INDICI PLURIENNALI DELLA RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI
1911/2010: IN OCCASIONE DEL CENTENARIO

1911
ADROWER, Giovanni
Ancora una considerazione sugli impegni per contratti
pt. 1, pagg. 224-225
ALBERTAZZI, Pio
Esecutorietà delle decisioni contumaciali della Corte dei conti in pendenza di
opposizione
pt. 1, pagg. 180
AUSENDA, Guido
La riforma dell'amministrazione militare
pt. 1, pagg. 145-148
BACCELLI, Giovanni
Un discorso al Senato
pt. 1, pagg. 105-108
BALMAS, Renato
Risposta al quesito: "Se l'appalto di forniture, per la morte dell'assuntore,
continui ipso jure negli eredi di lui"
pt. 1, pagg. 88-89
FORLANINI, Giulio
La ferrovia è bene patrimoniale o bene pubblico?
pt. 1, pagg. 93-100
GUIDI, Guido
Della competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia ferroviaria
pt. 1, pagg. 174-179
LUZZATTI, Luigi
Verso la redenzione amministrativa
pt. 1, pagg. 173-174
MASINI, Giuseppe
Il controllo sulla gestione degli economati generali dei benefici vacanti
pt. 1, pagg. 54-57
PISTOLESI, Alfredo
Il nuovo regolamento per le pensioni
pt. 1, pagg. 183-184

RANELLETTI, Oreste
Attività amministrativa e attività tecnica nella competenza giudiziaria e
amministrativa
pt. 1, pagg. 4-12
SOLINAS COSSU, Giovanni
Il nostro programma
pt. 1, pagg. 1-4
TACCHI-VENTURI, Luigi
Dei limiti della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti in materia
ferroviaria
pt. 1, pagg. 100-104
VICARIO, Francesco
Una considerazione sugli impegni per contratto
pt. 1, pagg. 143-145
VITAGLIANO, Gaetano
L'assestamento del bilancio
pt. 1 pagg. 45-53
1912
AUSENDA, Guido
L'ordinamento coloniale italiano e il Ministero delle colonie
pt. 1, pagg. 189-191
AUSENDA, Guido
La riforma dell'amministrazione militare
pt. 1, pagg. 46-49
BALMAS, Renato
La influenza del diritto privato nel diritto pubblico ed una particolare
responsabilità dello Stato per colpa
pt. 1, pagg. 378-383
BARGILLI, Marco
Il consolidamento della spesa per le pensioni dovute dallo Stato
pt. 1, pagg. 81-87
BUCELLI, Carlo
Circa il carattere giurisdizionale dei provvedimenti dei Consigli di Prefettura
sulla contabilità dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza
pt. 1, pagg. 383-385

2

FERRETTI, Italo
I Consigli scolastici proviciali nelle finalità della legge del 1911 e nell'azione
amministrativa
pt. 1, pagg. 117-121
GIRARDI, Gino
Il sistema delle prove nei giudizi innanzi la Corte dei conti
pt. 1, pagg. 157-162
GUIDI, Guido
Ancora della competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia
ferroviaria di Stato
pt. 1, pagg. 301-308
GUIDI, Guido
L'eccesso di potere delle giurisdizioni speciali amministrative
pt. 1, pagg. 268
PASINI, Enrico
Ammissibilità delle prove semplici nei giudizi innanzi la Corte dei conti
pt. 1, pagg. 366
RANELLETTI, Oreste
La funzione di controllo della Corte dei conti-Contenuto-Efficacia-Natura
pt. 1, pagg. 341
ROSTAGNO, Fortunato
L'istituto della registrazione con riserva
pt. 1, pagg. 353
VICARIO, Edoardo
Limiti della giurisdizione della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 58
VICARIO, Francesco
Il conto consuntivo dello Stato
pt. 1, pagg. 369
VICARIO, Francesco
Di alcuni fatti amministrativi dannosi e dell'azione della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 12

1931
GISCI, Giovanni
La Corte dei conti e la responsabilità degli impiegati per danni verso lo Stato
pt. 1, pagg. 197-205
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GISCI, Giovanni
Sulla colpa in danno della pubblica Amministrazione
pt. 1, pagg. 357-365
MAZZOCCOLO, Enrico
Il sindacato di legittimità degli atti amministrativi dinanzi alla Corte dei conti in
sede giurisdizionale
pt. 1, pagg. 3-8
MOFFA, Giuseppe
I termini per l'esecuzione delegata relativa alle imposte straordinarie sui profitti
di guerra e sul patrimonio
pt. 1, pagg. 121-126
PICOZZI, Luigi
La figura giuridica del contabile di fatto nell'art. 209 della legge com.le e
provinciale
pt. 1, pagg. 277-281
TAMBARO, Ignazio
Gli infortuni automobilistici e la responsabilità della pubblica amministrazione
pt. 1, pagg. 117-120
VICARIO, Edoardo
Concorrenza di più diritti in materia di pensioni
pt. 1, pagg. 77-83

1932
AVARELLI, Diego
La causa di servizio nella pensione privilegiata normale
pt. 1, pagg. 121-128
BOITANI, Paolo
L'indennizzo privilegiato aeronautico e le disposizioni transitorie contenute
nell'art. 13 della legge 10 gennaio 1929 n. 59
pt. 2, pagg., 69-73
D'ALPI, Donato
La responsabilità degli amministratori degli Enti locali
pt. 1, pagg. 242-244
ERMETES, Leopoldo
Ancora in tema di annotazione di surroga ipotecaria nell'esecuzione fiscale
presso terzi ed il termine per la presentazione delle domande di rimborso
pt. 1, pagg. 385-389
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GISCI, Giovanni
L'intervento jussu judicis dinanzi la Corte dei conti
pt. 1, pagg. 281-296
GISCI, Giovanni
Sulla colpa in danno della Pubblica Amministrazione
pt. 1, pagg. 1-18
MOFFA, Giuseppe
La procedura di terzo e il termine per il rimborso di imposta inesigibili
pt. 1, pagg. 166-176
MOFFA, Giuseppe
Il sostituto esattoriale
pt. 1, pagg. 45-51
ODDONE, Tancredi
Delle leggi sulle pensioni e delle possibilità di una riforma che le semplifichi e le
riunisca
pt. 1, pagg. 345-349
PICOZZI, Luigi
L'annotazione di surroga ipotecaria nell'esecuzione fiscale presso terzi e il
termine per la presentazione delle domande di rimborso
pt. 1, pagg. 297-300
PICOZZI, Luigi
La questione dei termini per il diritto alla pensione di guerra
pt. 1, pagg. 98-103
TAMBARO, Ignazio
Il decreto sui vecchi pensionati e la giurisprudenza
pt. 1, pagg. 161-165
VICARIO, Edoardo
Di alcuni giudizi speciali ad istanza di parte di competenza della 3^ Sez. della
Corte dei conti
pt. 1, pagg. 201-211

1933
BERLIRI, Luigi Vittorio
Appunti sulla regola del "Solve et repete" nel diritto tributario
pt. 1, pagg. 1-6
BOITANI, Paolo
Il nuovo regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi alla Corte dei conti
pt. 1, pagg. 281-292
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CARAPELLE, Aristide
Relazione della Commissione della Camera sul disegno di legge per le
"Modificazioni all'Ordinamento della Corte dei conti"
pt. 1, pagg. 77-90
D'AMELIO, Mariano
Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul
"Modificazioni all'Ordinamento della Corte dei conti"
pt. 1, pagg 117-132

disegno

di

legge

per

le

DE GENNARO, Giovanni
Le responsabilità contabili nel nuovo Testo Unico sulla finanza locale
pt. 1, pagg. 133-140
GIOCOLI, Nicola
L'aggravamento d'infermità nei rapporti della pensione privilegiata civile
pt. 1, pagg. 353-356
GIOCOLI, Nicola
La giurisdizione e il procedimento contenzioso della Corte dei conti in materia di
pensioni in tutto o in parte a carico di enti diversi dallo Stato
pt. 1, pagg. 165-176
MOFFA, Giuseppe
Il titolo esecutivo nella procedura privilegiata fiscale
pt. 1, pagg. 157-164
PICOZZI, Luigi
L'aggravamento d'infermità nel diritto alla pensione di guerra
pt. 1, pagg. 7-12

1934
AMATUCCI, Giovanni
La perenzione nei giudizi avanti la Corte dei conti
pt. 1, pagg. 61-73
AUGÈ, Alberto
Sul diritto a pensione diretta ai riabilitati
pt. 1, pagg. 373-383
AVARELLI, Diego
Il nuovo ordinamento del servizio di liquidazione delle pensioni
pt. 1, pagg. 1-9
DE GENNARO, Giovanni
Il rapporto contabile pubblico e i contabili di diritto e di fatto nella nuova legge
comunale e provinciale
pt. 1 pagg. 305-320
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DEL SERA, Gioacchino
I motivi del Procuratore Generale nel giudizio per rimborso di quote d'imposte
inesigibili
pt. 1, pagg. 177-182
DEL SERA, Gioacchino
Il processo monitorio dinanzi al Magistrato contabile
pt. 1, pagg. 417-428
DEL SERA, Gioacchino
La ritenuta cautelare degli stipendi e i limiti al sindacato giurisdizionale della
Corte dei conti
pt. 1, pagg. 269-276
GIOCOLI, Nicola
La nuova procedura dei giudizi davanti alla Corte in materia di pensioni miste e
non statali
pt. 1, pagg. 137-146
LA TORRE, Michele
La responsabilità degli amministratori e dipendenti di enti locali territoriali in
base al nuovo T.U. Com. e Prov.
pt. 1, pagg. 321-328
MOFFA, Giuseppe
Cessione di esercizio e responsabilità solidale agli effetti
ricchezza mobile
pt. 1, pagg. 227-243

dell'imposta di

MOFFA, Giuseppe
Il diritto all'aggio e la facoltà di deroga alla gratuità del servizio di tesoreria degli
Enti Locali
pt. 1, pagg. 97-108
PICOZZI, Luigi
I giudizi per rimborso di quote d'imposta inesigibili innanzi alla Corte dei conti
pt. 1, pagg. 10-19
VITELLI, Aurelio
Promozione straordinaria per merito di guerra e decorazione al valore ai fini del
trattamento privilegiato
pt. 1, pagg. 390-392

1935
DEL SERA, Gioacchino
Il potere sindacatorio della Corte dei conti sugli atti estranei alla sua
giurisdizione
pt. 1, pagg. 257-264
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DEL SERA, Gioacchino
Regolamento di competenza e conflitti fra le sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti
pt. 1, pagg. 81-101
DELLI SANTI, Domenico
La deroga alla gratuità del servizio di cassa in una importante recente decisione
della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 213-225
FLAMMIA, Tommaso
La ritenuta cautelare in rapporto alle pensioni
pt. 1, pagg. 404-405
MOFFA, Giuseppe
Il giuramento nei giudizi di competenza della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 408-409
MOFFA, Giuseppe
Natura, privilegio e realità dell'imposta patrimoniale e dell'imposta fondiaria
pt. 1, pagg. 1-12
MOFFA, Giuseppe
Pignorabilità della cauzione commerciale per debito tributario
pt. 1, pagg. 305-315
PICOZZI, Luigi
La procedura abbreviata per l'approvazione dei conti arretrati dei Comuni ed il
rimedio dell'appello
pt. 1, pagg. 173-178

1936
AMATUCCI, Giovanni
Connessione e continenza di causa nei giudizi di responsabilità
pt. 1, pagg. 245-254
AMATUCCI, Giovanni
Presunzione di colpa e influenza del giudicato penale nel giudizio di
responsabilità per infortuni automobilistici
pt. 1, pagg. 61
AURIEMMA, Salvatore
Cumulo di pensioni e stipendio
pt. 1, pagg. 71-73
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DEL SERA, Gioacchino
L'appello alle Sezioni Unite della Corte dei conti in materia di responsabilità dei
pubblici funzionari
pt. 1, pagg. 1-8
ERMETES, Leopoldo
Appunti sulla riscossione dei tributi straordinari di guerra
pt. 1, pagg. 128-132
FLAMMIA, Tommaso
La competenza della Corte dei conti per danno erariale a carico dei militari di
truppa
pt. 1, pag. 121-127
MOFFA, Giuseppe
Natura giuridica delle somme riscosse per debito d'imposta
pt. 1, pagg. 277-288
PICOZZI, Luigi
Del termine di presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità nel caso
di contribuente fallito
pt. 1 pagg. 201-205
PICOZZI, Luigi
L'esattore di fatto e la competenza del giudice per il regolamento dei rapporti
dipendenti dalla gestione
pt. 1, pagg. 89

1937
AMATUCCI, Giovanni
Assoluzione per vizio di mente e ingiustificato arricchimento
pt. 1, pagg. 89-93
DE GENNARO, Giovanni
Il sistema delle responsabilità nel nuovo testo unico delle leggi comunali e
provinciali
pt. 1, pagg. 185-225
FARINA, Antonio Luigi
Un "caso clinico" in materia di indennizzo privilegiato aeronautico
pt. 1, pagg. 153-156
MOFFA, Giuseppe
Il rapporto di gestione degli Enti locali
pt. 1, pagg. 29-33
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PICOZZI, Luigi
Sulla prescrizione del diritto all'aggio
pt. 1, pagg. 277-280
RANUCCI, Ignazio
Il "solve et repete" nei confronti dello Stato contribuente
pt. 1, pagg. 121-134

1938
AMATUCCI, Giovanni
Le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nell'Africa Italiana
pt. 1, pagg. 77-83
MOFFA, Giuseppe
Eccedenza e fondo di cassa nella responsabilità di gestione del patrimonio degli
Enti locali
pt. 1. pagg. 1-8
PICOZZI, Luigi
L'ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana
pt. 1, pagg. 330-342
RANUCCI, Ignazio
La prova dell'istanza in separazione nell'esecuzione ordinaria e nella esecuzione
fiscale
pt. 1, pagg. 265-274
TENTOLINI, Ottorino
Irrevocabilità di una pensione di guerra conferita su domanda tardiva?
pt. 1, pagg. 317-329

1939
BOITANI, Paolo
L'istituto del silenzio ed il ricorso alla Corte dei conti nei riguardi del personale
delle Ferrovie dello Stato
pt. 1, pagg. 125-131
D'ALESSANDRO, Tito
Del diritto di opzione fra la pensione di guerra e la pensione privilegiata normale
pt. 1, pagg. 132-144
D'ALESSANDRO, Tito
Facoltà delle Sezioni giurisdizionali e del Procuratore Generale della Corte dei
conti, quando, essendoi verificata la prescrizione del diritto a pensione,
L'Amministrazione non l'abbia opposta al richiedente
pt. 1, pagg. 1-5
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DE GENNARO, Giovanni
Il sistema delle responsabilitànella
Associazioni sindacali
pt. 1, pagg. 233-279

gestione

economico-finanziaria

delle

MOFFA, Giuseppe
Pignorabilitàdell'aggio esattoriale
pt. 1, pagg. 145-153
TENTOLINI, Ottorino
Ancora della irrevocabilità di una pensione di guerra conferita su domanda
tardiva
pt. 1, pagg. 69-75
TENTOLINI, Ottorino
Il contenuto economico- sociale dell'Istituto della "Rivalutazione" delle infermità
di guerra
pt. 1, pagg. 6-15
TENTOLINI, Ottorino
Diritto alla pensione di guerra dei figli naturali non riconosciuti
pt. 1, pagg. 345-364
TENTOLINI, Ottorino
Limiti del "potere sindacatorio" degli organi giurisdizionali della Corte dei conti,
specialmente in materia di pensioni di guerra
pt. 1, pagg. 154-165

1940
AUGÈ, Alberto
Sul diritto a pensione diretta ai riabilitati
pt. 1, pagg. 91-94
COCIVERA, Benedetto
La cessazione dalle funzioni di collettore a seguito della morte dell'esattore
pt. 1, pagg. 249-258
FRASCA, Carlo
Giurisdizioni speciali e principi generali di diritto
pt. 1, pagg. 73-90
FRASCA, Carlo
Giurisprudenza e ordine giuridico
pt. 1, pagg. 1-11
MOFFA, Giuseppe
"Improcedibilità" "jure fisci" nel giudizio contabile
pt. 1, pagg. 176-189
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MOFFA, Giuseppe
Responsabilità per danni dei dipendenti degli Enti pubblici, diversi dallo Stato e
dagli Enti locali, e competenza relativa
pt. 1, pagg. 12-19
PICCOZZI, Luigi
Alcuni rilievi sul Consiglio di Prefettura in sede giurisdizionale
pt. 1, pagg. 259-268
TENTOLINI, Ottorino
Un caso clinico di (non) applicabilità del D. Lt. 20 maggio 1917, n. 876
pt. 1, pagg. 161-175
TENTOLINI, Ottorino
Le pensioni di guerra agli infortunati civili
pt 1, pagg. 389-401
TENTOLINI, Ottorino
Per una esatta interpretazione dell'art. 3 del R.D.L. 9 luglio 1936, n. 1470
pt. 1, pagg. 313-321
VICARIO, Edoardo
Interferenza fra i giudizi penali e la speciale giurisdizione della Corte dei conti in
materia di responsabilità civile dei funzionari ed agenti dello Stato
pt. 1, pagg. 309-312

1941
BERLIRI, Antonio
Il concordato fiscale: contratto di diritto pubblico
pt. 1, pagg. 273-291
DE GENNARO, Giovanni
Attenuazioni legislative e giurisdizionali della rigida responsabilità contabile
formale
pt. 1, pagg. 177-190
DURATORRE, Vincenzo
Le responsabilità amministrative ed i pubblici contratti
pt. 1, pagg. 19-40
MOFFA, Giuseppe
Nuovi orientamenti in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari ed agenti della pubblica Amministrazione?
pt. 1, pagg. 5-18
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1942
MEZZACAPO, Camillo
La causa giuridica dell'obbligazione tributaria
pt. 1, pagg. 87-91
MOFFA, Giuseppe
Brevi appunti per un più completo studio del diritto processuale tributario
pt. 1, pagg. 289-295
MOFFA, Giuseppe
La funzione giurisdizionale in materia di pensione
pt. 1, pagg. 81-86
TENTOLINI, Ottorino
Madre assimilata e assegno alimentare di guerra
pt. 1, pagg. 229-235

1943
BUCCIANTE, Alfredo
Le malattie nervose e mentali rispetto alla causa di setvizio e al trattamento
pensionistico di privilegio (di guerra e ordinario)
pt. 1, pagg. 8
BUCCIANTE, Alfredo
La tubercolosi rispetto alla causa e concausa di servizio e al
trattamento pensionistico di privilegio (di guerra e ordinario)
pt. 1, pagg. 1-10

1947
GIUGNI, Angelo
I compiti della Corte dei conti nei discorsi di S.E. De Gasperi e di S.E. E. Ortona.
pt. 1, pagg. 2
INGROSSO, Gustavo
Diritto e tecnica contabile
pt. 1, pagg. 5

1948
BENTIVENGA, Calogero
La nozione giuridica dell'impegno di spesa
pt. 1 pagg. 5-9
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GIUGNI, Angelo
Gli atti ed il procedimento del controllo
pt. 1, pagg. 1-4
GIUGNI, Angelo
Il Procuratore Generale nelle funzioni della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 15-20
GRECO, Lelio
Natura dell'iscrizione ai residui passivi nei confronti del Tesoriere comunale
pt. 1, pagg. 10-12
OLIVIERI SANGIACOMO, Vittorio
Necessità e vitalità delle supreme Giurisdizioni Amministrative
pt. 1, pagg. 13-14

1949
D'ALESSANDRO, Tito
La prova contro la presunzione di concausalità di cui all'art. 5 del R. D. 28
agosto 1924, n. 1383, in materia di pensioni di guerra
pt. 1, pagg. 13-16
DE GENNARO, Giovanni
La nuova procedura per l'approvazione dei Conti consuntivi degli Enti locali e le
funzioni del Consiglio di Prefettura
pt. 1, pagg. 17-22
GRECO, Lelio
Il diritto dei genitori alla pensione privilegiata militare
pt. 1, pagg. 7-11
GRECO, Lelio
Funzione di controllo e giurisdizione
pt. 1, pagg. 53- 58
OLIVIERI SANGIACOMO, Vittorio
Cenni sull'Istituto del Commissario del Governo nell'ordinamento regionale
pt. 1, pagg. 38-44
ORTONA, Augusto
La Corte dei Conti d'Italia
pt. 1, pagg. 29-37
PICOZZI, Luigi
Il "General Accounting Office" negli Stati Uniti d'America
pt. 1, pagg. 45-52
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SINOPOLI, Mario
Diritto generale e diritto singolare nella competenza della Corte dei conti
pt. 1, pag. 23-27
STAMMATI, Gaetano
Esperienze parallele
pt. 1, pag. 1-5

1950
BENTIVENGA, Calogero
L'inesecuzione del giudicato amministrativo di annullamento e i possibili
interventi della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 1-6
GIUGNI, Angelo
Discrezionalità politica e limiti giuridici
pt. 1, pagg. 7-12
GRECO, Lelio
La fonte della responsabilità patrimoniale degli Uffici pubblici
pt. 1, pagg. 25-30
GRECO, Lelio
Il litis consorzio nei giudizi di appello innanzi alla Corte dei conti
pt. 1, pagg. 43-48
MEUCCI, Ferdinando
In quanto tempo si prescrive l'azione di responsabilità del Procuratore generale
presso la Corte dei conti
pt. 1, pagg. 38-42
OLIVIERI SANGIACOMO, Vittorio
Considerazioni sulla potestàlegislativa della Regione
pt. 1, pagg. 17-23
SICA, Salvatore
La crisi della contabilità generale dello Stato in Gran Bretagna
pt. 1, pagg. 49-52
VITTA, Cino
Contrattualità della responsabilità del funzionario verso l'Amministrazione
pubblica
pt. 1, pagg. 13-16
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1951
BENTIVENGA, Calogero
Gli atti amministrativi "non conformi al giudicato" e l'azione sindacatoria della
Corte dei conti
pt. 1, pagg. 1-7
GRECO, Lelio
Il sindacato della Corte dei conti sull'eccesso di potere amministrativo
pt. 1, pagg. 41-47
MATTON, Henry
La Corte dei conti nel Belgio
pt. 1, pagg. 49-57
MEUCCI, Ferdinando
Essenza e disciplina giuridica della responsabilità contabile
pt. 1, pagg. 58-68
ZACCARIA, Giovanni
Il "tribunal de cuentas"
pt. 1, pagg. 9-29

1952
BENTIVENGA, Calogero
Della "responsabilità formale" per violazione delle statuizioni di bilancio
pt. 1, pagg. 85-92
CIFALINÒ, Antonino
Les institutions et le regime budgetaire
pt. 1, pagg. 33-39
COSENTINI, Pasquale
Sull'interpretazione dell'art. 118, lettera C, della legge 10 agosto 1950, n. 648
pt. 1, pagg. 93-96
GIUGNI, Angelo
Il provvedimento impugnabile
pt. 1, pagg. 21-25
GRECO, Lelio
La figura del contabile di fatto
pt. 1, pagg. 6-14
OLIVIERI SANGIACOMO, Vittorio
Il problema degli enti pubblici
pt. 1, pagg, 1-5
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SINOPOLI, Mario
Trascrizione tardiva di matrimonio canonico e pensione di guerra
pt. 1, pagg. 15-20
SPINEDI, Francesco
La delegazione di pagamento a carico di pubblici esattori
pt. 1, pagg. 53-83
ZACCARIA, Giovanni
Natura giuridica e funzione del decreto ministeriale di approvazione dei contratti
della Pubblica Amministrazione
pt. 1, pagg. 26-31

1953
AMATUCCI, Giovanni
Sintesi della legislazione concernente la Corte dei conti della repubblica italiana
pt. 1, pagg. 45-53
CHIESA, Ferdinando
Giurisdizioni amministrative internazionali
pt. 1, pagg. 54-63
GIUGNI, Angelo
Il fatto nel giudizio di responsabilità amministrativa
pt. 1, pagg. 1-5
GRECO, Lelio
L'ordine amministrativo di pagamento e il diritto del creditore
pt. 1, pagg. 7-15
OLIVIERI SANGIACOMO, Vittorio
Il controllo sugli atti amministrativi della regione e la Corte dei conti
pt. 1, pagg. 17-19

1954
CESPEDES, Miguel Angel
Mozione della delegazione di Bolivia al primo congresso internazionale delle Corti
dei conti
pt. 1, pagg. 59-69
GIUGNI, Angelo
Deleghe normative apparenti
pt. 1, pagg. 12-15
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GRECO, Lelio
Carattere storico della Corte dei conti italiana
pt. 1, pagg. 86-100
GRECO, Lelio
La responsabilità formale
pt. 1, pagg. 16-26
OLIVIERI SANGIACOMO, Vittorio
Sulla posizione costituzionale della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 77-82
RODAS TORRES, Gustavo
La "contraloria general" dell'equatore e le sue funzioni di controllo
pt. 1, pagg. 101-106
SICA, Salvatore
Il controllore ed auditore generale
pt. 1, pagg. 83-85
ZACCARIA, Giovanni
I limiti della delegazione legislativa ed il sindacato sulle leggi delegate
nell'ordinamento italiano
pt. 1, pag. 27-47

1955
BROPHY, James
Le attribuzioni dell'auditore generale nel Commonwealth di Australia
pt. 1, pagg. 39-44
DURAN, Lufti
Il controllo sulla esecuzione del bilancio in Turchia
pt. 1, pagg. 65-72
FIDLER, M. D.
Funzioni ed attività del controllore del tesoro nell'Unione del Canadà
pt. 1, pagg. 23-37
GOUBRAU, Farag
L'evoluzione del controllo finanziario nell'Egitto rivoluzionario e la creazione della
Corte disciplinare del bilancio
pt. 1, pag. 101-103
GRECO, Lelio
Il Pubblico Ministero della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 77-100
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GRECO, Lelio
Il rapporto di causalità nell'inadempimento contabile
pt. 1, pagg. 45-63
RUEDI, FR.
Il controllo parlamentare delle finanze nei suoi rapporti con il controllo
ammministrativo
pt. 1, pagg. 7-22
SICA, Salvatore
Speyer ed Oxford 1955
pt. 1, pagg. 73-76

1956
DE TULLIO, Osvaldo
Della revocabilità degli atti di controllo
pt. 1, pagg. 29-40
PIRES DE LIMA, Antonio
Il controllo interno sulla pubblica finanza
pt. 1, pagg. 7-9
PLATANIA, Vittorio
La nozione di reddito e di capacità economica nella legislazione pensionistica di
guerra
pt. 1, pagg.: 1-6
PLATANIA, Vittorio
Profilo giuridico della responsabilità oggettiva della P.A. nella legislazione
pensionistica di guerra
pt., pagg. 11-17
SEPE, Onorato
Il secondo convivium di studi regionali
pt. 1, pagg. 25-28
SICA, Salvatore
Secondo congresso internazionale degli organi superiori di controllo sulla
pubblica finanza
pt. 1, pagg. 19-23

1957
BREIE, Lars
Il controllo sulle entrate e sulle spese dell'Amministrazione dello Stato in
Norvegia
pt. 1, pagg. 7-13
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COTY, Renè
La celebrazione del 150° Anniversario della Cour des comptes di Francia
pt. 1, pagg. 31-32
DE TULLIO, Osvaldo
Brevi note in materia di successione fra enti pubblici
pt. 1, pagg. 39-52
FRENZEL, Hans
Breve storia della Corte dei conti austriaca
pt. 1, pagg. 23-29
MESTRE BENAVIDES, J. Raul
Il controllo finanziario sulle industrie nazionalizzate e sugli enti finanziati dallo
Stato
pt. 1, pagg. 1-6
PLATANIA, Vittorio
Ampiezza e limiti della famiglia nella legislazione pensionistica di guerra
pt. 1, pagg. 14-21
WEICHMANN, Herbert
Il moderno controllo finanziario
pt. 1, pagg. 33-38

1958
DE TULLIO, Osvaldo
Appunti in materia di diritti e di interessi legittimi
pt. 1, pagg. 17-23
GRECO, Lelio
In tema di responsabilità patrimoniale degli impiegati verso lo Stato
pt. 1, pagg. 1-16

1959
GRANJEAT, Pierre
Le rapport public de la cour des comptes
pt. 1, pagg. 4-12

1977
ACCONCIA, Antonio
In tema di sopravvivenza del termine, previsto per la notifica del ricorso alle
Amministrazioni resistenti nell'ipotesi di controversie, concernenti pensioni miste
pt. 1, pagg. 744-745
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BAIOCCHI, P.
La notificazione all'amministrazione del ricorso in materia di rapporto di impiego
del personale della Corte dei conti e la posizione del P.M. nel relativo giudizio.
Spunti critici all'attuale giurisprudenza
pt. 1, pagg. 425-427
BETTINI, Romano
Dimensione organizzativa del diritto e copertura amministrativa delle leggi
pt. 3, pagg. 587-594
CATURANO, Antonio
Classificazione di infermità e contenuto dei provvedimenti del tesoro
pt. 1, pagg. 521-525
CATURANO, Antonio
I criteri di valutazione dell'inabilità al lavoro e la condizione femminile nei giudizi
pensionistici
pt. 1, pagg. 261-264
CATURANO, Antonio
Sull'idoneità dei Segretari comunali a vistare il crocesegno dei ricorrenti
analfabeti
pt. 1, pagg. 830-831
COLABUCCI, Edmondo
Ancora in tema di solidarietà e di ripartizione dell'addebito nell'ambito della
responsabilità amministrativa
pt. 3, pagg. 895-903
DE MARCO, Ignazio
Brevi note sul diverso valore da attribuirsi all'istanza per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità in relazione al momento di
presentazione
pt. 1, pagg. 804-805
DE MARCO, Ignazio
In tema di constatazione circa la dipendenza di infermità da causa di servizio
pt. 1, pagg. 492-493
GALLINA, Edmondo
Brevi note a proposito della relazione sulla gestione finanziaria della Cassa per il
Mezzogiorno per gli esercizi dal 1968 al 1975
pt. 1, pagg. 413-418
GATTI, C.
Note minime ai provvedimenti delegati sulla scuola pt. 1, pagg. 34-35
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GIAMPAOLINO, Luigi
Habent sua sidera lites?
pt. 1, pagg. 542-543
GIAMPAOLINO, Luigi
Motivazioni vecchie e decisioni nuove sulla estensione della giurisdizione della
Corte dei conti in materia pensionistica
pt. 1, pagg. 303-306
MADDALENA, Paolo
Riflessioni di ordine sistematico-costituzionale sui disegni Branca, Labriola e
Colonna in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 18
novembre 1976
pt. 3, pagg. 357-366

1978
ALEMANNO, Mario
Spunti comparativi e sistematici e moderne prospettive del controllo finanziariocontabile nel mondo
pt. 3, pagg. 1039-1055
BENCIVENGA, Giovanni
Sulla compatibilità del potere di archiviazione del Procuratore Generale della
Corte dei conti con la natura della responsabilità amministrativa perseguita con
l'azione pubblica
pt. 3, pagg. 1359-1369
CATURANO, Antonio
Ammissibilità del ricorso giurisprudenziale in carenza di decisione gerarchica
pt. 1, pagg. 1286
CATURANO, Antonio
La scelta di parte come presupposto dell'ampliamento del petitum nei ricorsi per
pensioni di guerra
pt. 1, pagg. 673-675
CATURANO, Antonio
Sopravvivenza dell'istituto dell'abbandono e rilevanza del crocesegno per la
fissazione d'udienza
pt. 1, pagg. 445-447
CORREALE, Giulio
Razionalità del controllo e passionalità di una legislzione
pt. 3, pagg. 213-217
DE MARCO, Ignazio
Brevi considerazioni circa la liquidazione ex officio del trattamento privilegiato
pt. 1, pagg. 657-658
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DE MARCO, Ignazio
Brevi note sulla competenza della Corte dei conti a conoscere in materia
pensionistica, anche degli assegni accessori
pt. 1, pagg. 420-423
DE Marco, Ignazio
Il rimedio della revocazione: brevi osservazioni sul mancato deposito della
decisione impugnata
pt. 1, pagg. 1272-1274
DE MUSSO, Ivan
In tema di liquidazione di trattamento pensionistico al dipendente statale
destituito dall'impiego
pt. 1, pagg. 1234-1236
DE MUSSO, Ivan
Sul diritto dei collaterali alla pensione di riversibilità in presenza di aventi causa
di grado anteriore
pt. 1, pagg. 384-386
DE MUSSO, Ivan
Verso una giurisprudenza definitiva sugli effetti del provvidimento di riesame nel
giudizio pensionistico di guerra
pt. 1, pagg. 145-147
FERRUCCI, Alfonso
La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti verso l'amministrazione e
la solidarietà passiva tra i corresponsabili
pt. 3, pagg. 1056-1066
GALLINA, Edmondo
Brevi note a talune pronunce contenute nella relazione sulla gestione finanziaria
dell'INA per gli esercizi 1975 e 1976
pt. 1, pagg. 571-575
GALLINA, Edmondo
Brevi note sull'A.N.C.C., ente in bilico tra "soppressione" e "conservazione"
pt. 1, pagg. 824-827
GALLINA, Edmondo
Note minime in tema di applicazione del limite di durata in carica degli
amministratori degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975
pt. 1, pagg. 31-32
GIAMPAOLINO, Luigi
Statuto dei lavoratori e giurisdizione domestica della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 992-995
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ISHIZAKI,T.
Il Consiglio di controllo del giappone ed il ruolo dei consulenti tecnici
pt. 2, pagg. 510-515
KUETTEL, Remo
L'Ufficio dei conti federale svizzero: un secolo di progresso nel controllo
pt. 2, pagg. 1033-1036
MADDALENA, Paolo
Il fondamento della solidarietà nella responsabilità amministrativa: una ricerca
difficile
pt. 1, pagg. 356-360
MADDALENA, Paolo
Note minime in tema di solidarietà passiva dei dipendenti pubblici
pt. 1, pagg. 1197-1199
RICCI, Pietro
Riforma del bilancio e riforma dell'Amministrazione
pt. 3, pagg. 741-748
RISTUCCIA, Sergio
Il controllo sugli enti nel quadro del rapporto Parlamento- Corte dei conti
pt. 3, pagg. 1370-1372
ROURKE, J.
L'istituzione di un bilancio basato sulla rivalutazione degli obiettivi e l'ufficio di
contabilità finanziaria degli Stati Uniti (l'Ufficio dell'auditor general)
pt. 2, pagg. 734-738
TROJANI, Carlo Antonio
Un nodo sciolto nei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di giustizia delle
Comunità europee
pt. 3, pagg. 519-522
VALLEBONA, Antonio
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego: spunti per una riflessione
pt. 3, pagg. 1067-1073
ZUCKERMAN, A.
Il ruolo dell'Ombudsman in Israele
pt. 2, pagg. 205-210

1979
CAIANIELLO, Girolamo
Aspetti della politica di tesoreria nella recente riforma della contabilità di Stato
pt. 3, pagg. 228-234
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CATURANO, Antonio
La sopravvivenza dell'abbandono: problema ancora aperto nelle procedure
pensionistiche
pt. 3, pagg. 566-573
COLACITO, Mario
Trattato di contabilità pubblica, di Salvatore Buscema
pt. 3, pagg. 237-240
DE MARCO, Ignazio
Giurisdizione pensionistica: quale limite?
pt. 1, pagg. 465-466
DE MUSSO, Ivan
Legittimazione a ricorrere del P.G. della Corte dei conti nel giudizio pensionistico
ordinario: un problema vecchio e nuovo
pt. 1, pagg. 428-431
DE PASCALIS, Tommaso
Sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di norme applicabili in
giudizi pendenti
pt. 1, pagg. 454-462
DE SETA, Glauco
La resa del conto giudiziale da parte dei Tesorieri delle Regioni a statuto
ordinario
pt. 3, pagg. 1254-1260
IZZI, Ferdinando
Aspetti e problemi generali, giuridici e di politica economica, della recente
riforma del bilancio dello Stato. Il ruolo delle Regioni nella formazione dei bilanci
finanziari e nella programmazione economica nazionale
pt. 3, pag. 911-930
JEMOLO, Arturo Carlo
Un nuovo costume di vita nell'ambito della P.A.
pt. 2, pagg. 521-522
MADDALENA, Paolo
La Corte dei conti e la difesa dell'ambiente
pt. 3, pagg. 561-565
MARCHETTA, Domenico
La nuova composizione della Sezione del controllo - aspetti strutturali e
funzionali del Collegio e possibilità di articolazione in turni
pt. 3, pagg. 1245-1253
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RIZZI, Nicola
Della tematica del controllo nello Stato contemporaneo e del ruolo delle figure
magistratuali nel procedimento di controllo
pt. 3, pagg. 1261-1275
SEGUITI, Maria Laura
La legge finanziaria nel trittico dei documenti previsionali:
configurazione dogmatica e di problematica interpretativa
pt. 3, pagg. 213-227

spunti

di

SFRECOLA, Salvatore
L'Amministrazione e la finanza dello Stato
pt. 3, pagg. 580-582
SFRECOLA, Salvatore
Convegno su "La Corte dei conti strumento della Costituzione nella materia della
finanza pubblica" (Napoli 19-20, Salerno 21 gennaio 1979)
pt. 3, pagg. 243-246
TESTA, A.
Annali della fondazione Giulio Pastore
pt. 3, pagg. 577-579

1980
BUSCEMA, Angelo
Controllo sulle Regioni: analisi comparativa e prospettive
pt. 3, pagg. 311-348
DE MUSSO, Ivan
L'ordinamento comunale, di Luigi Giovenco
pt. 3, pagg. 365
DE MUSSO, Ivan
Profili di pubblico impiego, di Giovanni Paleologo
pt. 3, pagg. 364
GARRI, Francesco
Ancora del giudizio sui conti, necessarietà o abolizione nelle iniziative
governative e parlamentari
pt. 3, pagg. 349-357
MASTROPASQUA, Nicola
Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione di benefici
conseguenti ad infermità per causa di servizio. Problemi vecchi e nuovi
pt. 1, pagg. 33-35
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MOLTENI, Francesco
Sulle funzioni dei "delegati" della Corte dei conti presso gli enti soggetti a
controllo ex art. 12 della l. 21 marzo 1958 n. 259
pt. 3, pagg. 358-363
TOPI, F.
Cariche pubbliche gratuite e rimborso forfettario di spese
pt. 1, pagg. 58-63

1981
CAIANIELLO, Giuseppe
Coordinamento oggettivo e politica di bilancio
pt. 3, pagg. 353-359
CAPPIELLO, Raffaele
Controllo nazionale esterno sulla gestione dei fondi
collegamento con la Corte dei conti europea
pt. 3, pagg. 1131-1141

comunitari e suo

DE MARCO, Ignazio
Gravame non sottoscritto: quali conseguenze?
pt. 1, pagg. 610-612
DE MUSSO, Ivan
Brevi note in tema di incertezza sull'oggetto della domanda pensionistica
pt. 1, pagg. 997
DE MUSSO, Ivan
Giudizio di ottemperanza ed inesecuzione delle decisioni della Corte dei conti in
materia di pensioni
pt. 1, pagg. 676-683
DE MUSSO, Ivan
Recupero di assegni integrativi o accessori della pensione indebitamente erogati
e giurisdizione della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 1067-1073
GIAMPAOLINO, Luigi
Problemi relativi all'attuazione nell'ordinamento italiano delle
dalle Comunità Europee
pt. 2, pagg. 346-350

norme emanate

LASERRA, G.
Alternativa tra beneficio degli aumenti periodici e beneficio della promozione alla
qualifica immediatamente superiore nel pensionamento dei pubblici dipendenti
ex combattenti ed assimilati: modificabilità?
pt. 1, pagg. 979-984
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MARCHETTA, Domenico
Notazioni intorno agli effetti della pronuncia della Corte dei conti in materia di
controllo successivo
pt. 1, pagg. 787-796
MASTROPASQUA, Nicola
È sempre pubblico il danaro sottratto a privati dal pubblico dipendente
malversatore?
pt. 1, pagg. 553-554
MASTROPASQUA, Nicola
Unicitàdell'organo "Pubblico ministero"?
pt. 1, pagg. 947-949
PASQUALUCCI, Furio
L'ausilio dell'informatica nel giudizio di conto: una proposta da verificare
pt. 3, pagg. 729-738
RAPISARDA, Francesco
Osservazioni in tema di competenza territoriale della Sezione giurisdizionale
Regione siciliana della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 204-212
SCIASCIA, Michael
La "giurisdizionalità" della funzione di controllo della Corte dei conti a tutela
degli interessi diffusi
pt. 3, pagg. 747-751
STADERINI, Francesco
La responsabilità degli insegnanti e dirigenti scolastici nella legislazione
regionale e secondo l'art. 61 della l. 11 luglio 1980 n. 312
pt. 3, pagg. 739-746

1982
AMICI, G.
Parametri e standards
pt. 3, pagg. 345
CAPPIELLO, Raffaele
I progetti legislativi di riforma della Corte dei conti: implicazioni funzionali,
riflessi costituzionali e prospettive europee
pt. 3, pagg. 323-342
DE MUSSO, Ivan
Quando le attribuzioni "allegre" non quiescibili arrivano al "pettine" della Corte
dei conti
pt. 1, pagg. 1014-1015
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DE MUSSO, Ivan
Sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalitàdi norma che
nega il diritto a pensione
pt. 1, pagg. 201-203
GIAMPAOLINO, Luigi
Recenti affermazioni della Corte di cassazione sulla figura del Procuratore
generale della Corte dei conti, sull'intervento nel giudizio per regolamento di
giurisdizione e sui limiti della giurisdizione della Corte dei conti nella materia di
contabilità pubblica
pt. 1, pagg. 294-299
GIAMPAOLINO, Luigi
Sulla giurisdizione della Corte dei conti in tema di controversie esattoriali
pt. 1, pagg. 290-292
GOLETTI, Giovanni Battista
Le direttive comunitarie e nuove ipotesi di danno erariale
pt. 3, pagg. 1186-1192
HEDDERICH, Walter W.
Problemi del controllo di economicità, di efficienza e di efficacia. Metodi per la
loro soluzione
pt. 3, pagg. 346-359
MADDALENA, Paolo
Profili tecnico-giuridici della giurisprudenza contabile in tema di solidarietà
pt. 3, pagg. 1183-1185
OREFICE, Mauro
Le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la cura di fini
collettivi ed indivisibili
pt. 1, pagg. 823-832

1983
CAIANIELLO, Girolamo
Il controllo sulla gestione delle entrate (breve aggiornamento sul problema)
pt. 3, pagg. 1171-1177
DE MUSSO, Ivan
Abbandono, estinzione e riassunzione del giudizio pensionistico da parte degli
eredi
pt. 1, pagg. 983-986
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DE MUSSO, Ivan
Disciplina normativa e realtà sostanziale della posizione del P.G. della Corte dei
conti nel giudizio pensionistico (brevi considerazioni sulla sentenza Corte Cost. n.
91 del 5 aprile 1984)
pt. 1, pagg. 1061-1062
DE ROSE, Claudio
Controlli e sindacato giurisdizionale sulle autonomie locali: il ruolo della Corte
dei conti
pt. 3, pagg. 1163-1170
FRANCESE, Michele Umberto
Brevi note sull'oggetto del giudizio ammnistrativo-contabile
pt. 3, pagg. 296-301
GARRI, Francesco
Riflessioni su autonomie locali, controlli e sindacato del giudice
pt. 3, pagg. 291-295
GIAMPAOLINO, Luigi
Competenza della Corte dei conti in materia pensionistica e sua cognizione
incidentale in tema di status
pt. 3, pagg. 1064-1068
GIAMPAOLINO, Luigi
Ripartizione di giurisdizione tra Consiglio di Stato e Corte dei conti in materia
pensionistica
pt. 1, pagg. 248-250
GILENO, Nicola
Antonio Troccoli: un giudice che associava dottrina e umanità
pt. 3, pagg. 289-290
ROMANI, Walter
La contabilità di Stato, scienza e tecnica
pt. 3, pagg. 302-303
ROSENTHAL, Klemens
Le analisi di organizzazione quale strumento del controllo di efficienza
pt. 3, pagg. 713-722
SFRECOLA, Salvatore
Le istituzioni parlamentari di G.F.Ciaurro
pt. 3, pagg. 1178-1180
STADERINI, Francesco
Corso di diritto regionale di E. Spagna Musso
pt. 3, pagg. 1181-1182
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STADERINI, Francesco
Le scelte di spesa degli amministratori locali e la giurisprudenza della Corte dei
conti
pt. 3, pagg. 723-737

1984
COLICCHIO, Rocco
In tema di danno ai beni pubblici
pt. 3, pagg. 733-742
DARIO, Ezio
Infermità mentali e dipendenza da causa di servizio
pt. 1, pagg. 627-630
DE MARCO, Angelo
In tema di determinazione della riserva matematica ai fini della ricongiunzione
dei periodi assicurativi
pt. 1, pagg. 48-50
DE MUSSO, Ivan
La domanda di interessi e svalutazione monetaria della pensione e giurisdizione
della Corte dei conti
pt. 1, pagg. 597-598
DE MUSSO, Ivan
Nullatenenza, stato di bisogno e pensione di riversibilità
pt. 1, pagg. 948-949
GIAMPAOLINO, Luigi
In tema di giudizi delle U.S.L.: questioni pregiudiziali e primi orientamenti della
giurisprudenza
pt. 3, pagg. 1134-1136
ROZERA, Amedeo
Ancora in tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica
pt. 1, pagg. 655-656
SQUITIERI, RAFFAELE
Conclusione ed approvazione dei contratti nell'ambito dell'Amministrazione dello
Stato
pt. 3, pagg. 1127-1133
VARI, Massimo
I controlli della Corte dei conti sulla gestione e i bilanci delle imprese
municipalizzate: funzioni e responsabilità degli amministratori
pt. 3, pagg. 311-324
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CASACCIA, M.
L'agire privato dell'impresa pubblica e i contrapposti interessi dello Stato
pt. 1, pagg. 701-709

1985
DE MUSSO, Ivan
Notificazione delle conclusioni del Procuratore generale e comunicazione
dell'udienza di discussione dei giudizi pensionistici
pt. 1, pagg. 249-252
DI BELLO, Maria Vincenza
La mancata previsione del doppio grado di giurisdizione in merito nel giudizio
pensionistico della Corte dei conti: rilievi critici e profili di costituzionalità
pt. 3, pagg. 1089-1097
FRANCESE, Michele Umberto
Il falso problema dei doppi controlli con riferimento anche alle partecipazioni
statali
pt. 3, pagg. 353-363
MARTUCCI DI SCARFIZZI, Arturo
Il danno alla finanza pubblica nell'ambito funzionale degli enti pubblici: profili
giurisdizionali e responsabilità amministrativa
pt. 3, pagg. 364-380
MARTUCCI DI SCARFIZZI, Arturo
Funzione e poteri del Procuratore generale presso la Corte dei conti nei giudizi di
aggio esattoriale
pt. 3, pagg. 737-741

1986
CAIANIELLO, Girolamo
Vecchie e nuove prospettive per il controllo della Corte dei conti
pt. 3, pagg. 543-556
DE MUSSO, Ivan
Recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A.: è caduto il tabù della
buona fede nel percipiente?
pt. 1, pagg. 832-834
PETROCELLI, G.
Brevi considerazioni medico-legali in tema di schizofrenia, con riferimenti
giurisprudenziali di I. de Marco
pt. 1, pagg. 871-874
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PRODI, Romano
Danno ambientale come danno economico
pt. 3, pagg. 245-255
SEGUITI, Maria Laura
Ultimi sviluppi della legge Gramm Rudman Hollings sul pareggio del bilancio
federale USA
pt. 3, pagg. 980-985
ZOCCA, Adalberto
La rilevanza delle infermità nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti in materia di
pensioni privilegiate
pt. 3, pagg. 967-979

1987
BUSCEMA, Angelo
Il giudizio di parificazione per lo Stato e per gli altri enti pubblici: evoluzione
giurisprudenziali e prospettive
fasc. n. 5-6, pagg.1449-1469
COLTELLI, Roberto
L'aggravamento dello stato invalidante nella giurisprudenza in materia di
pensioni di guerra
fasc. n. 5-6, pagg. 413-421
DE MUSSO, Ivan
Pronuncia negativa implicita della P.A. e potere sindacatorio del giudice delle
pensioni
fasc. n. 1-6, pagg. 1033-1034
MARCELLI, Arnaldo
La rivalutazione automatica dei crediti di pensione di guerra e di pensione
privilegiata militare "tabellare"
fasc. n. 1-6, pagg. 1470-1476
MARTUCCI DI SCARFIZZI, Arturo
Una decisione "utile" da non dimenticare
fasc. n. 1-6, pagg. 109-112
NICOLETTI, Giuseppe
Il giudizio di conto e la responsabilità di gestione negli enti locali
fasc. n. 1-6, pagg. 422-424
WEBER, Italo
L'interpretazione della schizofrenia nella giurisprudenza della Corte dei conti, un
equivoco di fondo
fasc. n. 1-6, pagg. 911-930
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1988
Analisi e proposte di razionalizzazione delle procedure di controllo dei
provvedimenti di variazione di bilancio svolte presso l'ufficio controllo tesoro e
bilancio della Corte dei conti
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 314-342
ALBANESE GINAMMI, Lorenzo
Ordinamento e problemi delle gestioni fuori bilancio
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 303-312
BAFFA, Adriano Mercurio
I motivi assorbiti nel processo amministrativo
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 344-357
BONADONNA, Riccardo
La Corte che riferisce
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 310-317
CASTIGLIONE, Giancarlo
L'anticipazione dei prezzi contrattuali
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 359-367
CHIRICO, Giulio
Gli enti di gestione fra diritto e prassi. Brevi considerazioni su alcune questioni
di rilievo nel campo delle partecipazioni statali
fasc. n. 2, pt., pagg. 294-302
CIRILLO, Luigi
Il doppio grado di giurisdizione innanzi alla Corte dei conti e la Costituzione
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 297-306
CLEMENTE, Giorgio
Il "controllore finanziario" nelle istituzioni delle Comunità Europee
fasc. n. 3, pag. 292
D'URSO, Mario
La formazione del rapporto di pubblico impiego
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 313-321
D'URSO, Mario
Ingegneri, architetti, geometri dipendenti di ente pubblico locale e libera
professione
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 347-358
DARIO, Ezio
Note sul contenzioso pensionistico
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 179-180
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DARIO, Ezio
Sulla revoca dei provvedimenti concessivi di pensione
fasc. n. 5, pt. 1, pagg. 274-276
DE MUSSO, Ivan
Proponibilità in via autonoma della domanda di interessi e rivalutazione
monetaria di crediti pensionistici
fasc. n. 4, pt. 1, pagg. 157-158
ESPOSITO, Enrico
Regolamento preventivo di giurisdizione: una evoluzione travagliata
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 173-178
GALIANI, Antonio
Alcuni riflessi programmatico-contabili e sui controlli nella l. 23 agosto 1988 n.
362 (nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato)
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 318-327
GALIANI, Antonio
Il principio di annualità nella copertura finanziaria delle spese pluriennali fasc.
n. 6, pt. 3, pagg. 343-346
GALLUCCI, Luigi
Brevi spunti in materia di atti presupposti; la dipendenza da causa di servizio
non riveste tale natura?
fasc. n. 6, pt. 1, pagg. 37-38
GALLUCCI, Luigi
Equo indennizzo: un'occasione perduta (commento agli artt. 5 bis e 5 ter del d.l.
21 settembre 1987 n. 387 conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472)
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 307-311
GARRI, Francesco
Riflessioni ulteriori in tema di controllo della Corte dei conti
fasc. n.: 6, pt. 3, pagg. 333-342
NICOLETTI, Giuseppe
Integrazione politica e decentramento amministrativo
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 358-361
PINOTTI, Cinthia
Ancora sul ruolo del P.M. nel processo pensionistico: spunti riflessivi alla luce
dell'evoluzione giurisprudenziale
fasc. n.: 4, pt. 1, pagg. 174-176
SEGUITI, Maria Laura
La rappresentazione in bilancio del credito agevolato negli Stati Uniti e in Italia
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 265-290
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WEBER, Italo
Operatività della prescrizione in materia di pensioni di guerra e conoscenza del
provvedimento amministrativo
fasc. n. 6, pt. 1, pagg. 265-268

1989
ARATA, Luigi
A proposito delle concezioni giuspubblicistiche dei Giacobini
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 184-217
BISOGNO, Vincenzo
Note minime sui benefici accessori, e sulla loro decorrenza, nella pensionistica di
guerra
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 181-183
BOCHICCHIO, Sergio
La Corte costituzionale tra riduzione delle garanzie dell'ordinamento e strane
resipiscenze
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 172-174
BOCHICCHIO, Sergio
Deficit pubblico, inflazione e riforma fiscale (in margine alla cerimonia di
inaugurazione del 41° Anno Accademico 1988-1989 della Scuola Centrale
Tributaria "Ezio Vanoni")
fasc. n: 1, pt. 3, pagg. 353-357
CASSESE, Sabino
L'autonomia universitaria all'estero e i modi per assicurarla in Italia / Sabino
Cassese. fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 287-290
CLEMENTE, Giorgio
La riunione del comitato di contatto dei Presidenti della Corte dei conti dei Paesi
comunitari
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 294-298
COLTELLI, Roberto
L'oggetto del controllo della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato
fasc. n.: 5, pt. 3, pagg. 258-262
D'AMARO, Francesco
Osservazione a Sezione controllo, 17 marzo 1988 n. 1912
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 5
D'URSO, Mario
L. 24 aprile 1989 n. 144. La riforma della finanza locale e le nuove competenze
della Corte dei conti
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 343-352
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DARIO, Ezio
Note sull'intervento volontario nel giudizio pensionistico
fasc. n. 5, pt. 3, pag. 283-285
DARIO, Ezio
Sul modo di procedere all'accertamento della dipendenza delle infermità da
causa di servizio militare
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 218-221
DE SETA, Glauco
Il bilancio delle università alla luce della l. 9 maggio 1989 n. 168: bilancio di
competenza o bilancio di cassa?
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 351-357
ESPOSITO, Enrico
La ricerca scientifica tra pretese della collettivitàed organizzazione pubblica fasc.
n. 2, pt. 3, pagg. 255-262
FRANCIONI, Nicola
Osservazione a Cons. Stato, Ad. plen. 15 marzo 1989 n. 7
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 206
GALIANI, Antonio
Leve in bilico del controllo di efficienza sulla spesa statale nella l. 23 agosto 1988
n. 362
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 291-306
GIAMPAOLINO, Luigi
Sviluppo e controllo di legalità: recessione del principio e del
controllo di legalità dell'attività nella Pubblica Amminisrazione
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 263-273
GOLETTI, Giovanni Battista
Il fondo europeo di sviluppo (F.E.S.): gestione, controlli e contenzioso
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 358-379
GRECO, Salvatore
La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale: problemi di
struttura e ipotesi di riforma
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 307-344
MARTRA, Andrea
Il controllo di gestione nel comune e nelle aziende municipalizzate
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 277-296
MARTRA, Andrea
Impianto di un sistema di contabilità analitica per il Comune di "Roccaspesa" e
per l'azienda municipalizzata
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 198-241
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MILLEFIORINI, Luigi
Pensioni privilegiate ordinarie in funzione di guerra. Oneri e diritti
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 380-382
NICOLETTI, Giuseppe
Le garanzie del magistrato contabile
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 274-282
PAOLANTONIO, Nino
Brevi considerazioni sull'istituto dell'aggiudicazione nei sistemi di gara ad asta
pubblica e licitazione privata
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 345-357
PECCERILLO, Domenico
Il diritto dell'individuo alla definizione del processo civile entro termini
ragionevoli. Brevi considerazioni in margine ad una recente pronuncia della Corte
europea dei diritti dell'uomo
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 272-277
PINOTTI, Cinthia
Brevi note circa le prove testimoniali nel giudizio in materia di pensioni di guerra
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 195-196
REGOLI, Francesco Paolo
Organi di enti pubblici ed incompatibilità: brevi riflessioni
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 268-271
RICCÒ, Annibale
La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel processo contabile: un
falso problema?
fasc. n. 5, pt. 3 pagg. 242-257
RUCIRETA, Maria Annunziata
La gestione del personale amministrativo nella Corte dei conti francese fasc. n.
3, pt. 3, pagg. 222-228
SANTORO, Pelino
Incompatibilità e libera professione nel pubblico impiego. Onorari e compensi dei
dipendenti pubblici autorizzati ad accettare incarichi professionali tecnici in
materia di opere pubbliche
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 322-342
SANTORO, Pelino
Parità dei sessi e divieto di discriminazione retributive. Indennità di comando,
riscatto del periodo di laurea
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 297-322
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TODARO, Lucio
Nuovi argomenti in tema di risarcibilità del danno all'economia nazionale fasc. n.
2, pt. 3, pagg. 263-271

1990
ALEMANNO, Mario
La legge di riforma delle autonomie locali: contenuti e portata
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 220-225
ANGIOI, Aldo
Corte dei conti delle Comunità europee: strutture e funzioni
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 212-224
ARATA, Luigi
La ragion di Stato e le esigenze del centralismo negli scritti del re sole e di
Federico il Grande
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 246-265
ARRIGONI, Rita
Il controllo della Corte dei conti sulla copertura delle leggi di
spesa. Garanzia di trasparenza
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 226-233
BARRELLA, Antonio
Emergenze politico-sociali e trattamenti speciali di previdenza e quiescenza
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 291-299
BILOTTA, Gaetano
I coniugi e la pensionistica ordinaria e di guerra nella giurisprudenza della Corte
costituzionale
fasc. n. 4, pt. 1, pagg. 154-155
BILOTTA, Gaetano
Il diritto a pensione di guerra dei collaterali del militare (o civile) caduto per
causa bellica
fasc. n. 1, pt. 1, pagg. 173-175
BILOTTA, Gaetano
L'illegittimità costituzionale dell'art. 64 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti
(sentenza Corte costituzionale n. 38/72). Un singolare caso di errore materiale
fasc. n. 6, pt. 1, pagg. 172-173
CIACCIA, Mario
La disciplina dei pubblici servizi nella l. 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento
delle autonomie locali: natura degli organismi gestori, problemi di giurisdizione e
responsabilitàamministrativa
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 250-265
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COLASANTI, Ennio
Le istituzioni superiori di controllo dell'Europa comunitaria e l'integrazione dei
mercati interni
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 233-244
CORREALE, Giulio
Dimensioni degli atenei e loro assetto organizzativo
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 250-263
D'AMARO, Francesco
Post-moderno informatico: illeciti, crimini e devianze
fasc. n.: 2, pt. 3, pagg. 235-258
D'URSO, Mario
Il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo nel
rapporto di pubblico impiego
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 187-214
DARIO, Ezio
Le pensioni indebite
fasc. n. 2, pt. 3 pagg. 259-262
DICKMANN, Renzo
Contenuto e limiti del controllo della Corte dei conti sugli enti di gestione e nelle
società partecipate
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 234-287
FRANCESE, Michele Umberto
Il potere cautelare del giudice delle pensioni nella problematica generale del
procedimento cautelare
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 289-305
GUCCIONE, Vittorio
Il rapporto Corte dei conti-parlamento: contributo ad una riflessione sulla
funzione referente
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 229-249
MARTRA, Andrea
Tecniche di analisi del valore per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza
nella Pubblica amministrazione
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 264-274
MAUTINO, Franco
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui crediti di lavoro e sui crediti
previdenziali del personale delle Pubbliche amministrazioni
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 225-281
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NICOLETTI, Giuseppe
La crisi dello Stato sociale nel quadro delle ipotesi di riassetto istituzionale fasc.
n. 4, pt. 3, pagg. 245-249
PATUMI, Angelo
Il nuovo sistema delle responsabilitàdegli amministratori e dei dipendenti degli
enti locali
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 266-274
PECCERILLO, Domenico
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto alla definizione dei
processi entro termini ragionevoli. La durata del processo pensionistico italiano
al vaglio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 263-272
PINOTTI, Cinthia
Osservazioni a Sezione II, 27 febbraio 1990 n. 70
fasc. n. 1, pt. 1, pagg. 115
PISANESCHI, Andrea
Conflitto di attribuzioni tra Corte dei conti, Parlamento e Governo
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 275-288
SARTORI, Roberto
L'autonomia dei comuni trentini
fasc. n.: 5, pt. 3, pag. 287-295
SPADARO, Domenico
Il Procuratore generale nel processo pensionistico
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 275-295
TODARO, Lucio
La novella del codice di procedura civile e i suoi riflessi nel processo avanti la
Corte dei conti
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 282-290
TOMASELLI, Fiorenzo
Note sul diritto d'accesso in ambito locale
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 297-302
WEBER, Italo
Area di operatività dell'implicito negativo alla luce di tre recenti decisioni della
Corte dei conti. Un problema non ancora risolto
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 226-234
ZOCCA, Adalberto
Competenze sui controlli dei rendiconti degli enti locali e delle UU.SS.LL. alla
luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 1007 del 3 novembre
1988
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 215-225

41

ALEMANNO, Mario
La responsabilità degli amministratori e del personale degli Enti locali nel nuovo
sistema normativo introdotto dalla l. n. 142 del 1990
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 291-307

1991
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e del giudice contabile:
evoluzione storica e recenti sviluppi
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 322
CAIANIELLO, Girolamo
Il ruolo del SECIT nell'amministrazione finanziaria
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 287-303
CECORA, Guido
Il processo di automazione nella Pubblica amministrazione
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 305-310
CIRILLO, Giovanni
Il controllo tra accertamento e vigilanza
fasc. n. 6, pt. , pagg. 259-281
CLEMENTE, Giorgio
L'accesso ai documenti della commissione delle C.E. da parte del giudice
nazionale
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 204-209
CORREALE, Giulio
Delle ingiustizie dei (e sui) silenzi
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 212-222
COSTANZA, Carlo
"Il criterio per il controllo esterno in ambito governativo" del General accounting
office (G.A.O.) degli Stati Uniti d'America
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 311-321
D'AURIA, Gaetano
Ufficiali o dirigenti? Osservazioni da una ricerca sulla "dirigenza militare"
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 262-277
DARIO, Ezio
Sulla imprescrettibilità del diritto a pensione
fasc. n. 2, pt. 1, pagg. 179-181
DICKMANN, Renzo
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Berd)
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 278-288
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DICKMANN, Renzo
Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 217-234
GALLUCCI, Luigi
Dei doveri dei Vigili del Fuoco
fasc. n. 6, pt. 1, pagg. 121-122
GIAMPAOLINO, Luigi
Prime considerazioni sulle nuove norme
amministrativo (l. 7 agosto 1990 n. 241)
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 326-345

in

materia

di

procedimento

GIRELLA, Stefano
Evoluzione storica della responsabilità degli amministratori degli enti locali, alla
luce del nuovo ordinamento delle autonomie locali
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 264-275
GOLETTI, Giovanni Battista
Tematiche di bilancio e Corte di giustizia delle C.E.
fasc. n.: 1, pt. 3, pagg. 368-381
GRANELLI, Ermanno
La l. n. 111 del 1991 sulla gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali:
organi e procedimenti nelle materie di bilancio
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 311-317
MARCELLI, Arnaldo
La nuova disciplina del procedimento amministrativo
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 304-325
MARTINI, Corrado
La competenza nella giurisdizione pensionistica della Corte dei conti. Conflitti di
competenza
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 244-258
PAGLIA, Marina
In tema di pregiudiziali eccezioni di rito: inammissibilità o abbandono?
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 330-334
PIANA, Sebastiano
I servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 293-304
ROZERA, Amedeo
La responsabilità amministrativo-contabile nel nuovo ordinamento degli Enti
locali. Lo stato della giurisprudenza
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 308-329
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SANTORO, Pelino
Controllo su atti e controllo su attività nel nuovo ordinamento delle autonomie
locali
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 223-243
SARTORI, Roberto
Controllo sugli atti amministrativi
considerazioni critiche
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 235-263

dei

comuni:

analisi

della

realtà

e

SPADARO, Domenico
La modifica delle conclusioni del Procuratore generale nel processo pensionistico
innanzi alla Corte dei conti
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 210-216
STADERINI, Francesco
I controlli contabili sugli enti locali in Francia
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 267-290

1992
BUSCEMA, Salvatore
Per una efficace lotta all'evasione fiscale: attuazione del controllo esterno (art.
100 Cost.) e adeguamennto del contenzioso tributario (art. 103 Cost. )
ascicolo n. 3, pt. 3, pagg. 238-247
CARABBA, Manin
Orientamenti della Corte dei conti, in sede di referto al Parlamento e in sede di
controllo, in materia di contratti di opere pubbliche
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 240-246
CARBONE, Giuseppe
Dal disavanzo al debito: un passaggio necessario
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 210-216
CARBONE, Giuseppe
La position constitutionnelle des institutions superieures de control
et les typologies du controle
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 227-237
CARBONE, Giuseppe
Riflessione sui controlli (a proposito dei dieci anni dalla istituzione della Sezione
enti locali)
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 235-239
COLTELLI, Roberto
Il rapporto di lavoro con le amministrazioni e gli enti pubblici
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 272-283
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CONTU, Antonio
Leggi di interpretazione autentica e controllo della Corte dei conti
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 307
D'AGOSTINO, Filoreto
Il procedimento tra struttura e funzione
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 248-268
D'AURIA, Gaetano
Legge 241 e controlli di
considerazioni
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 237

legittimità

sugli

atti

amministrativi:

alcune

DARIO, Ezio
Circa i limiti della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica
fasc. n.: 4, pt. 3, pagg. 206
DE MARCO, Angelo
Ristrutturazione del Ministero delle finanze: commento sulle disposizioni della
legge 25 ottobre 1991 n. 358
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 242-269
DE SETA, Glauco
I controlli contabili negli enti locali in Germania
fasc. n.: 5, pt. 3, pagg. 225
DE SETA, Glauco
La legge 7 agosto 1990 n.
amministrativo?
fasc. n. 1, pt. , pagg. 225-236

241:

una

legge-quadro

del

procedimento

DI GASPARE, Giuseppe
Nuove forme di regolazione e controllo, trasparenza nei contratti pubblici fasc.
n. 2, pt. 3, pagg. 247-255
DICKMANN, Renzo
Osservazioni sull'intervento nel processo amministrativo
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 284-296
DONNO, Mario
Problemi attuali relativi all'attività contrattuale della Pubblica amministrazione
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 299-306
EMILI, Pietro
L'Europa dei cittadini
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 266-301
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FLOREANI, Piero
Il regolamento di giurisdizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti
fasc. n. 2, pt. 3, pagg. 302-316
GALLUCCI, Luigi
Giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa per danno: lo stato
della giurisprudenza della Corte dei conti sul nuovo codice di procedura penale
(artt. 651-654)
fasc. n. 1, pt.3, pagg. 289-298
IANNIELLO, Valeria
Della natura della presunzione introdotta dall'art. 2 lett. M, l. 8 agosto 1991 n.
261
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 257-260
IMPERIALI, Stefano
La manovra di bilancio. Breve sintesi storica
fasc. n.: 5, pt. 3, pagg. 234-256
LA PENNA, Vittorio
L'azienda nazionale di assistenza al volo: ente pubblico o azienda autonoma?
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 182-195
MARCELLI, Arnaldo
La Cassa Depositi e Prestiti
fasc. n. 4, pt. , pagg. 164-181
MENCHELLA, Corradino
L'attività del collegio medico legale e la l. n. 241/90:
problematiche applicative
fasc. n.: 2, pt. 3, pagg. 256- 265
MENCHELLA, Corradino
Osservazioni in tema di idoneitàparziale del personale militare e del personale
delle Forze di polizia invalido per causa di servizio
fasc. n.: 5, pt. 3, pagg. 261-264
MERCATI, Livia
I moduli convenzionali nell'ambito degli incentivi statali allo sviluppo economico
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 269-289
NOTTOLA, Salvatore
La ripetizione dell'indebito nel trattamento di quiescenza
fasc. n. 1, pt. 3, pagg. 270-288
PADULA, Francesca
Servizio di carabiniere e morbo di Burger, cause ed effetto
fasc. n. 6, pt. 1 pagg. 183-184
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PECCERILLO, Domenico
L'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pubblici appalti e di
risarcimento degli interessi lesi: un'occasione perduta per la soluzione del
problema della risarcibilità degli interessi legittimi?
fasc. n. 4, pt. 3, pagg. 226-239
PISCIOTTA, Francesco
L'impossibile privatizzazione (nel pubblico impiego)
fasc. n. 6, pt. 3, pagg. 266-271
RAIMONDO, Francesco
La responsabilità civile dei magistrati dopo la legge 13 aprile 1988 n. 117 fasc.
n. 4, pt. 3, pagg. 211-225
RICCÒ, Annibale
La nuova disciplina dell'elemento psicologico contenuta nel disegno di legge sulla
istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 290-298
SEPE, Stefano
Cultura ed etica dei dirigenti pubblici in Italia: il ruolo della formazione
fasc. n. 5, pt. 3, pagg. 217-224
TABARRO, Paolo
L'annullamento governativo degli atti amministrativi illegittimi delle regioni fasc.
n. 4, pt. 3, pagg. 196-205

1993
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Le gestioni fuori bilancio dopo la l. n. 155 del 1989
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 248-272
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Lo jus superveniens nel processo pensionistico
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 276-301
BATTINI, Francesco
Le norme costituzionali su finanza pubblica e controlli
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 308-335
BONADONNA, Riccardo
Quali controlli per il servizio sanitario nazionale?
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 233-250
BORRELLI, Angela
Notificazioni a mezzo posta: il coniuge si presume convivente?
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 301-308
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CAIANIELLO, Girolamo
Corte dei conti e Governo, ausiliato immaginario
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 262-272
CASTIGLIONE, Giancarlo
Brevi riflessioni in materia di appalti pubblici, controlli e tangenti
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 282-287
CECORA, Guido
Pubblico impiego e gestione del personale:opportunità e limiti del d.l. n. 29/93
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 235-248
CIRILLO, Giovanni
Classificazione dei controlli nel settore pubblico
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 336-348
COGLIANDRO, Giuseppe
Elogio del controllo di gestione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 288-297
COSCIONI, Carlo
Le nuove regole per la "trasparenza" negli appalti dei lavori pubblici
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 278-281
DARIO, Ezio
Quale riforma?
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 298-307
DI PASSIO, Rocco
Il giudizio di conto: profilo processuale
fasc. n.: 4, pt. 4, pagg. 217-247
GUASPARRI, Giancarlo
Spunti per una riforma dei controlli esterni sulla finanza pubblica: il modello
francese
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 267-283
IMPERIALI, Stefano
Rivalutazioni e interessi su pensioni dovute dallo Stato
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 309-316
LA PENNA, Vittorio
Rapporto di lavoro e diritto di sciopero del controllore del traffico aereo fasc. n.
1, pt. 4, pagg. 288-300
LA PENNA, Vittorio
La responsabilità del controllore del traffico aereo e l'esigenza di unificazione
internazionale delle regole in materia
fasc. n.: 6, pt. 4, pagg. 302-307
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MINERVA, Vito
Scarsa efficienza dei controlli: ma la colpa è tutta delle norme?
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 249-262
NOTTOLA, Salvatore
La notifica a persona irreperibile
fasc. n. 5, pt. 1, pagg. 149--150
PALAZZOTTO, Nicolò
Sistema informativo "progenius" per l'automazione delle attività di segreteria
della Procura generale e delle Procure regionali in collegamento con le segreterie
delle Sezioni giurisdizionali regionali
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 273-276
PASQUALUCCI, Giorgio
Tribunal de Cuentas
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 263-280
PEREZ, Rita
L'attuazione della riforma amministrativa e ruolo dell'ordinamento in Gran
Bretagna
fasc. n. 4, pt. , pagg. 206-216
PETRONIO, Francesco
La rilevazione contabile degli ammortamenti nei consuntivi degli enti locali fasc.
n. 4, pt. 4 pagg. 273-277
PISCIOTTA, Francesco
Sulle nuove forme dei controlli nella Pubblica Amministrazione
fasc. n.: 3, pt. 4, pagg. 284-287
RICCÒ, Annibale
La figura del responsabile del procedimento ex l. 7 agosto 1990 n. 241,
nell'ambito della Corte dei conti
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 317-326
RICCÒ, Annibale
Il processo cautelare contabile nel quadro del decentramento giurisdizionale
della Corte dei conti
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 266-275
SANTORO, Pelino
Il controllo- avviso tra topica giuridica ed utopia
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 349
SCALFARO, Oscar Luigi
Intervento del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro alla Corte dei
conti della Comunità Europea
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 264-266
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VESPIA, Renato
Appalti, registrazione con riserva e diritto comunitario
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 308-316
VETRITTO, Giovanni
L'attività di impresa della Pubblica Amministrazione in età giolittiana e fascista;
in particolare, l'amministrazione autonoma monopoli di Stato (1927/1933) fasc.
n. 5, pt. 4, pagg. 224-252

1994
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Interazioni tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile nel nuovo
codice di procedura penale: pregiudizialità-sospensione-preclusione
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 270-293
BILOTTA, Gaetano
I termini di presentazione della domanda di pensione indiretta di guerra ai sensi
dell'art. 128 del d.P.R. n.915/78
fasc. n. 4, pt. 2, pagg. 180-182
CALCOPIETRO, Michelangelo
I dati statistici per il controllo di gestione della Corte dei conti
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 239-240
CARBONE, Giuseppe
Suggestioni della ristampa de "Il Nazionale", fondato e diretto da Silvio Spaventa
nel 1848
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 268-269
CHIAPPINELLI, Carlo
Questioni di illegittimità costituzionale nel giudizio di parificazione: verso una
revisione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità?
fasc. n. 6, pt. 2, pagg. 86-88
COGLIANDRO, Giuseppe
La democratisation et la decentralisation en Italie
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 237-251
COLELLA, Luigi
Ancora sulla rilevanza del giudicato penale
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 267-268
COPPOLA BOTTAZZI, Patrizia
Brevi note in tema di responsabilità di componente astenutosi su delibera
causativa di danno erariale
fasc. n. 4, pt. 2, pagg. 122-123
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DARIO, Ezio
Limiti di reddito per la riversibilità delle pensioni ordinarie e di guerra
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 318-324
DARIO, Ezio
Pensioni privilegiate. Una legge con un "durante" in più
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 262-266
DARIO, Ezio
Sul conglobamento dell'i.i.s. nella buonuscita
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 348-350
DE TROIA, Antonio
Note minime in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti
a violenza carnale nell'ordinamento pensionistico di guerra
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 302-317
ESPOSITO, Giovanni
Clausole statutarie e controldevices nelle joint venture corporations
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 325-336
GIRELLA, Stefano
La responsabilità dell'agente contabile
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 228-284
IMPERIALI, Stefano
I lineamenti essenziali del giudizio di responsabilità amministrativa
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 294-347
LA PENNA, Vittorio
Aspetti giuridici della figura del controllore del traffico aereo: suoi poteri di
polizia
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 348-352
MARCHETTA, Domenico
Il controllo della Corte dei conti fra passato e futuro
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 261-289
MARQUEZ JURADO, Josè Maria
La Corte dei conti delle comunità europee: una nuova istituzione nell'Unione
europea
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 336-374
MIMMO, Antonio
Riflessi del controllo di gestione sui comuni e sulle province
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 224-238
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MINERVA, Massimiliano
La funzione di coordinamento e la definizione degli standards informatici
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 251-256
PEREZ, Rita
La disciplina finanziaria e contabile degli enti pubblici dal secondo dopoguerra
agli anni novanta e le vicende dell'INPS
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 290-335
PISCIOTTA, Francesco
L'esperienza giuridica secolare rivisitata
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 375-382
PISCIOTTA, Francesco
Nota a Sez. Riun. 22 marzo 1994 n. 1/QM
fasc. n. 2, pt. 2, pagg. 29-30
PISCIOTTA, Francesco
Il travaglio dei pensionati fra norme e sentenze sul divieto di cumulo delle
indennità integrative speciali
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 285-296
POZZATO, Marcovalerio
Il principio di contrattualità nella l. n.241/90. Note di comparazione con la legge
federale tedesca sul procedimento
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 297-307
REGOLI, Francesco Paolo
Interessi diffusi e/o collettivi
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 244-250
RUSSO, Pietro
La Corte dei conti italiana dopo la riforma e la Corte dei conti europea dopo
Maastrich: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 337-341
RUSSO, Pietro
Privatizzazioni terzo livello: strumenti giuridici e mezzi finanziari per l'esecuzione
di opere pubbliche
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 252
SANTORO, Pelino
Privatizzazioni terzo livello: strumenti giuridici e mezzi finanziari per l'esecuzione
di opere pubbliche
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 252-261
SILVERI, Angela
Effetti sulla domanda della mancata indicazione dei mezzi di prova
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 241-243
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TROCINO, Antonio
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Corte dei conti
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 342-347

1995
ACANFORA, Daniela
Profili del controllo interno nella P.A.
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 189-204
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
L'abbandono nei giudizi amministrativo e contabile
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 235-259
BILOTTA, Gaetano
Ancora in tema di tempestività della domanda di pensione di guerra
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 197-198
CARBONE, Giuseppe
Riforma del bilancio e riforma dei controlli
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 209-214
CHIAPPINELLI, Carlo
La Corte costituzionale muta radicalmente indirizzo e riconosce nuovi compiti al
giudizio di parificazione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 169-171
DARIO, Ezio
Una questione di decorrenza
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 331-335
DE SETA, Glauco
Autonomia e responsabilità nella scuola
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 336-351
DENTAMARO, Marida
Responsabilità dei controllori per concorso nella produzione del danno erariale
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 268-284
DI PASSIO, Rocco
Natura giuridica, funzione, effetti dell'invito
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 440-449
DICKMANN, Renzo
Il principio di solidarietà in economia e in democrazia
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 203-234
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FRANCESE, Michele Umberto
La responsabilità dirigenziale dei dirigenti della P.A. nel d.l.vo 3 febbraio 1993
n.29. Note di aggiornamento
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 363-375
GUASPARRI, Giancarlo
Osservazioni in tema d'interruzione del processo nei giudizi di responsabilità
davanti alla Corte dei conti
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 353-362
LIGUORI, Pasquale
L'appello alle Sezioni centrali della Corte dei conti: questo sconosciuto
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 260-264
MACRÌ, Nicola
Una ipotesi particolare del diritto d'accesso: le informazioni sullo stato
ambientale
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 213-221
PADULA, Francesca
La giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti privati
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 175-176
PISANA, Sergio Maria
Problemi delle Sezioni giurisdizionali regionali: la comunicazione dell'avviso
d'udienza nel giudizio in materia pensionistica
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 450-453
PISCIOTTA, Francesco
Sulla teoria giuridica della sussidiarietà: brevi spunti dogmatici
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 205-212
POTENZA, Giuseppe Mario
Evoluzione della disciplina legislativa dell'esercizio della discrezionalità di
erogazione della spesa degli enti locali
fasc. n.: 6, pt. 4, pagg. 313-335
RICCÒ, Annibale
L'appello cautelare anche nel giudizio pensionistico?
fasc. n.: 5, pt. 4, pag 79
RISTUCCIA, Mario
La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori degli enti
pubblici economici: un vecchio problema dinanzi a nuovi scenari
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 406-433
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SANTORO, Pelino
Commesse pubbliche ed intermediazione
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 285-322
SANTORO, Pelino
Il controllo sull'approvazione dei contratti nella riforma: una nota stonata fasc.
n. 1, pt. 4, pagg. 434-439
SANTORO, Pelino
Le responsabilità nei contratti pubblici
fasc. n. 3, pt. 4 pagg. 215-286
SCIASCIA, Michael
Il sequestro conservativo nel giudizio contabile: aspetti problematici
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 323-330
SIMEON, Paolo
Responsabilità dirigenziale e controllo di gestione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 287-296
VARRIALE, Giuseppe
Profili evolutivi e comparati della funzione di controllo nella P.A.
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 336-345

1996
ARATA, Luigi
La nozione di "volontà generale" in J.J. Rousseau e in Diderot
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 385-396
ASTRALDI de ZORZI, Cristina
Controllo interno, controllo di gestione ed ordinamento contabile negli enti locali
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 318-338
BORRELLI, Angela
Il pubblico ministero contabile e l'attività discrezionale
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 375-384
BRANCASI, Antonio
Controllo della Corte dei conti sulle Università alla luce delle recenti riforme
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 258-265
BUSCEMA, Angelo
I controlli sulla tesoreria dello Stato
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 261-281
CAMMELLI, Marco
Autonomia universitaria e controlli della Corte dei conti: due riforme alla prova
fasc. n. 1, pt. 4 pagg. 319-327
55

CARBONE, Giuseppe
I valori costituzionali dell'autonomia e del controllo
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 282-283
CESARO, Carlo Nunziante
Mansioni superiori e diritto alla retribuzione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 236-238
CIRILLO, Luigi
Spunti interpretativi per una disciplina della fase istruttoria del procedimento di
controllo
fasc. n. 3, pt. 4 pagg. 359-370
CLEMENTE, Giorgio
I controlli finanziari sulle istituzioni dell'Unione Europea
fasc. n. 6, pt. 4, pag. 273-289
COGLIANDRO, Giuseppe
Modelli di controllo e attività di referto della Corte dei conti
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 246-260
CORSETTI, Adelisa
In tema di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti:
osservazioni e proposte
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 321-327
CROCCO, Domenico
Il giudice amministrativo del danno e l'utilizzazione del materiale probatorio
acquisito nel processo penale in rapporto ad una condotta od un evento
antigiuridico
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 80-81
CROCCO, Domenico
Le "new authorities"- Riflessioni sul fenomeno delle amministrazioni indipendenti
nell'ordinamento italiano
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 290-319
DARIO, Ezio
Il difensore civico nazionale
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 328-332
DENTE, Bruno
Il controllo di gestione nelle Università
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 328-335
GIAMPAOLINO, Luigi
I rimedi amministrativi nel settore dei lavori pubblici dopo gli ultimi interventi
legislativi
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 340-351
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GIRELLA, Stefano
Il nuovo ruolo della Corte dei conti nell'esercizio della funzione di controllo
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 298-304
IMPERIALI, Stefano
Brevi note sul rinnovamento della Corte dei conti e sul decentramento della sua
giurisdizione
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 336-341
LORUSSO, Franco
Giurisdzione contabile e unitarietà della finanza pubblica
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 436-442
LUPÒ AVAGLIANO, Maria Vittoria
Il "dovere di cooperazione" tra Corte dei conti europea e Corte dei conti degli
Stati membri: questioni metodologiche ed organizzative
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 239-245
MAIELLO, Tammaro
Organizzazione ed informatica nell'attività della Procura della Corte dei conti di
Potenza
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 302-305
MARCHETTA, Domenico
Università, autonomia, controlli
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 266-294
MINGARELLI, Alberto
Il controllo pubblico sul processo di privatizzazione degli enti pubblici economici
e sulle società di capitali derivanti. In particolare: quale controllo è esercitabile in
materia dalla Corte dei conti (parte prima)
fasc. n. 3, pt. 3, pagg. 277-304
MIRANDA, Alfonso
L'area dirigenziale nel contesto della privatizzazione del pubblico impiego fasc.
n. 2, pt. 4, pagg. 349-366
NICOLETTI, Giuseppe
Profili Istituzionali e normativi della tutela ambientale
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 352- 358
NOTARMUZI, Carlo
L'attuazione dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 282-301
PILATO, Salvatore
Personalità della responsabilità amministrativa e parziarietàdell'obbligazione
risarcitoria: aspetti teorici e profili sistematici
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 367-373
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POLITO, Maria Teresa
Rapporto fra lo speciale procedimento di controllo previsto per le gestioni fuori
bilancio e la disciplina generale del procedimento amministrativo
fasc. n. 1, pt. 1, pagg. 14-15
RAELI, Vittorio
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti tra cambiamento e restaurazione
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 305-320
RISTUCCIA, Mario
La responsabilità nella gestione dei servizi pubblici locali
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 284-316
ROMANELLI, Francesco Paolo
Il procedimento cautelare contabile
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 408-435
SANTORO, Pelino
Appalto pubblico ed acquisto di cosa futura nella gestione degli immobili
patrimoniali dello Stato
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 309-317
SANTORO, Pelino
Il controllo sulla gestione: ritorno al passato ovvero alla rincorsa della
legittimitàdei singoli atti
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 343-348
SCHLITZER, Eugenio Francesco
Accordi amministrativi e responsabilità
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 320-383
SPANTIGATI, Federico
A che serve la "letteratura grigia" delle amministrazioni pubbliche
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 305-308
STADERINI, Francesco
La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici tra risarcimento e
sanzione
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 295-317
TOTI, Leonardo
La gestione della ricerca pubblica
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 318-342
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1997
AMICONI, Cesare
La gestione del servizio pubblico a mezzo di societàper azioni: le diversità tra i
modelli a capitale pubblico maggioritario e a capitale pubblico minoritario fasc.
n. 5, pt. 4, pagg. 321-337
ASTRALDI de ZORZI, Cristina
Nova in appello
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 293-311
BONADONNA, Riccardo
La nuova disciplina dei controlli della Corte dei conti
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 230-244
CAPUNZO, Raffaello
In tema di controllo finanziario esterno nell'ordinamento comunitario europeo
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 313-324
CARABBA, Manin
Area dell'esclusiva e area del mercato: Controllo sulla gestione e tutela della
concorrenza
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 264-271
CARABBA, Manin
Il "caso" delle partecipazioni statali
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 338-344
CILIBERTI, Orazio
Pronta disponibilità e responsabilità del pubblico funzionario reperibile fuori
dall'orario di servizio
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 312-318
COGLIANDRO, Giuseppe
La diade pubblico-privato nel controllo di gestione
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 266-277
COGLIANDRO, Giuseppe
La protezione degli interessi finanziari pubblici
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 331-335
CONSOLO, Giuseppe
Il controllo della Corte dei conti sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 237-258
DANNO, Mario
Il conto patrimoniale degli enti locali
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 209-254
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DARIO, Ezio
Il doppio grado di giurisdizione avanti alla Corte dei conti nei giudizi in materia
di pensioni
fasc. n. 2, pt., pagg. 305-308
GALIANI, Antonio
Controllo di gestione (interno) e controllo sui risultati di gestione (esterno)- Note
analogiche e differenziali
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 278-292
GIRELLA, Stefano
Il controllo sulla gestione nella regione Trentino Alto-Adige
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 335-343
LAZZARO, Tullio
Il controllo preventivo di legittimità della l. n. 20/94: un "nuovo" istituto
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 259-265
LUPI, Andrea
Natura processuale della richiesta di proroga del termine per l'emissione dell'atto
di citazione
fasc. n. 6, pt. 2, pagg. 223-224
LUPI, Andrea
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed atto di invito
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 347-349
LUPÒ AVAGLIANO, Maria Vittoria
Prospettive per una gestione efficiente e responsabile delle risorse pubbliche
nelle amministrazioni locali
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 308-320
MADDALENA, PAOLO
La colpa nella responsabilità amministrativa
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 272-286
MESCIA, Giacomo
Riconoscibilità dei debiti fuori bilancio sorti dopo l'entrata in vigore della l. n.
142/90: Condizioni e limiti
fasc. n. 2, pt.4, pagg. 287-304
NICOLETTI, Giuseppe
I limiti della responsabilitàdei dirigenti degli uffici giudiziari
per compiti amministrativo-contabili
fasc. n. 4, pt. 4 pagg. 325-334
PERROTTA, Giuliana
La semplificazione amministrativa
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 325-330
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REBECCHI, Paolo Luigi
L'evoluzione della responsabilità patrimoniale degli amministratori e funzionari
pubblici con riguardo al sindacato sulle scelte discrezionali
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 319-333
RISTUCCIA, Mario
Il nuovo sistema della responsabilitàe la giurisdizione della Corte dei conti
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 245-263
SAITTA, Fabio
L'annullamento con rinvio al giudice di primo grado nel processo contabile
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 265-311
SANTORO, Pelino
Livelli nella responsabilità nella gestione di servizi pubblici locali a mezzo società
di capitali
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 305-324
SCHLITZER, Eugenio Francesco
Il controllo giuridico e l'audit sull'azione degli enti locali
fasc. n.: 4, pt. 4, pagg. 255-304
SCIASCIA, Michael
Un "rinnovato" controllo di legittimitàfinanziaria per la Corte dei conti
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 336-346

1998
ARATA, Luigi
"L'ordinamento giuridico" di Santi Romano. (e "La lettura" di Carl Schmitt)
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 253-264
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Profili legislativi e giurisprudenziali della responsabilità del segretario comunale
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 275-282
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
La responsabilità del funzionario delegato
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 247-269
ATELLI, Umberto
Brevi notazioni sul c.d. danno conseguenza
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 298-301
CARABBA, Manin
Il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al
"manuale"
fasc. n. 6, pt. 4, pag. 243-248
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CARABBA, Manin
Le partecipazioni statali
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 271-278
CARBONE, Giuseppe
Il commiato del Presidente
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 214-219
CARBONE, Giuseppe
L'indipendenza e le relazioni istituzionali della Corte dei conti italiana
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 310-314
COGLIANDRO, Giuseppe
La disciplina costituzionale del controllo tra conservatorismo acritico e falso
modernismo
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 220-231
COGLIANDRO, Giuseppe
L'evoluzione organizzativa del controllo: dalla struttura "a cascata" alla struttura
a reti
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 249-254
COSTA, Ettore
Revisionare la Costituzione ma rispettandola
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 249-252
CUPELLI, Cristiano
Il nuovo abuso d'ufficio
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 279-310
CUPELLI, Cristiano
La responsabilità amministrativa come effetto giurisdizionale
fasc. n. 3, pt. 4 pagg. 334-358
D'AURIA, Gaetano
GLOSSARIO di parole-chiave per la riforma dei Ministeri
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 167-246
DE CARLI, Maria Luisa
L'attuazione dei servizi di controllo/nuclei di valutazione negli enti locali
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 278-283
DI GASPARE, Giuseppe
La insostenibile leggerezza della concessione
fasc. n. 1, pt.4, pagg. 221-248
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FRANCESE, Michele Umberto
Annotazioni sul controllo del collegio dei revisori e dei Ministeri vigilanti sugli
enti pubblici istituzionali
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 158-166
FRANCIOSO, Annunziata
Responsabilità degli organi politici in sede di aggiudicazione di un appaltoconcorso secondo il parere reso dalla commissione tecnica
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 302-308
GUCCIONE, Ignazia Maria
Giurisdizione contabile e danno cagionato ad amministrazione diversa da quella
di appartenenza
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 359-383
LUCCA, Maurizio
Profili di coordinamento politico e amministrativo tra gli organi dello Stato: la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Parlamento, il Ministro di grazia e
giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 270-277
LUCCA, Maurizio
Prospettive e tendenze del
nell'ordinamento italiano
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 262-277
LUCCA, Maurizio
Relazioni interorganiche della
imparzialità-scelta fiduciaria
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 255-272

rapporto

tra

dirigenza:

politica

tra

e

amministrazione

dipendenza-autonomia

e

LUPI, Andrea
La giurisdizione della Corte dei conti sulla mancata copertura minima dei costi
dei servizi comunali: un problema non del tutto risolto
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 292-297
LUPI, Andrea
Inosservanza del termine per l'emissione dell'atto di citazione: un problema di
difficile soluzione
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 108-111
LUPI, ANDREA
Osservazioni in tema di danno all'immagine
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 187-189
PASQUALUCCI, Furio
La responsabilità dirigenziale
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 265-274
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RICCÒ, Annibale
La motivazione delle sentenze nel giudizio pensionistico
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 273-291
RISTUCCIA, Mario
Appunti in tema di rapporto tra semplificazione normativa e sistema dei controlli
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 315-325
ROSATI, Emma
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: disciplina e
applicazioni
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 311-320
SANTORO, Pelino
Il rischio Corte dei conti
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 321-330
SANTORO, Pelino
Le strategie del controllo sulla gestione: andamento lento con toccata e fughe
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 232-253
SILVERI, Angela
La fase preprocessuale nel giudizio di responsabilità amministrativa: rilievi critici
e spunti problematici
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 254-261
VILLA, Alessandra
I Collegi regionali di controllo
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 326-333

1999
AMICONI, Cesare
Indagine su status e munera delle istituzioni universitarie
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 161-180
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
L'indipendenza del Pubblico ministero contabile: esperienze europee a confronto
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 312-329
BALSAMO, Fulvio
Il controllo sulla gestione delle regioni
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 211-235
BALSAMO, Fulvio
Il decentramento della funzione di controllo della Corte dei conti
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 219-249
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COGLIANDRO, Giuseppe
Complementarietàtra controllo
amministrativa
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 236-246

(sulla

gestione)

e

(nuova)

responsabilità

COGLIANDRO, Giuseppe
Promemoria per uno studio comparato sulle istituzioni superiori di controllo
delle finanze pubbliche
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 278-280
D'ANTINO SETTEVENDEMMIE, Giovanni
Il divieto di cumulo di piùindennità integrative speciali tra ricostruzione del
quadro normativo e pronunce della Corte costituzionale
fasc. n. 4, pt. 2, pagg. 215-222
DAVIGO, Piercamillo
Violazione dei doveri di fedeltà ed imparzialità. Quantificazione degli effetti
dannosi nelle amministrazioni pubbliche
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 151-160
de SETA, Glauco
Riflessioni in tema di controlli sulla gestione dei fondi comunitari strutturali
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 268-279
MARCO DI FOLCO
Brevi note sugli incarichi extraistituzionali dei magistrati contabili
fasc. n.: 6, pt. 2, pagg. 211-214
DI PASSIO, Rocco
Il giudizio di conto: il conto dei tesorieri, in particolare, degli enti locali
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 281-311
LARICCIA, Sergio
Il contributo di Piero Bellini allo studio del diritto pubblico italiano
fasc. n. 2, pt. 4 pagg. 138-150
MANNA, Bartolomeo
Evoluzione dei controlli. Adattamento agli Intosai
Sistematica dei controlli. Il controllo di gestione in Italia
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 256-267

Auditing

Standards.

NICOLETTI, Giuseppe
I principi di sussidarietàe sostituzione nel nuovo ruolo d'autonomia degli enti
locali
fasc. n. 5, pt.4, pagg. 217-223
PACCHIAROTTI, Sergio
Note introduttive alla valutazione delle politiche pubbliche
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 240-269
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PISCIOTTA, Francesco
Una laurea proficua per una professione
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 332-335
PISTER, Michael
La nuova organizzazione dei controlli finanziari esterni nella Repubblica Federale
di Germania
fasc. n.: 1, pt. 4, pagg. 273-277
REBECCHI, Paolo Luigi
Prassi contra legem e responsabilità
scriminante della colpa grave?
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 194-206

amministrativo-contabile:

valore

RISTUCCIA, Mario
Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti , storia e prospettive
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 254-267
SANTORO, Pelino
La Corte sul territorio
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 181-193
SANTORO, Pelino
Programmazione e progettazione funzionale
responsabilità dei progettisti interni ed esterni
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 192-216

delle

opere

pubbliche.

La

SCHIAVELLO, Gustavo
Disposizioni "garantiste" e limiti per la loro interpretazione (a proposito dell'invito
a dedurre)
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 207-209
STANCO, Maurizio
La richiesta di proroga del termine per il deposito della citazione
fasc. n.: 5, pt. 4, pagg. 224-239
TUZIO, Fausto
L'archiviazione del P.M. contabile: una decisione controversa
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 247-277
VILLA, Alessandra
Autonomia organizzativa della Corte dei conti: ma quanto?
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 268-280
WEDEL, Hedda von
I controlli finanziari esterni nella Repubblica Federale di Germania
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 265-272

66

2000
ALEMANNO, Mario
Il nuovo bilancio dello Stato nel trittico delle riforme degli anni novanta
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 193-199
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Effetti delle pronunce dei giudici comunitari ed altri aspetti del sistema
sanzionatorio comunitario
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 241-262
BONCOMPAGNI, Marco
Il processo di privatizzazione: aspetti politico-economici e problemi giuridici - Il
modello inglese in particolare
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 320-342
CARABBA, Manin
Il ruolo dei controlli
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 220-225
CARABBA, Manin
Valori ideali e logiche aziendali nella funzione pubbica: il ruolo dei controlli
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 141
COGLIANDRO, Giuseppe
Appunti sulla nozione di economicità delle Pubbliche amministrazioni
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 176-182
COGLIANDRO, Giuseppe
Controllo di gestione e controllo strategico: analogie e differenze
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 215-226
D'AURIA, Gaetano
Organizzazione amministrativa, contrattazione collettiva e datori di lavoro
pubblico attraverso le privatizzazioni del pubblico impiego
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 232-240
D'AURIA, Gaetano
Per uno sviluppo del rapporto Corte dei conti-Parlamento (a proposito di
iniziative per il miglioramento della legislazione)
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 254-259
GAGLIARDI, Massimo
Configurazione dei controlli finanziari in ambito comunitario tra sinergie e
istanze perequative
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 274-319
LASALVIA, Massimo
L'art. 5 della l. n. 205/2000: le nuove problematiche
fasc. n. 6, pt. 4 pagg. 260-273
67

LONGAVITA, Fulvio Maria
La legittimazione dell'incapace naturale nell'azione di responsabilità
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 223-231
LUPI, Andrea
I regolamenti autorizzati: presupposti e ambito di efficacia
fasc. n: 2, pt. I, pag. 7
PIERONI, Marco
Autonomia contabile e funzionale dei consigli delle regioni a statuto ordinario e
responsabilità amministrativa dei consiglieri regionali
fasc. n. 2, pt. II, pag. 179
REBECCHI, Paolo Luigi
Osservazioni in tema di competenza territoriale delle Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti e questioni di connessione
fasc. n. 6, pt. I, pag. 65
RICCÒ, Annibale
Il litisconsorzio in fase di gravame nel giudizio contabile
fasc. n.: 4, pt. 4, pagg. 148-175
RISTUCCIA, Mario
Applicabilità dei principi del giusto processo al giudizio contabile
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 200-222
SANTORO, Pelino
I rendiconti amministrativi: obbligo di presentazione e controllo sulla gestione
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 219-231
SANTORO, Pelino
Valutazione ex ante e valutazione strategica negli investimenti pubblici
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 205-214
SCUDIERI, Adriano
L'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti in materia pensionistica alla
luce dell'art. 10, c. II, l. n. 205/2000
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 253-264
TRIDICO, Bruno
Colpa grave e gradualità della condanna
fasc. n. 5, pt. II, pagg. 68
TUZIO, Fausto
Il P.M. contabile parla per ultimo
fasc. n. 2, pt. 4 pagg. 263-302
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VETRELLA, Cesare
La "certificazione" dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego
nella giurisprudenza della Corte dei conti
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 236-252

2001
ALEMANNO, Mario
I conti delle autonomie tra riforma costituzionale e il sistema di contabilità
pubblica
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 305-309
ANTOLINI, Fabrizio
Le amministrazioni pubbliche, tra classificazione statistica e classificazione
giuridica per la costruzione del protocollo informatico
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 391-397
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Prevenzione e repressione delle frodi comunitarie
fasc. n. 1, pt. 4 pagg. 347-363
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Progetto di controllo coordinato tra le istituzioni di controllo facenti parte del
gruppo di lavoro EUROSAI sul controllo ambientale in tema di prevenzione e
trattamento dell'inquinamento dei mari e dei porti
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 258-273
ATTANASIO, Antonio
Presunzione e valutazione equitativa del danno erariale. Metodologie di
accertamento e tecniche di quantificazione in un caso concreto
fasc. n.: 2, pt. 4, pagg. 348-361
BALSAMO, Fulvio
La "babele" dei conti pubblici e l'esigenza della loro "normalizzazione"
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 297-304
BRANDOLINI, Elena
Qualificazione giuridica della società per azioni a partecipazione pubblica,
giurisdizione della Corte dei conti alla luce della L.27 marzo 2001, n. 97. Brevi
osservazioni
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 149-153
CIARAMELLA, Antonio
La c.d. "riserva" di funzione amministrativa ed il suo significato nel sistema della
responsabilità amministrativa. Rapporti con le "immunità politiche"
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 379-390
COGLIANDRO, Giuseppe
La contrattazione collettiva nella prospettiva di un federalismo cooperativo fasc.
n. 6, pt. 4, pagg. 285-293
69

CROCCO, Domenico
Ambito e prospettive dell'illegittimità del "divieto generalizzato" di cumulare
plurime indennità integrative speciali nella giurisprudenza della Corte dei conti
fasc. n.: 6, pt. 4, pagg. 189-196
DI GASPARE, Giuseppe
La distribuzione di energia elettrica nel mercato interno dopo il d.l.vo n.79/99
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 325-346
GAMBARDELLA, Stefania
Brevi note sulla valutazione dei "vantaggi comunque conseguiti", ex art. 3 della l.
20 dicembre 1996 n.639
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 380-387
GIUSEPPONE, Vittorio
Italia e federalismo: quali compatibilità?
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 337-346
LONGO, Natale
Natura giuridica e orizzonti politico-culturali della responsabilità giuridica fasc.
n. 1, pt. 4, pagg. 365-379
MELONI, Maurizio
Una pubblica amministrazione rinnovata e vicina al cittadino: ruolo del sistema
dei controlli intestati alla Corte dei conti
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 249-257
NOVELLI, Paolo
L'accertamento della responsabilità amministrativa promossa davanti alla Corte
dei conti da soggetti diversi dal P.M. contabile. Questioni vecchie e nuove sui
giudizi ad istanza di parte e sulla giurisdizione contabile alla luce della recente
giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di cassazione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 177-181
PACCHIAROTTI, Sergio
L'analisi di impatto della regolazione: bisogni informativi e tecniche di analisi
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 367-383
PIERONI, Marco
Il ciclo dei documenti di bilancio
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 340-366
SAETTA, Salvatore
Esecutività ed esecuzione nel nuovo processo pensionistico
fasc. n. 2, pt. 4 pagg. 326-336
SANTORO, Pelino
I controlli di legalità degli atti normativi ed amministrativi dei pubblici poteri
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 310-339
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SANTORO, Pelino
Soggetti pubblici e privati nella nozione comunitaria di organismo di diritto
pubblico
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 292-325
SANTORO, Pelino
Terzietà del giudice e poteri sindacatori nel processo contabile
fasc. n.: 4, pt. 4, pagg. 235-241
SPERANZA, Luigi
Le funzioni della Corte dei conti nei riguardi degli enti pubblici economici. La
giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione in tema di giurisdizione.
Prospettive attuali e future.
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 375-378
VENTURINI, Leonardo
Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dipendenti
delle amministrazioni, enti ed enti a prevalente partecipazione pubblica
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 294-325
VILLA, Alessandra
Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 310-324

2002
CIARAMELLA, Antonio
Per un completo ed effettivo superamento del carattere "speciale" della c.d.
responsabilità contabile
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 392-399
COGLIANDRO, Giuseppe
Il controllo strategico nei Ministeri
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 245-247
CROCCO, Domenico
In tema di potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria e sindacato
giurisdizionale tributario (con particolare riguardo alla cognizione giudiziale del
contenuto motivatorio dell'atto amministrativo d'imposizione)
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 269-295
D'AURIA, Gaetano
Appunti sui controlli amministrativi dopo il nuovo titolo V (parte II) della
Costituzione
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 331-347
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DE ROSE, Claudio
Brevi note sulle disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà
degli enti locali e sulla loro compatibilità con il diritto di prelazione
eventualmente concesso dall'ente al locatario dell'immobile da alienare
fasc. n. 1, pt. 1, pagg. 309-310
DELLA CANANEA, Giacinto
Unione europea e finanza pubblica
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 296-308
EVANGELISTA, Paolo
Il riparto di competenze tra organi politici e gestionali negli enti territoriali.
Principi generali e casistica giurisprudenziale
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 430-454
GAGLIARDI, Massimo
La tutela dei diritti fondamentali nella Comunità europea. Analisi di un processo
evolutivo sospeso tra rischi di aporie e rinnovate aperture
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 358-385
LUPI, Andrea
La natura dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici dopo la riforma
del pubblico impiego recata dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 259-260
MALTESE, Pietro
I controlli sugli atti e i controlli sulla gestione dopo il nuovo titolo V della
Costituzione
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 369-373
MOTOLESE, Luisa
L'abbandono nel giudizio pensionistico
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 277-279
MOZZATI, Andrea
I controlli sugli atti degli enti locali dopo la modificadel titolo V della
Costituzione: problemi attuali e prospettive di riforma
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 374-383
OTTAVIANO, Guido
Il controllo della Corte dei conti sulle società risultanti dalla trasformazione degli
enti pubblici privatizzati
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 311-316
PASQUALUCCI, Furio
I controlli nel regime delle autonomie
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 317-321
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PILATO, Salvatore
L'effettività della tutela nella
amministrativa
fasc. n. 2, pt. 2, pagg. 348-357

nuova

conformazione

della

responsabilità

PILATO, Salvatore
La formazione delle prove nei giudizi dinanzi la Corte dei conti. L'integrazione del
rito contabile con il codice di procedura civile e con i principi del giusto processo
fasc. n. 1, pt. 1, pagg. 322-345
PILATO, Salvatore
Il testo unico delle espropriazioni e la giurisdizione contabile
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 341-352
PINOTTI, Cinthia
Corte dei conti e dovere d'informazione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 304-317
PINOTTI, Cinthia L'invito a dedurre nel procedimento istruttorio del Procuratore
contabile
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 315-340
PITERÀ, Francesco
Evoluzione dei controlli negli enti territoriali in attuazione del nuovo titolo V
della Costituzione
fasc. n.: 6, pt. 4, pagg. 384-385
RAPISARDA, Francesco
Rapporti tra P.M. penale e P.M. contabile
fasc. n. 5, pt. 4 pagg. 248-258
REBECCHI, Paolo Luigi
Il principio di separazione fra politica ed amministrazione nella prospettiva della
responsabilitàamministrativo-contabile
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 400-429
RUSSO, Pietro
La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 259-276
VILLA, Alessandra
La verifica dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica: evoluzione delle
attribuzioni della Corte dei conti
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 386-391
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2003
ASSISI, Alfredo
La rimodulazione del sistema dei controlli sugli enti locali ed il ruolo dei controlli
interni: un'ipotesi metodologica per l'implementazione del controllo strategico nei
piccoli comuni
fasc. n.: 6, pt. 4 pagg. 339-349
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Gli organi deputati alla vigilanza sugli appalti pubblici negli Stati membri
dell'Unione europea
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 373-389
ASTRALDI DE ZORZI, Cristina
Responsabilità sanzionatoria e risarcitoria dei pubblici dipendenti
fasc. n. 6, pt. 4 pagg. 322-329
BALSAMO, Fulvio
I controlli della Corte dei conti sulle gestioni delle autonomie territoriali: dalla
Sezione enti locali alla Sezione delle autonomie
fasc. n. 6, pt.4 pagg. 277-303
CARELLA, Michele
Alle origini della responsabilità gestoria - profili storici e spunti ricostruttivi
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 221-259
CHAMPOMIER, Jean Michel
Lo status dei magistrati contabili
l'ordinamento italiano
fasc. n. 2, pt. 4 pagg. 320-326

francesi:

analogie

e

differenze

con

COGLIANDRO, Giuseppe
Parificazione o certificazione del rendiconto generale dello Stato?
fasc. n. 6, pt. 4 pagg. 330-338
COSTANZA, Carlo
Il controllo esterno sulla gestione dell'alleanza atlantica
fasc. n. 5, pt. 4 pagg. 186-196
CROCCO, Domenico
Brevi riflessioni in materia di giudizio pensionistico. Nota alla sentenza n.290/A
della Sez. III centrale del 25 giugno 2003
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 216-220
GAGLIARDI, Massimo
Le gestioni commissariali - Profili di responsabilità contabile
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 246-274
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GIUSEPPONE, Vittorio
La riforma del diritto societario: luci ed ombre
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 197-203
GRASSO, Nicola
L'applicazione del sistema unico di qualificazione per l'esecuzione di lavori
pubblici alle regioni ed alle province autonome
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 204-215
LO BIANCO, Gianluca
Il difficile equilibrio tra diritto di accesso e tutela della riservatezza
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 354-368
MONTELLA, Ugo
Gli appalti di forniture e di servizi alla luce dell'art. 24 della L. 27 dicembre 2002
n. 289
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 404-420
PARISI, Tommaso
Sistematica normativa inerente alla materia dei lavori pubblici e connessi aspetti
procedurali in tema di giurisdizione
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 275-286
PATIERNO, Gaia
Riflessioni sul commissario ad acta
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 327-353
PERRECA, Francesca
Attività giurisdizionale ed attivatà amministrativa dei magistrati: condizioni,
contenuto e limiti del relativo sindacato giurisdizionale
fasc. n. 1, pt. 2, pagg. 171-177
PILATO, Salvatore
La responsabilità nei debiti fuori bilancio
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 390-399
REBECCHI, Paolo Luigi
Danno all'immagine da tangente e trasmissione ereditaria del relativo "debito"
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 258-276
RICCÒ, Annibale
L'intervento per ordine del giudice nel giudizio contabile
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 212-245
SANTORO, Pelino
Il controllo di legittimità su atti e gestioni statali
fasc. n.: 3, pt. 4, pagg. 356-403
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SAPORITO, Learco
Autorità amministrative indipendenti
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 338-355
SCIARRILLO, Alessandro
Condanna generica, accordo delle parti e ottemperanza per il risarcimento del
danno, nell'art. 35 del D.L.vo n. 80/1998
fasc. n. 6, pt. 4, pagg. 304-321
SORRENTINO, Marco
Controllo e poteri locali
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 295-304
STADERINI, Francesco
Il controllo sulle regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale italiano
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 309-319
TESTA, Maria Rosaria
Controlli interni: attori, strumenti, contesti
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 287-294
VENTURINI, Leonardo
Il valore della trasparenza dell'amministrazione e l'evoluzione decennale del
diritto di accesso: contenuto, limiti e modalitàoperative dell'istituto
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 369-413

2004
ALBO, Gianluca
Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 47 R.D. 13 agosto 1933 n.
1038, alias, una anacronistica surrogazione processuale del giudice al Pubblico
Ministero , di dubbia costituzionalità
fasc. n. 5, pt. 2, pagg. 131-138
CAPRA, Alfredo
Il potere regolamentare delle regioni tra dottrina e giurisprudenza. Le peculiarità
della Sardegna quale regione a statuto speciale
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 372-391
CIRILLO, Luigi
Ancora dubbi sulla configurazione dommatica del danno all'immagine
fasc. n. 3, pt. 2, pagg. 100-103
CIRILLO, Luigi
Appunti sulla pluralità di responsabili del danno erariale tra diritto sostanziale e
processo di responsabilità, alla luce dei principi del "giusto processo"
fasc. n. 5, pt. 2 pagg. 84-92
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CIRILLO, Luigi
Brevi considerazioni in tema di rilevabilità della prescrizione in materia
pensionistica
fasc. n. 3, pt. 2, pagg. 60-66
CIRILLO, Luigi
Brevi note sui rapporti tra giudicato penale assolutorio e giudizio di
responsabilità
fasc. n. 1, pt. 2, pagg. 65-70
COCCONI, Monica
La nuova organizzazione del Ministero della salute fra processo di decentramento
e tenuta delle garanzie di cittadinanza sociale
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 291-312
COGLIANDRO, Giuseppe
Materiali sul concetto di sostenibilità
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 326-330
GAGLIARDI, Massimo
I fondi strutturali nel quadro della perequazione del sistema dei controlli in
Europa, quale esito del processo di convergenza normativo e finanziario degli
Stati nazionali
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 392-424
GALEFFI, Fabio G.
Responsabilità amministrativa per omessa denuncia
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 487-497
GARGANO, Ernesto
Istituto di credito esercente servizio di tesoreria di un comune: questione di
giurisdizione. Nota alla sentenza n. 241 della sez. II centrale del 14 luglio 2004
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 433-437
GAUDIO, Walter
Il nuovo art. 120, co. 2°, della Costituzione: giurisprudenza costituzionale ed
inquadramento sistematico
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 425-432
GIUSEPPONE, Flavio
La Costituzione europea: lavori in corso
fasc. n. 3, pt. 4 pagg. 498-504
GRECO, Salvatore
Responsabilità per violazione del divieto costituzionale di indebitamento per
finanziare spese correnti
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 296-311
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LORELLI, Quirino
Intervento pubblico, controlli ed economia globale
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 343-348
MALTONI, Andrea
Brevi considerazioni in tema di esternalizzazione di attività strumentali e di
funzioni amministrative
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 276-290
MINERVA, Massimiliano
I limiti alla discrezionalità medica nella prescrizione dei farmaci a carico del
S.S.N. e la giurisdizione della Corte dei conti sui danni da iperprescrittività fasc.
n. 3, pt. 2, pagg. 196-202
MISCIOSCIA, Francesco
Flessibilità del modello organizzatorio delle Comunità montane. Quale futuro nel
nuovo titolo V della Costituzione?
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 313-325
NENNA, Antonio
Federalismo solidale e controlli
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 475-486
PINOTTI, Cinthia
La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto societario
ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a
partecipazione pubblica
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 312-371
PINOTTI, Cinthia
Violazioni del diritto comunitario e responsabilità amministrativa
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 390-419
REBECCHI, Paolo Luigi
Presupposti e limiti del conferimento di consulenze esterne da parte delle
pubbliche amministrazioni fra decreto "tagliaspese" del luglio
2004 e giurisprudenza contabile
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 456-474
SAMA, Valeria
Problematiche giuridiche della firma digitale. Cenni al processo telematico
davanti alla Corte dei conti
fasc. n. 3, pt. 4 pagg. 420-455
STADERINI, Francesco
La formazione professionale del magistrato contabile
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 384-389
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2005
ALBO, Gianluca
Self-restaint della Corte dei conti al primo vaglio della fattispecie sanzionatoria
prevista dall'art. 30, co. 15, l. 27 dicembre 2002 n. 289 (L. finanziaria 2003)
fasc. n.: 6, pagg. 235-245
ALONZI, Valentina
Le norme interposte e il diritto comunitario
fasc. n. 6, pagg. 400-409
BASTA, Agostino
La legislazione antiebraica nel regime fascista. Le fonti: una ricognizione
necessaria
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 329-349
BERTI, Giorgio
Cenni sulla responsabilità pubblica tra controllo amministrativo e giurisdizione
della Corte dei conti
fasc. n. 6, pagg. 338-344
CALCÒ, Felicia
Programmazione strategica e programmazione finanziaria nei Ministeri
fasc. n.: 3, pt. 4, pagg. 353-359
CIARAMELLA, Antonio
La tutela delle scelte discrezionali e di quelle imprenditoriali nel giudizio per
responsabilità amministrativa
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 290-302
COGLIANDRO, Giuseppe
Valutazione dei dirigenti e teorema di La Palisse
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 329-333
CROCCO, Domenico
In tema di responsabilità amministrativo-contabile e decorrenza del termine
prescrizionale nell'ipotesi di danno erariale indiretto alla luce delle riforme del
1994 (Leggi n. 19 e 20) e del 1996 (L. n. 639)
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 340-352
DE DOMINICIS, Angelo R.
Dei meccanismi procedimentali per l'istituzione di nuove province, ex art. 133,
co. 1°, della Costituzione, e dei casi di distacco ed aggregazione di enti locali da
una regione ad un'altra, ex art. 132, co. 2°, della Costituzione
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 258-279
DONNO, Mario
Dal controllo preventivo di legittimità al controllo sulla gestione
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 302-328
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GARGANO, Ernesto
I debiti fuori bilancio: analisi ed esame dell'istituto
fasc. n. 4, pt. 4 pagg. 307-318
GRAZIANO, Francesca
"Spoil system" ed enti pubblici vigilati dallo Stato (Consiglio di Stato, parere 27
febbraio 2003 n. 514 bis)
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 238-251
IMPERIALI, Stefano
Appunti sull'evoluzione della responsabilità amministrativa
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 280-299
LONGO, Natale
L'insostenibile leggerezza della responsabilità amministrativa: un contributo di
"laws and economics"
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 225-257
LUCCA, Maurizio
Limiti impropri del diritto di accesso e fattispecie concrete: accesso agli atti degli
enti economici e esercizio del diritto di informazione dei consiglieri comunali
fasc. n. 6, pagg. 391-399
MEZZERA, Antonio
Punti di forza e di debolezza dei sistemi del controllo italiano ed europeo:
un'analisi comparativa
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 300-306
MIRABELLA, Maurizio
Zanobini nell'evoluzione del pensiero giuridico amministrativo
fasc. n. 6, pagg. 384-390
PARISI, Tommaso
Riflessioni in tema di silenzio della pubblica amministrazione
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 268-279
PILATO, Salvatore
Trasparenza amministrativa e devianza finanziaria negli enti locali
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 303-323
PINOTTI, Cinthia
La tutela giuridica comunitaria del software tra brevetto, diritto di autore
e...open source
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 273-289
PISANA, Sergio Maria
I rapporti fra la giurisdizione contabile e le giurisdizioni penale e civile nella
giurisprudenza della Corte di cassazione
fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 215-224
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PRETE, Francesco
Profili problematici nei rapporti tra P.M. penale e P.M. contabile
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 230-237
RAFTI, Vincenzo
Gli indicatori di efficienza e di efficacia negli enti di ricerca
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 239-257
REBECCHI, Paolo Luigi
Brevi note su alcune puntualizzazioni giurisprudenziali circa la posizione degli
eredi nel giudizio di responsabilita amministrativa
fasc. n. 5, pagg. 258-267
SAITTA, Fabio
Istruttoria del processo contabile nello spirito del novellato art. 111 della
Costituzione
fasc. n. 6, pagg. 345-369
SANCETTA, Mario
Il contraente generale: clamori di novità e pragmatismo delle scelte legislative
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 218-229
SANTORO, Pelino
Il giudice contabile nel compiuto sistema costituzionale di responsabilità delle
amministrazioni pubbliche
fasc. n. 5, pag. 203-214
SCIARRINO, Marina
Il contrasto giurisprudenziale in tema di (giurisdizione in tema) assegni vitalizi
dei deputati dell'ARS e la soluzione offerta dalle Sezioni Riunite
fasc. n. 6, pagg. 80-90
SISCARO, Gaetano
Giurisdizione contabile e giurisdizione penale: aree di criticità e tentativi di
dialogo
fasc. n. 6, pagg. 374-383
STADERINI, Francesco
La Corte dei conti e gli enti locali
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 221-229
STOLFI, Francesco
L'evoluzione della fiscal governance in Italia: alcune ipotesi tratte dalla
letteratura politologica internazionale
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 230-238
TESTA, Maria Rosaria
I controlli interni oltre il mero adempimento
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 289-301
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TODARO, Lucio
Struttura del processo contabile e speciale sistema probatorio
fasc. n. 6, pagg. 370-373
TOMASSINI, Elena
Il danno da disservizio
fasc. n. 3, pt. 4, pagg. 334-339
VENTURINI, Leonardo
L'irragionevole durata del giudizio: successione, per decesso, nella posizione
processuale e titolarità del diritto all'indennizzo. Profili intertemporali dell'istituto
fra procedure e normative interna e europea
fasc. n. 1, pt. 4, pagg. 412-427
VILLA, Alessandra
Consulenze ed incarichi esterni: la trasmissione degli atti alla Corte dei conti
fasc. n. 4, pt. 4, pagg. 252-257
VILLANI, Angelo Raffaele
La decisione in forma semplificata nel giudizio pensionistico avanti la Corte dei
conti
fasc. n. 2, pt. 4, pagg. 324-328

2006
BONELLI, Enrico
La gestione finanziaria comunitaria tra crisi e rilancio del processo di
integrazione europea
fasc. n. 1, pagg. 274-302
BONOMOLO, Andrea
I controlli interni nella direttiva del Governo per la gestione amministrativa 2005
fasc. n. 2, pag. 265-266
BONOMOLO, Andrea
La valutazione della dirigenza
fasc. n. 2, pag. 274-277
BORGHI, Stefano
Programmazione, valutazione e controllo strategico nella nuova disciplina dei
controlli interni alla pubblica amministrazione
fasc. n. 2, pagg. 278-283
COLAIACOMO, Claudia
L'attività di indirizzo e gestione degli enti locali: il caso del piano esecutivo di
gestione
fasc. n. 2, pagg. 283-291
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DE SANCTIS, Gabriele
Linee guida e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti
fasc. n. 2, pagg. 330-350
DI GIOVANNI, Angela
Brevi note in tema di contratti di collaborazione coordinate e continuative nella
P.A.
fasc. n. 2, pagg. 292-303
FRANCESE, Michele Umberto
Annotazione alla deliberazione della Corte dei conti - Sezione centrale di
controllo di legittimità n. 4 del 2006
fasc. n. 1, pagg. 9-12
GAGLIARDI, Massimo
L'intervento adesivo dipendente del terzo nel processo contabile. Aspetti
problematici in ordine alla sua operatività
fasc. n. 5, pagg. 223-237
GENTILI, Flavia
Il controllo di gestione alla luce dei requisiti minimi indicati dalla direttiva del
Governo
fasc. n. 2, pagg. 270-273
IMPERIALI, Stefano
Ancora sul danno all'immagine
fasc. n. 2, pagg. 351-362
IMPERIALI, Stefano
L'ordinanza della Corte costituzionale n. 261 del 2006 e l'intervento jussu judicis
nel giudizio di responsabilità amministrativa
fasc. n. 5, pagg. 177-181
LEONE, Nicola
Il potere sindacatorio premessa (quasi necessaria) al potere di delegare
acquisizioni istruttorie
fasc. n. 1, pagg. 337-347
MALTESE, Pietro
I controlli della Corte dei conti: personaggi ancora in cerca di autore
fasc. n. 2, pagg. 372-387
MIRABELLA, Maurizio
Osservazioni sulla natura giuridica del rapporto che si instaura tra agenzia delle
entrate ed aziende di credito delegate alla riscossione di somme dovute dai
contribuenti a titolo di tassa di concessione governativa su partita IVA
fasc. n. 1, pagg. 348-350
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PASQUALUCCI, Furio
L'attività istruttoria. Problemi e ipotesi ricostruttive
fasc. n.: 1, pagg. 303-308
PATTI, Guido
La natura personale della responsabilità amministrativa e l'intrasmissibilità del
debito agli eredi. Profili di illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1°, della legge
14 gennaio 1994, n. 20
fasc. n. 2, pagg. 304-329
PINOTTI, Cinthia
Accertamento di violazione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e
controllo del potere discrezionale: Sezioni unite della cassazione, Atto terzo fasc.
n. 5, pagg. 211-222
PINOTTI, Cinthia
La definizione del processo d'appello contabile su richiesta della
parte, tra difficile inquadramento sistematico e dubbi di costituzionalità: prime
riflessioni
fasc. n. 1, pagg. 317-336
PISANA, Sergio Maria
Le pronunce additive e sostitutive della Corte costituzionale
fasc. n. 1, pagg. 309-316
REBECCHI, Paolo Luigi
"Sviamento" nell'utilizzo delle pubbliche risorse e giurisdizione di responsabilità
amministrativo contabili
fasc. n. 2, pagg. 238-247
RISTUCCIA, Mario
I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale. "I rapporti tra il
controllo e le funzioni giurisdizionale della Corte dei conti"
fasc. n. 5, pagg. 188-210
SIMEON, Paolo
La dequotazione dei vizi formali del provvedimento amministrativo di cui all'art.
21 octies , secondo comma della l. 7 agosto 1990 n. 241, disposizione introdotta
dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15 nella prospettiva delle possibili
responsabilità erariali
fasc. n. 5, pagg. 238-243
TROCCOLI, Luciana
Le pari opportunità e il bilancio di genere
fasc. n. 2, pagg. 363-371
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ZUCCALÀ, Gianmario
Il controllo di regolarità amministrativo- contabile alla luce della direttiva del
Governo e l'osservatorio dei controlli interni
fasc. n. 2, pagg. 267-269

2007
ALBO, Gianluca
Un commissario ad acta con poteri praeter constitutionem?
fasc. n. 3, pagg. 308-316
BARBONE, Ernestina
Le esternalizzazioni nelle amministrazioni pubbliche
fasc. n. 3, pagg. 327-355
CHIAPPINELLI, Carlo
Raccordi tra controlli interni ed esterni e coordinamento della finanza pubblica
nell'evoluzione dell'ordinamento: contributo ad una ricostruzione sistematica
fasc. n. 4, pagg. 246-262
CLEMENTE, Giorgio
Buona amministrazione e sistema dei controlli tra diritto interno e comunitario
fasc. n. 5, pagg. 276-290
DE ROSE, Claudio
Riflessione in tema dei controlli sulle pubbliche gestioni
fasc. n. 3, pagg. 285-293
DE VITA, Antonio
Il sistema dei controlli sugli enti locali territoriali
fasc. n. 4, pagg. 195-205
GAGLIARDI, Massimo
Il frazionamento della pretesa accusatoria: breve analisi degli aspetti controversi
e dei criteri salutari
fasc. n. 2, pagg. 224-232
GIAMPAOLINO, Luigi
La Corte dei conti tra controllo e giurisdizione fasc. n. 5, pagg. 291-300
GIARDINO, Edoardo
Imparzialità e poteri locali
fasc. n. 2, pagg. 208-217
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IMPERIALI, Stefano
La definizione dell'appello contabile ad istanza di parte e le sentenze della Corte
costituzionale n. 183 e n. 184 del 2007 e delle Sezioni riunite della Corte dei
conti n. 3/qM del 2007
fasc. n. 3, pagg. 64-71
NOVELLI, Paolo
La "qualificazione" del credito sorto per danni all'erario ed il rilievo
dell'impignorabilità dei crediti per le retribuzioni e pensioni oggetto di sequestro
conservativo nei giudizi di responsabilità innanzi la Corte dei conti
fasc. n. 5, pagg. 306-335
PARISI, Tommaso
Procedure di acquisizione di beni e di servizi sotto la soglia nell'attuale quadro
normativo
fasc. n. 2, pagg. 233-244
PATTI, Guido
Le azioni a tutela delle ragioni dell'amministrazione danneggiata esercitabili dal
pubblico ministero contabile in base all'art. 1, co. 174°, della L. 23 dicembre
2005, n. 266
fasc. n. 4, pagg. 233-245
PATTI, Guido
La giurisdizione della Corte dei conti in caso di danni subiti dalla RAI
fasc. n. 2, pagg. 218-223
PATTI, Guido
Reiterazione dell'invito a dedurre ed inammissibilità dell'atto di citazione fasc. n.
5, pagg. 301-305
SANTORO, Pelino
Danno emergente da perdita della chance e lucro cessante per occasioni perdute
(le chances)
fasc. n. 3 pagg. 294-307
SANTORO, Pelino
Il giusto processo contabile nella interpretazione della Corte costituzionale fasc.
n. 2, pagg. 186-200
SCHULMERS, Robert
Principio di affidamento ed esimente politica nel giudizio della responsabilità
amministrativa
fasc. n. 3, pagg. 317-326
TOMA, Giangaspare Donato
La tutela degli interessi erariali tra le indagini del P.M. contabile e le
investigazioni tributarie
fasc. n. 4, pagg. 206-232
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TUCCARI, Susanna
Il sindacato del giudice contabile sul corretto esercizio del potere discrezionale e
la pregiudizialità amministrativa: il difficile punto di equilibrio tra giurisdizioni
fasc. n. 3, pagg. 267-281

2008
AURIEMMA, Sergio
Lineamenti di una "responsabilità organizzativa" nelle pubbliche amministrazioni
fasc. n. 2, pagg. 359-386
CATALANO, Marco
La liquidazione degli accessori effettuata dal giudice ordinario e da quello
contabile: analogie e differenze. La lettura del dispositivo in udienza alla luce
dell'art. 56 D.L. n. 112 del 2008 e nuovi strumenti processuali
fasc. n. 2, pagg. 412-418
CIARAMELLA, Antonio
Translatio judici, conseguenti attività processuali del P.M. contabile e possibile
ampliamento della legittimazione ad agire di quest'ultimo
fasc. n. 2, pagg. 317-321
CUMIN, Gustavo
Il danno all'immagine
amministrativa fasc. n. 5 pagg. 192-201

come

patologia

del

sistema

(della

responsabilità

LONGAVITA, Fulvio Maria
L'azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all'attività
istruttoria del P.M. contabile
fasc. n. 2, pagg. 340-358
LUCCA, Maurizio
Danno erariale dall'attività di politica internazionale e da viaggi
all'estero degli amministratori locali / Maurizio Lucca. fasc. n. 5, pt. 4, pagg. 202-216
MINERVA, Massimiliano
Danno derivante dalla cattiva gestione delle società a partecipazione pubblica
(ovvero per una società pubblica "sincera")
fasc. n. 2, pagg. 387-403
MONTELLA, Ugo
Il dies a quo della prescrizione del danno erariale nei casi di occultamento doloso
del danno
fasc. n. 5, pagg. 187-191
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PERRI, Stefano
Ancora indirizzi giurisprudenziali diversi in tema di fruizione della indennità
integrativa speciale su plurimi trattamenti pensionistici
fasc. n. 2, pagg. 404-411

2009
BALSAMO, Fulvio
Relazione sul rendiconto generale dello Stato e ordinamento federale
fasc. 2, pagg.251-255
BIANCO, Valerio M.
In tema di c.d. danni punitivi nell'ordinamento italiano
fasc. n. 5, pagg. 179-185
CAROSI, Aldo
Il procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici dopo le novità introdotte
nel codice dei contratti
fasc. n. 4, pagg 210-223
CHIAPPINELLI, Carlo
La evoluzione del sistema dei controlli e la relazione sul rendiconto generale dello
Stato
fasc. 2, pagg.256-267
CIARAMELLA, Antonio
Prime considerazioni sulle modifiche al regime della responsabilità
amministrativa di cui all’art. 17, comma da 30 bis a 30 quinquies, del D.L. n.
78/09 convertito nella L. n. 102 del 2009
fasc. 3, pagg. 250-259
CROCCO, Domenico
Profili ricostruttivi dell'attività ante causam del P.M. contabile dall'invito a
dedurre ai provvedimenti conclusivi dell'istruttoria
fasc. n. 5, pagg. 146-178
D’AURIA, Gaetano
Glossario dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni
fasc. n. 1, pagg. 147-227
DE JORIO, Filippo
Note in punto alla questione della i.i.s. su pensione di reversibilità + pensione
diretta dopo la sentenza n. 1/2009/QM delle Sezioni riunite della Corte dei conti
fasc. 1, pagg. 228-241
FAVA, Pasquale
I controlli: teorie generali e tecniche di impugnazione
fasc. n. 4, pagg. 224-282
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FAVA, Pasquale
La perdurante risarcibilità del danno esistenziale: la sentenza dele Sezioni unite
del novembre 2008, e la teoria della tipicità elastica e della prospettiva qualitativa
della “gravità del danno” e della “serietà della lesione”
fasc. 3, pagg. 260-272
IMPERIALI, Stefano
La riforma della procedura civile (L. n. 69 del 2009) e il giudizio davanti alla
Corte dei conti
fasc. 6, pagg. 278-296
LONGAVITA, Fulvio Maria
La lotta alla mafia nell'esperienza di due legislature vissute in parlamento (19831992) al servizio della giustizia
fasc. n. 5, pagg. 209-223
LONGAVITA, Fulvio Maria
La nomofilachia delle SS.RR. della Corte dei conti in sede giurisdizionale
fasc. n. 5, pagg. 186-208
MESSINA, Giandomenico
Il sistema dei controlli sulla spesa nelle amministrazioni pubbliche
fasc. 3, pagg. 243-249
MIRABELLA, Maurizio
T.A.R. e Corte dei conti in sede locale: strade convergenti o interferenti? Riflessi
della funzione consultiva sulla responsabilità del pubblico dipendente
fasc. 6, pagg. 297-308
PARDI, Luca
Strumenti finanziari derivati ed enti locali: una relazione difficile!
fasc. 6, pagg. 234-277
PERFETTI, Luca R. e ROMOLI, Federico
La responsabilità amministrativa tra annullamento del provvedimento e sorte del
contratto
fasc. 2, pagg.241-250
RAMADÙ MARIANI, Lorenzo
Approccio manageriale e correttezza formale nell’attività del dirigente pubblico:
riflessi sul sistema delle responsabilità
fasc. 3, pagg. 235-242
SCHULMERS, Robert
Sull’uso del tedesco nel processo contabile: profili processuali e problemi
applicativi di un nodo irrisolto
fasc. 2, pagg. 268-302
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VENTURINI, Leonardo
La testimonianza scritta
fasc. 6, pagg. 309-319

2010
AURIEMMA, Sergio
La “terza riforma del pubblico impiego e i riflessi sul sistema della responsabilità
amministrativa
fasc. n. 1, pagg. 229-249
AURIEMMA, Sergio
L’incidenza del danno, quale criterio di collegamento per la giurisdizione sulle
società per azioni partecipate da ente pubblico
fasc. n. 3, pagg. 276-296
BATTINI, Francesco
Per una visione (o miraggio) di controllo unitario
fasc. n. 5, pagg. 184-195
BENEDETTO Maria
Successione fra enti pubblici : aspetti finanziari
fasc. n. 6 pagg. 340-350
BIANCO Valerio Maria
Danno non patrimoniale in materia di rapporto di lavoro
fasc. n. 6, pagg. 326-339
BONTEMPO, Nicola
Prime note in tema di nullità degli atti istruttori e processuali ex art. 17 co. ter
d.l. n. 78 del 2009, con particolare riferiento alla mancanza di specifica e
concreta notizia di danno
fasc. n. 3, pagg. 304-314
BUSCEMA, Angelo
La travagliata armonizzazione dei bilanci pubblici
fasc. n. 5, pagg. 175-183
CALCÒ, Felicia
Casse di previdenza ed assistenza dei professionisti: organismi di diritto
pubblico. L’articolo 1, co. 10° bis, del D.L. n. 162/2008 introduce un’eccezione?
fasc. n. 2, pagg. 264-268
CHIAPPINELLI, Carlo
Le innovazioni della legge Brunetta al sistema dei controlli nel quadro delle altre
recenti riforme
fasc. n. 4, pagg. 179-198
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CIARAMELLA, Antonio
Le Sezioni riunite della Corte dei conti; dalla nomofilachia all’interpretazione
“parautentica”?
fasc. n. 3, pagg. 297-303
COGLIANDRO, Giuseppe
La legalità finanziaria nel’ordinamento italiano ed in quello europeo
fasc. n. 4, pagg. 168-178
CORSINI, Gaetano
I controlli interni nella pubblica amministrazione dopo la riforma Brunetta
fasc. n. 1, pagg. 250-270
CUMIN, Gustavo
L’applicabilità dell’art. 115 c.p.c. nuovo testo nell’ambito del processo contabile
fasc. n. 4, pagg. 207-215
D’ANGELO, Luigi
Interesse a ricorrere e prescrizione nei giudizi innanzi alla Corte dei conti per
danno c.d. “danno indiretto”
fasc. n. 1, pagg. 129-134
D’AURIA Gaetano
I controlli e la Corte dei conti all afine del primo decennio del 21° secolo
fasc. n. 5, pagg. 214-236
DE DOMINICIS Angelo Raffaele
Pregiudizi al diritto di libera concorrenza conseguenti ad attività criminali
fasc. n. 6, pagg. 274-288
DE DOMINICIS, Sergio
Sul ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica
fasc. n. 3, pagg. 315-323
DI GIULIO, Rosalba
Governo dell’ambiente e responsabilità
fasc. n. 4, pagg. 199-206
DI STEFANO, Massimo
Nota all’ordinanza 8 aprile 2010, n. 1, delle Sezioni riunite
fasc. n. 2, pagg. 109-110
GAGLIARDI Massimo
Il sindacato incidentale di costituzionalità delle leggi : caratteri e limiti della
funzione interpretativa del giudice a quo e della Consulta
fasc.n. 6, pagg. 296-322
GARRI, Francesco
Controlli sulla gestione delle amministrazioni pubbliche del duemilanove
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fasc. n. 4, pagg. 144-167
GARRI, Francesco
Giudizi sulle attività amministrative e finanziarie quali componenti del controllo
sulle gestioni
fasc. n. 6, pagg. 269-273
GRASSO Giuseppe
I giudizi a istanza di parte della Corte dei conti ed i rapporti con le altre
giurisdizioni
fasc. n. 6 pagg. 351-356
LONGAVITA Valerio Fulvio Maria
Un contributo, forse al chiarimento del danno all'immagine della PA : riflessione
a margine della sentenza n. 355/2010 della Corte costituzionale
fasc. n. 6, pagg. 289-295
MARCHETTA, Domenico
Il contributo di Vittorio Gruccione all’ammodernamento delle funzioni di
controllo della Corte dei conti
fasc. n. 5, pagg. 196-205
MELONI, Maurizio
I prezioni messagi di Vittorio Gruccione nelle premesse alle relazioni al
Parlamento sul rendiconto dello Stato
fasc. n. 5, pagg. 206-208
MIRABELLA, Maurizio
T.A.R. e Corte dei conti in sede locale: strade convergenti o interferenti? Riflessi
della funzione consultiva sulla responsabilità del pubblico dipendente
fasc. n. 2, pagg. 253-263
PEREZ, Rita
Patto distabilità e crescita e ordinamento locale
fasc. n. 5, pagg. 167-174
SANTOPIETRO, Angela
Gli ambiti della giurisdizione contabile in materia di danno da contrattazione
decentrata
fasc. n. 3, pagg. 170-176
SANTORO, Evaristo
Guida alla giurisdizione in materia di contratti pubblici
fasc. n. 3, pagg. 218-275
SANTORO, Pelino
Contabilità pubblica, finanza pubblica e federalismo fiscale: riforme parallele
fasc. n. 2, pagg. 236-252
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SAPIO, Michaela
L’insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati
nell’esercizio delle loro fuzioni e le altre aree di immunità alla luce del principio di
effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte
costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
fasc. n. 2, pagg. 168-185
SPEZIA, Filippo
Il coordinamento giudiziario sovranazionale: problemi e prospettive alla luce
della nuova decisione 2009/426/gai che rafforza i poteri di Eurojust
fasc. n. 1, pagg. 212-228
TARASCO, Antonio Leo
Amministrazione di qualità e controlli efficaci: un’endiadi possibile nella nuova
“azione per l’efficienza”?
fasc. n. 1, pagg. 271-304
TENORE, Vito
Modelli di cooperazione operativa sul versante patrimoniale nella prevenzione e
repressione del crimine transnazionale
fasc. n. 2, pagg. 216-235
TROIANI Carlo
L'assegno di invalidità nel pubblico impiego : Corte dei conti o giudice ordinario ?
fasc. n. 6, pagg. 323-325
ZUCCALÀ, Gianmario
La vexata quaestio della ripetibilità dei ratei di pensione erogati a soggetti
licenziati e poi reintegrati: tra indebito oggettivo e indebito previdenziale
fasc. n. 1, pagg. 305-315
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