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2013 
 

L'accordo quadro negli appalti pubblici : analisi teorico-normativa e modelli 
operativi / Alessandro Massari, Morris Montalti, Accursio Pippo Oliveri. - 
Santarcangelo di Romagna, 2013. - 292 p. ; 21 cm + 1 cd-rom 
 
Appalti pubblici : disciplina, procedura e nuovi profili professionali / Gerardo 
Guzzo. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2013. - XXI, 460 p. ; 22 cm. 
 
Gli appalti sanitari dopo spending review e legge di stabilità 2013 : nuovi sistemi di 
acquisizione di beni e servizi, prezzi di riferimento, rinegoziazione / Alessandro 
Massari, Morris Montalti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 269 p. ; 21 
cm + 1 CD-ROM. 
 
Appunti per le lezioni del corso di diritto degli appalti dei servizi e dei contratti 
pubblici / Alberto Gamberini, Francesco Marascio. - Milano : Giuffrè, 2013. - VIII, 
194 p. ; 24 cm. 
 
Codice dei contratti pubblici commentato / a cura di Luca R. Perfetti. - Milanofiori, 
Assago : Ipsoa, 2013. - XLVI, 2657 p. ; 22 cm. 
 
Il contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo il recepimento della direttiva 
ricorsi : atti del Convegno di Catanzaro, 29-30 aprile 2011 / a cura di Fabio Saitta. - 
Milano : Giuffrè, 2013. - 198 p. ; 24 cm 
 
Il dovere di soccorso istruttorio nei pubblici appalti : regolarizzazione e integrazione 
documentale / di Emanuela Mastrodomenico 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2013:v. 8:n. 7 (2013:lug), p. 63-69  
 
Forniture e appalti di servizi : guida ragionata all'affidamento : aggiornato alla l. 
221/2012 (decreto crescita bis), al bando tipo dell'autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici e alla l. 190/2012 (c.d. anticorruzione) / Loredana Bruni, Stefano 
Sorrentino. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 495 p. ; 24 cm + 1 cd-
rom 
 
Guida operativa agli acquisti in economia di beni e servizi : procedure di gara, 
accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto, tracciabilità e DURC / 
Salvio Bianciardi. - 3. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 612 p. ; 24 
cm. + 1 cd-rom. 
 
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedure di gara, accesso agli 
atti e contenzioso, gestione del contratto / Salvio Biancardi. - 5. ed. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 640 p. ; 24 cm + 1 cd-rom 
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La partecipazione alla gara di lavori pubblici : come evitare errori nella 
presentazione dell'offerta, check list e modulistica / Raffaella Boscolo, Antonio 
Vespignani. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 277 p. ; 21 cm + 1 cd-
rom 
 
Public procurement : gli acquisti pubblici fra vincoli giuridici e opportunità 
gestionali / Fabrizio Baldassarre, Annamaria S. Labroca. - Milano : Franco Angeli, 
2013. - 269 p. ; 23 cm 
 
Il risarcimento del danno da gara illegittima / Giuseppe Petrella. - Milano : Giuffrè, 
2013. - XIV, 225 p. ; 22 cm. 
 
La scelta del concessionario di servizi : nota Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2012, 
4682 / Franco Peirone 
Fa parte di:  Il foro amministrativo C.d.S. : rivista mensile di dottrina e 
giurisprudenza, A. 12, :n. 2 (2013:feb) pp. 541-552  
 
Servizi e forniture : formulario degli appalti, procedimenti e diagrammi di flusso, 
schemi e indicazioni operative, aggiornato con legge 6 novembre 2012, n. 190 
(anticorruzione) / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 
676 p. ; 24 cm + 1 cd-rom 
 
Subappalti e subcontratti pubblici ... / Michele Miguidi. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2013. - 377 p. ; 24 cm + 1 cd-rom 
 
Sulle competenze del RUP, con riguardo alle procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici e, in particolare, al subprocedimento di verifica dell'anomalia / 
Oliver Cristante 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza,a. 2013:v. 21:n. 2 (2013:apr-giu), pp. 15-26  
 
Terzo settore e servizi socio-sanitari: tra gare pubbliche e accreditamento / a cura 
di Carlo Bottari ; presentazione di Marco Cammelli. - Torino : G. Giappichelli, 2013. - 
XI, 143 p. ; 24 cm. 
 
 

2012 
 

L'accordo quadro nel diritto europeo e nel diritto comparato dei contratti pubblici 
/ di Leonardo Pierdominici 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2012:v. 7:n. 8/9 (2012:ago-set), p. 33-55  
 
Gli acquisti di beni e servizi dopo la spending review : parte prima / di Alessandro 
Massari e Maurizio Greco 
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Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2012:v. 7:n. 10 (2012:ott), p. 33-55  
 
Aderenti, attività e contenuti delle convenzioni : tutte le regole per la stazione 
unica appaltante : Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 
/ il commento / di Antonino Masaracchia. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2011:v. 
18:n. 45 (2011:nov:12), p. 23-28  
 
Aggiudicazione dei lavori pubblici / Ambrogio Riili. - Roma : Legislazione tecnica, 
2012. - 320 p. ; 24 cm 
 
L'apertura del plico contenente l'offerta tecnica non può essere effettuata in 
seduta riservata : nota a Consiglio di Stato, sez. 5., 21 novembre 2011 n. 6127 / 
Claudio Santarelli. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2012:v. 20:n. 1 (2012:gen-mar), p. 64-70  
 
Appalti e servizi pubblici dopo le recenti novità: dal decreto sviluppo al decreto 
semplificazioni, con testo aggiornato del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici) / Giuseppe Bassi, Maurizio Greco, Alessandro Massari. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2012. - 788 p. ; 23 cm. 
 
Gli appalti pubblici : profili sostanziali e processuali : atti del convegno di Chieti : 8 
aprile 2011 / a cura di Franco Gaetano Scoca. - Napoli : Editoriale scientifica, 
2012. - 139 p. ; 23 cm. 
 
Gli appalti pubblici dopo i decreti Spending Review e Crescita : commento alle 
novità introdotte dalle leggi 94,134 e 135 del 2012 / Giuseppe Bassi, Maurizio 
Greco, Alessandro Massari. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012. - 695 p. ; 
21 cm. 
 
L'appalto pubblico e gli altri contratti della P.A. / opera diretta da Francesco 
Caringella, Mariano Protto ; con la collaborazione di Roberto Caranta ... [et al.]. - 
Bologna : Zanichelli, 2012. - XXVII, 1391 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM + 1 fascicolo (7 p.). 
((In copertina: Aggiornato ai decreti liberalizzazioni e semplificazioni. - Titolo del 
fascicolo: Aggiornamento al d.l. 52/2012 sulla spending review. 
 
Codice dei contratti e nuovo regolamento : pronunce e circolari / Massimo 
Gentile, Silvia Costanza Marchetti, Arrigo Varlaro Sinisi. - Roma: DEI Tipografia del 
Genio Civile, c2012. - 687 p. ; 21 cm. 
 
Il codice dei contratti pubblici : commento al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 / 
Carmelo Giurdanella, C. Elio Guarnaccia. - 4. ed. - Napoli : Simone, 2012. - 1120 p. 
; 24 cm + 1 CD-ROM. 
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Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati / Antonio 
Carullo, Giovanni Iudica ; con la collaborazione di Piervincenzo Arrica ... [et al.]. - 
2. ed. - Padova : CEDAM, 2012. - XXXVI, 1868 p. ; 22 cm. 
 
Contratti della P.A. e annullamento dell'aggiudicazione / Cristiana Benetazzo. - 
Padova : Cedam, 2012. - XIV, 431 p. ; 24 cm 
 
I contratti pubblici / Roberto Caranta. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, c2012. - XII, 
547 p. ; 24 cm. 
 
I contratti pubblici : nuovo commentario alla disciplina degli appalti / a cura di 
Francesco Nardocci, Luigi D'Ottavi ; con la presentazione di Pasquale de Lise, 
Alberto de Roberto ; introduzione di Francesco D'Ottavi ; con il contributo di 
Andrea Accardo ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 1496 p. 
; 24 cm. 
 
La corruzione negli appalti pubblici / Fabio Di Cristina. 
Fa parte di:  Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2012:n. 1 (2012:gen), p. 177-226  
 
Decreto sviluppo : modifiche al codice dei contratti pubblici / di Mauro 
Giovannelli 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2012:v. 16:n. 10 (2012:ott), p. 981-992  
 
L'economo comunale : guida operativa alla gestione del Servizio economato-
provveditorato ... / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2012. - 496 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom. 
 
L'esclusione dagli appalti pubblici : strategie difensive / Luca Del Prete, Antonio 
Salvati. - Milano : Giuffrè, c2012. - XVI, 417 p. ; 24 cm. 
 
Gare pubbliche e precedenti penali di amministratori e direttori tecnici delle 
società nella recente giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del consiglio di Stato / 
E.M. Barbieri 
Fa parte di:  Rivista trimestrale degli appalti, a. 2012:n. 3 (2012:lug), p. 417-426  
 
La giurisdizione ed il rito degli appalti pubblici / Carmine Russo. - Milano : Giuffrè, 
2012. - XVI, 265 p. ; 22 cm. ((In copertina: aggiornato ai d.lgs. 159/2011 e 195/2011. 
 
La globalizzazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni / Hilde Caroli 
Casavola. - Milano : Giuffrè, 2012. - XVIII, 339 p. ; 24 cm. 
 
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedure di gara, tracciabilità 
e DURC, accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto, tracciabilità e 
DURC : aggiornata con legge 214/2011 (Manovra Monti), d.l. 5/2012 (Decreto 
semplificazioni) / Salvio Biancardi. - 3. ed. aggiornata con legge 214/2011 
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(Manovra Monti), d.l. 5/2012 (Decreto Semplificazioni) - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2012. - 538 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedure di gara, tracciabilità 
e DURC, accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto, tracciabilità e 
DURC. - 4. ed. aggiornata con d.l. 52/2012 conv. in l. 94/2012 (spending review 1), 
d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012 (crescita), d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012 
(spending review 2). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 556 p. ; 24 cm 
+ 1 cd-rom. 
 
L'incerta sostenibilità degli appalti pubblici : Corte di giustizia UE, 10 maggio 2012, 
causa C-368/10 / il commento di Roberto Caranta. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2012:v. 16:n. 11 (2012:nov), p. 1123-1131  
 
Introduzione ad uno studio sulla composizione del conflitto tra privati e pubblica 
amministrazione / Renata Spagnuolo Vigorita. - Napoli : Editoriale scientifica, 2012. 
- 155 p. ; 21 cm 
 
La legge anticorruzione e le altre recenti novità incidenti sulle procedure per 
l'affidamento di contratti pubblici / di Alessandro Massari 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2012:v. 7:n. 12 (2012:dic), p. 8-23  
 
Manuale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture : secondo il Codice 
e il nuovo regolamento generale (aggiornato al 31 agosto 2012) ... / Rosanna De 
Nictolis. - 2. ed . - Roma : EPC, 2012. - 1840 p. + 1 cd-rom ; 24 cm. 
 
Metodi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa : individuazione delle offerte anomale / di Laura Mascali, Marco 
Natalicchi e Assunta Alparone. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica ,a. 2012:v. 7:n. 3 (2012:mar) p. 27-36  
 
Le novità di fine anno in materia di contratti pubblici / di Rosanna De Nictolis. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2012:v. 16:n. 2 (2012:feb), p. 139-149  
 
L'offerta economicamente più vantaggiosa e l'analisi multicriteri / Daniela 
Albonetti, Simona Degli Esposti. - 3. ed. aggiornata con d.l. 1/2012 conv. in l. 
27/2012 (liberalizzazioni), d.l. 52/2012 (spending review). - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2012. - 431 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
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Le patologie negoziali derivanti da illegittimità della procedura di gara : quali limiti 
alla valutazione incidentale postuma del g.o.? : Cassazione civile, sez. un. ord. 5 
aprile 2012 n. 5446 / Andrea Reggio D'Aci. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2012:v. 16:n. 8/9 (2012:ago-set), p. 880-885  
 
Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell'Unione e nella 
Costituzione : all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla 
gestione dei servizi pubblici economici / Francesca Trimarchi Banfi 
Fa parte di:  Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2012:v. 22:n. 5 
(2012:set), p. 723-744  
 
Le procedure negoziate nei lavori pubblici : guida operativa all'affidamento nei 
lavori pubblici / William Damiani. - Torriana : EDK, 2012. - 258 p. ; 24 cm + 1 cd-rom. 
 
Profili risarcitori nelle gare d'appalto : danno emergente, lucro cessante e perdita 
di chance / Stefano Tenca 
Fa parte di:  Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale 
delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e istituzioni 
pubbliche di assistenza e di beneficenza, a. 2012:v. 163:n. 11/12 (2012:nov-dic), 
pp. 683-710  
 
La recente giurisprudenza sui contratti della pubblica amministrazione / a cura di 
Domenico Galli e Claudio Guccione. 
Fa parte di:  Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, 
giurisprudenza, prassi e opinioni a . 2012:v. 18:n. 8/9 (2012:ago-set), p. 857-880  
 
La riforma del codice appalti / di Rosanna De Nictolis. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2012:v. 16:n. 3 (2012:mar), p. 253-266  
 
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica : criteri distintivi e modalità di 
affidamento : nota a TAR Puglia, Bari, 5 gennaio 2012 n. 24 / Franco Botteon. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2012:v. 20:n. 1 (2012:gen-mar), p. 33-38  
 
Il subappalto di opere pubbliche : dottrina giurisprudenza e prassi : aggiornato alla 
legge 11 novembre 2011, n. 180-Statuto delle imprese / Gianpaolo Ferraro. - 
Rende [etc.]: Edizioni scientifiche calabresi, 2012. - 387 p. ; 24 cm. 
 
Sull'annullamento di un contratto stipulato è esclusa la giurisdizione amministrativa 
: la domanda di declaratoria d'inefficacia va al giudice competente sulle 
obbligazioni : commento a Tar Toscana sez. 1., sentenza 23 novembre-12 
dicembre 2011 n. 1925 / Donatella Giunta. 
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Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2012:v. 
19:n. 5 (2012:gen:28), p. 77-79  
 
Sulla possibilità di acquisire mediante gara farmaci biologici sul presupposto della 
pari efficacia terapeutica : Consiglio di stato, sezione III, ordinanza n. 4663 del 21 
ottobre 2011 : TAR Toscana, sezione II, ordinanza n. 901 del 21 ottobre 2011 
Fa parte di:  Rassegna di diritto farmaceutico, a. 2012:v. 43:n. 4 (2012:lug-ago), p. 
697-703  
 
 
La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche / Nicola Madia. 
- Napoli : Jovene, 2012. - XVIII, 428 p. ; 24 cm. 
 
Va accettata l'offerta alla quale l'impresa allega una cauzione caratterizzata da 
incompletezza e/o irregolarità : commento a TAr Lazio, Roma, sez. 1., 8 marzo 2012 
n. 2308 / di Sonia Lazzini. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2012:v. 7:n. 3 (2012:mar), p. 56-58  
 
I vincoli di evidenza pubblica nell'aggiudicazione di appalti sottosoglia [nota a 
Cons. St. sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6211 / Franco Peirone. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo C.d.S. : rivista mensile di dottrina e 
giurisprudenza, a. 2012:v. 11:n. 7/8 (2012:lug-ago), p. 2078-2094  
 
 

2011 
 

Gli accordi quadro nel diritto interno ai tempi della spending review / di Giulia Pili 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2012:v. 7:n. 8/9 (2012:ago-set), p. 17-26  
 
L'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture : aggiornato al 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti / Salvatore 
Alberto Romano. - Milano : Giuffrè, c2011. - XII, 282 p. ; 24 cm. 
 
L'affidamento dei servizi pubblici locali : le ultime novità dopo la legge di stabilità / 
Piergiuseppe Mariotti. 
Fa parte di:  L'amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, 
degli enti locali e delle organizzazioni tributarie, a. 2011:v. 66:n. 11 (2011:nov), p. 
1472-1477  
 
L'affidamento dei lavori pubblici in Italia : un'analisi dei meccanismi di selezione 
del contraente privato / Francesco Decarolis, Cristina Giorgiantonio, Valentina 
Giovanniello. 
Fa parte di:  Mercato, concorrenza, regole, a. 2011:v. 13:n. 2 (2011:ago), p. 235-
272  
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L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al vaglio della 
Corte e il caso del servizio idrico integrato : [nota a Corte cost. 17 novembre 2010 
n. 325] / Sara Spuntarelli. 
Fa parte di:  Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di 
giurisprudenza, dottrina e legislazione, a. 2011:n. 8/9 (2011:ago-set), p. 1768-1774  
 
L'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica : 
percorsi e disciplina generale / a cura di Harald Bonura e Massimo Cassano. - 
Torino : Giappichelli, c2011. - XIII, 262 p. ; 24 cm. 
 
L'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 163/2006 : 
breve nota esplicativa teorico-pratica : nota a Consiglio di Stato, sez. 3., 19 aprile 
2011 n. 2404 / Antonio Vacca. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2011:v. 19:n. 3 (2011:lug-set), p. 365-370  
 
Alla riscoperta del rinnovo dei contratti : riflessioni alla luce della sentenza n. 
3607/2011 del Consiglio di Stato : indicazioni operative / di Giancarlo Sorrentino. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 10 (2011:ott), p. 43-48  
 
Annullamento dell'aggiudicazione e sorti del contratto : TAR Toscana, sez. I, sent. n. 
6579 dep. l'11 novembre 2010 / Fabio Orlando. 
Fa parte di:  Il foro toscano : quadrimestrale di informazione giuridica, a. 2011:n. 1 
(2011:gen), p. 40-47  
 
Gli appalti pubblici dopo il Decreto Sviluppo : commento alle novità introdotte dal 
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 / Maurizio Greco, Alessandro Massari. - Santarcangelo 
di Romagna : Maggioli, 2011. - 288 p. ; 21 cm. 
 
L'appalto di lavori pubblici : guida pratica all'affidamento : aggiornata al DPR 5 
ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti pubblici / Loredana Bruni, Stefano Sorrentino. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2011. - 558 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM. 
 
L'appalto pubblico dei servizi di progettazione : guida pratica all'impostazione e 
alla gestione delle gare : aggiornata al nuovo regolamento di attuazione del 
Codice dei contratti pubblici, DPR 5 ottobre 2010, n. 207 / Franco De Siervo, Pietro 
Ravetta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 269 p. ; 24 cm. 
 
L'articolo 46 del codice dei contratti pubblici : strumento pregiudizievole o di 
tutela? (nota a TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 febbraio 2011 n. 449) / Stenio 
Salzano. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo T.A.R. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza, 
a. 2011:v. 10:n. 4 (2011:apr), p. 1165-1169  
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Le aste elettroniche alla luce del nuovo regolamento : dal metodo delle tre 
candele vergini alla c.d. asta al buio : analisi delle criticità indirizzi operativi / di 
Giancarlo Sorrentino. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 12 (2011:dic), p. 36-59  
 
L'avvalimento tra principi di diritto comunitario e disciplina dei contratti pubblici / 
Fabio Cintioli. 
Fa parte di:  Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2011:v. 21:n. 6 
(2011:nov), p. 1421-1452  
 
Le cause di esclusione negli appalti pubblici / Elena Feresin. - Milano : Giuffrè, 
c2011. - XI, 333 p. ; 23 cm. 
 
Codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture : d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. - 6. 
ed. - Roma : Dei Tipografia del genio civile, c2011. - 463 p. ; 17 cm. 
 
Codice contratti pubblici & nuovo regolamento di attuazione : d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, DPR 5 ottobre 2010, n. 207. - 2. ed. - Roma : Dei Tipografia del genio 
civile, c2011. - 830 p. ; 17 cm. 
 
Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza : annotato con il 
regolamento (d.p.r. 207/2010) e la prassi / Ornella Cutajar, Alessandro Massari. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 1630 p. ; 24 cm. 
 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione : il d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 commentato articolo per articolo : formulario (scaricabile anche on-
line), d.p.c.m. 30 giugno 2011 (Stazione unica appaltante) / Davide Sole. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 2011. - 280 p. ; 21 cm. 
 
Commento al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici : come 
cambiano i contratti pubblici dopo il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (G.U. n. 288 del 
10 dicembre 2010, supplemento ordinario n. 270) : guida all'applicazione dei nuovi 
istituti, gli articoli non ammessi al visto della Corte dei conti, tabelle di 
corrispondenza fra d.p.r. 207/2010 e normativa precedente / Carmelo 
Giurdanella, C. Elio Guarnaccia. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 
527 p. ; 21 cm. 
 
Contratti pubblici e piccole medie imprese : gli strumenti a sostegno compatibili 
con la normativa comunitaria e nazionale / Biancamaria Raganelli. 
Fa parte di:  Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2011:v. 21:n. 2 
(2011:mar), p. 551-595  
 
La contrattualizzazione pubblica nell'esperienza delle public utilities, con 
particolare riferimento ai servizi postali nell'ambito dei settori speciali / Maria Grazia 
D'Auria. 
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Fa parte di:  Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale 
delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e istituzioni 
pubbliche di assistenza e di beneficenza, a. 2011:v. 162:n. 12 (2011:dic), p. 757-807  
 
Il decreto sviluppo e le modifiche alla procedura negoziata negli appalti pubblici / 
di Alessandro Massari. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 6 (2011:giu), p. 8-37  
 
La disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel codice dei 
contratti pubblici dopo il d.p.r. 207/2010 : parte 2. / di Accursio Pippo Oliveri. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 5 (2011:mag), p. 8-19  
 
La disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel codice dei 
contratti pubblici dopo il d.p.r. 207/2010 / di Accursio Pippo Oliveri. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 4 (2011:apr), p. 8-27  
 
La disciplina della sospensione dei lavori e della sospensione dell'esecuzione del 
contratto nel d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 / Paolo Carbone. 
Fa parte di:  Rivista trimestrale degli appalti a . 2011:n. 2 (2011:apr), p. 255-379  
 
La disciplina regolamentare dello ius variandi nei contratti di forniture e servizi / di 
Stefano Usai. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 12 (2011:dic), p. 60-67  
 
L'ente locale e la responsabilità amministrativa: quid iuris? : contabilità e debiti 
fuori bilancio, gestione risorse umane, gare, forniture e contratti, rapporti con enti 
partecipati, gestione patrimonio immobiliare / Michele Nico. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2011. - 127 p. ; 24 cm. 
 
Le fasi topiche dell'esecuzione del contratto secondo il regolamento di attuazione 
del codice dei contratti di cui al d.p.r. n. 207 del 10 dicembre 2010 / di Leonardo 
Miconi. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 6 (2011:giu), p. 38-51  
 
Gare : corretto l'obbligo di aprire in seduta pubblica anche i plichi con le offerte 
tecniche delle imprese : Consiglio di Stato, ad. plen., decisione 4-28 lugio 2011 n. 
13 / il commento di Salvatore Mezzacapo. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2011:v. 
18:n. 36 (2011:set:10), p. 104-106  
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Gare : con la lex specialis senza effetti escludenti non scatta l'impugnazione 
immediata del bando : Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 17 maggio-4 ottobre 
2011 n. 5434 / il commento di Davide Ponte. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2011:v. 
18:n. 43 (2011:ott:29), p. 96-99  
 
Le gare pubbliche: il futuro di un modello / a cura di Gian Domenico Comporti ; 
prefazione di Giuseppe Brienza. - Napoli : Editoriale scientifica, c2011. - X, 320 p. ; 
24 cm. 
 
La gestione di una discarica : tra appalti di servizi e di lavori (fisiologia e patologia) 
/ Luigi Tecce. 
Fa parte di:  Rivista trimestrale degli appalti, a. 2011:n. 4 (2011:ott), p. 751-771  
 
Il giudice può verificare l'anomalia delle offerte solo sotto i profili di illogicità e 
irragionevolezza : la sentenza appare del tutto coretta in punto di interpretazione 
della disciplina vigente innovando opportunamente rispetto a precedenti letture 
più formaliste operate, anche di recente, dal Consiglio : Consiglio di Stato, sez. IV, 
decisione 15 marzo-27 giugno 2011 n. 3862 / il commento di Giuseppe Caruso. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2011:v. 
18:n. 29 (2011:lug:16), p. 88-91  
 
Guida al regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei contratti pubblici / 
Alessandro Cacciari. - [Napoli] : Edizioni Giuridiche Simone, 2011. - 512 p. ; 21 cm 
 
Guida operativa agli acquisti in economia di beni e servizi : procedure di gara ... / 
Salvio Bianciardi. - 2. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 523 p. ; 24 
cm. + 1 cd-rom. 
 
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedure di gara, tracciabilità 
e DURC, accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto : aggiornato con 
D.P.R. 207/2010 (Regolamento contratti pubblici), Legge 217/2010 (...) / Salvio 
Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 496 p. ; 24 cm + 1 Cd-
Rom. ((Il CD-ROM contiene: modulistica e modelli; per sistema operativo Windows 
98 o successivi. 
 
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedure di gara, tracciabilità 
e DURC, accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto : aggiornata con 
d.lgs. 6 settembre 2011 ... / Salvio Biancardi. - 2. ed. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2011. - 496 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 
In tema di valutazione dell'utile d'impresa nell'ambito della verifica dell'anomalia 
dell'offerta : nota a Consiglio di Stato, sez. 6., 24 agosto 2011 n. 4801 / Sebastiano 
Tonon. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2011:v. 19:n. 4 (2011:ott-dic), p. 587-595  
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La legge speciale imposta dall'appaltante non determina spostamenti di 
giurisdizione : Consiglio di Sato, ad. plen., decisione 4 luglio - 1 agosto 2011 n. 16 : 
commento / Davide Ponte. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2011:v. 
18:n. 38 (2011:set:24), p. 98-103  
 
Lezioni sulle procedure di acquisto della pubblica amministrazione / Massimo 
Cavino, Barbara Mameli, Ignazio Pagani. - Torino : Giappichelli, c2011. - XIV, 193 p. 
; 24 cm. 
 
Negli interessi istituzionalizzati degli Ordini anche il pieno rispetto della "par 
condicio" : la sentenza ha i connotati di una cattedrale gotica, perché ricostruisce 
una vicenda complessa sottto diversi profili, che vanno ben oltre la questione 
oggetto di contrasto tra le sezioni semplici : Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 
decisione 2 maggio-3 giugno 2011 n. 10 stralcio / il commento di Davide Ponte. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2011:v. 
18:n. 27 (2011:lug:2), p. 86-90  
 
Normativa regionale in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro 
/ [a cura di] Regione Toscana, [Direzione generale organizzazione e sistema 
informativo], Osservatorio regionale contratti pubblici. - [Firenze] : Regione 
Toscana, 2011. - 141 p. ; 24 cm. 
 
Le novità del decreto sviluppo : d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 
luglio 2011 n. 106 : nel regolamento del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 / Caterina Di Marzio. 
Fa parte di:  Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale 
delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e istituzioni 
pubbliche di assistenza e di beneficenza, a. 2011:v. 162:n. 8/9 (2011:ago-set), p. 
539-558  
 
Le novità del decreto sviluppo d.l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella legge 12 
luglio 2011 n. 106 in tema di appalti pubblici / Caterina Di Marzio. 
Fa parte di:  Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale 
delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e istituzioni 
pubbliche di assistenza e di beneficenza, a. 2011:v. 162:n. 6/7 (2011:giu-lug), p. 
399-431  
 
La nuova sanzione per "lite temeraria" nel decreto sviluppo e nel correttivo al 
codice del processo amministrativo : un istituto di dubbia utilità / Marco Lipari ; 
con il contributo di Flaminia Aperio Bella ... [et al.]. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo T.A.R. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza, 
a. 2011:v. 10:n. 9 (2011:set), p. LXXIV-CXXXIII  
 
Il nuovo foglio patti e condizioni negli appalti in economia di forniture e servizi alla 
luce del d.p.r. 207/2010 / di Salvio Biancardi. 
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Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 7 (2011:lug), p. 42-58  
 
Nuovo manuale dei contratti pubblici : contratti di appalto e contratti fuori dal 
codice ... / Pelino Santoro, Evaristo Santoro. - 8. ed. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2011. - 1984 p. ; 25 cm. 
 
Il nuovo modello di capitolato speciale negli appalti di forniture, alla luce del 
regolamento di attuazione del codice dei contrastti pubblici / di Salvio Bianciardi. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 4 (2011:apr), p. 68-79  
 
Il nuovo modello di project financing introdotto dal d.l. 70/2011 / di Matteo Baldi. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2011:v. 15:n. 9 (2011:set), p. 1040-1050  
 
Nuovo regolamento di esecuzione e attuazione codice contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture : DPR 5 ottobre 2010. n. 207 (SO n. 270 GU n. 288 del 10 dicembre 
2010) / Domenico Crocco, Luigi Emilio Mandracchia. - Roma : Dei Tipografia del 
genio civile, c2011. - 382 p. ; 17 cm. 
 
Partecipazione alle gare e pregiudizi dei cessati dalle cariche : punti critici e 
ipotesi compositive / di Francesco Bertini. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni a . 
2011:v. 15:n. 11 (2011:nov), p. 1253-1272  
 
PEC a pena di esclusione? : illegittimo! : come e perché evitare inutili contenziosi in 
materia di posta elettronica certificata e cosa fare per non rendere illegittimo il 
bando di gara / di Roberto Troccoli. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 11 (2011:nov), p. 61-65  
 
Una prima analisi delle novità apportate al codice degli appalti in materia di gare, 
lavoro e previdenza / Luca Riciputi. 
Fa parte di:  Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista 
amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti locali, a. 
2011:v. 85:n. 18 (2011:set:16), p. 1875-1881  
 
Prime indicazioni sui bandi tipo : tassatività delle cause di esclusione e costo del 
lavoro : documento di consultazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici : 
estratto. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 8/9 (2011:ago-set), p. 72-82  
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Il principio di effettività e la tutela delle posizioni giuridiche soggettive negli appalti 
pubblici / Gennaro Terracciano. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo T.A.R. : rivista mensile di dottrina e 
giurisprudenza,a. 2011:v. 10:n. 11 (2011:nov), p. 3791-3808  
 
Principio di possesso dei requisiti di idoneità per tutta la durata della procedura e 
fino all'esecuzione della relativa aggiudicazione : nota a TAR Campania, Napoli, 
sez. 8., 1 settembre 2011 n. 4293 / Raffaella Boscolo. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2011:v. 19:n. 4 (2011:ott-dic), p. 605-609  
 
Il procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione 
tra profili penalistici e di diritto amministrativo / Edoardo Capasso, Giulia Lavorano. 
Fa parte di:  Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale 
delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e istituzioni 
pubbliche di assistenza e di beneficenza, a. 2011:v. 162:n. 8/9 (2011:ago-set), p. 
581-602  
 
Procedure di spese in economia per forniture e servizi : procedura o assenza di 
procedura (dopo il regolamento e il decreto sviluppo)? : nota a TAR Lombardia, 
Brescia, sez. 2., 13 maggio 2011 n. 694 / Franco Botteon. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2011:v. 19:n. 3 (2011:lug-set), p. 349-363  
 
La progettazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture : i profili 
problematici : aggiornato a decreto-legge (sviluppo) 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito, con modificazioni, in legge 13 luglio 2011, n. 106, e al decreto-legge (di 
stabilizzazione finanziaria) 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 
111 / Sabino Luce. - Roma : Nel diritto, 2011. - XXX, 705 p. ; 24 cm. 
 
Rapporti tra gli organi del procedimento amministrativo contrattuale e 
incompatibilità del Rup a far parte della commisione di gara / di Stefano Usai. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 4 (2011:apr), p. 32-48  
 
Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici : DPR 5 ottobre 2010, 
n. 207 : commento alla nuova disciplina / Daniela Albonetti ... [et al.]. - 2. ed. 
aggiornata con d.l. 70/2011 conv. in l. 106/2011 (decreto sviluppo), d.l. 98/2011 
conv. in l. 111/2011 (manovra correttiva). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2011. - 1084 p. ; 21 cm. 
 
La responsabilità civile della stazione appaltante / di Serafino Ruscica. - Milano : 
Giuffrè, stampa 2011. - 73 p. ; 28 cm. 
 
Riflessioni sparse sul divieto di discriminazione nel diritto dei contratti / Sonja Haberl. 
Fa parte di:  Politica del diritto, a. 2011:v. 42:n. 1 (2011:mar), p. 79-91  
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La riforma dei contratti pubblici : commento organico al decreto sviluppo (DL 13 
maggio 2011, n. 40, convertito in l. 12 luglio 2011, n. 106) / Francesco Caringella, 
Mariano Protto ; appendice normativa con testo integrale del codice e del 
regolamento dei contratti pubblici, come modificati dal decreto sviluppo. - Roma 
: Dike giuridica, c2011. - II, 528 p. ; 24 cm. 
 
La riforma del codice appalti / di Rosanna De Nictolis. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2011:v. 15:n. 6 (2011:giu), p. 625-635  
 
La riforma del codice appalti / di Rosanna De Nictolis. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2011:v. 15:n. 12 (2011:dic), p. 1385-1394  
 
Le sanzioni alternative nelle controversie relative a procedure di affidamento di 
appalti pubblici / di Enrico Follieri. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2011:v. 15:n. 10 (2011:ott), p. 1129-1142  
 
Il sistema delle offerte nelle gare per aggiudicazione dei contratti pubblici / 
Giuseppe Farina. - Roma : Neldiritto, 2011. - XII, 499 p. ; 24 cm. 
 
Società in house e gare / Micol Roversi Monaco. 
Fa parte di:  Rivista trimestrale degli appalti, a. 2011:n. 3 (2011:lug), p. 625-650  
 
La sorte problematica del contratto stipulato in esecuzione di una aggiudicazione 
conseguente ad una gara annullata / Mario Bassani. 
Fa parte di:  Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista 
amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti locali, a.. 
2011:v. 85:n. 1 (2011:gen:1), p. 50-52  
 
Stabilimenti balneari e gare pubbliche per il rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime, in applicazione della normativa comunitaria / Gianfranco Cardosi. 
Fa parte di:  Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, 
giurisprudenza, legislazione e pratica professionale, a. 2011:v. 10:n. 2 (2011:apr), p. 
17-31  
 
La Stazione Unica Appaltante : le modalità di finanziamento e la trasparenza 
dell'attività : nota a C. Cost. 12 maggio 2011 n. 163 / Matteo Pignatti. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo C.d.S. : rivista mensile di dottrina e 
giurisprudenza, a. 2011:v. 10:n. 12 (2011:dic), p. 3611-3625  
 
Lo studio di fattibilità alla luce del nuovo regolamento (d.p.r. n. 20//2010) / di 
Raffaele Gatti. 
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Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 6 (2011:giu), p. 52-60  
 
Sul principio di tassatività delle cause di esclusione / di Filippo Andrea 
Giordanengo. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2011:v. 6:n. 11 (2011:nov), p. 66-83  
 
Sull'estensione del diritto di accesso alla documentazione riguardante l'offerta 
tecnica : nota a TAR Lombardia, Brescia, sez. 2., 12 maggio 2011 n. 692 / Oliver 
Cristante. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2011:v. 19:n. 3 (2011:lug-set), p. 414-418  
 
Sulla corrispondenza a mezzo fax tra stazione appaltante e imprese concorrenti : 
nota a Consiglio di Stato, sez. 5., 18 agosto 2011 n. 5845 / Oliver Cristante. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2011:v. 19:n. 4 (2011:ott-dic), p. 597-601  
 
Le varie forme di partenariato pubblico-privato : il quadro generale / di Gian 
Franco Cartei. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2011:v. 15:n. 8 (2011:ago), p. 888-898  
 
 

2010 
 

L'acquisizione dei servizi di somministrazione di lavoro negli enti locali tra vincoli, 
opportunità e autonomia / a cura di Harald Bonura, Bruno Caruso. - Torriana : EDK, 
c2010. - 48 p. ; 24 cm. + 1 Cd-Rom. 
 
L'aggiudicazione definitiva nell'ordinamento degli enti locali : l'inutile formalismo di 
darsi una fase integrativa dell'efficacia / di Lino Bellagamba. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2010:v. 5:n. 3 (2010:mar), p. 27-33  
 
Annuario 2009 : il giudice delle obbligazioni e dei contratti delle pubbliche 
amministrazioni : atti del convegno annuale : Villa Mondragone, 18-19 settembre 
2009 ; con gli atti del terzo colloquio di diritto amministrativo italia francese (30-31 
ottobre 2009) ; e della quarta edizione delle giornate italo argentine di diritto 
amministrativo (30-31 ottobre 2009) / Associazione italiana dei professori di diritto 
amministrativo. - Napoli : Editoriale scientifica, c2010. - VII, 714 p. ; 24 cm. 
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Appalti di servizi e forniture : procedure di gara, accesso agli atti e contenzioso, 
gestione del contratto / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2010. - 362 p. + 1 CD-ROM ; 24 cm. 
 
Appalti di servizi e forniture : procedure di gara, accesso agli atti e contenzioso, 
gestione del contratto / Salvio Biancardi. - 2. ed. agg. con decreto legislativo 20 
marzo 2010, n. 53 (recepimento direttiva ricorsi), delibera Avcp 15 febbraio 2010 
(nuove modalità di versamento dei contributi). - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2010. - 386 p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom. 
 
Appalti di servizi e forniture : procedure di gara, accesso agli atti e contenzioso, 
gestione del contratto / Salvio Biancardi. - 3. ed. agg. con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 
104 (Codice del processo amministrativo), l. 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità 
flussi finanziari). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 390 p. ; 24 cm + 1 
Cd-Rom. 
 
Appalti e servizi pubblici : le recenti innovazioni ... / Giuseppe Bassi, Maurizio 
Greco, Alessandro Massari. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 505 p. 
; 21 cm. 
 
Gli appalti in Italia e in Europa : problematiche soggettive / a cura di Stefano 
Girella. 
Fa parte di:  Human capital : valorizzare le risorse umane della P.A., a. 2010:v. 5:n. 9 
suppl., p. 3-35  
 
Appalti pubblici : disciplina, procedura e nuovi profili professionali / Gerardo 
Guzzo. - Milano : Giuffrè, c2010. - XIX, 362 p. ; 22 cm. 
 
Appalti pubblici di forniture e servizi / Diana Artuso, Paolo D'Ambrosio. - 3. ed. - 
Napoli : Simone, stampa 2010. - 510 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 
Gli appalti pubblici di servizi e forniture : procedure e criteri di aggiudicazione dalla 
direttiva 2004/18/CE al Codice dei contratti pubblici : redazione della 
documentazione di gara, modelli e casi pratici / Sofia Bandini Zingoni. - Milano : Il 
sole 24 ore, c2010. - XII, 318 p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom. ((Agg. al terzo decreto 
correttivo del D.Lgs. 163/2006 e al regolamento di attuazione approvato dal 
Consiglio dei Ministri - dicembre 2009 
 
Gli appalti pubblici dopo il recepimento della direttiva ricorsi : d.lgs. 20 marzo 2010, 
n. 53 : come migliora l'efficacia delle procedure di ricorso in materia di appalti 
pubblici : le nuove forme di tutela sostanziale e processuale / Benedetta Caruso, 
Gabriella Caudullo, Giovanna Scalambrieri. - Roma : EPC, c2010. - 235 p. ; 21 cm. 
 
L'appalto : i caratteri identificativi del tipo contrattuale / G. Musolino. 
Fa parte di:  Rivista trimestrale degli appalti, a. 2010:n. 4 (2010:ott), p. 1077-1104  
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L'authority di vigilanza nel codice dei contratti pubblici / Sergio Pignataro. - 2. ed., 
riv. e agg. - Torino : Giappichelli, c2010. - 287 p. ; 24 cm. 
 
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici : profili di diritto dell'economia : 
dalla trasparenza alla concorrenza / di Sandro Amorosino. 
Fa parte di:  Concorrenza e mercato : rassegna degli orientamenti dell'Autorità 
garante, a. 2010:v. 17 (2010), p. 295-316  
 
Il bando come lex specialis e la natura degli atti amministrativi a contenuto 
generale : nota a Cons. St., sez. IV, 26 novembre 2009 n. 7443 / Giuseppe D'Elia. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo C.d.S. : rivista mensile di dottrina e 
giurisprudenza, a. 2010:v. 9:n. 2 (2010:feb), p. 327-347  
 
Codice dei contratti pubblici operativo : [guida pratica al d.lgs. n. 163/2006] / a 
cura di Alessandro Cacciari ; M. Boifava ... [et al.]. - 2. ed. - Napoli : Simone, 2010. - 
1376 p. ; 22 cm. 
 
Codice dei contratti pubblici operativo : guida pratica al d.lgs. n. 163/2006 / a 
cura di Alessandro Cacciari ; M. Boifava ... [et al.]. - Napoli : Simone, 2010. - 1119 p. 
; 22 cm. 
 
Commentario al codice dei contratti pubblici / a cura di Marcello Clarich ; con la 
collaborazione di Gianfrancesco Fidone e Giuliano Fonderico. - Torino : 
Giappichelli, c2010. - XXXII, 1203 p. ; 25 cm. 
 
Commento al Codice dei contratti pubblici : d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 / Carmelo 
Giurdanella. - 5. ed. - Napoli : Simone, stampa 2010. - 813 p. ; 21 cm. 
 
I contratti della pubblica amministrazione / Claudia De Nittis. - 3. ed. - Napoli : 
Simone, 2010. - 288 p. ; 21 cm. 
 
I contratti di appalto pubblico / a cura di Claudio Franchini ; contributi di Claudio 
Franchini ... [et al.]. - Torino : UTET giuridica, 2010. - XVI, 1149 p. + 1 CD-ROM. 
 
I contratti pubblici nella legislazione antimafia / ANIEM Associazione nazionale 
imprese edili e manifatturiere. - Roma : DEI, c2010. - 131 p. ; 19 cm. 
 
Il controllo penale sulle pubbliche forniture / Gianluca Denora. - Roma : Cacucci, 
c2010. - 159 p. ; 23 cm ((In testa al front.: Università degli studi di Bari Aldo Moro, 
Dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto processuale penale e della 
filosofia del diritto. 
 
Le controversie sui contratti pubblici : in sede stragiudiziale e nel processo civile, 
amminsitrativo, penale e contabile / Maurizio De Paolis. - Padova : CEDAM, 2010. - 
XXIV, 534 p. ; 24 cm. 
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La direttiva ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici : con le 
novità introdotte dal nuovo Codice del processo amministrativo / a cura di Pier 
Giuseppe Torrani, Mauro Renna ; prefazione di Claudio De Albertis. - Milano : 
EGEA, c2010. - X, 98 p. ; 24 cm. 
 
La giurisprudenza amministrativa e l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici tornano 
ad esprimersi sul Durc / di Elisabetta De Rugeriis. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica,a . 2010:v. 5:n. 5 (2010:mag), p. 8-16  
 
Guida pratica contratti pubblici di lavori, servizi e forniture / a cura di Daniele 
Spinelli. - 3. ed. - Milano : Gruppo 24 ore, c2010. - XX, 751 p. ; 24 cm. 
 
Illegittimo affidamento dell'appalto, sorte del contratto e sanzioni alternative nel 
d.lgs. 53/2010 / Guido Greco. 
Fa parte di:  Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2010:v. 20:n. 3/4 
(2010:mag-lug), p. 729-757  
 
Lavori pubblici : quanto "intangibili" sono le materie enumerate negli statuti 
speciali? : sentenza 12 febbraio 2010 n. 45 in tema di lavori pubblici / Roberto Bin. 
Fa parte di:  Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza, a. 2010:v. 38:n. 
5 (2010:ott) , p. 1148-1155  
 
La legittimazione dei soggetti pubblici a partecipare alle gare d'appalto : 
"Apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile" : 
C. giustizia, IV Sez., sent. 23 dicembre 2009 nella causa C-305/08 / Giuseppe 
Fiengo. 
Fa parte di:  Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2010:v. 62:n. 1 (2010:gen-mar), p. 
53-63  
 
La lunga strada verso la stipulazione del contratto dopo il d. lgs. 53/2010 / di Luigi 
Oliveri. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2010:v. 5:n. 6 (2010:giu), p. 8-28  
 
La natura giuridica del cottimo fiduciario / di Stefano Usai. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2010:v. 5:n. 4 (2010:apr), p. 17-24  
 
Obbligazioni pubbliche e giurisdizione amministrativa / Sandra Antoniazzi. - Torino : 
Giappichelli, c2010. - X, 251 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Fondazione CESIFIN 
Alberto Predieri 
 
Organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche : l'ambito soggettivo nel sistema 
degli appalti europeo e nazionale / a cura di Stefano Girella. - Milano : Angeli, 
c2010. - 183 p. ; 23 cm. 
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Per le liti sui lavori pubblici, servizi e forniture dal 27 aprile operativa la "direttiva 
ricorsi" : decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53 / Marcello Clarich ... [et al.]. 
Fa parte di:  Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica, a. 2010:v. 
17:n. 18 (2010:mag:1), p. 68-114  
 
Il potere di revoca nell'ambito delle gare per l'affidamento di contratti pubblici 
alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali : nota a TAR Puglia, Bari, Sez. 
I, 24 febbraio 2011 n. 320 / Martina Sinisi. 
Fa parte di:  Il foro amministrativo T.A.R. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza, 
a. 2011:v. 10:n. 1 (2011:gen), p. 239-245  
 
Procedure per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici con prelazione per il 
promotore : casi e problematicità nella disciplina della finanza di progetto 
successiva al terzo correttivo / di Gianfrancesco Fidone. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2010:v. 5:n. 5 (2010:mag), p. 27-40  
 
Regolamento al codice dei contratti pubblici : guida pratica : disposizioni generali, 
analisi e commenti degli aspetti più controversi, problemi e casi pratici / a cura di 
Vittorio Italia. - Milano : Gruppo 24 ore, c2010. - XIII, 370 p. ; 24 cm. 
 
Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici : il Governo ne 
approva una nuova versione in vista della definitiva emanazione : prime 
valutazioni / di Giuseppe Failla. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2010:v. 5:n. 4 (2010:apr), p. 25-39  
 
Requisiti di partecipazione della legge di gara più restrittivi di quelli previsti ex lege : 
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426 / Claudio Santarelli. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2010:v. 18:n. 2 (2010:apr-giu), p. 180-190  
 
Il responsabile unico del procedimento nel codice dei contratti pubblici / di Diana 
Argento. 
Fa parte di:  Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla 
contrattualistica pubblica, a. 2010:v. 5:n. 3 (2010:mar), p. 50-67  
 
Riflessioni sul nuovo diritto dei contratti pubblici / L. V. Moscarini. 
Fa parte di:  Rivista trimestrale degli appalti, a. 2010:n. 2 (2010:apr), p. 467-491  
 
La riforma del codice appalti / di Rosanna De Nictolis. 
Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 
2010:v. 14:n. 6 (2010:giu) p. 625-637  
 
La riforma del codice appalti / di Rosanna De Nictolis. 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia Appalti (Gennaio 2014) 

 

22 

Fa parte di:  Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, 
appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni,a. 
2010:v. 14:n. 9 (2010:set), p. 1005-1011  
 
Servizi e lavori : guida agli appalti / focus a cura di Maria Luisa Beccaria. 
Fa parte di:  Guida agli enti locali : settimanale di documentazione delle 
autonomie, a. 2010:v. 14:n. 46 (2010:nov:20), p. I-XXIII  
 
I servizi pubblici locali : modalità di affidamento, gestione e tariffe / Mario Bassani 
... [et al.] ; a cura di Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, c2010. - XIV, 239 p. ; 22 cm. 
 
I settori speciali nel codice dei contratti pubblici / a cura di Claudio Franchini e 
Federico Titomanlio. - Torino: Giappichelli, c2010. - XI, 286 p. ; 24 cm. 
 
Sulla competenza delle regioni e province autonome nella disciplina degli appalti 
pubblici : Corte costituzionale, sentenza 17 giugno 2010 n. 221 / di Guerino Fares. 
Fa parte di:  Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 
2010:v. 27:n. 11 (2010:nov), p. 1442-1446  
 
Verifica delle offerte anomale : i limiti al potere tecnico discrezionale 
dell'amministrazione / Elena Brandolini. 
Fa parte di:  I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina 
e giurisprudenza, a. 2010:v. 18:n. 2 (2010:apr-giu), p. 109-124  
 


