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Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Introduzione
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave, relativi al periodo 30 giugno 2016 - 30
giugno 2017.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati
negli ultimi 3 anni.
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo
l’invio del volume per posta interna (prestito sulla scrivania) 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.
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2017
L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 dopo l'attuazione della riforma
Madia: più o meno trasparenza pubblica / di Paolo Canaparo.
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 3 (8 febbraio 2017)
Il codice dei contratti pubblici dopo il decreto correttivo (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) ... /
prefazione di Alessandro Massari. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017
Codice penale : leggi complementari / a cura di Raffaele Marino, Rossana Petrucci . - 43.
ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2017
Codice unico : civile, penale e amministrativo ... / Francesco Caringella, Marco Fratini,
Angelo Salerno. - Roma : DIKE, 2017
I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dalla tradizionale cultura contabilistica
(-finanziaria) all'attuale dottrina del Codice sugli appalti alla luce della normazione
costituzionale sull'attività economica (art., 41, 3° Cost.) e la corrispondente competenza
funzionale della Autorità nazionale anticorruzione / di Giuseppe Palma.
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 9 (3 maggio 2017)
Diritto contabile pubblico : aggiornato alla legge 8 marzo 2017, n. 24 ... / Mauro Orefice. [Roma] : Direkta edizioni, 2017
La disciplina dell'incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più
recente giurisprudenza / Valentina Pupo.
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2017)
Guida rapida alla direzione dei lavori dopo il codice appalti 2016 : quadro normativo,
requisiti, incarico, compensi e attività del direttore dei lavori alla luce del D. Leg.vo
18/04/2016, n. 50, e delle linee guida Anac sui servizi tecnici e sul Rup, con memorandum
operativo per l'esecuzione di opere pubbliche / Pantaleo De Finis. - 1. ed. - Roma :
Legislazione Tecnica, 2017
Gli istituti del precontenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici / Monica Delsignore.
Fa parte di Diritto processuale amministrativo, n. 2/2017, p. 749-769
Manuale di contabilità delle regioni e degli enti locali : la riforma e il processo di
armonizzazione / a cura di S. Bilardo, M. Anzalone. - Roma : Nel diritto editore, 2017
Un mini passo in avanti verso l'effettività della tutela in tema di contratti pubblici?
Primissime considerazioni sull'art. 19 d.lgs. n. 56/2017 / di Maria Alessandra Sandulli.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 10 (17 maggio 2017)
Nuovo codice dei contratti pubblici / a cura di Francesco Saverio Marini, Giuseppe
Mazzotta, Alfredo Storto. - Piacenza : La tribuna, 2017
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Il nuovo controllo di gestione negli enti locali : focus Società partecipate / Paola Morigi. 9. ed. aggiornata con Armonizzazione contabile, Riforma Madia, Legge di stabilità 2016 Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017
Il potere amministrativo di revoca / di Maria Immordino.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (5 aprile 2017)
Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità / di Carlo Deodato.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (5 aprile 2017)
Le raccomandazioni vincolanti dell’ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità
applicative. (Riflessioni a margine del Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di
vigilanza in materia di contratti pubblici) / di Silvia Tuccillo.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (22 marzo 2017)
Rappresentazione e percezione della corruzione in Italia. Verso una strumentalizzazione
del fenomeno / Marco Mazzoni, Anna Stanziano e Luca Recchi.
Fa parte di Comunicazione politica, 1/2017, a. 2017:v. 18:n. 1 (2017:gen-apr): p. 99-118
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01) / a cura di Francesco Sbisà. Assago : Wolters Kluwer, 2017
Il RUP negli appalti : nomina, ruolo e compiti dopo le Linee guida ANAC : Linee guida n. 1
(Servizi di architettura e ingegneria) ... : aggiornato con: Nuovo codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016), Riforma trasparenza (D.Lgs. 97/2016), Legge di bilancio 2017 /
Stefano Usai. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017
Servizi e forniture : guida operativa agli appalti : adempimenti preparatori, procedure di
gara, accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto : con la nuova modulistica
per la gestione delle procedure d'appalto anche su mercato elettronico / Salvio
Biancardi. - 10. ed. aggiornata con: D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti), Linea
guida ANAC n. 2 (offerta economicamente più vantaggiosa), Linea guida ANAC n. 3
(nomina ruolo e compiti del responsabile del procedimento) .. . - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, 2017

2016
Analisi delle politiche pubbliche e controllo di gestione [seminario SVIMEZ, 10 maggio
2016] / coordinato da Adriano Giannola e Manin Carabba.
Fa parte di Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2016:v. 30:n. 4 (2016:ott), p. 953-1112
Gli appalti dell'allegato II B : guida operativa con giurisprudenza e casi pratici : MePA,
soccorso istruttorio, cooperative sociali, pubblicità della gara, commissione, AVCpass /
Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2016
L'armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi : a decorrere
dal 1. gennaio 2016 : la completa applicazione: della programmazione di bilancio, della
contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato
/ Marcella Mulazzani (a cura di). - 3. ed. aggiornata e ampliata. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, 2016
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L'armonizzazione contabile e il controllo di gestione / Paola Morigi.
Fa parte di La finanza locale, a. 2016:n. 2 (2016:apr), p. 38-42
L'armonizzazione dei sistemi di bilancio: lo stato dell'arte negli enti locali il primo anno di
applicazione della riforma / Mirka Simonetto.
Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2016:A. 53:n. 2 (2016:mar), p. 32-40
Aumentare la trasparenza dei partiti? : (Note sul d.d.l. A.S. 2439, XVII Legislatura) / di
Daniele Coduti.
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 24 (14 dicembre 2016)
L'autorità nazionale anticorruzione : tra prevenzione e attività regolatoria / a cura di Ida
Angela Nicotra ; prefazione di Filippo Patroni Griffi. - Torino : Giappichelli, 2016
Ciò che la corruzione non può comprare / Giacomo Costa.
Fa parte di Aggiornamenti sociali, a. 2016:v. 67:n. 4 (2016:apr), p. 269-276
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e principi costituzionali / di Rossana
Caridà.
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 25 (28 dicembre 2016)
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari / a cura di Luigi Alibrandi
(per il codice penale), Piermaria Corso (per il codice di procedura penale). - 45. ed. Piacenza : La Tribuna, 2016
Il confronto tra il nuovo saldo per il pareggio di bilancio (SPB) e il patto di stabilità interno
(PSI) / Marcello Quecchia.
Fa parte di La finanza locale, a. 2016:n. 2 (2016:apr), p. 6-27
La corruzione nella prospettiva dei doveri costituzionali degli affidatari di funzioni
pubbliche / di Anna Maria Nico.
Fa parte di Costituzionalismo.it [risorsa elettronica], n. 3 (2016)
Le direttive 2014 alla luce della legge-delega: il nuovo scenario normativo per appalti e
concessioni / di Luigi Giampaolino.
Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 9-10 (2016)
Evoluzione della contabilità pubblica e Corte dei conti / di Giovanna Colombini.
Fa parte di Rivista della Corte dei conti, a. 2016:v. 69:n. 1/2 (2016:gen-apr), p. 477-490
Il "federalismo fiscale" nella riforma costituzionale / di Claudio Tucciarelli
Fa parte di Fedaralismi.it [risorsa elettronica], n. 22 (16 novembre 2016)
Giurisdizione e controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali :
nota a Corte cost. 19 novembre 2015, n. 235 / Alberto Urso.
Fa parte di Il foro italiano, a. 2016:v. 141:n. 4 (2016:apr), p. 1190-1195
Guida al codice dei contratti pubblici 2016 / Dino de Paolis, Maria Francesca Mattei. - 2.
edizione riveduta, ampliata e aggiornata. - Roma : Legislazione Tecnica, 2016
Incandidabilità, misure anticorruzione e Costituzione / Daniele Coduti.
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Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2016)
L'istituto dell'inchiesta e le attività di vigilanza e controllo nel sistema bicamerale
differenziato / di Maria Celentano.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 22 (16 novembre 2016)
Introduzione al nuovo codice degli appalti : le nuove regole per l'affidamento delle
concessioni e dei contratti pubblici / Lorenzo Capaldo, Laura Paolucci. - Vicalvi : Key
Editore, 2016
Legge di stabilità 2016 e decreto Milleproroghe: la mappa delle novità per gli enti locali /
Elisabetta Civetta.
Fa parte di La finanza locale, a. 2016:n. 1 (2016:feb), p. 8-24
Lotta alla corruzione e completamento di opere pubbliche, quale priorità? : [nota a]
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143 / Benedetta Barmann.
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 2016:v. 22:n. 1 (2016:gen), p. 78-86
Manuale del RUP : prontuario operativo del Responsabile Unico del Procedimento /
Giuliana Aru, Davide Rosas. - Roma : Legislazione Tecnica, 2016
La nuova disciplina degli appalti pubblici / Roberto Garofoli, Giulia Ferrari. - Roma : Nel
diritto, 2016
La nuova disciplina dei contratti pubblici : le novità del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i
settori ordinari, le prime linee guida dell'ANAC e i primi provvedimenti attuativi del nuovo
codice / Giuseppe Macrina. - Ospedaletto : Pacini, 2016
La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio
dell'economia e contrasto alla corruzione : atti del 61. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, promosso da Provincia di Lecco, Consiglio di Stato : Varenna-Villa
Monastero, 17-18-19 settembre 2015. - Milano : Giuffrè, 2016
Nuovo codice dei contratti pubblici / Francesco Caringella, Marco Giustiniani, Pierluigi
Mantini. - 2. ed. - Roma : Dike, 2016
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lsg. 18 aprile 2016, n. 50) in vigore dal 19 aprile
2016 : le procedure di scelta del contraente, la selezione delle offerte, i contratti di
concessione, gli appalti nei settori speciali, la governance e il nuovo ruolo dell'ANAC,
l'esecuzione dell'appalto, le novità sul contenzioso / a cura di F. Freni. - Milano : Giuffrè,
2016
Nuovo diritto degli appalti e linee guida A.N.A.C. / Maria Luisa Chimenti ; [con premessa
di Raffaele Cantone e Roberto Garofoli]. - Roma : Nel diritto, 2016
Il nuovo formulario dell'affidamento di servizi e forniture dopo il Codice dei contratti
pubblici (D. lgs. 50/2016) : 138 schemi di bandi, disciplinari, moduli di offerta, lettere di
invito, dichiarazioni, avvisi, istanze; schede sinottiche e flow chart : procedura aperta,
procedura ristretta, procedura negoziata ... : aggiornamento on-line fino al 30 giugno
2017 / Salvio Biancardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2016
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Il nuovo parere precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della
pubblica amministrazione tra procedimento e processo / Flaminia Aperio Bella.
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2016)
Il parere del Consiglio di Stato sui provvedimenti ANAC / di Vincenzo Cocozza.
Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 11-12 (2016)
Qualità e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici fra concorrenza e buon
andamento / di Francesco Rota.
Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 9-10 (2016)
Relazione sulla finanza locale in Toscana / Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo
per la Toscana. - Roma : Corte dei Conti, 2016
La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione tra buona fede,
efficienza e tutela dell'affidamento / di Maria Luisa Chiarella.
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 22 (16 novembre 2016)
Il revisore degli enti locali / Antonino Borghi, Stefano Pozzoli. - Milanofiori, Assago : Wolters
Kluwer, 2016
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio: quale tutela giurisdizionale? / Enzo Cuzzola.
Fa parte di La finanza locale, a. 2016:n. 1 (2016:feb), p. 93-96
La riforma della trasparenza : come cambia il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97 : commento articolo per articolo della nuova disciplina : accesso
civico (FOIA) : disciplina per i piccoli e grandi Enti : obblighi di pubblicazione : responsabile
per la trasparenza : compiti degli OIV compiti dell'ANAC : responsabilità / Luigi Olivieri. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2016
Le variazioni di bilancio nel nuovo ordinamento contabile armonizzato / Marcello
Quecchia.
Fa parte di La finanza locale, a. 2016:n. 3 (2016:giu), p. 6-19
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Si segnalano, inoltre, i seguenti volumi disponibili presso il Centro di documentazione
Cultura della Legalità Democratica, Piazza Duomo, 10, che possono essere richiesti in
prestito interbibliotecario tramite la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo inviando una
e-mail a: biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

2016
Corruzione : un testimone racconta il sistema del malaffare / Piergiorgio Baita con Serena
Uccello. - Torino : Giulio Einaudi, 2016.

2015
Lettera a un figlio su mani pulite / Gherardo Colombo. - Milano : Garzanti, 2015.
Mafia a nord-est : [corruzione, riciclaggio, disastri ambientali : la prima inchiesta che
mostra che la mafia esiste anche nel profondo Nord] / Luana De Francisco, Ugo Dinello,
Giampiero Rossi. - Milano : BUR Futuropassato, 2015
Mafia capitale : l'atto di accusa della procura di Roma / a cura di Gaetano Savatteri e
Francesco Grignetti. - Roma : Melampo, 2015.
Il male italiano : liberarsi dalla corruzione per cambiare il paese / Raffaele Cantone ; con
Gianluca Di Feo. - [Milano] : Rizzoli, 2015.

2014
Corruptia : il malaffare in un Comune italiano / a cura di Rocco D'Ambrosio ; con i
contributi di Salvatore Calvagna ... [et al.]. - Molfetta : La meridiana ; [Cassano delle
Murge] : Cercasi un fine, 2014.
Lei non sa chi ero io! : la nascita della casta in Italia / Filippo Maria Battaglia. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2014.

2013
Corruzione : la tassa più iniqua / Luciano Hinna, Mauro Marcantoni ; prefazione di Filippo
Patroni Griffi. - Roma : Donzelli, 2013.
Il sistema corruzione : [come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta] / Piero Di
Caterina ; con Laura Marinaro. - Torino : Add, 2013.
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2012
Atlante della corruzione / Alberto Vannucci. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, 2012.

2007
La corruzione in Italia : percezione sociale e controllo penale / Piercamillo Davigo, Grazia
Mannozzi ; prefazione di Vittorio Grevi. - Roma [etc.] : Laterza, stampa 2007.
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