
 
SEGNALAZIONI DAL BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA 

 

 
A cura della Biblioteca Antonino De Stefano 

Supplemento al Bollettino n. 386–387 luglio – agosto 2019 
 

 
 
ALPA, Guido 
Orientamenti della giurisprudenza sulla nuova disciplina della responsabilità medica, in “Contratto e impresa”, n. 1/2019, 
p. 1-8; 
 
AMIRANTE, Carlo 
Indipendenza e autonomia della magistratura in Italia e in alcuni paesi europei, in “Critica del diritto”, n. 1/2018, p. 143-163; 
 
AMOROSINO, Sandro 
La Commissione europea e la concezione strumentale di “mandato pubblico” (a proposito del “caso FITD/Tercas” - Sentenza del 
Tribunale UE 19 marzo 2019), in “Diritto della banca e del mercato finanziario”, n. 2/2019, pt. 1., p. 364-373; 
 
AMRAM, Denise 
L’Ulisse accountable : ricerca e protezione dei dati personali concernenti la salute : il tentativo di armonizzazione al livello europeo post 
GDPR e le interpretazione offerte dai sistemi irlandese, belga, spagnolo e italiano, in “Rivista italiana di medicina legale”, 
p. 209-223; 
 
BUOSO, Stefania 
L’inclusione sociale dei disabili alla luce del diritto dell’Unione europea, in “Diritti lavori mercati”, n. 1/2019, p. 85-102; 
 
BALBONI, Enzo 
L’attuazione del regionalismo differenziato : la differenziazione non implica di per sé diseguaglianza, in “ Quaderni costituzionali”, 
n. 2/2019, p. 444-447; 
 
BELTRANI, Sergio 
“Bis in idem” tra responsabilità contabile e responsabilità ex d.lgs. 231/2001 degli enti : la Cassazione dice di no : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 39874 del 6 giugno 2018, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 2/2019, 
p. 235-240; 
 
BENVENUTI, Simone 
Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019, Minister for Justice and Equality c. O.G. e P.I., C-508/18 e 
C-82/19, sulla nozione di “autorità giudiziaria emittente” nel contesto del mandato d’arresto europeo, in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 3/2019, pt. 5., p. 246-253; 
 
BOSCARIOL, Gian Paolo 
Il Mezzogiorno nella legge di bilancio 2019-2021, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 1/2019, p. 7-28; 
 
BUCALO, Maria Esmeralda 
Il disegno di legge sul diritto allo studio della Regione siciliana : breve commento, in “le Regioni”, p. 1244-1252; 
 
CATAUDELLA, Maria Cristina 
La somministrazione di lavoro dopo il c.d. decreto dignità, in “Lavoro e previdenza oggi”, n. 1-2/2019, p. 1-16; 
 
CAPPUCCIO, Laura 
Stato diritto e difesa dell’indipendenza della magistratura in una recente pronuncia della Corte di giustizia, in “Quaderni 
costituzionali”, n. 2/2019, p. 470-472; 
 
CARDINALI, Alberto 
REMS : una riforma in divenire, in “Rivista italiana di medicina legale”, p. 405-427; 



CARNAZZA, Giovanni 
Spesa per interessi e ciclo economico : un’analisi del caso italiano, in “ Rivista di diritto finanziario”, n. 1/2019, pt. 1., 
p. 53-75; 
 
CERRI, Augusto 
Un approccio morbido alla riforma del sistema giudiziario, in “Critica del diritto”, n. 1/2018, p. 119-127; 
 
CHIATANTE, Daniele 
Note a prima lettura della sentenza n. 105 del 2019 della Corte costituzionale, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, 
pt. 5., p. 256-259; 
 
CHIAROMONTE, William 
Ideologia e tecnica della disciplina sovranista dell’immigrazione : protezione internazionale, accoglienza e lavoro dopo il “decreto Salvini”, 
in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 162/2019, p. 321-354; 
 
CIAN, Marco 
I requisiti qualificatori della società in house, in “Giurisprudenza commerciale”, n. 2/2019, pt. 1., p. 196-210; 
 
CIOFFI, Alessandro 
Il conflitto di interessi negli appalti pubblici : a proposito dell’art. 42 del Codice, in “Nuove autonomie”, n. 3/2018, 
p. 457-467; 
 
CLIVIO, Nicola 
Il valore della rappresentanza nel governo autonomo della magistratura, in “Critica del diritto”, n. 1/2018, p. 77-86; 
 
CONSOLO, Claudio 
Il Codice Grandi e i grandi processualisti italiani formatisi nella stagione aurea della rinascita (insomma, prima di Sarajevo), 
in “Rivista di diritto processuale”, n. 1/2019, p. 136-161; 
 
COSENTINO, Maurizio 
Sulla corruzione nel tempo presente, in “Democrazia e diritto”, n. 1/2018, p. 86-110; 
 
COSTANTINO, Giorgio 
Note su authorities e giurisdizione, in “Rivista di diritto processuale”, n. 1/2019, p. 26-42; 
 
D’AURIA, Gaetano 
Ancora sul finanziamento delle funzioni amministrative olim provinciali e sul coinvolgimento delle regioni nei processi decisionali di spesa 
per l’attuazione di interventi statali in settori di competenza legislativa regionale : nota a Corte cost., n. 137 del 27 giugno 2018, n. 84 
del 20 aprile 2018, n. 78 del 19 aprile 2018 e n. 44 del 2 marzo 2018, in “il Foro italiano”, n. 6/2019, pt. 1, 
p. 1939-1944; 
 
DE_BENEDETTO, Maria 
Uguaglianza di genere, lingue e linguaggio : un punto di vista di diritto pubblico, in “Diritto amministrativo”, n. 1 2019,  
p. 83-123; 
 
DE_CRISTOFARO, Giovanni 
40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori : linee evolutive e prospettive future, in “i Contratti”, n. 2/2019, 
p. 177-189; 
 
DE_LUCIA, Luca 
La costituzionalizzazione del diritto amministrativo italiano nella crisi economica e istituzionale, n. 1/2019, in “Politica del 
diritto”, n. 1/2019, p. 3-45; 
 
DE_MINICO, Giovanna 
Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche : privacy e lex mercatoria, in “Diritto pubblico”, n. 1/2019, p. 89-115; 
 
 



DE_SIMONE, Gianluca 
L’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza : il ruolo dei Modelli 
organizzativi 231, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 2/2019, p.141-147; 
 
DI_CATALDO, Vincenzo - ROSSI, Serenella 
Nuove regole generali per l’impresa nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, in “RDS - Rivista di diritto societario”, 
n. 4/2018, p. 745-782; 
 
DI CARPEGNA BRIVIO, Elena 
Per la ricostruzione delle funzioni provinciali : ripensare l’area vasta oltre uniformità ed esecuzione, in “le Regioni”, p. 877-894; 
 
DI_MARTINO, Alessandro 
Le concessioni nel Codice dei contratti pubblici : profili di apertura al mercato e novità in tema di esecuzione del contratto, in “Nuove 
autonomie”, n. 3/2018, p. 617-630; 
 
DOLCINI, Emilio 
Pena e Costituzione, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 1/2019, p. 3-33; 
 
DYSON, Kenneth - MAES, Ivo 
Gli architetti e la progettazione dell’Unione Monetaria Europea : sognatori o Cassandre?, in “Rivista economica del 
Mezzogiorno”, n. 4/2018, p. 739-754; 
 
FAVA, Gabriele 
La conversione a tempo indeterminato nel pubblico impiego : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 8 maggio 2019, causa C-494/17, in 
“Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 5., p. 225-228; 
 
FIATA, Emanuela 
Contrasto all’assenteismo dei pubblici dipendenti e utilizzo dei sistemi di verifica biometrica dell’identità, in “ ADL – Argomenti 
di diritto del lavoro”, n. 1/2019, p. 95-107; 
 
FRACCHIA, Fabrizio - PANTALONE, Pasquale 
Nomofilachia, uniforme applicazione del diritto e funzioni della Corte dei conti, in “Nuove autonomie”, n. 1/2019, p. 95-111; 
 
GENTILE, Sebastiano L. 
Analisi soltanto giuridica del reddito di cittadinanza, in “il Foro italiano”, n. 6/2019, pt. 5., p. 289-300; 
 
GIALUZ, Mitja 
Il diritto alla giurisdizione dell’imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell’ordinamento italiano, in “Rivista Italiana 
di diritto e procedura penale,” n. 1/2019, p. 75-100; 
 
GOISIS, Francesco 
La gestione contabile sulle società in mano pubblica : un presidio per la necessaria redditività dell’investimento pubblico, in “Diritto 
processuale amministrativo”, n. 1/2019, p. 41-70; 
 
GRASSO, Gianluca 
La formazione iniziale dei magistrati ordinari : i rapporti di collaborazione tra  la scuola superiore della magistratura e il Csm nello 
svolgimento del tirocinio : nota a Cons. sup. magistr., 20 marzo 2019 e 20 febbraio 2019, in “il Foro italiano”, n. 5/2019,  
pt. 3., p. 304-308; 
 
GROSSI, Paolo 
Storicità versus prevedibilità : sui caratteri di un diritto posmoderno, in “Rifd – Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 
n. 2-3/2018, p. 251-266; 
 
GUASTAFERRO, Barbara 
Il Regolamento per la consultazione delle autonomie territoriali della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in 
“ Quaderni costituzionali”, n. 2/2019, p. 447-450; 
 



 
INSOLERA, Gaetano 
Il buio oltre la siepe : la difesa delle garanzie nell’epoca dei populismi, in “la Giustizia penale”, n. 2/2019, pt. 1., p. 59-63; 
 
LONGAVITA, Fulvio Maria 
Scenari di riforma della giustizia tributaria e rapporti tra giurisdizioni, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 1., 
p. 52-61; 
 
LONGHI, Luca 
I criteri di aggiudicazione degli appalti ad alta intensità di manodopera tra aspetti quantitativi e profili sociali : nota a Cons. Stato, ad. 
plen., n. 8 del 21 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 5., p. 299-301; 
 
LUBERTI, Andrea 
La complessa questione dell’ammissibilità di atti a titolo gratuito (e liberale) da parte degli enti pubblici : nota a  Corte conti, sez. contr. 
reg. Lombardia, par. n. 164 dell’8 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 3., p. 164-165; 
 
LUBERTI, Andrea 
Giudizio di parificazione e riserva statuale del trattamento economico e previdenziale dei pubblici dipendenti : nota a Corte cost., 
n. 138 del 6 giugno 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 5., p. 265-267; 
 
MACCHIARULO, Luigia 
Società in house : il controllo analogo tramite patti parasociali o altri accordi, in “RDS - Rivista di diritto societario”,  
n. 4/2018, p. 783-827; 
 
MANACORDA, Carlo 
Prevenzione della corruzione e decreto 231 : un caso a sé, le Agenzie fiscali, in “La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti”, n. 2/2019, p. 115- 125; 
 
MANES, Vittorio 
Sulla riforma della prescrizione, in “Rivista Italiana di diritto e procedura penale,” n. 1/2019, p. 557-570; 
 
MARCELLI, Roberto - PASTORE, Antonio Giulio - VALENTE, Amedeo 
L’ammortamento alla francese : matematica e diritto : quando la scienza vien piegata a negar se stessa, in “Diritto della banca 
e del mercato finanziario”, n. 2/2019, pt. 1., p. 249-274; 
 
MARCELLI, Roberto - PASTORE, Antonio Giulio - VALENTE, Amedeo 
L’ammortamento alla francese : il regime composto e l’anatocismo : la verità celata, in “il Risparmio”, n. 1/2019, 
p. 5-83; 
 
MARCENO’, Valeria 
Come decide la Corte costituzionale dinanzi alle lacune tecniche? : Il particolare caso della mancata riassegnazione delle risorse agli 
enti subentranti dopo la riforma Delrio : nota a Corte cost., n. 137 del 27 giugno 2018, in “le Regioni”, p. 1113-1129; 
 
MARI, Carlo - ARETUSI, Graziano 
Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice : alcune considerazioni concettuali metodologiche, in “il 
Risparmio”, n. 1/2019, p. 115-151; 
 
MARIN, Luisa 
La perdita della cittadinanza europea ai tempi di Brexit : la sentenza Tjebbes, in “ Quaderni costituzionali”, n. 2/2019, 
p. 466-469; 
 
MARZANO, Eleonora 
Il delicato equilibrio tra principi dell’Unione europea nella disciplina nazionale relativa al costo della manodopera negli appalti 
pubblici : nota a Corte giust. Ue, sez. IX, 2 maggio 2019, causa C-309/18, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, 
pt. 5., p. 217-221; 
 
 



 
MAZZIERI, Andrea 
Concorso colposo del danneggiato e solidarietà nell’illecito erariale plurisoggettivo doloso : nota a  Corte conti, sez. giur. reg. Lazio, n. 
186 del 6 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 4., p. 197-201; 
 
MINENNA, Marcello 
La relazione della Commissione europea sul rispetto da parte dell’Italia delle norme in materia di disavanzi eccessivi : un commento,  
in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 1., p.  47-51; 
 
MONDA, Pasquale 
La valutazione della dirigenza pubblica all’esame della Consulta : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 9392 del 12 aprile 2017, in “Diritti 
lavori mercati”, n. 1/2019, p. 104-117; 
 
MOCETTI, Sauro 
Criminalità organizzata e corruzione : incidenza e effetti sull’economia reale in Italia, in “Rassegna economica”, n. 1/2019,  
p. 85-107; 
 
MORGANTE, Daniela 
Le frontiere della giurisdizione contabile : evoluzione normativa e giurisprudenziale e relativi profili di possibile incoerenza, in “Rivista 
della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 1., p. 62-80; 
 
MUSARDO, Maria Giulia 
Ordinaria e straordinaria amministrazione nell’esercizio dell’attività d’impresa : nota Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, n. 5660 del 
19 maggio 2018, in Giurisprudenza italiana, n. 4/2019, in “Giurisprudenza italiana”, n. 4/2019, p. 877-881; 
 
NAPOLI, Alessandro 
Il rapporto di occasionalità necessaria nella giurisprudenza delle Sezioni unite in sede di nomofilattica e di riparto : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 13246 del 16 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 5., p. 278-282; 
 
NAPPI, Aniello 
C.S.M. e crisi della rappresentanza, in “Critica del diritto”, n. 1/2018, p. 87-94; 
 
NESSO, Federico 
Il compenso dei consulenti del P.M. nell’accertamento della responsabilità penale dei sanitari, in “Rivista italiana di medicina legale”, 
p. 41-72; 
 
NOBILE, Riccardo 
L’art. 2, comma 2, d.lgs. 3.3.2001, n. 165 e le materie della contrattazione collettiva nazionale CCNL 21.5.2018 : prime sorprese, 
in “Comuni d’Italia”, n. 6-7-8/2018, p. 53-65; 
 
OCCHIUZZI, Filomena 
Lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose nella giurisprudenza amministrativa : nota a Cons. Stato, sez. III, 
n. 96 del 10 gennaio 2018, in “il Foro amministrativo”, n. 1/2019, p. 41-61; 
 
ORSI BATTAGLINI, Andrea - MARZUOLI, Carlo 
La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato della pubblica amministrazione : trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in 
“Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 1/2019, p. 235-249; 
 
PASERO, Federica 
Il delicato equilibrio tra le ragioni del pubblico erario e quelle della parte privata nella fase preprocessuale : nota a Corte conti, sez. app. 
reg. Sicilia, n. 48 del 29 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. .4., p. 192-194; 
 
PAURI, Elena 
La Corte di giustizia annulla per la prima volta un atto di uno Stato membro : una procedura sui generis a tutela dell’indipendenza del 
Sistema europeo di banche centrali, in “ Quaderni costituzionali”, n. 2/2019, p. 463-466; 
 
 



 
PASSALACQUA, Pasquale 
La nuova stagione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dopo il decreto dignità, in “Lavoro e previdenza oggi”, 
n. 1-2/2019, p. 25-58; 
 
PELLEGRINO, Vincenzo 
Recuperare il diritto per far riemergere il sommerso : il diritto alla vigilia di scelte economiche cruciali per le sorti del nostro Paese, 
in “Rassegna economica”, n. 1/2018, p. 55-79; 
 
PENCH, Lucio R. 
Un’Unione Economica e Monetaria incompiuta : alcune riflessioni?, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 4/2018, 
p. 807-820; 
 
PERSIANI, Mattia 
Diritti a pensione, diritti quesiti, diritti tiranni, in “ ADL – Argomenti di diritto del lavoro”, n. 1/2019, p.1-13; 
 
PIERONI, Marco - FORTE, Clemente 
...ancora sulla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 1., p.100-
110; 
 
PRIMICERIO, Bruno 
I primi quarant’anni del Servizio Sanitario Nazionale : luci ed ombre di un sistema sanitario, in “il Diritto sanitario moderno”, 
n. 1/2019, p. 1-6; 
 
PROTO_PISANI, Andrea 
Per un rinnovato discorso sulle controversie tra privati e pubblica amministrazione, in “il Foro italiano”, n. 5/2019, pt. 5.,  
p. 235-250; 
 
QUADRI, Susanna 
Profili internazionali della lotta alla corruzione, con particolare riferimento al settore dei servizi : il ruolo determinante del Soft Law, in 
“ Nuove autonomie”, n. 1/2019, p. 75-93; 
 
RACCA, Gabriella Margherita - PONZIO, Silvia 
La scelta del contraente come funzione pubblica : i modelli organizzativi per l’aggregazione dei contratti pubblici, in “Diritto 
amministrativo”, n. 1 2019, p. 33-82; 
 
RANUCCI, Roberto 
Le società a controllo pubblico : forme e modalità di controllo da parte di una pluralità di soci pubblici : nota a Corte conti, sez. riun. 
spec. comp., n. 16 del 22 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 4., p. 183-189; 
 
RICCIARDI, Antonio 
Globalizzazione e nuove strategie competitive : gli effetti sul bilancio delle imprese, in “Rassegna economica”, n. 1/2019, 
p. 39-58 
 
ROSSANO, Diego 
Gli swap e la gestione della finanza pubblica nella giurisprudenza civilistica e della Corte dei conti, in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 3/2019, pt. 1., p. 40-46; 
 
RUSSO, Riccardo 
Inasprimento del regime di responsabilità dei sindaci e applicazione di sanzioni amministrative : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 16314 
del 3 luglio 2017 e sez. II, n. 20437 del 28 agosto 2017, in “Giurisprudenza commerciale”, n. 2/2019, pt. 2., 
p. 357-364; 
 
SAITTA, Fabio 
Contratti pubblici e soccorso istruttorio : il punto due anni dopo il “correttivo”, in “Diritto amministrativo”, n. 1 2019, p. 3-31; 
 
 



SANDULLI, Piero 
L’astreinte tra effettività e proporzionalità : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 9 maggio 2019, in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 3/2019, pt. 5, p. 291, 294; 
 
SARDELLA, Isabella 
La nuova responsabilità sanitaria : quali novità in tema di consenso informato, in “Danno e responsabilità”, n. 2/2019, 
p. 161-165; 
 
SCALIA, Rosario 
La cultura del controllo indipendente nell’ordinamento italiano : metodi e tecniche di analisi per il perseguimento del principio del buon 
andamento, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt. 1, p. 81-99; 
 
SCHIATTONE, Pierpaolo 
Intercettazioni e captatore informatico nei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione : una nuova frontiera?, in “Rivista 
trimestrale di diritto e procedura penale”, n. 5/2019, p. 437-448 
 
SIEBER, Ulrich 
Linee generali del diritto amministrativo punitivo in Germania, in “Rivista Italiana di diritto e procedura penale,” 
n. 1/2019, p. 35-73; 
 
SILVI, Marco Q. 
Funzione dell’atto giuridico e interpretazione, in “Rifd – Rivista internazionale di filosofia del diritto”, n. 2-3/2018, 
p. 369-399; 
 
SOTTANI, Sergio 
La trasmissione per via gerarchica delle informative di reato lede le attribuzioni costituzionali del pubblico ministero,  in “Rivista 
Italiana di diritto e procedura penale,” n. 1/2019, p. 634-641; 
 
TAGLIANETTI, Giuliano 
Il rito speciale in materia di contratti pubblici : ratio e profili applicativi, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 1/2019, 
p. 122-168; 
 
TEBANO, Laura 
Delocalizzazioni, occupazione e aiuti di Stato nel “Decreto Dignità”, in “Diritti lavori mercati”, n. 1/2019, p. 63-83; 
 
TENORE, Vito 
La libertà di pensiero tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti : gli argini normativi e giurisprudenziali per giornalisti, 
dipendenti pubblici (e privati) e magistrati nell’uso dei social media, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, 
pt. 1., p. 12-39; 
 
TORSELLO, Laura 
Genesi del rapporto e ius variandi nel lavoro pubblico e in quello privato : coerenze e discontinuità, in “il Diritto del mercato del 
lavoro”, n. 3/2018, p. 811-837; 
 
TRANI, Giancamillo 
Educare alla legalità, in “Rassegna economica”, n. 1/2019,p. 283-292; 
 
TRIMARCHI BANFI, Francesca 
La partecipazione civica al processo decisionale amministrativo, in “Diritto processuale amministrativo”, n. 1/2019, p. 1-12; 
 
VIGANO’, Francesco 
La tutela dei diritti fondamentali della persona tra corti europee e giudici nazionali, in “ Quaderni costituzionali”, n. 2/2019, 
p. 481-499; 
 
VISINTINI, Giovanna 
Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, in “il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 
 n.. 1/2019, p. 1-20; 



 
UBIALI, Maria Chiara 
Una pronuncia della Corte costituzionale in tema di pena pecuniaria proporzionale, in “Rivista Italiana di diritto e procedura 
penale,” n. 1/2019, p. 614-618 
 
URICCHIO, Antonio Felice - LOTITO FEDELE, Stefania 
Operazioni fittizie e inesistenti : la Corte esclude la detrazione Iva : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 8 maggio 2019, causa C-712/17, 
in “Rivista della Corte dei conti”, n. 3/2019, pt; .5., p. 233-239 
 
URICCHIO, Antonio Felice 
Primi passi nella direzione dell’autonomia regionale differenziata : profili finanziari, in “Rivista della Corte dei conti”, 
n. 3/2019, pt 1., p. 3-11; 
 
URSI, Riccardo 
Il paradigma europeo dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni, in “Istituzioni per il federalismo”, n. 3-4/2018, 
p. 839-856; 
 


