SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
A cura della Biblioteca Antonino De Stefano
Supplemento al Bollettino n. 371 – Aprile 2018

ALESIO, Massimiliano
La falsa credenza della stabilità e semplificazione della normativa in tema di contrattualistica pubblica : le ennesime modifiche, in
“Comuni d’Italia”, n. 1-2-3/2018, p. 37-51;
BERCELLI, Jacopo
La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indiretto nella legge n. 24 del 2017, in “le Istituzioni del federalismo”,
n. 2/2017, p. 365-398;
CANTONE, Raffaele – CARLONI, Enrico
La prevenzione della corruzione e la sua Autorità, in “Diritto pubblico”, n. 3/2017, p. 903-944;
CATELANI, Elisabetta – MILAZZO, Pietro
La tutela della salute nella nuova legge sulla responsabilità medica : profili di diritto costituzionale e pubblico, in “le Istituzioni del
federalismo”, n. 2/2017, p. 305-345;
CARLONI, Enrico – FALCONE, Matteo
L’equilibrio necessario : principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza e privacy, in “Diritto pubblico”, n. 3/2017, p. 723777;
CAVALLO PERIN, Roberto
La validità dell’atto amministrativo tra legge, principi e pluralità degli ordinamenti giuridici, in “Diritto amministrativo”, n.
4/2017, p. 637-683;
CINA’, Giovanni
Principio di autodeterminazione e tutela della salute nel diritto privato regionale, in “la Nuova giurisprudenza civile
commentata”, n. 2/2018, p. 279-290;
CIOFFI, Alessandro
Moralità amministrativa e conflitto d’interessi, in “Diritto amministrativo”, n. 4/2017, p. 685-698;
CLARONI, Agnese
Le misure di intervento per il Mezzogiorno : i decreti “Mezzogiorno” e “crescita”, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n.
4/2017, p. 795-819;
CUDIA, Chiara
L’atto amministrativo contrario ai doveri di ufficio nel reato di corruzione propria : verso una legalità comune al diritto penale e al
diritto amministrativo, in “Diritto pubblico”, n. 3/2017, p. 683-722;
CURRERI, Salvatore
Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2017, p.
637-666;
CUTTAIA, Francesco Giulio
La disciplina della responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria alla luce delle novità normative introdotte dalla
legge 24/2017 e dalle prime pronunce giurisprudenziali, in “Rivista italiana di medicina legale”, n. 4/2017, p. 1493-1502;

D’ALESSANDRO, Francesco – NOCCO, Luca
Focus : le forme di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie dopo la legge Gelli-Bianco, in “Rivista italiana di medicina
legale”, n. 4/2017, p. 1475-1482;
D’ATENA, Antonio
La parabola della finanza regionale, tra modello costituzionale ed esperienze applicative, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2017,
p. 699-717;
DE FRANCESCO, Giovannangelo
Un ulteriore sviluppo normativo in tema di responsabilità penale del sanitario, in “Rivista italiana di medicina legale”, n.
4/2017, p. 1525-1534;
DUGATO, Marco
Terremoto, ricostruzione e regole degli appalti, in “Munus”, n. 3/2017, p. 485-496;
FALOMI, Antonello
Intervento alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica sui vitalizi dei parlamentari, in “Rassegna
parlamentare”, n. 3/2017, p. 669-680;
FEDELE, Andrea
La definizione del tributo nella giurisprudenza costituzionale, in “Rivista di diritto tributario”, n. 1/2018, pt. 1., p. 1-19;
FONTANA, Gianpaolo
L’art. 138 Cost. tra modifiche tacite e deroghe una tantum, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2017, p. 549-586;
LORENZONI, Livia
I controlli pubblici sull’attività dei privati e l’effettività della regolazione, in “Diritto pubblico”, n. 3/2017, p. 779-825;
LOSANO Mario G.
Trasparenza e segreto : una convivenza difficile nello Stato democratico, in “Diritto pubblico”, n. 3/2017, p. 657-682;
MARTIRE, Dario
Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana : spunti di riflessione alla luce dell’esperienza costituzionale, in
“Diritto pubblico”, n. 3/2017, p. 861-902;
MARZARO, Patrizia
Servizi pubblici locali : leale collaborazione e complessità del “fenomeno sociale”, in “Munus”, n. 3/2017, p. 633-658;
SALERNO, Giulio Maria
Alla ricerca della Provincia dalla parabola istituzionale al referendum costituzionale del 2016, in “Rassegna parlamentare”,
n. 3/2017, p. 587-633;
SERENI LUCARELLI, Cecilia
Le società in house tra ibridazione e coordinamento di discipline nel d.lgs. n. 175/2016, in “Munus”, n. 3/2017, p. 657-688;
SIMONETTO, Mirka
Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) : in sintesi le norme di interesse per gli enti locali, in “Comuni d’Italia”, n. 1-23/2018, p. 11-36;
VALENTINI, Federico
Il nuovo assetto della responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco, in “Rivista italiana di medicina legale”, n. 4/2017,
p. 1395-1415;
VILLATA, Riccardo
In tema di questioni di giurisdizione (alla luce di un recente Memorandum), in “il Foro italiano”, n. 3/2018, pt. 5., p. 167176;

ZATTI, Paolo
Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, in “la Nuova giurisprudenza civile commentata”, n. 2/2018,
p. 247-252;
ZOPPINI, Andrea
La società (a partecipazione) pubblica : verso una Public Corporate Governance?, in “Rivista del diritto commerciale e
del diritto generale delle obbligazioni”, n. 1/2018, pt. 2., p. 19-38.

