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Introduzione 

 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 

sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave. 

 

I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 

all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 

 

I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca 

oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca 

più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad 

esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati 

negli ultimi 3 anni. 

 

Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 

l’invio del volume per posta interna scrivendo una e-mail all’indirizzo 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche 

presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno 

evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2016 
 

Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche 

alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013 / di Diana-Urania Galetta. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 5 (9 marzo 2016) 

 

Gli appalti pubblici dopo la Legge di Stabilità 2016, il Decreto milleproroghe e la Legge sulla green 

economy : con il testo del Codice dei contratti pubblici aggiornato con L. 208/2015, D.L. 210/2015, 

L. 221/2015 / Alessandro Massar. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, 2016 

 

Codice tributario 2016 : aggiornato con: Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); D.Lgs. n. 

159/2015 (Riforma riscossione); D.Lgs. n. 158/2015 (nuove sanzioni); D.LGS. n. 156/2015 (Riforma 

contenzioso tributario e interpello); D.Lgs.n. 147/2015 (Internazionalizzazione imprese), D.L. n. 

83/2015 conv. in L. n. 132/2015 (Riforma giustizia) / a cura di Paolo Pompei e Matteo Pompei. - 21. 

ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2016 

Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: 

alcune riflessioni / di Andrea Patroni Griffi. 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2016) 

 

Guida alla Legge di Stabilità 2016 / Luca Bilancini. - [S.l.] : IlSole24Ore, 2016 

 

Legge di stabilità 2016, modifiche alla l. n. 89/2001, c.d. legge Pinto / Marcella Negri. 

Fa parte di Corriere giuridico, a. 2016:v. 33:n. 1 (2016:gen), p. 5-16 

 

Le modifiche alla c.d. legge Pinto poste in essere dalla legge di stabilità 2016 / Giuliano Scarselli. 

Fa parte di Il Foro italiano, a. 2016:v. 141:n. 1 (2016:gen), p. V, p. 1-6 

 

Nuovi  ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione (legge di stabilità 2016 e legge 

delega sul recepimento delle Direttive contratti) / di Maria Alessandra Sandulli. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 2 (27 gennaio 2016) 

 

Il nuovo codice dei contratti pubblici dall'esame del Consiglio di Stato all'approvazione 

governativa: profili di produzione normativa e di efficienza amministrativa / di Danilo Del Gaizo. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (20 aprile 2016) 

 

Riduzione dei costi della politica regionale e controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni / di 

Giuseppe Verde e Manuela Salvago. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (13 gennaio 2016) 

 

Il rito speciale in materia di contratti pubblici / di Maria Alessandra Sandulli. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (20 aprile 2016) 
 

Servizi e forniture : guida operativa agli appalti : con tutta la modulistica per la corretta gestione 

delle procedure in economia e a evidenza pubblica : scelta della procedura, procedimento di 

gara e aggiudicazione, accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto / Salvio Biancardi. - 

9. ed. aggiornata con: Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), D.L. 30 dicembre 
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2015, n. 210 (Milleproroghe), Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Acquisti verdi). - Santarcangelo di 

Romagna, Maggioli, 2016 

 

Stazione appaltante unica : guida all'obbligo della centralizzazione dei procedimenti di acquisto di 

beni, servizi e lavori dopo la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) : aggiornato con: D.L. 210/2015 

(Milleproproghe), Legge delega nuovo codice dei contratti / Stefano Usai. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2016 

 

I  tributi locali nel 2016 : con la guida al nuovo regolamento delle entrate : aggiornato con Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (Milleproroghe) / 

Cristina Carpenedo. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli editore, 2016 

 

La tutela giurisdizionale e "precontenziosa" nel nuovo Codice dei contratti pubblici : D.Lgs. n. 

50/2016 / di Marco Lipari. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 10 (18 maggio 2016) 

 

2015 
 

Analisi di bilancio / Marco Fazzini. - Milanofiori-Assago (Mi) : Wolters Kluwer, 2015 

L'analisi di impatto della corruzione (AIC): un nuovo strumento per i regolatori? [Risorsa elettronica] 

/ di Luca Di Donato. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 21 (11 nov. 2015) 
 

Anticorruzione : commento organico alla L. 27 maggio 2015, n. 69 / a cura di Andrea Conz, Luigi 

Levita. - Roma : Dike Giuridica Editrice, 2015 

Gli appalti pubblici tra trasparenza e innovazione / di Paola Piras. 

Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2015:v. 19:n. 2 (2015:feb), p. 129-135 

 

L'armonizzazione contabile : dalla sperimentazione alla realtà / di Roberta Caiffa. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2015:v. 22:n. 1 (2015:gen), p. 14-24 

 

Battere la corruzione: una sfida impossibile? [Risorsa elettronica] / di Filippo Patroni Griffi. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 20 (28 ott. 2015) 

 

Il bilancio consolidato : un'analisi congiunta delle norme e dei principi contabili nazionali e 

internazionali / Libero Mario Mari, Simone Terzani. - Torino : Giappichelli, 2015 

 

Bilancio consolidato degli enti locali / Stefano Pozzoli, Elena Gori, Silvia Fissi. - Milanofiori-Assago (Mi) 

: Wolters Kluwer, 2015 

 

Bilancio e misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche / Silvia Rota, 

Mariafrancesca Sicilia, Ileana Steccolini. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2015 

 

Cambiano ancora le regole del Patto di stabilità interno / Matteo Barbero. 

Fa parte di La finanza locale, a. 2015:n. 2 (2015:apr), p. 8-11 
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Classe dirigente : costruire è valutare / di Nadio Delai ... [et al.]. 

Fa parte di Human Capital, a. 2015:v: 5:n. 5 suppl., p. p. 3-55 

 

Codice penale esplicato : spiegato articolo per articolo, leggi complementari . - 11. ed. - Napoli : 

Edizioni Giuridiche Simone, 2015 

 

Compendio di diritto tributario : aggiornato a: L. 27 febbraio 2015, n. 11 (conv. del D.L. 31 dicembre 

2014, n. 192), L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

e alle ultime circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate / Giorgio Bonanno, Sara Bonizzardi. - 

4. ed. - Roma : NelDiritto, 2015 

Competenza e responsabilità nel riaccertamento dei residui / di Stefano Usai. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2015:A. 52:n. 5 (2015:set), p. 27-31 

 

Corruzione : il rischio dei cali di tensione / di Marcello Clarich. 

Fa parte di Guida al diritto, a. 2015:v. 22:n. 3 (2015:gen:10), p. 10-12 

 

La corruzione e la discrezionalità amministrativa : il caso dei contratti pubblici / di Gianfrancesco 

Fidone. 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 2015:v. 21:n. 3 (2015:mar), p. 325-344 

 

Le determinanti della risk disclosure nei piani anticorruzione : uno studio sulle amministrazioni 

pubbliche italiane / Giuseppe D'Onza, Vincenzo Zarone, Francesco Brotini. 

Fa parte di Azienda pubblica, a. 2015:v. 28:n. 1 (2015:gen-mar), p. 33-62 

 

Excursus sulla normativa di contrasto alla corruzione accompagnato da una domanda: 

innovazione legislativa efficace per la pubblica amministrazione? / di Fabrizio Giulimondi. 

Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], 2015, 10/12 

 

Il falso in bilancio e i reati contro la P.A. : legge anticorruzione 27 maggio 2015, n. 69 / Nunzio Santi 

Di Paola. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

La gestione delle entrate e delle spese degli enti locali : formulario del ragioniere per la gestione 

del bilancio di previsione / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

L'impatto della legge di stabilità 2016 sugli enti locali / Vincenzo Giannotti. 

Fa parte di La finanza locale, a. 2015:n. 5/6 (2015:ott-dic), p. 52-57 

 

L'impatto delle misure anticorruzione e della trasparenza sull'organizzazione amministrativa / 

Fabrizio Fracchia. 

Fa parte di Il diritto dell’economia, a. 2015:n. 3 (2015:set), p. 483-506 

 

L'imperfetta contrattualizzazione del lavoro pubblico nel prisma della disciplina anticorruzione / di 

Emilia D'Avino. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2015:v. 18:n. 2 (2015:mar-apr) del 

01/03/2015, p. 285-306 

 

Le informative antimafia come strumento per la legalità e la trasparenza [Risorsa elettronica] : 

presupposti, discrezionalità amministrativa e sindacato del g.a. / Filippo Lacava. 
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Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], 2015, 7/9 

 

Legge di stabilità 2015 : focus / Elisabetta Civetta ... [et al.]. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2015:v. 52:n. 1 (2015:gen), 9-62 

 

Legge di stabilità 2015 : guida all'applicazione negli enti locali della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

.../  Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

Legge Severino, riforma della riforma con nodi inestricabili / Tullio Padovani. 

Fa parte di Guida al diritto, a. 2015:v. 22:n. 28 (2015:lug), p. 10-13 

 

Il male italiano : liberarsi dalla corruzione per cambiare il paese / Raffaele Cantone ; con Gianluca 

Di Feo. -  

[Milano] : Rizzoli, 2015 

 

Manuale di contabilità e finanza degli enti locali / Antonio Rossi. - 20. ed. aggiornata al "decreto 

enti locali" 2015 e alla legge di stabilità 2015. - Napoli : Simone, 2015 

 

Manuale di contabilità e finanza pubblica : equilibri strutturali ed armonizzazione dei conti pubblici; 

autonomie locali, federalismo e centralismo finanziario; crisi finanziaria, patti comunitari e politiche 

congiunturali; flessibilità di bilancio e flessibilità del patto di stabilità; contabilità finanziaria 

potenziata e contabilità economica; gestione finanziaria patrimoniale e per contratti; controlli, 

monitoraggi e sorveglianza comunitaria; responsabilità amministrativa e giudizi contabili; la nuova 

giurisdizione contabile per ambiti di materie / Pelino Santoro ; con la collaborazione di Evaristo 

Santoro. - 2. ed. -Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

La mappa delle novità contenute nella legge di stabilità 2015 / Elisabetta Civetta. 

Fa parte di La finanza locale, a. 2015:n. 1 (2015:feb), p. 8-21 

 

La nuova disciplina di contrasto alla corruzione e i delitti di falso in bilancio : guida operativa dopo 

la riforma (Aggiornato con la L. 27 maggio 2015, n. 69) / Francesco Bartolini. - 2. ed. - Piacenza : La 

Tribuna, c2015 

 

La nuova regolamentazione anticorruzione / a cura di Ranieri Razzante. - Torino : Giappichelli, 2015 

 

I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) 

nei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale / di Manuela Salvago. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 19 (14 ott. 2015) 

 

I nuovi poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione: “post fata resurgam” : [nota a] Legge 27 

maggio 2015, n. 68 / di Elisa D'Alterio. 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 2015:v. 21:n. 6 (2015:giu) del 01/06/2015, p. 757-767 

 

Gli organismi indipendenti di valutazione e i nuclei di valutazione negli enti locali [Risorsa 

elettronica] / Vladimyr Martelli. 

Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], 2015, 7/9 

 

Papel y funciones de la Autoridad nacional de anticorrupción italiana en materia de 

transparencia y prevención de fenómenos de corrupción [Risorsa elettronica] / Ida Angela 

Nicotra. 
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Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4/2015 

 

Partecipazione democratica: quale ruolo per la trasparenza? Un'analisi dei siti web dei comuni 

italiani / Francesca Manes Rossi, Natalia Aversano. 

Fa parte di Azienda pubblica, a. 2015:v. 28:n. 2 (2015:apr-giu), p. 121-135 

 

PIV : principi italiani di valutazione 2015 / OIV organismo italiano di valutazione. - Milano : Egea, 

2015 

 

La razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali dopo la legge di stabilità 2015 / 

Alfredo Marra. 

Fa parte di Il diritto dell’economia, a. 2015:n. 2 (2015:mag), p. 299-320 

 

Reati contro la pubblica amministrazione : parte speciale / a cura di Carlo Federico Grosso e 

Marco Pelissero. - Milano : Giuffrè, 2015 

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e le misure organizzative per l'esecuzione del 

piano anticorruzione: poteri, controlli e responsabilità / Salvatore Pilato. 

Fa parte di Rivista della Corte dei conti, a. 2015:v. 68:n. 5/6 (2015:set-dic) del 01/09/2015, p. 552-568 

 

Resta fuori dalla legge delega di riforma della PA la disciplina dell'incompatibilità auspicata 

dall'ANAC / di Paola Cosmai. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2015:v. 12:n. 10 (2015:ott), p. 497 

 

La riforma Madia del procedimento amministrativo : la legge 241/90 dopo la legge 124/2015 : 

semplificazione, tempestività, trasparenza, digitalizzazione, conferenza dei servizi, autotutela, Scia / 

Tiziano Tessaro, Stefania Piovesan ; schema del nuovo regolamemto comunale di Marzia Alban 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

Il RUP e la determinazione a contrattare : guida pratica per la corretta gestione della prima fase di 

programmazione dell'appalto e della procedura di gara ... : aggiornato con legge 11/2015 "legge 

milleproroghe" proroga obbligo centrali di committenza, determinazione ANAC n. 1/2015, nuovo 

soccorso istruttorio / Stefano Usai. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

Sistema dei controlli e semplificazione amministrativa: una coesistenza difficile? / di Francesco 

Zammartino. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 19 (14 ott. 2015) 

 

Le società partecipate dagli enti locali : dopo la legge di stabilità 2015 ... / Michele Nico. - 6. ed. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

Spunti in tema di arricchimento senza causa dell'ente pubblico : [nota a] Cassazione civile, Sez. 

un., 26 maggio 2015, n. 10798 / di Cristiano Cicero. 

Fa parte di Giurisprudenza italiana, a. 2015:n. 10 (2015:ott), p. 2069-2070 

 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali : formulario del ragioniere per la redazione del 

bilancio di previsione : Dup, Bilancio, Peg, Piano indicatori, Variazioni, Assestamento ed equilibri / 

Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 
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Testo unico degli enti locali commentato : annotato con giurisprudenza, prassi e casi pratici, 

coordinato con le leggi collegate / Riccardo Carpino. - 13. ed. aggiornata con: Decreto Enti locali 

(D.L. 78/2015); Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014); Riforma P.A. (D.L. 90/2014) convertito in L. 

114/2014; Armonizzazione (D. Lgs.118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014). - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 

 

Trasparenza delle Regioni e protezione dei dati personali in un’ottica costituzionale [Risorsa 

elettronica] : la disciplina sulla trasparenza / Alessandro Chiappini. 

Fa parte di *Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], 2015, 7/9 

 

La tutela dell'integrità negli appalti pubblici e la giustizia amministrativa = Public procurement 

integrity and the remedies system : nota a Cons. St. sez. 4.,20 gennaio 2015, n. 143 / Peirone F. 

Fa parte di Il Foro amministrativo,  v. 2:n. 7/8 (2015:lug-ago), p. 1940-1961 

 

Vademecum 2015 : contabilità, bilancio ed armonizzazione contabile : raccolta ragionata di 

norme, prassi, giurisprudenza ed esempi applicativi dedicata alla contabilità ed al bilancio 

dell'ente locale / a cura di Filippo Rosa. - Bergamo : Cel Editore, 2015 

 

La via organizzativa per la prevenzione della corruzione tra adempimenti e profili evolutivi / di Aldo 

Monea. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2015:v. 12:n. 12 (2015:dic), p. 659-669 

 

 

2014 
 

L'applicazione della normativa su anticorruzione e trasparenza nelle amministrazioni sanitarie 

/Gianfranco D'Alessio. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2014:v. 17:n. 6 (2014:nov-dic), p. 863-885 

 

Armonizzazione contabile : competenza finanziaria "potenziata" e integrazione con la contabilità 

economico-patrimoniale / Fabio Giulio Grandis, Matteo Gnes. 

Fa parte di Rivista della Corte dei Conti, a. 2014:v. 67:n. 5/6 (2014:set-dic), p. 428-444 

 

L'armonizzazione contabile : focus / di Rocco Conte ... [et al.]. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2014:A. 51:n. 6 (2014:nov), p. 11-53 

 

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, 

con particolare riferimento agli enti locali / Franca Brilli. 

Fa parte di Rivista della Corte dei Conti, a. 2014:v. 67:n. 5/6 (2014:set-dic), p. 415-427 

 

L'armonizzazione contabile negli enti locali : primi risultati e considerazioni sulla sperimentazione 

nazionale / Simone Fanelli, Marco Ferretti. 

Fa parte di Azienda pubblica, a. 2014:v. 27:n. 2 (2014:apr-giu), p. 167-182 

 

L'armonizzazione dei sistemi contabili / Elisabetta Civetta. 

Fa parte di La finanza locale, a. 2014:n. 5/6 (2014:ott-dic), p. 7-17 
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L'armonizzazione dei sistemi contabili : come passare dal D.P.R. 194/1996 al nuovo sistema 

contabile : la riclassificazione del bilancio parte spesa parte entrata, il principio della competenza 

finanziaria potenziato, il riaccertamento straordinario dei residui : aggiornato con d.lgs. 10 agosto 

2014, n. 126 / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014 

 

Gli aspetti preliminari per un'efficace impostazione dei controlli interni degli enti locali / di Ciro 

D'Aries. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2014:v. 21:n. 10 (2014:ott), p. 670-678 

 

L'ausiliarietà ai tempi della crisi : i controlli della Corte dei conti tra equilibrio di bilancio e 

autonomia dei controllati : [nota a Corte cost.] sentenza 6 marzo 2014 n. 39 / Marta Morvillo. 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2014:v. 59:n. 2 (2014:mar-apr), p. 933-940 

 

Il bilancio di previsione 2014 / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012 

 

Bilancio e misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche / Silvia Rota, 

Mariafrancesca  Sicilia, Ileana Steccolini. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012 

 

La capacità di valutazione dei collaboratori nel D.Lgs. n. 150/2009 : alcune proposte applicative / 

di Marco Rossi. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2014:v. 11:n. 1 (2014:gen), p. 7 - 12 

 

Codice penale e di procedura penale e leggi complementari / a cura di Luigi Alibrandi (per il 

codice penale), Piermaria Corso (per il codice di procedura penale). - 39. Ed. - Piacenza : La 

Tribuna, 2014 

 

I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica : rules vs. discretion? : 

[nota a Corte cost. sentenza 6 marzo 2014 n. 39] / Laura Buffoni, Andrea Cardone. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2014:v. 42:n. 4 (2014:ago), p. 841-875 

 

Controllo di gestione : manuale operativo : funzioni, strumenti, tecniche, aspetti operativi, riflessi 

organizzativi e strategici , applicazioni informatiche / Raffaele D'Alessio, Valerio Antonelli. - 2. ed. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014 

 

Il controllo di gestione : metodi, strumenti ed esperienze, i fondamentali e le novità / a cura di 

Cristiano Busco, Elena Giovannoni e Angelo Riccaboni. - 3. ed. - Milanofiori, Assago] : IPSOA, 2014 

 

Corruzione a norma di legge : la lobby delle grandi opere che affonda l'Italia / Giorgio Barbieri, 

Francesco Giavazzi. -  Milano : Rizzoli, 2014 

La Corte dei conti tra tradizione e novità : ricerche e materiali dal Convegno di studio, Università 

degli studi di Napoli Federico 2., 4 aprile 2014 / S. Alfonso ... [et al.] ; a cura di Domenico Crocco. - 

Napoli : Jovene, 2014 

 

La Corte costituzionale al bivio tra il tradizionale paradigma del coordinamento finanziario e la 

riforma costituzionale "introduttiva del pareggio di bilancio" : [nota a Corte cost.] sentenza 10 aprile 

2014 n. 88 / Antonio Brancasi. 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2014:v. 59:n. 2 (2014:mar-apr), p. 1633-1640 

 

Il cosiddetto federalismo fiscale : un giudizio d'insieme su una riforma complessa / Luca Antonini. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2014:v. 42:n. 1/2 (2014:feb-apr), p. 15-47 
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Il d.lgs. 126/2014 : l'"armonizzazione" dei bilanci regionali nel quadro del nuovo principio di 

"equilibrio" ed i riflessi sull'autonomia del Consiglio / Massimo Nardini. 

Fa parte di Le Regioni,  a.2014:v. 42:n. 5/6 (2014:ott-dic), p. 1031-1063 

 

La difficoltà di punire e di premiare : note a proposito del d.lgs. n. 149 del 2011, fra federalismo 

fiscale e giurisprudenza costituzionale / Luca Gori. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2014:v. 42:n. 1/2 (2014:feb-apr), p. 175-202 

 

Diritto amministrativo e criminalità : atti del 18. Convegno di Copanello, 28-29 giugno 2013 / a cura 

di Francesco Manganaro, Antonio Romano Tassone e Fabio Saitta. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

Il  diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di trasparenza delle stazioni 

appaltanti / di Valentina Gastaldo. 

Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2014:v. 18:n. 10 (2014:ott), p. 1005-1020 

 

Il Documento Unico di Programmazione : guida alla redazione del DUP, documento sostitutivo del 

Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica : aggiornato con D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) / 

Elisabetta Civetta ; con il contributo di Claudio Croce. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

2014 

 

Federalismo fiscale e principi europei : spazi di autonomia, livelli di responsabilità e modelli di 

federalismo / Rossella Miceli. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

Federalismo fiscale e vincolo del pareggio di bilancio / Franco Gallo. 

Fa parte di Rivista della Corte dei conti, a. 2014:v. 67:n. 5/6 (2014:set-dic), p. 397-405 

 

Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedura di gara, accesso agli atti e 

contenzioso, gestione del contratto / Salvio Biancardi. - 6. ed. aggiornata con Legge 27 dicembre 

2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014 

 

La legge delega sul federalismo fiscale e la sua coerente applicazione alle autonomie speciali / 

Gianfranco Cerea. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2014:v. 42:n. 1/2 (2014:feb-apr), p. 81-130 

 

Legge di stabilità e finanza pubblica in Italia / a cura di Cosimo Magazzino, Gian Cesare 

Romagnoli. - Milano : FrancoAngeli, 2014 

 

Lotta alla corruzione : dalla 231 alla legge 190 per una sanità etica e appropriata / Pietro Previtali. 

Fa parte di Sanità pubblica e privata, a. 2014:n. 2 (2014:apr-giu), p. 37-44 

 

Manuale di contabilità e finanza degli enti locali / Antonio Rossi. - 19. ed. aggiornata alla l. 11 

marzo 2014, n. 23 c.d. Delega fiscale. - Napoli : Simone, 2014 

 

Le misure di trasparenza e il Codice di comportamento nel P.T.P.C. / di Paola Cosmai. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2014:v. 11:n. 2 (2014:feb),  85-96 
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Il necessario coordinamento tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e gli 

strumenti del ciclo delle performances [Risorsa elettronica] : principi efficientistici e valorizzazione 

dell'etica nel conferimento delle "premialità" e nell'erogazione delle sanzioni / di Daniela Bolognino. 

Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], 2014, 3/4 

 

Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali : cosa cambia dopo il d.lgs. n. 126/2014 / di Ebron 

D'Aristotile. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2014:v. 21:n. 11 (2014:nov), p. 737-745 

 

Il nuovo regolamento contabile degli enti locali : come adeguarlo alle norme del d.lgs. 118/2011 

integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2014 

 

Il nuovo sistema dei controlli interni : dall'obbligo normativo ad un'impostazione manageriale della 

gestione della P.A. / Giancarlo Astegiano, Ciro D'Aries, Emanuele Padovani. - [Milanofiori, Assago] : 

IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 2014 

 

Il "nuovo soccorso istruttorio" e i limiti esterni : le prime indicazioni dell'Autorità nazionale 

anticorruzione : decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 

agosto 2014 n. 114 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari (art. 39) / commento di Alessandro Massari. 

Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2014:n. 3 (2014:lug), p. 684-691 

 

Il Palazzo di vetro : comunicazione e trasparenza nel rapporto fra istituzioni e cittadini : sezione 

monotematica / a cura di Severino Saccardi ... [et al.]. 

Fa parte di Testimonianze, a. 2014:v. 57:n. 494 (2014:mar-apr), p. 20-112 

 

Piano nazionale e piani decentrati anticorruzione : la riforma anticorruzione in una visione integrata  

giuridica e organizzativa in 100 domande e in 100 risposte ... / Franzina Bilardo, Moreno Prosperi 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014 

 

Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione : atti 

del 59. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, promosso da Provincia di Lecco, Corte 

dei conti : Varenna-Villa Monastero, 19-21 settembre 2013. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

Politiche di prevenzione della corruzione e autonomia degli enti territoriali / Francesco Merloni. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2014:v. 42:n. 5/6 (2014:ott-dic), p. 969-975 

 

Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità: la strategia amministrativa / a cura di  

Alessandro Jazzetti e Almerina Bove ; [contributi di Almerina Bove et al ...]. - Napoli : Giapeto, 2014 

 

Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione / Alessandro Pajno. 

Fa parte di Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione:  

Milano : Giuffrè, 2014. p. 331-366 

 

Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche : gestione per obiettivi e contabilità 

integrata / Aldo Pavan, Elisabetta Reginato. - Milano : Giuffrè, 2012 

 

I reati contro la pubblica amministrazione : nozioni essenziali / Giuseppe Borrelli. - 6. ed. - Napoli : 

Edizioni giuridiche Simone, 2014 
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Il responsabile del procedimento amministrativo : il sistema delle responsabilità, il provvedimento 

semplificato, il danno da ritardo e l'indennizzo, il diritto di accesso / Stefano Usai. - 3. ed. aggiornata 

con: Legge 190/2012 e decreti attuativi (anticorruzione), Delibera ANAC 59/2013 e successive, 

Linee guida per la redazione del programma triennale della trasparenza. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2014 

 

La riforma dei reati contro la P.A. / a cura di Alessandro Jazzetti e Almerina Bove ; [contributi di 

Antonio Buonajuto et al....]. - Napoli : Giapeto, 2014 

 

La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato : una prima lettura 

della Diretiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV 

Direttiva CEE e VII Direttiva CEE) / Claudio Sottoriva. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

La riforma Renzi della pubblica amministrazione : le novità di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in materia di semplificazione amministrativa, contratti 

pubblici, rito degli appalti, processo telematico, ANAC, enti locali e pubblico impiego / Francesco 

Caringella, Marco Giustiniani, Olga Toriello. - Roma : Dike giuridica, 2014 

 

Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi : [nota a Corte cost. sentenza 6 marzo 2014 n. 39] / 

Giovanni Di Cosimo. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2014:v. 42:n. 4 (2014:ago), p. 837-841 

 

Trasparenza e costi standard / Giuseppe Franco Ferrari. 

Fa parte di Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla 

corruzione : atti del 59. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, promosso da Provincia di 

Lecco, Corte dei conti : Varenna-Villa Monastero, 19-21 settembre 2013. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

Trasparenza e lotta alla corruzione / Fausto Capelli. 

Fa parte di Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla 

corruzione : atti del 59. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, promosso da Provincia di 

Lecco, Corte dei conti : Varenna-Villa Monastero, 19-21 settembre 2013. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

La trasparenza nella pubblica amministrazione : obiettivi, costi e rischi / Giovanni Tria. 

Fa parte di Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla 

corruzione : atti del 59. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, promosso da Provincia di 

Lecco, Corte dei conti : Varenna-Villa Monastero, 19-21 settembre 2013. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

Valutazione e controllo : strumenti di valutazione per tenere sotto controllo pubbliche 

amministrazioni, organizzazioni no profit e banche / a cura di Massimo Balducci ; contributi di M. 

Balducci ...[et al.]. -- Milano : Franco Angeli, 2014 

 

Valutazione e responsabilità della dirigenza pubblica : ancora una riforma / Franca Borgogelli. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2014:v. 17:n. 5 (2014:set-ott), p. 689-705 
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2013 
 

Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi : due volti del nuovo sistema 

amministrativo / di Stefano Toschei. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2013:A. 50:n. 3 (2013 mag), p. 9-23 

 

Anticorruzione : commento alla riforma : la legge 6 novembre 2012, n. 190 e i provvedimenti 

attuativi : D.Lgs. 235/2012 (Incandidabilità), D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), D.Lgs. 39/2013 

(Incompatibilità), D.Lgs.62/2013 (Codice comportamento), D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White List) / 

Franca Ferraro, Stefano Gambacurta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

Anticorruzione all'opera : dalle linee guida alla lettura critica di alcuni casi internazionali / Luigi 

Bottone. 

Fa parte di RU: risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2013:v. 27:n. 6 (2013:nov-dic), p. 

81-100 

 

Anticorruzione negli enti locali : le nuove responsabilità dopo la legge 6 novembre 2012, n. 190 e la 

riforma dei controlli interni (D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012) / Luigi Olivieri. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

L'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di contrasto alla corruzione internazionale 

nell'ordinamento italiano / Michele Nino. 

Fa parte di La comunità internazionale, a. 2013:v. 68:n. 3 (2013:lug), p. 489-515 

 

L'armonizzazione contabile delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi / Marcella Mulazzani 

(a cura di). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

L'armonizzazione dei sistemi contabili : come passare dal D.P.R. 194/1996 al nuovo sistema 

contabile : la riclassificazione del bilancio parte spesa parte entrata, il principio della competenza 

finanziaria potenziato, il riaccertamento straordinario dei residui / Elisabetta Civetta. - Ristampa 

aggiornata. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

Autonomia finanziaria regionale e vincoli europei di bilancio / Marcello Salerno. -  

Napoli : Editoriale scientifica, 2013 

 

L' azione amministrativa dell'ente locale tra nuovi controlli e ciclo della performance [Risorsa 

elettronica] / Matteo Bottari. 

Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], a. 11, n. 11 (29 maggio 2013) 

 

Cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle società e negli enti partecipati, 

vigilati o controllati da p.a. : prime riflessioni sul d.lgs. 39/2013 / di Giuseppe Bassi. 

Fa parte di Appalti e contratti, a. 2013:v. 8:n. 7 (2013:lug), p. 8-44 

 

Codice di comportamento dei lavoratori pubblici : nuove regole operative dal 19 giugno 2013 : 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. 

Fa parte di Guida al diritto,  A. 20, n. 26 (27 giugno 2013), pp. 14-25 
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari / a cura di Luigi Alibrandi (per il 

Codice penale), Piermaria Corso (per il Codice di procedura penale). - 37. ed. - Piacenza : CELT La 

Tribuna, 2013 

 

Con il rafforzamento del ruolo della Corte dei Conti ritorna un vaglio sulle decisioni delle autonomie 

/ il commento di Michele Oricchio. 

Fa parte di Guida al diritto, a. 2013:v. 20:n. 44 (2013:nov:2), p. 65-67 

 

Conferimento di incarichi dirigenziali : l'incerta funzione dei principi di correttezza e buona fede, tra 

creazione di nuovi obblighi e valutazione dell'adempimento / Francesco Di Noia. 

Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro, a. 2013:v. 32:n. 3 (2013:lug-set), P. 2., p. 689-694 

 

Contabilità e bilancio degli enti locali : tendenze evolutive e applicative / Andrea Ziruolo. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

I contratti derivati nel sistema di contabilità pubblico-privata : armonizzazione e trasparenza / di 

Michelangelo Nigro e Nicola Benini. 

Azienditalia, A. 20, n. 5 (maggio 2013), pp. 373-382 

 

La corruzione : analisi delle esperienze internazionali / Formez ; [autori del volume Fabio Monteduro, 

Sandro Brunelli, Andrea Buratti]. - Roma : Formez, 2013 

 

La corruzione : analisi e gestione del rischio di fallimento etico / Formez ; [autori del volume Enzo 

Bivona, Maria Scinicariello]. - Roma : Formez, 2013 

 

La corruzione : definizione, misurazione e impatti economici / Formez ; [autori Fabio Monteduro, 

Sandro Brunelli, Andrea Buratti]. - Roma : Formez, 2013 

 

Corruzione: strategie di contrasto : (legge 190/2012) / a cura di Francesco Cingari 

Firenze : Firenze University press, 2013 

 

La corruzione in Italia : un'analisi economica / Nadia Fiorino, Emma Galli. -  

Bologna : Il mulino, 2013 

 

Corruzione: strategie di contrasto : (legge 190/2012) / a cura di Francesco Cingari. -  

Firenze : Firenze University press, 2013 

 

Corte dei conti, 1862-2012 : 150 anni contro sprechi e corruzione / Salvatore Sfrecola. 

Fa parte di Studi economici e sociali, a. 2013:v.  48: fasc. 3 (2013:lug-set), p. 23-36 

 

Dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici una grande spinta al rinnovamento 

gestionale, anche per gli enti locali / di Giuseppe Farneti. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 20:n. 8/9 (2013:ago-set), p. 615-619 

 

Dall'art. 18 d.l. 83/2012 all'art. 37 d.lgs. n. 33/2013, un tracciato normativo verso la trasparenza negli 

appalti pubblici, passando per la legge anticorruzione / di Stefano Toschei. 

Fa parte di Appalti e contratti, a. 2013:v. 8:n. 6 (2013:giu), p. 8-36 

 

Il decreto enti locali : decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213 

... / Tiziano Tessaro. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 
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I debiti commerciali di regioni ed enti locali : genesi ed evoluzione di una patologia del federalismo 

fiscale / Dario Immordino. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb), p. 145-174 

 

Il declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni : dal federalismo ai 

costi standard / (a cura di) Luca Anselmi ... [et al.]. - Milano : FrancoAngeli, 2013 

 

Il decreto trasparenza negli enti locali : guida all'applicazione del d.lgs. 33/2013 / Luigi Oliveri 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

I delitti contro la pubblica amministrazione : i delitti dei pubblici ufficiali : artt. 314-335-bis Cod. pen. : 

commentario sistematico / Mario Romano. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 2013 

 

La disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a. 

/ di Francesco Bruno. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 20:n. 6 (2013:giu), p. 494-503 

 

Gli enti locali e la valutazione della performance : uno stato dell'arte / di Paolo Ricci, Maria 

Carmela Serluca. 

Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2013:v 27:n. 1 (2013:gen-feb), p. 

13-25 

 

L'evoluzione del sistema dei controlli interni negli enti locali alla luce della legge n. 190/2012 in tema 

di corruzione / di Renato Ruffini. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 20:n. 1 (2013:gen), p. 5-12 

 

Evoluzione della trasparenza per gli enti locali dalla Legge Brunetta ad oggi / di Vincenzo 

Giannotti. 

Fa parte di La finanza locale, a. 32, n. 2 (2013:mar-apr), pp. 14-26 

 

Federalismo fiscale comparato / Giuliana Giuseppina Carboni. - Napoli : Jovene, 2013 

 

Governo e finanza locale : un'introduzione alla teoria e alle istituzioni del federalismo fiscale : 

estratto / Giorgio Brosio, Stefano Piperno. - 4. ed. - Torino : Giappichelli, 2013 

 

L' incostituzionalità dei controlli sulle regioni introdotti dal d.l. n. 174/2012 : costi della politica versus 

sana gestione finanziaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 219/2013 / Enrico 

Bonelli. 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 4 (2013:lug-ago), p. 3677-3697 

 

L'ingegnerizzazione dei processi per il miglioramento delle performance delle aziende pubbliche / 

a cura di Alessandro Spano e Marco Zurru. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

La legge anti-corruzione : focus / di Carlo Paolini ... [et al.]. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2013:A. 50:n. 1/2 (2013:gen-mar), p. 13-52 

 

La legge anticorruzione : prevenzione e repressione della corruzione / Bernardo Giorgio Mattarella, 

Marco Pelissero (a cura di) Torino : G. Giappichelli, 2013. 
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Legge di stabilità 2013 : guida all'applicazione negli enti locali della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

: decreto "salva-enti" (d.l. 174/2012 conv. in legge 213/2012), spending review (d.l. 95/2012 conv. in 

legge 135/2012) / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

Legge di stabilità e politica economica in Italia / a cura di Cosimo Magazzino, Gian Cesare 

Romagnoli. -  

Milano : Angeli, 2013 

 

La metamorfosi dl federalismo fiscale : nota a margine di Corte cost. 311/2012 / Matteo Barbero. 

Fa parte di Le Regioni, a. 2013:v. 41:n. 2 (2013:apr), p. 486-488 

 

Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 / Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi. -  

Torino : Giappichelli, 2013 

 

Le novità della legge anticorruzione : legge 6 novembre 2012 n. 190 / il commento di Sergio Foà. 

Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2013:v. 17:n. 3 (2013:mar), p. 293-306 

 

Le novità per gli appalti pubblici contenute nelle misure "anticorruzione" / di Alessandro Massari. 

Fa parte di Appalti e contratti, a. 2013:v. 8:n. 10 (2013:ott), p. 19-32 

 

La nuova disciplina anticorruzione / Francesco Merloni ... [et al.] 

Fa parte di Le istituzioni del federalismo, a. 2013:v. 34:n. 2 (2013:apr), p. 349-507 

 

La nuova disciplina delle incompatibilità dopo la legge anticorruzione / di Paola Cosmai. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 10:n. 1 (2013:gen), p. 5-16 

 

La nuova disciplina di contrasto alla corruzione : guida operativa dopo la riforma (l. 6 novembre 

2012, n. 190) : la giurisprudenza più recente e significativa / Francesco Bartolini. -  

Piacenza : La Tribuna, c2013 

 

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni / di Sylvia Kranz. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 10:n. 7 (2013:lug), pp. II-XX 

 

Le nuove norme introdotte dalla legge anticorruzione (L. n. 190/2012) in materia di prevenzione e 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. / Caterina Di Marzio. 

Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2013:v. 164:n. 9/10 (2013:set-ott), p. 

515-553 

 

Le nuove ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa del responsabile della 

prevenzione e corruzione a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190, 

recante disposizioni "per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione" / Massimiliano Giuseppe Maffei.  

Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2013:v. 164: n. ¾ (2013:mar-apr), p. 

161-180. 

 

I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione : commento alla legge 6 novembre 2012, n. 190 / 

di A. D'Avirro ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2013 
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I nuovi profili penali nei rapporti con la pubblica amministrazione : alla luce della Legge 

anticorruzione, 6 novembre 2012, n. 190 / a cura di Armando Macrillò ; con la collaborazione di 

Giulia Bonsegna ... [et al.].  - Padova : CEDAM, 2013 

 

I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel d.l. n. 174/2012 [Risorsa 

elettronica] / Daniela Morgante. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica, a. 9, n. 1 (9 gennaio 2013) 

 

Il nuovo controllo di gestione negli enti locali / Paola Morigi ; con contributi di Alberto Scheda. - 7. 

ed. aggiornata con Legge di stabilità 2013 (L. 24 dic. 2012, n. 228), Decreto controlli (D.L. 10 ott. 

2012, n. 174 conv. in legge 7 dic. 2012, n. 213), Legge anti-corruzione (L. 6 nov. 2012, n. 190), 

Spending review (D.L. 6 lug. 2012, n. 95 conv. in legge 7 ago. 2012, n. 135). - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2013 

 

Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali / di Marcello Quecchia. 

Fa parte di La finanza locale, a. 2013:n. 4 (2013:ago), p. 8-45 

 

Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali : guida all'applicazione del sistema di bilancio 

armonizzato : con esempi pratici del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata / 

Marcello Quecchia. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

Paradigmi della legge anticorruzione operati nella disciplina della contrattualistica pubblica : 

risoluzione negoziale per gravi reati e cause ostative alla stipula / Vittorio Capuzza. 

Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2013:v. 164:n. 9/10 (2013:set-ott), p. 

555-562 

 

I "passi" per prepararsi all'armonizzazione contabile / di Patrizia Ruffini. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 20:n. 8/9 (2013:ago-set), p. 601-607 

 

Il performance measurement negli enti locali : strumenti innovativi nella prospettiva economico-

aziendale / Michele Bigoni. - Milano : Giuffrè, 2013 

 

Pianificazione e monitoraggio strategico negli enti locali : un metodo per definire obiettivi, 

indicatori e sviluppare un sistema di reporting / di Sergio Goretti e di Luca Meacci. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013: n:  5 (2013:mag 2013), p. 405-414 

 

Prime note di lettura della legge "anticorruzione" negli appalti pubblici / Marcella Giuliante. 

Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2013:n. 1 (2013:gen), p. 222-235 

 

Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione / Alessandro Pajno. 

Fa parte di Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla 

corruzione : atti del 59. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, promosso da Provincia di 

Lecco, Corte dei conti : Varenna-Villa Monastero, 19-21 settembre 2013. - Milano : Giuffrè, 2014 

 

Profili giuridici della trasparenza amministrativa / Angelo Giuseppe Orofino. -  Bari : Cacucci, 2013 

 

La programmazione e il controllo di gestione : prima parte / di Luigi Bottone. 

Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2013:v. 27:n. 1 (2013:gen-feb), p. 

99-115 
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Il sistema dei controlli negli enti locali : attori e modalità operative / a cura di Elena Gori e Stefano 

Pozzoli ; con i contributi di: Giancarlo Astegiano ... [et al.]. - 2. ed. aggiornata con D.L. 174/2012 

convertito in L. 213/2012 (Decreto Enti locali), D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza). - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

Sistemi elettorali e corruzione : il ruolo della concorrenza politica / di Maria Rosaria Alfano, Anna 

Laura Baraldi e Claudia Cantabene. 

Fa parte di Politica economica, a. 2013:v. 29:n. 1 (2013:apr), p. 119-142 

 

Trasparenza e anticorruzione : obblighi e piani esecutivi : D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, L. 6 novembre 

2012, n. 190 / Giuseppe Salvatore Alemanno. - Bergamo : CEL editrice, 2013 

 

La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 : analisi della normativa, impatti 

organizzativi ed indicazioni operative ... / a cura di Benedetto Ponti. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2013 

 

Tutela penale della concorrenza globale e scosse di assestamento della normativa italiana 

anticorruzione : sulle vicende modificative dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione (L. 6 novembre 2012, n. 190) / Silvia Massi. - Napoli : Jovene, 2013 

 

La tutela "rinforzata" degli equilibri di bilancio negli enti locali dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 

174/2012 / di Francesco Albo. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 20:n. 11 (2013:nov), p. 745-751 

 

Valenza pluriennale degli strumenti della programmazione e competenze degli organi nell'ambito 

delle procedure di approvazione dei bilanci preventivi / di Massimo Pollini. 

Fa parte di Azienditalia, a.2013:v. 20:n. 4 (2013:apr), p. 289-296 

 

Il whistleblowing, come introdotto dalla legge anticorruzione / di Riccardo Patumi. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2013:v. 10:n. 8/9 (2013:ago-set), p. 365-369 

 

 

2012 
 

Una battaglia di civiltà e per lo sviluppo : combattere la corruzione e prevenire lo sperpero del 

pubblico denaro / a cura di Fausto Capelli. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2012 

 

Il bilancio di previsione 2012 : note per la redazione e la gestione / a cura di Sergio Marzari. -  

Firenze : Legautonomie Toscana, 2012 

 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici : atto terzo / Umberto Gargiulo. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2012:v. 15:n. 5 (2012:set-ott) , p. 751-768 

 

Codice penale e leggi complementari / a cura di Luigi Alibrandi. - 24. ed. - Piacenza : La tribuna, 

2012 

 

Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici : la gestione del bilancio e l'attività 

negoziale delle pubbliche amministrazioni : aggiornato ai decreti di armonizzazione dei conti 
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pubblici (d.lgs. 91/2011 e 118/2011), alla riforma dei controlli di regolarità contabile (d.lgs. 123/2011) 

, la riforma dell'art. 81 cost. (pareggio di bilancio) / Stefano Minieri. - 4. ed. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, c2012 

 

La corruzione negli appalti pubblici / Fabio Di Cristina. 

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2012:n. 1 (2012:gen), p. 177-226 

Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi / Antonio Leo Tarasco. -  

[Assago] : CEDAM, 2012 

 

Federalismo, costi standard ed efficienza / Enrico Buglione, Vincenzo Patrizii. 

Fa parte di Rivista di politica economica, a. 2012:v. 101:n. 1/2/3 (2012:gen), p. 97-140 

 

Il federalismo fiscale e le disposizioni dettate dalla "manovra Monti" / Nicola Nitti. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2012:v. 86:n. 2 

(2012:gen:16), p. 187-216 

 

Il federalismo fiscale tra spinte dell'ordinamento interno e diritto dell'UE / Ettore Jorio. - Milano : 

Giuffrè, c2012 

 

Un'ipotesi per la razionalizzazione del sistema economico-finanziario : i paradigmi del federalismo 

funzionale e della sussidiarietà verticale come "codici" per l'attuazione del federalismo fiscale e 

della "democrazia di bilancio" / Roberto Di Maria. 

Fa parte di Le Regionei, a. 2012:v. 40:n. 1/2 (2012:feb-apr), p. 21-56 

 

La legge anticorruzione e le altre recenti novità incidenti sulle procedure per l'affidamento di 

contratti pubblici / di Alessandro Massari 

Fa parte di Appalti e contratti,  a. 2012:v. 7:n. 12 (2012:dic), p. 8-23 

 

Legge di stabilità. Finanziaria 2012 : Legge 12 novembre 2011, n. 183. Guida all'applicazione della 

manovra finanziaria negli Enti locali / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

c2012 

 

Manuale di contabilità e finanza pubblica : aggiornato ai decreti di armonizzazione dei conti 

pubblici (d.lgs. 91/2011 e 118/2011), alla riforma dei controlli di regolarità contabile (d.lgs. 123/2011) 

e alla "manovra Monti" (l. 214/2011 di conversione del d.l. 201/2011)... / Pelino Santoro. - 5 ed. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012 

 

Manuale di programmazione, contabilità e controllo negli enti locali : dal Tuel all'armonizzazione 

dei bilanci / a cura di Marco Bertocchi, Luca Bisio, Giuseppina Latella. - 2. Ed. - Milano : Gruppo 24 

ore, 2012 

 

La mappa delle novità contenute nel d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 /2012 / Elisabetta 

Civetta. 

Fa parte di La finanza locale, a. 2012:n. 4/5 (2012:ago-ott), p. 7-16 

 

Le modifiche all'ordinamento sul lavoro alle dipendenze delle pubbbliche amministrazioni : d.lgs. n. 

165/2001. 

Fa parte di Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 , p. 81-96 
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Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli enti locali / a cura di Giancarlo Astegiano ; 

Francesco Albo ... [et al.]. - Milano : IPSOA ; Leggi d'Italia, 2012 

 

Repressione e prevenzione della corruzione pubblica : verso un modello di contrasto integrato / 

Francesco Cingari. - Torino : Giappichelli, 2012 

 

La riforma dei reati di concussione e corruzione. 

Fa parte di Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 , p. 99-139 

 

Il sistema dei controlli negli Enti locali : attori e modalità operative, aggiornato alla "spending 

review" ... / a cura di Elena Gori e Stefano Pozzoli ; con i contributi di Giangarlo Astegiano ... [et al.]. 

-  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012 

 

Stabilità, sviluppo e semplificazioni : legge 12 novembre 2011, n. 183, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, d.l. 9 

febbraio 2012, n. 5 / Maria Rosa Gheido, Alfredo Casotti. - Milanofiori : IPSOA, 2012 

 

Le tipologie della corruzione / Maristella Amisano Tesi. - Torino : Giappichelli, 2012. 

 

La tracciabilità dei pagamenti nelle commesse pubbliche e nei finanziamenti ... / Paolo Parodi. -

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012 

 

La valutazione dei dirigenti negli enti locali : i risultati di una ricerca nella prospettiva della riforma 

Brunetta  / Iacopo Cavallini e Gian Piero Conti. 

Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2010:v. 24:n. 6 (2010:nov-dic), p. 

143-162 

 

La valutazione delle performance nella pubblica amministrazione italiana : dalla stagione dei 

controlli alla spending review / Giovanni Urbani. 

Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, a. 2012:v. 16:n: 53/54 (2012:mag-set), p. 19-31 

 

 

2011 
 

Arbitrio amministrativo e corruzione politica : la linea municipalista italiana di ispirazione 

anglosassone / Napoleone Colajanni ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Gangemi. - Roma : Gangemi, 

2011 

 

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 

loro organismi : commento al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 / Antonio Cavaliere, Renato Loiero. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011 

 

Il bilancio di previsione 2012 / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2011 

 

Codice penale : commentato con la giurisprudenza / a cura di Luigi Alibrandi. - 29. ed. - Piacenza : 

La tribuna, c2011 
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Compendio di contabilità degli enti locali : l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 

aggiornato alla l. 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 138/2011, manovra correttiva 

bis), al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti 

locali) a agli altri decreti attuativi del federalismo fiscale / Luisa Gerla, Stefano Minieri 

3. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011 

 

Compendio di programmazione e controllo di gestione. - 3 ed. - Napoli : Esselibri Simone, 2011 

 

Il controllo di gestione : i sistemi tradizionali di calcolo dei costi, il sistema dei centri di costo, il 

sistema di margine di contribuzione / Giuseppe Lo Martire. - 10. ed. - Milano : Franco Angeli, c2011 

 

Il controllo di gestione : metodi, strumenti ed esperienze : i fondamenti e le novità / a cura di 

Cristiano Busco, Elena Giovannoni e Angelo Riccaboni. - 2. ed. - Milano : Ipsoa, 2011 

 

Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale : come impostarlo per essere 

competitivi e affrontare le sfide della crisi economica / Paola Morigi ; con contributi di Alberto 

Scheda. - 6. ed. aggiornata con D. Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta), D. L. 78/2010 conv. in L. 

122/2010 (Manovra correttiva), D. Lgs. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard). - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2011 

 

Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale / Antonio Brancasi. 

Fa parte di Diritto pubblico, a. 2011:v. 17:n. 2 (2011:mag-ago), p. 451-481 

 

Corte dei conti europea : il controllo dei conti pubblici fra trasparenza e legalità / Davide Ruffo. 

Fa parte di Rivista della Corte dei conti, a. 2011:v. 64:n. 3/4 (2011:mag-ago), p. 445-453 

 

Delitti contro la pubblica amministrazione / a cura di Francesco Palazzo. - Napoli ; Roma : Edizioni 

scientifiche italiane, c2011 

 

La dirigenza pubblica tra misurazione, valutazione ed incentivazione / Pasquale Ruggiero. - 

[Assago] : CEDAM, 2011 

 

L'esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego dopo la "riforma Brunetta" : obbligatorietà 

dell'azione, svolgimento e conclusione del procedimento / di Mario Bandel. 

Fa parte di Human Capital, a. 2011:v. 6:n. 5 (2011:mag), p. 6-31 

 

Il federalismo fiscale / Renato Murer. - Padova : CEDAM, c2011 

 

Il federalismo fiscale municipale : prima lettura sistematica del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 : 

commento al provvedimento di legge, appendice normativa di riferimento, aggiornato al d.lgs. n. 

68/2011 sull'autonomia di entrata di regioni e province / Girolamo Ielo. - Milanofiori Assago : IPSOA, 

c2011 

 

Il federalismo regionale : decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 : l'autonomia finanziaria delle 

regioni / Rita Perez. 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 2011:v. 17:n. 9 (2011:set), p. 936-938 

 

Finanziaria 2011 : guida all'applicazione della manovra finanziaria negli enti locali : legge 13 

dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità, decreto legge 225/2010 (cd. milleproroghe), legge 30 

luglio 2010, n. 122 (manovra correttiva), decreto legislativo 216/2010 (federalismo fiscale, 
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determinazione dei costi e dei fabbisogni standard) / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, c2011 

 

La legge di stabilità : legge 12 novembre 2011, n. 183 / Antonio Gigliotti. - Milanofiori Assago : 

IPSOA, c2011 

 

Logiche e strumenti nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta / [a cura di Elvira Lupo e Rosa 

Valerio]. - Roma : Formez PA, 2011. 

 

Organismi indipendenti e nuclei di valutazione negli enti locali : guida operativa alla gestione del 

ciclo della perfomance : con schema di regolamento del sistema di performance management / 

Marco Bertocchi, Luca Bisio, Giuseppina Latella. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011 

 

Il performance management negli enti locali : logiche e metodologie in applicazione della Riforma 

Brunetta / Renato Ruffini, Luigi Bottone, Riccardo Giovannetti. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, c2011 

 

Programmazione e controllo / Jay S. Rich ... [et al.] ; a cura di Antonio Chirico, Fabio Serini. -  

[Novara] : ISEDI, 2011 

 

La prospettiva dell'analisi di bilancio / Antonio Del Pozzo. - 2. ed. - Milano : Angeli, 2011 

 

Quali prospettive per il federalismo fiscale? : l'attuazione della legge delega tra analisi del 

procedimento e valutazione dei contenuti / a cura di Giuseppe Campanelli. - Torino : Giappichelli, 

2011 

 

Riforma Brunetta : contrattazione collettiva e limiti funzionali della contrattazione integrativa / 

Umberto Carabelli. 

Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2011:v. 25:n 1 (2011:gen-feb), p. 

15-34 

 

La riforma Brunetta e l'attualità dello studio del diritto del lavoro pubblico / Marcello D'Aponte. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2011:v. 14:n. 5 (2011:set-ott), p. 675-690 

 

Il sistema di controllo di gestione e della performance : strumenti operativi per valutare la 

prestazione di dipendenti e dirigenti / Gianluca Bertagna, Massimiliano Spagnuolo. - Roma : EDK, 

c2011 

 

 

2010 
 

L'applicazione della riforma Brunetta negli enti territoriali e nelle autonomie funzionali / Giancarlo 

Ricci. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2010:v. 13:n. 3/4 (2010:mag-ago), p. 507-555 

 

L'autonomia della dirigenza nella (contro)riforma Brunetta / Gianluca Giardini. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a. 2010:v. 13:n. 3/4 (2010:mag-ago), p. 579-602 
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L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici : profili di diritto dell'economia : dalla trasparenza 

alla concorrenza / di Sandro Amorosino. 

Fa parte di Concorrenza e mercato, a. 2010:v. 17 (2010), p. 295-316 

 

Bilancio consolidato degli enti locali : guida pratica / di Stefano Pozzoli ... [et al.] ; prefazione di 

Aldo Carosi. - Milano : Gruppo 24 ore, 2010 

 

Il ciclo di gestione della performance negli enti locali nella riforma "Brunetta" / Giuseppe Nucci. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v. 17:n. 9 (2010:set), p. 667-692 

 

Codice penale e di procedura penale e leggi complementari / a cura di Luigi Alibrandi (per il 

Codice penale), Piermaria Corso (per il Codice di procedura penale). - 31. ed. - Piacenza : La 

tribuna, 2010 

 

Commentario alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica : legge 31 dicembre 2009, n. 196 / 

Filippo Barbagallo ... [et al.] ; a cura di Renato Loiero. - Roma : Dike giuridica, stampa 2010 

 

Conferme e novità in tema di incarichi dirigenziali dopo la "riforma Brunetta" / Ennio Antonio 

Apicella. 

Fa parte di Il foro amministrativo C.d.S., a. 2010:v. 9:n. 6 (2010:giu), p. 1327-1341 

 

La corruzione amministrativa : cause, prevenzione e rimedi / a cura di Francesco Merloni e Luciano 

Vandelli 

Antella, Bagno a Ripoli : Passigli, 2010 

 

I delitti contro la pubblica amministrazione / a cura di Francesco Saverio Fortuna. - 2. ed. - Milano : 

Giuffrè, c2010 

 

Le distorsioni dell'interdipendenza tra nuovo sistema disciplinare e sistema di valutazione della 

performance dopo il decreto Brunetta / Sylvia Kranz. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v. 7:n. 8/9 (2010:ago-set), p. 420-424 

 

Federalismo fiscale e costituzione : essere e dover essere in tema di autonomia di entrata e di 

spesa di regioni ed enti locali / Enrico Corali.  - Milano : Giuffrè, c2010 

 

Legge Brunetta antifannulloni : alcune riflessioni sugli articoli 2, 4, 5 e 6 / Santi Meli, Fabrizio Meli. 

Fa parte di L’Amministrazione italiana, a. 2010:v. 65:n. 6 (2010:giu), p. 798-818 

 

Il management pubblico : organizzazione del lavoro e strategie della P.A., programmazione e 

pianificazione strategica, controllo strategico e di gestione, contabilità direzionale, casi pratici di 

management / a cura di Vincenzo Pedaci. - 3. ed. completamente rifatta. - Napoli : Edizioni 

giuridiche Simone, 2010 

 

Manuale di contabilità e finanza pubblica : aggiornato alla legge 196/2009 (riforma della 

contabilità pubblica) e alla legge 42/2009 (federalismo fiscale) [...] / Pelino Santoro ; con la 

collaborazione di Evaristo Santoro. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010 

 

Misura della performance e confronti per la "nuova" pubblica amministrazione / Patrizia Andreozzi. 

Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2010:v. 161:n. 5/6 (2010:mag-giu), p. 

287-305 
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I “numeri” del federalismo fiscale : un confronto fra le regioni / Brunetta Baldi. 

Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  a. 2010:v. 31:n. 5/6 (2010:set-nov), p. 495-515 

 

L'ombudsmanship in Italia : funzioni di garanzia e tutela giustiziale del diritto di accesso / Costantino 

Nassis. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2010:v. 84:n. 1 (gen 2010), 

p. 18-30 

 

L'organismo indipendente di valutazione della performance negli enti locali / di Natalia Mancini e 

Silvano Marchegiani. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v. 7:n. 8/9 (2010:ago-set), p. 413-419 

 

Patto di stabilità e federalismo fiscale : regole per il 2010 e proposte per il futuro / Luca Bisio, Marco 

Nicolai ; prefazione di Attilio Fontana. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010 

 

Programmazione, controlli, responsabilità nelle pubbliche amministrazioni / Carlo Chiappinelli, Luigi 

Condemi, Maria Chiara Cipolloni. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Giuffrè, c2010 

 

Le progressioni economiche e di carriera negli enti locali dopo la riforma Brunetta / di Paola 

Cosmai. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v. 7:n. 6 (2010:giu), p. 321-330 

 

Riforma Brunetta e ciclo della performance : i motivi del cambiamento / di Luca Mazzara. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v.17:n. 6 (2010:giu), p. 431-437 

 

La riforma "Brunetta" negli enti locali : la complessa gestione della fase transitoria 2010-2012 / di 

Stefania Tagliabue, Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v. 7:n. 7 (2010:lug), p. 373-382 

 

La riforma del lavoro pubblico tra continuità e innovazione : valutazione, trasparenza, premialità e 

ordinamento nella riforma Brunetta / a cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Renato Ruffini ; Antonio 

Aurilio ... [et al.]. - Milanofiori, Assago : IPSOA, c2010 

 

La riforma della trasparenza amministrativa negli enti locali / Francesco Tentoni. 

Fa parte di Azienditalia, a. 2010:v. 17:n. 10 (2010:ott), p. 742-748 

 

Sulla individuazione dei presupposti qualificanti della posizione organizzativa / di Nicola Zampieri. 

Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2010:v. 24:n. 4/5 (2010:lug-ott), p. 

177-188 

 

Sulla vigenza del sistema delle relazione sindacali previsto nel C.c.n.l. e sulla illegittimità della 

circolare Brunetta n. 7/2010 / Nicola Zampieri. 

Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2010:v. 24:n. 6 (2010:nov-dic), 171-

187 

 

La valutazione dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche : la progettazione del modello bottom 

up / Nunzio Angiola, Roberto Marino. 

Fa parte di Azienda pubblica, a. 2010:v. 23:n. 2 (2010:apr-giu), p. 253-276 
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La valutazione della dirigenza pubblica dopo le riforme Brunetta / a cura di Mauro Marcantoni, 

Efisio Espa. - Milano : Franco Angeli, c2010 

 

La valutazione delle prestazioni dirigenziali : un parallelo tra passato e prossimo futuro / Angelo 

Steri. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2010:v. 84:n. 8 

(2010:apr:16), p. 861-878 

 

Verso una nuova trasparenza : focus / di Stefano Toschei ... [et al.]. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2010:A. 47:n. 4 (2010:lug), p. 12-53 

 

 

2009 
 

Articolo 32 del codice unico dei contratti pubblici : coordinamento ed armonizzazione tra 

l'ordinamento interno e norme comunitarie / Paolo Pettinelli 

Fa parte di I contratti dello Stato e degli enti pubblici, n. 3 (lug-set.  2009), p. 305-323 

 

Le basi costituzionali del federalismo fiscale / Enrico De Mita. - Milano : Giuffrè, c2009 

 

Il bilancio di previsione delle regioni / Francesca Citro. - Padova : CEDAM, 2009 

 

Che ha di federale il federalismo fiscale? / Roberto Bin. 

Fa parte di Quaderni costituzionali, a.29:n. 1 (2009:feb),  p. 127-130 

 

Codice penale : commentato con la giurisprudenza / a cura di Luigi Alibrandi. - 27. ed. - Piacenza : 

La tribuna, c2009 

 

Compendio di programmazione e controllo di gestione : pianificazione strategica, controllo di 

gestione, analisi dei costi, budget d'esercizio, reporting / a cura di Angelo Battagli. - 2. ed. -  

Napoli : Simone, stampa 2009 

 

La contabilità economico-patrimoniale negli enti locali : principi e metodi di valutazione / 

Pasqualino Iurescia. 

Fa parte di La finanza locale, n. 6 (2009:giu), p. 9-22 

 

I controlli sugli atti di conferimento di incarichi esterni da parte degli enti locali alla luce del parere 

della Corte dei conti in merito alla non abrogazione dell'art. 1 comma 42, L. n. 311 del 20 dicembre 

2004 e della recente normativa introdotta dall'art. 17 comma 30, L. n. 102 del 3 agosto 2009 / 

Monica Calzetta. 

Fa parte di L’Amministrazione italiana, a.2009:v. 64:n. 10 (2009:ott), p. 1293-1298 

 

Controlli sugli enti territoriali e maladministration / Francesco Merloni. 

Fa parte di Le Regioni, a. 37:n. 5 (ott. 2009), p. 847-854 

 

Il controllo di gestione : metodi, strumenti ed esperienze : i fondamentali e le novità / a cura di 

Cristiano Busco, Elena Giovannoni e Angelo Riccaboni. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, c2009 

 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

 

26 

 

Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche : problematiche e prospettive / Alberto 

Romolini 

Milano : Angeli, c2009 

 

Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche : problematiche e prospettive / a cura di 

Tiziano Onesti, Nunzio Angiola. - Milano : Angeli, c2009 

 

Il federalismo fiscale / a cura di Veronica Nicotra, Franco Pizzetti, Silvia Scozzese. - Roma : Donzelli, 

c2009 

 

Il federalismo fiscale : commento articolo per articolo alla legge 5 maggio 2009, n. 42 / Ettore Jorio, 

Silvio Gambino, Guerino D'Ignazio ; presentazione di Luciano Vandelli. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, c2009 

 

Il federalismo fiscale : schede tecniche e parole chiave / a cura di Federico Pica. - Roma : Svimez, 

2009 

 

Il federalismo fiscale e la finanza degli enti territoriali / Umberto Corazza, Lorella Martini. - Matelica : 

Halley, c2009 

 

Glossario dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni / Gaetano D'Auria. 

Fa parte di Rivista della Corte dei Conti,  a. 2009: n. 1 (2009:gen-feb), 147-227 

 

Il piano strategico nell'ente locale : progettazione, sviluppo e strumenti di monitoraggio / Luca 

Mazzara. - 2. ed. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, c2009 

 

Programmazione economica regionale / Aurelio Bruzzo. 

Fa parte di Scienze regionali,  A. 8, n. 3 (2009) ; p. 171-198 

 

La programmazione finanziaria negli enti locali / Lio Sambucci. - Napoli : Jovene, 2009 

 

I reati contro la pubblica amministrazione : nozioni essenziali / Giuseppe Borrelli. - 4. ed 

Napoli : Simone, stampa 2009 

 

Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma / Anna Maria 

Biscotti. -  

Padova : CEDAM, 2009 

 

Il sistema di programmazione e controllo dell'Ente locale sugli organismi partecipati : principi e 

metodi per una efficace governance esterna : i controlli dei revisori / Roberto Camporesi, Marco 

Castellani, Stefani Foschi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009 

 

Sistemi di controllo interno e soluzioni organizzative / Stefano Garzella, Daniela Mancini, Luigi 

Moschera. - Torino : Giappichelli, c2009 

 

 

 

 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

 

27 

 

2008 
 

L'armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche : attori, processi, strumenti / Michela 

Soverchia. - Milano : Giuffrè, c2008 

 

Codice penale e leggi complementari : giurisprudenza, schemi e tabelle / a cura di Giuseppe 

Finocchiaro. -  

Milano : Il sole 24 ore, 2008 

 

I delitti contro la pubblica amministrazione. -Torino : UTET, c2008 

 

Il federalismo fiscale : esperienze straniere a confronto : aggiornamento / Camera dei deputati-

Servizio Biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 2008 

 

Il formulario del servizio finanziario : programmazione e bilanci, gestione di bilancio, investimenti, 

tesoreria, rilevazione e dimostrazione risultati di gestione, revisione economico-finanziaria, dissesto / 

Marco Borghesi. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, c2008 

 

Guida alla manovra finanziaria 2008 : legge n. 244/2007 e d.l. n. 159/2007 : riforma dell'Ires, nuovo 

regime per i contribuenti minimi, modifiche alla base imponibile Irap, novità Iva, legge sul Welfare / 

Alessandro Cotto, Gianpaolo Valente, Enrico Zanetti. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA, 2008 

 

La spesa nell'ente locale : guida al procedimento : l'impegno di spesa, la liquidazione, l'ordinazione 

e il pagamento, le responsabilità, la potestà regolamentare : con schemi operativi / Franco Caridi. 

- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2008 

 

La trasparenza amministrativa / a cura di Francesco Merloni e di Gregorio Arena ... [et al.] ; con la 

collaborazione di Enrico Carloni. - Milano : Giuffrè, 2008 

 

Valutazione, controlli e pubblica amministrazione / Nicoletta Stame. 

Fa parte di RIV, A. 12, n. 40 (aprile 2008) ; p. 45-55 

 

 

2007 
 

Appunti teorici e pratici di programmazione locale e regionale / Marisa Argene Valleri, Stefano 

Caragnano. -  Milano : Angeli, c2007  

 

Codice penale ipertestuale, leggi complementari : commentario con banca dati di giurisprudenza 

e legislazione / a cura di Mauro Ronco, Salvatore Ardizzone ; con la collaborazione di Enrico Mario 

Ambrosetti, Vittorio Garino, Enrico Mezzetti. - Torino : UTET giuridica, c2007 

 

La corruzione in Italia : percezione sociale e controllo penale / Piercamillo Davigo, Grazia Mannozzi 

; prefazione di Vittorio Grevi. - Roma [etc.] : Laterza, stampa 2007 
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Dirigenti, area PO e responsabili del procedimento : dopo il nuovo CCNL dell'area dirigenza : 

incarichi, competenze, responsabilità : problemi e casi pratici / Edoardo Barusso. - Milano : Giuffrè, 

c2007 

 

Finanziaria 2007 : guida all'applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 negli enti locali : 

patto di stabilità, politiche di entrata, spese di personale / Cinzia Renna. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2007 

 

Formulario del responsabile dei servizi finanziari . programmazione, patto di stabilità, gestione e 

rendicontazione del bilancio degli enti locali / Massimo Monteverdi. - 3. ed. - Torriana : EDK, 2007 

 

Il management pubblico : organizzazione del lavoro e strategie della PA, programmazione e 

pianificazione strategica, controllo strategico e di gestione, contabilità direzionale : in appendice 

casi pratici di management / a cura di Lilla Laperuta. - 2. ed. - Napoli : Simone, 2007 

 

Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione : la tutela dei beni collettivi : i 

delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. / a cura di Adelmo Manna. - Padova : CEDAM, 2007 

 

La metamorfosi della funzione di controllo nella repubblica delle autonomie : saggio critico sull'art. 

120, comma 2., della Costituzione / Laura Buffoni. - Torino : Giappichelli, c2007 

 

Rapporto sui sistemi di valutazione della dirigenza nelle Regioni e nelle Province autonome : 

modelli, strumenti ed esperienze a confronto / Mauro Marcantoni, Vincenzo Veneziano. - Milano : 

Angeli, c2007 

 

I reati dei pubblici amministratori : commento organico e principi giurisprudenziali in materia di 

delitti contro la P.A., delitti di falso, reati elettorali e di concorso esterno in associazione mafiosa / 

Novelio Furin. - Piacenza : La tribuna, c2007 

 

Le regole dell'onestà : etica, politica, amministrazione / Bernardo Giorgio Mattarella 

Bologna : Il mulino, c2007 

 

Tendenze all'armonizzazione nel processo di riordino dell'ordinamento contabile degli enti locali / 

Simone Lazzini, Sabina Ponzo. 

Fa parte di Aziendapubblica, a. 20, n. 2 (2007:apr-giu),  p. 243-267 

 

 

2006 
 

Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale / Alberto Crespi, 

Giuseppe Zuccalà, Federico Stella ; a cura di Giuseppe Zuccalà con la collaborazione di Aurelio 

Barazzetta ... [et al.]. - 8a ed. - Padova : CEDAM, 2006 

 

Contabilità e bilanci negli enti locali : contabilità finanziaria, bilanci, programmazione e controllo di 

gestione, revisione, bilancio sociale / Adriano Propersi. - Milano : Angeli, c2006 
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Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi : excursus dottrinale e giurisprudenziale in 

merito al controllo sulle amministrazioni centrali e sugli enti locali / Gianclaudio Festa, Francescio 

Lillo. - Matelica : Halley, [2006] 

 

Il federalismo fiscale : teoria e pratica / Carlo Giannone ; con la collaborazione di Massimiliano 

Toraldo. - Milano : Angeli, c2006 

 

Finanziaria 2006 : guida all'applicazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 negli enti locali : 

patto di stabilità, spese di personale, disposizioni varie / Cinzia Renna. - Rimini : Maggioli, c2006 

 

Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione : prospettive di riforma 

/ Antonino Sessa. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2006 

 

Per lo sviluppo : un federalismo fiscale responsabile e solidale / a cura di Alberto Zanardi. - Bologna 

: Il mulino, c2006 

 

La riforma dei controlli contabili su regioni ed enti locali : ovvero il tentativo di far quadrare il 

cerchio / Maria Stella Righettini. 

Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche , a. 2006:n:  1 (2006:apr), p. 99-124 

 

Il sistema informativo contabile : dalla pianificazione alla rendicontazione dei risultati / Ciro D'Aries, 

Luca Mazzara. - - 3. ed. - [Milano] : IPSOA, c2006 

 

I sistemi di valutazione della dirigenza nelle regioni italiane : un'analisi comparata / Antonio 

Damiano. 

Fa parte di Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a.2006:n.  6 (2006:nov-dic), p. 1257-1274 

 

 

2005 
 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni / Catelani ... [et al.] : 

comportamenti in ufficio e al di fuori di esso, mobbing, incompatibilità ambientale, molestie sessuali 

: commento al d.m. 28 novembre 2000, aggiornato con la L. 15/2005 sull'azione amministrativa. -  

Milano : Giuffrè, c2005 

 

I controlli esterni sulle pubbliche amministrazioni : contributo alla sistemazione metodologica del 

procedimento di controllo sulla gestione / Andrea Crismani. - Napoli : Editoriale scientifica, c2005 

 

I controlli negli enti locali : le verifiche della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del nuovo 

sistema dei controlli interni ed esterni / Salvatore Marino. - San Miniato : Centro studi enti locali, 2005 

 

Il controllo di gestione / Giuseppe Toccoli. - Forlí [etc.] : Experta, c2005 

 

Il controllo interno : metodi e strumenti per il controllo-guida : indicatori di performance e modelli di 

referto : schemi e casi pratici / Federico Fontana, Marco Rossi. - Milano : Giuffrè, c2005 

 

Dal controllo preventivo di legittimità al controllo sulla gestione : il referto / Mario Donno. 

Fa parte di Enti pubblici,  a.2005:n. 28, (2005:gen),  p. 5-14 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

 

30 

 

 

L'esperienza italiana del federalismo fiscale : una rivisitazione del decreto legislativo 56/2000 / Piero 

Giarda. - Bologna : Il mulino, c2005 

 

Gestione e contabilità dell'ente locale : i principi contabili, il bilancio, il PEG, la contabilità 

economica, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sulla gestione, il nucleo di 

valutazione, il rendiconto, la revisione / Giuseppe Farneti. - 7a ed., agg. con i principi contabili 

dell'Osservatorio, la legge 168/2004, le indicazioni della Corte dei conti (...). - Rimini : Maggioli, 

c2005 

 

Manuale del controllo di gestione : analisi dei costi, budget, reporting, ERP, balanced scorecard : 

applicazioni e soluzioni innovative / a cura di Giorgio Donna e Angelo Riccaboni. - 2. ed. -  

[Milanofiori, Assago] : IPSOA, c2005 

 

Il nucleo di valutazione : analisi della normativa e delle prime esperienze attuative / Adelia Mazzi, 

Luciano Salsi, Antonio Scippa. - 2. ed. - Torriana : EDK, c2005 

 

Nuovi assetti e prospettive dei controlli esterni / Domenico Sorace. 

Fa parte di Studi in onore di Giorgio Berti , a.2005: v. 3, p. 2331-2368 

 

Semplificazione e trasparenza / a cura di Maria Letizia D'Autilia e Nereo Zamaro : lo stato di 

attuazione della Legge n. 241 del 1990. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2005 

 

Il nuovo assetto del sistema dei controlli pubblici / Francesco Battini. 

Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 

novembre 2006 Roma , 2005, p. 723-754 

 

Il patto di stabilità interno per gli enti locali : dalla l. 448/1998 alla Legge Finanziaria 2005 / Carmine 

Cossiga, Andrea Lanzalone. - Torriana : EDK, c2005 

 

I reati contro la pubblica amministrazione / Giuseppe Borrelli. - Napoli : Simone, 2005 

 

Sistemi di programmazione, controllo e valutazione nelle organizzazioni pubbliche : specificità, 

aspetti critici ed opportunità di sviluppo / Giovanni Graziano Manca. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 79: n.  2 (2005: gen), p. 163-

180 

 

Studi sui controlli amministrativi / Lio Sambucci. - Torino : Giappichelli, c2005 

 

La valutazione della dirigenza locale : criteri generali e applicazione pratica / Tommaso Stufano, 

Felice Codurri. 

Fa parte di RU: risorse umane nella pubblica amministrazione, a.2005:n. 6 (2005:nov-dic), p. 155-183 

 

Verso un nuovo federalismo fiscale / a cura di Luca Antonini ; introduzione di Enzo Ghigo. - Milano : 

Giuffrè, 2005 
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2004 
 

L'affidamento di forniture e servizi dopo la finanziaria 2004 : sistema Consip, sistema in economia, 

trattativa privata e rinnovo, servizi alla persona e cooperative, concessione e servizi pubblici locali, 

sponsorizzazione, pubblico appalto : i principi generali in giurisprudenza, l'appalto misto / Lino 

Bellagamba. - Rimini : Maggioli, c2004 

 

Le analisi di bilancio nell'ente locale / Federico Fontana, Marco Rossi. - Milano : Giuffrè, c2004. –  

 

Il bilancio di competenze : Proposte di approfondimento / a cura di Annamaria Di Fabio e 

Vincenzo Majer. - Milano : Angeli, 2004 

 

Codice penale. - Ed. aggiornata al 15 gennaio 2004. - Milano : Giuffrè, 2004 

 

Compendio di programmazione strategica per le pubbliche amministrazioni : 18 lezioni per corsi 

brevi / di Franco Archibugi. - Firenze : Alinea, c2004 

 

I controlli amministrativi nel nuovo titolo V Cost. : organizzazione, soggetti e forme, controlli 

collaborativi : spunti di riflessione / Sandra Antoniazzi e Gabriele Bottino. 

Fa parte di Il Foro amministrativo, a. 3: n. 10 (2004:ott), p. 3208-3223 

 

Corruzione e concussione : nuovi problemi e questioni controverse / Mario Morra. - Torino : 

Giappichelli, c2004  

 

 

 

Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale / Luca Antonini. 

Fa parte di Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, a. 63:n. 3 (2004:set),  p. 400-437 

 

I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / contributi di Andrea Abbagnano 

... [et al.] ; trattato diretto da Carlo Fiore. -Torino : UTET, c2004 

 

Il federalismo fiscale in Italia tollera i fondi statali vincolati? : la posizione della Corte costituzionale / 

Matteo Barbero.  

Fa parte di Il diritto della Regione, n. 5/6 (2004:set-dic), p. 629-644 

 

Metodiche per i controlli, le valutazioni e la produttività nella pubblica amministrazione : guida 

all'applicazione del d.lgs. 286/1999 : aggiornato al comparto Regioni-enti locali 2002-2005 / 

Vincenzo Codispoti, Luca Tamassia. - Napoli : Sistemi editoriali, 2004 

 

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali : guida per il revisore contabile / Vincenzo 

Cuzzola, Domenico Bovalina. - Matelica : Halley informatica, stampa 2004 

 

Il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi : principi e metodologie per la 

pianificazione e il controllo dell'ente locale / Stefano Foschi, Gianluca Morri. Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, c2004 

 

Il principio di trasparenza nell'ordinamento dell'Unione europea / Andrea Santini. - Milano : Giuffrè, 

c2004 
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 La programmazione dei lavori pubblici : dopo il D.M. 22 giugno 2004 / Ebron D'Aristotile. - 

Gorle : CEL, 2004 

 

Programmazione e controllo nello Stato e nelle altre amministrazioni pubbliche : gestione per 

obiettivi e contabilità economica / Aldo Pavan, Elisabetta Reginato. - Milano : Giuffrè, 2004 

 

La programmazione e il controllo nelle aziende del terzo settore / Giuseppina Gandini. - Milano : 

Angeli, c2004 

 

Sistemi di programmazione e controllo per l'azienda regione / Carmine Bianchi. - Milano : Giuffrè, 

c2004 

 

La sostituzione amministrativa / Marco Bombardelli. - Padova : CEDAM, 2004 

 

Lo stato dell'arte del federalismo fiscale in Italia dopo la legge finanziaria per il 2004 / Argentino 

D'Auro. 

Fa parte di La finanza locale, n. 11 (2004:nov), p. 13-30 

 

L'unità nella diversità : la dimensione sovraziendale del controllo di gestione nelle aziende sanitarie 

/ Antonio Barretta. - Padova : CEDAM, 2004 

 

2003 
 

 

Le amministrazioni pubbliche: sistemi di programmazione e gestione / Nicola Parmentola. - 

Gorle (BG) : CEL, 2003 

L'assetto dei controlli dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 / F. Balsamo. 

Fa parte di L’Amministrazione italiana, a. 57:n. 5 (2002:mag), p. 689-697 

 

L'attuazione del federalismo fiscale : una proposta / a cura di Franco Bassanini e Giorgio 

Macciotta. - Bologna : Il mulino, c2003 

 

Commentario breve al Codice penale / Alberto Crespi, Giuseppe Zuccalà, Federico Stella ; con la 

collaborazione di Aurelio Barazzetta ... [et al.]. - 4. ed. - Padova : CEDAM, 2003  

 

I controlli : evoluzione storico-amministrativa, controlli interni, controlli e Corte dei conti, prospettive 

/ Fausto Galilei ... [et al.]. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2003:v. 78:n. 10 (16 maggio 

2003), p. 1105-1236 

 

I controlli interni nelle regioni a statuto ordinario e il nuovo ruolo dei consigli / Graziano Pini. 

Fa parte di Economia pubblica, a. 33:n. 1 (20003:feb), p. 5-47 

 

Il controllo di gestione negli enti locali : aspetti logici, organizzativi e operativi / Ciro D'Aries ; 

prefazione di Adriano Propersi. - 2. ed. Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 2003 
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Il controllo strategico e il controllo di gestione negli enti locali : strumenti e condizioni operative / 

Stefano Foschi, Elisa Ravaioli, Stefania Tagliabue. - [Milano] : IPSOA, c2003 

 

Finanziaria : 2003 : legge n. 289/2002, collegato ordinamentale legge n. 3/2003 : guida 

all'applicazione per gli enti locali / Arturo Bianco. - Rimini : Maggioli, c2003 

 

Governo e finanza locale : un'introduzione alla teoria e alle istituzioni del federalismo fiscale / G. 

Brosio, M. Maggi, S. Piperno. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, c2003 

 

Modelli di programmazione e sistemi di controllo interno nella pubblica amministrazione / Niccolò 

Persiani. - Milano : Angeli, 2003 

 

Il patto di stabilità interno : finalità e contenuto, modalità di calcolo, monitoraggio, sistema 

sanzionatorio, manovre strutturali : aggiornato con la legge finanziaria 2003 / Luciano Gallo. - Rimini 

: Maggioli, c2003 

 

 

 

 

I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / Benedetto Bevilacqua. - 

Padova : CEDAM, c2003 

Il "turpe mercato" : teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica / Alessandro Spena. - Milano : 

Giuffrè, 2003 

 

La valutazione della dirigenza : principi, valori, strumenti e percorsi nelle amministrazioni pubbliche / 

Paolo Albano, Bruno Carapella. - Milano : Angeli, c2003 


