
 
SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA 

 

 
A cura della Biblioteca “Antonino De Stefano” 

Supplemento al Bollettino n. 335 - Aprile 2015 
 
 
 
ARATA, Virginia 
Violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali : confronto fra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca, 
in “la Giustizia penale”, n. 2/2015, p. 114-124, pt. 2; 
 
BATTINI, Stefano 
Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dipendenti pubblici, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 
1/2015, p. 53-67; 
 
BENETTAZZO, Cristiana  
Il “governo del territorio” tra interventi di semplificazione ed effetti “complicanti” : alcune esperienze regionali, in “Rivista 
giuridica di urbanistica”, n. 1/2015, p. 30-93; 

 
BONETTI, Tommaso – SAU, Antonella 
Regioni e politiche di governo del territorio, in “le Regioni” n. 4/2014, p. 595-659; 

 
BRADAMENTE, Ilaria 
Il diritto di accesso ai documenti nelle società miste tra diritto societario e amministrativo, in “Giurisdizione amministrativa”, n. 
4-5/2014, p. 169-198; 

 
BRANCASI, Antonio 
L’armonizzazione dei bilanci a fronte della loro funzione non meramente conoscitiva e della autonomia regionale, in “Rivista della 
Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p. 406-414, pt. 4;  
 
BRILLI, Franca 
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli enti 
locali, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p.415-427, pt. 4; 
 
BUFFONI, Laura – CARDONE, Antonella 
I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica : rules vs. discretion?, in “il Foro italiano”, n. 
2/2015, p. 841-875; 
 
CAMERLENGO Quirino – RAMPA, Lorenzo 
I diritti sociali fra istituti giuridici e analisi economica, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2015, p. 59-85; 
 
CARRA’, Simone 
Riflessioni sull’attuale processo di destrutturazione del rapporto di lavoro dirigenziale, in “ADL”, n. 1/2015, p. 122-142, pt. 1; 
 
CASSESE, Sabino  
Un nuovo corso del diritto amministrativo? in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2015, p. 25-27; 
 
CLARONI, Alessio 
Le politiche pubbliche regionali nel settore dei trasporti, in “il Foro italiano”, n. 2/2015, p. 661-681; 
 
D’ATTORRE, Giacomo 
Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo, in “Rivista delle società”, n. 1/2015, p. 15-39; 
 
D’AURIA Gaetano 
Il “pareggio di bilancio” approda alla Corte costituzionale, in “il Foro italiano”, n. 2/2015, p. 414-420, pt. 1; 



 
DE MARCO, Gerardo 
Pensioni di reversibilità e indennità integrativa speciale, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p. 343-348, pt. 3; 
 
D’INNOCENZO, Santa 
Le funzioni della normativa antiriciclaggio in rapporto all’efficienza e alla stabilità del sistema finanziario all’abbassamento della 
rischiosità sistemica, in “Banca impresa società”, n. 3/2014, p. 423-448; 
 
FUSCO, Antonio Maria 
Giudizi di ottemperanza ex lege Pinto, in “Giurisdizione amministrativa”, n. 4-5/2014, p. 199-216; 
 
GALLIA, Roberto 
Il governo del territorio nella riforma deli Enti territoriali, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 4/2014, p. 725-738; 
 
GALLO, Franco 
Federalismo fiscale e vincolo del pareggio di bilancio, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p. 397-405, pt. 4; 
 
GARACI, Ilaria 
Questioni in tema di risarcibilità del danno da perdita della vita, in “Assicurazioni”, n. 4/2014, p. 567-579;  
 
GIANNOLA, Adriano 
Una strategia per il Sud nel contesto nazionale ed europeo, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 3/2014, p. 419-
431; 
 
GRANDIS, Fabio Giulio – GNES, Matteo 
Armonizzazione contabile : competenza finanziaria “potenziata” e integrazione con la contabilità economico-patrimoniale, in 
“Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p. 428-444, pt. 4; 
 
GRASSO, Giorgio 
Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2015, p. 87-112; 
 
GRASSO, Giorgio – TIBERI, Giulia 
Il nuovo Regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche europee, in “Quaderni 
costituzionali”, n. 1/2015, p. 199-202; 
 
IBBA, Carlo 
La tutela delle minoranze nelle società a partecipazione pubblica, in “Rivista delle società”, n. 1/2015, p. 95-111; 
 
LEONARDI, Robert 
Fondi strutturali e declino economico, perché? : L’anomalia del caso italiano, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 
4/2014, p. 761-738; 
 
LUBERTI, Andrea 
A proposito della competenza delle Sezioni riunite in speciale composizione nelle materie di contabilità pubblica, in “Rivista della 
Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p. 389-390, pt. 3; 
 
LUPO, Aurelio 
Regole di bilancio in Italia : le debolezze degli strumenti tradizionali nella nuova prospettiva europea, in “Rivista giuridica del 
Mezzogiorno”, n. 4/2014, p. 843-875; 
 
MANGANI, Roberto 
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’inefficacia del contratto : punti fermi e zone d’ombra, in “Rivista 
trimestrale degli appalti”, n. 3/2015, p. 619-652; 
 
MOBILIO, Giuseppe 
La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui costi della politica regionale, ma stavolta neppure la specialità vale a salvare le 
regioni dai “tagli” (a proposito della sentenza n. 23/2014) in “il Foro italiano”, n. 2/2015, p. 805-823; 



 
MORO, Franca 
Spesa pubblica e sviluppo nel Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 3/2014, p. 435-468; 
 
MUSACCHIO, Vincenzo 
Regionalizzazione della lotta alla corruzione, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 4/2014, p. 843-875; 
 
MUSOLINO, Giuseppe 
Verifica e collaudo nel contratto di appalto, in “Rivista trimestrale degli appalti”, n. 3/2015, p. 453-580; 
 
ORICCHIO, Michele 
Corte dei conti e fenomeni corruttivi nel sistema multilivello di governo, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2014, p. 
445-455, pt. 4; 
 
PACINI, Fabio 
Dall’autorità della legge all’autorevolezza delle Assemblee, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2015, p. 9-32; 
 
PELISSERO, Marco 
Nuove misure di contrasto alla corruzione?, in “Diritto penale e processo”, n. 1/2015, p. 5-10; 
 
PERASSI, Marino 
Ruolo della Banca d’Italia e dell’Autorità giudiziaria nel preservare l’integrità del sistema economico finanziario, in “Banca 
impresa”, n. 2/2014, p. 349-369; 
 
PICA, Federico – GREGGI, Fabrizio 
La finanza dei Comuni nel disegno di Legge di stabilità 2015 e i principi della Costituzione, in “Rivista economica del 
Mezzogiorno”, n. 3/2014, p. 469-493; 
 
PISANESCHI, Andrea 
Giustizia costituzionale e leggi elettorali : le ragioni di un controllo difficile, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2015, p. 135-
153; 
 
POLI, Vito 
La Costituzione economica italiana : l’ultima speranza dopo il Trattato di Maastricht, in “Giurisdizione amministrativa”, n. 
3/2015, p. 175-183; 
 
PROTO PISANI, Andrea 
Il ricorso per cassazione in Italia, in “Giurisdizione amministrativa”, n. 3/2014, p. 188-192; 
 
SAMMARTINO, Salvatore 
Sanzionabilità penale del professionista, in “Rassegna tributaria”, n. 2/2015, p. 403-413; 
 
SCORDAMAGLIA, Vincenzo 
La corruzione malattia della democrazia, in “la Giustizia penale”, n. 2/2015, p. 65-77, pt. 2; 
 
STERN, Klaus 
La Carta dei Diritto fondamentali dell’Unione europea : riflessioni sulla forza vincolante e l’ambito di applicazione dei diritti 
fondamentali codificati nella Carta, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n. 6/2014, p. 1235-1260; 
 
STEVANATO, Dario 
Progressività dell’imposta e federalismo fiscale, in “il Foro italiano”, n. 2/2015, p. 776-781; 
 
TORIELLO, Olga 
Il D.lgs. Severino a due anni dalla sua entrata in vigore : luci e ombre della nuova disciplina in materia di incandidabilità, 
sospensione e decadenza dalle cariche elettive, in “Diritto e giurisprudenza commentata”, n. 2/2015, p. 130-138. 


