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PRESENTAZIONE

Il presente “Bollettino” intende fornire informazioni aggiornate sul patrimonio
della Biblioteca del Consiglio regionale, attraverso l’elencazione dei contributi di dottrina
e delle note a sentenza contenuti nei fascicoli delle riviste giuridiche a cui la Biblioteca
risulta abbonata. Inoltre, il presente fascicolo contiene anche un’attenta selezione di
contributi di dottrina pubblicati su siti giuridici ad accesso gratuito, ritenuti utili ai fini
istituzionali.

Gli spogli in esso contenuti sono ordinati per materia al fine di agevolare il lettore
e sono disponibili per la consultazione. La richiesta può essere formulata direttamente al
personale di Biblioteca attraverso la compilazione e la consegna del modulo allegato,
ovvero

attraverso

l’invio

di

una

biblioteca.consiglio@regione.lazio.it
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e-mail

al

seguente

indirizzo:
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AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE
Carmignani S., Papini G., Le frodi in agricoltura.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 203
Carrelli Palombi di Montrone R.M. Le condotte di riciclaggio dei proventi delle frodi
agroalimentari.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 185
Cingari F., La contraffazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP).
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 93
Gargani A., I delitti contro la salute pubblica e le contravvenzioni alimentari.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 77
Gatti G., Le strategie di contrasto alle agromafie e alle condotte di riciclaggio.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 157
Masini S., Transizione ecologica dell'agricoltura.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 45
Pacileo V., Reali alimentari. Le contravvenzioni e le relative indagini.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 129
Rossi C., Tamasi G., Magnani A., La determinazione dell'origine geografica degli alimenti. Un
nuovo strumento scientifico a disposizione per i processi di certificazione.
In Diritto agroalimentare, 2022, 1, p. 113
AMBIENTE, ENERGIA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Anrò I., Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di
Aarhus.
In federalismi.it, 2022, n. 11, https://www.federalismi.it/index.cfm
Ascani A., Le semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica relative alla realizzazione dei
progetti collegati al PNRR.
In L’Ufficio tecnico, 2022, 1-2, p. 46
Bifulco R., Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022.
In federalismi.it, 2022, n. 11, https://www.federalismi.it/index.cfm
Brocca M., Gli accordi di foresta.
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 871
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Buoso E., Le misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico
nelle norme attuative del PNRR.
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 855
Cataldo G., La CGUE sul limite di estensione dei permessi di ricerca di idrocarburi.
In federalismi.it, 2022, n. 15, https://www.federalismi.it/index.cfm
Coiante A., I poteri del GSE nell’ambito dell’erogazione degli incentivi per la produzione di energia
da fonte rinnovabile.
In federalismi.it, 2022, n. 17, https://www.federalismi.it/index.cfm
El Sabi S., Inquinamento acustico e violazione dell'art. 8 Cedu: risarcita la lesione del diritto ad un
ambiente sano.
In Giustizia civile, 2022, 15 aprile
Farri G., Il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili tra esigenze di sviluppo e tutela ambientale.
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 928
Ferrara R., Il PNRR e l’ambiente: verso quali scenari?
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 767
Ficco P., Nell’inesauribile oceano della transizione ecologica va trovato il coraggio di dire l’indicibile.
In Rifiuti, 2021, 300
Formica A., Il contratto di fiume quale strumento privilegiato per il contrasto al dissesto
idrogeologico.
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 900
Marzaro P., Gli interessi paesaggistico-culturali nelle decisioni ambientali pluristrutturate di cui al
d.lgs. n. 152/2006.
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 811
Masini S., Ambiente e Costituzione: svolgimento di un itinerario ed esame di coscienza di una
riforma.
In Giustizia civile, 2022, 3 marzo
Nanè S., “Problematiche” inerenti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (Commento a Consiglio di Stato sez. 2^ – 3 novembre 2021, n. 7357).
In AmbienteDiritto.it, 2022, 1, https://www.ambientediritto.it/
Rizza A.R., Sul potere dimezzato del Gestore dei Servizi Energetici: brevi riflessioni sui profili critici
della legge di sanatoria.
In Consulta on line, 2022, 2, https://www.giurcost.org/
Scattolin F., Valorizzazione e fruizione delle aree naturali protette nel quadro di attuazione del PNRR.
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 4, p. 1056
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Vivani C., Giani S., Transizione energetica e PNRR. Accelerazione e semplificazione delle
procedure.
In Urbanistica e Appalti, 2022, 1, p. 5
Vivoli G., L’insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli Stati
vengono presi sul serio dai giudici.
In AmbienteDiritto.it, 2022, 1, https://www.ambientediritto.it/
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
Adamo S., Fine (forse) dell’annosa questione sull’individuazione del dies a quo del termine per
l’impugnazione dell’esclusione da una gara d’appalto.
In Rivista trimestrale degli appalti, 2022, 1, p. 115
Capotorto D., Il machine learning e gli obblighi di evidenza pubblica per la condivisione dei dati
sanitari detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In Rivista trimestrale degli appalti, 2022, 1, p. 89
Capriotti P., Contratti ad oggetto multiplo, svolta per la velocizzazione degli investimenti del piano
nazionale di ripresa e resilienza.
In Appalti & Contratti, 2022, 1-2, p. 16
Carbone P., Le modifiche alla disciplina del subappalto apportate con il d.l. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni nella l. 29 luglio 2021, n. 108.
In Rivista trimestrale degli appalti, 2022, 1, p. 23
Carnovale F., Berloco R., Ficicchio P., La disciplina "a regime" del subappalto negli appalti pubblici:
tra limiti e confini. Il subappalto necessario, le opere SIOS e la tema dei subappaltatori.
In Appalti & Contratti, 2022, 1-2, p. 11
Contessa C., La nuova governance del PNRR e gli interventi in tema di contratti pubblici.
In Urbanistica e Appalti, 2021, 6, p. 751
De Nictolis R., Gli appalti pubblici del PNRR tra semplificazioni e complicazioni.
In Urbanistica e Appalti, 2021, 6, p. 729
Massari A., La legge europea 2019-2020 e le modifiche al Codice.
In Appalti & Contratti, 2022, 1-2, p. 2
Montaccini G., Le mobili frontiere dell’in house providing.
In Appalti & Contratti, 2021, 10, p. 59
Oscurato M., La risoluzione del contratto negli appalli per l'esecuzione di lavori pubblici (Prima parte).
In Appalti & Contratti, 2022, 1-2, p. 19
Pignatti M., La digitalizzazione e le tecnologie informatiche per l’efficienza e l’innovazione nei
contratti pubblici.
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In federalismi.it, 2022, n. 12, https://www.federalismi.it/index.cfm
Scognamiglio M., La responsabilità amministrativa del RUP dopo i decreti “Semplificazioni” e
“Semplificazioni bis”.
In Rivista trimestrale degli appalti, 2022, 1, p. 7
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
AA.VV., Lo stato dell’amministrazione: dati di partenza e chiavi interpretative.
In Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, 4, p. 1037
Barbaro G., Obiettivi, organizzazione e strumenti di una Pubblica Amministrazione del XXI secolo.
In Lexitalia, 2022, 31 gennaio
Bolognino D., Una visione multilivello della distinzione tra politica e amministrazione: i due “centri di
potere” alla luce e all’ombra delle evoluzioni-involuzioni normative e delle prassi applicative.
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 2, p. 449
Caporale F., Le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo.
In Giornale di diritto amministrativo, 2021, 5, p. 772
Cocozza G., Silenzi e dissensi tra le pubbliche amministrazioni: il caso delle autorizzazioni
paesaggistiche.
In Amministrazione in cammino, 2022, 6 giugno, https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
Farinati P., Tecnologie usate nell’industria 4.0 utili alla pubblica amministrazione per la
digitalizzazione delle opere pubbliche.
In L’Ufficio tecnico, 2022, 1-2, p. 60
Forte P.P., Pubblica amministrazione ad eminenza scientifica e tecnologica. Riflessioni teoriche.
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 4, p. 965
Giurickovic Dato A., A che punto è la SCIA? Tra questioni risolte e irrisolte.
In federalismi.it, 2022, n. 12
https://www.federalismi.it/index.cfm
Marzaro P., Silenzio assenso tra amministrazioni, ovvero della (in)sostenibile leggerezza degli
interessi sensibili (a proposito di principi, giudici e legislatori...).
In Rivista giuridica di urbanistica, 2021, 3, p. 432
Matassa M., Blockchain e pubblica amministrazione: stato dell’arte e prospettive.
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 3, p. 803
Micchichè C., L’autotutela necessaria e i poteri sostitutivi su iniziativa degli interessati: tra
partecipazione e organizzazione.
In federalismi.it, 2022, n. 13, https://www.federalismi.it/index.cfm
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Neri S., Le principali criticità nel rapporto tra politica e amministrazione a vent’anni dal “Testo Unico”
del pubblico impiego.
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 2, p. 467
Passarini L., La riforma delle concessioni balneari.
In Amministrazione in cammino, 2022, 18 maggio, https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
Poli G., La dimostrazione dell’interesse a ricorrere nel rito avverso il silenzio.
In Amministrazione in cammino, 2022, 27 maggio, https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
Ricciardo Calderaro M., Il preavviso di rigetto ai tempi della semplificazione amministrativa.
In federalismi.it, 2022, n. 11, https://www.federalismi.it/index.cfm
Rolli R., Stupazzini R., Il “ventaglio” degli atti amministrativi dell’emergenza. I tentativi di
coordinamento tra interventi statali e regionali in un anno di emergenza pandemica.
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 3, p. 675
Schneider E., Il processo amministrativo telematico.
In Giornale di diritto amministrativo, 2022, 1, p. 133
Spagnuolo M., Il procedimento amministrativo nei recenti interventi riformatori.
In Lexitalia, 2022, 1° marzo
Spagnuolo M., S.C.I.A. e strumenti di autotutela riformatori.
In Lexitalia, 2022, 21 marzo
Squazzoni A., L’azione di accertamento con riferimento al silenzio assenso: amministrare
giudicando? Un’analisi della giurisprudenza.
In Diritto processuale amministrativo, 2021, 4, p. 735
Tonetti A., Il rilancio della pubblica amministrazione tra realismo e idealismo.
In Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, 4, p. 1021
Vecchio G., Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi: le associazioni dei consumatori
hanno più considerazione in Europa che in Italia?
In federalismi.it, 2022, n. 13, https://www.federalismi.it/index.cfm
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, PROFESSIONI
Bencini R., Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: la cessione dei contratti
d’azienda.
In Diritto e Giustizia, 2022, 8 gennaio
Buzzacchi L., De Marco A., Governa F., Salone C., Lo spostamento del triangolo: densità e
trasformazioni economiche nella differenziazione spaziale del Nord Italia.
In L’Industria, 2022, 1, p. 37
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Fragale E.N., Un Patto tra le città d’arte per il rilancio del turismo e la protezione del pregio storico.
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 4, p. 1091
Guarini G., Fabrizi A., Morganti P., Correani L., Reti d’impresa turistiche e vantaggio competitivo
nell’Italia centrale: una verifica empirica nella provincia di Viterbo.
In L’Industria, 2022, 1, p. 101
AUTONOMIE TERRITORIALI, SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Carucci V., L’incostituzionalità accertata ma non dichiarata in materia di forma di governo delle Città
metropolitane e del diritto di voto dei cittadini per l’elezione del sindaco metropolitano. Riflessioni in
punto di ammissibilità dell’azione di accertamento preordinata alla tutela del diritto di voto, a margine
della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021.
In Rivista della Corte dei conti, 2021, 6, p. 248
Gatto S., I servizi pubblici locali nel prisma della concorrenza, della regolazione e della gestione.
In Rivista della Corte dei conti, 2021, 6, p. 54
Mininno R., Il risanamento finanziario dell’ente locale dissestato.
In Finanza e tributi locali, 2022, 1, p. 26
Napoli C., L’organo di vertice dell’ente di area vasta e la differenziazione funzionale tra città
metropolitane e province.
In federalismi.it, 2022, n. 7, https://www.federalismi.it/index.cfm
Petronio F., L’attuazione del PNRR in ambito territoriale e i relativi controlli.
In Finanza e tributi locali, 2021, 12, p. 26
Scognamiglio M., Ravelli S., Disavanzo dell’ente locale, “disavanzi” e regole di ripiano: il punto sulla
normativa e sulla giurisprudenza.
In Rivista della Corte dei conti, 2022, 1, p. 19
COSTITUZIONE, DIRITTI
Barbisan B., La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana.
In Rivista AIC, 2022, n. 2, https://www.rivistaaic.it/it/
Battini S., La riforma deformata della Costituzione amministrativa italiana: una retrospettiva a
vent’anni dal d.lgs. n. 165 del 2001
In Istituzioni del Federalismo, 2021, 2, p. 291
Camaiani A., “Il fine non giustifica i mezzi”: la Corte costituzionale frena gli entusiasmi referendari
sul fine vita, ma salva l’ordinamento da un grave vuoto sanzionatorio.
In Consulta on line, 2022, 2, https://www.giurcost.org/
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Caramaschi O., Diritto alla vita e diritto all’autodeterminazione: un diverso bilanciamento è
possibile? (a margine di Corte cost., sent. n. 50/2022).
In Consulta on line, 2022, 2, https://www.giurcost.org/
D’Amico M., Lo sport come diritto della persona: analisi dei progetti di revisione costituzionale.
In Gruppo di Pisa, 2022, 1, 13 aprile, https://www.gruppodipisa.it/
Labbro Francia E., La libertà di riunione (nuovamente) limitata? Considerazioni sulla “Direttiva
Lamorgese”.
In Forum di Quaderni costituzionali, 2022, n. 1, https://www.forumcostituzionale.it/
Lamberti L., Considerazioni in tema di vincoli di bilancio e tutela del diritto alla salute.
In Amministrativamente, 2022, 1, http://www.amministrativamente.com/index.php/formez
Lamberti A., Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale: problemi e
prospettive.
In Consulta on line, 2022, 2, https://www.giurcost.org/
Leuzzi A., La questione delle pratiche eutanasiche nell’ordinamento italiano.
In Il diritto di famiglia e delle persone, 2021, 4, p. 1849
Luciani M., Il diritto e l’eccezione.
In Rivista AIC, 2022, n. 2, https://www.rivistaaic.it/
Magnelli M.F., Affidamento temporaneo del minore ai nonni: il criterio di “adeguatezza” e la
salvaguardia della “vita familiare”.
In Giustizia civile, 2022, 24 gennaio
Niro R., Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e co-regolamentazione:
note ricostruttive.
In Osservatorio sulle fonti, 2021, n. 3, https://www.osservatoriosullefonti.it/
Razzano G., La proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita.
In federalismi.it, 2022, n. 9, https://www.federalismi.it/index.cfm
Ruggeri A., Comparazione giuridica, dialogo tra le corti, identità “intercostituzionale”.
In Gruppo di Pisa, 2022, 2, 30 maggio, https://www.gruppodipisa.it/
Santulli F.A., “Quando il mio ultimo giorno verrà”: brevi riflessioni a margine di Corte cost. n.
50/2022 in materia di omicidio del consenziente.).
In Consulta on line, 2022, 2, https://www.giurcost.org/
Spatuzzi A., Il diritto di guarire. L’ultimo caso Di Bella.
In Il diritto di famiglia e delle persone, 2021, 4, p. 1835
ù
Telaro V., Il diritto d’asilo costituzionale: premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di
integrazione multilivello tra le fonti.
In federalismi.it, 2022, n. 17, https://www.federalismi.it/index.cfm
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Tonetti M., L’obbligo vaccinale è sensato e costituzionale.
In Diritto e Giustizia, 16 febbraio 2022
Vescio di Martirano V.V.V., L’alleanza esistenziale e l’autodeterminazione quali controlimiti al
valore della vita.
In federalismi.it, 2022, n. 12, https://www.federalismi.it/index.cfm
CULTURA, DIRITTO ALLO STUDIO, SPETTACOLO, SPORT
Cammelli M., Piperata G., Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare.
In Aedon Rivista di arti e diritto on line, 2022, 1, p. 2, http://www.aedon.mulino.it/
Cocconi M., Le riforme dell’istruzione nel PNRR.
In federalismi.it, 2022, n. 11, https://www.federalismi.it/index.cfm
Gualdani A., Il disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni di legge in materia di
spettacolo: quale futuro per il settore?
In Aedon Rivista di arti e diritto on line, 2022, 1, p. 30, http://www.aedon.mulino.it/
Guzzo L.M., Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di
Faro.
In Aedon Rivista di arti e diritto on line, 2022, 1, p. 7, http://www.aedon.mulino.it/
Leo L., Il marcato divario di genere nel contesto educativo (Nota a Corte cost. 4 gennaio 2022, n. 1).
In Amministrazione in cammino, 2022, 22 aprile, https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
Palma G., Il rapporto funzionale tra il diritto allo studio (e/o all'istruzione) e la contestuale previsione
della "libertà di insegnamento" può ancora alimentare profili problematici se non si procede, ancora
una volta, alla "ricomposizione" sistematica dei valori fondanti la Costituzione, la quale a sua volta può
svelare la ratio giuridica della disciplina adottata dai Costituenti.
In Amministrativamente, 2021, 4, http://www.amministrativamente.com/index.php/formez
Rivera I., La scuola è aperta a tutti. La tutela del diritto all’istruzione nella crisi pandemica da Covid19.
In federalismi.it, 2022, n. 14, https://www.federalismi.it/index.cfm
Rondanini L., Per un’inclusione scolastica di qualità.
In Rivista dell’istruzione, 2021, 6, p. 77
Severino S., Cascino G., Integrazione multietnica e organizzazione scolastica. Una prospettiva di
analisi.
In Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, 2021, 4
Tarli Barbieri G., Le fonti dell’autonomia universitaria.
In Osservatorio sulle fonti, 2022, n. 1, https://www.osservatoriosullefonti.it/
Tigano M., Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali
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di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali.
In Aedon Rivista di arti e diritto on line, 2022, 1, p. 13, http://www.aedon.mulino.it/
DIRITTO DI ACCESSO
Droghini L., L’istruttoria “riservata” nei giudizi in materia di accesso civico generalizzato tra
effettività della tutela e limiti del sindacato giurisdizionale
In federalismi.it, 2022, Osservatorio trasparenza, https://www.federalismi.it/index.cfm
Fodera G.S., La legittimazione all’accesso agli atti da parte dei cittadini del mare.
In Il foro amministrativo, 2021, 10, p. 1569
Magliari A., Diritto di accesso agli atti di gara e tutela della riservatezza (Corte di Giustizia UE,
Grande Sezione, 7 settembre 2021, causa C-927/19).
In Giornale di diritto amministrativo, 2022, 1, p. 79
Orofino A.G., Cimbali F., Sulla tutela cautelare nel rito in materia di accesso: spunti di riflessione e
analisi di recenti orientamenti.
In federalismi.it, 2022, Osservatorio trasparenza, https://www.federalismi.it/index.cfm
Padovani V., Il diritto di accesso delle associazioni portatrici di interessi diffusi.
In Ius in itinere, 2022, 12 gennaio, https://www.iusinitinere.it/
DISCIPLINA DEL LAVORO
Belle R., Cessazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato per iniziativa datoriale: sui
licenziamenti e altro.
In Rivista italiana di Diritto del Lavoro, 2021, 4, p. 403
D’Aponte M., La tutela dei diritti umani nel rapporto di lavoro.
In Rivista italiana di Diritto del Lavoro, 2021, 4, p. 373
Ferri V., Ricci A., Scicchitano S., Tesauro G., Lavoro da remoto, contrattazione aziendale e
innovazione: un’analisi empirica per l’Italia.
In SINAPPSI, 2021, 3, p. 126
Mattoscio A., Lo schema di regolamento sul Piano integrato di attività e organizzazione.
In Amministrazione in cammino, 2022, 13 giugno
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
ECONOMIA, MERCATO E FINANZA PUBBLICA
AA.VV., L’intervento pubblico a sostegno dell’economia.
In Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, 4, p. 1183
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