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Accesso civico generalizzato: àrbitri e arbìtri / Enrico Guarnier 

Fa parte di: Federalismi.it  

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

n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 

 

L’affermazione dell’ideologia della trasparenza e la ridefinizione del concetto di 

pubblicità / Fabio Corigliano 

Fa parte di: Jura Gentium   

https://www.juragentium.org/about/ 

v. 17:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Gli appalti pubblici al servizio delle nuove esigenze / Denis Del Prete 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 

 

La blockchain per le politiche pubbliche / Paolo Ghezzi 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 2 (2021:gen:18) del 18/01/2021, n. 2 (2021) 

 

Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità / 

Ida Angela Nicotra 

Fa parte di: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 

 

Conoscere l’evasione fiscale può contribuire a ridurla / Paolo Di Caro, Marco Manzo 

Fa parte di: Argomenti   

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

n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (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) 

 

Contributo allo studio della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali 

e di tutela giurisdizionale / Fabrizio Figorilli e Walter Giulietti 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 
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Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana / Luca Baldini 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 10 (2021:apr:7) del 07/04/2021 

 

La declaratoria di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili dello 

scioglimento dell'Ente Locale per infiltrazioni mafiose / Carlo Ciardo 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 33 (2020:dic:2) del 02/12/2020, n. 33, 02/12/2020 

I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità 

pubblica ovvero dei falsari di parole / Giovanna Colombini 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

Il decreto legge “Semplificazioni”: alcune novità in tema di esecuzione dei contratti 

pubblici / Andrea Marco Colarusso 

Fa parte di: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020, n. 4 (2020) 

 

Il decreto semplificazioni (decreto legge n. 76 del 2020), gli appalti pubblici e il riparto 

di giurisdizione / Fabio Cintioli 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 7 (2021:mar:10) del 10/03/2021 

Il "doppio incarico", esperienze italiane / Francesco Bonini 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 

 

La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione 

difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato 

"responsabilizzato" / Fabrizio Fracchia e Pasquale Pantalone 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 36 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 36, 30/12/2020 

 

Indirizzo politico e genesi del rapporto di fiducia tra Costituzione e prassi: brevi appunti 

su uno dei "sintomi" della subalternità del Parlamento nei confronti del Governo / 

Matteo Terzi 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 

 

L'inquadramento delle Linee Guida ANAC nel sistema delle fonti alla luce 

dell'interpretazione del Consiglio di Stato / Celeste Chiariello 

Fa parte di: Federalismi.it   

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm


#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

4 

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

n. 30 (2020:nov:4) del 04/11/2020, n. 30 (2020) 

 

La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura / Maria 

Francesca Romano ... [et al.] 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 33 (2020:dic:2) del 02/12/2020, n. 33, 02/12/2020 

 

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) 

 

Profili ricostruttivi dell'istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca 

repubblicana / Simone Mallardo 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 

 

Riflessioni brevi sulla perdurante vitalità del diritto d’accesso documentale alla luce 

del suo rapporto con il potere istruttorio del G.O. / Ambrogio De Siano, Federica 

Lombardi 

Fa parte di: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

La semplificazione della contrattualistica pubblica / Fabio Cusano 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 13 (2021:mag:19) del 19/05/2021 

 

Tra misure preventive e strumenti di contrasto: la via italiana all’anticorruzione / 

Giovanni Gallone e Angelo Giuseppe Orofino 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 

La trasparenza amministrativa, tra conoscibilità e tutela dei dati personali / Filippo Lorè 

Fa parte di: Federalismi.it   

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

a. 19:n. 4 (2021:feb:10) del 10/02/2021 

 

Un tributo al diritto della concorrenza: la lotta all’evasione nei paradisi fiscali europei / 

C. Bergonzini, G. Luchena 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

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