
 

 

SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA 

A cura della Biblioteca "Antonino De Stefano" 

Supplemento al Bollettino n. 290-Luglio 2011 

Guido ALPA 

Note sul danno contrattuale, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", n. 2/2011, p. 365- 388; 

Massimiliano ATELLI  
Sì al diritto di accesso fra enti pubblici, in "Diritto e pratica 

amministrativa", 

n. 6/2011, p. 38-41;

Daniela BOLOGNINO 

L'attuazione del sistema di valutazione delle performance nel comparto regioni ed autonomie locali : profili giuridici, in "Il 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni", n. 6/2010, p. 1091-
1116;
Mauro BOVE 

Tutela cautelare nelprocesso amministrativo, in "Diritto processuale amministrativo", n. 1/2011, p. 4 3-99; 

Antonio BRANCASI 
Il bilancio dell'Unione dopo Lisbona: l'apporto delle categorie del nostro ordinamento nazionale alla ricostruzione del sistema, in 

"Diritto pubblico", n. 3/2010, p. 675-701; 

Ave Gioia BUONINCONTI 
Organizzazioni criminali e appalti: una legislazione sempre in emergenza, in "Rivista amministrativa degli appalti", 
4/2010, p. 137-170; 

n. 3-

Maria Barbara CAVALLO 

La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici : la recente normativa ala luce delle determinazioni dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, in "Giurisprudenza di merito", n. 6/2011, p. 1500-1526; 

Adelisa CORSETTI 
Codice dell'amministrazione digitale: premi e sanzioni per i dirigenti, in "Diritto e pratica amministrativa", 
74; 

n. 6/2011 p. 69- 

Giorgio COSTANTINO 

Il diritto al'immagine dele pubbliche amministrazioni, poteri di avocazione e nomofilachia contabile, in "Il Foro italiano", 
pt. 1, p. 664-665, ; 

n. 3/2011, 

Gaetano D'AURIA 

Sul'autodichia della Presidenza della Repubblica, in "Il Foro 
italiano", 

n. 4/2011, pt. 1, p. 1211-1214; 

Mario DRAGHI 
L'euro : dalpassato alfuturo, in "Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale", n. 5-6/2011, p. 235-244; 

Giandomenico FALCON 

La giustizia amministrativa egli altrifederalismi, , in "Diritto pubblico" , n. 3/2010, p. 557-584; 

Cosimo Maria FERRI 
La valutazione di professionalità dei magistrati italiani e ilprocesso di miglioramento della qualità dela giustizia, in 
"Massimario di giurisprudenza del lavoro", n. 1-2/2011, p. 34-40; 



 

Giovanni GIOFFRE' 
La nomina dei dirigenti esterni degli enti locali nella giurisprudenza della Corte dei conti, in "Nuova rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza", n. 6/2011, p. 713-726; 

Domenico IELO 

Gare pubbliche e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in "Urbanistica e Appalti", n. 7/2011, p. 766-774; 

Chiara LACAVA - Gabriele PASQUINI 
Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, in "Giornale di diritto amministrativo", 
728; 

n. 7/2011, p. 718- 

Fulvio Maria LONGAVITA 

Danno al'immagine della P.a. Riflessione a margine dela sentenza n. 355/2010 dela Corte costituzionale, in "Nuova 
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 6/2011, p. 655-661; 

Alessandro PAJNO 

Il codice del processo amministrativo ed il superamento del sistema dela giustizia amministrativa, in "Diritto processuale 
amministrativo", n. 1/2011, p. 100-1 32; 

Stefano PIAZZA 

La vicenda dele comunità montane come questione di politica istituzionale degli enti locali : spunti di ricerca e di approfondimento, in 

"Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 7-8/2011, p. 764-771; 

Aristide POLICE, - Salvatore CIMINI 
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale nel processo contabile, in "Diritto processuale amministrativo", n. 
2/2011, p. 551-595; 

Davide PRETTI 
La nuova disciplina sull'accesso ala magistratura ordinaria, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", n. 5/2011, 
pt. 2, p. 261-280; 

Savino REGGIO - Vito FALCONE - Sabina REGGIO 

150. anniversario dell'Unità d'Italia : appunti per una riflessione sul'attualità della Costituzione della Repubblica italiana "una e 
indivisibile": studio in onore dell'on. Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica italiana, in "Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 6/2011, p. 619-654; 

Francesco ROSSI 
Rapporti di lavoro dirigenziali negli enti locali dopo il d.lgs. n. 150/2009, in "Il Lavoro nella giurisprudenza", 
p. 618-624; 

n. 6/2011, 

Giovanni SALA 

L'attività istruttoria del Procuratore contabile ala ricerca di regole tra (giusto) procedimento e (giusto) processo, in “Diritto 
processuale amministrativo ", n. 2/2011, p. 419-462; 

Paola Maria ZERMAN 

Il federalismo demaniale tra interesse della comunità e risanamento del debito, in "Diritto e pratica amministrativa", n. 6/2011, p. 
28- 32; 
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