SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
A cura della Biblioteca Antonino De Stefano
Supplemento al Bollettino n. 376 – settembre – 2018

ARENA, Antonio Ignazio
Su alcuni aspetti della “riforma organica” del regolamento del Senato (primi interrogativi e impressioni), in “Rassegna
parlamentare”, n. 1/2018, p. 7-49;
ARTUSI, Maria Francesca
OdV e Responsabile Anticorruzione : un rapporto in continua evoluzione, in “la Responsabilità amministrativa delle società
e degli enti”, n. 3/2018, p. 149-161;
ATRIGNA, Toni - IELO, Domenico
Gli (specifici) obblighi antiriciclaggio posti a carico delle partecipate pubbliche : un focus sull’affidamento dei contratti pubblici e sulle
connessioni antiriciclaggio/anticorruzione, in “la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 3/2018, p.
111-128;
AVOLI, Alberto
Effettività e limiti della tutela ripristinatoria : nuove modalità di esecuzione, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p.
613-624;
BLASINI, Andrea
Principio di legalità e capacità di diritto privato dell’amministrazione pubblica, in “Diritto amministrativo”, n. 2/2018, p. 399435;
BRUNAZZO, Marco
Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 3/2017, p.
837-864;
CANALE, Angelo
Il nuovo rito sanzionatorio nel sistema della giustizia contabile e alla luce dei principi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
“Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 624-633;
CARTEI, Gian Franco
Rischio e disciplina negoziale nei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, n. 2/2018, p. 599-633;
CASSATELLA, Antonio
L’eccesso di potere giurisdizionale e la sua rilevanza nel sistema di giustizia amministrativa, in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, n. 2/2018, p. 635-691;
CASSESE, Sabino
Dallo sviluppo alla coesione : storia e disciplina vigente dell’intervento pubblico per le aree insufficientemente sviluppate, in “Rivista
trimestrale di diritto pubblico”, n. 2/2018, p. 579-598;
CASSESE, Sabino
“Le grandi voci lontane” : ideali costituenti e norme costituzionali, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2018,
p. 1-7;

CAU, Maurizio
Tra discontinuità e sopravvivenze : i retaggi del corporativismo nella cultura costituente, in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, n. 1/2018, p. 75-117;
CERBO, Pasquale
La depenalizzazione fra giudice penale e amministrazione (e giudice dell’opposizione), in “Diritto amministrativo”, n. 1/2018,
p. 55-75;
CHESTA, Ilaria Annamaria
Questioni controverse sulla definizione del giudizio di responsabilità con rito abbreviato, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 12/2018, p. 285-289;
CEZZI, Nicola Giovanni
Liberismo e pianificazione economica nella cultura costituente italiana, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2018,
p. 155-201;
CONTI, Carlotta
Le nuove norme sulla riservatezza delle intercettazioni : anatomia di una riforma discussa, in “Giurisprudenza italiana, n.
7/2018, p. 1754-1773;
CORSETTI, Adelisa
Cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti a carattere indennitario relativi ad un unico evento lesivo : la compensatio lucri
cum damno nelle cause di servizio, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 557-562;
COSTA, Paolo <1943- >
La Carta europea dell’autonomia locale tra postdemocrazia e iperdemocrazia : appunti per una rilettura giuridica, alla luce della
giurisprudenza costituzionale, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n 1/2018, p. 63-83;
D’ATENA, Antonio
L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione : profili procedimentali, in “Rassegna parlamentare”, n. 1/2018, p. 185193;
DE LUCA TAMAJO, Raffaele
Incertezze e contraddizioni del diritto sindacale italiano : è tempo di regolamentazione legislativa, in “Rivista italiana di diritto del
lavoro”, n. 2/2018, pt. 1, p. 273-285;
DI MAJO, Adolfo
Una riflessione sul diritto post-moderno, in “Europa e diritto privato,” n. 2/2018, p. 655-667;
FRANZA, Gabriele
Lavoro agile : profili sistematici e disciplina del recesso, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 3/2018, p. 773-803;
GEMMA, Gladio
Popolo : moltitudine che non esiste come soggetto politico, in “Rassegna parlamentare”, n. 1/2018, p. 85-128;
GOISIS, Francesco
La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative : continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri, in “Diritto
amministrativo”, n. 1/2018, p. 1-32;
GIORGI, Chiara
Il principio di eguaglianza : culture politiche e dibattito costituente, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2018, p.
9-43;
GIUFFRE’, Guglielmo Aldo
Il subappalto dei contratti pubblici tra autonomia imprenditoriale e limiti di interesse pubblico, in “Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario”, n. 1/2018, p. 85-118;

LAI, Marco
Recenti sviluppi in tema di inidoneità sopravvenuta, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 1/2018, pt. 3, p. 37-48;
LATERZA, Enrica
Razionalizzazione della spesa pubblica : effetti sugli squilibri finanziari e contributo della magistratura contabile, in “Rivista della
Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 633-643;
LAZZARA, Paolo
La regolazione amministrativa : contenuto e regime, in “Diritto amministrativo”, n. 2/2018, p. 337-397;
LUCIANI, Massimo
Laterna magika : i diritti “finanziariamente condizionati”, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 643-661;
MACCHIA, Marco
Le “instabili” fondamenta del bicameralismo costituzionale, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/20128, p. 233267;
MAGRI, Marco
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso : vecchi e nuovi dubbi di
costituzionalità, in attesa di una riforma dell’art. 143 del TUEL, in “Diritto amministrativo”, n. 1/2018, p. 77-139;
MAMMONE, Giovanni
La rete giudiziaria dell’Unione europea e le giurisdizioni nazionali : la Corte di cassazione, in “Rivista italiana di diritto del
lavoro”, n. 1/2018, pt. 3, p. 3-13;
MANACORDA, Carlo
Whistelblowing : verso una disciplina europea unitaria, “la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n.
3/2018, p. 185-192;
MANFREDI, Giuseppe
Il riparto delle competenze in tema di beni culturali e la leale collaborazione, “le Istituzioni del federalismo, n. 3/2017, p. 791809;
MARCHETTI, Barbara
Sviluppi recenti nell’amministrazione dell’Unione europea : integrazione, disintegrazione o rigenerazione?, in “Rivista trimestrale
di diritto pubblico”, n. 2/2018, p. 509-537;
MAZZARO, Renata - SILVESTRO, Ciro
Fabbisogni e concorsi pubblici nella riforma Madia, in “il “Foro amministrativo, n. 1 /2018, p. 141,161;
MELIS, Guido
Prima e dopo la Costituente : il governo debole in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2018, p. 351-394;
MORETTI, Marco - MONTERISI, Maurizio
Compliance Antitrust : analogie e differenze con il sistema 231, in “la Responsabilità amministrativa delle società e degli
enti”, n. 3/2018, p. 193- 205;
NASCIMBENE, Bruno
Avvocati e abogados : norme di diritto UE e norme nazionali a confronto, in “Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario”, n. 2/2018, p. 491-499;
NICODEMO, Antonio
Il pubblico concorso e il momento costitutivo del rapporto di lavoro nelle società pubbliche : regole e privilegi, in “Diritto
amministrativo”, n. 2/2018, p. 437-492;
PAMPANIN, Vittorio
Retroattività delle sanzioni amministrative, successione di leggi nel tempo e tutela del destinatario, in “Diritto amministrativo”, n.

1/2018, p. 141-164;
PATRONI GRIFFI, Filippo
La funzione nomofilattica : profili interni e sovranazionali, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 662-668;
POLICE, Aristide
La tutela degli equilibri di bilancio tra controllo e giurisdizione : le prospettive delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 596-613;
PURPURA, Alessandro
Responsabilità del produttore per danno da vaccino e onere della prova, in “Europa e diritto privato,” n. 2/2018, p. 809-837;
QUAGLINI, Angelo Maria
“Rimodulazione continua” dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e accesso alla Corte costituzionale delle
sezioni di controllo della Corte di conti, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, p. 134-135;
RABAI, Beatrice
La conclusione del procedimento sanzionatorio antitrust mediante accettazione di impegni : considerazioni sul rapporto tra public e
private enforcement, in “Diritto amministrativo”, n. 1/2018, p. 165-203;
RACUGNO, Gabriele
Crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica e doveri degli organi sociali, in “Giurisprudenza commerciale”, n 2/2018,
pt. 1., p. 195-215;
ROMEI, Roberto
La modifica unilaterale delle mansioni, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 2/2018, pt. 1, p. 233-271;
ROSELLI, Federico
La dottrina del secondo dopoguerra sull’interpretazione giudiziale : il contributo della giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro,
in “Giustizia civile”, n. 2/2018; p. 483-596;
SALERNO, Giulio Maria
La figura e il ruolo del Capo dello Stato nella discussione pre-repubblicana (1943-1947), in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, n. 1/2018, p. 269-307;
SAITTA, Fabio
A proposito della (ribadita) giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, in “Rivista della Corte dei conti”,
n. 1-2/2018, p. 669-675;
SANDULLI, Aldo <1966- >
Santi Romano e l’epurazione antifascista, in “Diritto amministrativo”, n. 2/2018, p. 287-309;
SCIULLO, Girolamo
I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare : una spesa, un investimento, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018,
p. 588-596;
SCOCA, Franco Gaetano
Santi Romano : la produzione giovanile e i principi di diritto amministrativo, in “Diritto amministrativo”, n. 2/2018, p. 249285;
SIONATI, Anna
La ricerca in materia di trasparenza amministrativa : stato dell’arte e prospettive future, in “Diritto amministrativo”, n. 2/2018,
p. 311-336;
SALVALAIO, Manuela
Appalti pubblici e profili lavoristici : l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, in “Diritto delle relazioni industriali”,
n. 1/2018, p. 307-342;

SPANICCIATI, Federico
Emergenza sisma e nuovi strumenti decisionali : la pianificazione delle zone colpite dai terremoti 2016-2017, “le Istituzioni del
federalismo”, n. 3/2017, p. 711-742;
SPOTO, Giuseppe
Risarcimento e sanzione, in “Europa e diritto privato,” n. 2/2018, p 489-523;
TIRIO, Fabio
Responsabilità civile della p.a. ed esigenze di finanza pubblica : limitazioni di responsabilità e traslazione assicurativa del danno, in
“Diritto amministrativo”, n. 2/2018, p. 493-516;
TONTI, Valentina
L’ufficio parlamentare di bilancio e i vincoli di finanza pubblica in una legislatura dal difficile avvio, in “Rassegna parlamentare”,
n. 1/2018, p. 155-182;
TORELLI, Gabriele
I beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione giudiziale, in “Diritto amministrativo”,
n. 1/2018, p. 205-247;
TOSI, Paolo
Le novelle legislative sul lavoro privato e pubblico privatizzato tra armonizzazione e diversificazione, in “Rivista italiana di diritto
del lavoro”, n. 1/2018, pt. 1, p. 17-42;
TROISE MANGONI, Wladimiro
Le sanzioni irrogate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia : riflessioni in tema di giurisdizione, in “Diritto amministrativo”,
n. 1/2018, p. 33-54;
VALDITARA, Giuseppe
Alle radici del danno ingiusto, in “Giustizia civile”, n. 2/2018; p. 317-358;
VIGNOLI, Francesco
I finanziamenti pubblici nel riparto di giurisdizione fra G.A. e G.O., in “la Responsabilità amministrativa delle società e
degli enti”, n. 3/2018, p. 207-209
VARVA, Simone
Malattie croniche e lavoro tra normativa e prassi, in “Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 1/2018, pt. 1, p. 109-144;
VOLPE, Francesco
Quale tutela contro il rifiuto di deposito di un atto processuale, nel sistema del processo amministrativo telematico?, in “il Foro
amministrativo”, n. 4/2018, p. 2427-2439;
ZILLER, Jacques
La tutela degli interessi finanziari della collettività nello Stato membro dell’Unione europea, in “Rivista della Corte dei conti”,
n. 1-2/2018, p. 571-587;

