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Introduzione 
 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca 
possiede sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave e che ha inserito a 
catalogo nel periodo 1 luglio 2017 – 30 settembre 2018. 
 

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. 
 
 

 

 

 

Biblioteca  della Toscana Pietro Leopoldo 
piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze 
tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032 
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Orario di apertura:   lunedì-venerdì 9-17 
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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 
 
Buon andamento e danno da disservizio / Massimo Nunziata. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
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) 
 
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 
  
Introduzione al diritto amministrativo / Eugenio Picozza. - 2. ed. - Milano : Wolters Kluwer ; 
[Padova] : CEDAM, 2018 
 
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 
 
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 
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FA PARTE DI 

Federalismi.it [Risorsa elettronica] 
Focus Osservatorio Diritto sanitario al n. 6 (14 marzo 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) 
 
Il nuovo testo unico degli enti locali : con annotazioni e rimandi giurisprudenziali / Eugenio 
De Carlo. - 13. ed. - Matelica : Nuova giuridica, 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 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) 
 
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 
 
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) 
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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) 

 
2017 

 
 
L'accesso civico generalizzato: il controinteressato non può essere arbitro della richiesta / 
Paolo Canaparo 
FA PARTE DI 

RU : risorse umane nella pubblica amministrazione 
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 

: risorse umane nella pubblica amministrazione 
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 
 

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 
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Giornale di diritto amministrativo  
a. 2017:v. 23:n. 6 (2017:nov) del 01/11/2017, p. 798-808 
 
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 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] 
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n. 3-4 (2017) 
 
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 
 
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 
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a. 2017:n. 3 (2017:dic) del 01/12/2017, p. 417-441 
 
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 
 
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 : risorse umane nella pubblica amministrazione 
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 
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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 
 
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) 
 
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 
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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 
 
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 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 
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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 
 
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 : risorse umane nella pubblica amministrazione 
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 
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FA PARTE DI 

RU : risorse umane nella pubblica amministrazione 
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 
 
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 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 : risorse umane nella pubblica amministrazione 
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 
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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 
 
Split payment 2017 ... / Nicola Forte. - Aggiornato con i decreti attuativi del MEF 27 giugno 
2017 e 13 luglio 2017. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 
 
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 
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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'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 
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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 
 
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 
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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 
 


