
 I 

 
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 

 
SULLA STAMPA PERIODICA 

 
 
 

N. 283 - ANNO XXV 
 

OTTOBRE 2010 
 

INDICE 
 
 
 
 
 

IN QUESTO NUMERO SI SEGNALANO .............pag. 3-5 
 

****** 
 
 

****** 
 
AZIENDA pubblica  ……………….………… 1 
 
AZIENDITALIA …………………….………. 1 
  
CASSAZIONE penale ……………..…..……. 1-2 
  
COMUNI d'Italia …………………….….…... 2-3 
  
i CONTRATTI ……………………….……….. 3 
  
i CONTRATTI dello Stato  
e degli enti pubblici ………………….……….. 3-4 
  
il CORRIERE giuridico …………………..……. 4 
  
D & L ……………………………………..…. 4-5 
  
DIRITTO e pratica amministrativa …………….. 5 
  
DIRITTO penale e processo ………………...…. 5 
 
la FINANZA locale ………………………….. 5-6 
  
il FORO amministrativo. CdS …………….……. 6 
  
il FORO italiano …………………………...… 6-7 
  
GIURISPRUDENZA commerciale ……………. 7 
  
GIURISPRUDENZA italiana [1965] ……..…..7-12 
  
GUIDA al pubblico impiego  ……………… 12-13 
 

LATIUM Selectae Iudicum  
Decisiones …………………………….………. 13 
  
il LAVORO nella giurisprudenza ……....……… 13 
  
LP : la legislazione penale ………………….. 13-14 
  
il MULINO ………………………………..….. 14 
  
NUOVA economia e storia ……………..…….. 14 
  
NUOVA rassegna di legislazione,  
dottrina e giurisprudenza ……….……….…. 14-15 
  
il PENSIERO politico ……….…………….….. 15 
 
POUVOIRS ……………….…….……….…… 15 
  
QA ………………………………………… 15-16 
  
QUADERNI regionali ………….………...…… 16 
  
RAGIUSAN …………..…………………… 16-17 
 
RASSEGNA di diritto civile ………..…………. 17 
  
RESPONSABILITA' civile  
e previdenza ……………………….………. 17-18 
  
REVUE du droit public ………………..……18-19 
 
RIFD ………………………………………….. 19 
  



 II 

RIVISTA del notariato …….………………. 19-20 
  
RIVISTA di diritto tributario …………….…… 20 
  
RIVISTA economica del  
Mezzogiorno ……………………….…..….. 20-21 
  
RIVISTA giuridica del  
lavoro e della previdenza sociale ……………… 21 
  
RIVISTA giuridica del  
Mezzogiorno / Svimez …………………….. 21-22 
  
RIVISTA giuridica dell'edilizia ………….….. 22-23 
  
RIVISTA italiana di ragioneria  
e di economia aziendale …………….……….… 23 
  
RIVISTA trimestrale di diritto  
e procedura civile ………………………...… 23-24 
  
RPS …………………………………………… 24 
  
RU …………………………..………………24-25 
 
le SOCIETA' …………………….………… 25-26 
  
STATO e mercato ………………………….…. 26 
  
VITA notarile ……………………………...….. 26 
 



 3 

IN QUESTO NUMERO SI SEGNALANO: 
 
 
 
Elio BORGONOVI, Amministrazioni pubbliche e sostenibilità economica, in “Azienda pubblica”, n. 
2/2010; 
 
Francesco BRUNO, Enti locali : la manovra correttiva dei conti pubblici, in “Azienditalia”,  n. 10/2010; 
 
Luigi OLIVIERI, I nuovi controlli nel disegno di riforma dell'ordinamento locale, in “Comuni d'Italia”, n. 
2/2010;  
 
Luigi OLIVIERI, I sistemi di controllo dopo la riforma Brunetta, in “Comuni d'Italia”, n. 2/2010;  
 
Barbara MONTINI, La funzione consultiva della Corte dei conti, in “Comuni d'Italia”, n. 2/2010;  
 
Antonio LAMORGESE, Responsabilita' da inadempimento di obbligazioni e risarcimento del danno 
non patrimoniale, in “i Contratti”,  n. 10/2010; 
 
Aldo TRAVI, Prime considerazioni sul codice del processo amministrativo : fra luci ed ombre, in “il 
Corriere giuridico”  n. 9/2010;  
 
Fabio RAVELLI, Controlli informatici e tutela della privacy : alla ricerca di un difficile punto di 
equilibrio, in “D & L”,  n. 2/2010; 
  
Luca BUSICO, La responsabilita' disciplinare nella riforma Brunetta, in “D & L”,  n. 2/2010; 
 
Paola Maria ZERMAN, Codice del processo amministrativo : effettivita' della tutela, in “Diritto e pratica 
amministrativa”, n. 10/2010;  
 
Elisabetta CIVETTA, L'istituzione del Consiglio tributario, in “la Finanza locale”, n. 4/5/2010;  
 
Ennio Antonio APICELLA, Conferme e novita' in tema di incarichi dirigenziali dopo la "riforma 
Brunetta", in “il Foro amministrativo. CdS.”,  n. 6/2010;  
 
Gaetano D'AURIA, Ancora su nomine fiduciarie dei dirigenti pubblici e garanzie contro lo spoils 
system, in “il Foro italiano”,  n. 9/2010; 
  
Angelina-Maria PERRINO, L'equivalenza delle mansioni tra riforma Brunetta e poteri del giudice : 
possibili scenari, in “il Foro italiano”,  n. 9/2010; 
 
Lorenzo DE ANGELIS, Quale modernizzazione per il diritto contabile italiano? in “Giurisprudenza 
commerciale”, n. 4/2010; 
 
Alberto MARCHESELLI, Natura giuridica degli accertamenti mediante studi di settore e "giusto 
procedimento" tributario : quattro sentenze capitali delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in 
“Giurisprudenza italiana”  n. 3/2010; 
 
Oreste CAGNASSO, Una brusca frenata da parte delle Sezioni unite della Cassazione alla vis espansiva 
della responsabilita' amministrativa-contabile, in “Giurisprudenza italiana”  n. 4/2010; 
 
Barbara FRATINI, Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo in materia di 
azioni possessorie, in “Giurisprudenza italiana”  n. 4/2010; 
  
Antonio CARRATTA, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell'istruzione 
sommaria : prime applicazioni, in “Giurisprudenza italiana”  n. 4/2010; 
 



 4 

Agostino BASTA, Elogio dell'intuizione contro il formalismo giuridico : nel 35. della morte di Salvatore 
Satta, in “Latium Selectae Iudicum Decisiones”, n. 3/2010; 
  
Luigi DE MAIO, Prova penale e processo contabile : in particolare le intercettazioni telefoniche,  in 
“Latium Selectae Iudicum Decisiones”, n. 3/2010; 
  
Anna Rita CARUSO, Le verifiche amministrativo contabili sui fondi sociali europei, in “il Lavoro nella 
giurisprudenza”,  n. 10/2010; 
 
Giampiero GOLISANO, La vicedirigenza nel lavoro pubblico e il riparto di giurisdizione, in “il Lavoro 
nella giurisprudenza”,  n. 10/2010;  
 
Stefania CARNEVALE, La nuova disciplina del segreto di Stato alla prova della giurisprudenza 
costituzionale, in “LP”,  n. 2/2010;  
 
Gianfranco VIESTI, Il federalismo difficile, in “il Mulino” n. 5/2010; 
 
Giorgio NAPOLITANO, I 150 anni dell'unita' d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione, in “Nuova 
economia e storia”,  n. 3/2010;  
  
Michel-Pierre PRAT; J Cyril ANVIER, La Cour des comptes, auxiliaire de la democratie, in  “Pouvoirs”,  n. 
134/2010; 
 
Luigi CANNARI, Mezzogiorno e politiche sociali, in “QA”,  n. 2/2010; 
 
Daniele FRANCO, Mezzogiorno : redistribuzione e servizi pubblici, in “QA”,  n. 2/2010; 
 
Riccardo PADOVANI, I limiti delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno : questioni di governance e 
prospettive del federalismo fiscale,  in “QA”,  n. 2/2010; 
 
Piera Maria VIPIANA, Federalismo demaniale : le vicende successive alla prima attuazione del d.lgs. n. 
85 del 2010, in “Quaderni regionali”,  n. 2/2010; 
 
Alessandro CROSETTI, Danno ambientale e risorse naturali dopo il d.lgs n. 152/2006 : rilievi 
problematici, in “Quaderni regionali”,  n. 2/2010;  
 
Ester VILLA, Il sistema di misurazione-valutazione della performance dei dipendenti pubblici nel 
D.L.vo n. 150 del 2009, in “Ragiusan”,  n. 313/314/2010; 
 
Luigi DI PAOLA, La nuova disciplina dell'esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego 
privatizzato, in “Ragiusan”,  n. 313/314/2010; 
 
Torquato G. TASSO, Per un autenticamente giusto processo possessorio, in “Rassegna di diritto civile”, n. 
2/2010; 
 
Silvia MIRATE, Legge Pinto e processo amministrativo : gli attuali orientamenti della Corte di 
cassazione, in “Responsabilita' civile e previdenza”, n. 7/8/2010; 
 
Leonardo BUGIOLACCHI, (Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilita' degli internet 
provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito), in 
“Responsabilita' civile e previdenza”, n. 7/8/2010; 
 
Matteo WINKLER, L'azione di classe italiana : problemi teorici e applicativi di una normativa difficile, 
in “Responsabilita' civile e previdenza”, n. 7/8/2010; 
 
Salvatore LA ROSA, Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti del diritto, in “Rivista di diritto 
tributario”,  n. 7/8/2010;  



 5 

Maria Vittoria SERRANO', La sospensione cautelare degli atti volti al recupero di aiuti di Stato : 
osservazioni critiche su un testo perfettibile, in “Rivista di diritto tributario”,  n. 7/8/2010;  
 
Mario DRAGHI, Il Mezzogiorno e la politica economica dell'Italia : intervento d'apertura del 
governatore della Banca d'Italia, in “Rivista economica del Mezzogiorno / Svimez”, n. 1/2/2010; 
  
Chiara BENTIVOGLI; Piero CASADIO; Roberto CULLINO, I problemi della realizzazione delle opere 
pubbliche : le specificita' del Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno / Svimez”, n. 1/2/2010;  
 
Teo MUCCIGROSSO, I fattori della crescita regionale dell'Unione europea : un modello basato sulla 
spesa per le politiche, in “Rivista economica del Mezzogiorno / Svimez”, n. 1/2/2010; 
  
Matteo GNES, L'emergenza nello smaltimento dei rifiuti e la proposta di istituzione di un'agenzia per il 
territorio del Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno / Svimez”, n. 1/2/2010; 
 
Luca RIZZUTO; Chiara GORETTI, La trasparenza informativa nell'attuazione del federalismo fiscale : 
aspetti istituzionali tra legge-delega e riforma della legge di contabilita', in “Rivista economica del 
Mezzogiorno / Svimez”, n. 1/2/2010; 
 
Elisa PUCCIARELLI, Il ricorso degli enti locali alle partecipazioni in societa' di capitali, tra autonomia e 
condizionamenti pubblici eteronomi, in “Rivista economica del Mezzogiorno / Svimez”, n. 1/2/2010;  
 
Federico CARPI, L'accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri, in “Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile”,  n. 3/2010; 
 
Paolo BIAVATI, Il futuro del diritto processuale di origine europea, in “Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile”,  n. 3/2010;  
 
Elisabetta SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione riformato, in “Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile”,  n. 3/2010;  
  
Rita BARBIERI, Un altro passo verso l'avvicinamento tra le giurisdizioni, in attesa del nuovo codice del 
processo amministrativo, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,  n. 3/2010;   
 
Carla COLLICELLI, Sanita' nel Mezzogiorno, carenze strutturali e cultura della dirigenza, in “RPS”, n. 
3/2010; 
 
Arturo BIANCO, La manovra correttiva e il personale : gli effetti sui contratti e sui singoli dipendenti, in 
“RU”, n. 4-5/2010;   
 
Veneto D'ACRI, Riforma Brunetta : al via gli organismi indipendenti di valutazione della performance,  
in “RU”, n. 4-5/2010; 
 
 



 1 

AZIENDA pubblica : teoria e problemi di 
management. - 
 Milano : Giuffre'. - 
 Per.B.27 esp.330 

  
 n. 2/2010                                                          pag. 
  
BORGONOVI, Elio 
Amministrazioni pubbliche  
e sostenibilità economica …………….….. 173-179 
  
PUNTILLO, Pina; TENUTA, Paolo 
Le determinanti del financial risk  
assessment negli enti locali ………………… 181-204 
  
RICCI, Paolo; ESPOSITO, Paolo; LANDI, Tiziana 
L'accountability per il fronteggiamento  
dello state capture nel management 
delle amministrazioni pubbliche locali ….... 205-232 
  
SICILIA, Mariafrancesca 
La contrattazione formale  
e relazionale a supporto dei  
processi di esternalizzazione  
dei servizi pubblici locali ………………… 233-252 
  
ANGIOLA, Nunzio; MARINO, Roberto 
La valutazione dei dirigenti  
nelle amministrazioni pubbliche :  
la progettazione del modello bottom-up …… 253-276 
  
BONETTI, Simona 
L'applicazione degli Ipsas agli enti  
locali nell'ambito del new public 
management approach : alcune riflessioni …… 277-310 
  

 AZIENDITALIA : mensile di 
amministrazione, gestione, controllo e 
 organizzazione degli enti locali. - 
 Milano : Ipsoa. - 
 Per.B.43 esp.74 

  
n. 10/2010                                                        pag. 
  
BRUNO, Francesco 
Enti locali : la manovra correttiva  
dei conti pubblici ……………………………. 1-19 
  
STROCCHIA, Francesco 
Effetti degli ammortamenti  
e innovazioni per i cespiti  
immobiliari nella nuova versione  
del principio contabile n. 3 ………………. 729-735 
  
MONTANARI, Cristina 
Come contrastare efficacemente  
l'evasione da riscossione (parte II) …..…... 737-741 

TENTONI, Francesco 
La "riforma" della trasparenza  
amministrativa negli enti locali …………... 742-748 
  
BELLONI, Gianpietro 
Servizio di cremazione : forme  
di gestione e considerazioni  
operative ed economico finanziarie ……… 749-756 
  
TORBIDONI, Lorenzo 
Il rendiconto 2009 delle province :  
una occasione per misurare il costo  
dei servizi ………………………………... 757-766 
  

 CASSAZIONE penale : massimario annotato. - 
 Milano : Giuffre'. - 
 Per.B.383 esp.198 

  
 n. 9/2010                                                          pag. 
  
GREVI, Vittorio 
Tabulati telefonici e disciplina  
delle immunita' processuali (art. 68  
commi 2 e 3 Cost.) a tutela dei membri  
del Parlamento ……………………...… 2966-2978 
  
SELVAGGI, Eugenio 
A Cassazione penale il  
premio Selvaggi …………..…………… 2979-2983 
  
FERRARI, Fabio Maria 
La corruzione susseguente in  
atti giudiziari, un difficile  
connubio tra dolo generico e  
dolo specifico …………………………. 3023-3033 
  
BRONZO, Pasquale 
Ancora precisazioni sull'ambito  
applicativo dell'art. 27 c.p.p. ………….. 3040-3048 
  
BELTRANI, Sergio 
Intercettazioni inutilizzabili e  
procedimento di prevenzione :  
la fine di un equivoco ………….……… 3063-3073 
  
RENZETTI, Carla 
Sulla posizione di garanzia del  
responsabile per la sicurezza  
dei lavoratori edili ……………………... 3093-3101 
  
BALDUCCI, Paola 
Concorso di persone nel reato  
e confisca per equivalente ……………... 3104-3111 
  
ORAZIO, Simone 
Sull'aggravante delle piu'  
persone riunite nel delitto  



 2 

di estorsione ………………………… 3113-3116 
  
LOTIERZO, Rocco 
Configurabilita' del reato  
di rivelazione del segreto  
di ufficio in ipotesi di trasgressione  
alla disciplina del diritto di accesso  
ai documenti amministrativi ……...…… 3119-3123 
  
GALLUZZO, Fabrizio 
Spunti di riflessione in tema  
di intercettazioni : motivazione,  
indicazione degli atti viziati,  
interesse ad impugnare ………………... 3141-3147 
  
BONO, Gaetano 
La revocabilita' del consenso  
al patteggiamento ……………………... 3150-3158 
  
APRILE, Ercole 
Sulla nullita' del decreto che  
dispone il giudizio per genericita' 
dell'imputazione ………………………. 3160-3162 
  
APRILE, Ercole 
Sull'applicabilita' della reformatio  
in peius alle statuizioni civili ……………..3164-3165 
  
RUSSO, Roberta 
Sul principio di affidamento  
in materia di circolazione stradale …….. 3201-3212 
  
ZINGALES, Diana 
Sulla irretroattivita' della  
confisca obbligatoria ex art.  
ex art. 186 c. strad. ...................................... 3214-3222 
  
CAPPITELLI, Roberto 
Vademecum giurisprudenziale  
sulla posizione dei titolari degli 
obblighi di garanzia nei cantieri edili …... 3228-3239 
  
ROCCHI, Francesca 
La decisione della Corte di  
Strasburgo sulla misura di  
sicurezza detentiva tedesca  
della Sicherungsverwahrung  
e i suoi riflessi sul sistema  
del doppio binario italiano …………….. 3276-3299 
  
SELVAGGI, Eugenio 
Interpretare le norme interne  
in modo che non contrastino  
con la Cedu …………………………… 3300-3303 
 
SAMMICHELI, Luca; SARTORI, Giuseppe 
Neuroscienze e processo penale ………. 3305-3317 

 
MORGANTE, Gaetana 
Spunti di riflessione su diritto  
penale e sicurezza del lavoro  
nelle recenti riforme legislative ………... 3319-3341 
  
ANDREAZZA, Gastone 
L'ennesima modifica dell'art. 275,  
comma 3, c.p.p., tra precari equilibri 
costituzionali e applicazioni alle  
misure in atto …………………………. 3342-3351 
  

 COMUNI d'Italia : rivista mensile di dottrina, 
giurisprudenza e tecnica 
 amministrativa. - 
 [Rimini] : Maggioli. - 
 Per.B.137 

  
 n. 2/2010                                                          pag. 
  
TESSARO, Tiziano 
Alla ricerca del controllo perduto …………….. 3-5 
  
NOBILE, Riccardo 
Il controllo fra polisemia del termine  
e polimorfismo della sua funzione …………... 8-14 
  
OLIVIERI, Luigi 
I nuovi controlli nel disegno  
di riforma dell'ordinamento locale …………... 8-14 
  
LUCCA, Maurizio 
Controlli "esterni" sugli atti del  
Comune e compatibilità costituzionale ……... 22-26 
  
ALESIO, Massimiliano 
Il difensore civico …………………………. 26-32 
  
MINGARELLI, Alberto 
Ripristino dei controlli puntuali  
di legittimita' o nuovi controlli atipici? ……... 33-37 
  
OLIVIERI, Luigi 
I sistemi di controllo dopo la  
riforma Brunetta …………………………… 38-43 
  
MONTINI, Barbara 
La funzione consultiva della  
Corte dei conti ………………………...…… 44-48 
  
TESSARO, Tiziano 
Bando di gara e autocertificazione :  
ovvero un testo unico ad applicazione 
eventuale : cosa restera' degli anni '90? ……... 50-56 
  
CONTINO, Eva 
Il programma triennale  



 3 

per la trasparenza e l'integrita' ……………… 57-60 
  
MURIANNI, Maria Giuliana 
Se il volo viene cancellato, a quale  
giudice rivolgersi per il risarcimento? ……… 61-63 
  
 n. 5/2010                                                          pag. 
  
ALBAN, Marzia 
Il fabbisogno triennale di personale …………… 76 
  
TESSARO, Tiziano 
Non ci sono piu' le stagioni di una volta ……… 3-7 
  
OLIVERI, Luigi 
Tagli e riduzione di spesa, uno  
stato di confusione legislativa ……………… 10-18 
  
BISIO, Luca; VALERIO, Daniele 
Verso il Patto 2011 tra incognite  
e sacrifici …………………………………... 19-26 
  
BIANCO, Arturo 
La gestione associata diventa obbligatoria ….. 27-29 
  
NOBILE, Riccardo 
Organizzazione e gestione del  
personale : luci e ombre della legge  
30.07.2010, n. 122 ………………………….. 30-44 
  
CAMPALTO, Daniele 
Le assunzioni negli enti locali  
dopo la manovra estiva  2010 ……………… 45-55 
  
TROMBINO, Domenico 
Il buono della scia, fra maquillage  
lessicale, pseudo-semplificazione  
e liberalizzazione claudicante ………………. 56-61 
  
CIMELLARO, Antonino; FERRUTI, Andrea 
La (nuova) conferenza di servizi :  
considerazioni preliminari …………………. 62-66 
  
ALESIO, Massimiliano 
Le ultime "incursioni" del legislatore  
nazionale sui servizi pubblici locali ….……..  67-75 
  
PIZZICONI, Giampiero 
La mobilita' del personale tra ee.ll.  
non soggetti al Patto di stabilita' nei 
recenti orientamenti interpretativi  
della Corte dei conti ………………………. 80-87 
  
MURIANNI, Maria Giuliana 
Il contributo dovuto per il  
condono deve essere pagato  
solo dal richiedente? ……………………….. 88-89 

  

 i CONTRATTI : rivista di dottrina e 
giurisprudenza. - 
 Milano : Ipsoa. - 
 Per.B.559 esp.140 

  
 n. 10/2010                                                        pag. 
  
MAGRI, Matteo 
Diffida ad adempiere del  
rappresentante munito di  
procura scritta …………………………… 869-879 
  
VIGLIANISI FERRARO, Angelo 
La sentenza caja de ahorros e  
l'armonizzazione tradita …………………. 880-897 
  
AMENDOLAGINE, Vito 
La responsabilita' dell'appaltatore  
nell'esecuzione dell'opera richiesta  
dal committente …………………………. 898-909 
  
BUSANI, Angelo; MORELLO, Umberto 
Passaggio in catasto per i nuovi  
requisiti di forma ad substantiam  
degli atti immobiliari ……………………. 916-930 
  
ANGELONI, Franco 
Cessione di quote di srl e  
ruolo del commercialista nella  
formazione del documento informatico …. 931-946 
  
LAMORGESE, Antonio 
Responsabilita' da inadempimento  
di obbligazioni e risarcimento del  
danno non patrimoniale …………………. 947-956 
  

 i CONTRATTI dello Stato e degli enti pubblici 
: rivista trimestrale di 
 dottrina e giurisprudenza. - 
 Tricesimo : Aviani. - 
 Per.B.931 esp.69 

  
 n. 3/2010                                                          pag. 
  
PAPI ROSSI, Antonio 
Brevi note sull'informativa in  
ordine all'intento di proporre  
ricorso giurisdizionale prevista  
dall'art. 243-bis del Codice dei  
contratti, a seguito del recepimento  
della Direttiva Ricorsi …………………… 259-268 
  
DELLA PORTA, Pierfrancesco 
La disciplina processuale del Codice  
dei contratti pubblici dopo il d.lgs. 20 
marzo 2010, n. 53 (e poco prima  



 4 

del codice del processo  
amministrativo) ………………………….  269-300 
  
CRISTANTE, Oliver 
Sorte del contratto ………………………. 301-308 
  
SIGNOR, Diego 
Il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 :  
le novita' in materia di accordo bonario …. 309-328 
  
BOSCOLO, Raffaella 
Il leasing immobiliare pubblico :  
caratteristiche e aspetti problematici ……... 329-340 
  
TONON, Sebastiano 
Societa' semplici e divieto di  
partecipazione alle gare d'appalto :  
[nota a] Consiglio di Stato, Sez. VI,  
8 giugno 2010, n. 3638 …………………... 341-349 
  
ROMEO, Mariarita 
In tema di affidamento diretto  
di un servizio, ampliato per ambito 
territoriale e per importo, rispetto  
a quello precedentemente assegnato 
mediante procedura ad evidenza  
pubblica: [nota a] T.A.R. Catanzaro,  
Sez. II, 12 aprile 2010, n. 457 …………… 350-365 
  
TRENTO, Federico 
Sull'estensione delle verifiche  
afferenti alla moralita' degli  
operatori economici concorrenti  
alle pubbliche gare e sui contenuti  
delle dichiarazioni sostitutive a  
tal fine richieste dalle stanzioni  
appaltanti : [nota a] Consiglio  
di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2010,  
n. 1832 ………………………………….. 379-383 
  
RIZZI, Emanuela 
La necessita' di allegare le  
dichiarazioni attestanti il  
possesso dei requisiti di  
ordine generale anche da  
parte di figure assimilabili  
ai direttori tecnici : [nota a]  
Consiglio di Stato, Sez. V,  
26 maggio 2010, n. 3364 ………………… 384-391 
  
VITANELLO, Samanta 
A propostito di annotazioni  
sul casellario informatico,  
dell'Autorita' per la vigilanza  
sui contratti pubblici, relative  
supposte false dischiarazioni : 
[nota a] T.A.R. Lazio, Roma,  

Sez. III, 13 aprile 2010, n. 6640 ………….. 392-398 
  
PAPI ROSSI, Antonio 
Alcune considerazioni in tema  
di servizi pubblici locali e di  
risarcimento del danno per  
provvedimento illegittimo della  
P.A. : [nota a] Consiglio di 
Stato, Sez. V, 12 aprile 2010,  
n. 2029 …………………………………... 399-405 
  
BOTTEON, Franco 
Accesso difensivo alle offerte  
tecniche dei concorrenti e segreto 
industriale-commerciale : tutto  
da rifare in giurisprudenza dopo  
il d.lgs. n. 53/2010? : [nota a] T.A.R.  
Puglia, Bari, Sez. I, 27 maggio 2010,  
n. 2010 …………………………………..  406-420 
  
ZANLUCCHI, Francesco 
Il c.d. criterio della vicinitas e la  
legittimazione a ricorrere : [nota a] 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio  
2010, n. 413, e : [nota a] Consiglio di 
Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134 …. 421-426 
  

 il CORRIERE giuridico : mensile di attualita', 
critica, opinione. - 
 Milano : Ipsoa. - 
 Per.B.570 esp.36 

  
n. 9/2010                                                          pag. 
  
TRAVI, Aldo 
Prime considerazioni sul codice  
del processo amministrativo : fra  
luci ed ombre ……………….………… 1125-1128 
  
RUVOLO, Michele 
Questioni giurisprudenziali in  
tema di rimedi caducatori,  
risarcitori e restitutori nei giudizi  
relativi ai preliminari di compravendita  
immobiliare  ……………………………1155-1164 
  

 D & L : rivista critica di diritto del lavoro. - 
 Milano : Edaco ed. Azimut. - 
 Per.B.253 esp.179 

  
 n. 2/2010                                                          pag. 
  
GUARISO, Alberto 
I contratti di svantaggio tra azioni  
positive e divieti di discriminazione : 
il caso del contratto di inserimento  
per le donne ……………………………... 307-315 



 5 

  
RAVELLI, Fabio 
Controlli informatici e tutela  
della privacy : alla ricerca di un  
difficile punto di equilibrio ………………. 317-333 
  
DAPAS, Alessandra; VIOLA, Luigi 
Il rapporto di lavoro dei docenti  
universitari alle soglie della riforma ……… 335-348 
  
BUSICO, Luca 
La responsabilita' disciplinare  
nella riforma Brunetta …………………… 349-355 
  

 DIRITTO e pratica amministrativa. - 
 Milano : Il Sole 24 Ore. - 
 Per.B.1281 esp.51 

  
 n. 10/2010                                                        pag. 
  
CHIERCHIA, Carmen 
Nuove regole per l'energia …………………. 14-17 
  
ATELLI, Massimiliano 
Manovra : obbligo di fusione  
per le societa' strumentali …………………... 18-19 
  
RUSSO, Maria Ada 
I "palchettisti" non possono  
partecipare alla gestione del teatro …………. 20-26 
  
ITALIA, Vittorio 
I poteri di ordinanza dei sindaci  
nella confusa situazione normativa ………… 28-30 
  
GLINIANSKI, Stefano 
Provvedimenti di autotutela :  
non sempre e' necessaria la  
comunicazione ……………………………... 31-34 
  
PONTE, Davide 
Oneri di urbanizzazione :  
dipendono dalla destinazione d'uso ………... 35-38 
  
CACCIARI, Alessandro 
Sedi farmaceutiche : l'annullamento  
del concorso travolge i procedimenti 
successivi ………………….……………….. 39-44 
  
PROIETTI, Roberto 
Regolamento appalti : forse e'  
la volta buona ……………………………… 46-49 
  
ATZENI, Manfredo 
Termini di pagamento : l'authority  
chiede piu' rigore …………………………... 50-52 
  

ATELLI, Massimiliano 
L'esimente politica non e'  
illimitata …………………………………… 54-56 
  
BERRETTA, Gaetano 
Liquidazioni d'oro : danno  
erariale per il Cda di Ferrovie ……………… 57-62 
  
LOMBARDO, Francesco 
Responsabilita' ex 231 anche  
per le spa miste …………………………….. 63-68 
  
ZERMAN, Paola Maria 
Codice del processo amministrativo :  
effettivita' della tutela ………………………. 72-76 
  
BALLORIANI, Massimiliano 
Il Ga puo' quantificare le spese  
legali anche in base al "deciso" ……………... 77-82 
  

 DIRITTO penale e processo : mensile di 
giurisprudenza, legislazione e 
 dottrina. - 
 Milano : Ipsoa. - 
 Per.B.984 esp.208 

  
 n. 9/2010                                                          pag. 
  
GAROFALI, Vincenzo 
Dalla non considerazione di  
colpevolezza alla regola dell'oltre il 
ragiovevole dubbio …………………… 1029-1038 
  
MADEO, Antonella 
La nuova disciplina sanzionatoria  
dello scarico di acque reflue …….……... 1040-1046 
  
BARTOLI, Roberto 
Colpa in attivita' illecita : un  
discorso ancora da sviluppare …………. 1047-1053 
  

 la FINANZA locale : rivista mensile di 
contabilita' e tributi. - 
 Rimini : Maggioli. - 
 Per.B.26 esp.75 

  
 n. 4/5/2010                                                      pag. 
  
CIVETTA, Elisabetta 
La manovra correttiva 2010  
(dl 78/2010 convertito dalla  
legge n. 122/2010) …………………………... 7-34 
  
CIVETTA, Elisabetta 
L'istituzione del Consiglio tributario ………... 35-42 
 
CIVETTA, Elisabetta; RAMPINI, Barbara 


