SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
A cura della Biblioteca Antonino De Stefano
Supplemento al Bollettino n. 368 – Gennaio 2018

ADAMO, Ugo
L’elezione dei giudici costituzionali fra ritardi parlamentari e possibili rimedi, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 3/2017,
p. 1429-1459;
ALPA, Guido
Stefano Rodotà, una vita per i diritti, in “i Diritti dell’uomo : cronache e battaglie”, n. 2/2017, p. 243-258;
ARGENTIERI, Giuseppe
Gli effetti finanziari dei provvedimenti normativi sui saldi di finanza pubblica : modalità e tecniche di valutazione, in “Rivista della
Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 627-633;
BACCHINI, Fabio
La valutazione delle policy attraverso l’utilizzo dei modelli macro e micro-economici, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 34/2017, p. 633-640;
BALESTRA, Luigi
Il diritto dei contratti nello specchio della contemporaneità, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 4/2017,
p. 1127-1147;
BERLUCCHI, Antonio
Nomina e revoca di amministratori e sindaci nelle società pubbliche : spunti di riflessione, in “il Foro amministrativo”, n. 9/2017,
p. 1794-1808;
BIAVATI, Paolo
Brevi note sul nuovo procedimento in Cassazione, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 4/2017, p. 12091221;
BONTEMPI, Valerio
Illecito costituzionale e responsabilità dello Stato : verso un regime oggettivo?, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n.
4/2017, p. 1083-1105;
BRANCASI, Antonio
La Corte si pronunzia sulle misure relative alla mancata utilizzazione di risorse finanziarie : nota a Corte cost., n. 143 del 21 giugno
2017, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 3/2017, p. 1359-1366;
CAPELLI Fausto
Etica e legalità in politica e in economia nel sistema degli Stati democratici, in “Diritto comunitario e degli scambi
internazionali”, n. 3/2017, p. 267-315;
CAPPELLANI, Luca
Proposta per un “MIT del Mezzogiorno : il ponte della conoscenza” : alcuni questioni aperte, in “Rivista giuridica del
Mezzogiorno, n. 3/2017, p. 629-657;
CAPURUSO, Pietro
Le eclissi del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali : una passeggiata nel bosco dell’art. 2116 c.c., in “RDSS :
rivista del diritto della sicurezza sociale, n. 3/2017, p. 499-514;

CASTELLANI, Giovanni
Il rilancio della previdenza complementare : luci ed ombre di una rivoluzione incompiuta, in “RDSS : rivista del diritto della
sicurezza sociale, n. 3/2017, p. 565-592;
CAVALLO PERIN, Roberto
Il diritto al bene culturale, in “Diritto amministrativo”, n. 4/2016, p. 494-510;
CINELLI, Maurizio
“Pubblico” e “privato” e Costituzione nelle attuali dinamiche della previdenza, in “RDSS : rivista del diritto della sicurezza
sociale, n. 3/2017, p. 401-417;
COCO, Giuseppe
L’intervento dello Stato in economia : le politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, n.
3/2017, p. 585-588;
CONTU, Antonio
Sull’accertamento negativo ad istanza di parte della responsabilità amministrativa, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 34/2017, p. 345-348;
CORAN. Giovanni
Controllo dei risultati : il contributo dei sistemi contabili alla valutazione dell’economicità, in “Rivista della Corte dei conti”, n.
3-4/2017, p. 611-620;
COSTANTINO, Fulvio
Semplificazione e lotta alla corruzione nella legge 241 del 1990, in “Diritto amministrativo”, n. 4/2016, p. 623-682;
CUDIA, Chiara
L’efficacia “dimensionale” dell’atto amministrativo : il caso dei destinatari degli atti amministrativi generali, in “Diritto
amministrativo”, n. 4/2016, p. 719-756;
D’AMICO, Giacomo
La Commissione bicamerale per le questioni regionali : dalla Camera delle “istituzioni territoriali” al “camerino” degli “enti
territoriali”, in “Quaderni costituzionali”, n. 4/2017, p. 892-895;
D’ANGELO, Giovanni
La distinzione tra concessione e appalto pubblico di servizi nel prisma del diritto europeo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 9965 del 20
aprile 2017, in “il Foro italiano”, n. 11/2017, pt. 1., p. 3437-3444;
DE FRANCESCHI, Paola
Il ne bis in idem nei reati tributari : procedure parallele : una coesistenza difficile ma possibile : nota a Corte EDU, Grande
Camera, 15 novembre 2016, ric. n. 24130/11 e 29758/11, in “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”, n.
3/2017, p. 373-407;
DE JOANNA, Paolo
Programmazione economica, organizzativa e finanziaria : un quadro in evoluzione, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 34/2017, p. 591-595;
DELLEDONNE, Giacomo
Legge elettorale e principi costituzionali in materia di partiti politici : un’interazione problematica, in “Quaderni costituzionali”
n. 4/2017, p. 801-823;
DE MARCO, Gerardo
L’irrisolto problema della modifica del provvedimento pensionistico definitivo nella terra di mezzo dell’armonizzazione previdenziale,
in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 464-471;

DIGENNARO, Pierluigi
Il difficile equilibrio statale sui risparmi delle casse previdenziali private : nota a Corte cost., n. 7 dell’11 gennaio 2017, in “Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 3/2017, pt. 2., p. 370-382;
ESPA, Efisio
La nuova governance del bilancio dello Stato, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 595-603;
ESPOSITO, Mario
I limiti costituzionali al dovere di ottemperanza alle sentenze interpretative della Corte di giustizia : nota a Corte cost., n. 24 del 26
gennaio 2017, in “Rivista di diritto tributario”, n. 5/2017, pt. 2., p. 281;
FALCITELLI, Federico
L’accesso alle banche dati sulla spesa pubblica, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 620-624;
GIANFRANCESCO, Eduardo
La fine della 13. legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari, in “Quaderni costituzionali” n. 4/2017, p. 886-889;
GIANONCELLI, Stefania
Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese, in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, n.
3/2017, pt. 1., p. 295-319;
GIUBBONI, Stefano
Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, in “Quaderni costituzionali” n. 4/2017, p. 953-962;
GIUNGATO, Gerolamo – MANCINI, Andrea
Il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 606-611;
GOLDONI, Marco
Lo stato della Costituzione cosmopolita, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 4/2017, p. 897-905;
GUAGNANO, Giuseppina
La statistica : un passe-partout per acquisire conoscenza e comprendere la realtà, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017,
p. 603-606;
GUAZZAROTTI, Andrea
Rafforzare il costituzionalismo al di là della geopolitica, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 4/2017, p. 907-917;
IBBA, Carlo
Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo Unico, in “il Diritto dell’economia”, n. 3/2017, p. 649-674;
ITCOVICH, Giulio
Libertà sociale e Stato Nazione : una relazione problematica, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 4/2017, p. 919926;
LUPO, Aurelia
L’analisi di efficienza della spesa pubblica : definizione e approccio metodologico, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017,
p. 640-648;
MARELLO, Enrico
Spunti di riflessione in materia di processo tributario telematico, in “Rivista di diritto tributario”, n. 5/2017, pt. 1., p. 535568;
MARTIS, Marcella
La rinnovata disciplina del giudizio di ottemperanza non dipana tutti i dubbi ermeneutici in ordine all’esecuzione delle sentenze
tributarie, in “Rivista di diritto tributario”, n. 5/2017, pt. 1., p. 613-646;

MASTRAGOSTINO, Franco
Motivi di esclusione e soccorso istruttorio dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici, in “Urbanistica e appalti”, n. 6/2017,
p. 745-753;
MERUSI, Carlo
Le banche pubbliche fra privatizzazione e ricapitalizzazione : alle origini delle “cadute” del sistema bancario italiano, in “il Diritto
dell’economia”, n. 3/2017, p. 649-674;
NAPOLITANO, Giulio
The Trasformations of Comparative Administrative Law, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 4/2017, p.
997-1033;
NISTICO’, Sergio
Le prospettive economiche della previdenza obbligatoria, in “RDSS : rivista del diritto della sicurezza sociale, n. 3/2017, p.
615-630;
OCCHIENA, Massimo
La fuga dell’atipicità nella responsabilità amministrativa : profili sostanziali e processuali, in “il Diritto dell’economia”, n.
3/2017, p. 919-946;
OSTI, Alessandra
L’implementazione delle sentenze della Corte europea dei diritti e le resistenze nazionali : tre modelli a confronto, in “Quaderni
costituzionali”, n. 4/2017, p. 637-648;
PALLINI, Massimo
Gli appalti transnazionali : la disciplina italiana al vaglio di conformità con il diritto europeo, in “Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale”, n. 3/2017, pt. 1., p. 485-502;
PANZAROLA, Andrea
Le ricerche sulla giustizia di Nicola Picardi, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 4/2017, p. 1167-1208;
PELLEGRINI, Guido
La valutazione ex post delle politiche : l’approccio controfatturale, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 648655;
PROVENZANO, Giuseppe L.C. – ARESU, Alessandro
La politica industriale è tornata, ora serve un nuovo “IRI della conoscenza”, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 3/2017,
p. 659-672;
PROVENZANO, Paolo
Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice degli appalti : pre e post D.lgs. n. 56 del 2017, in “il Diritto dell’economia”, n. 3/2017,
p. 817-837;
QUAGLINI, Angelo Maria
Sull’ingresso dei “danni punitivi” nell’ordinamento italiano, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 531-532;
RAMPA, Lorenzo – CAMERLENGO, Quirino
Dopo il referendum costituzionale ripensare le competenze in un’ottica di efficienza, in “le Regioni”, n. 3/2017, p. 329-374;
ROSSI, Daniela
L’accesso alle basi dati generali, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 624-627;
RUGA RIVA, Carlo
L’avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali : qualche spunto su criteri accertamento
e quantificazione del pericolo, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 3/2017, p. 1008-1046;

RUGANI, Andrea
Riforma della “corruzione tra privati” (d.lgs. n. 38/2017) : l’ennesima occasione perduta, in “Cassazione penale”, n. 12/2017,
p. 4638-4664;
SABBI, Luca
L’evoluzione della procedura di bilancio dell’Unione europea, in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, n.
3/2017, pt. 1., p. 320-360;
SACCOMANI, Jacopo
La disciplina sulla prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente di cui al d.lg n. 231/2001 non presenta profili di illegittimità
costituzionale : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 28299 del 7 luglio 2017, in “Cassazione penale”, n. 12/2017, p. 4509-4520;
SAITTA, Fabio
I distretti culturali, in “il Foro amministrativo”, n. 9/2018, p. 1947-1965;
SCALONE, Antonino
Il CNEL fra tentativi di abolizione e proposte di autoriforma, in “Quaderni costituzionali” n. 4/2017, p. 915-918;
SFORZA, Giulia
Successione di appalti, tutela dei lavoratori, deroghe alla l. n. 223/1991 : nota a Trib. Brescia, 10 gennaio 2017, in “Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 3/2017, pt. 2., p. 426-437;
SPATTI, Monica
Gli strumenti per rafforzare il rispetto dei valori dell’Unione europea da parte degli Stati membri : la proposta del Parlamento europeo,
in “i Diritti dell’uomo : cronache e battaglie”, n. 2/2017, p. 317-337;
SPEZIALE. Valerio
La questione di legittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti : nota a Trib. Roma, ord 26 luglio 2017, in “Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, n. 3/2017, pt. 2., p. 333-351;
TARASCO, Antonio Leo
Il problema giuridico ed economico delle concessioni d’uso dei beni culturali, in “il Diritto dell’economia”, n. 3/2017, p. 731770;
TORANO, Valerio
I contratti secretati, in “il Diritto dell’economia”, n. 3/2017, p. 839-862;
TRAVI, Aldo
Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze : un punto fermo della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 123
del 26 maggio 2017, in “Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2017, p. 1260-1272;
VARALDO, Riccardo
Per un MIT utile e sostenibile per il Mezzogiorno, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 3/2017, p. 609-623;
VIGLIONE, Alessandro
L’applicazione residuale dell’abuso del diritto e l’involuzione della Cassazione in materia di elusione fiscale e reati tributari : nota a
Cass. pen., sez. III, n. 380,16 del 31 luglio 2017, in “Cassazione penale”, n. 12/2017, p. 4486-4494;
ZULIANI, Alberto
Tecniche e strumenti del controllo dei risultati : l’impianto del corso, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4/2017, p. 585591;

