2006.
La legge finanziaria 2006 e la pubblica amministrazione. L’organizzazione, il
lavoro pubblico e i controlli, in “Giornale dir. amm.”, 2006.
I controlli, in S. Cassese (a cura di), “Istituzioni di diritto amministrativo”, II
edizione, Milano, Giuffrè, 2006.
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Finanziamenti pubblici a privati e responsabilità amministrativa, in “Giornale dir.
amm.”, 2006.
Estensione ai decreti legislativi, “concordata” fra Corte dei conti e palamento,
delle relazioni della corte sugli oneri finanziari delle leggi, in Foro it., 2006, III.
Commento agli articoli 8, 58-62, 67, 70, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 [con L.
Gallucci], in G. Amoroso et al., “Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico”, vol. III, II
edizione, Milano, 2007.
Principi di giurisprudenza costituzionale in materia di controlli (1958-2006),
Intervento al 52° Convegno di studi amministrativi sul tema “I controlli sulle
autonomie nel nuovo quadro istituzionale” - Varenna, 21-23 settembre 2006, in
“Atti del Convegno”, Milano, Giuffrè, 2007, e in “Riv. amm.”, 2007.
Articolo 44, in M. Cammelli ed altri (a cura di), Commentario al Codice dei beni
culturali, II edizione, Bologna, il Mulino, 2007.
Rapporto di lavoro dirigenziale nel settore pubblico e tutela reale contro i
licenziamenti illegittimi, in “Foro it.”, 2007, I.
Responsabilità amministrativa per attività di natura discrezionale e per la gestione
di società pubbliche: a proposito di alcune sentenze delle sezioni unite, in “Foro
it.”, 2007, I.
Discrezionalità tecnica, sindacato giudiziario e responsabilità amministrativa dei
pubblici funzionari (Relazione al Seminario nazionale legali Inail “Salute e
sicurezza del lavoro: certezza dei diritti”, Sorrento, 15-17 ottobre 2007), in
“Lavoro nelle p.a.”, 2007.
Controlli di nuova generazione e autonomie territoriali, in “Foro it.”, 2008, I.
La nuova funzione di controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali e
delle aziende sanitarie, in “Foro it.”, 2008, III.
Gli enti locali fra “controlli collaborativi” e attività inquirente della Corte dei
conti (con M. Lancia), in “Foro it.”, 2008, I.
Esiste un giudice per le nomine a componente delle autorità indipendenti?, in
“Foro it.”, 2008, I.
Controlli e responsabilità di gestione, in Formez, “Innovazione amministrativa e
crescita”, Vol. II.1, “Risorse, finanza e strumenti. Analisi e studi”, Napoli,
Formez, 2008.
Legge finanziaria 2008: il personale pubblico, in “Giornale dir. amm.”, 2008.
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Sulle revoche del comandante generale della Guardia di finanza e di un
amministratore della Rai: né “atti politici”, né spoils system, in “Foro it.”, 2008,
III.
Le riduzioni di spesa per il funzionamento dei ministeri non si applicano agli
uffici serventi dei ministri (e alcune osservazioni sullo stato della riforma
amministrativa), in “Foro it.”, 2008, III.
Responsabilità dell’amministrazione e responsabilità del funzionario, in “La
responsabilità della pubblica amministrazione per lesioni di interessi legittimi”
(Atti del 54° Convegno di studi amministrativi - Varenna, 18-20 settembre 2008),
Milano, Giuffrè, 2009, 415 ss.
Sulla nomofilachia delle Sezioni riunite della Corte dei conti (nota a Cass., sez.
un., 3 dicembre 2008, n. 28653, Reg. Sicilia c. Ingoglia), in Foro it., 2009, I.
Questioni sulla copertura finanziaria delle leggi regionali (nota a Corte cost., 25
novembre 2008, n. 386, Pres. Cons. c. Reg. Calabria e Corte cost., 18 giugno
2008, n. 213, Corte conti c. Reg. Sardegna), in “Foro it.”, 2009, I.
I controlli, in S. Cassese (a cura di), “Istituzioni di diritto amministrativo”, III
edizione, Milano, Giuffrè, 2009.
Fedeltà e merito nella scelta dei dirigenti pubblici, in AA. VV., “Il diritto
amministrativo oltre i confini”, Giuffrè, Milano, 2009.
Dirigenti pubblici: garanzie nel conferimento degli incarichi e tutela reale contro i
licenziamenti illegittimi (con brevi note sulla riforma della dirigenza nella “legge
Brunetta”), in “Foro it.”, 2009, I.
Consigliere nazionale di parità e rapporto (inesistente) di fiducia col governo, in
“Riv. giur. lav.”, 2009, II.
La nuova riforma del lavoro pubblico e le autonomie regionali e locali, in
“Giornale dir. amm.”, 2009.
La legge sul federalismo fiscale. Controlli e sanzioni, in “Giornale dir. amm.”,
2009.
Recensione a: Gianfranco D’Alessio (a cura di), L’amministrazione come
professione. I dirigenti pubblici tra spoils system e servizio ai cittadini, Bologna,
il Mulino, 2008, in “Italian Politics & Society”, No. 67, Spring 2009.
“Legge Brunetta”, Corte dei conti e riforme dei controlli, in “Quaderni
costituzionali”, 2009, n. 2.
I “nuovi” controlli della Corte dei conti (dalla “legge Brunetta” al federalismo
fiscale, e oltre), in “Lavoro nelle p.a.”, 2009.
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L’attuazione dell’art. 119 Cost. e legge delega sul federalismo fiscale (l. 5 maggio
2009 n. 42). L’amministrazione del federalismo fiscale, in “Foro it.”, 2010, III.
La “riforma Brunetta” del lavoro pubblico. Il nuovo sistema delle fonti: legge e
contratto collettivo, Stato e autonomie territoriali, in “Giornale dir. amm.”, 2010.
Cronache amministrative 2003-2004 [con la collaborazione di M. De Benedetto,
F. Di Lascio, H. Rocchio], in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 2010.
Ancora su nomine fiduciarie dei dirigenti pubblici e garanzie contro lo spoils
system, in “Foro it.”, 2010, I.
Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle
società pubbliche dai loro amministratori, in “Foro it.”, 2010, I.
Crisi economica e spesa pubblica: le relazioni della Corte dei conti sulle leggi di
spesa approvate nel 2009, in “Foro it.”, 2010, III.
I controlli e la Corte dei conti alla fine del primo decennio del XXI secolo, in
corso di pubblicazione in “Riv. Corte conti”, 2010 (in ricordo di Vittorio
Guccione).
Il pubblico impiego dopo la riforma del 2009. Presentazione, in “Riv. giur. lav.”,
2010, I.
I controlli sulla finanza pubblica in Italia: Ragioneria generale dello Stato e Corte
dei conti, Relazione al Ciclo di seminari, organizzato dalla Scuola superiore di
economia e finanza, sul tema “Financial Supervision in Italy”, dedicato a
funzionari del Ministero delle finanze della Repubblica popolare cinese, Roma, 2
novembre 2010.
Commento agli articoli 8, 58-62, 67, 70, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 [con L.
Gallucci], in G. Amoroso et al., “Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico”, vol. III,
III edizione, Milano, 2011.
Spoils system “a tappeto” per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei
ministri (e “ultime nuove” sulla dirigenza pubblica), in “Foro it.”, 2011, I.
Consulenze esterne delle pubbliche amministrazioni e costo del lavoro pubblico in
due sentenze della Corte costituzionale sui controlli della Corte dei conti, in “Foro
it.”, 2011, I.
Sull’autodichia della Presidenza della Repubblica, in “Foro it.”, 2011, I.
Coordinamento finanziario, autonomia regionale e funzioni di controllo del
Ministero dell’economia, in “Foro it.”, 2011, I.
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Giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità di magistrati per danno
all’immagine dello Stato, in “Foro it.”, 2011, I.
Sull’incostituzionalità di una legge regionale per contrasto con principi statali di
coordinamento finanziario da sottoporre, in futuro, a “verifica di congruità”, in
“Foro it.”, 2011, I.
Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria delle leggi di spesa approvate
nel 2010, in “Foro it.”, 2011, I.
Civit e consigliere di parità: quale indipendenza dall’autorità politica?, in “Riv.
giur. lav.”, 2011, II.
I controlli, in S. Cassese (a cura di), “Istituzioni di diritto amministrativo”, IV
edizione, Milano, Giuffrè, 2012.
La “manovra di agosto”. Organizzazione amministrativa e costi della politica, in
“Giornale dir. amm.”, 2012.
Sull’ingresso in Costituzione del principio del “pareggio di bilancio” (a proposito
di un recente parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), in “Foro it.”, 2012,
III.
Bilancio, controlli comunitari e controlli nazionali, in “Astrid Rassegna”, n.
19/2011, e in M.P. Chiti e A. Natalini (a cura di), “Lo Spazio amministrativo
europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona”, Bologna, il
Mulino (in corso di pubblicazione).

--------------------Lavori “a cura di”
Introduzione al sistema amministrativo italiano, Lezioni di S. Cassese a cura di G.
D'Auria, Roma, Scuola superiore della pubblica amministrazione, 1981.
L'organizzazione dei ministeri. Raccolta degli atti normativi, voll. 4, Roma,
Editalia, 1985.
Politici e burocrati al governo dell'amministrazione, Bologna, il Mulino, 1995
(con P. Bellucci).
Nuovo sistema dei controlli e riforma della Costituzione (Atti del Convegno di
Milano, 11-12 dicembre 1992), Roma, IpzS, 1995.
Il lavoro pubblico nella stagione del risanamento e delle riforme istituzionali,
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fascicolo speciale della "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale",
1996, n. 3/4.
Dizionario enciclopedico del diritto, diretto da F. Galgano, Padova, Cedam, 1996
(G. D’Auria ha condiretto le sezioni di “diritto costituzionale”, “diritto
comunitario e diritto internazionale”, “diritto amministrativo”, “diritto tributario”,
“diritto ecclesiastico”).
Glossario di parole-chiave per la riforma dei ministeri, in “Riv. Corte conti”,
1998, n. 5.
L’amministrazione centrale dello Stato dopo i “conferimenti” di funzioni a regioni
ed enti locali, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1999, n. 1.
(con altri curatori) Commentario al Testo unico sui beni culturali, Bologna, il
Mulino, 2000.
(con altri curatori) Commentario al Codice dei beni culturali, Bologna, il Mulino,
2004.
(con altri curatori) Commentario al Codice dei beni culturali, II edizione,
Bologna, il Mulino, 2006 (in corso di pubblicazione).
(con P. Le Noci) Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte
dei conti [1999- ], in “Foro it.” [2000- ], III.
Glossario dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, in “Riv. Corte
conti”, 2009, fasc. 1.
L’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, in “Giornale
dir. amm.”, anni vari.

Roma, 18 marzo 2012.
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