SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
A cura della Biblioteca Antonino De Stefano
Supplemento al Bollettino n. 360 – Maggio 2017

ALLENA, Marco
Il sistema delle sanzioni amministrative tributarie a poco più di un anno dalla riforma del D.lgs. n. 158/2015, in “Bollettino
tributario d’informazioni”, n. 7/2017, p. 503-507;
ARTARIA, Riccardo
I vincoli preordinati all’esproprio, secondo la Cassazione, in “Urbanistica e appalti”, n. 2/2017, p. 214-222;
CACCIAVILLANI, Chiara
Sull’oggetto del giudicato del giudice amministrativo : nota a Corte cost., n. 214 del 3 ottobre 2016, in “Giurisprudenza italiana”,
n. 5/2016, p. 1708-1716;
CADAMURO, Elena
Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (“caporalato”), in “Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia”, n. 3-4/2016, p. 823-842;
CERBO, Pasquale
L’azione di adempimento nel processo amministrativo ed i suoi confini, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 1/2017,
p. 1-43;
CHIARIZIA, Giulio
La tutela del contribuente in caso di accessi, ispezioni e verifiche illegittime a secondo le Sezioni unite e secondo la Corte europea dei
Diritti dell’Uomo : spunti di riflessione, in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 7/2017, p. 508-514;
CIAN, Marco
Lo Statuto di una società in house : spunti per una ricostruzione della figura dopo il T.U. sulle società a partecipazione pubblica, in
“Studium iuris”, n. 4/2017, p. 406-413;
DI GESU’, Iacopo
La Corte ritorna sulla violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore regionale : nota a Corte cost., n. 224 del 20
ottobre 2016, in “Giurisprudenza italiana”, n. 5/2016, p. 1773-1782;
DOMENICALI, Caterina
Conferme (e future aperture?) in tema di sindacato costituzionale sulla decretazione d’urgenza, in “Studium iuris”, n. 4/2017, p.
430-436;
FINOCCHIARO, Giusella
Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati, in “Giurisprudenza italiana”, n. 5/2016, p. 1-18;
LONGHI, Luca
La nomina dei componenti degli organi di giurisdizione speciale e la necessità di una cesura con l’amministrazione di provenienza :
verso la definizione di un denominatore comune di indipendenza ed imparzialità tra le giurisdizioni : nota a Corte cost., n. 2315 del
7 ottobre 2016, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 5/2016, p. 1738-1745;
NADDEO, Marco
Autoriciclaggio : i compromessi di un difficile inquadramento sistematico, in “Rivista trimestrale di diritto penale
dell’economia”, n. 3-4/2016, p. 687-717;

PACE Leonardo
Reati ministeriali e conflitto di attribuzione : una inammissibilità tutt’altro che scontata : nota a Corte cost., ord. n. 212 del 16
settembre 2016, in “Giurisprudenza italiana”, n. 5/2016, p. 1650-1658;
PISANI, Nicola
Responsabilità penali e gestione di impresa in regime di amministrazione giudiziaria, in “Rivista trimestrale di diritto penale
dell’economia”, n. 3-4/2016, p. 718-741;
RAGUCCI, Gaetano
Contraddittorio e “giusto procedimento” nella giurisprudenza costituzionale, in “Quaderni di economia del lavoro”, n.
105/2016, pt. 1., p. 474-490;
ROMEO, Giuseppe
La giustizia amministrativa : passato, presente e futuro, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 1/2017, p. 271-285;
STELLA RICHTER, Paolo
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 1/2017, p. 374-379;
TONNARA, Pierluigi
Informative antimafia e discrezionalità del prefetto, in “Urbanistica e appalti”, n. 2/2017, p. 229-239;
TRAVERSA, Enrico
Limiti alla potestà d’azione del legislatore tributario italiano derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, elaborati dalla Corte di
giustizia in trent’anni di giurisprudenza tributaria su casi italiani, in “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”, n.
4/2016, p. 433-466;
VIOLA, Luigi
Giusto processo e processo amministrativo telematico : un rapporto difficile, in “Urbanistica e appalti”, n. 2/2017, p. 180-190;
ZAMAGNI, Stefano
Libertà del lavoro e giustizia del lavoro, in “Quaderni di economia del lavoro”, n. 105/2016, p. 59-79.

