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Sono qui riportate - senza intendimento alcuno di esaustività - 

indicazioni bibliografiche in tema di semplificazione.  
 Non si è distinto tra i profili della semplificazione normativa e della 
semplificazione amministrativa, che pur sono andate assumendo ciascuna, 
in prosieguo di tempo, fisionomia propria. Permangono le intersecazioni, 
che non si è ritenuto di sciogliere in una ricognizione d'insieme quale 
quella proposta. 
 Per ciascuno degli anni considerati, sono menzionati prima i 
contributi a carattere monografico, poi gli articoli (o interventi) con 
impronta più generale, indi gli articoli su tematiche di settore assai 
specifiche.  

 

ANNO 2005 

MONOGRAFIE 

D'AUTILIA M. L., ZAMARO N., Semplificazione e trasparenza: lo stato di attuazione della legge 
n. 241 del 1990, Napoli 2005. 

SANDULLI M. A. (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano 2005. 

 

ARTICOLI (TEMATICHE GENERALI) 

AIELLO G., Il disegno di legge di semplificazione per il 2005, in Iter legis, 2005 fasc. 1, pp. 5 - 
12. 

AQUILANTI P., Abrogare le leggi più vecchie, e anche quelle di mezza età, in Il Foro italiano, 
2005 fasc, 5, V, 162-165. 

CACCIARI A., L'incidenza della semplificazione normativa sulla costituzione materiale, in Il 
Foro amministrativo T.A.R., 2005 fasc. 12, pp. 4193 - 4203. 

CARNEVALE P., Codificazione legislativa e normazione secondaria del nuovo modello di 
semplificazione delineato dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione per il 2001), in 
Diritto e società, 2005 fasc. 4, pp. 561 - 594. 

CASINI L., CONTICELLI M. (a cura di), L'attività normativa del governo nel periodo luglio-
dicembre 2004, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005 fasc. 2, pp. 461 - 533. 

CASSATELLA A. (a cura di), Osservatorio normativo - Attività amministrativa, in Diritto & 
Formazione, 2005 fasc. 8-9, pp. 1112 - 1114. 
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CHITI M. P., Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti: alleati o 
avversari?, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2005 fasc. 149-150, pp. 27 - 44. 

CUOCOLO L., Aspetti problematici della legge di semplificazione per il 2005, in Dibattiti 
Associazione Italiana Costituzionalisti, 2005. 

DI CESARE R., GIUNTA C., Le "regole sulla regolamentazione": dal caos alla "semplificazione" 
(al caos?), in Legalità e giustizia, 2005 fasc. 1, pp. 100 - 127. 

DICKMANN R., La legge di semplificazione e di riassetto normativo per il 2005: alcune 
questioni sugli interventi di semplificazione della legislazione di cui all'articolo 14, in Il Foro 
Amministrativo C.d.S., 2005 fasc. 9, pp. 2774 - 2783. 

FERRARA R., Qualità della regolazione e problemi della multilevel governance, in Il Foro 
amministrativo T.A.R., 2005 fasc. 6, pp. 2251 - 2256. 

GENINATTI SATÈ L., I fatti critici del sistema delle fonti e la crisi del principio di legalità, in 
Diritto pubblico, 2005 fasc. 3, pp. 885 - 944. 

PAGOTTO C., Riordino, riassetto, qualità della legislazione: nuovi percorsi e dubbi 
costituzionalistici, in Rassegna forense, 2005 fasc. 1-2, pt. 5, pp. 721 - 735. 

PIZZICHETTA E., Il principio della sussidiarietà orizzontale come possibile strumento di 
semplificazione dell'attività amministrativa in materia di commercio, in Disciplina del 
commercio e dei servizi, 2005 fasc. 1, pp. 71 - 77. 

SAVINO M., Le riforme amministrative in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005 
fasc. 2, pp. 435 - 459. 

SCARPITTI P.,  Sulla G.U. del 1 dicembre 2005 è stata pubblicata la legge 28 novembre 2005, n. 
246 ("Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005"), in Rassegna giuridica 
dell'energia elettrica, 2005 fasc. 4, pt. 3, pp. 888 - 890. 

SORRENTINO F., Dai testi unici misti ai codici di settore: profili costituzionali, in Diritto 
amministrativo, 2005 fasc. 2, pp. 261 - 273. 

VOLPE C., Considerazioni in tema di riassetto normativo, codificazione, semplificazione e 
perimetrazione, intervento svolto al Convegno "Codificazione, semplificazione e qualità delle 
regole", 2005. 

VOZZI E., Semplificazione, riordino ed informatizzazione della normativa vigente, in Rassegna 
parlamentare, 2005 fasc. 3, pp. 733 - 772. 

 

ARTICOLI (TEMATICHE SETTORIALI) 

AMOROSINO S., La semplificazione amministrativa e le recenti modifiche normative alla 
disciplina generale del procedimento, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2005 fasc. 7-8, pp. 
2635 - 2651. 
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CIANFROCCA S., ROTUNNO C., Tributi locali, novità giurisprudenziali e prospettive di 
semplificazione normativa, in Comuni d'Italia, 2005 fasc. 9, pp. 12 - 14. 

D'ELIA I., PIETRANGELO M., Il Codice dell'amministrazione digitale nel processo di 
semplificazione normativa: genesi e criticità, in Informatica e diritto, 2005 fasc. 1-2, pp. 9 - 32. 

DI FRANCO C., Le nuove norme in materia di semplificazione amministrativa: la conclusione 
del procedimento amministrativo, in Diritto & Formazione, 2005 fasc. 8-9, pp. 1115 - 1122. 

FARES G., Gli istituti della semplificazione procedimentale alla luce del nuovo riparto di 
competenze ex art. 117 Cost.: spunti di riflessione dalla sentenza n. 336/2005 della Consulta, in 
Giustizia amministrativa, 2005 fasc. 4, pp. 925 - 940. 

GANDINO A., La nuova D.i.a.: a proposito di semplificazione e autotutela, in Il Foro 
amministrativo T.A.R., 2005 fasc. 11, pp. 3805 - 3814. 

GARDINI G., La conferenza di servizi, in Giornale di diritto amministrativo, 2005 fasc. 5, pp. 
488 - 493. 

LAURINI G., Legge di semplificazione e funzione notarile, in Notariato, 2005 fasc. 6, pp. 581 - 
582. 

MALAVASI C., La semplificazione amministrativa ed il regime autorizzatorio dei pubblici 
esercizi, in Rivista giuridica di polizia locale, 2005 fasc. 6, pp. 823 ss. 

MANZIONE A., La semplificazione amministrativa. Prime considerazioni sulle conseguenze 
della riforma in materia di autorizzazioni di polizia, in Disciplina del commercio e dei servizi, 
2005 fasc. 3, pp. 573 - 581. 

MARCHET B., Una benvenuta semplificazione e rettifica sulla correggibilità degli errori 
materiali pendente l'appello, in Corriere giuridico, 2005 fasc. 10, pp. 1373 - 1379. 

MATARAZZO A. E., Le nuove regole della semplificazione amministrativa tra asimmetria dei 
vizi del provvedimento amministrativo, vuoto di sistema e necessità di un interprete, in Lo stato 
civile italiano, 2005 fasc. 7, pp. 552 - 553. 

MAURIELLO W., Riflessioni sullo sportello unico produttivo: perché nasce e cosa dovrà 
produrre, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2005 fasc. 7, pp. 816 - 
818. 

MIELE T., Il rapporto pubblica amministrazione-cittadino dopo la stagione delle riforme, in 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2005 fasc. 1, pp. 1 - 20. 

MONTELEONE M. V., La riforma del procedimento amministrativo. Le innovazioni più 
significative nel nostro ordinamento giuridico alla luce delle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, in 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2005 fasc. 14, pp. 1532 - 1549. 

MONTEMURRO F., Spazio economia. Il nuovo procedimento amministrativo e il rapporto tra 
P.A. e imprese, in Comuni d'Italia, 2005 fasc. 3, pp. 12 - 14. 

NATALINI A., La semplificazione e la digitalizzazione, in Giornale di diritto amministrativo, 
2005 fasc. 8, pp. 809 - 812. 
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PAGANO A., Piano di azione per lo sviluppo, in Urbanistica e appalti, 2005 fasc. 7, pp. 775 - 
778. 

PALMIERI L., Acquisizione d'ufficio di atti e documenti: un difficile equilibrio fra 
semplificazione amministrativa e aggravio del procedimento, in Lo stato civile italiano, 2005 
fasc. 9, pp. 682 - 686. 

PAOLILLO V., "Silenzio-assenso" e semplificazione. Dalla legge n. 241/90 al Decreto sulla 
competitività , in P.Q.M., 2005 fasc. 3, pt. 1, pp. 34 - 57. 

PICOZZA E., La nuova legge sull'azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni 
generali. I principi di diritto comunitario e nazionale, in Il Consiglio di Stato, 2005 fasc. 7-8, 
pt. 2, pp. 1419 - 1441. 

PIZZO G., Documentazione amministrativa: semplificazione non significa dabbenaggine , in Lo 
stato civile italiano, 2005 fasc. 10, pp. 753 - 756. 

REDAZIONE, Competitività, le novità per la p.a. contenute nella legge 80/2005, in Comuni 
d'Italia, 2005 fasc. 6, pp. 13 ss. 

RUSSO V., Documento amministrativo: differenza tra duplicato e autentica, in Nuova rassegna 
di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2005 fasc. 4, pp. 453 - 454. 

SAPORITO L., La semplificazione amministrativa nella pubblica amministrazione e il ruolo del 
privato: il tema della modernizzazione delle P.A. interessa i cittadini, coinvolge le imprese, in 
Regioni e comunità locali, 2005 fasc. 1-2, pp. 7 - 26. 

STUMPO G., La riforma del procedimento amministrativo, in Rivista trimestrale degli appalti, 
2005 fasc. 2, pp. 539 - 571. 

TRIPODI E. M., Brevi note a margine del decreto su "competitività e sviluppo" ed impatto sulle 
nuove tecnologie, in Diritto dell'Internet, 2005 fasc. 4, pp. 329 - 332. 

 

ANNO 2006 

MONOGRAFIE  
 
AMOROSINO S., Achille e la tartaruga: semplificazione amministrativa e competitività del 
sistema Italia, Milano 2006. 
 
BASILICA F. (a cura di), La semplificazione: politiche europee e piano d'azione nazionale, 
Rimini 2006. 
 
FORMEZ, La semplificazione tra Stato, regioni e autonomie locali: il caso della legge 241, 
Roma 2006. 
 
VESPERINI G. (a cura di), Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa?, Milano 2006. 
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AQUINO S., La semplificazione dei rapporti fra imprese e pubbliche amministrazioni, Milano 
2006. 
 
FORMEZ, Il mercato tra semplificazione e controllo, Roma 2006. 
 
SCOLARO S., Semplificazione amministrativa e informatizzazione nei servizi demografici, 
Rimini 2006. 

 

ARTICOLI (TEMATICHE GENERALI) 

BASSANINI F., Considerazioni sulla attuale riforma per la semplificazione amministrativa. 
Critiche e riflessioni, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006 fasc. 8, 
pp. 1095 - 1102. 

CARNEVALE P., Qualità della legge e politiche di semplificazione normativa fra istanze del 
mondo economico e risposte del legislatore, relazione al Convegno su "Legge ed economia", 
2006. 

CASINI L., CONTICELLI M. (a cura di), L'attività normativa del governo nel periodo luglio-
dicembre 2005, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006 fasc. 2, pp. 455 - 533. 

CASINI L., CONTICELLI M. (a cura di),  L'attività normativa del governo nel periodo gennaio-
maggio 2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006 fasc. 4, pp. 1049 - 1105. 

CASO F. (a cura di), Rassegna della normativa statale, in Giornale di diritto amministrativo, 
2006 fasc. 2, pp. 130 - 132. 

CHITI M. P., Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti: alleati o 
avversari?, in Il Foro Amministrativo C.d.S., 2006 fasc. 3, pp. 1057 - 1072. 

CONFINDUSTRIA, Semplificazione annunciata, percepita e rilevata, 2006. 

DAMONTE R., Le novità della legge di semplificazione per il 2005, in Urbanistica e appalti, 
2006 fasc. 4, pp. 387 - 391. 

DE ANGELIS M., La cultura dell'amministrazione pubblica in Italia fra tradizione e riforme, in 
Rassegna dell'avvocatura dello stato, 2006 fasc. 3, pp. 151 - 178. 

FERRARI G. F., La semplificazione amministrativa negli ordinamenti anglo-americani: recenti 
tendenze, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006 fasc. 1, pp. 313 - 327. 

LOSCO V., Consenso e semplificazione nell'azione amministrativa: l'ordinamento tedesco, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006 fasc. 1, pp. 328 - 338. 

LUPO N., "Dal regolamento alla legge": semplificazione e delegificazione: uno strumento 
ancora utile?, in Diritto e società, 2006 fasc. 3, pp. 399 - 427. 



Servizio per la qualità degli atti normativi 6 

LUPO N., Quando la legge si propone di semplificare ma, purtroppo, non ci riesce. A proposito 
della legge n. 246 del 2005 (Legge di semplificazione 2005), in Rassegna parlamentare, 2006 
fasc. 1, pp. 275 - 292. 

MONTEMURRO F., Le riforme della p.a. messe in cantiere dal Governo in questo inizio di 
legislatura,  in Comuni d'Italia, 2006 fasc. 12, pp. 23 - 27. 

MOSTACCI E., Strumenti consensuali e semplificazione: la Francia sulla via della 
modernizzazione amministrativa, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006 fasc. 1, pp. 
340 - 348. 

PAGANO A. (a cura di), Novità normative, in Corriere giuridico, 2006 fasc. 12, pp. 1637 - 1640. 

PAGANO R., Qualche osservazione sull'art. 14 della legge di semplificazione e riassetto 
normativo per il 2005 (legge 28 novembre 2005 n. 246), in Rassegna parlamentare, 2006 fasc. 
1, pp. 293 - 304. 

PANOZZO R., Gli strumenti della semplificazione amministrativa al vaglio della giurisprudenza, 
in Lo stato civile italiano, 2006 fasc. 3, pp. 178 - 182. 

PANOZZO R., Gli strumenti della semplificazione amministrativa al vaglio della giurisprudenza, 
in Lo stato civile italiano, 2006 fasc. 4, pp. 257 - 266. 

PINELLI G.C., Ghigliottina delle norme o (anche) dei diritti? Alcune considerazioni 
sull'automatismo abrogativo sancito dall'art. 14, comma 16, della legge di semplificazione 
2005, in Federalismi.it, 2006. 

RANDO G., Semplificazione amministrativa e partecipazione: l'esperienza spagnola, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2006 fasc. 1, pp. 350 - 363. 

SCARCIGLIA R., La semplificazione amministrativa in Italia, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2006 fasc. 1, pp. 364 - 384. 

SCIULLO G., La legge di semplificazione 2005, in Giornale di diritto amministrativo, 2006 fasc. 
4, pp. 367 - 373. 

SERVIZIO STUDI SENATO, Saggi conclusivi degli stage presso l'Amministrazione del Senato 
2004-2005 - estratti: "I principi fondamentali nelle leggi dello Stato" e "Il processo di 
semplificazione nel quadro delle fonti", 2006. 

 

ARTICOLI (TEMATICHE SETTORIALI) 

ANDREASSI G., Abolizione dell'obbligo di comunicare l'alienazione di terreni edificabili. Una 
semplificazione equivoca che non aiuta il governo del territorio, in Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006 fasc. 14, pp. 1968 - 1970. 
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BASSANINI F., PAPARO S., TIBERI G., Qualità della regolazione: una risorsa per competere. 
Metologie, tecniche e strumenti per la semplificazione burocratica e la qualità della 
regolazione, ASTRID, Studi e ricerche, 2006, p. 13 ss. 

CAPPA A., Semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL, 
in ISL: igiene e sicurezza del lavoro, 2006 fasc. 9, pp. 509 - 510. 

CARBONE L., Semplificazione degli atti. Verso un modello processuale tendenzialmente unico 
ma flessibile per arginare i "ritardi" della giustizia civile, in Diritto e lavoro nelle Marche, 
2006 fasc. 4, pp. 570 - 572. 

CASONI G., PIGAIANI E., L'autenticazione degli atti di alienazione di beni mobili registrati e di 
costituzione di diritti di garanzia a norma dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223: una 
disposizione semplificativa... in via di miglioramento, in Lo stato civile italiano, 2006 fasc. 9, 
pp. 688 - 690. 

CELOTTO A., Semplificazione o complicazione? Un appunto di tecnica normativa sul D.P.R. 12 
aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi", in Giustizia amministrativa, 2006 fasc. 2, pp. 397 - 398. 

DEL RE A., La conferenza dei servizi. Nuovi profili. La semplificazione amministrativa e le 
modifiche apportate all'istituto dalla l. n. 15/2005, in Il Foro toscano - Toscana giurisprudenza, 
2006 fasc. 1, pp. 109 - 116. 

FERRARA L., DIA (e silenzio-assenso) tra autoamministrazione e semplificazione, in Diritto 
amministrativo, 2006 fasc. 4, pp. 759 - 771. 

FERRARA R., Lo Statuto del Contribuente: cosa è cambiato per l'Amministrazione Finanziaria, 
in Rivista dei dottori commercialisti, 2006 fasc. 2s, pp. 13 - 27. 

FERRARI G. F., Semplificazione e consenso nell'azione amministrativa: esperienze a confronto. 
Introduzione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006 fasc. 1, pp. 287 - 292. 

FONTANA G., Semplificazione amministrativa e criminalità, in L'Amministrazione italiana, 2006 
fasc. 12, pp. 1648 - 1653. 

GLINIANSKI S., Pianificazione territoriale e strumenti di semplificazione. La conferenza di 
servizi, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006 fasc. 5, pp. 649 - 
651. 

IMPERIO C. G., La necessità di revisionare la disciplina dell'Ici, in Comuni d'Italia, 2006 fasc. 
7-8, pp. 43 - 46. 

LA CROCE M. E., La semplificazione amministrativa preme alle porte degli uffici giudiziari, in 
Rivista delle cancellerie, 2006 fasc. 3, pp. 301 - 306. 

LUMETTI M. V., I mezzi per accelerare il processo amministrativo, in Rassegna dell'avvocatura 
dello stato, 2006 fasc. 2, pp. 368 - 391. 

LUPI C., Firma digitale sicura. Una marcia in più per la p.a., in Comuni d'Italia, 2006 fasc. 3, 
pp. 66 - 68. 



Servizio per la qualità degli atti normativi 8 

MACCHIA M., La tutela del terzo controinteressato tra denuncia e dichiarazione di inizio 
attività, in Giornale di diritto amministrativo, 2006 fasc. 2, pp. 195 - 199. 

MAGLIERI A., L'emersione dell'interesse ambientale nel procedimento amministrativo: 
prospettive e limiti della semplificazione, in Diritto amministrativo, 2006 fasc. 4, pp. 847 - 901. 

MARONGIU D., L'informatica quale efficace strumento di semplificazione della documentazione 
amministrativa, in Rivista delle cancellerie, 2006 fasc. 6, pp. 702 - 706. 

MONE D., Regioni e qualità della norma tra democrazia, efficienza e sviluppo economico, in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, 2006 fasc. 1, pp. 183 - 212. 

MONTELEONE M. V., La riforma del procedimento amministrativo. Le innovazioni più 
significative nel nostro ordinamento giuridico alla luce delle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, in 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006 fasc. 8, pp. 1053 - 1068. 

PETRILLO A., Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la legge n. 15 dell'11 
febbraio 2005, in Rivista della Corte dei Conti, 2006 fasc. 4, pt. 4, pp. 208 - 232. 

PIRAS P., Itinerari dall'idea di semplificazione al percorso di innovazione tecnologica. 
L'equivoco di una fusione concettuale, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2006 
fasc. 4-5, pp. 537 - 543. 

QUAGLIA M. A., La conferenza di servizi come strumento di semplificazione e di coordinamento 
degli interessi nel procedimento amministrativo, in Quaderni regionali, 2006 fasc. 1, pp. 39 - 
68. 

SPROVIERI F., La geografia delle società e degli enti di promozione e sviluppo in Italia, nel 
contesto del disegno di semplificazione amministrativa coerente con le riforme "Bassanini", in 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2006 fasc. 2-3, pp. 435 - 451. 

TARULLO S., Analisi giuridica dello sportello unico (Parte I), in Nuove autonomie, 2006 fasc. 
2-3, pp. 343 - 356. 

TENCA S., Il termine del procedimento amministrativo, in Comuni d'Italia, 2006 fasc. 7-8, pp. 
25 - 28. 

VACCA A., L'ontologia della d.i.a. alla luce della disciplina introdotta dall'art. 3, comma 1, d.l. 
14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, in Rivista 
giuridica dell'edilizia, 2006 fasc. 3, pt. 1, pp. 646 - 653. 

VAIANO D., L'avvicinamento del procedimento amministrativo a quello giurisdizionale anche 
alla luce della esperienza propria di altri ordinamenti giuridici, in Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006 fasc. 8, pp. 1103 - 1106. 

 

 

 

http://portale.senato.intranet/infoleges/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=287938
http://portale.senato.intranet/infoleges/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=287938
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ANNO 2007 

MONOGRAFIE  
 
FORMEZ, Semplificazione amministrativa e cittadini: le soddisfazioni, le attese, le proposte, 
Roma 2007. 
 
SAVINI G., Esperienze di nuova codificazione: i codici di semplificazione di settore, Padova 
2007. 
 
VIRIGLIO R., La neocodoficazione. Riordino e riforma della legislazione per mezzo di testi unici 
e codici, Napoli 2007. 
 
BUFALO I. V., La semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese: aspetti 
teorici e riscontri empirici, Rende, Centro Universitario e Librario dell'Università della 
Calabria, 2007. 
 
CANGEMI A. (a cura di), Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi: raccolta 
organica di testi sulla semplificazione amministrativa, Palermo 2007. 
 
CONSALES B. (a cura di), Legislazione in materia di documentazione e semplificazione 
amministrativa: autocertificazione, accertamento d'ufficio e documento informatico: 
applicazione, controlli, responsabilità e tutela. Modulistica e rassegna di giurisprudenza, 
Napoli 2007. 
 
 

ARTICOLI (TEMATICHE GENERALI) 

ABBALLE F., La Commissione per la semplificazione della legislazione ed il "meccanismo 
taglia-leggi", in Rassegna parlamentare, 2007 fasc. 4, pp. 1093 - 1096. 

AGNOLI M., La semplificazione delle procedure amministrative, in L'Amministrazione italiana, 
2007 fasc. 3, pp. 388 - 389. 

CARNEVALE P., Le politiche sulla legislazione: codificazione e semplificazione, in RUOTOLO M. 
(a cura di), La funzione legislativa oggi, Napoli 2007, p. 56 ss. 
 
CARNEVALE P., Qualità della legge e politiche di semplificazione normativa fra istanze del 
mondo economico e risposte del legislatore, in COCCO G. (a cura di), L'economia e la legge, 
Milano 2007, p. 128 ss. 

CARPANI G., L'impegno di Stato e Regioni per la qualità della normazione: l'accordo in 
Conferenza unificata del 29 marzo 2007, in Giornale di diritto amministrativo, 2007 fasc. 9, pp. 
1014 - 1020. 

CASINI L., CONTICELLI M. (a cura di), L'attività normativa del governo nel periodo maggio-
novembre 2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007 fasc. 2, pp. 547 - 558. 
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CASINI L., CONTICELLI M. (a cura di), L'attività normativa del Governo nel periodo dicembre 
2006-maggio 2007, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007 fasc. 4, pp. 1109 - 1122. 

D'ORTA C., Cinque proposte per una reale funzionalità della pubblica amministrazione, in Il 
Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2007 fasc. 2, pp. 417 - 447. 

GARANCINI G., Semplificazione delle procedure e rispetto delle regole, in Iustitia, 2007 fasc. 4, 
pp. 359 - 363. 

LEONE G., TARASCO A. L., In tema di piano d'azione per la semplificazione e la qualità della 
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