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L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza n. 20 del 2019 / Marina Chiarelli 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 

 

A proposito del Fondo nazionale per la rievocazione storica / di Marta Picchi 

FA PARTE DI: Aedon 

http://www.aedon.mulino.it/ 

n. 2 (2019) 

 

L'art. 116, comma 3, Cost. tra obblighi finanziarie vincoli di contenuto / Massimiliano 

Mezzanotte 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 

 

L'assalto alla diligenza: lobbying e spesa pubblica nella regolazione dei procedimenti 

di approvazione del bilancio / Flavio Guella 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 3-4 (2018) 

 

Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità 

finanziaria / Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

n. 1 (2020) 

 

Balanced budget objectives and the role of Executives: the cases of Italy, Spain and 

US states / Mario Iannella 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2019) 

Bilancio e leggi di spesa nella crisi del parlamentarismo / di Andrea Vernata 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it. 

n. 1 (2019) 

 

Il conflitto d'interessi degli operatori economici nel codice degli appalti / di Giovanni 

Iudica 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.aedon.mulino.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 6 (20 marzo 2019) 

 

Contributo alla riflessione in materia di qualificazione ed esecuzione di contratti 

pubblici da parte dei consorzi stabili / di Valentina Bartoli 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

2019, 2 

 

Contributo allo studio della corruzione nei contratti pubblici: precisazioni 

terminologiche e valutative, tra esigenze di uniformità nazionale e opportunità di 

declinazione locale / Vinicio Brigante 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 2 (2019) 

 

La Corte costituzionale e la difficile ricerca di bilanciamenti nel procedimento di 

approvazione della legge di bilancio. Considerazioni a margine della ord. n. 17/2019 / 

Giuseppe Mobilio 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di 

bilancio / Gian Luca Conti 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

Dalla compartecipazione regionale delle risorse statali alla compartecipazione statale 

delle risorse regionali: “inversione” della finanza derivata e armonizzazione dei bilanci 

in funzione di coordinamento / Giovanni Luchena 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2019) 

 

La decisione fiscale fra Parlamento e Governo / G. Di Cosimo 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 8 (2019) 

 

Democrazia fiscale partecipativa e Città / di Giuseppe Bergonzini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 21 (13 novembre 2019) 

 

É possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio? / 

Edoardo Caterina 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

Il fenomeno del lobbying entro la disciplina nazionale sul dibattito pubblico / Luca 

Caianiello 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 3-4 (2018) 

 

Il "giusto" procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da 

parte della Consulta / Antonio Ruggeri 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2019) 

 

L'illecito concorrenziale quale causa di esclusione da gara pubblica nell'ordinamento 

giuridico italiano / Mario Tocci 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 3 (2019) 

 

Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non previamente concertata 

quantificazione statale dei maggiori spazi di spesa regionale, con una sentenza 

additiva di principio che nondimeno abbisogna di futuro accordo / di Flavio Guella 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 4 (2019) 

 

L'integrazione del meccanismo europeo di stabilità e del trattato sul fiscal compact 

nell'ordinamento dell'Unione europea / Matteo Di Simone 

FA PARTE DI: Italian papers on federalism  

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html 

n. 2 (2018) 

 

La legge di bilancio in Parlamento tra nuove regole e vecchie abitudini / di Francesco 

Lucianò 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 4 (2019) 

 

Leggi-fake di spesa e razionalità finanziaria al tempo dei vincoli quantitativi di bilancio 

/ di Giampiero di Plinio 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 21 (13 novembre 2019) 

 

Limiti finanziari all’attuazione del regionalismo differenziato / Alberto Di Chiara 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Logiche funzionali e dinamiche economiche nel codice dei contratti pubblici / di 

Franco Sciarretta 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

Luci ed ombre della riforma sblocca cantieri sul codice degli appalti pubblici / 

Claudio Vitale 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

2019, 3 

 

Management delle concessioni sanitarie e trasferimento del rischio dalla parte 

pubblica alla parte privata / di Guido Bonomelli e Alessandro Zuffi 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 11-12 (2018) 

 

I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l'ordinanza n. 17 del 2019) / 

Nicola Lupo 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

La modellazione digitale per l’integrità, l’efficienza e l’innovazione nei contratti 

pubblici / Gabriella M. Racca 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 3 (2019) 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale / Marsid 

Laze 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2019) 

 

Le norme di attuazione degli Statuti speciali in materia finanziaria: argine alle 

tendenze bulimiche statali e strumento di riscoperta della specialità regionale / di 

Stefano Aru 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 4 (2019) 

 

Una nuova stagione per l'in house providing? L’art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, tra dubbi di legittimità costituzionale e sospetti di incompatibilità eurounitaria / di 

Cosimo Pietro Guarini 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 8 (17 aprile 2019) 

 

L'ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell'annullamento della legge di bilancio / di 

Emanuele Rossi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 2 (2019) 

 

Il paradigma europeo dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni / Riccardo Ursi 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

n. 3-4 (2018) 

 

La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale / di Guido 

Rivosecchi 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 15 (31 luglio 2019) 

 

La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo 

dell’Università e della ricerca / di Cecilia Siccardi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 5 (2019) 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale / di 

Clemente Forte e Marco Pieroni 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 12 (19 giugno 2019) 

 

Requisiti di partecipazione alle gare e criteri di valutazione delle offerte / di Stefano 

Della Torre e Valentina Maria Sessa 

FA PARTE DI: Aedon  

http://www.aedon.mulino.it/ 

n. 2 (2019) 

Il responsabile unico del procedimento nella fase di affidamento di gare pubbliche. 

Principali problematiche alla luce del codice dei contratti pubblici, delle linee guida 

ANAC e dei recenti sviluppi giurisprudenziali / di Riccardo Esposito 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 1 (2019) 

 

Le responsabilità nelle società partecipate e il principio di neutralità nei rapporti Stato-

mercato / Michela Passalacqua 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

Riflessioni sulla confisca, fra diritto penale e amministrativo, alla luce della 

giurisprudenza CEDU / di Antonino Longo e Federica Maria Distefano 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 6 (20 marzo 2019) 

 

Il soccorso istruttorio : evoluzione dell’istituto e principali problematiche ancora aperte 

/ di Fausto Gaspari 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

2019, 3 

 

La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria / Sonia Caldarelli 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.aedon.mulino.it/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://www.rivistaaic.it/
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Sulla sussistenza dell'obbligo di indizione di gara pubblica sul privato gestore di 

impianto sportivo di proprietà pubblica, destinatario di finanziamento pubblico per la 

sua riqualificazione. Focus sul caso della Regione Marche / di Lorenzo Maria Cioccolini 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 11-12 (2018) 

 

La trasparenza amministrativa: a margine di Corte cost. n. 20/2019 / Vera Fanti 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 

 

La verifica in contraddittorio dell'anomalia delle offerte dopo la riforma del codice dei 

contratti pubblici / di Fortunato Gambardella 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 11-12 (2018) 

http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/

