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Contratti della Pubblica Amministrazione 
 
 
M. Baldi, F. Rumma, L'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendali dopo il nuovo 
codice appalti, nota a Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17 novembre 2017, n. 2688, in Urbanistica e appalti, 
2018, 2, 251 
 
R. Calderazzi, La responsabilità dei subappaltatori, in GiustAmm, 2018, 4 
 
R. Caponigro, Le prime criticità nell’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici da parte della 
giurisprudenza amministrativa, in Sito Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
F. Cernuto, Società di professionisti: si qualifica con la somma dei requisiti dei soci e non anche del 
partner associato, che può concorrere solo con l’avvalimento, nota a Cons. St., sez. V, 19 aprile 2018, 
n. 2381), in dirittoegiustizia.it, 2018, 4 
 
C. Contessa, L’autotutela amministrativa all’indomani della ‘legge Madia’, in Sito Giustizia 
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
S. Dettori, Obblighi di pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni dei concorrenti alla gara 
pubblica e vincoli di tutela giurisdizionale, in GiustAmm, 2018, 4 
 
S. Dettori, Riflessioni a margine del principio di affidamento nel soccorso istruttorio Saggio di 
metagiurisprudenza, in GiustAmm, 2018, 4 
 
A. L. Ferrario, Esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) c.c.p.: 
tassatività o meno delle fattispecie escludenti, in lamministrativista.it, 2018  
 
M. Franzoni, La compensatio lucri cum damno secondo il Consiglio di Stato, nota a Cons. St., Ad. 
Plen., 23 febbraio 2018, n. 1, in Danno e Resp., 2018, 2, 163 
 
A. Gamberini, I principi dei nuovi contratti pubblici. Un quadro d’insieme a due anni dall’entrata in 
vigore del nuovo codice, in italiappalti.it, 2018, 4 
 
M. Giovannelli, Partecipazione a gare di appalto e requisiti di regolarità fiscale, nota a Tar Lazio, 
Roma, sez. I quater, 17 novembre 2017, n. 11384, in Urbanistica e appalti, 2018, 2, 237 
 
U. Izzo, Le giurisdizioni di fronte al senso e alla storia comparata della compensatio lucri cum damno, 
in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2018, 142 
 
M. Lipari, La regolazione flessibile dei contratti pubblici e le linee guida dell’ANAC nei settori speciali, 
in Sito Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
A. Longo, A. Cavallaro, Metodo di calcolo per la determinazione dell'anomalia delle offerte e il 
risarcimento danni: sottrazione del c.d. aliunde perceptum, nota a Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2017, 
n. 4803, in Urbanistica e appalti, 2018, 2, 203 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VCPYHIJZB2MGXG5AH6G4C5M4RI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzqw/%7Eedisp/nsiga_4639287.docx
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XY3LYKMMBROE4R4RO2EFHO566M&q=
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XY3LYKMMBROE4R4RO2EFHO566M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzi4/%7Eedisp/nsiga_4626619.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzi4/%7Eedisp/nsiga_4626619.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LLACIINHP76BKLSARLDD737RPM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LLACIINHP76BKLSARLDD737RPM&q=
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3751
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CBM3FPZTJMEG5T4FLJUQROHT7I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CBM3FPZTJMEG5T4FLJUQROHT7I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm1/%7Eedisp/nsiga_4633417.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YDE3L4F4XNXNPLS2THGYA75WIE&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YDE3L4F4XNXNPLS2THGYA75WIE&q=
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P. Malanetto, La disciplina speciale dei contratti pubblici: procedure di affidamento, contratto ed 
esecuzione del rapporto tra diritto civile e diritto amministrativo. Problematiche attuali, in Sito 
Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
L. Mazzeo, L. De Pauli, Le Linee Guida dell'ANAC in tema di gravi illeciti professionali, in Urbanistica 
e appalti, 2018, 2, 155 
 
E. Morlino, Fuga dalla responsabilità: gli appalti delle istituzioni europee tra regole e prassi, in 
Giornale Dir. Amm., 2018, 2, 161  
 
V. Neri, Disapplicazione delle linee guida ANAC e rilevanza penale della loro violazione, in Urbanistica 
e appalti, 2018, 2, 145 
 
F. Parola, La compensatio lucri cum damno alla luce delle più recenti pronunce della Corte di 
cassazione, in Contratti, 2018, 2, 211 
 
A. Pontecorvi, Aggregazioni e fusioni di imprese negli appalti pubblici: sinonimi o contrari?, in 
GiustAmm, 2018, 4 

 
H. Simonetti, Il nuovo quadro normativo dei contratti pubblici. La dialettica tra diritto euro-unitario 
e nazionale, linee generali e singole tipologie, in Sito Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 
2018, 4 
 
P. Tonnara, Indennizzo in caso di revoca del provvedimento: la condanna "sui criteri", in Urbanistica 
e appalti, 2018, 2, 164 
 
F. P. Traisci, Cessione d’azienda, cessione di contratto e negozio simulato, in GiustAmm, 2018, 4 
 
S. Usai, Responsabile del procedimento e RUP: un doppio modello di azione amministrativa, in 
Urbanistica e appalti, 2018, 2, 170 
 

C. Varrone, Un ossimoro duro a morire: il preteso obbligo delle p. a. di conferire la consulenza legale 
con le stesse modalità procedurali previste per l’aggiudicazione del contratto d’appalto del servizio 
legale (rectius: degli affari legali), in GiustAmm, 2018, 4 

 
 
Costituzione italiana 
 
 
C. Chiariello, Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”, in 
GiustAmm, 2018, 4 
 
 
Discrezionalità 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzqx/%7Eedisp/nsiga_4640804.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzqx/%7Eedisp/nsiga_4640804.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzqw/%7Eedisp/nsiga_4639054.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzqw/%7Eedisp/nsiga_4639054.docx
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C. De Benetti, Profili di responsabilità amministrativa del giudice in merito alla scelta tecnico-
discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio medico-
legale, in GiustAmm, 2018, 4 
 
 
Elezioni 
 
 
S. Bucello, L’incidenza del favor partecipationis sulle modalità di accreditamento delle liste elettorali 
alla luce delle più recenti pronunce del Giudice Amministrativo, in GiustAmm, 2018, 4 
 
 
Edilizia 
 
 
G. Foderà, Il regime proprietario della costruzione realizzata non prohibenti: una nuova stagione del 
principio dell'accessione, in Immobili e proprietà, 2018, 4, 225 
 
G. Guzzardo, Le deroghe all’evidenza pubblica nelle opere di urbanizzazione realizzate dai privati, in 
GiustAmm, 2018, 4 
 
G. Iacovone, Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche, in 
GiustAmm, 2018, 4 
 
A.Pisapia, La Cedu valuta l'espropriazione indiretta, in Immobili e proprietà, 2018, 4, 237 
 
 
Giurisdizione  
 
 
M. Condorelli, Il nuovo prospective overruling, «dimenticando» l’adunanza plenaria n. 4 del 2015 
(Nota a Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 2017, n. 13), in Il Foro Italiano, III, 163, 2018 
 
N. Durante, Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?, in 
Sito Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
U. Fantigrossi, La giustizia amministrativa da problema a risorsa, in Sito Giustizia amministrativa - 
Studi e contributi, 2018, 4 
 
M. Mazzamuto Il giudice delle leggi conferma il pluralismo delle giurisdizioni, nota a Corte 
costituzionale, 18 gennaio 2018, n. 6, in Giur. It., 2018, 3, 704 
 
P. Portaluri, Lupus lupo non homo. Diritto umano per l’ethos degli “animali”?, in Sito Giustizia 
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
R. Villata, In tema di questioni di giurisdizione (alla luce di un recente Memorandum), in Il Foro 
Italiano, V, 167, 2018 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OFKUOXUF5SQT2G34KEQ4XE3BTY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzqy/%7Eedisp/nsiga_4641008.docx
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mda0/njuw/%7Eedisp/nsiga_4650613.doc
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mda0/njuw/%7Eedisp/nsiga_4650613.doc
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=6
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=6
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mda0/njq0/%7Eedisp/nsiga_4644817.docx
http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mda0/njq0/%7Eedisp/nsiga_4644817.docx
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G. Severini, I ‘due corpi del giudice’, ovvero dell’impersonalità delle decisioni giudiziarie, in Sito 
Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4 
 
L. Torchia, Funzione consultiva e cultura amministrativa: un bilancio di fine legislatura, in Giornale 
Dir. Amm., 2018, 2, 129 
 
 
Privacy 
 
 
S. Bonavita, R. Pardolesi ,Privacy, protezione dei dati personali e contrasto alle frodi fiscali, nota a 
Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sez. II, 27 settembre 2017, causa C-73/16, in Danno e Resp., 
2018, 2, 156 
 
A. Del Ninno, Il Regolamento Generale UE 679/2016 sulla data protection e l’operatività dei cookies 
sui siti web: cosa cambia, in dirittoegiustizia.it, 2018, 4 
 
 
Processo Amministrativo 
 
 
V. Berlingo’, Spunti sulla perenzione annuale nell’epoca del processo amministrativo telematico, in 
GiustAmm, 2018, 4 
 
S. Bolis, Obiettiva connessione tra illeciti amministrativi e reati tributari: una soluzione alla vexata 
questio del ne bis in idem?, in Riv. Trim. Dir. Pen e Economia, 2017, 3-4, 383  

 
C. Commandatore, La revocazione delle sentenze amministrative per res prius iudicatas: le regole 
della Plenaria, nota a Cons. St., Ad. Plen., 6 aprile 2017, n. 1, in Urbanistica e appalti, 2018, 2, 217 
 
A.Dapas, L. Viola, Il P.A.T.: disorientamenti giurisprudenziali (e normativi) in materia di termini di 
deposito degli atti, nota a Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 5 febbraio 2018, nn. 1428, 1430 e 1431, e TRGA 
Trento, 13 febbraio 2018, n. 31, in Urbanistica e appalti, 2018, 2, 229 
 
C. Graziani, Sentenze di Strasburgo e giudicato amministrativo, tra Costituzione e comparazione, 
nota a Corte costituzionale, 26 maggio 2017, n. 123, in Giur. It., 2018, 3, 708 

 
G. La Rosa, Il ricorso incidentale nel rito "super-speciale" di cui all'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., 
in Urbanistica e appalti, 2018, 2, 175 
 
 
L. Viola, I diversi modi di guardare al P.A.T. e le strategie di adattamento dell’ambiente forense, in 
Lexitalia.it, 2018, 4  
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm3/%7Eedisp/nsiga_4636111.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm3/%7Eedisp/nsiga_4636111.docx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195046&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=547060
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4NSWP2EVVHEKXKZMWUK6NUJVZ4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=OCQLIBVXBM6DYM2E2VNS36RI6U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=URLWC347OMSXI6UTQ4PZZDTAXQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RHRVNCXHD4TWKZYE6XV5SES2RI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CH7ATTCQUUMHNPC7V4PJMX35JY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CH7ATTCQUUMHNPC7V4PJMX35JY&q=
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=123
http://www.lexitalia.it/a/2018/102895?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter+del+giovedi
http://www.lexitalia.it/a/2018/102895?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter+del+giovedi
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Pubblico impiego privatizzato 
 
 
G. Cocozza, La conferenza di servizi nella Riforma Madia: nuovi raccordi tra procedimenti e ruolo 
dell'amministrazione procedente, in GiustAmm, 2018, 4 
 
D. Colaiacomo, I processi di stabilizzazione nelle Regioni commissariate per il disavanzo sanitario. 
Possibili soluzioni alla luce delle indicazioni operative del Dipartimento della Funzione Pubblica. A 
margine TAR Lazio Sez. III Quater sentenza 6 novembre 2017 (pubblicata il 29 marzo 2018) n. 3511, 
in GiustAmm, 2018, 4 
 
M. Gnes, La dirigenza pubblica e il requisito della cittadinanza, in Giornale Dir. Amm., 2018, 2, 143 
 
S. Tagliabue, L'organizzazione dei servizi in Unione - Quali cambi di prospettiva e nuove modalità 
organizzative?, in Azienditalia, 2018, 4, 598 
 
 
Risarcimento danni 
 
 
C. Borgia, Oltre il dogma dell’immunità della Pubblica Amministrazione anche in punto di 
responsabilità precontrattuale, italiappalti.it, 2018, 4 
 
D. De Carolis, L'acquisizione sanante nell'espropriazione per pubblica utilità (Lo stile italiano di un 
istituto), in GiustAmm, 2018, 4 
 
 
Sanità pubblica 
 
 
L. Fadiga, Vaccinazioni obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa disciplina, in Corriere 
Giur., 2018, 4, 441 
 
G. Pascuzzi, Vaccini. Quale strategia? (nota a Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5), in Il Foro Italiano, I, 
737, 2018 
 
 
Straniero 
 
 
M. Interlandi, Il caso De Tommaso c. Italia e i possibili riflessi sull’applicazione dei provvedimenti 
limitativi della libertà di soggiorno degli extracomunitari, in GiustAmm, 2018, 4 
 
 

http://www11.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UCHQLDEJBLMJP4GIMY7ILQWNHM&q=
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3737
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=5
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