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ALLEVA, Piergiovanni 
Reddito di cittadinanza e crescita occupazionale, in “Rivista del lavoro e della previdenza sociale”, n. 1/2019, 
pt. 1., p. 111-132; 
 
APRILE, Ercole 
Originalità processuali nell’ordinanza “monito” adottata della Consulta nel “caso Cappato” sul reato di aiuto al suicidio : nota a Corte 
cost., ord. n. 207 del 16 novembre 2018, in “Cassazione penale”, n. 3/2019, p. 1087-1090; 
 
AZZALINI, Marco 
Il diritto alla rinuncia e al rifiuto di cure necessarie alla propria sopravvivenza nella l. n. 219/17 : questioni aperte e nuove prospettive 
di tutela dell’integrità della persona, in “le Nuove leggi civili commentate”, n. 1/2019, p. 102-124; 
 
BATTINI, Stefano - DECAROLIS, Francesco 
L’amministrazione si difende, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2019, p. 293-319; 
 
BARBIERI, Marco 
Note critiche sul licenziamento disciplinare nel lavoro pubblico dopo l’intervento legislativo del 2017, in “il Giornale di diritto del 
lavoro e delle relazioni industriali”, n. 161/2019, p. 157-170; 
 
BERTARINI, Beatrice 
Società e imprese nel mercato unico digitale : nuove prospettive di regolazione pubblica, in “il Diritto dell’informazione e 
dell’informatica”, n. 6/2018, p. 923-941; 
 
BONCRISTIANO, Federica 
Autorità private e mercati finanziari : il caso dei portali di equity crowdfunding, in “Diritto della banca e del mercato 
finanziario”, n. 1/2019, pt. 1., p. 103-129; 
 
BORGIA, Cesare 
Discrezionalità amministrativa e sindacato giurisdizionale, in “Rivista amministrativa della Repubblica italiana, n. 9-10/2018, 
p. 453-472; 
 
BUA, Nicola 
La contribuzione volontaria e indiretta ai partiti politici : la natura giuridica del termine previsto dall’art. 10, c. 3, d.l. 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito in legge con modifiche dall’art. 1, c. 1, l. 21 febbraio 2014, n. 13 : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 5878 del 
12 ottobre 2018, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 272-275; 
 
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; 
 
CARRATTA, Antonio 
Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 1/2019, 
p. 1-22; 
 
CASINI, Carlo 
L’esecuzione delle sentenze contabili : disciplina previgente e modifiche apportate dal decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174,  
in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 1., p. 107-113; 
 



CASINI, Lorenzo 
Politica e amministrazione : “the Italian Style” , in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2019, p. 13-37; 
 
CASSESE, Sabino 
Che cosa resta dell’amministrazione pubblica, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2019, p. 1-11; 
 
CHESTA, Ilaria Annamaria 
Perdita di dividendi societari : la giurisdizione spetta alla Corte dei conti : nota a Cass. civ., sez. un., n. 4132 del 12 febbraio  
2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 266-268; 
 
CHIATANTE, Daniele 
Note a prima lettura della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019,  
pt. 4., p. 238-242; 
 
CIANI, Fabio - DAMASCELLI, Giorgio 
Pace fiscale : la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e gli strumenti deflativi del contenzioso tributario, 
in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 6/2019, p. 415-419; 
 
COMPORTI, Gian Domenico - MORLINO, Elisabetta 
La difficile convivenza tra azione penale e funzione amministrativa, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 
n. 1/2019, p. 129-187; 
 
CONTALDO, Alfonso 
La misurazione della performance del personale : una gestione complessa organizzata dal Dipartimento per la funzione pubblica 
(subentrata nella funzione alla Civit), alla luce della normativa più recente, in “Rivista amministrativa della Repubblica italiana”, 
n. 1-2/2018, p. 63-86; 
 
COSA, Paola 
Gli incentivi per funzioni tecniche : evoluzione normativa dagli incentivi alla progettazione al nuovo codice degli appalti ed evoluzione 
della giurisprudenza contabile in materia : nota a Corte conti, sez. aut., n. 2 del 9 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, 
n. 1/2019, pt. 2., p. 134-137; 
 
CRISMANI, Andrea 
Le modifiche oggettive nei contratti pubblici e il diritto potestativo nel quinto d’obbligo, in “Rivista giuridica dell’edilizia”, n. 1/2019, 
pt. 2., p. 17-29; 
 
D’ALTERIO, Elisa 
Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche amministrazioni, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”,  
n. 1/2019, p. 39-59; 
 
D’AURIA, Gaetano 
Ancora sulle manovre statali di bilancio e sul “concorso” alla finanza pubblica richiesto alle regioni (ordinarie e speciali) : verso nuove 
regole? : Nota a Corte cost., n. 79 del 19 aprile 2018, in “il Foro italiano”, n. 3/2019, pt. 1., p. 730-743; 
 
DE_MARINIS, Nicola 
Né “piena occupazione” né “occupabilità” : il mercato del lavoro senza approdo del “Decreto Dignità”, in “Lavoro e previdenza 
oggi”, n. 11-12/2018, p. 645-652; 
 
DINACCI, Filippo Raffaele 
Il difficile rapporto giudice-legge nel giudizio di cassazione tra accentuata nomofilachia e poteri di merito, in “Cassazione penale”, 
n. 2/2019, p. 874-893; 
 
FIMMANO’, Francesco 
La giurisdizione concorrente sulle azioni di responsabilità nelle società pubbliche, in “Rivista della Corte dei conti”, 
n. 1/2019, pt. 1., p. 3-15; 
 
 



FORTE, Clemente - PIERONI, Marco 
Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, in “Rivista della Corte dei conti”,  
n. 1/2019, pt. 4., p. 220-227; 
 
GARGANO, Ernesto - GERARDO, Michele 
Il governo delle spese processuali nei giudizi contabili / Ernesto Gargano, Michele Gerardo in “Rivista della Corte dei conti”, 
n. 1/2019, pt. 1., p. 94-106; 
 
GARGANO, Ernesto - GERARDO, Michele 
Rimessa alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, cc. 2 e 3, c.g.c. : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Campania, 
ord. n. 10 del 24 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 3., p. 151-153; 
 
GAMBARDELLA, Marco 
Il codice della crisi di impresa : nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento, in “Cassazione 
penale”, n. 2/2019, p. 488-519; 
 
GAMBARDELLA, Marco 
Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti” : il microsistema delle fattispecie di corruzione, in “Cassazione penale”, 
n. 1/2019, p. 44-73; 
 
GASPARRI, Francesco 
Affidamenti dei concessionari di cui all’art. 177 del codice dei contratti pubblici : profili critici, in “il Foro amministrativo”, 
n. 11/2018, p. 2089-2108; 
 
GENOVESI, Oscar 
Licenziamenti disciplinari tardivi : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 21569 del 3 settembre 2018, in “Rivista del lavoro e  
della previdenza sociale”, n. 1/2019, pt. 1., p. 111-132; 
 
GRASSO, Alfio Guido 
Annullamento dell’atto amministrativo e lesione dell’affidamento incolpevole, in “Rivista di diritto civile”, n. 1/2019, 
p. 243-270; 
 
IBBA, Carlo 
Codice del terzo settore e diritto societario, in “Rivista delle società”, n. 1/2019, p. 62-78; 
 
IACOBONI, Alessandro 
Rassegna di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (2017-
2018) : nota a Cass. civ., sez. un., n. 26373 del 19 ottobre 2018 e n. 24672 dell’8 ottobre 2018, in “il Foro italiano”, n. 3/2019, 
pt. 1., p. 931-945; 
 
INTERLANDI, Margherita 
La Corte costituzionale nega all’Agcm la qualifica di giudice a quo a “limitati fini” : una decisione solo apparentemente scontata : nota 
a Corte cost., n. 13 del 31 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 204-212; 
 
LONGHI, Luca 
Concessioni demaniali marittime e utilità sociale della valorizzazione del patrimonio costiero : nota a Corte cost., n. 1 del 9 gennaio 
2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 184-187; 
 
LONGHI, Luca 
L’in house providing tra libera autodeterminazione delle amministrazioni pubbliche e principio di concorrenza : nota a Cons. Stato, 
sez. V, ord. n. 138 del 7 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 280-284; 
 
MARINI, Francesco Saverio 
Il controllo sugli enti a sessanta anni dall’attuazione legislativa dell’art. 100, comma 2, della Costituzione, in “Rivista della Corte 
dei conti”, n. 1/2019, pt. 1., p. 16-20; 
 
 



MARRA, Alfredo 
I pubblici impiegati tra vecchi e nuovi concorsi, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1/2019, p. 233-248; 
 
MARTINO, Marco 
Coerenza linguistica e codificazione : il ruolo selettivo e correttivo delle tassonomie, in “Rivista di diritto civile”, 
n. 1/2019, p.79-93; 
 
MONTALENTI, Paolo 
A che cosa serve il diritto?, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 1/2019, p. 329-335; 
 
MORGANTE, Daniela 
Consulta . incostituzionalità del primato della ragione erariale e criteri di determinazione dei contributi spettanti alle autonomie 
speciali : nota a Corte cost., n. 6 dell’11 gennai0 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 197-201; 
 
MORGANTE, Daniela 
L’irrilevanza della distinzione tra inadempimento contabile e inadempimento contrattuale ai fini del giudizio a istanza di parte : nota a 
Cass. civ., sez. un., ord. n. 1414 del 18 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., 
p. 263-265; 
 
MONTINARO, Roberta 
Difetto del prodotto, norme tecniche ed informazione sui rischi di danno alla salute : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 3692 del 15 
febbraio 2018, in “Responsabilità civile e previdenza”, n. 1/2019, p. 278-296; 
 
MORELLO, Antonio 
Società e socio pubblico nel loro primo testo unico : la “nuova” partecipazione pubblica, in “Rivista del diritto commerciale e del 
diritto generale delle obbligazioni”, n. 1 2019, pt. 2., p. 15-45; 
 
NAPOLI, Alessandro 
La responsabilità contabile del concessionario del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali e dei relativi amministratori : nota 
a Corte conti, sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, n. 13 del 17 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, 
pt. 3., p. 157-160; 
 
NAPOLI, Alessandro 
I segretari comunali alla prova dello spoils system : nota a Corte cost., n. 23 del 22 febbraio 2019, in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 247-251; 
 
NATALI, Giovanni 
La violazione dei doveri del contraente generale fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile : nota a Cass. civ., sez. un., ord. 
n. 486 del 10 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 260-262; 
 
PASCUCCI, Fabio 
Il consenso del concessionario non prevede sospensioni all’obbligo di riversare le somme riscosse : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Veneto, 
n. 9 del 16 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 3., p. 167-170; 
 
PATRITO, Paolo 
La responsabilità amministrativa tra reintegrazione e sanzione in Italia e in Francia : il danno alla concorrenza e il danno all’immagine, 
in “Responsabilità civile e previdenza”, n. 1/2019, p. 38-68; 
 
PINOTTI, Cinthia 
La certezza del diritto tra pluralità delle fonti, giurisprudenza creativa e inflazione legislativa, in “Rivista della Corte dei conti”, 
n. 1/2019, pt. 1., p. 21-29; 
 
PISU, Alessandra 
Fine vita : la Corte costituzionale si rivolge al legislatore inaugurando una nuova stagione di “relazionalità istituzionale” : nota a Corte 
cost., ord. n. 207 dl 16 novembre 2018, in “Responsabilità civile e previdenza”, n. 1/2019, p. 122-136; 
 
 



PORTALE, Giuseppe B. 
Dal codice civile del 1942 alle (ri)codificazioni : la ricerca di un nuovo diritto commerciale, in “Rivista del diritto commerciale 
e del diritto generale delle obbligazioni”, n. 1 2019, pt. 1., p. 79-93; 
 
SALVATO, Luigi 
Ambiguità ed equivoci in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, in “Cassazione penale”, n. 1/2019, 
p. 32-43 
 
SANDULLI, Piero 
Gli arbitri di calcio e la giurisdizione contabile : nota a Cass. civ., sez. un., n. 328 del 9 gennaio 2019, in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 1/2019, pt. 4., p. 254-257; 
 
SANTORO, Pelino 
Il bis in idem nel processo contabile e dintorni, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 1., p. 68-93; 
 
SPAGNA, Valentina 
L’elenco ANAC della amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
delle proprie società in house : luci e ombre della nuova disciplina, in “Rivista giuridica dell’edilizia”, n. 1/2019, pt. 2., 
p. 67-101; 
 
STELLA RICHTER, Mario, jr. 
In principio sono sempre le funzioni, in “Rivista delle società”, n. 1/2019, p. 20-33; 
 
SUCAMELI, Francesco 
Il giudizio di parifica tra costituzionalismo antico e moderno : il modello cavouriano e il lungo percorso verso la sentenza di San Valentino, 
in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2019, pt. 1., p. 48-67; 
 
TENORE, Vito 
La responsabilità amministrativo-contabile dei liberi professionisti e del giornalista in particolare, in “Rivista della Corte dei conti”, 
n. 1/2019, pt. 1., p. 30-47; 
 
TORCHIA, Luisa 
Il giudice amministrativo e l’amministrazione : controllo, guida, interferenza, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”,  
n. 1/2019, p. 189-198; 
 
VICECONTE, Massimo 
Trasferimento del lavoratore per incompatibilità ambientale e trasferimento per motivo disciplinare, in “Lavoro e previdenza oggi”, 
n. 11-12/2018, p. 720-724; 


