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Introduzione 
 

 

La bibliografia qui proposta raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 

sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave ed è aggiornata a ottobre 2022.  
 

I documenti 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. 

 

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

chiedendo l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 

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. 
 

La bibliografia è un prodotto realizzato come adempimento previsto dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione PTPC 2021-2023 della Regione Toscana. 
 

 

 

 

 

Biblioteca  della Toscana Pietro Leopoldo 

piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze 

tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032 
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   2022 

 
Accountability, anti-corruption, and transparency policies in Public owned enterprises 

(POEs): the case of Italy / Andrea Zatti 

Fa parte di Economia pubblica, a. 2022:v. 49:n. 1 (2022:gen) del 01/01/2022, p. 43-78 

 

L'Autorità antitrust alla prova dei mercati digitali / Michele Ainis 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2022:v. 38:n. 1 (2022:gen) del 

01/01/2022, p. 1-4 

 

Il contenzioso appalti nella prospettiva dell'Unione europea: verso una giurisdizione 

(primariamente) di diritto oggettivo? / Francesco Goisis 

Fa parte di: Diritto processuale amministrativo, a. 2022:v. 40:n. 2 (2022:giu) del 01/06/2022, 

p. 394-420 

 

I controlli della Corte dei Conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici / a cura di 

Adriano Gribaudo, Riccardo Patumi e Donato Centrone. - 3. ed. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2022 

 

La corruzione, le corruzioni : prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi / a cura di 

Guido Stampanoni Bassi ; prefazione di Marco Gambardella ; [scritti di] Raffaele Cantone 

... [et al.]. - Milano : Wolters Kluwer, 2022 

 

[Più] digitale [meno] corruzione [più] democrazia : la trasformazione digitale della 

pubblica amministrazione / Paolo Coppola. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

[2022] 

 

Profili penali degli appalti pubblici : le fattispecie di reato, gli obblighi dichiarativi, il rating 

di legalità e il rating d'impresa / Gaetano Viciconte. - Milano : Giuffrè, 2022 

 

Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le 

pubbliche amministrazioni dal PNRR e problemi ancora da affrontare / Diana-Urania 

Galetta 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 20:n. 7 (2022:mar:9) del 09/03/2022 
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   2021 

 
Gli appalti pubblici al servizio delle nuove esigenze / Denis Del Prete 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 

 

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 

 

La blockchain per le politiche pubbliche / Paolo Ghezzi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 2 (2021:gen:18) del 18/01/2021, n. 2 

(2021) 

 

Cleptopia : come il denaro sporco sta conquistando il mondo / Tom Burgis. - Milano : 

Brioschi, 2021 

 

Codice trasparenza e anticorruzione. - Roma : Neldiritto, 2021 

 

Contributo allo studio della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali e di 

tutela giurisdizionale / Fabrizio Figorilli e Walter Giulietti 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana / Luca Baldini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 10 (2021:apr:7) del 07/04/2021 

 

La creatività della moda in Italia e negli Stati Uniti: necessità di un nuovo approccio di 

tutela / Valentina Barella 

Fa parte di: Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2021:n. 2 (2021:lug) del 

01/07/2021, p. 321-345 

 

I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica 

ovvero dei falsari di parole / Giovanna Colombini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

Il decreto semplificazioni (decreto legge n. 76 del 2020), gli appalti pubblici e il riparto di 

giurisdizione / Fabio Cintioli 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 7 (2021:mar:10) del 10/03/2021 

 

I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / a cura di Stefano Fiore, 

Giuseppe Amarelli. - 2. ed. - [Torino] : UTET giuridica ; Milano : Wolters Kluwer, 2021 
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I diritti privati nella società digitale: oligopoli e antitrust / Marco Betzu 

Fa parte di: Diritto pubblico, a. 2021:v. 27:n. 3 (2021:set-dic) del 01/09/2021, p. 739-760 

 

L'etica e la pubblica amministrazione : il delicato rapporto tra l'aspetto antropologico e la 

funzione pubblica / Vito Quintaliani. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza / Nicola D. M. Porcari, 

Rossana Turturiello. - 3. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

Il nuovo sistema dei controlli. 1 / Eugenio F. Schlitzer. - Napoli : Editoriale scientifica, 2021 

Fa parte di: Trattato di contabilità pubblica 

 

L'obbligo dei concorrenti di dichiarare le condanne penali si applica alle concessioni? : 

[commento a] Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennio 2020, n. 70 / Marco Ceruti 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2021:n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, p. 164-188 

 

La prevenzione della corruzione : un sistema in continua evoluzione / Adriano Tortora. - 

Torino : Giappichelli, 2021 

 

Il processo contabile di responsabilità per danno erariale / Bruno Cucchi ... [et al.] ; a cura 

di Bruno Cucchi. - Pisa : Pacini Giuridica, 2021 

 

Reati contro la pubblica amministrazione : aspetti sostanziali e processuali / Valentino 

Battiloro ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

La semplificazione della contrattualistica pubblica / Fabio Cusano 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 13 (2021:mag:19) del 19/05/2021 

 

Superbonus 110% : la cessione del credito e le misure antifrode / Nicola D'Angelo. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 

 

La trasparenza amministrativa, tra conoscibilità e tutela dei dati personali / Filippo Lorè 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 19:n. 4 (2021:feb:10) del 10/02/2021 

 

La tutela penale delle gare pubbliche / Antonio Francesco Morone. - Torino : Giappichelli, 

2021 

 

Vuoti normativi e strumenti di flessibilità nel sistema delle fonti: le norme regionali cedevoli : 

[commento a] sentenza Corte cost., 23 luglio 2021, n. 166 / Alessandro Candido 

Fa parte di: Giurisprudenza costituzionale, a. 2021:v. 66:n. 4 (2021:lug-ago) del 01/07/2021, 

p. 1642-1651 
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    2020 

 
L’accesso civico e i poteri del giudice amministrativo: alla ricerca di una azione in materia 

di accesso generalizzato / Anna Corrado 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 10 (2020:mag:6) 

 

Accesso civico generalizzato: àrbitri e arbìtri / Enrico Guarnier 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 

 

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) del 

01/04/2020, p. 80-122 

 

L’affermazione dell’ideologia della trasparenza e la ridefinizione del concetto di 

pubblicità / Fabio Corigliano 

Fa parte di: Jura Gentium [Risorsa elettronica], v. 17:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Alla ricerca di un ragionevole equilibrio tra principio di trasparenza e tutela della 

riservatezza / Camilla Della Giustina 

Fa parte di: Nomos [risorsa elettronica], n. 1 (2020:gen) 

 

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

Giappichelli, 2020 

 

Anticorruzione e trasparenza: ridisegnarne l'ambito soggettivo di applicazione? / Daniela 

Bolognino 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 26:n. 6 (2020:nov) del 01/11/2020, p. 704-

714 

 

Appalti e criminalità organizzata / Giuseppe Di Gaspare 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], N. 2 (2020:feb) 

 

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

Bologna : Zanichelli, 2020 

 

Attività politica e corruzione : sull'opportunità di uno statuto penale differenziato / Maria 

Chiara Ubiali. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 

 

Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria / 

Camilla Buzzacchi 

Fa parte di: Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2020) 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81734&Natura=FASCICOLO
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81734&Natura=FASCICOLO
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I casi speciali di accesso / Anna Paiano 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 

febbraio 2020) 

 

Codice antimafia e delle misure di prevenzione : Edizione 2020 Collana Commentati / 

Valerio de Gioia, Gian Ettore Gassani. - [S.l.] : Casa Editrice La Tribuna, 2020 

e-book 

 

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 

 

Il Codice di comportamento : guida per la corretta redazione dei Codici di 

amministrazione dopo le linee guida Anac 2020 / Riccardo Patumi. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2020 

 

Codice tributario 2020 : aggiornato con : Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), D.L. 

n. 124/2019 conv. L. n. 157/2019 (Decreto fiscale) / a cura di Paolo Pompei e Matteo 

Pompei. - 25 ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2020 

 

Come evitare il trauma del whistleblower : una prospettiva organizzativa / Renato Ruffini 

Fa parte di Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

409-425 

 

Compendio di contabilità, programmazione e controlli negli enti locali : aggiornato a L. 

160/2019 (legge di bilancio per il 2020), D.L. 124/2019 (decreto fiscale), D.M. 1. agosto 

2019 e 11 novembre 2019, ultimissima giurisprudenza 2019-2020 / Luca Bisio, Donato 

Centrone ; prefazione di Maurizio Graffeo e Francesco Petronio. - Molfetta : Nel diritto, 

2020  

 

Il complesso bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla privacy / Carlo 

Colapietro 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 14 (2020:lug:1) 

 

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) del 01/09/2020, 

p. 665-701 
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Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale d’imparzialità / Ida 

Angela Nicotra 

Fa parte di: Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 (2020) 

 

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, n. 21 

(08/07/2020) 

 

Conoscere l’evasione fiscale può contribuire a ridurla / Paolo Di Caro, Marco Manzo 

Fa parte di: Argomenti [Risorsa elettronica] , n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (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 

 

I controlli della Corte dei Conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici / a cura di 

Adriano Gribaudo, Riccardo Patumi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 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 [Risorsa elettronica], n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 

(05/08/2020) 

 

I controlli esterni collaborativi della Corte dei Conti sulle partecipate / Pietro Algieri 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 16 (2020:lug:29) 

 

Corruptio optimi pessima : la corruzione della politica nello specchio del diritto 

costituzionale / Giovanni Tarli Barbieri. - Modena : Mucchi, 2020 

 

Costi e benefici del whistleblowing : questioni di policy e premiali / Silvia Zorzetto . - 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

457-490 

 

Il danno all'immagine dell'amministrazione causato dal comportamento illegittimo di un 

suo dipendente: la Corte mette un freno al legislatore [nota a sentenza (9 gennaio 2020) 

10 aprile 2020 n. 61] / Luigi Fiorillo 

Fa parte di: Giurisprudenza costituzionale, a. 2020:v. 65:n. 2 (2020:mar-apr) del 01/03/2020, 

p. 742-756 

 

La declaratoria di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili dello 

scioglimento dell'Ente Locale per infiltrazioni mafiose / Carlo Ciardo 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 33 (2020:dic:2) del 02/12/2020, n. 33, 

02/12/2020 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81740&Natura=FASCICOLO
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Il decreto fiscale e la legge di bilancio 2020 : D.L. n. 124/2019, conv., con mod., in L. n. 

157/2019 e L. n. 160/2019 / di Mario e Alberto Cavallaro e Lucrezia Giancarli. - Milano : 

Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 

 

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:mag:6) 

 

La disciplina italiana del whistleblowing come strumento di prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione : luci e (soprattutto) ombre / Diana-Urania 

Galetta e Paolo Provenzano 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

285-310 

 

Il decreto legge “Semplificazioni”: alcune novità in tema di esecuzione dei contratti 

pubblici / Andrea Marco Colarusso 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020, n. 4 

(2020) 

 

Il dipendente pubblico che segnala illeciti : un primo bilancio sulla riforma del 2017 / 

Raffaele Cantone 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

187-210 

 

Il diritto d'accesso procedimentale e il diritto d’accesso civico / Sara Sergio 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 20 (2020:ott:7) 

 

Il "doppio incarico", esperienze italiane / Francesco Bonini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 

 

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) 

 

Esercizi di Sistemi di Controllo di Gestione / B. Bigliardi, A. I. Dormio. - [S.l.] : Società Editrice 

Esculapio, 2020 

e-book 

 

L'etica del whistleblowing tra impresa privata e pubblica amministrazione / Francesco 

Ferraro 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

427-443 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81744&Natura=FASCICOLO
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81855&Natura=FASCICOLO
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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, n. 36, 

30/12/2020 

 

Il fischietto silente : ineffettività del whistleblowing e responsabilità da reato della 

corporation : appunti e spunti per un approccio empirico alla colpa di organizzazione / 

Marco Scoletta 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 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 

 

La funzione del whistleblowing nel diritto internazionale ed europeo / Nicoletta Parisi 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 3-

39 

 

La giurisdizione concorrente della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità nelle società 

partecipate / Giuseppina Lofaro 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (2020:apr:15) 

 
Guida operativa a tutte le tipologie di accesso : accesso documentale, accesso civico 

semplice, accesso civico generalizzato, ... / Salvio Biancardi. - [Nuova ed.]. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2020 

 

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni / Alfredo 

Contieri 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 2 (2020) 

 

Indirizzo politico e genesi del rapporto di fiducia tra Costituzione e prassi: brevi appunti su 

uno dei "sintomi" della subalternità del Parlamento nei confronti del Governo / Matteo 

Terzi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 

 

L'inquadramento delle Linee Guida ANAC nel sistema delle fonti alla luce 

dell'interpretazione del Consiglio di Stato / Celeste Chiariello 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 30 (2020:nov:4) del 04/11/2020, n. 30 

(2020) 

 

L'interesse pubblico come giusta causa della rivelazione nei delitti in materia di segreto / 

Antonio Gullo 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81732&Natura=FASCICOLO
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Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

265-284 

 

La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura / Maria 

Francesca Romano ... [et al.] 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 33 (2020:dic:2) del 02/12/2020, n. 33, 

02/12/2020 

 

Natura giuridica delle Linee Guida ANAC e disciplina delle richieste di accesso massive / 

Francesco Muzj 

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

(05/08/2020) 

 

I nuovi reati tributari : aggiornato con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la 

Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 / a cura di Maristella Amisano ... [et al.]. - 

Pisa : Pacini Giuridica, 2020 

 

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 

 

Le organizzazioni criminogene: le basi organizzative della corruzione / Federico Butera 

Fa parte di: Studi organizzativi, a. 2020:v. 22:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, p. 113-132 

 

Pluralità di accessi, finalità della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici / Alfredo 

Moliterni 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 26:n. 4 (2020:lug) del 01/07/2020, p. 505-

519 

 

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), p. 69-70 

 

Profili informatico-giuridici degli strumenti on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità 

e comunicazioni di misure ritorsive (c.d. whistleblowing) / Pierluigi Perri 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

491-509 

 

Profili ricostruttivi dell'istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca 

repubblicana / Simone Mallardo 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 

 

La prova del licenziamento ritorsivo nella legge 179/17 sul whistleblowing / Marco Petruzzi 

Fa parte di: Lavoro e diritto, a. 2020:v. 34:1 (2020:inverno), p. 33-50 

 
Quando la trasparenza non previene la corruzione: whistleblowing e riservatezza : 

[commento a] Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28 / Andrea Renzi 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=79098&Natura=FASCICOLO
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Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 26:n. 3 (2020:mag) del 01/05/2020, p. 357-

365 

 
Le responsabilità nelle società partecipate e il principio di neutralità nei rapporti Stato-

mercato / Michela Passalacqua 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 

gennaio 2020) 

 
Riflessioni brevi sulla perdurante vitalità del diritto d’accesso documentale alla luce del 

suo rapporto con il potere istruttorio del G.O. / Ambrogio De Siano, Federica Lombardi 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 

 
La rotazione non esiste (forse) / Stefano Usai 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2020:v. 15:n. 1/2 (2020:gen-feb), p. 70-72 

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

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

 
Il sistema della prevenzione della corruzione / Raffaele Cantone ; prefazione di 

Ferdinando Pinto. - Torino : Giappichelli, 2020 

 
Strumenti internazionali di contrasto alla corruzione / Livio Lorenzoni 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2020:v. 53:n. 207 (2020:gen) 

del 01/01/2020, p. 145-155 

 
Sulla rilevanza giuridica della inosservanza del principio di “trasparenza” da parte del 

“distinto” apparato di Amministrazione pubblica, il quale, ai sensi dell’art. 98, 1. comma, è 

al “servizio esclusivo della Nazione” / Giuseppe Palma 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 2 (2020:apr) 

 

Tra misure preventive e strumenti di contrasto: la via italiana all’anticorruzione / Giovanni 

Gallone e Angelo Giuseppe Orofino 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 

 

La trasparenza amministrativa: a margine di Corte cost. n. 20/2019 / Vera Fanti 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 5 (2020:mar:4) 

 

La trasparenza amministrativa nel FOIA italiano. Il principio della conoscibilità 

generalizzata e la sua difficile attuazione / Maria Alessandra Sandulli e Leonardo Droghini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 19 (2020:set:30) 

 
Un tributo al diritto della concorrenza: la lotta all’evasione nei paradisi fiscali europei / C. 

Bergonzini, G. Luchena 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2020:mar) 

del 01/03/2020, n. 3 (2020) 

 
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  

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81743&Natura=FASCICOLO
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ll whistleblowing come strumento di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. 

/ Diana-Urania Galetta e Paolo Provenzano 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (2020:set:16) 

 

Il whistleblowing come strumento nella lotta contro l'evasione fiscale : indicazioni 

dall'economia comportamentale / Luca Corazzini 
Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

445-456 

 

Il whistleblowing e il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione : note minime 

fra teoria e prassi / Francesco Mucciarelli 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. - P. 

211-225 

 

Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 

 

Il whistleblowing nell'ordinamento italiano : quadro attuale e prospettive per il prossimo 

futuro / Angela Della Bella 

Fa parte di: Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità : atti del 1. convegno annuale del 

Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Milano, 18-19 novembre 2019 / a 

cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. P. 157-

183 

 

    2019 

 
Accesso agli atti e procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici / Lucia 

Minervini 

Fa parte di: Il foro amministrativo, a. 2019:v. 6:n. 5 (2019:mag), p. 949-994 

 

Accesso civico e accesso agli atti di gara: il cambio di una rotta del Consiglio di Stato : 

nota a Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503 / Angela Rizzato 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2019:v. 22:n. 4 (2019:ott-dic), p. 

113-129 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=81742&Natura=FASCICOLO
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=80235&Natura=FASCICOLO
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L'accesso civico generalizzato si applica anche alla materia degli appalti / S tefano 

Usai 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2019:A. 56:n. 6/7/8 (2019:giu-lug-ago) del 01/06/2019, p. 39-

42 

 

Gli affidamenti semplificati dopo la legge 55/2019 e l'applicazione della rotazione / 

Stefano Usai 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2019:v. 14:n. 12 (2019:dic), p. 11-20 

 

Alla luce del sole. Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione / Enrico 

Carloni 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 3 (2019:lug-set) del 01/07/2019, p. 497-

538 

 

L'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di dati, informazioni e documenti previsti dal d. lgs. 33/2013 / di Federica Lombardi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 15 (31 luglio 2019) 

 

L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza n. 20 del 2019 / Marina Chiarelli 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 

dicembre 2019) 

 

Anticorruzione e contratti pubblici: verso un nuovo modello di integrazione tra controlli 

amministrativi? / Francesca Di Lascio 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2019:n. 3 (2019:lug) del 01/07/2019, p. 

805-834 

 

Gli appalti nella contabilità armonizzata : guida pratica per la corretta gestione degli 

investimenti / Marco Rossi, Stefano Usai. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, ©2019 

 

Appalti pubblici : disciplina, procedura e nuovi profili processuali / Gerardo Guzzo. - 3. ed. 

- Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 

 

Gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto "sblocca cantieri" : commento alle 

novità introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ... / Dario Caportorto, Alessandro 

Massari ; contributi di Dario Capotorto ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

2019  

 

Gli appalti pubblici dopo lo sblocca cantieri, tra ANAC, questioni aperte e prime 

indicazioni operative / Alessandro Massari 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2019:v. 14:n. 9 (2019:set) del 01/09/2019, p. 2-6 

 

Le autorità di sistema portuale nel Piano nazionale anticorruzione / di Ida Angela Nicotra 

Fa parte di: Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico : rapporti con la 

pubblica amministrazione e codice dei contratti / a cura di Desirée Fondaroli. - Bari : 

Cacucci, 2019. - p. [91]-98 

 

La certificazione c.d. anticorruzione ISO 37001 / di Umberto Poli 
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Fa parte di: Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico : rapporti con la 

pubblica amministrazione e codice dei contratti / a cura di Desirée Fondaroli. - Bari : 

Cacucci, 2019. - p. [99]-117 

 

La clausola sociale dopo le linee guida ANAC n. 13 / Antonio Avino M. 

Fa parte di: Urbanistica e appalti, a. 2019:v. 23:n. 3 (2019:mag-giu) del 01/05/2019, p. 308-

319 

 

Codice dei contratti pubblici / Michele Cozzio ; con la collaborazione di Alessandro 

Vetrano ... [et al.]. - 2. ed. - Milano : Key, 2019  

 

Codice dei contratti pubblici : [dopo il decreto sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019, conv. L. 

14 giugno 2019, n. 55), la legge concretezza (L. 19 giugno 2019, n. 56) e il decreto crescita 

(D.L. n. 34/2019, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58)] / Francesco Caringella, Marco Giustiniani. 

-  Roma : Dike giuridica, 2019 

 

Codice dei contratti pubblici : il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con la disciplina 

attuativa, complementare e transitoria ... / Samuel Bardelloni, Dario Caportorto. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

Codice della contabilità pubblica : il nuovo diritto e processo contabile / Angelo 

Buscema, Eugenio Madeo. - Roma : Dike, 2019 

 

Codice delle leggi antimafia e norme complementari : normativa in materia di: contratti 

pubblici, misure di prevenzione, ordinamento penitenziario, riciclaggio. - 5. ed. - Piacenza : 

La Tribuna, 2019 

 

Codice penale e di procedura penale e leggi complementari / Franco Coppo, Alessio 

Lanzi, Alfredo Gaito ; annotazioni dottrinali e giurisprudenziali a cura di Ivan Russo (codice 

penale), Federico Gaito Nadia La Rocca e Ivan Russo (codice di procedura penale) 

[Roma] : Dike giuridica, 2019 

 

Codice penale e procedura penale e leggi complementari : 2019 / a cura di Fabrizio 

Ramacci, Giorgio Spangher. - Milano : Giuffrè Francis Levebvre, 2019 

 

Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy : la 

corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e 

tutela della riservatezza : con analisi di casi concreti e indicazioni pratiche : aggiornato a: 

D.Lgs. 101/201/ (attuazione nuovo regolamento UE privacy), L. 145/2018 (legge di bilancio 

2019), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) / Tiziano Tessaro, Margherita Bertin. - 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019 

 

Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche amministrazioni / Elisa 

D'alterio 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2019:n. 1 (2019:gen), p. 39-59 

 

Commentario al codice dei contratti pubblici / a cura di Marcello Clarich ; con la 

collaborazione di Gianfrancesco Fidone e Giuliano Fonderico. - 2. ed. - Torino : 

Giappichelli, 2019 
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Il conflitto d'interessi degli operatori economici nel codice degli appalti / di Giovanni 

Iudica 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (20 marzo 2019) 

 

Contabilità dei lavori pubblici : manuale per il controllo amministrativo-contabile dei 

contratti pubblici / Francesco De Falco, Enzo De Falco. - 2. ed. completamente riveduta e 

aggiornata. - Roma : Legislazione tecnica, 2019 

 

Il contenzioso su appalti e contratti pubblici ... / Elio Guarnaccia. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2019  

 

La contestazione disciplinare tra regole, valori e nuove responsabilità / Francesco Maria 

Nocelli 

Fa parte di: Il foro amministrativo, a. 2019:v. 6:n. 6 (2019:giu) del 01/06/2019, p. 1151-1198 

 

I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo / Guido Rivosecchi 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2019:n. 3 (2019:lug), p. 741-774  
 

Il controllo di gestione negli enti locali nell'era digitale : il focus di Fabio Forti, il 

management control : casi operativi / Paola Morigi, Fabio Forti. - 11. ed. - Santarcangelo 

di Romagna, 2019 

 

La corruzione come disvalore costituzionale / di Marco Galdi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

Dall'omessa depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina alla riforma della 

legittima difesa: le nuove sfide per la Costituzione tra populismo, nazionalismo e 

strumentalizzazione dell'ordinamento penale / di Mariachiara Croce 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 

 

Diritto dei contratti pubblici : assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, 

del Decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi / a cura di Franco Mastragostino. - 2. ed. 

aggiornata. - Torino : Giappichelli, 2019 

 

Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all'accesso civico: il 

problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettive / di Marco Lipari 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 17 (18 settembre 2019) 

 

Il direttore dei lavori nel codice appalti : obblighi e responsabilità anche per lo 

svolgimento delle funzioni di CSE / Giulio Lusardi. - Roma : EPC, 2019 

 

Diritto penale. Parte generale / Giovanni Fiandaca, Enzo Musco. - 8. ed 

Bologna : Zanichelli, 2019 

 

I divieti al finanziamento dei partiti politici nella legge n. 3 del 2019 : alcuni rilievi critici / D. 

Coduti 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 9 (2019) 

 

Esecuzione settori speciali appalti con regimi speciali. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 

2019 
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Europeizzazione e convergenza di policy design: evoluzione e consolidamento delle 

politiche antiriciclaggio in Italia / Michele Barbieri 

Fa parte di: Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2019:n. 3 (2019:dic) del 01/12/2019, p. 

439-476 

 

Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull'accesso a dati, informazioni ed 

atti delle pubbliche amministrazioni / Francesco Manganaro 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 4 (2019:ott-dic), p. 743-771 

 

Fattispecie penalmente rilevanti ed esclusione dalle procedure pubbliche di affidamento 

/ di Guido Fabbri 

Fa parte di: Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico : rapporti con la 

pubblica amministrazione e codice dei contratti / a cura di Desirée Fondaroli. - Bari : 

Cacucci, 2019. - p. 169-182 

 

Il fenomeno della corruzione nelle Organizzazioni internazionali: esperienze europee e 

strumenti internazionali di contrasto / Claudia Candelmo 

Fa parte di: La comunità internazionale, a. 2019:v. 74:n. 1 (2019:gen) del 01/01/2019, p. 

111-126 

 

La finanza pubblica italiana : rapporto 2019 / a cura di Giampaolo Arachi e Massimo 

Baldini ; scritti di Giampaolo Arachi ... [et al.]. - Bologna : Il Mulino, c2019 

 

FOIA: che cosa non ha funzionato?" un incontro al Dipartimento della funzione pubblica / 

Mario Filice 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2019:n. 2 (2019:apr), p. 652-655 

 

Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico / Mario Savino 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 3 (2019:lug-set), p. 453-495 

 

Il formulario degli appalti di servizi e forniture : dalla progettazione/programmazione 

all'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: accordo quadro / Salvio Biancardi. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

La funzione di vigilanza "collaborativa" nel settore dei contratti pubblici / Christian Longo. - 

Trento : Tangram edizioni scientifiche, 2019  

 

Guida all'applicazione del Codice appalti / Dino de Paolis. - Roma : Legislazione tecnica, 

2019 

 

Guida normativa 2019 : agenda guida normativa per l'amministrazione locale : anno 33. / 

fondata e diretta da Fiorenzo Narducci ; condirettore Riccardo Narducci. - Santarcangelo 

di Romagna : Maggioli, 2019 

 

L'illecito concorrenziale quale causa di esclusione da gara pubblica nell'ordinamento 

giuridico italiano / Mario Tocci 

Fa parte di: Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
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Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico : rapporti con la pubblica 

amministrazione e codice dei contratti / a cura di Desirée Fondaroli. - Bari : Cacucci, 2019 

 

L'inerzia della p.a. a fronte di richieste di accesso civico : un nuovo rito per il silenzio-

inadempimento? / Federica Lombardi 

Fa parte di: Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 

 

Informativa antimafia c.d. "sopravvenuta" e revoca di contributi politici : [commento a] 

Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 4 gennaio 2019, n. 3 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2019:n. 2 (2019:feb) del 01/02/2019, p. 274-275 

 

Intelligenza artificiale e diritto: le sfide giuridiche in ambito pubblico / Fernanda Faini 

Fa parte di: Biolaw journal, n. 1 (2019) 

 

Irretroattività e "spazzacorrotti": la Corte Costituzionale pone un freno ad un "diritto 

vivente" incostituzionale (C. Cost., sent. 26 febbraio 2020 n. 32) / Massimiliano Stagno 

Fa parte di: Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2019:v. 71:n. 4 (2019:ott-dic) del 

01/10/2019, p. 35-62 

 

I limiti dell'accesso civico generalizzato: tecniche e problemi applicativi / Mario Filice 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 4 (2019:ott-dic), p. 861-902 

 

Lobbying e politica: un binomio (in)scindibile? Riflessioni in tema di trasparenza dei 

processi decisionali al tempo della crisi della rappresentanza democratica / Anna Camilla 

Visconti 

Fa parte di: Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 

 

Manuale del RUP : prontuario operativo del Responsabile Unico del Procedimento / 

Giuliana Aru, Davide Rosas. - 4. ed. aggiornata con l. 55/2019 (conversione d.l. 32/2019, 

c.d. "sblocca cantieri", delibera ANAC 636/2019 (aggiornamento Linee guida n.4). - Roma 

: Legislazione Tecnica, 2019 

 

Manuale di contabilità di Stato e degli enti pubblici / Gianni De Luca. - 25. ed. - Napoli : 

Simone, 2019 

 

Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza / Nicola D. M. Porcari, 

Rossana Turturiello. - [4. ed.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

La mediazione informativa nel regime giuridico della trasparenza: spunti ricostruttivi / 

Benedetto Ponti 

Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 2 (2019:mar) del 

01/03/2019, p. 383-422 

 

I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo la legge di bilancio 2019 : Guida pratico-

operativa per la gestione delle procedure sotto soglia di forniture e servizi [...] : Aggiornato 

a : Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 45), Decreto semplificazione (D.L. 

14 dicembre 2018, n. 135) / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 
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Il modello organizzativo ex d.lgs 231/2001: il ruolo dell’integrazione svolta dai formanti nel 

sistema di prevenzione del rischio corruttivo per le società controllate e/o partecipate / di 

Giorgio Passarin 

Fa parte di: Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico : rapporti con la 

pubblica amministrazione e codice dei contratti / a cura di Desirée Fondaroli. - Bari : 

Cacucci, 2019. - p. [119]-126 

 

Le modifiche all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 / Irene Picardi 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2019:v. 14:n. 9 (2019:set) del 01/09/2019, p. 37-52 

 

Le mutazioni dei controlli amministrativi e la Corte dei conti: a un quarto di secolo da una 

storica riforma / Gaetano D'Auria 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2019:n. 3 (2019:lug), p. 705-739 

 

La natura giuridica dell'accesso civico generalizzato nel sistema di trasparenza nei 

confronti dei pubblici poteri / Alfredo Moliterni 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 3 (2019:lug-set) del 01/07/2019, p. 577-

616 

 

Note sui protocolli di legalità, per la promozione di condotte etiche nei pubblici appalti / 

di Giovanna Maria Flavia Nitti 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 2 (23 gennaio 2019) 

 

La nuova anticorruzione : legge "spazzacorrotti" n. 3/2019 / Ranieri Razzante (a cura di). - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

La nuova legge anticorruzione : commento organico alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in 

tema di reati contro la PA, di prescrizione, di trasparenza di partiti e movimenti politici / 

Andrea Conz, Luigi Levita. - Roma : DIKE, 2019 

 

Una nuova stagione per l'in house providing? L’art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, tra dubbi di legittimità costituzionale e sospetti di incompatibilità eurounitaria / di 

Cosimo Pietro Guarini 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (17 aprile 2019) 

 

Le nuove norme anticorruzione : guida operativa alla riforma (l. 9 gennaio 2019, n. 3) / 

Pierpaolo Schiattone, con la collaborazione di M. Amato ... [et al.]. - Piacenza : La Tribuna, 

2019 

 

Nuovo codice dei contratti pubblici : [con le linee guida Anac] / a cura di Francesco 

Saverio Marini, Giuseppe Mazzotta, Alfredo Storto. - 3. ed. - Piacenza : La tribuna, 2019 

 

L'organizzazione dell'accesso generalizzato: dal sistema di governance all'attuazione 

amministrativa / Ippolito Piazza 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 3 (2019:lug-set) del 01/07/2019, p. 645-

672 

 

Pagamento di imprese colpite da interdittiva antimafia e obbligatorietà delle misure 

anticorruzione : [commento a] Consiglio di stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3, Consiglio di 

Stato, Commissione speciale, 18 giugno 2018, n. 1567 / Marco Mazzamuto 
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Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2019:n. 1 (2019:gen) del 01/01/2019, p. 157-164 

 

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.]. - 5. ed. aggiornata con: 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2019 

 

Pianificazione e controllo di gestione : principi e strumenti / Adele Caldarelli ... [et al.] ; a 

cura di Lucio Potito, con prefazione di Lucio Potito. - Torino : Giappichelli, 2019 

 

Il potere sanzionatorio dell'ANAC alla prova del principio di legalità : [commento a] 

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5883 / Emanuele Traversa 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2019:n. 3 (2019:mar) del 01/03/2019, p. 645-651 

 

I poteri di vigilanza, controllo e regolazione dell'ANAC: natura giuridica e strumenti di 

tutela / Antonio Nardone 

Fa parte di: Il foro amministrativo, a. 2019:v. 6:n. 6 (2019:giu) del 01/06/2019, p. 1131-1150 

 

I poteri di vigilanza dell'ANAC sui contratti di acquisto o di locazione di immobili della P.A. 

/ Adriano Peloso 

Fa parte di: Urbanistica e appalti, a. 2019:v. 23:n. 2 (2019:mar-apr) del 01/03/2019, p. 153-

157 

 

Prevenzione della corruzione e incarichi di natura fiduciaria in aree a rischio / Maurizio 

Lucca 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2019:A. 56:n. 6/7/8 (2019:giu-lug-ago) del 01/06/2019, p. 21-

30 

 

La prevenzione della corruzione e l'illusione di un'amministrazione senza macchia / 

Monica Delsignore, Margherita Ramajoli 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1 (2019), p. 39-59  

 

La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo 

dell’Università e della ricerca / di Cecilia Siccardi 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 5 (2019) 

 

La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo / di Nicoletta 

Parisi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 9 (8 maggio 2019) 

 

I principi di trasparenza e accessibilità, il principio di concorrenza, il principio di 

discrezionalità amministrativa, il principio di responsabilità della p.a. / Roberto Garofoli. - 

Molfetta : Nel diritto editore, 2019 

Fa parte di: Principi e tracce : amministrativo / Roberto Garofoli. - Molfetta : Nel Diritto 

editore, 2019, 2/3 

 

Il principio di trasparenza nella sua attuazione : viaggio tra le asperità del Codice della 

trasparenza (D. lgs. n. 33/2013) / Stefania Cantisani. - Pisa : Pisa University Press, 2019 
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Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte / di Ida 

Angela Nicotra 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (3 aprile 2019) 

 

Procedimento amministrativo, accesso e privacy / [revisione e aggiornamento a cura di 

Alessandra Pedaci]. - 9. ed. - Napoli : Simone, 2019 

 

Le procedure di gara sotto soglia nel decreto "sblocca cantieri": il nuovo sistema dei 

controlli "semplificati" per gli acquisti effettuati in modalità telematica / Giancarlo 

Sorrentino 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2019:v. 14:n. 6 (2019:giu), p. 49-54 

 

Protezione dei dati personali e accesso amministrativo: alla ricerca dell'"ordine segreto" / 

Elisa D'Alterio 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 25:n. 1 (2019:gen-feb), p. 9-22 

 

Rating di impresa e di legalità: un nuovo approccio al tema della correttezza 

comportamentale delle imprese nei rapporti con la P.A. / di Riccardo Sabadini 

Fa parte di: Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico : rapporti con la 

pubblica amministrazione e codice dei contratti / a cura di Desirée Fondaroli. - Bari : 

Cacucci, 2019. - p. [147]-156 

 

Regole sul lobbying e regole sulla corruzione: le ragioni economico-giuridiche di un 

(auspicato) divorzio / di Riccardo De Caria 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (19 giugno 2019) 

 

Requisiti di moralità ai fini della partecipazione alle gare d'appalto : tra diritto interno e 

principi comunitari / Luigi Piero Martina. - Milano : Key, 2019 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo : le fasi del procedimento amministrativo, 

i compiti del responsabile del procedimento, l'indennizzo e il danno da ritardo, l'accesso 

civico generalizzato / Stefano Usai ; con schema del regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull'accesso agli atti. - 4. ed. aggiornato alla nuova Circolare Ministeriale 

n. 1/2019 (FOIA). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

Il responsabile unico del procedimento nella fase di affidamento di gare pubbliche. 

Principali problematiche alla luce del codice dei contratti pubblici, delle linee guida 

ANAC e dei recenti sviluppi giurisprudenziali / di Riccardo Esposito 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 

 

La responsabilità amministrativa degli enti : guida operativa al d.lgs. n. 231/2001 / 

Vincenzo Apa ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019  

 

La responsabilità amministrativa : dalla clausola generale alla prevenzione della 

corruzione / Salvatore Pilato. - Torino : Giappichelli, 2019 

 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex DLGS 231/2001 : profili 

societari, penali e processuali integrati con ampi massimari di giurisprudenza / Bartolomeo 

Quatraro, magistrato. - Pisa : Pacini Giuridica, 2019 
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Le responsabilità della pubblica amministrazione : profili sostanziali e processuali : 

aggiornato alla L. 3/2019 (Legge Spazzacorrotti) / a cura di Giuseppe Cassano e Nicola 

Posteraro. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

Riflessioni sulla confisca, fra diritto penale e amministrativo, alla luce della giurisprudenza 

CEDU / di Antonino Longo e Federica Maria Distefano 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (20 marzo 2019) 

 

Le sanzioni in un ordinamento multilivello: categorie in cerca di nuove identità : atti del 

convegno Siena, 26 maggio 2017 

Fa parte di: Studi senesi, a. 2019:v. 131:n. 1/2 (2019:gen-dic), p. 143-209 

 

Servizi e forniture : manuale per la gestione degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria 

... / Salvio Biancardi. . - 12. ed. aggiornata. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli 2019 

 

Il sistema di segnalazione interna : il whistleblowing nell'assetto anticorruzione, 

antiriciclaggio e nella prevenzione da responsabilità degli enti / Alessandro Parrotta, 

Ranieri Razzante. - Pisa : Pacini, 2019 

 

Le società a partecipazione pubblica : il controllo e la giurisdizione della Corte dei Conti / 

Francesco Antonino Cancilla. - [Roma] : Direkta edizioni, 2019? 

 

Le società partecipate da enti locali : profili giuridici, controllo analogo, metodi di 

valutazione, operazioni straordinarie / a cura di Massimo Venturato ; Massimo Venturato ... 

[et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

La soft regulation e il caso delle nuove linee guida ANAC / di Marina Chiarelli 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 3 (6 febbraio 2019) 

 

Sul conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 / Giuseppe Barone 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2019:v. 14:n. 7/8 (2019:lug-ago), p. 29-36 

 

Sul principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia / Giuseppe Barone 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2019:v. 14:n. 1/2 (2019:gen-feb), p. 40-48 

 

Sulla nomina dei membri della Commissione di gara e sulla incompatibilità degli stessi, 

nonché sulla pubblicazione degli atti di nomina : [commento a] Consiglio di Stato, sez. V, 

14 gennaio 2019, n. 283 / Claudia Sironi 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2019:v. 22:n. 2 (2019:apr-giu), p. 

53-64 

 

Tentativi di prevenzione della corruzione politica. Utilità e profili critici della legge 9 

gennaio 2019, n. 3 / di Umberto Ronga 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 9 (8 maggio 2019) 

 

Il Testo Unico del Pubblico Impiego : D. lgs. 165/2001 ; D. lgs. 150/2009 ; Le norme 

complementari ; Aggiornato a Legge Concretezza (legge 56/2019), Legge di Bilancio 

2019 (legge 145/2018), Legge 3/2019 in tema di Anticorruzione / A cura di Pasquale 

Monea, Sylvia Kranz, Domenico Gaglioti. - 2. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

2019 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/Opac?action=search&IdFascicolo=79837&Natura=FASCICOLO
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La trasparenza (im)possibile : tutto quello che c’è da sapere sul diritto d’accesso in Italia / 

Avviso Pubblico. - [S.l.] : Altreconomia, 2019 

e-book 

 

Valori giuridici in conflitto nel regime delle forme di accesso civico / Nicoletta Vettori 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2019:v. 27:n. 3 (2019:lug-set) del 01/07/2019, p. 539-

575 

 

La via italiana al "Foia": bilancio e prospettive / Alfredo Moliterni 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 25:n. 1 (2019:gen-feb), p. 23-32 

 

W le regioni? : radiografia comparata della loro efficienza, trasparenza e integrità per 

cittadini, imprese e amministrazioni : rapporto annuale su rating pubblico delle pubbliche 

amministrazioni / a cura di Paola Caporossi ; prefazione di Luciano Fontana. - Soveria 

Mannelli : Rubbettino, 2019 

 

Il whistleblowing nella prospettiva di una disciplina europea armonizzata / di Marco Magri 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

Whistleblowing tra etica e diritto. Intervista ad Andrea Franzoso / a cura di Mauro Bossi SJ 

Fa parte di: Aggiornamenti sociali, a. 2019:v. 70:n. 4 (2019:apr) del 01/04/2019, p. 319-324 

 

    2018 

 
 Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall'entrata in 

vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de "le vite degli altri"? / di Diana-Urania Galetta 

 Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 10 (9 maggio 2018) 

  

Autorità indipendenti e soft law : forme, contenuti, limiti e tutele / Maria Esmeralda Bucalo. 

- Torino : Giappichelli, 2018 

 

I beni comuni e i regolamenti per l'amministrazione condivisa / Ilaria Carlotto 

Fa parte di: La sussidiarietà orizzontale nel titolo 5. della Costituzione e la sussidiarietà 

generativa : verso l'auto-organizzazione della società civile istituente : atti del convegno 

"Sussidiarietà orizzontale nel titolo 5. della Costituzione. L'autoamministrazione" (20 

settembre 2017 - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Verona) / a cura di 

Remo Realdon. - Milano : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2018 

 

Buon andamento e danno da disservizio / Massimo Nunziata. - Torino : Giappichelli, 2018 
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La collaborazione tra comuni e il suo impatto sulla qualità dei Piani triennali di prevenzione 

della corruzione: un'analisi empirica / Veronica Allegrini, Ylenia Lai, Ilenia Cecchetti 

Fa parte di: Azienda pubblica , a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 165-188 

 

I contratti attivi e passivi di acquisto o di locazione di immobili della P.A. : [commento a] 

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 10 maggio 2018, n. 1241 (parere) / Agostino 

Meale 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2018:n. 8/9 (2018:ago-set) del 01/08/2018, p. 1979-

1983 

 

Le criticità di un primo monitoraggio del FOIA italiano: il ruolo di Anac, Garante privacy e 

giudici amministrativi / di Federica Notari 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (26 settembre 2018) 

 

La cura delle norme : oltre la corruzione delle regole e dei saperi / Gabrio Forti. - Milano : 

Vita e pensiero, 2018. - 221 p. ; 21 cm 

 

Dall'accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act / di Ida 

Angela Nicotra 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica] 

n. 12 (6 giugno 2018) 

 

Il doppio binario dell'accesso agli atti amministrativi: i rapporti tra l'accesso (più in 

profondità) documentale e l'accesso (più esteso) civico generalizzato / Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:mar-apr) del 01/03/2018, p. 49-57 

 

L'efficienza della decisione amministrativa. Semplificazione e accelerazione del 

procedimento nelle recenti riforme della pubblica amministrazione / di Donato Vese 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (26 settembre 2018) 

 

La fase di esecuzione nell'appalto di lavori pubblici : la gestione del contratto alla luce 

delle linee guida ANAC : aggiornato al D.M. 49/2018 sulla direzione lavori / Arturo 

Cancrini, Vittorio Capuzza, Massimo Nunziata ; con contributi di Gregorio Calabresi ... [et 

al.]. - Roma : EPC, 2018 

 

Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e dei 

percorsi di completamento immaginabili / Melania D'Angelosante 

Fa parte di: Istituzioni del federalismo, n. 3-4 (2018) 

 

Guida normativa 2018 : agenda guida normativa per l'amministrazione locale : anno 32. / 

fondata e diretta da Fiorenzo Narducci ; condirettore Riccardo Narducci. - Santarcangelo 

di Romagna : Maggioli, 2018 

 

In bilico tra gubernaculum e iurisdictio. Osservazioni costituzionalmente orientate 

sull'Autorità Nazionale Anticorruzione e i suoi poteri regolatori / di Elisa Olivito 

Fa parte di: Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica], n. 3 (2018) 

 

Introduzione al diritto amministrativo / Eugenio Picozza. - 2. ed. - Milano : Wolters Kluwer ; 

[Padova] : CEDAM, 2018 
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ISO 37001 la nuova frontiera dell'anticorruzione / di Vincenzo Candido Renna 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 11-12 (2018) 

 

Il "lanceur d'alerte", alias "whistleblower", tra lotta alla corruzione, trasparenza e "parresia" / 

di Andrea Sitzia, Silvia Razzato 

Fa parte di: Amministrare, a. 2018:A. 48:n. 3 (2018:set) del 01/09/2018, p. 399-430 

 

Legge di bilancio 2018 : guida all'applicazione negli Enti locali della Legge 27 dicembre 

2017, n. 205 : con mappe delle novità centenute in: Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), 

Collegato fiscale (D.L. 148/2017 conv. l. 172/2017) / Elisabetta Civetta. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2018 

 

Manuale di diritto amministrativo / Luigi Delpino, Federico Del Giudice. - 35. ed. - Napoli : 

Edizioni giuridiche Simone, 2018 

 

Manuale di diritto degli enti locali. - 24. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2018 

 

Manuale operativo sull'accesso civico generalizzato : Checklist, la gestione delle istanze in 

14 passi / Massimo Di Rienzo, Andrea Ferrarini. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

2018 

 

Manuale pratico anticorruzione e guida alla norma ISO 37001 / Ciro Alessio Strazzeri, Mia 

Rupcic ; prefazione di Neill Stansbury. - Milano : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2018 

 

Mercati e istituzioni in Italia : diritto pubblico dell'economia / Enzo Cardi. - 4. ed. - Torino : 

Giappichelli, 2018 

 

Misurazione della performance e gestione del rischio: l'utilizzo di indicatori red flag per la 

prevenzione della corruzione nel settore pubblico / Davide Galli, Giorgio Giacomelli, 

Giovanni Valotti 

Fa parte di: Azienda pubblica, a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 147-163 

 

La necessità di adeguamento del modello aziendale di organizzazione, gestione e 

controllo delle strutture sanitarie private alle disposizioni concernenti la prevenzione dei 

fenomeni corruttivi / Francesco Giulio Cuttaia 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica] 

Focus Osservatorio Diritto sanitario al n. 6 (14 marzo 2018) 

 

La nuova Corte dei conti : responsabilità, pensioni, controlli : dottrina, giurisprudenza, 

normativa, formulario / Vito Tenore (a cura di) ; contributi di Antonio Attanasio ... [et al.] ; 

presentazione di Angelo Buscema. - 4. ed. aggiornata al Codice della giustizia contabile. 

- Milano : Giuffrè, 2018 

 

La nuova disciplina degli appalti pubblici / a cura di Gianfranco Perulli. - Torino : 

Giappichelli, 2018 

 

I nuovi poteri "regolatori" e di precontenzioso dell'ANAC nel sistema europeo delle Autorità 

indipendenti / di Cristiana Benetazzo 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 5 (28 febbraio 2018) 
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Il nuovo testo unico degli enti locali : con annotazioni e rimandi giurisprudenziali / Eugenio 

De Carlo. - 13. ed. - Matelica : Nuova giuridica, 2018 

 

L'organizzazione della trasparenza amministrativa tra prescrizioni e opportunità di 

miglioramento dell'azione amministrativa / Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2018:v. 31:n. 3 (2018:mag-giu) del 01/05/2018, p. 64-69 

 

Piani contro la corruzione, modelli organizzativi e whistleblowing : l'esperienza italiana / 

Lorenzo Gelmini. - Mantova : Universitas studiorum, 2018 

 

La prevenzione dei fenomeni corruttivi e la disciplina del subappalto nel d.lgs. n. 50/2016 / 

di Giuseppe Durano 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 1-2 (2018) 

 

La prevenzione della corruzione : un sistema in continua evoluzione / Adriano Tortora. - 

Torino : Giappichelli, 2018 

 

La prevenzione e il controllo della corruzione e dell'etica pubblica mediante l'utilizzo delle 

nuove tecnologie / di Matteo Trapani 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 4 (2018) 

 

Privacy e trasparenza pubblica: la convivenza dopo l'introduzione del FOIA italiano / 

Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:mar-apr) del 01/03/2018, p. 70-82 

 

La procedura aperta per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia dopo il bando-tipo 

ANAC n.1/2017 : Prima parte: introduzione al bando tipo / Alessandro Massari 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2018:v. 13:n. 1/2 (2018:gen-feb) del 01/01/2018, p. 10-29 

 

Profilo, risorse e attività del Responsabile anticorruzione nelle aziende sanitarie pubbliche 

italiane: evidenze e riflessioni da una survey nazionale / Fabio Amatucci, Alberto Ricci 

Fa parte di: Azienda pubblica, a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 189-212 

 

Pubbliche amministrazioni in crisi ai tempi della trasparenza : [commento a] T.A.R. Lazio, 

sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1734 / Elisa D'Alterio 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 511-

522 

 

Il regime di trasparenza pubblica: i dubbi interpretativi e applicativi e i correttivi proposti 

dall'ANAC / Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU,  a. 2018:v. 30:n. 1 (2018:gen-feb) del 01/01/2018, p. 72-78 

 

La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali / di Giuliano Fonderico 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 415-

422 

 

La regolazione del lobbying come forma di prevenzione alla corruzione: il potenziale ruolo 

dell'ANAC / Cecilia Sereni Lucarelli 

Fa parte di: Istituzioni del federalismo, n. 3-4 (2018) 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

   

 
Bibliografia  Anticorruzione ottobre 2022 

 

27 

 

La regolazione regionale del lobbying attraverso il prisma della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza / Daniele David 

Fa parte di: Istituzioni del federalismo, n. 3-4 (2018) 

 

Risk management e anticorruzione nelle organizzazioni pubbliche: analisi comparativa 

delle prassi internazionali / Elio Borgonovi, Fabio Monteduro, Riccardo Mussari 

Fa parte di: Azienda pubblica, a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 123-145 

 

Il RUP negli appalti : dopo il decreto correttivo (d.lgs. 56/2017) e le linee guida ANAC n. 3 

sul RUP (determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017) / Stefano Usai. - 2. ed. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018 

 

I sette peccati capitali dell'economia italiana / Carlo Cottarelli. - Milano : Feltrinelli, 2018 

 

Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche questioni e nuove prospettive / di 

Annalisa Gualdani 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (6 giugno 2018) 

 

Le sovvenzioni all'attività politica tra azzeramento della contribuzione pubblica e sostegno 

economico alle fondazioni politiche / di Francesca Sgrò 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 10 (9 maggio 2018) 

 

Lo statuto del responsabile anticorruzione: la tutela della sua autonomia e indipendenza / 

Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2018:v. 31:n. 3 (2018:mag-giu) del 01/05/2018, p. 59-63 

 

Sulla corruzione nel tempo presente / Maurizio Cosentino 

Fa parte di: Democrazia e diritto, a. 2018:v. 55:n. 1 (2018:gen) del 01/01/2018, p. 86-110 

 

Testo unico degli enti locali commentato : annotato con giurisprudenza, prassi e casi 

pratici, coordinato con le leggi collegate : testo unico delle società partecipate 

commentato con la giurisprudenza / Riccardo Carpino. - 15. ed. aggiornata con: Legge 

di bilancio 2018 (L. 205/2017). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018 

 

La trasparenza negli appalti pubblici, tra obblighi di pubblicazione e pubblicità legale / di 

Anna Corrado 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (3 gennaio 2018) 

 

La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella 

prospettiva giurisdizionale / di Vera Parisio 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 11 (23 maggio 2018) 

 

La tutela del responsabile anticorruzione: i poteri di intervento dell'ANAC in caso di revoca 

dell'incarico e dell'adozione di misure discriminatorie / Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2018:v. 31:n. 4/5 (2018:lug-ott) del 01/07/2018, p. 59-66 

 

Unione europea e governi territoriali : risorse, vincoli e controlli / Ennio Triggiani, Anna 

Maria Nico, Maria Grazia Nacci (a cura di). - Bari : Cacucci, 2018  
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La verifica in contraddittorio dell'anomalia delle offerte dopo la riforma del codice dei 

contratti pubblici / di Fortunato Gambardella 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 11-12 (2018) 

 

Verso un nuovo assetto funzionale ed organizzativo locale. Gli interventi 2018. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018 

Fa parte di: Guida normativa 2018. Volume 4. 

 

    2017 

 
L'accesso civico generalizzato: il controinteressato non può essere arbitro della richiesta / 

Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 3 (2017:mag-giu) del 01/05/2017, p. 47-50 

 

L'accesso civico generalizzato: l'ammissibilità della richiesta e l'assenza di motivazione / 

Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 1 (2017:gen-feb) del 01/01/2017, p. 46-49 

 

Affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata e criteri di aggiudicazione dopo il 

Correttivo al Codice dei contratti / Antonio Vespignani 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2017:v. 25:n. 3 (2017:lug-set) del 

01/07/2017, p. 17-26 

 

Al servizio della nazione?: verso un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del 

personale pubblico / di Stefano Battini 

Fa parte di: L'Italia che cambia : dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della 

Pubblica Amministrazione : atti del 62. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione 

promosso da Provincia di Lecco, Consiglio di Stato : Varenna-Villa Monastero, 22-23-24 

settembre 2016. - Milano : Giuffrè, 2017. p. [641]-674 

 

L'ambito di operatività del sindacato giurisdizionale sul giudizio sull'anomalia dell'offerta / 

di Antonino Longo ed Enrico Canzonieri 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (14 marzo 2017) 

 

L'atipicità dei poteri di regolazione dell'ANAC nelle linee guida sugli obblighi di 

trasparenza della p.a.: [commento a] Anac - Determinazione 8 marzo 2017, n. 241 / 

Francesco Marone 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 2017:v. 23:n. 6 (2017:nov) del 01/11/2017, 

p. 798-808 
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L'atto amministrativo contrario ai doveri di ufficio nel reato di corruzione propria: verso una 

legalità comune al diritto penale e al diritto amministrativo / Chiara Cudia 

Fa parte di: Diritto pubblico, a. 2017:v. 23:n. 3 (2017:set-dic) del 01/09/2017, p. 683-722 

 

Le basi del diritto dei contratti pubblici : aggiornato allo schema del decreto correttivo del 

Codice dei contratti pubblici / Stefano Fantini, Hadrian Simonetti. - Milano : Giuffrè, 2017 

 

Il bilancio consolidato degli enti locali : guida operativa con esemplificazioni : i raccordi 

della contabilità finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale, il fascicolo di 

consolidamento, il metodo di consolidamento, le operazioni infragruppo / Mauro Bellesia 

... [et al.] ; a cura di Massimo Venturato ; presentazione di: Giancarlo Verde, Salvatore 

Bilardo, Tiziano Tessato. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 

 

Codice amministrativo : tutte le norme fondamentali del diritto amministrativo 

commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi / Francesco Caringella, Luigi Tarantino. 

- 8. ed. - [S.l.] : Dike, 2017 

 

Codice dei contratti pubblici : annotato con dottrina, giurisprudenza, Linee guida e 

delibere Anac e formule : aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 c.d. Correttivo del 

Codice degli Appalti / Roberto Garofoli, Giulia Ferrari. - 7. ed. - Roma : Neldiritto, 2017.  

 

Il Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi : aggiornato 

al Decreto Correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) / Ornella Cutajar, Alessandro Massari ; in 

appendice provvedimenti attuativi e interpretativi, tabelle sinottiche. - Santarcangelo di 

Romagna (RN) : Maggioli, 2017 

 

Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo : commento organico al Codice e alle 

linee guida ANAC alla luce del decreto correttivo del 19 aprile 2017, n. 56 / Francesco 

Caringella, Mariano Protto. - Roma : Dike Giuridica, 2017 

 

Codice dell'azione amministrativa / a cura di Maria Alessandra Sandulli ; comitato 

editoriale Ruggiero Dipace ... [et al.] ; comitato di referee Annamaria Angiuli ... [et al.]. - 

Milano : Giuffrè, 2017  

 

Codice delle leggi amministrative / a cura di Alessandro Pagano. - 7. ed. - Napoli : Edizioni 

giuridiche Simone, 2017 

 

Come prevenire la corruzione all'interno degli enti locali / Fausto Capelli 

Fa parte di: Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2017:v. 56:n. 4 (2017:ott) 

del 01/10/2017, p. 709-714 

  

Compendio di diritto amministrativo / Elio Casetta. - 17. ed. riveduta e aggiornata / a cura 

di Fabrizio Fracchia. - Milano : Giuffrè, 2017 

  

La concessione di servizi tra richiami normativi ed indirizzi pretori alla luce del d.lgs. n. 

56/2017 / di Rosa Giordano 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 3-4 (2017) 
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La contabilità economico-patrimoniale delle regioni e degli enti locali : guida tecnica alle 

procedure e alle regole di integrazione ... / M. Anzalone ... [et al.] ; a cura di Massimo 

Anzalone. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 

 

Contratti pubblici e fenomeni anticoncorrenziali: il nuovo codice e le linee guida ANAC. 

Quale tutela? / di Renata Spagnuolo Vigorita 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 17 (13 settembre 2017) 

 

I controlli interni gestionali nella PA: criticità e correttivi di un sistema in continua 

evoluzione / Anna Peta 

Fa parte di: Economia pubblica, a. 2017:v. 43:n. 1 (2017:gen) del 01/01/2017, p. 97-132 

 

La copertura giornalistica della corruzione. Drammatizzazione polarizzata, giuridizzazione e 

assenza di indignazione condivisa / Paolo Mancini, Rita Marchetti e Roberto Mincigrucci 

Fa parte di: Polis/polis, a. 2017:v. 31:n. 2 (2017:mag) del 01/05/2017, p. 207-239 

 

Il correttivo al Codice dei contratti pubblici : guida alle modifiche introdotte dal D. lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 / Maria Alessandra Sandulli, Marco Lipari, Francesco Cardarelli (a cura 

di) ; con il coordinamento di Flaminia Aperio Bella, Guglielmo Aldo Giuffrè, Sabrina 

Tranquilli. - Milano : Giuffrè, 2017 

 

Correzioni al regime di trasparenza degli atti di gara e ripercussioni sul rito “super-speciale” 

sulle ammissioni e esclusioni dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici / di 

Sabrina Tranquilli 

Fa parte di: Il correttivo al Codice dei contratti pubblici : guida alle modifiche introdotte 

dal D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 / Maria Alessandra Sandulli, Marco Lipari, Francesco 

Cardarelli (a cura di) ; con il coordinamento di Flaminia Aperio Bella, Guglielmo Aldo 

Giuffrè, Sabrina Tranquilli. - Milano : Giuffrè, 2017. p. [55]-80 

 

Corruzione e anticorruzione in Italia : pubblico e privato, trasparenza e appalti, 

prevenzione e contrasto / Angelo Jannone, Ivano Maccani. - Milano : Angeli, 2017 

 

Dal regolamento per i lavori sui beni culturali un importante tassello nel mosaico dei 

provvedimenti attuativi del Codice dei contratti / Antonio Vespignani 

Fa parte di: I contratti dello Stato e degli enti pubblici, a. 2017:v. 25:n. 4 (2017:ott-dic) del 

01/10/2017, p. 7-20 

 

Dalla regolamentazione parlamentare delle attività di rappresentanza degli interessi ad 

una legislazione organica in materia di lobby? Una ipotesi di integrazione istituzionale del 

"processo di nomopoiesi sociale" / Roberto Di Maria 

Fa parte di: Osservatorio sulle fonti  

Speciale Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive 

della democrazia pluralista in Europa (fasc. n. 3 del 2017) 

 

Deploying administrative accountability to hinder systemic corruption: what we do know, 

and what can we expect? / Alessia Damonte 

Fa parte di: Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2017:n. 3 (2017:dic) del 01/12/2017, p. 

417-441 
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Dietro front di ANAC sugli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del d.lgs. n. 33/2013: la 

delibera n. 382 del 12 aprile 2017 / Tiziano Tessaro e Margherita Bertin 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2017:A. 54:n. 4/5 (2017:apr-mag) del 01/04/2017, p. 39-43 

 

Dipendenti pubblici tra responsabilità e accountability / di Patrizia Ferrari 

Fa parte di: L'Italia che cambia : dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della 

Pubblica Amministrazione : atti del 62. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione 

promosso da Provincia di Lecco, Consiglio di Stato : Varenna-Villa Monastero, 22-23-24 

settembre 2016. - Milano : Giuffrè, 2017. p. [621]-639 

 

Diritto amministrativo / a cura di Franco Gaetano Scoca ; Chiara Cacciavillani ... [et al.]. - 

5. ed. - Torino : Giappichelli, 2017 

 

Diritto dei contratti pubblici : assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, 

del Decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi / a cura di Franco Mastragostino. - Torino : 

Giappichelli, 2017 

 

Il diritto di accesso a dati e documenti amministrativi come promozione della 

partecipazione: un'innovazione limitata / Alice Cauduro 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2017:v. 25:n. 3 (2017:lug-set) del 01/07/2017, p. 601-

623 

 

Il diritto di accesso civico, generalizzato e documentale alla luce delle Linee guida ANAC 

n. 1309/2016 / Maurizio Lucca 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2017:A. 54:n. 1/2/3 (2017:gen-mar) del 01/01/2017, p. 26-40 

 

Il divieto di istituire associazioni segrete. Obblighi di trasparenza dei dipendenti pubblici e 

tutela del pluralismo associativo / di Valeria De Santis 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 22 (22 novembre 2017) 

 

Economia informale e politiche di trasparenza : una sfida per il mercato del lavoro / a 

cura di Vincenzo Ferrante ; [testi di] Andrea Bombelli ... [et al.]. - Milano : VP, 2017  

 

L'esecuzione dei contratti pubblici : guida alle regole del rapporto contrattuale alla luce 

del decreto correttivo n. 56/2017 / a cura di Maurizio Meschino, Angelo Lalli ; contributi di 

Corrado Bile ... [et al.]. - Roma : Dike Giuridica, 2017 

 

FOIA italiano: come la p.a. deve adeguarsi al nuovo istituto dell'accesso civico 

generalizzato / Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 2 (2017:mar-apr) del 01/03/2017, p. 21-24 

 

Freedom of information Act (FOIA): un'analisi comparata / Leonardo Bartoli e Christin 

Tomasello 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2017:A. 54:n. 9/10 (2017:set-ott) del 01/09/2017, p. 58-68 

 

Guida al codice dei contratti pubblici 2016 / Dino de Paolis, Maria Francesca Mattei. - 3. 

edizione completamente riveduta e aggiornata in base al d. leg.vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. 

"Correttivo"). - Roma : Legislazione Tecnica, 2017 
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Guida alla prevenzione della responsabilità penale e alla trasparenza : obblighi 

dell'organismo di vigilanza e del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza / Roberto Giacinti. - San Miniato : Centro Studi Enti Locali, 2017 

 

Guida operativa per la redazione del bilancio consolidato degli enti locali / Elisabetta 

Civetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 

 

Impugnabilità dell'ammissione alle gare pubbliche e dei pareri dell'ANAC: una prospettiva 

nuova (o antica) per il processo amministrativo / E. M. Barbieri 

Fa parte di: Rivista trimestrale degli appalti, a. 2017:n. 1 (2017:gen) del 01/01/2017, p. 77-89 

 

L' intervento legislativo sul whistleblowing: un "segnalatore" rafforzato o perniciose e nuove 

insidie per i responsabili anticorruzione / Massimiliano Alesio 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2017:A. 54:n. 11/12 (2017:nov-dic) del 01/11/2017, p. 21-34 

 

Le limitazioni al diritto di elettorato passivo: sfumature e criticità / Renato Rolli 

Fa parte di: Istituzioni del federalismo , n. 1 (2017) 

 

Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli? / di Giuseppe Morbidelli 

Fa parte di: L'Italia che cambia : dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della 

Pubblica Amministrazione : atti del 62. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione 

promosso da Provincia di Lecco, Consiglio di Stato : Varenna-Villa Monastero, 22-23-24 

settembre 2016. - Milano : Giuffrè, 2017, p. [109]-155 

 

Le Linee guida dell'ANAC per il Codice dei contratti pubblici. Un primo bilancio / V. Italia 

Fa parte di: Rivista trimestrale degli appalti, a. 2017:n. 1 (2017:gen) del 01/01/2017, p. 229-

243 

 

Le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione nel sistema delle fonti / Francesco 

Marone 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2017:n. 3 (2017:lug) del 01/07/2017, p. 

743-775 

 

Manuale dell'illecito amministrativo : depenalizzazione e funzione sanzionatoria della 

pubblica amministrazione : principi, procedimento, processo / Giuseppe Napolitano. - 2. 

ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 

 

Manuale di diritto amministrativo / Luigi Delpino, Federico Del Giudice. - 34. ed. - Napoli : 

Edizioni giuridiche Simone, 2017 

 

Manuale di diritto amministrativo / Francesco Caringella. - 11. ed. - Roma : Dike giuridica, 

2017 

 

Misurare la corruzione? Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione / di Enrico 

Carloni 

Fa parte di: Politica del diritto, a. 2017:v. 48:n. 3 (2017:set) del 01/09/2017, p. 445-465 

 

Le misure di straordinaria e temporanea gestione d'impresa in caso di corruzione negli 

appalti pubblici. Principali aspetti critici dell'istituto / Francesca Nugnes 

Fa parte di: Il diritto dell'economia, a. 2017:n. 1 (2017:gen) del 01/01/2017, p. 137-198 
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Le modifiche alle funzioni e alle attività dell’Autorità nazionale anticorruzione / di Diletta 

Maria Grisanti 

Fa parte di: Il correttivo al Codice dei contratti pubblici : guida alle modifiche introdotte 

dal D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 / Maria Alessandra Sandulli, Marco Lipari, Francesco 

Cardarelli (a cura di) ; con il coordinamento di Flaminia Aperio Bella, Guglielmo Aldo 

Giuffrè, Sabrina Tranquilli. - Milano : Giuffrè, 2017, p. [513]-528 

 

Motivi di esclusione e soccorso istruttorio dopo il correttivo al Codice di contratti pubblici / 

Franco Mastragostino 

Fa parte di: Urbanistica e appalti, a. 2017:v. 21:n. 6 (2017:nov) del 01/11/2017, p. 745-753 

 

Le novità in materia di massimo ribasso, procedura negoziata e affidamenti sotto soglia / 

Alberto Clini 

Fa parte di: Urbanistica e appalti, a. 2017:v. 21:n. 6 (2017:nov) del 01/11/2017, p. 754-761 

 

Le novità normative in materia di whistleblowing / Maurizio Lucca 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2017:A. 54:n. 11/12 (2017:nov-dic) del 01/11/2017, p. 11-20 

 

La nuova disciplina dei contratti pubblici : dopo il correttivo approvato con d.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 / Roberto Garofoli, Giulia Ferrari. - 2. ed. - Molfetta : Neldiritto, 2017 

 

La nuova disciplina della trasparenza e le società pubbliche : alcuni spunti di riflessione 

critica / Giulia Mattioli 

Fa parte di: Il diritto dell'economia, a. 2017:n. 2 (2017:mag) del 01/05/2017, p. 219-250 

 

La nuova legittimazione ad agire dell’ANAC (e la soppressione della raccomandazione 

vincolante all’esercizio dell’autotutela) / di Nicola Posteraro 

Fa parte di: Il correttivo al Codice dei contratti pubblici : guida alle modifiche introdotte 

dal D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 / Maria Alessandra Sandulli, Marco Lipari, Francesco 

Cardarelli (a cura di) ; con il coordinamento di Flaminia Aperio Bella, Guglielmo Aldo 

Giuffrè, Sabrina Tranquilli. - Milano : Giuffrè, 2017. p. [493]-511 

 

La nuova offerta economicamente più vantaggiosa e la discrezionalità amministrativa a 

più fasi / Luigi Gilli 

Fa parte di: Urbanistica e appalti, a. 2017:v. 21:n. 1 (2017:gen) del 01/01/2017, p. 24-36 

 

La nuova trasparenza amministrativa / Sergio Foà 

Fa parte di: Diritto amministrativo, a. 2017:v. 25:n. 1 (2017:gen-mar) del 01/01/2017, p. 65-

99 

 

I nuovi appalti pubblici : commento al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 / Michele Corradino, 

Saverio Sticchi Damiani (a cura di) ; prefazione di Raffaele Cantone. - Milano : Giuffrè, 

2017 

 

Gli obblighi di comunicazione nei riguardi dell'ANAC a carico delle stazioni appaltanti, 

delle società organismi di attestazione e degli operatori economici / Giuseppe Failla 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2017:v. 12:n. 12 (2017:dic) del 01/12/2017, p. 10-23 
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L'offerta economicamente più vantaggiosa e l'utilizzo dei metodi multicriteriali nelle gare 

d'appalto pubblico / di Gabriella Marcarelli e Andrea Nappi 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 7-8 (2017) 

 

Il perimetro di azione dell'ANAC: le precisazioni in tema di esercizio delle attività di 

consulenza, vigilanza e verifica / Paolo Canaparo 

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 4/5 (2017:lug-ott) del 01/07/2017, p. 65-68 

 

Il potere di influenza delle Autorità amministrative indipendenti / di Anna Pirozzoli 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 23 (6 dicembre 2017) 

 

La prevenzione della corruzione e la sua Autorità / Raffaele Cantone, Carloni Enrico 

Fa parte di: Diritto pubblico, a. 2017:v. 23:n. 3 (2017:set-dic) del 01/09/2017, p. 903-944 

 

Principi e regole dell'azione amministrativa / a cura di Maria Alessandra Sandulli ; 

coordinato da Flaminia Aperio Bella. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2017 

 

Il principio applicato della contabilità economico patrimoniale : l'allegato 4/3 del D.Lgs. 

118/2011 dopo il sesto decreto correttivo / Elisabetta Civetta. - 2. ed. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2017 

 

Procedimento amministrativo e accesso ai documenti : commento sistematico alla Legge 

n. 241/1990 con giurisprudenza, formulario e tavola di confronto / a cura di Marco 

Mariani. - Matelica : Nuova Giuridica, 2017 

 

Il procedimento contrattuale secondo ANAC ed analisi di alcune criticità / Stefano Usai 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2017:v. 12:n. 10 (2017:ott) del 01/10/2017, p. 10-21 

 

Le procedure negoziate sotto soglia per gli appalti di forniture e servizi : dopo il decreto 

correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2017 

 

Rapporti interni ed esterni del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza / Maurizio Lucca 

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 2 (2017:mar-apr) del 01/03/2017, p. 11-17 

 

Regolazione del lobbiyng e politiche anticorruzione / Enrico Carloni 

Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2017:n. 2 (2017:apr) del 01/04/2017, p. 

371-412 

 

I requisiti dell'in house fra principi giurisprudenziali e nuove regole codificate : [nota a] 

Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, 8 dicembre 2016, causa C-553/15 / Annalisa 

Giusti 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2017:n. 2 (2017:feb) del 01/02/2017, p. 439-449 

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ambiti di 

competenza e tutele / Maurizio Lucca 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2017:A. 54:n. 11/12 (2017:nov-dic) del 01/11/2017, p. 43-59 
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Il rilievo giuridico dei codici di comportamento nel settore pubblico, con riferimento alle 

varie forme di responsabilità dei pubblici funzionari / Federica Mariniello 

Fa parte di: Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2017:v. 69:n. 1 (2017:gen-mar) del 

01/01/2017, p. 218-227, 1/2017 

 

Il ruolo dell'ANAC nel nuovo codice dei contratti pubblici: verso la compiutezza di un 

modello? / Giovanna Pizzanelli 

Fa parte di: Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato / a cura di 

Alfredo Fioritto. - Torino : Giappichelli, 2017. - p. [109]-160 

 

Il ruolo dell'ANAC nell'accertamento delle fattispecie di inconferibilità di incarichi pubblici 

: [nota a] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 novembre 2016, n. 11270 / Raffaele Micalizzi 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2017:n. 3 (2017:mar) del 01/03/2017, p. 733-737 

 

Il ruolo strategico della prevenzione della corruzione e della trasparenza: tempi, misure e 

strumenti di attuazione all'interno del Piano : il coordinamento del RPCT nell'attuazione 

pratica della legge 190/2012 / Rosanna Turturiello e Nicola Dimitri Maria Porcari 

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 1 (2017:gen-feb) del 01/01/2017, p. 43-45 

 

Il RUP negli appalti : dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017) e le Linee guida ANAC n. 3 

sul RUP (Determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017) ... / Stefano Usai. - Seconda edizione 

aggiornata. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 

 

Il RUP negli appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura: qualcosa non torna / 

Massimo Gentile 

Fa parte di: Appalti & contratti, a. 2017:v. 12:n. 12 (2017:dic) del 01/12/2017, p. 52-54 

 

Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso 

e sulle raccomandazioni di ANAC / Fabio Cintoli 

Fa parte di: Diritto processuale amministrativo, a. 2017:v. 35:n. 2 (2017:giu) del 01/06/2017, 

p. 381-449, 2/2017 

 

Il sistema dei controlli interni in sanità e nel sistema degli Enti Locali. Interferenza e 

integrazione del "Piano triennale/annuale della performance" con il "Piano 

triennale/annuale per la lotta alle illegalità e per la trasparenza" / di Rosario Scalia 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 17 (13 settembre 2017) 

 

Le società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali : inquadramento sistematico 

e disciplina alla luce del d.lgs. 175/2016 e della sentenza della Corte costituzionale / 

Ferruccio Capalbo. - Napoli : Simone, 2017 

 

Società partecipate e promozione della concorrenza / Francesca Sebastio 

Fa parte di: Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2017:v. 16:n. 1 (2017:gen) del 

01/01/2017, p. 91-109 

 

"Soft Law" per la regolazione del mercato dei contratti pubblici / Michela Passalacqua 

Fa parte di: Concorrenza e mercato, a. 2017:v. 24 (2017) del 01/01/2017, p. 173-194 

 

Split payment 2017 ... / Nicola Forte. - Aggiornato con i decreti attuativi del MEF 27 giugno 

2017 e 13 luglio 2017. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 
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Lo "strano caso" dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/01: criticità tra anticorruzione ed 

efficienza delle gare / di Carmine Pepe 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 17 (13 settembre 2017) 

 

Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego : dopo la Legge anticorruzione 

e la Riforma Madia (L. 7 agosto 2015, n. 214) : normativa, giurisprudenza, dottrina / Vito 

Tenore ; presentazione di Raffaele Cantone. - Milano : Giuffrè, 2017 

 

Sulla rappresentazione della nazione. Brevi note sul divieto di mandato imperativo / 

Claudio De Fiores 

Fa parte di: Diritto e società, a. 2017:n. 1 (2017:gen-mar) del 01/01/2017, p. 19-42 

 

Trasparenza amministrativa e nuovo accesso civico dopo il d.lgs. n. 97/2016 / Federica 

Mariniello 

Fa parte di: Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2017:v. 69:n. 4 (2017:ott-dic) del 

01/10/2017, p. 244-266 

 

Trasparenza e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione: verso un 

moderno panottico di Bentham? / Diana-Urania Galetta 

Fa parte di: Diritto e società, a. 2017:n. 1 (2017:gen-mar) del 01/01/2017, p. 43-68 

 

La trasparenza proattiva in Italia: meccanismi causali e dinamiche di contesto / Federica 

Cacciatore, Fabrizio Di Mascio e Alessandro Natalini 

Fa parte di: Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2017:n. 1 (2017:apr) del 01/04/2017, p. 

49-79 

 

Vigilanza collaborativa e funzione "pedagogica" dell'ANAC / di Emiliano Frediani 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 23 (6 dicembre 2017) 

 

Il whistleblowing da adempimento burocratico ad opportunità di promozione di una 

cultura etica nella P.A., in un necessario passaggio da un sistema di regole ad un sistema 

di valori / Francesca Maria Perrone 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 1-2 (2017) 

 

    2016 

 
 

L’Autorità nazionale anticorruzione nel diritto pubblico dell’economia / Fabio Di Cristina 

Fa parte di: L'intervento pubblico nell'economia / a cura di Maurizio Cafagno, Francesco 

Manganaro. - Firenze : Firenze University Press, 2016. - Vol. 5, p. [547]-566 
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L'intervento pubblico nell'economia / a cura di Maurizio Cafagno, Francesco Manganaro. 

- Firenze : Firenze University Press, 2016 

Fa parte di: A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana : studi / a cura di Leonardo 

Ferrara, Domenico Sorace. - Firenze : Firenze University Press 
 

Le nuove regole della semplificazione amministrativa : la legge n. 241/1990 nei decreti 

attuativi della riforma Madia : trasparenza e anticorruzione, poteri sostitutivi, silenzio 

assenso tra PP. AA., conferenza di servizi, S.c.i.a. / a cura di M. A. Sandulli. - Milano : 

Giuffrè, 2016 

 

Testo unico degli enti locali commentato : annotato con giurisprudenza, prassi e casi 

pratici, coordinato con le leggi collegate / Riccardo Carpino. - 14. ed. aggiornata con: 

Trasparenza (D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97); Licenziamento disciplinare (D.Lgs. 20 giugno 

2016, n. 116); SCIA (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126); Conferenza di servizi (D.Lgs. 30 giugno 

2016, n. 127). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2016 

 

Tra obblighi di trasparenza e diritto alla riservatezza: verso una trasparenza di tipo 

"funzionale" / Francesco De Leonardis 

Fa parte di: Giornale di storia costituzionale, a. 2016:n. 31 (2016:gen) del 01/01/2016, p. 

175-183 

 

Verso un'amministrazione trasparente: principi costituzionali e regole legislative / Giulio M. 

Salerno 

Fa parte di: Giornale di storia, a. 2016:n. 31 (2016:gen) del 01/01/2016, p. 97-113 

 

    2014 

 
I controlli "anticorruzione" nelle pubbliche amministrazioni / Elisa D'Alterio 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2014:v. 47:n. 183/184 

(2014:gen-apr) del 01/01/2014, p. 7-27 

 

Procedure e strumenti per l'efficacia dei controlli in funzione anticorruzione / Francesca Di 

Lascio 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2014:v. 47:n. 183/184 

(2014:gen-apr) del 01/01/2014, p. 57-80 

 

Quanto è complicato semplificare la disciplina dei controlli sulle imprese / Mariangela 

Benedetti 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2014:v. 47:n. 183/184 

(2014:gen-apr) del 01/01/2014, p. 29-56 
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Il ruolo degli organi di controllo interno nella prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni / Gianfranco D'Alessio 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a.2014, p. 81-100 

 

    2013 

 
Informazione per contrastare la corruzione / Alberto Zuliani 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2013:v. 46:n. 181/182 

(2013:lug-ott) del 01/07/2013, p. 75-85 

 

La qualità della regolazione al servizio della prevenzione della corruzioni: l'Analisi d'impatto 

della corruzione / Luca Di Donato 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2013:v. 46:n. 181/182 

(2013:lug-ott) del 01/07/2013, p. 7-32 

 

La trasparenza amministrativa dalla legge n. 241/1990 all'accesso civico: spunti di 

riflessione / Rocco Cifarelli 

Fa parte di: Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2013:v. 46:n. 179/180 

(2013:gen-apr) del 01/01/2013, p. 33-64 

 


