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Accesso ai documenti
C. Grieco, Il Tar sulle diverse tipologie di accesso agli atti e sui relativi presupposti, in Wolters Kluwer,
Il quotidiano giuridico, 3 settembre 2018;
Ambiente
G. Cassano, Garanzie di effettività della tutela del paesaggio, in Quotidiano per la P.A., 29 settembre
2018;
C. Prevete, Rassegna Giurisprudenza Consiglio di Stato e Tar in ambiente, energia e sistemi di
gestione ambientale, in Ambiente & sviluppo 8-9/2018;
A. Scialò, La Corte di Giustizia ribadisce l'ammissibilità (condizionata) della VIA postuma (nota a
CGUE 28 febbraio 2018), in Ambiente e sviluppo, 2018, 8-9, 553
Contratti della Pubblica Amministrazione
C. Gialdino, Appalti pubblici di servizi a titolo gratuito. Nota a Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre
2017, n. 4614, in federalismi.it, 26 settembre 2018;
V. Quintaliani, La sorte della procedura di gara a seguito della composizione illegittima della
commissione per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, in Italiappalti.it
F. P. Bello, I servizi legali tra vocazione fiduciaria e istanze di procedimentalizzazione, in Italiappalti.it
Edilizia
F. D’ALessandri e C. Anellino, Titoli abilitativi edilizi: gli orientamenti della giurisprudenza, in Wolters
Kluwer, il Quotidiano giuridico, 20 settembre 2018;
Imposte e tasse
S. Servidio, Rifusione delle spese di giudizio a carico dell’agente della riscossione che perde la causa,
in Aziendeitalia 8-9/2018;
Privacy
A. Monea, Regolamento n. 2016/679: la necessità di uno specifico "Modello organizzativo per la
protezione dei dati personali, in Azienditalia 8-9/2018;

Procedimento amministrativo
D. Vese, L’efficienza della decisione amministrativa. Semplificazione e accelerazione del
procedimento nelle recenti riforme della pubblica amministrazione, in federalismi.it, 26 settembre
2018;
Processo amministrativo
M. Sandulli, Il Consiglio di Stato è giudice in unico grado sulle domande declinate o pretermesse dal
TAR. La Plenaria definisce i confini del rinvio al primo giudice e stigmatizza la motivazione apparente
delle sentenze, in federalismi.it, 19 settembre 2018;
C. Nardocci, Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del giudicato amministrativo e civile.
L’orientamento della Corte costituzionale, in federalismi.it, 26 settembre 2018;
Pubblico impiego privatizzato
F. Caponi, Erogazione illegittima dell'indennità di risultato: risponde di danno anche l'OIV, in
Azienditalia 8-9/2018;
Risarcimento danni
V. Neri, Il “bene della vita” è tutto nel diritto amministrativo, in Sito Giustizia Amministrativa –
Dottrina, 2018, 9

