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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:

IN QUESTO FASCICOLO

Presentazione ............................................................................................................................. 4
Materie:
Agricoltura, alimentazione .......................................................................................................... 5
Ambiente, energia, innovazione tecnologica ........................................................................... 5
Appalti e contratti pubblici .......................................................................................................... 6
Attività amministrativa ................................................................................................................ 6
Attività produttive, turismo, professioni ................................................................................... 7
Autonomie territoriali, servizi pubblici locali ........................................................................... 8
Costituzione, diritti ....................................................................................................................... 8
Cultura, diritto allo studio, spettacolo, sport .......................................................................... 11
Diritto d’accesso ......................................................................................................................... 11
Disciplina del lavoro................................................................................................................... 12
Economia, mercato e finanza pubblica ................................................................................... 12
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale ..................................................................... 13
Politiche sociali, salute, sanità .................................................................................................. 15
Privacy, trasparenza, comunicazione ...................................................................................... 15
Pubblico impiego, dirigenza pubblica ..................................................................................... 17
Regioni ......................................................................................................................................... 18
Sicurezza pubblica, reati contro la P.A. ................................................................................... 19
Trasporti, infrastrutture ............................................................................................................. 20
Unione europea .......................................................................................................................... 20
Urbanistica, edilizia, governo del territorio ............................................................................ 20
Usi civici ....................................................................................................................................... 21
Modulo richiesta ..................................................................................................................... 22

4

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE
Cusano F., Pedace F., I novel food possono essere un rimedio alle zoonosi?
In federalismi.it, 2021, n. 16
https://www.federalismi.it/index.cfm
Chironi G., Fiscalità nutrizionale: prime esperienze e prospettive di riforma.
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In Giurisprudenza costituzionale, 2021, 2, p. 297
AMBIENTE, ENERGIA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Follieri E., La tutela del paesaggio culturale negata per la tesi sulla graduazione di ufficio degli effetti
dell’annullamento (Consiglio di Stato, Sez. I, 24 giugno 2020, n. 1233 (parere su ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica)).
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atti e di “atto amministrativo nell’ambito del diritto ambientale”.
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Masala P., L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione: indicazioni dalla
giurisprudenza costituzionale.
In Rivista AIC, 2022, n. 1
https://www.rivistaaic.it/it/
Mocella M., Vaccini e diritti costituzionali. una prospettiva europea.
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