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L'accesso civico generalizzato trova applicazione anche per i contratti pubblici / 

Anna Corrado 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 16 (2020:mag:27) del 27/05/2020, n. 16, 27/05/2020 

 

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) 

 

Appalti e criminalità organizzata / Giuseppe Di Gaspare 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

Gli appalti pubblici al tempo della pandemia / Umberto Frangipane 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020, Focus Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 

13/03/2020 

 

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) 

 

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

 

La categoria delle leggi di spesa dopo l’introduzione del nuovo art. 81, c. 3, Cost. / M. 

Troisi 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 

 

Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto 

e tassatività delle situazioni conflittuali / Alessandro Berrettini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 

 

Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027: alla ricerca di un principio di solidarietà europea / Alessandro 

Rosanò 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 (05/08/2020) 

 

Contratti pubblici, il principio del favor partecipationis e i consorzi. La regola 

dell’equilibrio tra diritto interno e comunitario / Antonio Nicodemo 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 (05/08/2020) 

 

Dai provvedimenti "collegati" ai provvedimenti "paralleli" alla manovra di finanza 

pubblica: il decreto-legge “fiscale” / Andrea Catani 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 

 

La decorrenza del termine nel processo-appalti dopo la A.P. n. 12/2020 [Consiglio di 

Stato, decisione 2 luglio 2020, n. 12] / Enrico Lubrano 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 27 (2020:ott:07) del 07/10/2020, n. 27 

 

La dimensione relazionale della responsabilità per violazione delle regole di 

comportamento dell’Amministrazione che contratta / Franco Sciarretta 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 

 

Emergenza sanitaria CoViD-19: possibili derive corruttive degli impianti derogatori in 

materia di pubblici appalti / Vittoria Scarpa 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

L’eterogenesi dei fini tradisce lo scopo e l’oggetto stesso della disciplina sui contratti 

pubblici / Stefano Vinti 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Legittime le norme per garantire la puntualità dei pagamenti da parte degli enti del 

Servizio sanitario nazionale. Brevi osservazioni a margine di Corte cost., sentenza n. 78 

del 2020 / Monica Bergo 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 

 

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) 

 

Natura giuridica delle Linee Guida ANAC e disciplina delle richieste di accesso 

massive / Francesco Muzj 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 (05/08/2020) 

 

Normativa finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti regionali. Il rinvio da parte delle 

leggi regionali di spesa ad atti atipici delle Giunte regionali / A. Di Chiara 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 

 

Procedure ad evidenza pubblica, efficienza amministrativa ed altri valori costituzionali 

/ Leonardo Salvemini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 14 (2020:mag:13) del 13/05/2020, n. 14, 13/05/2020 

 

La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale. Note in tema 

di smart contracts / Giovanni Gallone 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 

 

Quello che la Corte non dice. Tre osservazioni a proposito di un rinnovato conflitto 

sulla procedura di bilancio (ord. n. 60/2020) / Lio Sambucci 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Questioni problematiche relative alla formazione delle leggi di spesa. Il ruolo delle 

Commissioni filtro e i limiti alla sovranità parlamentare di bilancio / Maria Antonella 

Gliatta 

FA PARTE DI: Nomos   

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 

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

 

La recente torre di Babele dei contratti pubblici: la pace sol cercando io vo’ / Fabio 

Cusano 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 32 (2020:nov:18) del 18/11/2020, n. 32 (2020) 

 

Regioni e credito: scacco matto in due mosse / Andrea Magliari 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

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) 

 

Una rivoluzione fiscale green e Capabilities Approach-oriented per accelerare la 

transizione verso un’economia più sostenibile ed inclusiva / Salvatore Villani 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 

 

I 7 vizi della competenza finanziaria degli Enti territoriali italiani e i 4 ostacoli 

all’armonizzazione europea / Fabio Giulio Grandis, Andrea Federici 

FA PARTE DI: Argomenti   

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index 

n. 16 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 16 (2020) 

 

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) 

 

Il trattamento economico post-mandato dei membri di assemblee legislative: 

fondamento costituzionale, fonti di disciplina e strumenti di tutela / E. Gianfrancesco 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
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http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 

 

http://www.osservatoriosullefonti.it/

