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Minico (a cura di), “Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e
ordinamento interno”, Napoli 2008.
“Giusto Processo e processo amministrativo. Profili costituzionali”, Milano 2009.
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“Stampa e provvedimenti del Garante della privacy”, in corso di pubblicazione in Studi in
onore di Pierfrancesco Grossi.
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