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Introduzione 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca 

possiede sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave e comprende il periodo 2020- 

2021.  

 

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 libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 

possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della 

Toscana Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito 

interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono 

essere richieste presso biblioteche che effettuano il servizio di servizio di fornitura 

documenti. 
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    2021 

 

Affidamento diretto e procedure negoziate : dopo la conversione del decreto 

"semplificazioni" : le procedure in deroga e le procedure ordinarie : le Linee guida 

ANAC n. 4 : la disciplina della rotazione e dell'adeguata distribuzione territoriale : lo 

svolgimento delle indagini di mercato informali e formali con avviso pubblico : la 

predisposizione dell'albo dei fornitori : i compiti del RUP : la composizione della 

commissione di gara nel periodo transitorio / Stefano Usai. - 3. ed. -  

Sant'Arcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

Gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto "semplificazioni" (D.L. 76/2020 

conv. in L. 120/2020) : con il testo aggiornato del Codice dei contratti pubblici / Dario 

Capotorto, Alessandro Massari ; con i contributi di Martina Alò ... [et al.]. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2021 

 

Contratti pubblici : aggiornato al decreto semplificazioni / a cura di Gianfranco Perulli. 

- Torino : Giappichelli, 2021 

 

Contratto / diretto da Giovanni D'Amico. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 

Fa parte di: Enciclopedia del diritto : I Tematici 

 

La crisi di impresa e i suoi effetti nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti 

pubblici / Vincenzo Vitalone, Giuseppe Raffaele Macrì. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2021 

 

Il formulario dell'affidamento di lavori pubblici : dopo la conversione del decreto 

"semplificazioni" (D.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020) ... / Alberto Ponti. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

Gestione delle riserve nei contratti pubblici : aggiornato alla L. 11/09/2020, n. 120, di 

conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76 / Pantaleo De Finis. - 

Roma : Legislazione Tecnica, 2021 

 

Manuale dei contratti pubblici / Ruggiero Dipace. - Torino : Giappichelli, 2021 
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La nuova responsabilità amministrativa a seguito del D.L. n. 76 del 2020 / Enrico 

Amante 

Fa parte di: Urbanistica e appalti, a. 2021:v. 25:n. 1 (2021:gen-feb) 

 

Procedimento amministrativo, attività contrattuale, controlli e responsabilità dopo la 

conversione del decreto "semplificazioni" e la legge di bilancio 2021 ... / a cura di 

Tiziano Tessaro ; Margherita Bertin ... [et al.] ; prefazione di Giuseppe Caia. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

 

    2020 

 

L'accesso civico generalizzato in materia di appalti alla luce della plenaria n. 10/2020 

(Cons. St., Ad. plen., sent. 2 aprile 2020, n. 10) / Alessandro Belli 

Fa parte di: Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2020:v. 72:n. 2 (2020:apr-giu) 

 

L'accesso civico generalizzato trova applicazione anche per i contratti pubblici / 

Anna Corrado 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 16 (2020:mag:27) del 27/05/2020 

 

L'affidamento dei servizi sociali : la programmazione, l'affidamento secondo il Codice 

dei contratti pubblici, i criteri di valutazione dell'offerta, la clausola sociale, le gare 

riservate, il rapporto con la riforma del Terzo settore, le convenzioni, la 

coprogettazione / Marco Bragaglia, Davide Palazzo ; a cura di Aurora Donato. - 

Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 

 

L'ambito di applicazione dell'accesso civico e documentale nella fase esecutiva dei 

contratti pubblici : nota a Cons. Stato, Ad. plen. n. 10/2020 / Daniela Minelli 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 7/8 (2020:lug-ago) 

 

ANAC e sistema europeo dei contratti pubblici / Cristiana Benetazzo. - Torino : 

Giappichelli, 2020 

 

Appalti e criminalità organizzata / Giuseppe Di Gaspare 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 

(2020:feb) del 01/02/2020 
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Gli appalti pubblici ai tempi del Coronavirus. Con particolare riferimento agli appalti di 

servizi e forniture / di Salvio Biancardi 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 4 (2020:apr) 

 

Gli appalti pubblici al tempo della pandemia / Umberto Frangipane 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020 

 

Appalti pubblici e concessioni dopo la legge sblocca cantieri / Rosanna De Nictolis. - 

Bologna : Zanichelli, 2020 

 

Codice amministrativo : [normativa in materia di: atti amministrativi; comuni e 

province; contratti pubblici; enti pubblici; giustizia amministrativa; pubblico impiego] / 

a cura di Francesco Bartolini. - 31. ed. - Piacenza : La tribuna, 2020 

 

Codice dei contratti pubblici : [dopo il decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, conv. L. 11 settembre 2020, n. 120)] / [a cura di] Francesco Caringella, Marco 

Giustiniani. - 2. ed. - Roma : Dike giuridica, 2020 

 

Il Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi / Ornella 

Cutajar, Alessandro Massari ; in appendice Provvedimenti attuativi e interpretativi . - 3. 

ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2020 

 

Codice degli appalti pubblici ragionato 2020 / Lorenza Ponzone. - Roma : Nel diritto, 

2020 

  
 
Le condizioni dell'azione nel contenzioso amministrativo in materia di appalti: 

L'interesse meramente potenziale nuovo paradigma dell'ordinamento processuale? / 

Dario Capotorto 

Fa parte di: Diritto processuale amministrativo, a. 2020:v. 38:n. 3 (2020:set) 

 

Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto 

e tassatività delle situazioni conflittuali / Alessandro Berrettini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020 

 

I consorzi stabili nel sistema degli appalti pubblici / Carlo Prestipino. -  

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2020 

 

Contratti pubblici dall'aggiudicazione al collaudo / Arrigo Varlaro Sinisi. - Roma : DEI, 

2020 

 

I contratti pubblici dopo il decreto semplificazioni / a cura di Daniela Bolognino, 

Harald Bonura, Alfredo Storto. - Piacenza : La tribuna, 2020 
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I contratti pubblici dopo il decreto semplificazioni : Edizione 2020 Tribuna dossier / 

Daniela Bolognino, Harald Bonura, Alfredo Storto. - [S.l.] : Casa Editrice La Tribuna, 2020 

 

Contratti pubblici, il principio del favor partecipationis e i consorzi. La regola 

dell’equilibrio tra diritto interno e comunitario / Antonio Nicodemo 

Fa parte di: Federalismi.it, n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020 

 

La Corte costituzionale chiarisce ulteriormente la nozione di servizio pubblico locale di 

rilevanza economica, per rammentare che non tutte le concessioni sono contratti di 

concessione / Alberto Munari 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2020:v. 23:n. 3 (2020:lug-set) 

 

Creare partnership pubblico privato : Policy, contratti e metodologie / Velia Leone, 

Veronica Vecchi. – [S.l.] : Egea, 2020 

 

Decreto semplificazioni: procedure di affidamento dei contratti pubblici e tutela 

giurisdizionale / Rossana Mininno 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2020:A. 57:n. 9/10 (2020:set-ott) 

 

Il decreto semplificazioni e le modifiche agli appalti pubblici : la nuova normativa con 

particolare attenzione agli appalti di servizi e forniture / Salvio Biancardi 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 7/8 (2020:lug-ago) 

 

Dentro e fuori dal lockdown: una fase 3 anche per gli appalti? / Antonio Vespignani 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2020:v. 23:n. 2 (2020:apr-giu) 

 

La dimensione relazionale della responsabilità per violazione delle regole di 

comportamento dell’Amministrazione che contratta / Franco Sciarretta 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 

 

Documento unico di regolarità fiscale (DURF): ambito applicativo e modalità 

operative / Gianluca Alfano, Carlo Di Carlo, Massimiliano Campofranco 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 11 (2020:nov) 

 

Dossier decreto semplificazioni / a cura di Francesco Carnovale ... [et al.] 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 10 (2020:ott) 

 

Emergenza sanitaria CoViD-19: possibili derive corruttive degli impianti derogatori in 

materia di pubblici appalti / Vittoria Scarpa 

Fa parte di: Biolaw journal, n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 

 

L’eterogenesi dei fini tradisce lo scopo e l’oggetto stesso della disciplina sui contratti 

pubblici / Stefano Vinti 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica, n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020 
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La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione 

difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato 

"responsabilizzato" / Fabrizio Fracchia e Pasquale Pantalone 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 36 (2020:dic:28) del 28/12/2020 

 

Il formulario degli appalti di servizi e forniture : progettazione, programmazione, 

affidamento ed esecuzione : tutte le procedure sopra soglia e sotto soglia, procedura 

aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, affidamenti diretti, prezzo più basso, 

offerta economicamente più vantaggiosa : speciale: accordi quadro, 245 schemi 

pronti all'uso, Schede sinottiche e Flow chart / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2020 

 

Formulario dei contratti : Collana Formulari pocket / Michele Iaselli. - [S.l.] : Casa 

Editrice La Tribuna, 2020 

 

Gara telematica e incidenza del rischio da malfunzionamento del sistema: la 

rilevanza di clausole di esonero da responsabilità della stazione appaltante e 

le opportune cautele : [nota a] Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86 

e Consiglio di Stato, sez. III, 24 dicembre 2019, n. 8760 / Franco Botteon 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2020:v. 23:n. 1 

(2020:gen-mar) 

 

La gestione delle gare telematiche : guida operativa ragionata : la recente 

giurisprudenza e i provvedimenti ANAC / Alessandro Massari, Giancarlo Sorrentino. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2020 

 

Guida all'esecuzione delle opere pubbliche : testo adeguato al d.l. 16 luglio 2020, n. 

76 decreto semplificazioni / Antonio Cirafisi. - Palermo : Flaccovio, 2020 

 

Inconfigurabile il PPP nelle concessioni di servizi / Alessia Vaccaro 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 3 (2020:mar) 

 

Manuale breve di diritto dei contratti pubblici : ristampa aggiornata alla legge n. 

120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 / a cura di Agostino Meale. - 2.ed. -  

Pisa : Pacini giuridica, 2020 

 

La nomina della Commissione giudicatrice nell'ambito delle gare d'appalto a 

pocedura aperta: non è necessaria la previa formalizzazione di regole di procedura 

relative alla scelta dei componenti : [nota a] Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 

2019, n. 8168 / Anna Ferro 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2020:v. 23:n. 1 (2020:gen-mar) 
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Nuovo codice dei contratti pubblici : [con le linee guida Anac] / a cura di Francesco 

Saverio Marini, Giuseppe Mazzotta, Alfredo Storto. - 4. ed. - Piacenza : La tribuna, 2020 

 

Pandemia e misure anti-contagio: gli effetti sui contratti in essere / Massimiliano Alesio 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2020:A. 57:n. 6/7/8 (2020:giu-lug-ago) 

 

Partenariato pubblico privato e project finance : nuove regole giuridiche, finanziarie e 

contabili : dinamiche degli investimenti pubblici e mercato del PPP ... / a cura di 

Marco Nicolai e Walter Tortorella ; con i contributi di Luca Bisio ... [et al.]. - 6. ed. 

aggiornata a: D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120 (decreto semplificazioni), D.l. 34/2020 convertito con modificazioni dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto rilancio), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

bilancio 2020), D.l. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 

55 (Decreto sblocca cantieri). - Santarcangelo : Maggioli, 2020 

 

Prima lettura delle nuove norme del d.l. Semplificazioni: le deroghe al codice e le 

nuove incombenze per i RUP / di Stefano Usai 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 7/8 (2020:lug-ago) 

 

Il principio di rotazione nelle procedure di appalto sotto soglia svolte attraverso 

piattaforme telematiche (Nota a sent. Cons. Stato sez. III 25 aprile 2020 n. 2654) / 

Augusto Di Cagno 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 5 (2020:mag) 

 

Il principio di rotazione non opera per l’RDO sul MEPA / Mario Petrulli 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 1/2 (2020:gen-feb) 

 

Procedure ad evidenza pubblica, efficienza amministrativa ed altri valori costituzionali 

/ Leonardo Salvemini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 14 (2020:mag:13) del 13/05/2020 

 

Le procedure di aggiudicazione nella legge 120/2020 / di Stefano Usai 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 12 (2020:dic) 

 

La recente torre di Babele dei contratti pubblici: la pace sol cercando io vo’ / Fabio 

Cusano 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 32 (2020:nov:18) del 18/11/2020 

 

La regolarità fiscale dei concorrenti nel DL Semplificazioni. Criticità applicative e prime 

soluzioni per le stazioni appaltanti / Francesco Bavetta 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 11 (2020:nov) 

 

Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali / 

Maurizio Cafagno 
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Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2020:v. 28:n. 1 (2020:gen-mar) 

 

Le ritenute fiscali nella filiera degli appalti e subappalti: gli adempimenti a carico della 

stazione appaltante / Salvio Biancardi 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 3 (2020:mar) 

 

La rotazione non esiste (forse) / Stefano Usai 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 1/2 (2020:gen-feb) 

 

La scelta di non invitare il c.d. "gestore uscente" non necessita di espressa motivazione 

da parte della stazione appaltante, perchè deriva dall'applicazione del principio di 

carattere generale di rotazione. Consiglio di Stato, sez. 5., 27 marzo 2020, n. 2148 / di 

Mirko Nesi 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 4 (2020:apr) 

 

Lo scioglimento unilaterale dei contratti di appalto e di concessione per motivi di 

interesse pubblico. Profili sostanziali e processuali / Giuliano Taglianetti 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2020:v. 28:n. 3 (2020:lug-set) 

 

La "semplificazione" delle procedure contrattuali pubbliche: magia, potere evocativo 

ed effettiva realtà di un termine abusato / Massimiliano Alesio 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2020:A. 57:n. 9/10 (2020:set-ott) 

 

Sentenze appalti : rassegna sistematica e ragionata di giurisprudenza in tema di 

appalti e contratti pubblici / Francesco Russo. - Roma : Legislazione tecnica, 2020 

 

Sui criteri di interpretazione del bando di gara : [commento a] Consiglio di Stato, sez. 

V, 25 marzo 2020, n. 2090 / Oliver Cristante 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2020:v. 23:n. 2 (2020:apr-giu) 

 

Vademecum per l'ufficio gare delle imprese dei lavori pubblici : guida semplificata 

per la partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche di appalti di 

lavori / Paolo Capriotti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2020 

 

La valorizzazione dei beni demaniali e il Codice dei contratti pubblici / Christian 

Longo. - Trento : Tangram edizioni scientifiche, 2020 

 

Videoconferenze e gestione degli appalti nel periodo di Covid-19 : d.l. 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 / Vittorio Italia, 

Danilo Tassan Mazzocco. - Milano : Key, 2020 
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