SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
A cura della Biblioteca Antonino De Stefano
Supplemento al Bollettino n. 383–Aprile – 2019

ABRIANI, Niccolò
Organizzazione dell’impresa societaria e modello di prevenzione dei reati : recenti linee evolutive, in “Rivista di diritto
dell’impresa”, n. 3/2018, p. 543-586;
AINIS, Michele
Il buon legislatore e il codice civile, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2018, p. 663-678;
AMITRANO ZINGALE, Margherita
Il principio di rotazione in materia di appalti pubblici : nota a TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1574 del 5 novembre 2018,
in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2019, p. 98-106;
AMORE, Nicolò
Circolazione dei metodi e disorientamento degli scopi nella repressione dei reati propri contro la Pubblica amministrazione, in
“Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 4/2018, p. 2070-2108;
AMOROSINO, Sandro
Politiche pubbliche, strutture amministrative e Mezzogiorno, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2018,
p. 1257-1264;
ARCONZO, Giuseppe
La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale : al crocevia tra gli articoli 38,
81 e 97 Cost., in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 1/2019, p. 1-27;
BERGONZINI, Chiara
Fondi vincolati, interventi strutturali dello Stato e competenze delle Regioni : le conseguenze della natura sostanziale della legge
di bilancio e del “principio di anticiclica”, in “le Regioni”, n. 4/2018, p. 712-719;
BORASI, Ivan
Considerazioni di primo acchito sulla legge “spazzacorrotti”, in “Rivista penale”, n. 2/2019, p. 119-121;
BRUNO, Tiziano
Una strategia efficace per il futuro delle utility, in “Energia”, n. 1/2019, p. 44-48;
BUFFONI, Laura
Il potere sostitutivo del governo e l’equilibrio di bilancio, in “le Regioni”, n. 4/2018, p. 687-708;
BUSCEMA, Angelo
Introduzione al 64. Convegno di studi amministrativi sul tema “Sviluppo economico, vincoli finanziari e qualità dei servizi :
strumenti e garanzie” (Varenna, 20-22 settembre 2018), in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2018, pt.4.
p. 269-272;
BUZZACCHI, Camilla
Risorse finanziarie, politiche di investimento e del lavoro, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2018, pt.4.,
p. 272-290;
CANTONE, Raffaele
L’ attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a favore della trasparenza e buona gestione della P.A., in “Rivista
della Guardia di finanza”, n. 5/2018, p. 1231-1251;

CASSIBBA, Fabio
Nuove contestazioni e riti alternativi : necessitato protagonismo della Consulta e perdurante silenzio del legislatore : nota a Corte cost.,
n. 141 del 5 luglio 2018, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 4/2018, p. 1618-1623;
CAVALLO PERIN, Roberto
Proprietà pubblica e uso comune dei beni tra diritti di libertà e doveri di solidarietà, in “Diritto amministrativo”, n. 4/2018,
p. 839-862;
CINELLI, Maurizio
Condizionamenti finanziari e diritti sociali : la giustizia costituzionale tra vecchi e nuovi equilibri, in “RDSS : rivista del diritto
della sicurezza sociale”, n. 1/2019, p. 1-36;
CIPOLLONI, Claudia
I confini della potestà ordinamentale delle Regioni speciali tra esigenze di carattere unitario e principio di differenziazione : nota a
Corte cost., n. 168 del 20 luglio 2018, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 4/2018, p. 772-1782;
CLO’, Stefano
Il ritorno dell’impresa pubblica : rischio o opportunità? , in “Energia”, n. 1/2019, p. 30-35;
CREPALDI, Gabriella
La compensatio lucri cum damno nei giudizi di responsabilità davanti al Giudice civile, contabile ed amministrativo, in “Rivista
della Guardia di finanza”, n. 1/2019, p. 83-105;
DI_CAGNO, Augusto
Profili di incostituzionalità della dismissione delle partecipazioni pubbliche : il caso delle società di gestione delle farmacie comunali :
nota a Corte cost., n. 116 del 31 maggio 2018, in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2019, p. 54-59;
DIPACE, Ruggiero
La logica della prevenzione nella disciplina della programmazione e progettazione di lavori pubblici, in “Rivista giuridica
dell’edilizia,” n. 6/2018, pt. 2., p. 445-476;
FRAGALE, Edoardo Nicola
La distinzione tra politica e amministrazione : un modello da perfezionare?, in Diritto pubblico, n. 3/2018,p. 827-872;
GAMBINO, Silvio
Costituzione, integrazione europea e crisi economica : presente e futuro dei diritti sociali, in “RDSS : rivista del diritto della
sicurezza sociale”, n. 1/2019, p. 57-100;
GANAPINI, Walter
Il ciclo dei rifiuti, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2018, p. 1077-1084;
GATTA, Gian Luigi
Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, in “Rivista italiana di diritto e procedura
penale”, n. 4/2018, p. 2345-2358;
GUARNIERI, Enrico
Il regime delle azioni di rivalsa civile e amministrativa nell’ambito della responsabilità sanitaria : considerazioni a margine della più
recente riforma, in “Munus”, n. 3/2018, p. 1045-1093;
MININNO, Rossana
Autonomie territoriali : i recenti chiarimenti della Corte dei conti in merito alla rappresentazione delle obbligazioni passive nella
contabilità armonizzata, in “Comuni d’Italia”, n. 1-2-3/2019, p. 38-44;
MORGANTE, Daniela
Autonomia e alternatività del processo contabile rispetto ai giudizi e procedimenti di altra natura : il punto delle Sezioni riunite sulla
sospensione del giudizio : nota a Corte conti, sez. riun., ord. n. 11 del 15 ottobre 2018), in “Rivista della Corte dei conti”,
n. 5-6/2018, pt. 4., p.131-133;

MUCCIARELLI, Francesco
Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato : nota a Cass. pen., sez. II, n. 17235 del 18 aprile 2018, in “Rivista italiana di
diritto e procedura penale”, n. 4/2018, p. 2206-2234;
MUNAFO’, Michele
Crescita urbana, Città e uso del territorio, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2018, p. 1195-1202;
NICODEMO, Antonio
Gravi illeciti professionali, tutto cambia affinché nulla cambi : nota a TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2148 del 22 ottobre 2018,
in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2019, p. 110-118;
NICOLOSI, Marina
La tutela reale nel lavoro pubblico tra dottrina, giurisprudenza e riforma Madia, in “Diritto delle relazioni industriali”,
n. 4/2019, p. 1016-1041;
NICOLUSSI PRINCIPE, Anna
La portata precettiva del principio di buon andamento nella gestione negoziale dei rapporti di lavoro nell’impiego pubblico : nota a
Cass. civ., sez. lav., n. 26694 del 10 novembre 2017, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 1/2019, p. 332-338;
NIEDDU ARRICA, Fabio
Gli ausiliari dell’impresa con attribuzioni contabili e di vigilanza: doveri, responsabilità, rappresentanza, in “Rivista del diritto
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, n. 4/2018, pt. 2., p. 689-710;
PAPANIA, Rosario
L’accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni nella disciplina degli appalti pubblici, in “Munus”, n. 3/2018,
p. 963-1005;
PROCOPIO, Massimo
Il contrasto in tema di autotutela tra i principi costituzionali ed i poteri riconosciuti all’Amministrazione finanziaria, in “Rassegna
tributaria”, n. 1/2019, p. 92-111;
RICCIO, Giuseppe
Principi costituzionali e riforme della procedura penale, in “la Giustizia penale”, n. 1/2019, pt. 3., p. 58-64;
RIVOSECCHI, Guido
Il bilancio come strumento di governo delle politiche pubbliche tra Stato e Regioni, in “Rivista della Corte dei conti”
n. 5-6/2018, pt.4., p. 297-312;
SAITTA, Fabio
Governo del territorio e discrezionalità dei pianificatori, in “Rivista giuridica dell’edilizia,” n. 6/2018, pt. 2.,
p. 421-444;
SCHIATTONE, Pierpaolo
Delitti contro la P.A. ed applicazione della pena su richiesta delle parti, in “Rivista penale”, n. 3/2019, p. 225-233;
SUSANNA, Marco Vinicio
Osservazioni in tema di controllo congiunto e relativa necessaria “formalizzazione” nel testo unico partecipate pubbliche, in
“le Società”, n. 2/2019, p. 140-148;
TALICE, Carlo - TALICE, Silvia
Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 2016, in “Rivista amministrativa della Repubblica italiana”,
n. 9-10/2017, p. 407-428;
TARASCO, Antonio Leo
Il talento sotterrato : il patrimonio culturale tra valorizzazione ed equilibrio dei bilanci pubblici, in “Rivista giuridica dell’edilizia,”
n. 6/2018, pt. 2., p. 477-496;

TESSARO, Tiziano
Norme della legge di bilancio 2019, contabilità armonizzata e ruoli necessari di garanzia, in “Comuni d’Italia”, n. 1-2-3/2019,
p. 1-5;
TORRICELLI, Simone
Disciplina degli appalti e strumenti di lotta alla “corruzione”, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 4/2019,
p. 953-977;
TOSCHI, Giorgio
La sorveglianza marittima attuata dal Corpo per il controllo dei confini nazionali e dell’Unione europea, in “Rivista della Guardia
di finanza”, n. 1/2019, p. 39-43;
TRAVI, Aldo
Il diritto amministrativo e l’ordinamento giuridico di Santi Romano, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 4/2019,
p. 905-920;
VISCO, Ignazio
Investimenti pubblici per lo sviluppo dell’economia, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 5-6/2018, pt.4.,
p. 334-345;

