
 
SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA 

 

 
A cura della Biblioteca “Antonino De Stefano” 

Supplemento al Bollettino n. 327 Agosto 2014 
 

 

 
ALBANO, Alessandro 
Profili dogmatici e prospettive di attuazione nel diritto vivente del principio del ne bis in idem in materia tributaria, in “Rivista 
della Guardia di finanza”, n. 3/2014, p. 713-746; 
 
CARBONE, Andrea 
Modelli processuali differenziati, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti 
pubblici, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 2/2014, p. 423-485; 
 
CERULLI IRELLI, Vincenzo 
Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo amministrativo, in “Diritto processuale 
amministrativo”, n. 2/2014, p. 341-390; 
 
COSTA, Alessandro 
La motivazione del provvedimento amministrativo, in “il Nuovo diritto amministrativo”, n. 3/2014, p. 28-41; 
 
DI GREGORIO, Salvatore – PISCIOTTA, Mariano 
Principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e riforma della contabilità regionale, in “Rivista amministrativa della 
Repubblica italiana”, n. 3/2012, p. 117-133; 
 
FAINI, Fernanda 
Trasparenza, apertura e controllo democratico dell’amministrazione pubblica, in “Ciberspazio e diritto”, n. 1/2014, p. 39-68; 
 
FIORE, Antonio 
L’informatica forense e i modelli di investigazione digitale, in “Ciberspazio e diritto”, n. 1/2014, p. 99-142; 
 
FOLLIERI, Enrico 
L’autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 
2/2014, p. 391-422; 
 
IANNUZZI, Arturo 
I codici di comportamento dei dipendenti pubblici, in “il Nuovo diritto amministrativo”, n. 2/2014, p. 111-122; 
 
LA MANNA, Federica 
Autoriciclaggio : un privilegio da abolire, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 3/2014, p. 851-886; 
 
NASCA, Filippo – SIRECI, Annalisa 
Gli atti amministrativi “particolari” della Regione siciliana ed il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in “Rivista 
amministrativa della Repubblica italiana”, n. 3/2012, p. 145-155; 
 
NASTASIA, Alberto – QUERQUI, Maurizio 
I reati tributari quali delitti presupposto di fatti di (auto)riciclaggio e (auto)impiego, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 
3/2014, p. 787-829; 
 
NATOLI, Marco 
La riforma degli organismi collegiali ministeriali nell’ottica della “Spending review”, in “Rivista amministrativa della 
Repubblica italiana”, n. 3/2012, p. 135-143; 
 



PAPA, Danilo 
Funzione pubblica : chiarimenti sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, in “Azienditalia”, 
n. 6/2014, p. 311-315;   
 
POSTERARO, Nicola 
Brevi note sull’obbligo di provvedere della p.a. alla luce del “nuovo” art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in “il Foro 
amministrativo”, n. 4/2014, p. 1338-1362; 
 
RANIELI, Carmen 

Le molte facce del silenzio della P.A., in “il Nuovo diritto amministrativo”, n. 2/2014, p. 39-52; 

 

RASI, Federico 

Reclamo e mediazione tributaria : “l’incidente” della Cassazione sul diritto al contraddittorio preventivo, in “Diritto e pratica 

tributaria”, n. 3/2014, p. 550-600, pt. 1. 


