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Accesso ai documenti 
 
A. Amodio, Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della 
trasparenza dell’azione ammnistrativa, in Giustamm, 2018, 5 
 
A. Berti, Note critiche sulla "funzionalizzazione" dell'accesso civico generalizzato, in Sito Giustizia 
amministrativa - Studi e contributi, 2018 
 
Ambiente 
 
P. Cinquina, CAM ed Ecolabel: progettazione, costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici 
pubblici, in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 323 
 
A. Muratori, D.Lgs. 183/2017: i limiti per le emissioni degli impianti di combustione medi, e non solo, 
in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 295 
 
A. Scialò, Ritardo nella nomina della nuova Commissione VIA/VAS e riflessi sulla "perentorietà" dei 
termini procedurali della VIA, in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 316 
 
 
Beni ambientali e culturali 
 
C. Luchetti, La verifica dell’interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa 
previgente, in Giustamm, 2018, 5 
 
 
Circolazione stradale 
 
A. Angeletti, M. Protto, L'opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del cod. strada post 
2011,nota a Cass. Civ, Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 533, in Giur. It, 2018, 4, 924 
 
 
Concorso 
 
M. C. Vallone Muscato, Il candidato che non si presenta alla prova orale del concorso non può 
impugnare la graduatoria finale, in Azienditalia, 2018, 5, 787 
 
 
Contratti della Pubblica Amministrazione 
 
E. Boghetich, L’integrazione del personale interno con quello esterno da parte di un Ente pubblico 
configura la richiesta di una somministrazione di personale, nota a Cons. St., sez. III, 12 marzo 2018, 
n. 1571, in Ilgiuslavorista.it, 10 maggio 2018 
 
M. L. Civello, Valutazione dell’offerta tecnica: compatibilità tra criteri tabellari (on/off) e criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in 
Italiappalti.it, 2018, 5 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzyw/%7Eedisp/nsiga_4661216.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzyw/%7Eedisp/nsiga_4661216.docx
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180111/snciv@s62@a2018@n00533@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZE7DNAUGNCRVWKVHM4CNWYGH4Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZE7DNAUGNCRVWKVHM4CNWYGH4Y&q=
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3772


4 
 

 
M. Dagradi, Affidamento in house e applicabilità del rito degli appalti, in Italiappalti.it, 2018, 5 
 
N. Durante, Qualificazione giuridica e rilevanza sociale dell’incarico tecnico-professionale affidato 
dalla stazione appaltante in assenza di corrispettivo economico, in Sito Giustizia amministrativa - 
Studi e contributi, 2018, 5 
 
M. Giustiniani, P. Fontana, Profili ricostruttivi della responsabilità precontrattuale delle p.a. alla luce 
delle recenti acquisizioni giurisprudenziali, in Italiappalti.it, 2018, 5 
 
G. Guzzo, I criteri di selezione delle offerte negli appalti pubblici: sistemi a confronto, in Sito Giustizia 
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 5 
 
G. A. Lo Prete, Natura giuridica e regime impugnatorio del bando di gara, in Italiappalti.it, 2018, 5 
 
 
Costituzione 
 
A. Pajno, La vera legalità: dal ’38 ad ottant’anni dall’emanazione delle leggi razziali, in Sito Giustizia 
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 5 
 
 
Enti locali 
 
F. Bruno, Il saldo di finanza pubblica 2018-2020 per gli Enti locali, in Azienditalia, 2018, 5, 675 
 
V. Giannotti, Le conseguenze del ritardo da parte del Consiglio comunale nel riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, in Azienditalia, 2018, 5, 686 
 
 
Edilizia 
 
A. Ambrosi, Edilizia di culto e potestà legislativa regionale, in Rivista giuridica di urbanistica, 2018, 
1, pag. 35 
 
M. Bombi, A proposito di pergolati e tettoie, nota a Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701, in 
Diritto & Giustizia, fasc.86, 2018, pag. 15  
 
A. Cascone, Acquisizione gratuita dell'immobile abusivo da parte della pubblica amministrazione, 
nota a Cons. St., Sez. IV, 29 settembre 2017, n. 4547, in Giur. It., 2018, 4, 930 
 
C. Genovese, È inammissibile il rilascio di una concessione edilizia 'condizionata' all'accordo di 
privati, nota a Cons. St., sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366, in Diritto & Giustizia, fasc. 77, 2018, pag. 25  
 
A. Roccella, Problemi attuali dell’edilizia di culto, in Rivista giuridica di urbanistica, 2018, 1, pag. 22 
 

http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3763
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzcw/%7Eedisp/nsiga_4672236.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzcw/%7Eedisp/nsiga_4672236.docx
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3777
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzc2/%7Eedisp/nsiga_4678172.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzc2/%7Eedisp/nsiga_4678172.docx
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3773
http://www11.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mda0/njgw/%7Eedisp/nsiga_4680370.doc
http://www11.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mda0/njgw/%7Eedisp/nsiga_4680370.doc
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QOLAP47D2M7VZV7AA4O4A7J6YM&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QU3T3YG3NRPBXK46V4YVEIIDM4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7Z2DPVYWSJ5CK7WTR7DTBC2NBI&q=
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S. Rossa, Proposta di vincolo e doverosità dell’azione amministrativa, in Rivista giuridica di 
urbanistica, 2018, 1, pag. 152 
 
A. Travi, Libertà di culto e pubblici poteri: l’edilizia di culto oggi, in Rivista giuridica di urbanistica, 
2018, 1, pag. 12 
 
E. Travi, «Vicinitas» e interesse a ricorrere, nota a Cons. St., sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 706 e 707, in 
Foro italiano, III, 216, 2018 
 
 
Enti pubblici 
 
I. Cavallini, E. Rivola, Controllo societario in forma "congiunta" e ambito soggettivo di applicazione 
del D.Lgs. n. 175/2016, in Azienditalia, 2018, 5, 696 
 
A. Ziruolo, M. Berardi, Anticorruzione e trasparenza negli organismi a controllo pubblico, in 
Azienditalia, 2018, 5, 703 
 
 
Privacy 
 
S. Bonavita, R. Pardolesi, GDPR e diritto alla cancellazione (oblio), in Danno e Resp., 2018, 3, 269 
 
M. Dallacasa, Controlli su strumenti informatici dopo la sentenza Barbulescu del 2017 della Cedu, in 
Lavoro nella Giur., 2018, 5, 437 
 
 
Processo Amministrativo 
 
A. Berti Suman, L’immediata impugnazione delle clausole del bando di gara e il ruolo dell’interesse 
strumentale nel (nuovo) contenzioso appalti. A margine della Adunanza Plenaria n. 4/2018, in Sito 
Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 5 
 
M. R. Calderaro, L'intervento nel processo amministrativo: antichi problemi e nuove prospettive dopo 
il Codice del 2010, nota a Cons. St., sez. VI, 03 marzo 2016, n. 882, in Diritto Processuale 
Amministrativo, fasc.1, 2018, pag. 341  
 
G. F. Licata, Note minime in tema di (continuità e) impersonalità delle decisioni dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato, in Giustamm, 2018, 5 
 
 
Professioni e mestieri 
 
F. Gaffuri, Condizioni per la costituzione di elenchi chiusi di avvocati e disciplina delle tariffe per le 
attività forensi, secondo la giurisprudenza amministrativa, nota a TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 9 
gennaio 2018, n. 150, in Giur. It. 2018, 4, 937 
 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XNM5R2TM6AJK5KRLK4OCKDKZ7I&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D6U3JQ4EDPWTDF5XZWR7PKRVSE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzc2/%7Eedisp/nsiga_4678224.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzc2/%7Eedisp/nsiga_4678224.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3X7M56MIJOIJKWCKD5ACMPFJRQ&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KQ3GFRTLSTEPA376PRXB6BA6KA&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KQ3GFRTLSTEPA376PRXB6BA6KA&q=
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Pubblico impiego privatizzato 
 
A. Bellavista, A. Garilli, Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la ``Riforma Madia'', in Giur. It. 2018, 
4, 985 
 
R. Pardolesi, Cumulo e no (di indennizzo e risarcimento): la versione del Consiglio di Stato (Osservaz. 
a Cons. Stato, ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1), in Foro italiano, III, 205, 2018 
 
 
Risarcimento danni 
 
G. Afferni, Le azioni di risarcimento del danno in caso di violazioni del diritto della concorrenza nel 
mercato dei farmaci, in Danno e Resp., 2018, 3, 283 
 
F. Smerchinich, L’effettività della tutela ed il ruolo determinante del ricorrente nelle questioni 
risarcitorie, in Giustamm, 2018, 5 
 
 
Sanità pubblica 
 
M. D’Arienzo, Al di là del nesso autorità/libertà: i recenti sviluppi della politica vaccinale italiana alla 
prova dei fatti e nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa tra diritto 
alla salute pubblica, rischi per la salute individuale, garanzia ed effettività dei diritti fondamentali ed 
equilibrio economico-finanziario, in Giustamm, 2018, 5 
 
 
Straniero 
 
A. Villecco, La Cassazione sui permessi di soggiorno per "seri motivi" umanitari, nota a Cass. Civ., 
Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, in Famiglia e Diritto, 2018, 6, 537 
 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LLACIINHP76BKLSARLDD737RPM&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180223/snciv@s10@a2018@n04455@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180223/snciv@s10@a2018@n04455@tS.clean.pdf
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