
Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia Corruzione (Febbraio 2014) 

 

1 

 

 

BIBLIOTECA 
GIURIDICO 
LEGISLATIVA 

 
via Ricasoli, 44 -  50122  Firenze  -  tel. 055 2387017 

e-mail:  bgl@consiglio.regione.toscana.it 

www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BGL_HOME 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
CORRUZIONE: 40 ANNI DI STUDI 

________________________________________________ 
I documenti presenti in biblioteca (1974-2014) 

riguardanti: 
 

riforma anticorruzione 
influenze illecite 

mala amministrazione 
tracciabilità dei flussi finanziari 

concussione 
corruzione internazionale 

affidamento degli appalti pubblici 
trasparenza 

corruzione politica 
legislazione 

________________________________________________ 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia Corruzione (Febbraio 2014) 

 

2 

 

2014 
 
Piano nazionale e piani decentrati anticorruzione : la riforma anticorruzione in 
una visione integrata giuridica e organizzativa in 100 domande e in 100 
risposte ... / Franzina Bilardo, Moreno Prosperi. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2014. - 590 p. ; 24 cm + 1 cd-rom 
 
 

2013 
 
Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi : due volti del nuovo 
sistema amministrativo / di Stefano Toschei 
Fa parte di Comuni d'Italia , a. 2013:A. 50:n. 3 (2013:mag) p. 9-23 
 
Anticorruzione : commento alla riforma : la legge 6 novembre 2012, n. 190 e i 
provvedimenti attuativi : D.Lgs. 235/2012 (Incandidabilità), D.Lgs. 33/2013 
(Trasparenza), D.Lgs. 39/2013 (Incompatibilità), D.Lgs.62/2013 (Codice 
comportamento), D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White List) / Franca Ferraro, 
Stefano Gambacurta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 621 p. ; 
24 cm. 
 
Anticorruzione all'opera : dalle linee guida alla lettura critica di alcuni casi 
internazionali / Luigi Bottone. 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione , a. 2013:v. 
27:n. 6 (2013:nov-dic) p. 81-100 
 
L'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di contrasto alla 
corruzione internazionale nell'ordinamento italiano / Michele Nino. 
Fa parte di La comunità internazionale , a. 2013:v. 68:n. 3 (2013:lug) p. 489-
515 
 
Cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle società e negli 
enti partecipati, vigilati o controllati da p.a. : prime riflessioni sul d.lgs. 
39/2013 / di Giuseppe Bassi 
Fa parte di Appalti & contratti, a. 2013:v. 8:n. 7 (2013:lug) p. 8-44 
 
CIG, DURC, DUVRI tracciabilità e nuovo regime dei pagamenti nelle pubbliche 
amministrazioni / Salvio Bianciardi. - 2. ed. aggiornata con legge 9 agosto 
2013, n. 98 di conv. del d.l. 69/2013 (decreto del fare). - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2013. - 321 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom 
 
La corruzione : analisi delle esperienze internazionali / Formez ; [autori del 
volume Fabio Monteduro, Sandro Brunelli, Andrea Buratti]. - Roma : Formez, 
2013. - 156 p. ; 24 cm 
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La corruzione : analisi e gestione del rischio di fallimento etico / Formez ; 
[autori del volume Enzo Bivona, Maria Scinicariello]. - Roma : Formez, 2013. - 
107 p. ; 24 cm. 
 
La corruzione : definizione, misurazione e impatti economici / Formez ; [autori 
Fabio Monteduro, Sandro Brunelli, Andrea Buratti]. - Roma : Formez, 2013. - 
127 p. ; 24 cm. 
 
Corruzione: strategie di contrasto : (legge 190/2012) / a cura di Francesco 
Cingari. - Firenze : Firenze University press, 2013. - 150 p. ; 22 cm 
 
Dall'art. 18 d.l. 83/2012 all'art. 37 d.lgs. n. 33/2013, un tracciato normativo 
verso la trasparenza negli appalti pubblici, passando per la legge 
anticorruzione / di Stefano Toschei. 
Fa parte di Appalti & contratti , a. 2013:v. 8:n. 6 (2013:giu) p. 8-36 
 
L'evoluzione del sistema dei controlli interni negli enti locali alla luce della 
legge n. 190/2012 in tema di corruzione / di Renato Ruffini 
Fa parte di Azienditalia , a. 2013:v. 20:n. 1 (2013:gen) p. 5-12 
 
La legge anti-corruzione : focus / di Carlo Paolini ... [et al.] 
Fa parte di Comuni d'Italia, a. 2013:A. 50:n. 1/2 (2013:gen-mar) pp. 13-52 
 
La legge anticorruzione : prevenzione e repressione della stessa / Bernardo 
Giorgio Mattarella, Marco Pelissero (a cura di). - Torino : Giappichelli, 2013. - 
XVI, 527 p. ; 25 cm. 
 
Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 / Gabriele 
Casartelli, Antonio Papi Rossi. - Torino : Giappichelli, 2013. - viii, 178 p. ; 24 
cm 
 
Le modifiche all'ordinamento sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni : d.lgs. n. 165/2001 
Fa parte di Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 / 
Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi. - Torino : Giappichelli, 2013, p. 81-96 
 
Le novità della legge anticorruzione : legge 6 novembre 2012 n. 190 / il 
commento di Sergio Foà. 
Fa parte di Urbanistica e appalti  a. 2013:v. 17:n. 3 (2013:mar), p. 293-306 
 
Le novità per gli appalti pubblici contenute nelle misure "anticorruzione" / di 
Alessandro Massari. 
Fa parte di Appalti & contratti , a. 2013:v. 8:n. 10 (2013:ott) p. 19-32 
 
La nuova disciplina anticorruzione / Francesco Merloni ... [et al.] 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici 
della Regione Emilia Romagna , a. 2013:v. 34:n. 2 (2013:apr) p. 349-507 
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La nuova disciplina delle incompatibilità dopo la legge anticorruzione / di Paola 
Cosmai 
Fa parte di Azienditalia. Il personale , a. 2013:v. 10:n. 1 (2013:gen), p. 5-16 
 
La nuova disciplina di contrasto alla corruzione : guida operativa dopo la 
riforma (l. 6 novembre 2012, n. 190) : la giurisprudenza più recente e 
significativa / Francesco Bartolini. - Piacenza : La Tribuna, c2013. - 219 p. ; 25 
cm. 
 
Le nuove ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa 
del responsabile della prevenzione e corruzione a seguito dell'entrata in vigore 
della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni "per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" / 
Massimiliano Giuseppe Maffei. 
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana , a. 2013:v. 164:n. 
3/4 (2013:mar-apr) p. 161-180 
 
I nuovi profili penali nei rapporti con la pubblica amministrazione : alla luce 
della Legge anticorruzione, 6 novembre 2012, n. 190 / a cura di Armando 
Macrillò ; con la collaborazione di Giulia Bonsegna ... [et al.]. - Padova : 
CEDAM, 2013. - XI, 489 p. ; 24 cm. 
 
Prime note di lettura della legge "anticorruzione" negli appalti pubblici / 
Marcella Giuliante. 
Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti , a. 2013:n. 1 (2013:gen) p. 222-
235 
 
La riforma dei delitti di corruzione / di Francesco Viganò 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2013 , P. 153-164.  
 
La riforma dei reati di concussione e corruzione 
Fa parte di Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 / 
Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi. - Torino : Giappichelli, 2013 , p. 99-139 

 
Sistemi elettorali e corruzione : il ruolo della concorrenza politica / di Maria 
Rosaria Alfano, Anna Laura Baraldi e Claudia Cantabene. 
Fa parte di Politica economica , a. 2013:v. 29:n. 1 (2013:apr).p. 119-142   
 
Il traffico di influenze illecite e la corruzione privata 
Fa parte di Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 / 
Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi. - Torino : Giappichelli, 2013 , p. 141-
170 
 
Il whistleblowing, come introdotto dalla legge anticorruzione / di Riccardo 
Patumi. 
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Fa parte di Azienditalia. Il personale , a. 2013:v. 10:n. 8/9 (2013:ago-set) p. 
365-369 
 
 

2012 
 
Una battaglia di civiltà e per lo sviluppo : combattere la corruzione e prevenire 
lo sperpero del pubblico denaro / a cura di Fausto Capelli. - Napoli : Editoriale 
Scientifica, 2012. - 251 p. ; 21 cm. 
 
La casta invisibile delle regioni : costi, sprechi e privilegi / Pierfrancesco De 
Robertis. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2012. - 252 p. ; 22 cm. 
 
CIG, DURC, DUVRI e tracciabilità dei flussi finanziari : guida agli adempimenti 
negli appalti pubblici : aggiornato con d.l. 52/2012 (Spending review), d.l. 
83/2012 (Sviluppo) / Salvio Bianciardi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
2012. - 261 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM. 
 
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 
 
D.L. 18 ottobre 2012, n. 4434-B Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione/d'iniziativa del Ministro della Giustizia Alfano....[et al.] (pdl) 
(2012) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 
 
D.L. n. 5534-octies del 16 ottobre 2012 Disposizioni concernenti la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche/d'iniziativa del ministro dell'economia e delle finanze 
Grilli. (2012) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 
 
Farla franca : la legge è uguale per tutti? / di Gherardo Colombo ; con Franco 
Marzoli ; prefazione di Umberto Galimberti. - Milano : Longanesi, 2012. - 286 
p. ; 21 cm 
 
La legge anticorruzione e l'inasprimento del regime delle incompatibilità per 
l'esercizio di attività extraufficio / di Valentina Lealini 
Fa parte di Human capital , A. 7, n. 12 (dic. 2012), p. 24-38.  
 
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 , a. 2012:v. 7:n. 12 (2012:dic) p. 8-23 
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Repressione e prevenzione della corruzione pubblica : verso un modello di 
contrasto integrato / Francesco Cingari. - Torino : Giappichelli, 2012. - XI, 224 
p. ; 23 cm. 
 
Le tipologie della corruzione / Maristella Amisano Tesi. - Torino : Giappichelli, 
2012. - XIV, 311 p. ; 24 cm. 
 
La tracciabilità dei pagamenti nelle commesse pubbliche e nei finanziamenti ... 
/ Paolo Parodi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012. - 234 p. ; 24 
cm. 
 
 

2011 
 
Arbitrio amministrativo e corruzione politica : la linea municipalista italiana di 
ispirazione anglosassone / Napoleone Colajanni ... [et al.] ; a cura di Giuseppe 
Gangemi. - Roma : Gangemi, 2011. - 300 p. ; 22 cm 
 
Il diritto penale della pubblica amministrazione / a cura di Luigi Levita. - 2. ed. 
- Roma : CieRre, c2011. - 167 p. ; 21 cm. 
 
Il male oscuro : corruzione e sistema paese : sezione monotematica / a cura di 
Andrea Bigalli e Severino Saccardi. 
Fa parte di Testimonianze : quaderni mensili di spiritualità , a. 2011:v. 54:n. 
480 (2011:nov-dic) p. 30-90 
 
P.D.L del 9 marzo 2011, n. 4159 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 
1999, e della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta 
a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonchè norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno / d'iniziativa dei deputati Garavini...[et al.] (PD) 2011. 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
 
P.D.L 16 giugno 2011, n. 4434 Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione / d'iniziativa del 
Ministro della Giustizia....[et al.] (pdl) (2011). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
 
La tracciabilità dei pagamenti / a cura di Alberto Cisterna ; C. M. Arpaia ... [et 
al.] ; aggiornato con D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), 
Determinazione Avcp n. 4/2011 (Linee guida tracciabilità). - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2011. - 383 p. ; 21 cm. 
 
 

2010 
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Appalti, servizi e forniture : dal 7 settembre tracciabilità obbligatoria dei flussi 
finanziari : legge 13 agosto 2010, n. 136 / Alberto Cisterna ... [et al.]. 
Fa parte di Guida al diritto , a. 2010:v. 17:n. 39 (2010:ott:2) p. 14-68 
 
La corruzione amministrativa : cause, prevenzione e rimedi / a cura di 
Francesco Merloni e Luciano Vandelli. - Antella, Bagno a Ripoli : Passigli, 2010. 
- 522 p. ; 21 cm. 
 
D.D.L. 04.03.2010, n. 2058 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale 
sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati 
firmatari, fatta a Strasburgo il 27.01.1999, e nuova disciplina dei delitti contro 
la pubblica amministrazione e contro l'industria e il commercio, in attuazione 
della suddetta convenzione / d'iniziativa dei Senatori Finocchiaro ... [et al.] 
(PD). (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
D.D.L. 04.05.2010, n. 2156 Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione / d'iniziativa del 
Consiglio dei ministri. (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
D.D.L. 06.05.2010, n. 2164 Norme per il contrasto alla corruzione nella 
pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di 
incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati 
contro la pubblica amministrazione : d Delega al Governo in materia di 
coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 / d'iniziativa dei Senatori Li Gotti 
... [et al.], (Idv). (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
D.D.L. 07.05.2010, n. 2168 Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e 
degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamento degli 
incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di 
corruzione / d'iniziativa dei Senatori D'Alia ... [et al.] (Udc-Svp-Aut : Uv- Maie-
Is-Mre). (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
Disegno di legge, 24.09.2010 n. 2346, Norme per il contrasto alla corruzione 
nella pubblica amministrazione e nel settore privato / d'iniziativa del senatore 
Zanda (PD). (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
P.d.l. 30.09.2010, n. 3737 Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla 
corruzione , fatta a Strasburgo il 04.11.1999 / d'iniziativa dei senatori Li_Gotti 
... [et al.] (Idv). (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
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Pdl del 10.11.2010, n. 3850 Modifiche al codice penale e altre disposizioni per 
il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore 
privato, nonchè disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità di 
decadenza dalle cariche elettive negli enti locali / d'iniziativa dei deputati 
Ferranti... [et al.] (PD) (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 
P.D.L. del 15 novembre 2010, n. 3859 Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 
4 novembre 1999, e dalla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla 
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, modifiche al codice penale, 
al codice civile e altre disposizioni contro la corruzione / d'iniziativa del 
deputato Di Pietro (Idv) (2010). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 
 

2009 
 
Controlli sugli enti territoriali e maladministration / Francesco Merloni. 
Fa parte di Le regioni , A. 37, n. 5 (ottobre 2009) ; a. 2009:v. 37:n. 5 
(2009:ott) p. 847-854 
 
Controlli sulle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione / 
Quirino Lorelli. 
Fa parte di Le regioni , A. 37, n. 5 (ottobre 2009) ; p. 873-907 
 
L. 3.8.2009 n. 116 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla 
Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, 
firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento 
interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale / Stato 
italiano. (2009) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , 2009, n. 188 del 14.08.2009 
 
 

2007 
 
La corruzione in Italia : percezione sociale e controllo penale / Piercamillo 
Davigo, Grazia Mannozzi ; prefazione di Vittorio Grevi. - Roma [etc.] : Laterza, 
stampa 2007. - XVI, 371 p. ; 21 cm. 
 
Intervista su politica e affari / Bruno Tabacci ; a cura di Sergio Rizzo. - Bari : 
Laterza, 2007. - 132 p. ; 18 cm 
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Le regole dell'onestà : etica, politica, amministrazione / Bernardo Giorgio 
Mattarella. - Bologna : Il mulino, c2007. - 211 p. 
 
 

2006 
 
Racconti e vicende di un oppositore alla democrazia plutocratica : settimo : 
non rubare : i padroni del vapore : il malgoverno / Luciano Bartoli. - [S.l. : 
s.n.], 2006?. - 154 p. ; 30 cm 
 
 

2005 
 
Legalità e trasparenza come indicatori di qualità e vulnerabilità delle istituzioni 
/ Marcella Grana 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione ; A. 51, n. 2 
(aprile-giugno 2005) ; p. 41-56 
 
 

2004 
 
Corruzione e concussione : nuovi problemi e questioni controverse / Mario 
Morra. - Torino : Giappichelli, c2004. - xi, 196 p. ; 24 cm 
 
 

2003 
 
Il "turpe mercato" : teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica / 
Alessandro Spena. - Milano : Giuffrè, 2003. - xiv, 634 p. 
 
 

1999 
 
Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale tra corruzione 
propria e corruzione impropria : nota a Corte di cassazione, sez. VI, 28 
novembre 1997-4 febbraio 1998, n. 1319 / Massimo Giannuzzi 
Fa parte di  Rassegna Avvocatura dello Stato; A. 51, n. 1-2 (gennaio-giugno 
1999) ; P. I, p. 245-262 
 
Etica pubblica e amministrazione : per una storia della corruzione nell'Italia 
contemporanea / a cura di Guido Melis. - Napoli : CUEN, c1999. - 260 p. ; 23 
cm. ((Atti del convegno di studi della Società per gli studi di storia delle 
istituzioni svoltosi a Napoli nell'ottobre 1997 
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Finanziamento dei partiti e corruzione : brevi note sul caso italiano / Tommaso 
Edoardo Frosini 
Fa parte di Nomos : le attualità del diritto ; A. 4, n. 1 (gennaio-aprile 1999) ; 
p. 77-88 
 
Un Paese anormale : come la classe politica ha perso l'occasione di Mani Pulite 
/ Donatella Della Porta, Alberto Vannucci. - Roma ; Bari : Laterza, 1999. - 229 
p. 
 
 

1998 
 
Il finanziamento illecito ai partiti politici : tecniche di tutela ed esigenze di 
riforma / Francesco Forzati. - Napoli : Jovene, c1998. - xvi, 314 p. ; 24 cm 
 
La lotta alla corruzione / Camera dei deputati-Comitato di studio sulla 
prevenzione della corruzione. - Bari : Laterza, 1998. - 121 p. ; 18 cm 
 
 

1997 
 
L'abuso di ufficio : la legge di riforma 16 luglio 1997, n. 234 : volume secondo 
/ Antonio D'Avirro. - Milano : Giuffrè, 1997. - xiv, 169 p. ; 22 cm 
 
Le commissioni parlamentari di inchiesta / Regione Toscana, Centro di 
documentazione cultura legalità democratica ; a cura di Anton Paolo Tanda. - 
Firenze : Regione Toscana, 1997. - 304 p. ; 24 cm. 
 
La corruzione nella sfera pubblica : inefficienza e funzionalità / a cura di Fedele 
Ruggeri 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione , A. 44, n. 1 
(gennaio-marzo 1997) ; p. 3-247 
 
 

1996 
 
Controlli, corruzione e confusione alla base delle politiche economiche 
inadeguate / Andrei Sheilfer 
Fa parte di Rivista di politica economica , VI (1996) ; p. 113-134 
 
Documenti in materia di corruzione / Camera dei deputati-Servizio studi. - 
Roma : Camera dei deputati, 1996. - 392 p. ; 30 cm 
 
Incentivi e sanzioni per combattere la corruzione del burocrate pubblico / 
Giuseppe Clerico 
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Fa parte di Economia pubblica , 6 (1996) ; p. 65-101 
 
Le politiche economiche inadeguate favoriscono il fenomeno della corruzione: 
l'esperienza dell'Est, un insegnamento per tutti / Mancur Olson 
Fa parte di Rivista di politica economica , III (1996) ; p. 9-52 
 
Rapporto al Presidente della Camera dei deputati / Comitato di studio sulla 
prevenzione della corruzione 
Fa parte di Nomos ; N. 2 (maggio-agosto 1996) ; p. 161-194 
 
 

1994 
 
Cleptocrazia : il "meccanismo unico" della corruzione tra economia e politica / 
Giulio Sapelli. - Milano : Feltrinelli, 1994. - 164 p. 
 
Corruzione e sistema istituzionale / a cura di Marco D'Alberti e Renato Finocchi. 
- Bologna : Il Mulino, c1994. - 312 p. 
 
Corruzione amministrativa e corruzione politica / Giorgio Ragazzi 
Fa parte di Economia pubblica : mensile di studi e d'informazione , 4/5 (1994) 
; p. 171-178 
 
Corruzione politica e amministrazione pubblica : risorse, meccanismi, attori / 
Donatella Della Porta e Alberto Vannucci. - Bologna : Il Mulino, c1994. - 514 p. 
 
L'economia della corruzione / [scritti di] Luciano Barca ... [et al.] ; a cura di 
Luciano Barca e Sandro Trento. - Roma ; Bari : Laterza, 1994. - x, 171 p. 
 
Malpaese : criminalità, corruzione e politica nell'Italia della prima Repubblica, 
1943-1994 / Alessandro Silj. - Roma : Donzelli, c1994. - XI, 483 p. ; 19 cm. 
 
Lo Stato violato : un magistrato scomodo nell'Italia delle congiure / Felice 
Casson. - Venezia : Il cardo, 1994. - 201 p. ; 21 cm. 
 
 

1993 
 
Corrotti e corruttori / Riccardo Nencini ; prefazione Franco Cardini ; 
postfazione Guido Quaranta. - [Firenze] : Shakespeare and company Florentia, 
1993. - 427 p. ; 21 cm 
 
La corruzione dopo la riforma / Maria Beatrice Mirri 
Fa parte di: Reati contro la pubblica amministrazione : studi in memoria di di 
Aangelo Raffaele Latagliata / P. Bartolo … [et al.] ; a cura di Franco Coppi. – 
Torino : Giappichelli, 1993 ; p. 78-108 
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Corruzione, politica e società / a cura di Ilvo Diamanti e Giuseppe Zaccaria 
Fa parte di Il progetto : bimestrale di politiche del lavoro della CISL , A. 13, n. 
74 (marzo-aprile 1993) ; p. 13-101 
 
La mafia politica / Alfredo Galasso. - Milano : Baldini & Castoldi, [1993]. - 219 
p. ; 23 cm 
 
 

1992 
 
Corruzione e carriere politiche: immagini dei politici d'affari" / Donatella Della 
Porta 
Fa parte di Stato e mercato , 34 (1992) ; p. 35-62 
 
La corruzione politica / di Alessandro Pizzorno, Donatella Della Porta, Alberto 
Vannucci 
Fa parte di Stato e mercato; N. 34 (aprile 1992) ; p. 3-95 
 
Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici : atti del 
convegno-seminario aperto ai Prefetti, ai Dirigenti delle Forze di polizia ed agli 
Amministratori degli enti locali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia : 
Palermo, 14-15 marzo 1991 : Castello Utveggio, sede del Centro di ricerche e 
studi direzionali della Regione Siciliana / Alto Commissariato per il 
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. - Roma : Istituto 
poligrafico e zecca dello Stato, 1992. - 208 p. 
 
L'Italia del pizzo : fenomenologia della tangente quotidiana / Franco Cazzola. - 
Torino : Einaudi, c1992. - 183 p. 
 
Politica ladra : storia della corruzione in Italia, 1861-1992 / Sergio Turone. - 
Roma [etc.] : Laterza, 1992. - VIII, 375 p. ; 21 cm. 
 
La realtà economica della corruzione politica: analisi di un caso / Alberto 
Vannucchi 
Fa parte di Stato e mercato , 34 (1992) ; p. 63-96 
 
Ricostruzione e corruzione in Irpinia / di Ada Becchi 
Fa parte di Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni / Istituto Carlo 
Cattaneo ; a cura di Stephen Hellman e Gianfranco Pasquino. - Ed. 1992. - 
Bologna : Il Mulino, c1992 , p. 167-189 
 
Lo scambio occulto : casi di corruzione politica in Italia / Donatella Della Porta ; 
introduzione di Alessandro Pizzorno. - Bologna : Il Mulino, c1992. - 358 p. 
 
Politica ladra : storia della corruzione in Italia, 1861-1992 / Sergio Turone. - 
Roma [etc.] : Laterza, 1992. - VIII, 375 p. ; 21 cm. 
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1991 
 
Affari di Stato : [l'Italia sotterranea, 1943-1990 : storia politica, partiti, 
corruzione, misteri, scandali] / Giorgio Galli. - Milano : Kaos, 1991. - 302 p. ; 
21 cm. 
 
 

1990 
 
Risorse e attori nella corruzione politica. Appunti su tre casi di governo locale 
in Italia / Donatella della Porta 
Fa parte di Polis/polis , 3 (1990) ; p. 499-534 
 
 

1988 
 
La corruzione politica in Italia / di Franco Cazzola 
Fa parte di Rivista italiana di scienza politica ,; A. 18, n. 2 (agosto 1988) ; p. 
223-258 
 
 

1985 
 
Storia della P2 / Alberto Cecchi. - Roma : Editori riuniti, 1985. - 271 p. 
 
 

1974 
 
L'abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale in diritto penale / 
Francesco Infantini. - Milano : Giuffrè, 1974. - vii, 227 p. ; 25 cm 
 
 


