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Accesso ai documenti
Antonio Avino, L’accesso ai documenti di gara tra esigenze di riservatezza e necessità difensive, in
Urbanistica e appalti, 5/2018
A. Amodio, Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della
trasparenza dell’azione amministrativa, in Giustamm, 2018, 5
A. Berti, Note critiche sulla "funzionalizzazione" dell'accesso civico generalizzato, in Sito Giustizia
amministrativa - Studi e contributi, 2018
A. Berti, “Diritto di accesso e diritto di informazione del giornalista”, in sito giustizia amministrativa - dottrina,
il 24 giugno 2019;

S. Bonavita, R. Pardolesi, La Corte Edu contro il diritto all'oblio?, nota a Corte Europea dei diritti
dell'uomo, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 71233/13, in Danno e Resp., 2018, 2, 149
I. Cavallini e M. Orsetti, “Gli istituti dell’accesso ad atti e documenti delle PPAA e degli organismi a
partecipazione pubblica”, in Azienditalia 1/2019
C. Deodato, La difficile convivenza dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy:
un conflitto insanabile?, in GiustAmm, 2018, 2
S. Dettori, Accesso ai documenti di esecuzione dell’appalto pubblico e tutela dell’operatore
economico non aggiudicatario, in GiustAmm, 2018, 4
A. Di Capizzi, N. Guglielmo, J. Chabora, F. Vona, “Il diritto di accesso tra ordinamento interno e
ordinamenti sovranazionali”, in sito Giustizia Amministrativa – Dottrina, 22 dicembre 2018
N. Durante, Pubblicità, trasparenza e FOIA: indicazioni operative, in Sito Giustizia amministrativa Studi e contributi, 2018, 3
C. Grieco, Il Tar sulle diverse tipologie di accesso agli atti e sui relativi presupposti, in Wolters Kluwer,
Il quotidiano giuridico, 3 settembre 2018;
F. Lombardi, Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di accesso.
Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola, in federalismi.it, il 21 novembre 2018
E. Olivito, “Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione”,
in Questione giustizia, 5 febbraio 2019
D. Siclari, Il diritto di accesso a informazioni e dati della Banca d’Italia relativi ai “grandi debitori
insolventi” delle banche beneficiarie di aiuti di Stato (nota a TAR Lazio, Sez. II bis, 27 luglio 2017, n.
9023), in GiustAmm, 2018, 2
G. Vesperini, Il diritto di accesso dei consiglieri regionali agli atti delle società partecipate (nota a
Cons. St., sez. V, 9 novembre 2017, n. 5176), in Giornale Dir. Amm., 2018, 1, 79
F. Valerini, Accesso civico alle sentenze di cui è parte un Comune: il parere (limitativo) del Garante
della privacy, in Diritto e Giustizia, 13 marzo 2018
G. Gagliardini, “L’accesso civico generalizzato alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”,
in sito giustizia amministrativa - dottrina, il 16 agosto 2019

F. V. Virzì, “L’effettività dell’accesso civico generalizzato: il caso degli accordi in forma semplificata”,
in Giornale di diritto amministrativo 5/2019
torna al sommario
Ambiente
R. Bianchi, Sulla "via" aperta dalla Corte UE per la valutazione ambientale il TAR protegge "in parte"
la laguna di Venezia (nota a TAR Veneto n. 1005/2017), in Ambiente e sviluppo, 2018, 3, 157
M. Bianco, “Il risarcimento del danno all’ambiente: il caso Pieve Vergonte”, in Ambiente & sviluppo
12/2018
P. Carpentieri, Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 311 – in sito della Giustizia amministrativa Dottrina, 9 ottobre 2018
G. Cassano, Garanzie di effettività della tutela del paesaggio, in Quotidiano per la P.A., 29 settembre
2018;
P. Cinquina, CAM ed Ecolabel: progettazione, costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici
pubblici, in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 323
P. Cinquina, “Made green in Italy”: cos’è e come funziona la nuova certificazione, in Ambiente &
sviluppo, 10/2018
G.P. Cirillo, Il diritto di accesso al mare, in Sito Giustizia amministrativa - Studi e contributi, 2018, 6
A. De Lia, Ambiente, diritto penale e principi costituzionali nella “biutiful cauntri”: osservazioni
rapsodiche, in federalismi.it, il 7 novembre 2018
L. Giampietro, “Collegamento economico tra interventi e VIA: quali i margini per utilizzare risorse private a
fini di risanamento ambientale?” (nota a C.d.S. n. 1423/2019), in Ambiente&Sviluppo 6/2019;

E. Giardino, “Il carattere unitario della tutela paesaggistica e l’ineludibilità del procedimento
amministrativo”, in Giornale di diritto amministrativo 1/2019
G. Marino, Il 'decreto ILVA' è incostituzionale, nota a Corte Cost., 23 marzo 2018, n. 58, in Diritto &
Giustizia, fasc. 53, 2018, 7
A. Muratori, D.Lgs. 183/2017: i limiti per le emissioni degli impianti di combustione medi, e non solo,
in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 295
D. Ponte “Il vincolo paesistico in fronte al mare”, in sito Giustizia Amministrativa – Dottrina, 29
novembre 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. Quaranta, AIA: il TAR annulla il D.M. n. 272/2014 sulla relazione di riferimento, (nota a nota a Tar
Lazio, sez. II bis, 20 novembre 2017, n. 11452), in Ambiente e sviluppo, 2018, 3, 153
A. Quaranta, OGM: la Commissione europea modifica i criteri di valutazione del rischio ambientale,
in Ambiente e sviluppo, 2018, 7, 462

F. Ratto Trabucco, Il rilancio della figura del direttore giurista nella governance delle aree protette,
in Ambiente & sviluppo 11/2018
A. Scialò, Ritardo nella nomina della nuova Commissione VIA/VAS e riflessi sulla "perentorietà" dei
termini procedurali della VIA, in Ambiente e sviluppo, 2018, 5, 316
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
G. Tarantino, Nozione unionale di danno ambientale e applicabilità ratione temporis della Direttiva
2004/35/CE, nota a Corte GUE, Sez. I, 1 giugno 2017, n. 529, in GiustiziaCivile.com, 29 marzo 2018
C. Volpe, In litore maris poteri e diritti in fronte al mare, in Sito Giustizia amministrativa - Studi e
contributi, 2018, 6
F. Francario, “Il demanio costiero. Pianificazione e discrezionalità”, in sito giustizia amministrativa dottrina, il 21 ottobre 2019
torna al sommario
Amministrazione digitale
G. Mocavini, “Il certificato di proprietà digitale dei veicoli”, in Giornale di diritto amministrativo
5/2019
G.P. Cirillo, “I soggetti giuridici digitali”, in sito giustizia amministrativa - dottrina, il 30 novembre
2019
torna al sommario
Annullamento d’ufficio e revoca
E. Giardino, L'autotutela amministrativa e l'interpretazione della norma, in Giornale Dir. Amm.,
2018, 4, 439
M. A. Sandulli, Autoannullamento dei provvedimenti ampliativi e falsa rappresentazione dei fatti: è
superabile il termine di 18 mesi a prescindere dal giudicato penale?, nota a Cons. St., sez. V, 27
giugno 2018, n. 3940, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.3, 2018, 687
torna al sommario
Arbitrato
T. Frosini, Arbitrato rituale e giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it, il 21 novembre 2018
torna al sommario
Autorità amministrative indipendenti
F. Caringella, Il nuovo modello di autorità indipendente giusdicente: l’autorità nazionale
anticorruzione, in Italiappalti, 10 ottobre 2018
B. Carotti, La Corte costituzionale torna sul finanziamento delle Autorità indipendenti (nota a Corte
costituzionale 7 aprile 2017, n. 69), in Giornale Dir. Amm., 2018, 1, 55
C. Contessa, Forme e metodi del sindacato giurisdizionale sugli atti delle Autorità indipendenti, in
Sito Giustizia Amministrativa - Dottrina, 2018, 7

R. De Nictolis, I protocolli tra Autorità amministrative indipendenti e giurisdizione amministrativa,
in Sito Giustizia Amministrativa - Dottrina, 2018, 7
M. Ramajoli, “L’attuale configurazione delle Autorità indipendenti di regolazione dei mercati: la natura
giuridica delle funzioni e la tipologia degli atti, in dottrina – sito giustizia amministrativa.it, il 18 marzo 2019
A. Silipo, “Autorità indipendenti di regolazione dei mercati e tutela giurisdizionale amministrativa”, in sito
giustizia amministrativa, dottrina – il 16 aprile 2019
E. Quadri,“ I provvedimenti tipici dell’ARERA; la loro classificazione e i riflessi sull’ambito del sindacato
giurisdizionale”, in dottrina – sito giustizia amministrativa.it, l’11 marzo 2019

N. Durante, “Riflessioni sulla legittimazione a ricorrere delle autorità indipendenti, alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 13/2019”, in sito giustizia amministrativa - dottrina, il 2 luglio
2019
torna al sommario
B
Beni ambientali e culturali
G. Di Plinio, “I poteri sanzionatori dell’Ente Parco”, in federalismi.it, 5 dicembre 2018
C. Luchetti, La verifica dell’interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa
previgente, in Giustamm, 2018, 5
P. Portaluri, “Eravamo una macchina sola»: uomini e aerei, semiofori e musealia*”, in sito Giustizia
Amministrativa – Dottrina, 9 gennaio 2019
M. Morgantini, “Casi recenti in materia della tutela del paesaggio e dei beni culturali: il deposito
g.p.l. a Chioggia - il centro commerciale nei pressi del Castello del Catajo - la creazione di nuovi spazi
museali al Palazzo dei Diamanti di Ferrara”, in sito giustizia amministrativa - dottrina, 4 settembre
2019
torna al sommario
C
Circolazione stradale
A. Angeletti, M. Protto, L'opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del cod. strada post
2011,nota a Cass. Civ, Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 533, in Giur. It, 2018, 4, 924
D. Cerini, Dal decreto Smart Roads in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative, in
Danno e Resp., 2018, 4, 401
G. Milizia, Giusta la revisione della patente di chi investe un pedone ferendolo gravemente, nota a
TAR Marche, sez. I, 16 marzo 2018, n. 189, in Diritto & Giustizia, fasc.57, 2018, 10

torna al sommario
Comunicazione
D. Bianchi, Google concessionaria di pubblicità tout court. Nessuna violazione del principio di
stabilimento (nota a Tar Lazio, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1739), in Diritto e Giustizia, 16 febbraio
2018

O. Grandinetti, Le frequenze televisive: i nodi vengono al pettine troppo tardi? (nota a Corte di
Giustizia UE, Sez. IV, 26 luglio 2017, causa C - 112/16 e Corte di Giustizia Ue, Sez. IV, 26 luglio2017,
causa C - 560/15), in Giornale Dir. Amm., 2018, 1, 39
torna al sommario
Concorso
S. Neri, Il reclutamento nel pubblico impiego alla luce dei recenti interventi normativi, in
federalismi.it, 10 ottobre 2018
M. C. Vallone Muscato, Il candidato che non si presenta alla prova orale del concorso non può
impugnare la graduatoria finale, in Azienditalia, 2018, 5, 787
torna al sommario
Contratti della Pubblica Amministrazione
M. Alesio, Solo se si consegue un “risultato”, vi è un genuino appalto e non somministrazione di
manodopera, nota a Cons. St., sez. III, 12 marzo 2018, n. 1571, in Diritto e Giustizia, 20 marzo 2018
M. Alesio, Proroga e rinnovo dei contratti pubblici: la necessità di un persistente chiarimento anche
alla luce della normativa anticorruzione - Il Quotidiano per la P.A., 9 ottobre 2018
F.P. Bello, Gli incarichi legali delle P.A.: verso il testo definitivo delle Linee Guida alla luce dei recenti
orientamenti del CNF e della magistratura contabile Italia, in italiappalti.it
M. Allena, Le gare pubbliche tra formalismo e apertura del mercato: il soccorso istruttorio, nota a
Corte di Giustizia, Sez. VIII, 28 febbraio 2018, cause riunite C-523/16 e C-536/16, in Giur. It., 2018,
6, 1474
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
M. Baldi e F. Rumma, Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49.La Direzione dell’esecuzione. in Urbanistica e
appalti, 5/2018
F. P. Bello, I servizi legali tra vocazione fiduciaria e istanze di procedimentalizzazione, in Italiappalti.it
L. Bertonazzi, Note sull’impugnabilità dei bandi, aspettando l’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, in GiustAmm, 2018, 2
F. Bevilacqua, Attenzione alla "clausola sociale": neanche il CCNL può limitare la libertà
imprenditoriale, nota a Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272, in Urbanistica e appalti, 2018, 3,
339
E. Boghetich, L’integrazione del personale interno con quello esterno da parte di un Ente pubblico
configura la richiesta di una somministrazione di personale, nota a Cons. St., sez. III, 12 marzo
2018, n. 1571, in Ilgiuslavorista.it, 10 maggio 2018
E. Boscolo, Il divieto di eterointegrazione del bando: certezza e stabilità della lex specialis (nota a
Tar Lazio, Sez. II bis, 26 settembre 2017, n. 9921), in Giur. It., 2018, 1, 173

S. Caldarelli, “L’esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica per “grave illecito professionale”, in Giornale
di diritto amministrativo 2/2019

R. Calderazzi, La responsabilità dei subappaltatori, in GiustAmm, 2018, 4
S. Calvetti, Proroghe, affidamenti diretti ed immodificabilità del contratto, nota a T.A.R. Veneto, sez.
III, 26 febbraio 2018, n. 239, in Urbanistica e appalti, 2018, 4, 560
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
V. Capuzza, Subcontratti che non sono subappalti e disciplina antimafia: la previa comunicazione
alla stazione appaltante e l’immediata esecuzione della fornitura con posa in opera, in Giustamm.it,
2018, 8
O. M. Caputo, Linee guida, attribuzioni precontenzione e potere sanzionatorio dell'ANAC, in
Urbanistica e appalti, 2018, 1, 5
O. Caputo, “Dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria e responsabilità solidale”, in Urbanistica
e appalti 6/2018
L. Carbone, Il contenzioso sugli appalti: lo stato dell'arte e le sfide ancora aperte, in in Sito Giustizia
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 6
S. Casini, Clausola sociale: quando la sua assenza può viziare gli atti di gara, in Urbanistica e appalti,
5/2018
I. Cavallini, L’affidamento diretto di servizi alle Fondazioni anche alla luce dei recenti orientamenti
della Cassazione – in Azienditalia,10/2018
I. Cavallini e M. Orsetti, L’affidamento degli incarichi di patrocinio legale da parte della Pubblica
Amministrazione: applicazioni pratiche per la soluzione ai contrasti interpretativi, in Azienditalia
11/2018
A. Cavina, “Organismo di diritto pubblico e settori speciali: l’interesse generale e il nesso di strumentalità”, in
Urbanistica e appalti 2/2019;

A. Celotto, Dubbi sulla sopravvivenza di una norma anacronistica (in margine a C.G.A. n. 88/2018),
nota a C.G.A. Sicilia, s.g., 13 febbraio 2018, n. 88, in Urbanistica e appalti, 2018, 3, 333
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 Cons. St., sez. V, 19 aprile
2018, n. 2381), in dirittoegiustizia.it, 2018, 4
M. L. Civello, Valutazione dell’offerta tecnica: compatibilità tra criteri tabellari (on/off) e criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in
Italiappalti.it, 2018, 5
S. Colombari, “Le considerazioni ambientali nell’aggiudicazione delle concessioni e degli appalti
pubblici”, in Urbanistica e appalti 1/2019
C. Contessa, L’autotutela amministrativa all’indomani della “legge Madia”, in Sito Giustizia
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 4

C. Contessa, Il nuovo “Codice dei contratti” e la polimorfa nozione di “gravi illeciti professionali”, in
Urbanistica e appalti, 5/2018
C. Contessa, “Codice dei contratti pubblici: è il caso di riscriverlo ora?”, in sito Giustizia
Amministrativa – Dottrina, 17 gennaio 2019
A. Costa, La corretta individuazione del quadro normativo applicabile alla procedura di gara – in
Italiappalti, 10 ottobre 2018
M. Cozzio, La condanna non definitiva quale causa di esclusione dalle gare, nota a Corte di Giustizia
UE, Sez. IV, 20 dicembre 2017, causa C-178/16, in Giornale Dir. Amm., 2018, 3, 335
M. Cozzio, “La nuova strategia europea in materia di appalti pubblici”, in Giornale di diritto
amministrativo 1/2019
M. Dagradi, Affidamento in house e applicabilità del rito degli appalti, in Italiappalti.it, 2018, 5
A. Danza, Competenza professionale della commissione giudicatrice: cosa si intende per "specifico
settore"- in Italiappalti, 10 ottobre 2018
S. Deiana, Il principio di rotazione e la tutela del gestore uscente, in Urbanistica e appalti, 5/2018
C. De Portu, La suddivisione in lotti alla prova della scelta spettante alle Stazioni appaltanti, nota a
Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138, in Urbanistica e appalti, 2018, 4, 523
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. di Cagno, Immediata impugnabilità della clausola del bando di gara sul criterio di valutazione
dell'offerta (nota a Tar Puglia, Bari, sez. III, 30 ottobre 2017, n. 1109), in Urbanistica e appalti, 2018,
1, 101
A. di Cagno, “Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la formula matematica per la
valutazione degli elementi quantitativi”, in Urbanistica e appalti 2/2019;

M. di Donna, Gravi illeciti professionali, morosità del concorrente e garanzie "definitive", nota a
Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279, in Urbanistica e appalti, 2018, 4, 538
A. Di Feo, “Centrali di committenza, qualificazione delle stazioni appaltanti e tutela della
concorrenza in Italia e nel Regno Unito”, in Urbanistica e appalti 1/2019
N. Durante, Qualificazione giuridica e rilevanza sociale dell’incarico tecnico-professionale affidato
dalla stazione appaltante in assenza di corrispettivo economico, in Sito Giustizia amministrativa Studi e contributi, 2018, 5
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
G. Fischione, Contributo sui documenti di consultazione dell’ANAC in relazione alla qualificazione
del consorzio stabile e della consorziata assegnataria per l’esecuzione (art. 83, comma 2, d. lgs.
50/16), in GiustAmm, 2018, 3

G. C. Figuera, RTI e avvalimento a cascata, nota a Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1295, in
Urbanistica e appalti, 2018, 4, 513
S. Foà, M. R. Calderaro, I “gravi illeciti professionali” dell'operatore economico come elenco
esemplificativo, nota a Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299, in Giur. It., 2018, 7, 1681
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
D. Galli, A. Cavina, Suddivisione in lotti e tutela della concorrenza, nota a Cons. St., sez. V, 26 giugno
2017, n. 3110, in Giornale Dir. Amm., 2018, 3, 359
D. Galli, “Settori ordinari e settori speciali: complementarietà o alternatività?”, in Giornale di diritto
amministrativo 2/2019;

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
A. Giacalone, A. Peloso, La "definitività" delle violazioni contributive e le esigenze di par condicio
(nota a Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349), in Urbanistica e appalti, 2018, 1, 69
L. Giagnoni, Il risarcimento del danno da perdita di chance in caso di selezione competitiva non
svolta approda, senza successo, all'Adunanza Plenaria, nota a Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2018, n.
118, in Urbanistica e appalti, 2018, 3, 333
L. Giagnoni, Responsabilità precontrattuale della P.A. anche prima dell’aggiudicazione, in
Urbanistica e appalti, 5/2018
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;
E. Giorno “Linee guida ANAC su incarichi professionali: inquadramento tipologico e sistematico”, in
Azienditalia 1/2019
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
M. Giustiniani, P. Fontana, Profili ricostruttivi della responsabilità precontrattuale delle p.a. alla luce
delle recenti acquisizioni giurisprudenziali, in Italiappalti.it, 2018, 5
M. Giovannelli, “Suddivisione dell’oggetto dell’appalto in lotti e clausole “immediatamente escludenti”, in
Urbanistica e appalti 3/2019

G. Guzzo, I criteri di selezione delle offerte negli appalti pubblici: sistemi a confronto, in Sito Giustizia
amministrativa - Studi e contributi, 2018, 5
G. Guzzo, La concessione di opere pubbliche. Il quadro legislativo e giurisprudenziale, in sito Giustizia
Amministrativa – Dottrina, 19 ottobre 2018
D. Irollo, Incameramento della cauzione provvisoria nel nuovo Codice degli appalti: automatico
anche nelle gare ante Correttivo?, Il Quotidiano per la P.A., 13 ottobre 2018
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