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AVVERTENZA

1. Questa bibliografia costituisce la seconda edizione dell'analoga
bibliografia che fu pubblicata, nel febbraio 1999, come supplemento (n.
148 bis) al "Bollettino di informazione sulla stampa periodica". Essa ha ad
oggetto gli scritti - volumi ed articoli - sulla riforma della Corte dei conti,
pubblicati nel periodo 1993-2000 e relativi sia al controllo che alla
giurisdizione.
2. La bibliografia è ordinata alfabeticamente (Parte I) e
cronologicamente (Parte II).
La bibliografia alfabetica è, a sua volta, articolata in due parti.
La prima riguarda "l'antefatto" della riforma e, cioè, gli scritti
pubblicati nel corso del dibattito che ha preceduto e accompagnato
l'approvazione parlamentare della riforma (avviata da una serie di decretilegge emanati nel 1993 e culminata nelle leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e
20, a loro volta seguite da un'altra serie di decreti-legge approdati alla
legge 20 dicembre 1996 n. 639, che costituì una sorta di "riforma della
riforma").
La seconda parte riguarda "il dopo" della riforma, dall'approvazione
parlamentare alle vicende che hanno contrassegnato il percorso, non
sempre agevole, della sua concreta applicazione.
3. Gli scritti citati sono pubblicati in volumi e/o riviste pervenuti alla
Biblioteca della Corte dei conti alla data del 31 dicembre 2000.
I dati bibliografici dei volumi collettanei interamente "spogliati" sono
riportati nella bibliografia alfabetica una sola volta in maniera completa;
sono, invece, richiamati in maniera sintetica sotto il nome degli autori dei
singoli contributi.
4. Resta da dire che le bibliografie non sono mai perfette, e lo sono
tanto meno
quanto più tempo trascorre dal motivo o dall'evento che vi ha dato
occasione. Di qui, la
preghiera - tutt'altro che formale - ai lettori di segnalare eventuali lacune,
errori e imperfezioni.
Le comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti
indirizzi:
fax: 06.3876.2318
e-mail: cdcbib@mclink.it
Roma, 27 giugno 2001
Revisionato e approvato
Il magistrato addetto
(Gaetano D'Auria)
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ELENCO DELLE MONOGRAFIE SEGNALATE
E DELLE OPERE SPOGLIATE
(volumi e numeri monografici di riviste)
Allegretti U. (a cura di), I controlli amministrativi, Bologna, il Mulino,
1995.
Amministrazione provinciale di Como - Amministrazione
provinciale di Lecco (promosso da), I vari aspetti della responsabilità
derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica
amministrazione. Atti del 44. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19settembre 1998, Milano, Giuffrè,
1999.
Amministrazione
provinciale
di
Como
Amministrazione
provinciale di Lecco - Istituzione Villa Monastero (promosso da),
Interessi pubblici nella disciplina delle public companies, enti privatizzati e
controlli. Atti del 45. Convegno di, studi di scienza dell'amministrazione,
Varenna, 16-18settembre 1999, Milano, Giuffrè, 2000.
Amorosino S. (a cura di), Le trasformazioni del diritto amministrativo.
Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo Severo Giannini, Milano,
Giuffrè, 1995.
Anselmi L. (a cura di), Le aziende degli enti locali tra indirizzo pubblico e
mercato, Rimini, Maggioli, 1997.
Associazione dirigenti della Corte dei conti (organizzato da),
L'autonomia contabile della Corte dei conti. [Atti degli] incontri di studio,
Roma, aula delle Sezioni riunite, in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", 1995, n. 5-6.
Associazione dirigenti della Corte dei conti (organizzato da),
Giurisdizione e controllo: il ruolo della dirigenza. Atti del Convegno di
studi, aula Sezioni riunite, Corte dei conti, Roma 2425 maggio 1995,
Roma, Associazione dirigenti della Corte di conti, 1995.
Associazione italiana internal auditors. Sezione romana - Coopers
& Lybrand (organizzato da), La revisione interna nel settore pubblico e
nel settore privato: esperienze a confronto. Atti del Convegno di Roma del
29 aprile 1992, Roma, Bentham, 1993.
Associazione magistrati della Corte dei conti (organizzato da), La
Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società. Roma, 1819 marzo 1997 [atti dei Convegni "Giurisdizione della Corte dei conti e
riforme della Costituzione" e "La giurisdizione contabile dopo la legge n.
639/1996, la funzione dì controllo dopo la legge n. 20/1994"], in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", 1997, n. 5
(set.-ott.)
Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo
(organizzato da), Incontro-dibattito sul tema "La Corte dei conti fra
tradizione storica ed esigenze della società", Milano, 16 marzo 1998 in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", 1998, n. 2
(mar-apr).
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa"
(organizzato da),
Riforma dei controlli: aspettative, risultati e prospettive. Seminario di
Studio, Roma, 6
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dicembre 1995, Corte dei conti, Aula delle Sezioni riunite, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", 1996, n. 4.
Associazione
magistrati
della
Corte
dei
conti.
Gruppo
“Decentramento” (organizzato da), La giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica, Siena, 13-14 giugno 1997, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", 1998, n. 2 (mar.-apr.).
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Decentramento" - Associazione italiana giuristi europei (organizzato
da), I controlli sull'attività contrattuale pubblica nella prospettiva europea.
[Atti del] Convegno [svoltosi a] Campobasso, 30-31 ottobre 1992,
Campobasso, Edizioni cultura & sport, 1994.
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza
democratica" (organizzato da), Il nuovo regolamento di procedura nei
giudizi davanti alla Corte dei conti: criteri e principi direttivi. Convegno di
studi, Roma 27 marzo 1995, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e
degli enti pubblici", 1996, n. 1.
Associazione
magistrati
della
Corte
dei
conti.
Gruppo
"Rinnovamento" (organizzato da), Controllo e giurisdizione nella legge
20.12.1996, n. 639. Seminario di studio, Roma, Corte dei conti, 7 marzo
1997, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici",
1997, n. 2 (mar.-apr.).
Azzone G. - Dente B. (a cura di), Valutare per governare: il nuovo sistema
dei controlli nelle pubbliche amministrazioni, prefazione di F. Bassanini,
Milano, Etas, 1999.
Banca d'Italia (a cura di), Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica
Atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, Roma, Banca d'Italia, 1995.
Banca d'Italia (a cura di), I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del
Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, Roma, Banca d'Italia, 2000.
Battini S. - Cassese S. (a cura di), Dall'impiego pubblico al rapporto di
lavoro con le pubbliche amministrazioni, Milano, Giuffrè, 1997.
Borgonovi E., Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche,
Milano, Egea, 1996.
Buscema S. - Buscema A., Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 2.
ed., Milano, Giuffrè, 1994.
Buscema S. - Buscema A., Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 3.
ed., Milano, Giuffrè,
1998.
Caia G.- Nottola S. (a cura di) Corte dei conti riformata e prospettive
istituzionali, Rimini, Maggioli, 1998
Caloprisco A. - De Paolis M. (coordinato da,) I servizi di controllo interno
e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni: fondamenti, compiti,
tecniche, nodi problematici, esperienze, Padova, Cedam, 1998
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Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano Corte dei conti (organizzato da), La responsabilità dei dirigenti pubblici e i
nuovi controlli esercitati dalla Corte dei conti con particolare riferimento al
sistema delle camere di commercio. Atti della Giornata di studio, Milano, 1
marzo 1996, Milano, Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura,
1996.
Cammelli M. - Bottari C. - Recchione S. (a cura di), Riforme
amministrative e responsabilità dei pubblici dipendenti, Rimini, Maggioli,
1996.
Cammelli M. - Guerra M.P. (a cura di), Informazione e funzione
amministrativa, Rimini, Maggioli, 1997.
Caputi Jambrenghi V. (a cura di), La nuova Corte dei conti e l'ordinamento
comunitario del controllo sulla spesa pubblica tra efficienza e garantismo: atti
del Convegno di studi, Università di Bari, 3 marzo 1994, Milano, Giuffrè, 1995.
Cassese S. (a cura di), I controlli nella pubblica amministrazione, Bologna, il
Mulino, 1993.
Cassese S. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.
amministrativo generale. Tomo II, Milano Giuffrè, 2000.

Diritto

Cassese S. - Arabia A.G. (a cura di), L'amministrazione e la Costituzione:
proposte per la Costituente, Bologna, il Mulino, 1993.
Cassese S. - Franchini C. (a cura di), L'amministrazione pubblica italiana:
un profilo, Bologna, il Mulino, 1994.
Cavallo B. (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione
partecipata e pubblica trasparenza, Torino, Giappichelli, 2000.
Centro studi amministrativi della Provincia di Como (organizzato da),
Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia e responsabilità. Atti
del 40. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 1517settembre 1994, Milano, Giuffrè, 1996.
Centro studi amministrativi della Provincia di Como (organizzato da),
La pubblica amministrazione nella Costituzione: riflessioni e indicazioni di
riforma. Atti del 39. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione,
Varenna, 16-18 settembre 1993, Milano, Giuffrè, 1995.
Ciaccia M. - Serino F., Amministrazioni pubbliche: controlli gestori,
misurazione dell'attività, strumenti di analisi, qualità dei servizi, Padova,
Cedam, 1997.
Club "Antonino De Stefano" (organizzato da), La Corte dei conti nel
mutare del quadro di riferimento normativo ed istituzionale: 1. Convegno di
studio, Roma - Campidoglio, Sala della Protomoteca, 25 e 26 ottobre 1993, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", 1995, n. 1-2.
Club "Antonino De Stefano"(organizzato da), La Corte dei conti tra
privatizzazioni e amministrazione pubblica: 2. Convegno di studio, Anagni, 30
settembre-1 ottobre 1994, Roma, Pagine, 1999.
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Cogest, Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma, Cnel,
1996.
Cogest (organizzato da), Il controllo interno nelle amministrazioni
pubbliche: esperienze e prospettive. Atti del 5. Convegno Cogest, in "Rivista
trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 3-4, 1998.
Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A.
Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, 1994.
Commento al testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, [di] M.
Borghesi [ed altri], Rimini, Maggioli, 2000.
Condemi L. - Condemi N.M., Lineamenti di contabilità pubblica. Stato,
regioni, enti locali, Rimini, Maggioli, 1996.
Condemi L. - Condemi N.M., Lineamenti di contabilità pubblica. Stato,
regioni, enti locali, 2. ed. aggiornata, Rimini, Maggioli, 1999.
Contabilità di Stato e degli enti pubblici, [di] V. Caputi Jambrenghi [ed altri],
2. ed., Torino, Giappichelli, 1995.
Contabilità di Stato e degli enti pubblici, [di] V. Caputi Jambrenghi [ed altri],
3. ed., Torino, Giappichelli, 1999.
I Contratti collettivi per le aree dirigenziali (Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Commentario diretto daF. Carinci e C. D'Orla),
Milano, Giuffrè, 1998.
Correale G. (a cura di), Manuale di contabilità di Stato, [di] F. De Filippis
[ed altri], Napoli, Esi, 1993.
Corte dei conti (organizzato da), Sistema dei controlli e riforma della
Costituzione. Atti del Convegno, Milano 11-12 dicembre 1992, Roma, Ipzs,
1995.
Corte dei conti. Coordinamento del controllo successivo sulla gestione
della spesa (organizzato da), La Corte dei conti oggi e nella prospettiva di
riforma. Atti del Convegno, aula delle Sezioni riunite, Roma 8 giugno 1998,
Roma, Corte dei conti, 1999.
Corte dei conti. Delegazione regionale della Campania (organizzato
da), I controlli amministrativi esterni e le autorità indipendenti. Atti del 2.
Convegno nazionale sulle amministrazioni pubbliche, Napoli 9 e 10 maggio
1997, Napoli, Delegazione regionale della Corte dei conti della Campania,
1997.
Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli (organizzato da),
Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime
riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma,
23 settembre 1999, Roma, Corte dei conti, 2000.
Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli (organizzato da),
Il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al
"manuale". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, Roma, Corte dei conti,
1999.
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Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata
(organizzato da), La Corte dei conti verso il terzo millennio. Atti del
Convegno nazionale svoltosi a Maratea il 23-24 aprile 1999, in "Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 3-4.
Da Empoli D. - De Ioanna P.- Vegas G., Il bilancio dello Stato: la finanza
pubblica tra Governo e Parlamento, 2. ed., Milano, il Sole 24 ore libri, 1995.
Dal d.lgs. 29/1993 alla finanziaria 1995. (Il lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Commentario diretto da F. Carinci), Milano,
Giuffrè, 1995.
De Bellis C, Danno pubblico e potere discrezionale, Bari, Cacucci, 1999.
De Ioanna P. - Fotia G., Il bilancio dello Stato. Norme, istituzioni, prassi,
Roma, Nis, 1996.
della Cananea G., Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, il
Mulino, 1996.
Di Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di), La responsabilità
dei funzionari e dei pubblici amministratori, Napoli, Esi, 1999.
Farneti G. - Vagnoni E (a cura
amministrazioni, Rimini, Maggioli, 1997.

di),

I

controlli

nelle

pubbliche

Gaboardi A. - Gaboardi F., Manuale di contabilità di Stato e degli enti
pubblici, Rimini, Maggioli, 1998.
Gallo CE. (a cura di), Rimedi giurisdizionali e pubblica amministrazione.
Lezioni, Torino, Giappichelli, 1997.
Garri F., I controlli nell'ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1998.
Garri F., I giudizi innanzi alla Corte dei conti: responsabilità, conti, pensioni,
Milano, Giuffrè, 1995.
Garri F., I giudizi innanzi alla Corte dei conti: responsabilità, conti, pensioni,
2. ed., Milano, Giuffrè, 1997.
Garri F., I giudizi innanzi alla Corte dei conti: rassegna di giurisprudenza,
Milano, Giuffrè, 1998.
Garri F., I giudizi innanzi alla Corte dei conti: responsabilità, conti, pensioni.
Istituti e rassegna della giurisprudenza, 3. ed., Milano, Giuffrè, 2000.
Garri F. (a cura di), La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti
dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'I 1 giugno 1993, Roma,
Nuova editrice Spada, 1994.
Giocoli Nacci P., I controlli amministrativi. (Saggi), 3. ed., Bari, Cacucci,
1994.
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Giocoli Nacci P., I controlli amministrativi. (Saggi), 4. ed. aggiornata al
1997, Bari, Cacucci, 1998.
Isel (organizzato da), Cinquant’anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del
Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine, [2000].
Istituto universitario navale di Napoli. Istituto di diritto pubblico
(organizzato da), Uniformazione e specificità nel controllo finanziario
esterno in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Convegno internazionale,
Caserta, 24-25 ottobre 1997, con la collaborazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e del Comune di Caserta, in "Nuova rassegna
di legislazione, dottrina e giurisprudenza", 1999, n. 5-6.
Luiss "Guido Carli". Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
"Vittorio Bachelet" (organizzato da), La Corte dei conti oggi. Atti della
Tavola rotonda, Roma 9 marzo 1995, Milano, Giuffrè, 1996.
Lupo Avagliano M.V., Temi di contabilità pubblica. Voi. 1.: la riforma del
bilancio dello Stato, Padova, Cedam, 1998.
Maiorini M.G., Storia dell'amministrazione pubblica, 2. ed., Torino,
Giappichelli, 1997.
Manacorda C, Istituzioni di contabilità pubblica. Volume 2.: attività
negoziale, controlli, responsabilità e giurisdizione, Torino, Giappichelli, 1998.
Melis G. (a cura di), I controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti
locali: una specie in via di estinzione, Milano, Giuffrè, 1998.
Morigi P., Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale,
Rimini, Maggioli, 2000.
Oliveri L. (a cura di), Controlli esterni sulla gestione, in Commento al testo
unico in materia di ordinamento degli enti locali, [di] M. Borghesi [ed altri],
Rimini, Maggioli, 2000.
Oricchio M., La Corte dei conti, Salerno, Gruppo Cooperativistico Editoriale,
1994.
Oricchio M., La giustizia contabile. Guida alle finzioni giurisdizionali e di
controllo della Corte dei conti, Napoli, Esselibri - Simone, 1998.
Perulli G., La responsabilità civile, penale,
amministratori pubblici, Milano, Cosa & come, 1995.

amministrativa

degli

Perulli G., La responsabilità civile, penale, amministrativa
amministratori pubblici, 2. ed., Milano, Cosa & come, 1996.

degli

Perulli G., La responsabilità civile, penale, amministrativa
amministratori pubblici, 3. ed., Milano, Cosa & come, 2000.

degli

Pilato S., La responsabilità amministrativa. Profili sostanziali e processuali
nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96, Padova, Cedam, 1999.
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Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione
pubblica, Il nuovo sistema di controllo interno nelle pubbliche
amministrazioni, Roma, Ipzs, 1993.
Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione
pubblica, Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni, Roma,
Ipzs, 1993.
Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione
pubblica, La riforma della Pubblica amministrazione, Roma, Ipzs, 1994.
Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione
pubblica, Tecniche per la misurazione dei costi e del rendimento nelle
pubbliche amministrazioni, Roma, Ipzs, 1994
Riformare la pubblica amministrazione, [di] B. Dente [ed altri], Torino, Ed.
della Fondazione G. Agnelli, 1995.
Saitta F., L'appello nel processo contabile. 1. Profili sistematici, Napoli, Esi,
1999.
Sambucci L., Linee evolutive della contabilità pubblica, Torino, Giappichelli,
1999.
Santoro P., I contratti pubblici: gestione, vicende modificative, controlli,
responsabilità, Rimini, Maggioli, 1995.
Santoro P., I contratti pubblici: gestione, vicende modificative, controlli,
responsabilità, 2. ed., Rimini, Maggioli, 1997.
Sciascia M., Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè, 1996.
Sciascia M., Manuale di diritto processuale contabile, 2. ed., Milano, Giuffrè,
1999.
Scoca F.G. (a cura di), La responsabilità amministrativa e il suo processo,
Padova, Cedam, 1997.
Scritti in onore di Alberto Predieri, Milano, Giuffrè, 1996.
Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Padova, Cedam, 1998.
Sepe O., La giurisdizione contabile, 2. ed., (Trattato di diritto amministrativo,
diretto da G. Santaniello, 16), Padova, Cedam, 1997.
Sorace D. (a cura di), Le responsabilità pubbliche: civile, amministrativa,
disciplinare, penale, dirigenziale, Padova, Cedam, 1998.
Speranza M.C., Il nuovo giudizio di responsabilità amministrativa ed il
crepuscolo del giudizio di conto. Testo aggiornato col d.l. 23 ottobre 1996 n.
543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, Roma, Kappa, 1997.
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Staderini F. - Silveri A., La responsabilità nella pubblica amministrazione
(con particolare riguardo a quella locale). Legislazione, dottrina,
giurisprudenza, 2. ed. completamente rifatta, Padova, Cedam, 1998.
Studi in onore di Vittorio Ottaviano, Milano, Giuffrè, 1993.
Torchia L., La responsabilità dirigenziale, Padova, Cedam,
2000.
Vesperini G. - Battini S., La carta dei servizi pubblici: erogazione delle
prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, Maggioli, 1997.
Violante L. (a cura di), Dizionario delle istituzioni e dei diritti del cittadino,
Roma, Editori riimiti, 1996.
Violante L. (a cura di), Storia d'Italia. Annali 14: Legge diritto giustizia,
Torino, Einaudi, 1998.
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ELENCO DELLE RIVISTE CONSULTATE
Amministrare
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici
l'Amministrazione italiana
Ascotributi rassegna
Azienda pubblica
Azienditalia
Comuni d'Italia
il Consiglio di Stato
Contabilità, bilancio e controllo di gestione
i Contratti dello Stato e degli enti pubblici
il Corriere giuridico
Diritto amministrativo
il Diritto dell'economia
il Diritto della regione
Diritto ed economia
Diritto processuale amministrativo
Diritto pubblico
Economia e diritto del terziario
Enti pubblici
la Finanza locale
il Foro amministrativo
il Foro italiano
la Funzione amministrativa
Funzione pubblica
Giornale di diritto amministrativo
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
Giurisprudenza commerciale
Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza italiana
Giustizia civile
Guida agli enti locali - Il Sole 24 Ore
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Guida al diritto - Il Sole 24 Ore Informazione previdenziale
Inpdap Jus
Mondo giudiziario Nomos
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
il Nuovo diritto
Per aspera ad veritatem
Politica e Mezzogiorno
P.Q.M.
Quaderni amministrativi
Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Quaderni regionali queste istituzioni Ragiusan
Rassegna dell'istruzione
Rassegna giuridica dell'energia elettrica
Rassegna TAR
le Regioni
Regioni e comunità locali
Rivista amministrativa della Repubblica italiana
Rivista dei tributi locali
Rivista del personale dell'ente locale
Rivista della Corte dei conti
Rivista della Corte dei conti. Quaderni
Rivista di diritto europeo
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze
Rivista di diritto processuale
Rivista di polizia
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
Rivista giuridica sarda

11

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione
Storia e memoria
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a cura di G. Farneti - E. Vagnoni, Rimini, Maggioli.
1998a Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G.
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convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
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Roma, Cnel.

1996f Interventi [al Convegno "Gli indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività
amministrativa], in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2,
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controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al
"manuale ". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla]
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del Centro studi amministrativi della Provincia di Como, Milano,
Giuffrè; ed in 1994a retro.
1996b I nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale, in
"Il Foro italiano", n. 4, pt. 1.,p. 1158-1170.
1996c Responsabilità contabile e ruolo della Corte dei conti, in Riforme
amministrative e responsabilità dei pubblici dipendenti, a cura di M.
Cammelli, C. Bottali, S. Recchione, Rimini, Maggioli.
1996d

I servizi di controllo interno nelle amministrazioni centrali: un
aggiornamento, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 6, p. 589595.

1997a Contrattazione collettiva, spesa pubblica e controlli, in "Funzione
pubblica", n. 3, p. 197-200.
1997b Controlli amministrativi e lavoro privato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, in Dall'impiego pubblico al rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni. [Di] S. Cassese [ed altri]. A cura di S. Battini
e S. Cassese, Milano, Giuffrè.
1997c Informazione, controlli e qualità delle decisioni amministrative, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 5, p. 359-365; ed in Informazione e
funzione amministrativa, a cura di M. Cammelli e M. P. Guerra, Rimini,
Maggioli.
1997d Gli strumenti di misurazione, in "Giornale di diritto amministrativo", n.
5, p. 422-425.
1998a Appunti sul nuovo disegno costituzionale dei controlli e della Corte dei
conti, in "Il Foro italiano", n. 2, pt. 5, p. 115-117.
1998b Corte dei conti e controllo sulla gestione degli ordini professionali, in "Il
Foro italiano", n. 6, pt. 1.,p. 1766-1770.
1998c Nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiego, in "Giornale di
diritto amministrativo", n. 11, p. 1013-1018.
1998d Le sezioni unite e il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli
enti pubblici, in "Il Foro italiano", pt.l., p. 2078-2084.
1999a A proposito delle relazioni quadrimestrali della Corte dei conti sulla
legislazione dì spesa, in "Il Foro italiano", n. 3, pt. 3., p. 133-135.
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1999b

Brevissime in tema di giurisdizione sulla responsabilità degli
amministratori di enti pubblici economici, in "Il Foro italiano", n. 2, pt.
1., p. 575-582.

1999c I controlli e la giurisdizione di responsabilità amministrativa: alla ricerca
di nuovi equilibri, in "Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni", n. 5
(fase, speciale), p. 11071117.
1999d Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni
pubbliche (ovvero:un problema minore che ne nasconde di più grandi), in
"Il Foro italiano", n. 1,pt. l.,p. 105109.
1999e Percorsi accidentati per il nuovo modello di controllo, in U controllo sulla
gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti
del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei
conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
2000a Considerazioni sparse sui controlli interni, controlli esterni e controlli
"per la coesione del sistema ", in / controlli delle gestioni pubbliche. Atti
del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
2000b I controlli, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo
generale. Tomo II, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè.
2000c Due constatazioni e tre domande, in Controlli strategici, controlli
direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul decreto
legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre
1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui
controlli, Roma, Corte dei conti.
2000d Gestione delle amministrazioni regionali e controllo della Corte dei
conti, in "Il Foro italiano", n. 5, pt. 1.,p. 1450-1458.
2000e Organizzazione amministrativa, contrattazione collettiva e datori di
lavoro pubblico attraverso le privatizzazioni del pubblico impiego,
"Rivista della Corte dei conti", n. 2, p.232-240.
D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
1997 Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti
nel 1996, in "Il Foro italiano", n. 6, pt. 3., p. 321-383.
1998a Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti
nel primo semestre 1997, in "Il Foro italiano", pt. 3., p.95-144.
1998b Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti
nel secondo semestre 1997, in "Il Foro italiano", pt. 3., p. 437-476.
1999a Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei
conti nel primo semestre 1998, in "Il Foro italiano", n. 1, pt. 3., p. 4164.
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1999b Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei
conti nel secondo semestre 1998, in "Il Foro italiano", n. 7-8, pt. 3., p.
412-432.
1999c Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei
conti nel primo semestre 1999, in "Il Foro italiano", n. 11, pt. 3., p. 557576.
2000a Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei
conti nel secondo semestre 1999, in "Il Foro italiano", n. 6, pt. 3., p.
334-360.
2000b Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei
conti nel primo semestre 2000, in "Il Foro italiano", n. 11, pt. 3., p. 563584.
D'AURIA G. - TORCHIA L.
1995 Cronache amministrative 1993. Par. 13: Procedimenti, controlli
amministrativi, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 2, p. 510512.
DAVID G.
1996 Verso un controllo più moderno, in Associazione magistrati della Corte
dei conti. Gruppo "Alternativa".
DE BELLIS C.
1999 Danno pubblico e potere discrezionale, Bari, Cacucci.
DE BENEDETTI C.
1998 Il controllo di gestione tra sistema e problema, in "Il diritto della
Regione", n. 5-6, p.695-733.
DE CARLI M. L.
1994 Cogest: nasce il laboratorio per i controlli sulle gestioni di fondi pubblici,
in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2, p. 137-139.
1998 L'attuazione dei servizi di controllo/nuclei di valutazione negli enti locali,
in "Rivista della Corte dei conti", n. 5, p. 278-283.
1999a I controlli interni negli enti locali alla luce del dlgs. n. 286/99, in
"L'amministrazione italiana", n. 10, p. 1331-1333.
1999b Il controllo di gestione come opportunità e non come obbligo. Il decreto
286/99 e gli enti locali, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 4, p. 115-120.
2000a Controlli di gestione: è vero che il decreto legislativo n. 286 del 1999
non si applica agli enti locali?, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti
del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
2000b I controlli interni alla luce della nuova normativa, in "Azienditalia", n. 3,
p. 89-99.
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2000c I controlli interni negli enti locali alla luce del decreto legislativo n. 286,
in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del
Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

DE CASTRO O.
1996 Gli agenti contabili nel nuovo ordinamento contabile degli enti locali, in
"La finanza locale", n. 11, p. 1459-1484.
DE DOMINICIS A. R.
1995 Decentramento giurisdizionale e difesa dell'autonomia istituzionale della
Corte dei conti, in "Informazione previdenziale", n. 5, p. 599-605.
DE FRANCISCIS P.
1994 Rassegna normativa. 2.: La riforma della giurisdizione e dei controlli della
Corte dei conti, in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 1, p.
86-87.
1997 Attività contrattuale (capitolo per la Relazione della Corte dei conti al
Parlamento sull'attività delle amministrazioni dello Stato nel corso del
1995), in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 2, p. 180-192.
DE IOANNA P. - FOTIA G.
1996 Il sistema dei controlli, in ID., Il bilancio dello Stato. Norme, istituzioni,
prassi, Roma, Nis.
DE LIPSIS R. M.
1997 La responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti nel settore
pubblico in materia contrattuale e la responsabilità professionale degli
avvocati per la loro attività di consulenza, in "Inpdap", n. 1, p. 23-43.
DE LISE P.
1999 Le responsabilità per il conseguimento dei risultati, in / vari aspetti della
responsabilità derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella
pubblica amministrazione. Atti del 44. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19 settembre 1998, promosso da
Amministrazione provinciale di Como [e] Amministrazione provinciale di
Lecco, Milano, Giuffrè.
DELLA CANANEA G.
1996a I controlli sulla finanza pubblica, in ID., Indirizzo e controllo della
finanza pubblica, Bologna, il Mulino.
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1996b La semplificazione dei procedimenti finanziari dello Stato, in "Giornale di
diritto amministrativo", n. 9, p. 805-807.
DEL VECCHIO F.
2000 Aspetti evolutivi del processo contabile, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
DE MARCO I.
1995a Corte dei conti, controllo sugli enti sovvenzionati e sindacato delle
Camere: riflessioni e proposte, in "Il Foro amministrativo", n. 1, p.
248-258.
1995b Intervento, in Club "Antonino De Stefano'
DE MARTIN G. C.
2000a Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di
valutazione.(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999).
Atti del Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte
dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
2000b Quale orizzonte per i controlli (interni ed esterni) nel sistema delle
autonomie, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno,
Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca
d'Italia.
DE MICHELE G.
1997
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
DENTAMARO M. I.
1997
La giurisdizione contabile dopo la legge n. 639/1996, in Associazione
magistrati della Corte dei conti.
2000 Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di
valutazione.(Prime riflessioni sul decreto legislativo n 286 del 1999). Atti
del Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei
conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
DENTE B.
1995a Dai controlli di efficienza alla valutazione di efficacia: l'uso dei sistemi di
indicatori, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
1995b Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
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1999 L'evoluzione dei controlli negli anni '90, in "Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni", n. 6,p. 1197-1224; ed in 2000a infra.
2000a L'evoluzione dei controlli negli anni '90, in I controlli delle gestioni
pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della]
Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia; ed in 1999 retro.
2000b Le interazioni tra controlli esterni e controlli interni, in Controlli
strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni
sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23
settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
DENTE B. (a cura di)
1999 Valutare per governare. Il nuovo sistema dei controlli nelle pubbliche
amministrazioni, Milano, Etas.
DENTE B. (a cura di) vedi anche:
AZZONE G. - DENTE B. (a cura di)
DE PAOLIS M.
1998 Le funzioni della Corte dei conti dopo la riforma del 1994, in / servizi di
controllo interno e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni:
fondamenti,
compiti,
tecniche,
nodi
problematici,
esperienze,
coordinatori: A. Caloprisco - M. De Paolis, Padova, Cedam.
DE RITA G.
1995 Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
DE ROBERTO A.
1996 Prime riflessioni in tema di giurisdizione e di controllo della Corte dei
conti dopo le leggi n. 19 e n. 20 del 1994, in Luiss "Guido Carli". Centro di
ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet".
DE ROSE C.
1994 Iniziativa e posizione del p.m. nei processi di responsabilità, in La
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti dell'incontrodibattito presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di F. Garrì,
Roma, Nuova editrice Spada.
1995 Il regime dei controlli contabili e della responsabilità erariale
nell'assunzione e gestione dei servizi pubblici locali, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 9,p. 1037-1047.
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2000a Il controllo della Corte dei conti relativo alle autonomie territoriali come
strumento di garanzia per l'Unione europea. Parte prima, in "Il Consiglio
di Stato", n. 11, pt. 2., p. 2319-2332.
2000b Il controllo della Corte dei conti relativo alle autonomie territoriali come
strumento di garanzia per l'Unione europea. Parte seconda, in "Il
Consiglio di Stato", n. 12, pt. 2., p. 2505-2524.
DE SANCTIS G. vedi:
MAZZIOTTI A. - DE SANCTIS G.

DE SETA G.
1993 Le "materie di contabilità pubblica": oracolo della Sibilla o questione da
meditare (nota a Corte conti, Sez. riunite, 4 gennaio 1993, n. 817/A), in
"Rivista amministrativa della Repubblica italiana", pt. 3., p. 462-465.
1994 La responsabilità dei funzionari nei principali paesi della Cee, in La
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti dell'incontrodibattito presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di F. Garrì,
Roma, Nuova editrice Spada.
1995a Gestioni statali autonome ed enti non territoriali, in Contabilità di Stato
e degli enti pubblici, [di] V. Caputi Jambrenghi [ed altri], 2. ed., Torino,
Giappichelli.
1995b Parziarietà e solidarietà nella responsabilità per danno erariale: il caso
dell'attività contrattuale, in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici",
n. 4, p. 276-280.
1996 Responsabilità finanziarie di amministratori e funzionari locali, in "I
contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 2, p. 123-128.
1999 Riflessioni in tema di controlli sulla gestione dei fondi comunitari
strutturali, in "Rivista della Corte dei conti", n. 6, p. 268-279.
DI FILIPPO A.
1993 Servizi di controllo
interno: una ennesima erosione dell'autonomia
locale, in "L'amministrazione italiana", n. 6, p. 935-945.
DI GIAMBATTISTA E.
1995a Considerazioni sul rendiconto generale dello Stato 1994, in "Il Consiglio
di Stato", n. 56, pt. 2., p. 1109-1122.
1995b Corte dei conti: funzioni del p.m. e controllo, in "Enti pubblici", n. 1, p.
5-14; ed in "Il Consiglio di Stato", n. 2, pt. 2., p. 341-351.
1995c Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
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1995d

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.

1995e

Lo stato della giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1995,
in "Il Consiglio di Stato", n. 12, pt. 2., p. 2277-2303.

1996a

Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Alternativa".

1996b

Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".

DI GIAMBATTISTA E.
vedi anche: CORTE DEI CONTI. Procura generale
DI GIANDOMENICO G.
1999
Le innovazioni della legge 639/96 sulla responsabilità amministrativa,
in Di Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di).
DI GIANDOMENICO G. - FAGNANO R. - RUTA G. (a cura di)
1999
La responsabilità dei funzionari e dei pubblici amministratori, Napoli,
Esi.
DI MAIO G.
1998 Riflessioni sul fondamento della responsabilità amministrativa di
amministratori e dipendenti pubblici, in "Il diritto della Regione", n. 4, p.
529-546.
DI PASSIO R.
1994 Il giudizio di conto: profilo processuale, in La giurisdizione nelle materie
di contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti
dell'I 1 giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
1995a Natura giuridica, funzione, effetti dell'invito, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 1, p. 440-449.
1995b Natura giuridica, funzione, effetti dell"'invito a fornire deduzioni", in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p. 306315.
1995c L'organizzazione amministrativa della Corte dei conti e i suoi limiti per
l'attuazione delle leggi del 1994, in Associazione dirigenti della Corte dei
conti.
1997 La solidarietà e la rilevanza del voto favorevole negli organi collegiali, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".
1999 Il giudizio di conto: il conto dei tesorieri, in particolare, degli enti locali,
in "Rivista della Corte dei conti", n. 4, p.281-311.
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DI VIRGILIO S.
1995 La dirigenza e la pubblica amministrazione, in Associazione dirigenti della
Corte dei conti.
DONNO M.
1996a Evoluzione verso il controllo di gestione nella realtà legislativa, in
"Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 1, p. 1-7.
1996b Il controllo successivo sulla gestione, in La responsabilità dei dirigenti
pubblici e i nuovi controlli esercitati dalla Corte dei conti con particolare
riferimento al sistema delle camere di commercio. Atti della Giornata di
studio, Milano, 1 marzo 1996, Milano, Camera di commercio, industria
artigianato e agricoltura, 1996.
1998 Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione
Cariplo.
D'ORTA C.
1994 Controllo di gestione e responsabilità dirigenziale nelle recenti riforme
della pubblica amministrazione, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico",
n. 4, p. 1007-1039.
1995 La riforma della Corte dei conti e la riforma della pubblica
amministrazione. Nuovi ruoli e nuovi equilibri, in Associazione dirigenti
della Corte dei conti.
1998a Le pubbliche amministrazioni fra cultura della garanzia e attese di
efficienza. La lunga traversata verso un di-verso Stato, in "Queste
istituzioni", n. 113, p. 95-112.
1998b La riforma dei controlli amministrativi, in / contratti collettivi per le aree
dirigenziali. (Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Commentario diretto da F. Carinci e C. D'Otta), Milano, Giuffrè.
ELIA L.
1995 Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
FAGNANO R. (a cura di) vedi:
DI GIANDOMENICO G. - FAGNANO R. - RUTA G. (a cura di)
FALCUCCI M.
1996 L'informatica al servizio del controllo di gestione, in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
FALDUTO L.
2000 Controllo dì gestione e sistema permanente di valutazione: una proposta
metodologica, in "Azienditalia", n. 4, p. 156-167.
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FARELLA R.
1997 La Corte dei conti tra tradizione storica ed esigenze della società, in
"Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 2-3, p. 195-200.
FAZIO G.
1995 Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
2000 Il decentramento visto nell'interesse dell'autonomia speciale della
Regione siciliana, in Cinquant'anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del
Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di
concerto con l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati
della Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1
(gen.-feb.).
FAZIO G. - FAZIO M.
1997 Il bilancio dello Stato: controlli, responsabilità e giurisdizione nella
gestione finanziaria pubblica. Realtà e prospettive dopo la legge 639 del
20 dicembre 1996, Milano, Giuffrè.
FERRACCI R.
2000
La procedura del giudizio di conto, in "Azienditalia", n. 4, p. 149-151.
FERRARI E.
1995
Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti dalla legittimità
amministrativa alla giustizia contabile, in "Rivista di diritto
processuale", p. 377-403.
FERRO P. - SALVEMINI G.
1999
Le riforme dell'amministrazione, del bilancio statale e dei controlli:
nuove regole di costituzione fiscale, in "Economia pubblica", n. 5, p. 544.
FILACCHIONE G. vedi:
ZULIANI A. - MANCINI A. - FILACCHIONE G.
FINOCCHIARO B.
1995a
Una replica tardiva, in "Politica e Mezzogiorno", n. 3, p. 3-13.
1995b

La riforma della finanza pubblica, in "soldoni " per gli addetti al
lavoro, in "Politica e Mezzogiorno", n. 2, p. 21-67.
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FIOCCA P.
1996 Dovere di comunicazione per gli apparati pubblici, in particolare per quelli
con funzioni giurisdizionali e di controllo, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 11-12, p. 1118-1131.
FIORENTINO L.
1995 Evoluzioni e permanenze nei controlli della Ragioneria dello Stato, in
Allegretti U. (a cura di).
FISICHELLA D.
1996 Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest,
Roma, Cnel.
FOIS S.
1995 Decretazione d'urgenza e Corte dei conti:
costituzionali, in Club "Antonino De Stefano".

mutamento e principi

1999 Principio di legalità e amministrazione pubblica, in La Corte dei conti tra
privatizzazioni e amministrazione pubblica: 2. Convegno di studio,
Anagni, 30 settembre - 1 ottobre 1994, [organizzato dal] Club "Antonino
De Stefano", Roma, Pagine, 1999.

FONDAZIONE CARIPLO vedi:
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI - FONDAZIONE
CARIPLO
FOTIA G.
vedi:
DE IOANNA P. - FOTIA G.
FRAIOLI F.
1995 Le gestioni fuori bilancio e la normativa loro applicabile a seguito
dell'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p. 688698.
FRANCESE M. U.
1996a Il buon andamento come parametro di legittimità, in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
1996b Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest,
Roma, Cnel.
1996c Il sindacato del giudice contabile sull'attività discrezionale della
pubblica amministrazione, in La giurisdizione nelle materie di
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La riforma della Corte dei conti: lavori preparatori della l. 19/1994 (di.
453/1993) e della l. 20/1994, Roma, Camera dei deputati.
CARABBA M.
a
Gli aspetti normativi della misurazione e del controllo, in "L'amministrazione
italiana", n. 7-8, p. 1131-1144.
b

La nuova disciplina dei controlli nella riforma amministrativa, in "Rivista
trimestrale di diritto pubblico", n. 4, p. 955-1005.

CARBONE G.
a
Art. 100, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e
continuato da A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli.
b

Controlli pubblici ed etica: controllo e responsabilità nel modello costituzionale
e nell'esperienza storica dell'ordinamento italiano (la Corte dei conti), in "Il
Consiglio di Stato", pt. 2., p. 1751-1755.
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CARBONE PROSPERETTI A. M.
Innovazione nei procedimenti e nelle procedure amministrative e
responsabilità, in La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti
dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di F.
Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
CAROTENUTO A.
Il management pubblico e la riforma del sistema dei controlli e delle
procedure di bilancio, in "L'amministrazione italiana", n. 5, p. 725-733.
CASSESE S.
La riforma amministrativa all'inizio della quinta Costituzione dell'Italia unita
(relazione conclusiva alla giornata inaugurale del 5. Forum sulla Pubblica
amministrazione, Fiera di Roma, 9 aprile 1994), in "Il Foro italiano", n. 5, pt.
5., p. 249-271.
CHIAPPINELLI C.
a
Nuove attribuzioni di controllo sulle Uu.ss.ll: problemi e prospettive per la
Corte dei conti, in "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 10-11,
p. 12511262.

b

Questioni di illegittimità costituzionale nel giudizio di parificazione: verso una
revisione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità, in "Rivista della Corte
dei conti", n. 6, pt. 2., p. 86-88.

CIRILLO G.
Riflessioni su controllo e vigilanza, in I controlli sull'attività contrattuale
pubblica nella prospettiva europea. [Atti del] convegno [svoltosi a]
Campobasso, 30-31 ottobre 1992, organizzato da Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento" ed Associazione italiana giuristi
europei, Campobasso, Edizioni Cultura & sport.
COLTELLI R.
a
Sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici
economici: la responsabilità del pubblico dipendente per danni arrecati ad enti
pubblici diversi da quello di appartenenza, in La giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11
giugno 1993,a cura di F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
b

La trasformazione in s.p.a. degli enti pubblici economici e il controllo della
Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, in "Il Consiglio di Stato", n. 3,
pt. 2., p. 517520.

CONDEMI L.
Prime riflessioni sulla posizione degli enti locali nel sistema dei controlli che
l'art. 3 della legge n. 20 del 1994 attribuisce alla Corte dei conti, in "Rivista
del personale dell'ente locale", p. 881-895.
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CONTE E.
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo
e sugli atti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in base all'art. 3, l. 14
gennaio 1994 n. 20, in "Il Foro amministrativo", p. 3033-3052.
CORREALE G.
I controlli nell'ordinamento italiano sui contratti, in I controlli sull'attività
contrattuale pubblica nella prospettiva europea. [Atti del] convegno [svoltosi
a] Campobasso, 30-31 ottobre 1992, organizzato da Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento" ed Associazione italiana giuristi
europei, Campobasso, Edizioni Cultura & sport.
CORTE DEI CONTI. Procura generale
Relazione del Procuratore generale Emidio Di Giambattista sull'attività svolta
dalla Corte dei conti durante l'anno 1993 (Roma, 20 gennaio 1994), Roma,
Corte dei conti.
D'AURIA G.
a
Autonomie locali e controlli, in "Il Foro italiano", n. 12, pt. 3., p. 3310-3326.
b

I controlli, in L'amministazione pubblica italiana: un profilo, a cura di S.
Cassese e C. Franchini, Bologna, il Mulino.

c

Controllo successivo su gestioni amministrative e controllo di legittimità su
atti: alla ricerca di una "onorevole" convivenza (nota a Corte conti, Sez.
controllo Stato, n. 4/1994), in "Il Foro italiano", n. 4, pt. 3., p. 191-196.

DE CARLI M. L.
Cogest: nasce il laboratorio per i controlli sulle gestioni di fondi pubblici, in
"Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2, p. 137-139.
DE FRANCISCIS P.
Rassegna normativa. 2.: La riforma della giurisdizione e dei controlli della
Corte dei conti, in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 1, p. 86-87.
DE ROSE C.
Iniziativa e posizione del p.m. nei processi di responsabilità, in La
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti dell 'incontro-dibattito
presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova
editrice Spada.
DE SANCTIS G.
vedi:
MAZZIOTTI A. - DE SANCTIS G.
DE SETA G.
La responsabilità dei funzionari nei principali paesi della Cee, in La
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito
presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova
editrice Spada.
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DI GIAMBATTISTA E.
vedi:
CORTE DEI CONTI. Procura generale
DI PASSIO R.
Il giudizio di conto: profilo processuale, in La giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11
giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
D'ORTA C.
Controllo di gestione e responsabilità dirigenziale nelle recenti riforme della
pubblica amministrazione, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 4, p.
1007-1039.
GIOCOLI NACCI P.
I controlli amministrativi, 3. ed., Bari, Cacucci.
IMPERIALI S.
I lineamenti essenziali del giudizio di responsabilità amministrativa, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 6, p. 294-347.
IRACI F.
Rapporto tra controllo di gestione e responsabilità, in La giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito presso la Corte dei
conti dell'I 1 giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
LA TORRE G.
Il decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, in
"L'amministrazione italiana", n. 3, p. 370-379.
MADDALENA P.
a
Azione pubblica civile delp.m. presso la Corte dei conti ed i decreti legge n. 54
e n. 143 del 1993 contenenti disposizioni in materia di legittimità dell'azione
amministrativa, in La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti
dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di
F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
b

Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo
le leggi 19 e 20 del 14gennaio 1994, in "Il Consiglio di Stato", n. 1, pt. 4., p.
1427-1444.

MAGERI M.
Il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici economici "privatizzati", in
"Giurisprudenza commerciale", pt. 2., p. 543-562.
MARCHETTA D.
Il controllo della Corte dei conti fra passato e futuro, in "Rivista della Corte dei
conti", n. l,p. 261-289.
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MASTROPASQUA N.
Problemi di diritto intertemporale recati dalla Legge 19/1994 (nota a Corte dei
conti, Sez. riunite, 10 febbraio 1994, n. 928/A), in "Informazione
previdenziale", n. 2, p. 190191.
MAZZIOTTI A. - DE SANCTIS G.
La responsabilità amministrativa degli organi collegiali, anche alla luce della l.
8 giugno 1990 n. 142 e del di. 15 maggio 1993 n. 443 [ma 143], in La
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito
presso la Corte dei conti dell '11 giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova
editrice Spada.
MIMMO A.
Riflessi del controllo di gestione sui comuni e sulle province, in "Rivista della
Corte dei conti", n. 4, p. 224-238.
MORELLI M. V.
Delitti di corruzione e risarcibilità del "danno morale" inferto dalla p.a.: dalla
"Lockheed" a "Tangentopoli", in "Giustizia civile", pt. 1., p. 1735-1737.
OLIVI M.
Osservazioni in tema di riconoscimento di debito, in "I contratti dello Stato e
degli enti pubblici", n. 1, p. 69-72.
ORICCHIO M.
a
Prime annotazioni sul decentramento della giurisdizione contabile, in
"Informazione previdenziale", n. 5, p. 578-587.
b

La Corte dei conti, Salerno, Gruppo Cooperativistico Editoriale.

PELLEGRINO F.
Provvedimenti attributivi dello stipendio emanati dalle amministrazioni statali.
Eliminazione del controllo di legittimità della Corte dei conti: vantaggi e
svantaggi, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n.
18, p. 2108-2117.
PEREZ R.
Finanza, bilancio e contabilità pubblica, in L'amministrazione pubblica italiana:
un profilo, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, il Mulino.
PISCIOTTA F.
Sulle nuove forme dei controlli nella Pubblica amministrazione, in "Il Consiglio
di Stato", n. 1, pt. 2, p. 91-96.
POLICE A.
La Corte costituzionale ribadisce i limiti posti alla giurisdizione della Corte di
conti in materia di responsabilità amministrativa patrimoniale, in
"Giurisprudenza italiana", n. 12, pt. 4., p. 277-284.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Dipartimento per la funzione pubblica
a
La riforma della Pubblica amministrazione. Voi. 3.: la contabilità e i bilanci,
Roma, Ipzs.
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b

Tecniche per la misurazione dei costi e del rendimento nelle pubbliche
amministrazioni, Roma, Ipzs.

la RIFORMA dei controlli (discussioni e polemiche), in "L'amministrazione italiana", n. 10,
p. 1524-1525.
la RIFORMA della Corte dei conti. 1. parte: la legge 14 gennaio 1994, n. 19, in "Rassegna
TAR", ago.-set., p. 594-597.
la RIFORMA della Corte dei conti. 2. parte: la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in "Rassegna
TAR", ott. p. 706712.
RISTUCCIA S.
I dilemmi del controllo e le ambiguità delle "tre E", in "Queste istituzioni", n.
99, p. 58-70.
RUSSO P.
La Corte dei conti italiana dopo la riforma e la Corte dei conti europea dopo
Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune, in "Rivista della
Corte dei conti", n. 2, p. 337-341.
SALSONE A.
Evoluzione dei controlli, in "La funzione amministrativa", n. 7-8, p. 757-781.
SANTORO P.
a

Appalti pubblici: quali controlli? Dal controllo della spesa al controllo sulla
gestione, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 337-341.

b

Il controllo sui contratti pubblici nelle recenti riforme, in "I contratti dello
Stato e degli enti pubblici", n. 3, p. 200-212.

SCALISE V.
Crisi dei controlli amministrativi, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, n. 7, p. 848-850.
SCIASCIA M.
Il giudizio di conto tra passato e futuro, in La giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica Atti dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11
giugno 1993, a cura di F. Garri, Roma, Nuova editrice Spada.
SFRECOLA S.
a
Attualità di una antica istituzione: la Corte dei conti dopo la trasformazione
del controllo ed il decentramento delle funzioni giurisdizionali, in "Inpdap", n.
1, p. 52-60.
b

Prime riflessioni sul decentramento della giurisdizione contabile (leggi 14
gennaio, nn. 19 e 20), in "Il nuovo diritto", p. 117-124.
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TANGARI E.
La Corte costituzionale conferma i poteri di controllo della Corte dei conti sugli
enti pubblici oggetto di privatizzazione, in "Il diritto della regione", n. 2, p.
309-336.
VALENTINO M.
Nuovi profili dell'azione di responsabilità innanzi la Corte dei conti, in "I
contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 3, p. 212-218.
VARI M.
Controllo di gestione e accertamento di attività dannose, in La giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica. Atti dell'incontro-dibattito presso la Corte
dei conti dell'I 1 giugno 1993, a cura di F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
VIRGA P.
Corte dei conti: riforma sofferta ed incompleta, in "Il corriere giuridico", n. 6,
p. 699708.
ZAMBARDI S.
Nuovi controlli e occasioni mancate, in "I contratti dello Stato e degli enti
pubblici", n. 4, p. 361-362.
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ACANFORA D.
Profili del controllo interno nella p.a., in "Rivista della Corte dei conti", n. 5, p.
189-204.
ALEMANNO M.
Come è cambiata la Corte dei conti, in "PQM", n. 1, p. 97-101. ALLEGRETTI U.
I controlli sull'amministrazione dal sistema classico all'innovazione: le
problematiche generali, in Allegretti U. (a cura di).
ALLEGRETTI U. (a cura di)
I controlli amministrativi, Bologna, il Mulino.
AMICONI C.
Nuove norme sul controllo e sulla giurisdizione della Corte dei conti, in "Mondo
giudiziario", p. 174.
ANGIOI A.
Controlli comunitari e ordinamento nazionali, in Corte di conti.
APICELLA V.
a
II controllo sulle gestioni delle regioni come strumento di collaborazione tra
istituti, in Associazione dirigenti della Corte dei conti.
b

Intervento, in Club "Antonino De Stefano".

ARRIGONI R.
Servizi pubblici "protetti": chi controlla e come?, in Corte dei conti.
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DELLA CORTE DEI CONTI
Giurisdizione e controllo: il ruolo della dirigenza. Atti del Convegno di studi,
aula Sezioni riunite, Corte dei conti, Roma 24-25 maggio 1995, Roma,
Associazione dirigenti della Corte di conti.
BALDASSARRE A.
Intervento, in Corte dei conti.
BALSAMO F.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
BASSANINI F.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
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BATTINI F.
a

Il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria: un veicolo di rinnovamento?, in Corte dei conti.

b

II controllo sugli enti sovvenzionati, in Allegretti U. (a cura di).

c

Le norme costituzionali su finanza pubblica e controlli, in La pubblica
amministrazione nella Costituzione: riflessioni e indicazioni di riforma Atti del
39. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18
settembre 1993, a cura del Centro studi amministrativi della Provincia di
Como, Milano, Giuffrè.

d

Osservatorio: Corte dei conti, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 5, p.
576- 578; n. 6, p. 639-642; n. 7, p. 738-740; n. 8, p. 828-830; n. 11, p.
1084-1088; n. 12, p. 1162-1164.

e

Può un ente pubblico evitare il controllo della Corte?, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 1, p. 69-74.

f

La recente azione della "Funzione pubblica" in materia di controlli, in Nuovo
sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia, 9-10
giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

g

La relazione della Corte dei conti al Parlamento per il 1994, in "Giornale di
diritto amministrativo, n. 11, p. 1096-1098.

h

La riforma dei controlli della Corte dei conti, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 2, p. 221-227.

BENELLI L.
Il caso della Regione Toscana in Allegretti U. (a cura di).
BERTI G.
I controlli sull'amministrazione regionale, in Corte dei conti.
BONADONNA R.
a

La Corte dei conti è davvero quella scritta in Costituzione?, in Corte dei conti.

b

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

BORGHI A.
La certificazione nei conti consuntivi dei risultati di gestione e i rapporti con il
giudizio di conto, in "La finanza locale", n. 6, p. 821-827.
BRANCASI A.
Autonomie locali e sistema dei controlli, in Nuovo sistema di controlli sulla
spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della]
Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
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BUSCEMA A.
a
II giudizio di conto per il tesoriere e per gli agenti contabili a materia nelle
camere di commercio: attualità ed evoluzione, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p. 485-503.
b

Intervento, in Club "Antonino De Stefano".

BUSCEMA S.
a
L'autonomia finanziaria della Corte dei conti, in "Amministrazione e contabilità
dello Stato e degli enti pubblici", p. 617-651.
b

Decentramento e riforma della Corte dei conti, in Corte dei conti.

c

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

d

Le nuove regole della gestione degli enti locali, in "Enti pubblici", n. 9, p. 953972.

CAIANIELLO G.
a
Controlli sulle entrate e sui depositi, in Allegretti U. (a cura di).
b

Corte dei conti e Governo, ausiliato immaginario, in La pubblica
amministrazione nella Costituzione: riflessioni e indicazioni di riforma. Atti del
39. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18
settembre 1993, a cura del Centro studi amministrativi della Provincia di
Como, Milano, Giuffrè.

c

Corte dei conti e Parlamento, l'ausilio negato, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 2, p. 5-35.

d

Forme ed esiti del controllo della Corte dei conti dopo la legge n. 20 del 1994,
in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia,
9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

e

L'ordine scritto del Ministro e il controllo preventivo, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 12, p. 1148-1150.

f

La replica di un interlocutore leale, in "Politica e Mezzogiorno", n. 4, p. 3-10.

g

La riforma dei controlli al vaglio della Corte, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 4, p. 414-415.

h

Sui controlli della Corte dei conti: Costituzione da ritoccare o equivoco da
chiarire?, in Corte dei conti.

CAPUTI JAMBRENGHI V. (a cura di)
La nuova Corte dei conti e l'ordinamento comunitario del controllo sulla spesa
pubblica tra efficienza e garantismo: atti del Convegno di studi, Università di
Bari, 3 marzo 1994, Milano, Giuffrè.
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CARABBA M.
a
II controllo della Corte dei conti sulla copertura delle leggi di spesa e delle
decisioni di bilancio, in Allegretti U. (a cura di).
b

II controllo della Corte dei conti sulla copertura delle leggi di spesa e sulla loro
attuazione, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

c

Intervento, in Corte dei conti.

d

Significato e ruolo delle "autorità indipendenti", in Associazione dirigenti della
Corte dei conti.

CARBONE G.
a

Corte dei conti. Pieni poteri sul bilancio con il "Nuovo" giudizio di parificazione,
in "Guida al diritto. Il Sole 24 Ore", n. 29, p. 10-11.

b

Interventi, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

c

Intervento [al convegno tenutosi al Forum della p.a. '95 su "La riforma della
finanza pubblica", 4 maggio 1995], in "Funzione pubblica", n. speciale.

d

Introduzione al Convegno, in Corte dei conti.

e

Riforma del bilancio e riforma dei controlli, in "Rivista della Corte dei conti", n.
3, p. 209-214.

f

La riforma della struttura del bilancio: un contributo, in "Politica e
Mezzogiorno", n. 2, p. 121-126.

CARDIA L.
Intervento, in Corte dei conti.
CAROSI A.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
CASCIANI G.
Il ruolo del Consiglio di presidenza della Corte dei canti nel mutare del quadro
di riferimento normativo e istituzionale, in Club "Antonino De Stefano".
CASSIANO M.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
CASTIGLIONE G.
Comunicazione, in Club "Antonino De Stefano".
CATELANI A.
Riforme istituzionali, efficienza amministrativa e controlli, in Corte dei conti.
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CAVALLINI CADEDDU L.
La contabilità degli enti territoriali, in Contabilità di Stato e degli enti pubblici,
[di] V. Caputi Jambrenghi [ed altri], 2. ed., Torino, Giappichelli.
CHIAPPINELLI C.
La Corte costituzionale muta radicalmente indirizzo e riconosce nuovi compiti
al giudizio di parificazione, in "Rivista della Corte dei conti, n. 3, p. 169-171.
CIACCIA M.
Servizi pubblici e controlli gestori: indici di efficienza ed efficacia, in "Il
Consiglio di Stato", n. 9, pt. 2., p. 1667-1675.
CICALA M.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
CLEMENTE G.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
CLUB "ANTONINO DE STEFANO"
La Corte dei conti nel mutare del quadro di riferimento normativo ed
istituzionale : 1. Convegno di studio, Roma - Campidoglio, Sala della
Protomoteca, 25 e 26 ottobre 1993, Roma, Iscop; ed in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1-2.
COGLIANDRO G.
a
Elogio del controllo di gestione, in Corte dei conti.
b

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

COLLEVECCHIO M.
1995
Un nuovo sistema di controllo per amministrare meglio, in Nuovo sistema di
controlli sulla spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994,
[a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
CONDEMI L.
a
La legge n. 20 del 1994, con particolare riguardo agli enti locali, alle ispezioni
ed agli accertamenti diretti, in Associazione dirigenti della Corte dei conti.
b

La revisione economico-finanziaria negli enti locali: principi guida e norme
attuative, in "Enti pubblici", n. 9, p. 991-1000.

CONSO G.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
il CONTROLLO della Corte dei conti sulle società derivate dagli enti pubblici economici e
sugli enti privatizzati, in "Enti pubblici", n. 9, p. 1057-1061.
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CONTROLLO su enti pubblici non economici, in "Enti pubblici", n. 12, p. 1423-1426.
il CONTROLLO sugli enti sovvenzionati nella legge di riforma della Corte dei conti, in
"Enti pubblici", n. 4, p. 501-504.
COPPOLA G.
a
La dirigenza. Responsabilità del risultato
Associazione dirigenti della Corte dei conti.

e

b

Intervento in Club "Antonino De Stefano".

c

Ipotesi su un controllo integrato, in Corte dei conti.

controllo

preventivo,

in

CORPACI A.
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle Pubbliche amministrazioni
nella ricostruzione della Corte costituzionale: un tributo al valore simbolica di
una riforma, in "Giurisprudenza costituzionale", n. 1, p. 326-331.
CORSO G.
I controlli sull'attività e sulla spesa degli enti locali nel quadro della
Costituzione, in Corte dei conti.
CORTE DEI CONTI
Sistema dei controlli e riforma della Costituzione. Atti del convegno, Milano
11-12 dicembre 1992 [organizzato dalla] Corte dei conti, Roma, Ipzs.
CORTE DEI CONTI. Procura generale
a
Memoria del Procuratore generale della Corte dei conti Emidio Di Giambattista
nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1994, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p. 371-479.
b

Relazione del Procuratore generale Emidio Di Giambattista sullo stato della
giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1994 (Roma, 19 gennaio
1995), in "Rivista della Corte dei conti", n. 1, p. 390-405; ed in "Inpdap", n. 1.

CORTE DEI CONTI. Procura regionale per l'Umbria
Relazione del Procuratore regionale Salvatore Sfrecola in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Regione Umbria (Perugia, 20
febbraio 1995), in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", p. 251-291; ed in "Rivista della Corte dei conti", suppl. n. 1.
COSCIONI C.
Il controllo preventivo di legittimità quale strumento di garanzia nella gestione
delle opere pubbliche, in Club "Antonino De Stefano".
COVATTA L.
Intervento, in Corte dei conti.
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CUOCOLO F.
Aspetti costituzionali del controllo di gestione, in "Economia e diritto del
terziario", suppl. al n. 1, p. 19-24; ed in "Enti pubblici", n. 10, p. 1073-1076.
D’AURIA G.
a
I controlli amministrativi, in Dal dlgs. 29/1993 alla finanziaria 1995 (Il lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario diretto da F.
Carinci), Milano, Giuffrè.
b

La Corte dei conti fra nuovi e vecchi controlli: fatti e problèmi della
transizione, in Allegretti U. (a cura di).

c

Lavoro pubblico e pubblici controlli, in "Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali", n. 4, p. 503-519.

d

Il regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti, in "Giornale di
diritto amministrativo", n. 2, p. 245-250.

e

Servizi di controllo interno: un primo bilancio, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 3, p. 284-290.

D'AURIA G. - TORCHIA L.
Cronache
amministrative
1993.
Par.
13:
Procedimenti,
controlli
amministrativi, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 2, p. 510-512.
DE DOMINICIS A. R.
Decentramento giurisdizionale e difesa dell'autonomia istituzionale della Corte dei conti, in
"Informazione previdenziale", n. 5, p. 599-605.
DE MARCO I.
a
Corte dei conti, controllo sugli enti sovvenzionati e sindacato delle Camere:
riflessioni e proposte, in "Il Foro amministrativo", n. 1, p. 248-258.
b
DENTE B.
a

b

Intervento, m Club "Antonino De Stefano".
Dai controlli di efficienza alla valutazione di efficacia: l'uso dei sistemi di
indicatori, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

DE RITA G.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
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DE ROSE C.
Il regime dei controlli contabili e
della responsabilità erariale
nell'assunzione e gestione dei servizi pubblici locali, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 9, p. 1037-1047.
DE SETA G.
a
Gestioni statali autonome ed enti non territoriali, in Contabilità di Stato e degli
enti pubblici, [di] V. Caputi Jambrenghi [ed altri], 2. ed., Torino, Giappichelli.
b

Parziarietà e solidarietà nella responsabilità per danno erariale: il caso dell
'attività contrattuale, in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 4, p.
276-280.

c

Quali controlli, quale giurisdizione per la Corte dei conti del 2000?, in Corte
dei conti.

DI GIAMBATTISTA E.
a
Considerazioni sul rendiconto generale dello Stato 1994, in "Il Consiglio di
Stato", n. 5-6, pt. 2., p. 1109-1122.
b
c

Corte dei conti: funzioni del p.m. e controllo, in "Enti pubblici", n. 1, p. 5-14;
ed in "Il Consiglio di Stato", n. 2, pt. 2., p. 341-351.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".

d

Intervento, in Corte dei conti.

e

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

f

Lo stato della giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1995, in "Il
Consiglio di Stato", n. 12, pt. 2., p. 2277-2303.

DI GIAMBATTISTA E.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura generale
DI PASSIO R.
a
Natura giuridica, finzione, effetti dell'invito, in "Rivista della Corte dei conti",
n. 1, p. 440-449.
b

Natura giuridica, funzione, effetti dell'invito a fornire deduzioni", in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p. 306-315.

c

L'organizzazione amministrativa della Corte dei conti e i suoi limiti per
l'attuazione delle leggi del 1994, in Associazione dirigenti della Corte dei conti.

DI VIRGILIO S.
La dirigenza e la pubblica amministrazione, in Associazione dirigenti della
Corte dei conti.
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D'ORTA C.
La riforma della Corte dei conti e la riforma della pubblica amministrazione.
Nuovi ruoli e nuovi equilibri, in Associazione dirigenti della Corte dei conti.
ELIA L.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
FAZIO G.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
FERRARI E.
Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti dalla legittimità
amministrativa alla giustizia contabile, in "Rivista di diritto processuale", p.
377-403.
FINOCCHIARO B.
a
Una replica tardiva, in "Politica e Mezzogiorno", n. 3, p. 3-13.
b

La riforma della finanza pubblica, in "soldoni " per gli addetti al lavoro, in
"Politica e Mezzogiorno", n. 2, p. 21-67.

FIORENTINO L.
Evoluzioni e permanenze nei controlli della Ragioneria dello Stato, in Allegretti
U. (a cura di).
FOIS S.
Decretazione d'urgenza e Corte dei conti: mutamento e principi costituzionali,
in Club "Antonino De Stefano".
FRAIOLI F.
a
Le gestioni fuori bilancio e la normativa loro applicabile a seguito dell'entrata in
vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in "Amministrazione e contabilità
dello Stato e degli enti pubblici", p. 688-698. GALTIERI C.
Sistema dei controlli e riforma della Costituzione, in Corte dei conti.
b
GARRÌ F.
a
b

La tutela delle risorse pubbliche tra controlli di legittimità e di efficacia, in Club
"Antonino De Stefano".
I giudizi innanzi alla Corte dei conti: responsabilità, conti, pensioni, Milano,
Giuffrè.
Rapporti tra controlli e giurisdizione sulle responsabilità degli agenti pubblici,
in "Enti pubblici", n. 1, p. 13-24; ed in "Il Consiglio di Stato", n. 2, pt. 2., p.
353-361.
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c

Rapporti tra controllo della Corte e giurisdizione di responsabilità, in
"Economia e diritto del terziario", suppl. al n. 1, p. 25-32.

d

Il ruolo della dirigenza alla luce della nuova "cultura normativa". Controllo e
giurisdizione, in Associazione dirigenti della Corte dei conti.

GERMANI P.
a
Interventi, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
b

La Ragioneria generale dello Stato ed i controlli sulla finanza pubblica, Roma,
Ipzs.

GIANSANTE R.
Controllo sugli atti relativi ai rapporti individuali di lavoro "privatizzati ", in
"Enti pubblici", n. 7-8, p. 805-816.
GIUSEPPONE V.
Metamorfosi e declino del controllo sugli atti amministrativi delle regioni:
normativa vigente e tendenze evolutive, in "I Tribunali amministrativi
regionali", n. 9, pt. 2., p. 257-263.
GOLETTI G. B.
La Corte dei conti italiana in sede di controllo e l'art. 77 del Trattato della
Comunità europea, in "Rivista di diritto europeo", n. 3, p. 583-587.
GUARENTE I.
La Corte dei conti: una centralità da conquistare, in Associazione dirigenti
della Corte dei conti.
GUASPARRI G.
a
Osservazioni in tema d'interruzione del processo nei giudizi di responsabilità
davanti alla Corte dei conti, in "Rivista della Corte dei conti, n. 6, p. 353-362.
b

Spunti per una riforma - anche costituzionale - dei controlli esterni. Il modèllo
francese, in Corte dei conti.

GUCCIONE V.
a
II controllo sulla spesa e sulle amministrazioni dello Stato, in Corte dei conti.
b

II "principe dei controlli ": la vicenda del controllo preventivo della Corte dei
conti, in Allegretti U. (a cura di).

c

La riforma dei controlli al vaglio della Corte. (Commento alla sentenza Corte
cost. 27gennaio 1995, n. 29), in "Giornale di diritto amministrativo", n. 4, p.
407-411.

IMPOSIMATO F.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
LABRIOLA S.
Intervento, in Corte dei conti.
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LACAVA C. - VECCHI G.
La semplificazione dei controlli, in Riformare la pubblica amministrazione, di
B. Dente [ed altri], Torino, Ed. della Fondazione G. Agnelli.
LADU G.
a

Controllo di legittimità e controllo di gestione, in "Queste istituzioni", n. 101102, p. 100-104.

b

Perpetuare un equivoco? Osservazioni in margine ali 'art. }00, in Corte dei
conti.

c

Una riforma a metà, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

d

II sistema dei controlli, in Contabilità di Stato e degli enfi pubblici, [di] V.
Caputi Jambrenghi [ed altri], 2. ed., Torino, Giappichelli.

LAMBERTUCCI F.
Note minime in tema di riforma della giurisdizione della Corte dei conti nelle
materie di contabilità pubblica, in La pubblica amministrazione nella
Costituzione: riflessioni e indicazioni di riforma. Atti del 39. Convegno di studi
di scienza dell'amministrazione, Vthtenna 16-18 settembre 1993, a cura del
Centro studi amministrativi della Provincia di Como, Milano, Giuffrè.
LARIZZA P.
La cultura del controllo e il dialogo tra istituzioni e parti sociali, in Associazione
dirigenti della Corte dei conti.
LAZZARO T.
Prime riflessioni sui lineamenti del controllo emergenti dalla legge 14 gennaio
1994, n. 20, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", p. 504-510.
LEONI A.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano.
LIGUORI P.
L'appello alle sezioni centrali della Corte dei conti: questo sconosciuto, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 4, p. 260-264. LIMONE D.
Le nuove tecnologie dell'informazione: un approccio multimediale all'efficienza
e all'efficacia dell'azione amministrativa, in Associazione dirigenti della Corte
dei conti.
LITTARRU S. - SCANO M.
L'esperienza d'una regione a statuto speciale: il controllo della Corte dei conti
sulla Sardegna, in Allegretti U. (a cura di).
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LOCCI M. E.
L'invito a dedurre: strumento a tutela del convenuto o mezzo istruttorio del
p.m.?, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p.
356-362.
LO FASO S. - VITTIMBERGA G.
Procedure e strumenti per l'erogazione della spesa pubblica e la
rendicontazione da parte della Banca d'Italia, in Nuovo sistema di controlli
sulla spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura
della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
LORIZIO M. A.
La cultura della legalità, in Club "Antonino De Stefano".
LUPO' A VAGLIANO M. V.
a
Corte dei conti e regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo, in
"Giurisprudenza costituzionale", n. 1., p. 321-325.
b

Pieni poteri alla Corte dei conti per il controllo della spesa pubblica?, in
"Giurisprudenza costituzionale", n. 3, p. 1764-1782.

c

Le attività istruttorie della Corte dei conti, in "Il Consiglio di Stato", n. 11, pt.
2., p. 2069-2074.

MACCANICO A.
Intervento, in Corte dei conti.
MADDALENA P.
a
Azione civile del p.m. e tutela degli interessi della collettività, in Club
"Antonino De Stefano".
b

Responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa, in Associazione
dirigenti della Corte dei conti.

MANZELLA A.
Indicazioni per le riforme nel sistema dei controlli in Costituzione, in Corte dei
conti.
MARCHETTA D.
a
I controlli successivi della Corte di conti fra storia e attualità, in Allegretti U. (a
cura di).
b

Intervento [all'incontro di studio sul tema "L'autonomia contabile della Corte
di conti "], in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici",
n. 5-6, p. 652-657.

c

Prime esperienze di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti e
nuove norme in materia di procedure di spesa, in Nuovo sistema di controlli
sulla spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura
della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
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d

La riforma del controllo della Corte dei conti: genesi e prospettive, in Caputi
Jambrenghi V. (a cura di).

e

Riforma dell'azione amministrativa e riforma del controllo: la "nuova frontiera"
della legge n. 241/90, in Corte dei conti.

f

La ristrutturazione del bilancio, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 12,
p. 1198-1203.

MARESCA R.
Intervento [all'incontro di studio sul tema "L'autonomia contabile della Corte
di conti "], in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici",
n. 5-6, p. 666671.
MELONI M.
Intervento, in Corte dei conti.
MINERVA V.
Scarsa efficienza dei controlli: ma la colpa è tutta delle norme?, in Corte dei
conti.
MONORCHIO A.
a
Controllo di gestione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa, in
Associazione dirigenti della Corte dei conti.
b

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.

NICOLETTI G.
a
Intervento, in Club "Antonino De Stefano",
b
Intervento, in Corte dei conti.
c

Legalità ed efficienza dell'azione amministrativa: il ruolo della Corte dei conti
decentrata, in "Economia e diritto del terziario", suppl. al n. 1, p. 89-93.

NUNZIATA F.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
OLLARI R.
vedi:
SAPORITO G. - OLLARI R.
ONIDA V.
Nuove domande di controllo e nuove funzioni del controllo, in Corte dei conti.
PACE A.
Intervento, in Corte dei conti.
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PALUMBI G.
a
Cenno critico sulla funzione di controllo della Corte dei conti sulle ed.
"privatizzazioni", in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
b

La funzione di controllo della Corte dei conti e le ed. "privatizzazioni", in "Enti
pubblici", n. 3, p. 257-268.

PAPPALARDO A.
Il controllo della Corte dei conti è essenziale per la tenuta della legalità
pubblica, in Club "Antonino De Stefano".
PASCALE E.
La Corte dei conti: organizzazione dell'archivio generale, in Associazione
dirigenti della Corte dei conti.
PASCONE G.
Nuovi strumenti di tutela della legittimità e giustizia amministrativa: problemi
vecchi e nuovi del processo amministrativo nell'ottica del coordinamento con
la giurisdizione contabile, in Club "Antonino De Stefano".
PASQUALUCCI F.
a
Intervento, in Club "Antonino De Stefano",
b
Intervento, in Corte dei conti.
PASTORI G.
Amministrazione e finanza locale tra autonomia e responsabilità, in "Il diritto
dell'economia", n. 1, p. 7-26.
PEDONE A.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
PERA A.
Le autorità amministrative indipendenti. Ruolo e funzioni, in Associazione
dirigenti della Corte dei conti.
PEREZ R.
a

I controlli sugli enti pubblici economici privatizzati, in Le trasformazioni del
diritto amministrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo
Severo Giannini, a cura di Sandro Amorosino, Milano, Giuffrè.

b

// nuovo sistema dei controlli sulla spesa pubblica e il ruolo della Corte dei
conti, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del convegno,
Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

c

Quali som le "pubbliche amministrazioni" sottoposte al controllo della Corte dei
conti?, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 7, p. 724-732.
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d

La riforma dei controlli al vaglio della Corte, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 4, p. 411-413.

PERULLI G.
La responsabilità amministrativa, in ID., La responsabilità civile, penale,
amministrativa degli amministratori pubblici, Milano, Cosa & come.
PINOTTI C.
a
Il dl. [ma: d.lgs.] 29 e i limiti della sua applicabilità, in Associazione dirigenti
della Corte dei conti.
b

Profili di rilevanza delle regole tecniche nel giudizio di responsabilità
amministrativa, in "Il Consiglio di Stato", n. 3, pt. 2., p. 567-580.

c

II sindacato giurisdizionale sulla gestione delle pubbliche risorse: ipotesi per
una più efficace tutela, in Club "Antonino De Stefano".

PISANA S. M.
a
Intervento, in Corte dei conti.
b

Problemi delle sezioni giurisdizionali regionali: la comunicazione dell'avviso
d'udienza nel giudizio in materia pensionistica, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 1, p. 450-453.

PISAURO G.
Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
PISCIOTTA F.
a
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
b

La nuova responsabilità della dirigenza, Associazione dirigenti della Corte dei
conti.

PISCITELLI G.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
PIZZETTI F.
Regioni e riforma della Corte dei conti: spunti sulla relazione del Procuratore
generale del gennaio 1995, in "Le regioni", n. 4, p. 813-826.
POLIDORI M. I.
Modifiche o innovazioni normative dirette a favorire la diffusione del controllo
di gestione quale strumento fondamentale di verifica dell'azione della pubblica
amministrazione in condizioni di indipendenza e imparzialità, in "Politica e
Mezzogiorno", n. 1, p. 117-249.
POLITO M. T.
a
Alcune riflessioni in tema di controllo in Club "Antonino De Stefano".
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b

Efficacia delle pronunce della Corte dei conti in materia di controllo successivo,
in "I Tribunali amministrativi regionali", n. 2, p. 69-74.

POLLICE A. (a cura di)
Piano delle rilevazioni e criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi
ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1995.
Deliberazione della Corte dei conti n. 3/94, in "Comuni d'Italia", n. 1, p. 9197.
POTENZI C.
Intervento [all’incontro di studio sul tema “L’autonomia contabile della Corte di
conti”], in “Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici”,
n. 5-6, p. 661-663.
RELAZIONI dei procuratori regionali della Corte dei conti in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario 1995, in “Rivista della Corte dei conti”, suppl. n. 1.
RICCI I.
Il controllo della Corte sulle società per azioni succedute agli enti pubblici
economici, in Club “Antonino De Stefano”.
La RIFORMA della Corte dei conti. 3. parte: è incostituzionale il grado unico della
giurisdizione? (Art. 1-5. comma della legge 14/1/1994, n. 19), in “Rassegna
TAR”, mar., p. 194-197.
La RIFORMA della Corte dei conti. 4. puntata: un’altra questione di costituzionalità della
riforma, in “Rassegna TAR”, ott, p. 706-710.
RISTUCCIA M.
a
La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori degli enti
pubblici economici: un vecchio problema dinanzi a nuovi scenari, in “Rivista
della Corte dei conti”, n. l, p. 406-433.
B
Intervento, in Corte dei conti.
C

La responsabilità per danno ad ente diverso da quello di appartenenza, in
“Giornale di diritto amministrativo”, n. 7, p. 718-723.

RISTUCCIA S.
I criteri di efficacia, efficienza ed economicità nei controlli interni ed esterni, in
Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del convegno, Perugia, 910 giugno 1994, [a cura della] Banca d’Italia, Roma, Banca d’Italia.
ROSSI G.
Intervento, in Corte dei conti.
SALVEMINI M. T.
Relazione di sintesi e conclusiva, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa
pubblica. Atti del convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca
d’Italia, Roma, Banca d’Italia.
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SANTORO P.
a

I contratti pubblici: gestione, vicende modificative, controlli, responsabilità,
Rimini, Maggioli.

b

Il controllo-avviso tra topica giuridica ed utopia, in Club "Antonino De
Stefano".

c

Il controllo sull'approvazione dei contratti nella riforma: una nota stonata, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 1,p. 434-439.

d

Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche tra autonomia e
decentramento, in "I Tribunali amministrativi regionali, n. 12, pt. 2., p. 421428.

SAPORITO L.
Intervento, in Club "Antonino De Stefano".
SCALIA R
Corte dei conti e controllo del costo del lavoro del settore pubblico, in "Politica
e Mezzogiorno", n. 1, p. 251-268.
SCANO M.
vedi:
LITTARRU S. - SCANO M.
SCHIAVELLO L.
a

Conclusioni, in Club "Antonino De Stefano".

b

Chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza, in Associazione dirigenti della
Corte dei conti.

SCHLITZER E.
Intervento [all'incontro di studio sul tema "L'autonomia contabile della Corte di
conti"], in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici",
n. 5-6, p. 663-666.
SEPE O.
a

In margine ad un riordinamento del sistema dei controlli, in Corte dei conti.

b

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni alla pubblica
amministrazione, in "Giurisprudenza italiana", n. 8-9, p. 511-514.

c

Responsabilità e giurisdizione, in Contabilità di Stato e degli enti pubblici, [di]
V. Caputi Jambrenghi [ed altri], 2. ed., Torino, Giappichelli.
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SFRECOLA S.
Riflessioni sul conto generale del patrimonio dello Stato, in Club "Antonino De
Stefano".
SFRECOLA S.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per l'Umbria SIMEON P.
Responsabilità dirigenziale e controllo di gestione, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 3, p. 287-296.
SOBBRIO G.
I controlli nelle organizzazioni pubbliche, in Banca d'Italia.
SOMMOVIGO G.
La nuova frontiera del controllo: brevi note, in "Economia e diritto del
terziario", suppl. al n. 1, p. 83-88.
TODARO MARE SCOTTI L.
Riforma della Corte dei conti, privatizzazione e diritto societario della Ue, in
"Rassegna giuridica dell'energia elettrica", p. 711-717.
TORCHIA L.
vedi:
D'AURIA G. - TORCHIA L. TOZZI A.
Della competenza residuale ad esaurimento delle "vecchie " sezioni centrali e
delle sezioni riunite della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità
amministrativa e contabile, in "Ascotributi", n. 31, p. 7-11.
TRIZZINO F.
L'Inps: un ente all'avanguardia per efficienza e risultati di gestione, in
Associazione dirigenti della Corte dei conti.
TRUINI A.
I problemi di funzionalità degli enti locali. "Nuove frontiere " e limiti dei
controlli di gestione, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
TUCCIARELLIC.
Parlamento e controlli: come risponde il Parlamento, in Allegretti U. (a cura di).
VARI M.
a

Intervento, in Corte dei conti.

b

Intervento in Club "Antonino De Stefano"
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VECCHI G.
vedi:
LACAVA C. - VECCHI G.
VEGAS G.
I documenti del bilancio, in D. Da Empoli-P. De Ioanna-G. Vegas, Il bilancio
dello Stato: la finanza pubblica tra Governo e Parlamento, 2. ed., Milano, il
Sole 24 ore libri.
VERBARO G. B.
Un nuovo tipo di controllo sulle regioni: il controllo di gestione da parte della
Corte dei conti, in "L'amministrazione italiana", n. 4, p. 562-564.
VETRO A.
La "comunicazione " con invito a dedurre del Procuratore regionale presso la
Corte dei conti (art. 5 primo comma di. n. 453/93), in "I Tribunali
amministrativi regionali", n. 1, pt. 2., p. 33-37.
VITTIMBERGA G.
vedi:
LO FASO S. - VITTIMBERGA G.
ZACCARIA F.
a
Intervento, in Corte dei conti.
b

Intervento, in Nuovo sistema di controlli sulla spesa pubblica. Atti del
convegno, Perugia, 9-10 giugno 1994, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
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ACCONCIA A.
Pregiudizialità
penale
nel
giudizio
di
responsabilità:
orientamenti
giurisprudenziali e aspetti problematici, in Associazione magistrati dalla Corte
dei conti. Gruppo "Indipendenza democratica".
ALBERTI P.
La Corte dei conti: novità e continuità di un istituto, in "Enti pubblici", n. 5, p.
533-538; ed in "Economia e diritto del terziario", suppl. al n. 1, p. 11-18.
ALLEGRETTI U.
Relazione introduttiva, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del
Cogest, Roma, Cnel.
ANGIOI A.
a
Il controllo di gestione: due diverse esperienze a confronto, quella italiana e
quella europea, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Alternativa".
b

Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.

ANNUNZIATA S.
Il procedimento cautelare nel giudizio di responsabilità e in quello
pensionistico, in Associazione magistrati dalla Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".
ARRIGONI R.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI. Gruppo "Alternativa"
Riforma dei controlli: aspettative, risultati e prospettive. Seminario di studio,
Roma, 6 dicembre 1995, Corte dei conti, Aula delle Sezioni riunite, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 4.
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI. Gruppo "Indipendenza
democratica"
Il nuovo regolamento di procedura nei giudizi davanti alla Corte dei conti :
criteri e principi direttivi. Convegno di studi, Roma 27 marzo 1995, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1.
ASSOGGETTAMENTO al controllo della Corte dei conti degli istituti culturali, in Enti
pubblici, n. 3, p. 365-372.
ASTRALDI DE ZORZI C.
Controllo interno, controllo di gestione ed ordinamento contabile negli enti
locali, in "Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 318-339.
BALDASSARRE A.
Il ruolo della Corte dei conti, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni
del Cogest, Roma, Cnel.
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BALSAMO F.
Primi risultati del controllo di gestione nella esperienza del finanziamento ai
paesi in via di sviluppo, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
Gruppo "Alternativa" (versione non corretta dall'A.); ed in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5, p. 539-545 (testo
definitivo).
BATTINI F.
a
Amministrazione e controlli, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 1, p.
77-93.
b

Osservatorio: Corte dei conti, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 1, p.
55-59; n. 2, p. 153-157; n. 3, p. 260-264; n. 4, p. 364-368; n. 5, p. 479481; n. 6, p. 565-567; n. 7, p. 657-658; n. 8, p. 761-762; n. 9, p. 856-858;
n. 10, p. 953-955; n. 11, p. 1075-1076; n. 12, p. 1159-1161.

BENCIVENGA G.
Costituzione di parte civile della p.a. nel processo penale ed azione di
responsabilità avanti alla Corte dei conti, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza democratica".
BENEDETTI R.
La formazione dei magistrati e del personale amministrativo, il ricorso ai periti
ed i problemi di finanziamento della spesa, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
BERTI G.
Trasformazioni del controllo della Corte dei conti: sentenza n. 29/95 della
Corte costituzionale, in Luiss "Guido Carli". Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet".
BETTINI R
Il controllo sulla gestione. La riforma della Corte dei conti come svolta storica
nella politica amministrativa italiana?, in Parlamento, Governo e controlli nei
convegni del Cogest, Roma, Cnel.
BONADONNA R.
a
Considerazioni sulla maggiore importanza delle pronunce nel controllo
preventivo.
L'eccesso di pronunce incidentali sulla legittimità degli atti nel controllo
successivo, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Alternativa".
b

I nuovi modelli di amministrazione e controlli, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 2, p. 247-248.

BORGONOVI E.
a
Autonomia e responsabilità dell'Amministrazione tra controllo di legittimità e
controllo di gestione, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del
Cogest, Roma, Cnel.
b
Il sistema di controllo, in ID., Principi e sistemi aziendali per le
amministrazioni pubbliche, Milano, Egea.

156

1996

BRANCASI A.
a
Controllo della Corte dei conti sulle università alla luce delle recenti riforme, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 258-265.
b

Corte dei conti e controllo finanziario di gestione, in Scritti in onore di Alberto
Predieri, Milano, Giuffrè.

BUSCEMAA.
a
I controlli sulla tesoreria dello Stato, in "Rivista della Corte dei conti", n. 5, p.
261-281.
b

Il giudizio di conto: attualità ed evoluzione, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza democratica".

c

Il giudizio di conto nell'ambito degli interessi locali alla luce dell'evoluzione
normativa, in Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia e
responsabilità. Atti del 40. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione,
Varenna, 15-17 settembre 1994, a cura del Centro studi amministrativi della
Provincia di Como, Milano, Giuffrè.

d

Relazione di sintesi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del
Cogest, Roma, Cnel.

e

La responsabilità dei funzionari pubblici e il mancato perseguimento dei
risultati, in La responsabilità dei dirigenti pubblici e i nuovi controlli esercitati
dalla Corte dei conti con particolare riferimento al sistema delle camere di
commercio. Atti della Giornata di studio, Milano, 1 marzo 1996, Milano,
Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, 1996.

BUSCEMA S.
a
La gestione degli enti locali nell'esperienza della Corte dei conti, in
Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia e responsabilità. Atti
del 40. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 15-17
settembre 1994, a cura del Centro studi amministrativi della Provincia di
Como, Milano, Giuffrè.
b

La vigilanza del Ministro delle finanze (legge n. 421 del 1992): i controlli sulle
delibere relative alla istituzione ed alle tariffe dei tributi locali e alla vigilanza
sulla gestione dei servizi tributari, in "La finanza locale", n. 9, p. 1105-1129.

CAIANIELLO G.
a
Il controllo del "non fare" (gattopardi e stereotipi alla Corte dei conti), in
"Funzione pubblica", n. 3, p. 21-26; ed in "Politica e Mezzogiorno", n. 4, p.
403^10.
b

Il controllo della Corte dei conti, evoluzione storica e prospettive, in La
responsabilità dei dirigenti pubblici e i nuovi controlli esercitati dalla Corte dei
conti con particolare riferimento al sistema delle camere di commercio. Atti
della Giornata di studio, Milano, 1 marzo 1996, Milano, Camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura, 1996.
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c

Interventi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
CALCATERRA F.
L'attività ispettiva e le funzioni di controllo, in "Amministrazione e contabilità
dello Stato e degli enti pubblici", n. 3, p. 309-336.
CAMERA DEI DEPUTATI. Servizio studi
a
Ordinamento della Corte dei conti: d.l. 215/96 (A.C. 42), Roma, Camera dei
deputati.
b

Ordinamento della Corte dei conti: di. 333/96 (A.C: 1640), Roma, Camera dei
deputati.

c

Ordinamento della Corte dei conti: di. 441/96 (A.C. 2162), Roma, Camera dei
deputati.

d

Ordinamento della Corte dei conti: di. 543/96 (A.C. 2530), Roma, Camera dei
deputati.

CARABBA M.
a
Crisi della nozione del controllo. Importanza del coordinamento e della
collegialità, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Alternativa".
b

Indicatori e riforma della pubblica amministrazione, in "Rivista trimestrale di
scienza dell'amministrazione", n. 2, p. 249-251.

c

Interventi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.

d

La programmazione del controllo, in Parlamento, Governo e controlli nei
convegni del Cogest, Roma, Cnel.

CARBONE G.
a
voce: Corte dei conti, in Dizionario delle istituzioni e dei diritti del cittadino, a
cura di L. Violante, Roma, Editori riuniti.
b

La Corte dei conti e il nuovo Governo, in "La Repubblica ", 30 aprile.

c

La Corte tra passato e futuro. La riforma acquista consensi ali 'interno ma
occorre adeguare moduli organizzativi e procedure, in Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".

d

Il difficile guado della p.a., tra passata irresponsabilità e responsabilità nuove,
in Riforme amministrative e responsabilità dei pubblici dipendenti, a cura di
M. Cammelli, C. Bonari, S. Recchione, Rimini, Maggioli.

e

Interventi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.

f

Interventi [al Convegno "Gli indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività
amministrativa], in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2,
p. 117-119; 121-124.
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g

Intervento, in Associazione magistrati
"Indipendenza democratica".

h

Intervento conclusivo, in Luiss "Guido Carli". Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet".

i

Rapporti delle istituzioni superiori di controllo con la giurisdizione, in "Enti
pubblici", suppl. al n. 10, p. 5-12.

l

/ valori costituzionali dell'autonomia e del controllo, in "Rivista della Corte dei
conti", n. l,p. 282-283.

della Corte

dei

conti.

Gruppo

CAROSI A.
a
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
b

Problemi in ordine ali 'attuazione del nuovo controllo sulle gestioni, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo 'Alternativa".

c

Relazione di sintesi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del
Cogest, Roma, Cnel.

CASTIGLIONE G.
I problemi della riqualificazione del personale di magistratura e del suo
organico, del sovradimensionamento dei programmi e dei ritardi nella
costituzione dei controlli interni della p.a., in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Alternativa" (versione non corretta dall'A.); ed in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5, p. 565568 (testo definitivo).
CHIAPPETTI A.
Funzionalità del controllo giudiziale come tutela della finanza pubblica, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza
democratica".
CHIAPPINELLIC.
a
Qualche riflessione sull'utilità di un controllo della Corte dei conti nel nuovo
assetto del SSN, in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2,
p. 253-261.
b

Verso una diversa collegialità nelle funzioni di controllo sulle gestioni? Note
minime per una ipotesi di autorganizzazione interna, in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".

CIACCIA M.
Intervento, in Associazione
"Indipendenza democratica".

magistrati

della

corte

dei

conti.

Gruppo

CIRILLO L.
Spunti interpretativi per una disciplina della fase istruttoria del procedimento
di controllo, in "Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 359-370.
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COGLIANDRO G.
a
Il controllo interno e la responsabilità dirigenziale, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 6, p. 663-686.
b

Il controllo interno e la responsabilità dirigenziale, in La responsabilità dei
dirigenti pubblici e i nuovi controlli esercitati dalla Corte dei conti con
particolare riferimento al sistema delle camere di commercio. Atti della
Giornata di studio, Milano, 1 marzo 1996, Milano, Camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura, 1996.

c

Il controllo sulle finanze pubbliche nel quadro dell'Unione europea, in
Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma, Cnel.

d

Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.

e

Introduzione [al Convegno "Gli indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività
amministrativa "], in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n.
2, p. 7-10.

f

Modelli di controllo e attività di referto della Corte dei conti, in "Rivista della
Corte dei conti", n. 5, p. 246-260.

g

I problemi vecchi e nuovi del controllo di gestione, in "Rivista trimestrale di
scienza dell'amministrazione", n. 4, p. 5-17.

COLLEVECCHIO M.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
CONDEMI L.
a
Alcune riflessioni sulla deliberazione n. 3/1996 della Sezione enti locali della
Corte dei conti, con particolare riferimento all'art. 3, comma 4, della legge n.
29 [ma: 20] del 1994, in "Rivista del personale dell'ente locale", p. 683-694.
b

Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, in Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".

CONDEMI L. - CONDEMI N. M.
a
Il sistema dei controlli in generale, in ID., Lineamenti di contabilità pubblica.
Stato, regioni, enti locali, Rimini, Maggioli.
b

Il sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni. Profilo costituzionale,
amministrativo e contabile, Rimini, Maggioli.

CONTENTI G.
Il controllo della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati, in "Amministrazione
e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 3, p. 337-375.
COPPOLA G.
a
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest,
Roma, Cnel.
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b

Metodologie seguite nel controllo sulla gestione in esecuzione dei programmi
approvati con la delibera della Sezione del controllo "122 del 1994", in
"Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2, p. 232-268.

CORTE DEI CONTI. Procura generale
Relazione del Procuratore generale Emidio Di Giambattista sullo stato della
giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1995, Roma, Corte dei conti;
in "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 3, p. 135-163; ed in
"Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 4, p. xiii-xxxv.
D'AURIA G.
a
Autonomie locali e controlli, in Amministrazione e finanza degli enti locali tra
autonomia e responsabilità. Atti del 40. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, Varenna, 15-17 settembre 1994, a cura del Centro studi
amministrativi della Provincia di Como, Milano, GiuffTè.
b

I nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale, in "Il
Foro italiano", n. 4, pt. 1., p. 1158-1170.

c

Responsabilità contabile e ruolo della Corte dei conti, in Riforme
amministrative
e responsabilità dei pubblici dipendenti, a cura di M. Cammelli, C. Bottari, S.
Recchione, Rimini, Maggioli.

d

I servizi di controllo interno nelle amministrazioni centrali: un aggiornamento,
in "Giornale di diritto amministrativo", n. 6, p. 589-595.

DAVID G.
Verso un controllo più moderno, in Associazione magistrati della Corte dei
conti. Gruppo "Alternativa".
DE CASTRO O.
Gli agenti contabili nel nuovo ordinamento contabile degli enti locali, in "La
finanza locale", n. 11, p. 1459-1484.
DE IOANNA P. - FOTIA G.
Il sistema dei controlli, in ID., Il bilancio dello Stato. Norme, istituzioni,
prassi, Roma, Nis.
DELLA CANANEA G.
a
I controlli sulla finanza pubblica, in ID., Indirizzo e controllo della finanza
pubblica, Bologna, il Mulino.
b

La semplificazione dei procedimenti finanziari dello Stato, in "Giornale di
diritto amministrativo", n. 9, p. 805-807.

DE ROBERTO A.
Prime riflessioni in tema di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti
dopo le leggi n. 19 e n. 20 del 1994, in Luiss "Guido Carli". Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet".
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DE SETA G.
Responsabilità finanziarie di amministratori e funzionari locali, in "I contratti
dello Stato e degli enti pubblici", n. 2, p. 123-128.
DI GIAMBATTISTA E.
a
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Alternativa".
b

Intervento, in Associazione
"Indipendenza democratica".

magistrati

della

Corte

dei

conti.

Gruppo

DI GIAMBATTISTA E.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura generale
DONNO M.
a
Evoluzione verso il controllo di gestione nella realtà legislativa, in "Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 1, p. 1-7.
b

Il controllo successivo sulla gestione, in La responsabilità dei dirigenti pubblici
e i nuovi controlli esercitati dalla Corte dei conti con particolare riferimento al
sistema delle camere di commercio. Atti della Giornata di studio, Milano, 1
marzo 1996, Milano, Camera di commercio, industria artigianato e
agricoltura, 1996.

FALCUCCI M.
L'informatica al servizio del controllo di gestione, in Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
FIOCCA P.
Dovere di comunicazione per gli apparati pubblici, in particolare per quelli con
funzioni giurisdizionali e di controllo, in "Nuova rassegna di legislazione,
dottrina e giurisprudenza, n. 11-12, p. 1118-1131.
FISICHELLA D.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
FOTIA G.
vedi:
DE IOANNA P. - FOTIA G.
FRANCESE M.U.
a
Il buon andamento come parametro di legittimità, in Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
b

Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.

c

Il sindacato del giudice contabile sull'attività discrezionale della pubblica
amministrazione, in La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Atti
dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11 giugno 1993, a cura di
F. Garrì, Roma, Nuova editrice Spada.
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GALTLERI C.
a
Appalti di opere pubbliche: ottimizzare le procedure e migliorare i controlli, in
"I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 2, p. 113-121.
b
GARRI F.
a

b

La gestione finanziaria e contabile dell'ente e le attuali competenze della
Corte dei conti, in "La finanza locale", n. 1, p. 9-32 e n. 2, p. 139-174.
Quale struttura per i nuovi processi di responsabilità e pensionistico?, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza
democratica".
I rapporti tra l'organo di controllo interno e gli altri organi di controllo interni
ed esterni, in "Enti pubblici", suppl. al n. 10, p. 33-52.

GATTI C.
Il litisconsorzio nel giudizio amministrativo-contabile, in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza democratica".
GIAQUINTO M.
Le prospettive del controllo sugli enti pubblici, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 7, p. 673-674.
GIRELLA S.
Il nuovo ruolo della Corte dei conti nell'esercizio della funzione di controllo, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 4, p. 298-304.
GOLETTI G. B.
a
I controlli esterni, comunitario e nazionale, in Italia, in Amministrazione e
finanza degli enti locali tra autonomia e responsabilità. Atti del 40. Convegno
di studi dell'amministrazione, Varenna, 15-17 settembre 1994, a cura del
Centro studi amministrativi della Provincia di Como, Milano, Giuffrè.
b

Quale astensione del p.m. nel quadro dei giudizi di responsabilità dinanzi alla
Corte dei conti?, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".

GRECO S.
Denuncia di danni erariali ai fini dell'attività istruttoria del Procuratore
regionale della Corte dei conti, in "Enti pubblici", n. 6, p. 665-672; ed in
"Economia e diritto del terziario", suppl. al n. 1, p. 33-58.
GUCCIONE V.
Interventi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
IMPERIALI S.
Brevi note sul rinnovamento della Corte dei conti e sul decentramento della
sua giurisdizione, in "Rivista della Corte dei conti", n. 1, p. 336-341.
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LAZZARO T.
a
Le funzioni della magistratura contabile sulle attività della p.a., in La
responsabilità dei dirigenti pubblici e i nuovi controlli esercitati dalla Corte dei
conti con particolare riferimento al sistema delle camere di commercio. Atti
della Giornata di studio, Milano, 1 marzo 1996, Milano, Camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura, 1996.
b

Nuove prospettive del controllo sugli atti e controllo di gestione nelle scelte
operate dalla legge n. 20, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
Gruppo "Alternativa".

c

Riforma dei controlli: aspettative, risultati e prospettive, in "Amministrazione
e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2, p. 224-230.

LUISS

"GUIDO CARLI". CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE "VITTORIO BACHELET"
La Corte dei conti oggi. Atti della Tavola rotonda, Roma 9 marzo 1995,
[organizzato dalla], Milano, Giuffrè.

LUPI A.
Relazione di sintesi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del
Cogest, Roma, Cnel.
LUPO' AVAGLIANO M. V.
Corte dei conti europea e Corte dei conti degli stati membri: esigenza di
omogeneizzazione della struttura e delle modalità di funzionamento, in "I
Tribunali amministrativi regionali", n. 7-8, pt. 2., p. 217-223.
MAIELLO T.
Organizzazione ed informatica nell'attività della Procura della Corte dei conti
di Potenza, in "Rivista della Corte dei conti", n. 5, p. 302-305.
MANZELLA A.
Controllo parlamentare e forme di Governo, in Parlamento, Governo e
controlli nei convegni del Cogest, Roma, Cnel.
MARCHETTA D.
a
Bilancio dello Stato: domani è un altro conto, in "Giornale di diritto
amministrativo, n. 11, p. 1016-1022.
b
Università, autonomia, controlli, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 266294.
MELONI M.
a
L'importanza del controllo preventivo nella legge n. 20: la valorizzazione del
controllo successivo sulla gestione e dell'attività referente, il problema della
regolamentazione dei confini con la giurisdizione, in Associazione magistrati
della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
b

Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
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MIMMO A.
a
Il controllo successivo sulla gestione, in La responsabilità dei dirigenti pubblici
e i nuovi controlli esercitati dalla Corte dei conti con particolare riferimento al
sistema delle camere di commercio. Atti della Giornata di studio, Milano, 1
marzo 1996, Milano, Camera di commercio, industria artigianato e
agricoltura, 1996.
b

Riflessi del controllo di gestione sui comuni e sulle province, in
Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia e responsabilità. Atti
del 40. Convegno di studi dell'amministrazione, Varenna, 15-17 settembre
1994, a cura del Centro studi amministrativi della Provincia di Como, Milano,
Giuffrè.

MINERVA V.
a
Introduzione al tema del convegno, in Associazione magistrati della Corte dei
conti. Gruppo "Alternativa".
b

Conclusione dei lavori, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
Gruppo "Alternativa".

MINGARELLI A.
Il controllo pubblico sul processo di privatizzazione degli enti pubblici
economici e sulle società di capitali derivanti. In particolare: quale controllo è
esercitabile in materia dalla Corte dei conti, in "Rivista della Corte dei conti",
n. 3, p. 277-304 e n. 4, p. 268-297.
MIRABELLI C.
Introduzione al tema, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".
MOTZO G.
Saluto [al Convegno "Gli indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività
amministrativa"], in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 2,
p. 16-21.
NOTARMUZI C.
L'attuazione dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 5, p. 282-301.
OLLARI R.
vedi:
SAPORITO G. - OLLARI R.
PASQUALUCCIF.
Intervento, in Associazione
"Indipendenza democratica".

magistrati

della

Corte

dei

conti.

Gruppo

PASTORI G.
Amministrazione e finanza locale tra autonomia e responsabilità:
considerazioni introduttive, in Amministrazione e finanza degli enti locali tra
autonomia
e
responsabilità.
Atti
del
40.
Convegno
di
studi
dell'amministrazione, Varenna, 15-17 settembre 1994, a cura del Centro studi
amministrativi della Provincia di Como, Milano, Giuffrè.
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PEREZ R.
I controlli successivi e la Corte costituzionale, in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 1, p. 20-23.
PERULLI G.
La responsabilità amministrativa, in ID., La responsabilità civile, penale,
amministrativa degli amministratori pubblici, 2. ed., Milano, Cosa & come.
PIAZZA A.
Responsabilità ed efficienza della pubblica amministrazione: spunti per una
analisi costi/benefici, in Riforme amministrative e responsabilità dei pubblici
dipendenti, a cura di M. Cammelli, C. Bottali, S. Recchione, Rimini, Maggioli.
PINOTTI C.
Il coordinamento nella fase delle indagini preliminari tra pubblico ministero
penale e pubblico ministero contabile, in Associazione magistrati della Corte
corte. Gruppo "Indipendenza democratica"; ed in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", p. 316-327.
PISCIOTTA F.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
PISCITELO G.
L'istruttoria nei giudizi di responsabilità e negli altri giudizi dinnanzi alla Corte
dei conti nonché la esecuzione delle sentenze di condanna: problemi e
proposte di modifica, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".
PIZZORUSSOA.
Per restaurare la p.a. non è necessario stravolgere
costituzionale, in "Il corriere giuridico", n. 9, p. 967-970.

l'ordinamento

POGGI A.
Revisione della "forma di Stato " e funzione giurisdizionale: una diversa
ripartizione di competenze tra Stato e regioni?, in "Le regioni", n. 1, p. 51-92.
POLETTI P. - TRAPANESE V.
Gestione dei fondi strutturali. Rapporti tra Corte dei conti europea ed
istituzioni nazionali di controllo, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza" n. 15-16, p. 1428-1435.
POLITO M. T.
Le nuove frontiere del controllo. L'importanza di un controllo efficace, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".
RELAZIONI dei procuratori regionali della Corte dei conti. Anno giudiziario 1996, in
"Rivista della Corte dei conti, suppl. n. 1.
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SABATINI A.
Il ruolo della Banca d'Italia nel controllo della politica monetaria e il sindacato
della Corte dei conti, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza", n. 7, p. 639-653.
SANTORO P.
a
Il controllo sulla gestione: ritorno al passato ovvero alla rincorsa della
legittimità dei singoli atti, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 343-348.
b
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
c

Le modificazioni dei contratti pubblici: patti aggiuntivi e controlli, in "I
contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 3, p. 238-249.

d

ll nuovo della riforma e le anime del controllo, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Alternativa".

e

Relazione di sintesi, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del
Cogest, Roma, Cnel.

SANZI A.
Il potere sindacatorio del giudice e l'onere probatorio del procuratore
regionale, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".
SAPIENZA C.
Qualche osservazione sulla separazione tra direzione politica e gestione
tecnico-amministrativa,
in
"Rivista
trimestrale
di
scienza
dell'amministrazione", n. 2, p. 307-310.
SAPORITO G. - OLLARI R.
La riscoperta del danno morale nella responsabilità verso la pubblica
amministrazione, in Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia
e responsabilità. Atti del 40. Convegno di studi dell'amministrazione, Varenna,
15-17 settembre 1994, a cura del Centro studi amministrativi della Provincia
di Como, Milano, Giuffrè.
SARTI A.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
SCALIA R.
a

L'attesa della Corte dei conti non può durare troppo a lungo, in "Funzione
pubblica", n. l,p. 19-38.

b

Corte dei conti e controllo del costo del lavoro nel settore pubblico, in "Rivista
trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 1, p. 83-97.

c

Elementi per un progetto di misurazione dell'incremento di produttività del
personale amministrativo della delegazione regionale della Corte dei conti per
il Lazio (come applicare l'art. 37 del C.c.n.l. del comparto ministeri 1994/97).
Analisi del metodo di lavoro utilizzato per svolgere correntemente l'attività di
controllo qualificato sulla gestione, in "Funzione pubblica", n. 3, p. 41-51.
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SCIASCIA M.
La giustizia contabile nell'ordinamento italiano. Cap. III: la Corte dei conti in
Italia, in ID., Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè.
SFRECOLA S.
Note in tema di "ordine scritto " al direttore della Ragioneria, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5, p. 577590.
SORRENTINO P. L.
I controlli ex post della Corte dei conti all'esame della Corte costituzionale
(nota a Corte costituzionale 27 gennaio 1995, n. 29), in "Rivista
amministrativa della Repubblica italiana", n. 3, p. 257-263.
SPERANZA L.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
STADERINI F.
La legge n. 20/1994 ed il nuovo controllo della Corte dei conti, in "Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 1, p. 8-9.
STELLA RICHTER P.
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in Parlamento,
Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma, Cnel.
STIPO M.
Profili costituzionali e presupposti sostanziali, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Indipendenza democratica".
TARADEL A.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
TRAPANESE V.
vedi:
POLETTI P. - TRAPANESE V.
TRAVAGITONE E. C.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
TROJANI C.
Intervento, in Parlamento, Governo e controlli nei convegni del Cogest, Roma,
Cnel.
VALENTE G.
a
I controlli interni e le ragionerie centrali e territoriali. I controlli di
economicità, di efficienza e sui risultati, in "Politica e Mezzogiorno", n. 3, p.
335-344.
b

Il nuovo sistema dei controlli alla luce della legge 20/94, in "Politica e
Mezzogiorno", n. 1, p. 225-233.
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VARI M.
Sintesi dei lavori, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Indipendenza democratica".
ZULIANI A.
La misurazione dell'attività amministrativa, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 2, p. 39-59.
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ACQUARONE L.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
ALBERTI P.
L'attività amministrativa e i controlli interni, "Economia e diritto del terziario",
n. 2, p. 421-436.
ARCANGELI F.
Note sulla impugnabilità degli atti negativi di controllo emessi
provvedimenti delle amministrazioni statali, in "I Tribunali amministrativi
regionali", pt. 2., p. 285-303.

su

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società. Roma, 1819 marzo 1997 [atti dei Convegni "Giurisdizione della Corte dei conti e riforme
della Costituzione " e "La giurisdizione contabile dopo la legge n. 639/1996, la
funzione di controllo dopo la legge n. 20/1994"], in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5 (set.-ott.).
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI. Gruppo "Rinnovamento"
Controllo e giurisdizione nella legge 20.12.1996, n. 639. Seminario di studio,
Roma, Corte dei conti, 7 marzo 1997, in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 2 (mar.-apr.).
ASTRALDI DE ZORZI C.
Colpa grave e dolo: responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti, in "Enti pubblici", n. 1, p. 9-26.
BARZAZI G.
Distinzione fra vendita e somministrazione e responsabilità dei pubblici
amministratori, in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 4, p. 404407.
BASTA A.
La non assogettabilità al giudizio di responsabilità amministrativa degli organi
politici che abbiano autorizzato ed approvato atti in buona fede, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".
BATTINI F.
a
Che cosa fa la Corte dei conti?, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 11,
p. 1078-1084.
b

Osservatorio: Corte dei conti, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 1, p.
61-64; n. 3, p. 284-286; n. 4, p. 353-354; n. 5, p. 479-481; n. 6, p. 541543; n. 7, p. 660-662; n. 8, p. 762-764; n. 9, p. 875-877; n. 11, p. 10671069; n. 12, p. 11611162.
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BATTINI S.
vedi:
VESPERINI G. - BATTINI S.
BENVENUTI F.
Corte dei conti e tutela degli interessi comuni, in "Il diritto della Regione", n.
3-4, p. 477-481.
BERGAMIN BARBATO M.
Realmente cambia il controllo nelle pubbliche amministrazioni? Rischi e
prospettive, in "Azienda pubblica", n. 5, p. 485-495.
BIANCO E.
Autonomia, responsabilità politica, responsabilità dei funzionari in relazione al
mancato conseguimento dei risultati, in Associazione magistrati della Corte dei
conti.
BONADONNA R.
La nuova disciplina dei controlli della Corte dei conti, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 2, p. 230-244.
BORGONOVI E.
Luci e ombre sul cammino delle riforme, in "Azienda pubblica", n. 5, p. 423427.
BOTTO A.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
BUSCEMA A.
a
I controlli sulla Tesoreria dello Stato, in "Politica e Mezzogiorno", n. 3-4, p.
119-142.
b

La responsabilità per danno dei magistrati della Corte dei conti in conseguenza
della legge n. 639 del 1996 nel quadro delle responsabilità di tutte le
magistrature, in Associazione magistrati della Corte di conti. Gruppo
"Rinnovamento".

CAI ANIELLO G.
a
Le disavventure della legittimità, in I controlli nelle pubbliche amministrazioni,
a cura di G. Farneti - E. Vagnoni, Rimini, Maggioli.
b

Intervento del presidente del Cogest, in Le aziende degli enti locali tra
indirizzo pubblico e mercato, a cura di L. Anselmi, Rimini, Maggioli.

CAMMELLI M.
L'azione amministrativa tra legalità ed efficienza: gestione delle risorse e
vincoli di bilancio, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
CAPUTI JAMBRENGHI V.
a
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
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b

La specialità della giurisdizione sul danno erariale, in Associazione magistrati
della Corte dei conti.

CARABBA M.
a

Area dell'esclusiva e area del mercato: controllo sulla gestione e tutela della
concorrenza, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 264-271.

b

Intervento [al Convegno "Le condizioni per l'autonomia responsabile della
dirigenza", nell'ambito dei Convegni del Forum per lap.a., Roma 7-11 maggio
1996], in "Funzione pubblica", n. speciale, v. 1.

c

Politiche pubbliche e controllo sui risultati, in "Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario", n. 6, p. 1207-1218.

d

La razionalizzazione della finanza pubblica, in "Politica e Mezzogiorno", n. 3-4,
p. 81-93.

e

Struttura del bilancio e controlli, in I controlli nelle pubbliche amministrazioni,
a cura di G. Farneti - E. Vagnoni, Rimini, Maggioli.

CARBONE G.
a
Breve nota introduttiva [al XV Convegno nazionale di contabilità pubblica,
Teramo, 18-19 ottobre 1996], in "Politica e Mezzogiorno", n. 3-4, p. 31-32.
b

Con la miniriforma del sistema dei controlli la Corte dei conti guarda al futuro,
in "Guida al diritto. Il Sole 24 Ore", n. 5, p. 10-11.

c

Controlli esterni e autorità amministrative indipendenti, in Corte dei conti.
Delegazione regionale della Campania.

d

Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.

CAVALLUZZO G.
Brevi considerazioni sulle innovazioni in tema di controllo nella pubblica
amministrazione. Controllo di gestione. Strumenti per il controllo di gestione,
in "La funzione amministrativa", n. 4, p. 415-422.
CHIANTERA G.
La l. 14 gennaio 1994 n. 20, con particolare riguardo al controllo successivo di
legittimità e al controllo successivo sulla gestione della Corte dei conti, in "Il
Foro amministrativo", n. 7-8, p. 2224-2236.
CHIAPPINELLI C.
In primo grado anche il giudizio di responsabilità "apre " al patrocinio di
avvocati e procuratori, in "Guida al diritto - Il Sole 24 Ore", n. 5, p. 25-33.
CIACCIA M. - SERINO F.
Amministrazioni pubbliche: controlli gestori, misurazione
strumenti di analisi, qualità dei servizi, Padova, Cedam.
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COGLI ANDRO G.
a
La dìade pubblico-privato nel controllo di gestione, in "Rivista della Corte dei
conti", n. l,p. 266-277.
b

Modelli di controllo e attività di referto della Corte dei conti, in / controlli nelle
pubbliche amministrazioni, a cura di G. Farneti - E. Vagnoni, Rimini, Maggioli.

c

Problemi vecchi e nuovi dei controlli di gestione nelle pubbliche
amministrazioni, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza", n. 9, p. 939-950.

d

La responsabilità dirigenziale e il controllo interno, in "Ragiusan", n. 161, p.
315-325.

CONSO G.
Interventi, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
CONSOLO G.
Il controllo della Corte dei conti sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, in "Rivista della Corte dei conti", n. 1, p. 237-258.
COPPOLA G.
Riflessioni sulle prime esperienze di controllo sulla gestione delle pubbliche
amministrazioni, in "Inpdap", n. 4, p. 563-577.
CORREALE G.
Sulla giurisdizione in ordine a soggetti che abbiano prodotto danno ad un ente
pubblico diverso da quello di appartenenza, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 17, p. 1641-1648.
CORTE DEI CONTI. Procura generale
a
Relazione del Procuratore generale Francesco Garrì sullo stato della
giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1996, in "Rivista della Corte
dei conti", n. 1, p. 224-236; in "Economia e diritto del terziario", n. 1, p. 315335; ed in "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 7, p. 575-592.
b

Requisitoria orale del Procuratore generale Francesco Garrì nel giudizio sul
rendiconto generale dello Stato esercizio 1996, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 3, p. 255-264.

CORTE DEI CONTI. Procura regionale per il Veneto
a
Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1997 (Venezia,
31 gennaio 1997), in "Il diritto della Regione", n. 3-4, p. 363-392.
b

Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998, in "Il
diritto della Regione", n. 3-4, p.421-455.

CORTE DEI CONTI. Sezione del controllo
Programma del controllo per l'anno 1997, in "Il Foro italiano", n. 3, pt. 3., p.
161-181.
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CREA P.
La Corte dei conti e l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, in
"Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 9, p. 919-926.
DARIO E.
Il doppio grado di giurisdizione avanti alla Corte dei conti nei giudizi in materia
di pensioni, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 305-308.
D'AURIA G.
a
Contrattazione collettiva, spesa pubblica e controlli, in "Funzione pubblica", n.
3, p. 197-200.
b

Controlli amministrativi e lavoro privato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, in Dall'impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche
amministrazioni. [Di] S. Cassese [ed altri]. A cura di S. Battini e S. Cassese,
Milano, Giuffrè.

c

Informazione, controlli e qualità delle decisioni amministrative, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 5, p. 359-365; ed in Informazione e funzione
amministrativa, a cura di M. Cammelli e M. P. Guerra, Rimini, Maggioli.

d

Gli strumenti di misurazione, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 5, p.
422-425.

D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel
1996, in "Il Foro italiano", n. 6, pt. 3., p. 321-383.
DE FRANCISCIS P.
Attività contrattuale (capitolo per la Relazione della Corte dei conti al
Parlamento sull'attività delle amministrazioni dello Stato nel corso del 1995),
in "I contratti dello Stato e degli enti pubblici", n. 2, p. 180-192.
DE LIPSIS R. M.
La responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti nel settore pubblico in
materia contrattuale e la responsabilità professionale degli avvocati per la loro
attività di consulenza, in "Inpdap", n. 1, p. 23-43.
DE MICHELE G.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
DENTAMARO M. I.
La giurisdizione contabile dopo la legge n. 639/1996, in Associazione
magistrati della Corte dei conti.
DI PASSIO R.
La solidarietà e la rilevanza del voto favorevole negli organi collegiali, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".

174

1997

FARELLA R.
La Corte dei conti tra tradizione storica ed esigenze della società, in "Rivista
amministrativa della Repubblica italiana", n. 2-3, p. 195-200.
FAZIO G. - FAZIO M.
Il bilancio dello Stato: controlli, responsabilità e giurisdizione nella gestione
finanziaria pubblica. Realtà e prospettive dopo la legge 639 del 20 dicembre
1996, Milano, Giuffrè.
GABINI A.
Controllo interno di gestione: prime esperienze nelle regioni a statuto
ordinario, in "Enti pubblici", n. 11, p. 1161-1168.
GALIANI A.
a
Controllo di gestione (interno) e controllo sui risultati di gestione (esterno) –
note analogiche e differenziali, in "Rivista della Corte dei conti", n. 1, p. 278292.
b

Del controllo di gestione (interno) e del controllo sui risultati di gestione
(esterno), in "Ragiusan", n. 162-163, p. 79-86.

GALTIERI C.
Il sindacato della Corte dei conti sulle scelte discrezionali, in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".
GARRÌ F.
a
b

I giudizi innanzi alla Corte dei conti: responsabilità, conti, pensioni. 2. ed.,
Milano, Giuffrè.
La recente tornata contrattuale. Le osservazioni della Corte dei conti, in "Enti
pubblici", suppl. al n. 2, p. 9-18.

GARRÌ F.
vedi anche: CORTE DEI CONTI. Procura generale GIAMPAOLINO L.
a
Le innovazioni in tema di responsabilità amministrativa, in "I contratti dello
Stato e degli enti pubblici", n. 3, p. 222-246.
b

Prime osservazioni sull'ultima riforma della giurisdizione della Corte dei conti:
innovazioni in tema di responsabilità amministrativa, in "Il Foro
amministrativo", n. 11-12, p. 3328-3361.

GRECO C.
Significatività del controllo sulla gestione, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".
LADU G.
a

La Corte dei conti: miti e realtà, in I controlli nelle pubbliche amministrazioni,
a cura di G. Farneti - E. Vagnoni, Rimini, Maggioli.
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b

La riforma della pubblica amministrazione tra questioni di metodo e fattori
culturali, in "Azienda pubblica", n. 5, p. 447-458.

LA LOGGIA E.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
LAZZARO T.
a
Il controllo preventivo di legittimità della L. 20/94: un "nuovo " istituto, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 1, p. 259-265.
b

La novella della legge 639/96 in tema di controllo su atti e sulla gestione, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".

LE NOCI P.
vedi:
D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
LINGUITI A.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
LOMBARDI R.
Efficienza amministrativa, difensore civico e controllo di gestione, in "Diritto
amministrativo", n. 1,p. 153-169
LUPI A.
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed atto di invito, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 6, p. 347-349.
MADDALENA M. L.
La natura della responsabilità e la questione della intrasmissibilità agli eredi
tra ius superveniens e interpretazione autentica, in "Rivista amministrativa
della Repubblica italiana", n. 2-3. p. 232-241.
MADDALENA P.
a
La colpa nella responsabilità amministrativa, in "Funzione pubblica", n. 1, p.
33-42; in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 272-286; ed in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".
b

Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.

MAIORINI M. G.
I controlli e la valutazione, in ID., Storia dell'amministrazione pubblica, 2. ed.,
Torino, Giappichelli.
MARRAMA R.
Evoluzione storica della pubblica amministrazione e Corte dei conti, in "Diritto
amministrativo", n. 2, p. 171-197.
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MELONI M.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
MESCIA G. - MESCIA G.
Riconoscibilità di debiti fuori bilancio sorti dopo l'entrata in vigore della L.
142/90: condizioni e limiti, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 287-304.
MIELE T.
Responsabilità amministrativa e sindacabilità delle scelte
dall'orientamento
giurisprudenziale
al
dato
normativo,
amministrativa della Repubblica italiana", n. 4, p. 393-396.

discrezionali:
in
"Rivista

MINERVA V.
La Corte dei conti tra tradizione storica ed esigenze della società, in
Associazione magistrati della Corte dei conti.
MONTEL L.
L'appello nei giudizi davanti alla Corte dei conti: evoluzione legislativa del
gravame, in "Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 5-6. p. 441450.
MORETTI R. (a cura di)
Rubrica parlamentare. Diritto costituzionale e pubblico, in "Il Foro italiano", n.
5, pt. 5., p. 154-159.
MOTZO G.
Conclusioni, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
NERI S.
Il problema dell'unità della giurisdizione, in Associazione magistrati della Corte
dei conti.
NICOLÉTTI G.
Il riparto della giurisdizione nel quadro delle garanzie, in Associazione
magistrati della Corte dei conti.
PACIOTTI E.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
PASQUALUCCIF.
Interventi, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
PENNELLA G. (a cura di)
La riforma dei sistemi di controllo: esperienze e risultati, Bologna, il Mulino.
PINELLI C.
Responsabilità per risultati e controlli, in "Diritto amministrativo", n. 3, p.
385-410.
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PINOTTI C.
L'obbligo di tenere conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione e dalla
collettività amministrata, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
Gruppo "Rinnovamento".
PITRUZZELLA G.
La giurisdizione della Corte dei conti nella nuova prospettiva, in Associazione
magistrati della Corte dei conti.
POLI M.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
PROTA B.
vedi:
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per il Veneto
RECCHIA G.
Profili costituzionali della nuova normativa, in Associazione magistrati della
Corte dei conti.
RISTUCCIA M.
a
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
b

II nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della Corte dei conti, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 245-263.

ROMANELLI F. P.
Il procedimento cautelare contabile, in "Ragiusan", n. 161, p. 72-85.
ROSSO A. G.
Note in tema di esercizio del controllo sulla gestione degli investimenti
pubblici, in "La funzione amministrativa", n. 5, p. 489-497.
SABATINI A.
Rapporti di continenza tra contratto collettivo e contratti individuali di lavoro
ed orientamento, in materia, della Corte dei conti in sede di controllo e
giurisdizione, in "Il Foro amministrativo", n. 7-8, p. 2216-2223.
SANDULLI L.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
SANTORO P.
a

Contratti pubblici ed autorità di vigilanza, in Corte dei cónti. Delegazione
regionale della Campania.

b

I contratti pubblici: gestione, vicende modificative, controlli, responsabilità, 2.
ed., Rimini, Maggioli.
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c

La Corte dei conti da buttare: cui prodest?, in Associazione magistrati della
Corte dei Conti

SAPORITO L.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti
SCHLITZER E.
Procedimenti e accordi nell'amministrazione locale, in "Enti pubblici", n. 6, p.
645-699.
SCIASCIA M. - SCIASCIA M.
Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche in Italia e in Europa,
Milano, Giuffrè.
SCOCA F. G. (a cura di)
La responsabilità amministrativa ed il suo processo, [scritti di] Roberto
Colagrande [ed altri], Padova, Cedam.
SEPE O.
a

Danno e colpa nella giurisdizione contabile: innovazioni introdotte con la legge
20 dicembre 1996, n. 639, in "Giurisprudenza italiana", n. 11, pt. 3., p. 615620.

b

La giurisdizione contabile, 2. ed., (Trattato di diritto amministrativo, diretto da
G. Santaniello, 16), Padova, Cedam.

c

In tema di giurisdizione contabile e di limitazione della responsabilità agli
eredi, in "Giurisprudenza italiana", n. 1, pt. 3., p. 58-60.

SERINO F.
vedi:
CIACCIA M. - SERINO F.
SFRECOLA S.
a
II pubblico ministero presso la Corte dei conti dopo la riforma (legge 14
gennaio 1994, n. 19), in "Il nuovo diritto",n. 1, p. 1-11.
b

Postille ad un documento della Regione Emilia-Romagna su "Stato dei rapporti
tra le amministrazioni regionali e la Corte dei conti", in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Rinnovamento".

SPERANZA M. C.
Il nuovo giudizio di responsabilità amministrativa ed il Crepuscolo del giudizio
di conto. Testo aggiornato col d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella
legge 20 dicembre 1996 n. 639, Roma, Kappa.
STADERINIF.
a
La giurisdizione contabile oggi, in "Rivista della Corte dei conti, n. 5, p. 345358.
b

voce: Responsabilità amministrativa e contabile, in Digesto delle discipline
pubblicistiche. Voi. XIII, Torino, Utet.
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TENORE V.
La responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti dopo le leggi 14
gennaio 1994 n. 20 e 20 dicembre 1996 n. 639, in "Documenti giustizia", n.
11, p. 2276-2292.
TRANCIANO A.
Riflessioni sul tema del Seminario, in Associazione magistrati della Corte dei
conti. Gruppo "Rinnovamento".
VALENTE G.
a
II controllo di gestione e misurazione dell'azione amministrativa, in "Politica e
Mezzogiorno", n. 3-4, p. 327-337.
b

Controllo di gestione e organi di revisione contabile, in "Politica e
Mezzogiorno", n. 3-4, p. 357-362.

VEGAS G.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
VERNOLA N.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti.
VESPERINIG. - BATTINI S.
Dalla legittimità al risultato dell'azione amministrativa: la riforma dei controlli
amministrativi, in ID., La carta dei servizi pubblici: erogazione delle
prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, Maggioli.
VILLA A.
La funzione di controllo esercitata dalla Corte dei conti tra logica gestionale e
profili normativi, in "La finanza locale", n. 12, p. 1655-16612.
VIRGA P.
Preclusa alla Corte dei conti la sindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n.
1, p. 9-11.
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ARCADIO F.
Il controllo amministrativo sul conto consuntivo e controllo giurisdizionale sul conto del
tesoriere in materia di contabilità pubblica sugli enti locali. Ampliato il ruolo del
Collegio dei revisori dei conti, in "L'amministrazione italiana", n. 1, p. 71-75.
ARGENTO G.
La sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze di prima istanza nei giudizi
dinanzi alla Corte dei conti, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 1 (gen.-feb.), p. 2125.
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI - FONDAZIONE CARIPLO
Incontro-dibattito sul tema "La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della
società", Milano, 16 marzo 1998, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli
enti pubblici", n. 2 (mar.-apr.).
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI. Gruppo "Decentramento".
La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, Siena, 13-14 giugno 1997,
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2 (mar.-apr.).
ASTRALDI DE ZORZI C. (a cura di)
Motivazioni di recenti indirizzi giurisprudenziali, in "Panorama giuridico", suppl. al n. 2.
AURIEMMA S.
La Corte dei conti. Controlli e giurisdizione di responsabilità nei riflessi sulle attività
delle scuole, in "Rassegna dell'istruzione", n. 5-6, p. 88-96.
BALSAMO F.
Controllo di gestione e controllo sulla gestione: fondamento normativo, aspetti
organizzativi e modalità di esercizio, in "Inpdap", n. 4, p. 41-70.
BARBIERO A.
I servizi di controllo interno nei comuni, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza", n. 4, p. 416-436.
BARDUSCO A.
I controlli nella cornice costituzionale della proposta formulata dalla Commissione
bicamerale, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
BASSANI M.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
BATTINI F.
a
II controllo gestionale in Italia, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 2, p.
447-462.

181

1998

b

Osservatorio: Corte dei conti, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 2, p. 168-170;
n. 4, p. 357-360; n. 8, p. 747-748; n. 9, p. 885-887; n. 10, p. 967-969; n. 11, p.
1081-1084; n. 12, p. 1167-1169.

BENVENUTI F.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
BERTOLISSI M.
Il sindacato della Corte dei conti sull'attività discrezionale della pubblica
amministrazione: problemi e prospettive, in Associazione magistrati della Corte dei
conti. Gruppo "Decentramento".
BETTINI R.
Amministrare per standard II controllo interno nella pubblica amministrazione come
rottura di circoli viziosi?, in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", n. 34, p. 191-201.
BIAGETTI A.
Quale ruolo per la Corte dei conti nell'ambito di riforme costituzionali?, in "La funzione
amministrativa", n. 10, p. 1001-1048.
BONADONNA R.
La nuova disciplina dei controlli della Corte dei conti, in Corte dei conti riformata e
prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli; ed in 1997
retro.
BORGHI A. - SARTI A.
Riflessi della nuova normativa dei controlli nell'ambito degli enti locali, in Corte dei
conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini,
Maggioli.
BORRELLI A.
a
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia
e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
b

La giurisdizione contabile dopo la recente riforma legislativa, in Associazione
magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".

BUSCEMA S. - BUSCEMA A.
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 3. ed., Milano, Giuffrè.
CAIANIELLO G.
a
Il controllo interno nelle Pubbliche amministrazioni, in "Ragiusan", n. 164-165, p.
387-392.
b

Relazione introduttiva [al 5. Convegno Cogest], in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 3-4, p. 21-32.
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c

II sistema dell'auditing e sua disponibilità [ma: trasponibilità] in Italia (la via
difficile ad un nuovo modo di controllare), in "Rivinta amministrativa della Repubblica
italiana", n. 2, p. 135-164.

CAMMELLI M.
Intervento, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.
CAPOLUPO C.
I controlli sugli atti amministrativi degli enti locali, in I controlli sugli atti
amministrativi di regioni ed enti locali: una specie in via di estinzione, a cura di Guido
Melis, Milano, Giuffrè.
CARABBA M.
a
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia
e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
b

IL controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al
"manuale ", in "Rivista della Corte dei conti", n. 6, p. 243-248.

c

La nuova disciplina delle procedure e della struttura del bilancio dello Stato, in
"Azienda pubblica", n. 3, p. 207-213.

d

Relazione di sintesi al Seminario su: "Il controllo sulla gestione delle pubbliche
amministrazioni: dalla "legge"al "manuale", in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 5-6 (set.-dic), p. 446-457.

CARBONE G.
a
La Corte dei conti, in Storia d'Italia. Annali 14: Legge diritto giustizia, a cura di
Luciano Violante, Torino, Einaudi.
b

La finanza pubblica tra vincoli comunitari e tutela degli interessi nazionali, in
"Rivista italiana di diritto pubblico comunitario", n. 1, p. 85-89.

c

L'indipendenza e le relazioni istituzionali della Corte dei conti italiana, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 3, p. 310-314.

d

Intervento, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.

e

Quale futuro per la Corte dei conti?, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 9, p.
901-903.

CAROSI A.
I parametri di riferimento del controllo sulla gestione, in "Enti pubblici", n. 11, p.
579-583.
CASETTA E.
Colpa del dipendente pubblico ... o colpa del legislatore?, in "Giurisprudenza
costituzionale", n. 6, p. 3257-3261.
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CATURANO A.
Novità' per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti. Citazioni tardive:... passaporti per
l'archiviazione?, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 19,
p. 1839-1846.
CECERE A. M.
Principi costituzionali e controllo della Corte dei conti sulla finanza locale nel giudizio di
conto e nell'attività di referto, in "Nomos", n. 1, p. 41-75.
CHIAPPINELLI C.
Dalla Corte dei conti un voto basso sulla gestione finanziaria degli enti locali, in
"L'amministrazione italiana", n. 10, p. 1480-1483.
CHITI M.
L'influenza del diritto comunitario sull'amministrazione italiana: verso una tutela
giurisdizionale comune in Europa?, in Corte dei conti riformata e prospettive
istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
CLEMENTE G.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
COGLIANDRO G.
a
I controlli sul personale pubblico, in "Funzione pubblica", n. 2, p. 19-37; ed in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", suppl. al n. 2 (mar.apr.), p. 5-35.
b

II controllo interno: problemi e (possibili) soluzioni, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 3-4, p. 203-217.

c

La disciplina costituzionale del controllo tra conservatorismo acritico e falso
modernismo, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 220A231.

d

L'evoluzione organizzativa del controllo: dalla struttura "a cascata " alla struttura a
reti, in "Rivista della Corte dei conti", n. 6, p. 249-254.

e

Profili organizzativi del controllo interno nella pubblica amministrazione: nodi
problematici, in "Ragiusan", n. 164-165, p. 393-401.

COLTELLI R.
La Corte dei conti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in "Rivista della
Corte dei conti. Quaderni", n. 1.
CORPACI A.
Note in margine alle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di
responsabilità amministrativa, in "Giurisprudenza costituzionale", n. 6, p. 3760-3765.
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CORREALE G.
a
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Decentramento".
b

II regime della prescrizione in materia di danno erariale cagionato dai pubblici
operatori nel settore degli enti territoriali, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino,
Padova, Cedam.

CORTE DEI CONTI. Consiglio di Presidenza. III Commissione
Relazione sul regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte, Roma 28 maggio 1998,
in "Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 303-309.
CORTE DEI CONTI. Presidenza
Rassegna degli atti parlamentari: iter parlamentare dei lavori di riforma della
Costituzione con particolare riferimento alle funzioni della Corte dei conti. Dossier
speciale, Roma, Corte dei conti. Ufficio della Presidenza. Rapporti con la stampa.
CORTE DEI CONTI. Procura generale
a
Relazione del Procuratore generale prof. Francesco Garrì sullo stato della
giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1997, udienza 19 gennaio 1998,
Roma, Corte dei conti; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 1 (gen.-feb.), p. 5-20.
b

Requisitoria del P.G. della Corte dei conti in tema di assolvimento dell'obbligo di
denuncia di fatti causativi di danno erariale, in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 3-4 (mag.-ago.), p. 379-390.

c

Requisitoria orale del Procuratore generale Francesco Garrì nel giudizio sul
rendiconto generale dello Stato esercizio 1997, in "Rivista della Corte dei conti", n.
3, p. 295-303.

CORTE DEI CONTI. Procura regionale per il Lazio
Relazione del Procuratore regionale Paolo Maddalena per il Lazio presso la Corte dei
conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998, in "Rivista amministrativa della
Repubblica italiana", n. 2, p. 107-122.
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per l'Umbria
Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1998 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, in "Amministrazione e contabilità
dello Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.), p. 67-81.
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per il Veneto
Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1999 (Venezia, 8
febbraio 1999, in "Il diritto della Regione", n. 4, p. 485-527.
CORTE DEI CONTI. Sezioni riunite
a
Giudizio sul rendiconto generale dello Stato, esercizio finanziario 1997. Relazione
del Presidente di sezione Carabba, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli
enti pubblici", n. 3-4 (mag.-ago.), p. 358-366.
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b

Programma dei controlli di gestione: criteri e indirizzi generali dei controlli sulla
gestione, controllo sul rendiconto dello Stato, Roma, Corte dei conti.

CUPELLI C.
La responsabilità amministrativa come effetto giurisdizionale, in "Rivista della Corte
dei conti", n. 3, p. 334-358.
D'AURIA G.
a
Appunti sul nuovo disegno costituzionale dei controlli e della Corte dei conti, in "Il
Foro italiano", n. 2, pt. 5, p. 115-117.
b

Corte dei conti e controllo sulla gestione degli ordini professionali, in "Il Foro
italiano", n. 6, pt. 1, p. 1766-1770.

c

Nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiegò? in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 11, p. 1013-1018.

d

Le sezioni unite e il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti pubblici,
in "Il Foro italiano", pt. 1, p. 2078-2084.

D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
a
Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel primo
semestre 1997, in "Il Foro italiano", pt. 3., p.95-144.
b

Tabelle dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel secondo
semestre 1997, in "Il Foro italiano", pt. 3., p. 437-476.

DE BENEDETTI C.
Il controllo di gestione tra sistema e problema, in "Il diritto della Regione", n. 5-6,
p.695-733.
DE CARLI M. L.
L'attuazione dei servizi di controllo/nuclei di valutazione negli enti locali, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 5, p. 278-283.
DE PAOLIS M.
Le funzioni della Corte dei conti dopo la riforma del 1994, in I servizi di controllo
interno e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni: fondamenti, compiti,
tecniche, nodi problematici, esperienze, coordinatori: A. Caloprisco - M. De Paolis,
Padova, Cedam.
DI MAIO G.
Riflessioni sul fondamento della responsabilità amministrativa di amministratori e
dipendenti pubblici, in "Il diritto della Regione", n. 4, p. 529-546.
DONNO M.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
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D'ORTA C.
a
Le pubbliche amministrazioni fra cultura della garanzia e attese di efficienza. La
lunga traversata verso un diverso Stato, in "Queste istituzioni", n. 113, p. 95-112.
b

La riforma dei controlli amministrativi, in I contratti collettivi per le aree
dirigenziali. (Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario
diretto da F. Carinci e C. D'Orta), Milano, Giuffrè.

GABOARDI A. - GABOARDI F.
Manuale di contabilità di Stato e degli enti pubblici, Rimini, Maggioli.
G ALTIERI C.
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.
GARBINO CARLI A.
Precostituzione "tabellare " del giudice anche nelle sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti?, in "Giurisprudenza costituzionale", n. 5, p. 2787-2798.
GARRÌ F.
a

Adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, in "Enti
pubblici", n. 9, p. 455-464.

b

Brevi considerazioni sul sistema dei controlli nel nostro ordinamento, in "Enti
pubblici", n. 12, p. 643-644

c

Conclusioni, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia
e S. Nottola, Rimini, Maggioli.

d

I controlli nell'ordinamento italiano, Milano, Giuffrè.

e

La Corte dei conti e le implicazioni comunitarie, in "Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario", n. 1, p. 91-92.

f

Enti previdenziali privatizzati. Controllo sulla gestione finanziaria, in "Enti
pubblici", n. 4, p. 207-209.

g

Giudizi innanzi alla Corte dei conti: rassegna di giurisprudenza, Milano, Giuffrè.

h

La giurisdizione contabile nelle prospettive di riforma costituzionale, in
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".

i

Interventi contro la corruzione. Brevi notazioni sul tema, in "Enti pubblici", n. 4, p.
195-197.

l

Introduzione, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.

m

Nozione di danno erariale e provvedimenti oblatori emessi dalla magistratura
contabile, in "Enti pubblici", n. 10, p. 515-517.
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n

Responsabilità contabile alla luce della nuova disciplina. Gestione contabile: dolo,
buonafede ed illecito arricchimento, in "Enti pubblici", n. 3, p. 131-134.

o

Responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici, in "Enti pubblici", n. 5, p.
259-264.

GARRÌ F.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura generale
GIOCOLI NACCI P.
I controlli amministrativi. (Saggi), 4. ed. aggiornata al 1997, Bari, Cacucci.
GIROTTO D.
Se la giurisdizione della Corte dei conti in materia amministrativa possa estendersi
anche ai giudici ordinari, in "Studium iuris", n. 7-8, p. 795-796.
GLOSSARIO di parole-chiave per la riforma dei Ministeri. Controlli, [a cura di] G. D'Auria [ed
altri], in "Rivista della Corte dei conti", n. 5, p. 184-191.
GOLETTI G. B.
Le corti dei conti italiana e comunitaria e il controllo successivo, in "Rivista di diritto
europeo", n. 2, p. 279-283.
GRECO G.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
GUASPARRI G.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
GUCCIONEI. M.
Giurisdizione contabile e danno cagionato ad amministrazione diversa da quella di
appartenenza, in "Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 359-383.
GUCCIONE V.
a
L'esperienza dei servizi di controllo interno, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 3-4, p. 125-133.
b

La nuova fisionomia del controllo interno. Modelli organizzativi e prime esperienze,
in "Rivistra trimestrale di diritto pubblico", n. 3, p. 769-780.

IMPECIATI L.
I nuovi controlli nella pubblica amministrazione e le Authorities, in "Per aspera ad
veritatem", n. 10, p. 37-56
ITALIA V.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
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LAMBERTUCCI F.
Il trasferimento della giurisdizione della Corte dei conti al giudice amministrativo nel
progetto di riforma costituzionale, in "Diritto processuale amministrativo", n. 1, p.
216-239.
LE NOCI P. vedi:
D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
LUPI A.
La giurisdizione della Corte dei conti sulla mancata copertura minima dei costi dei
servizi comunali: un problema non del tutto risolto, in "Rivista della Corte dei conti", n.
6, p. 292-297.
LUPO' AVAGLIANO M. V.
Le riforme dell'amministrazione pubblica, in ID., Temi di contabilità pubblica. Voi. 1. :
la riforma del bilancio dello Stato, Padova, Cedam.
MADDALENA P.
Le proposte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali in tema di
giustizia amministrativa e l'azione del p.m. contabile, in "Rivista amministrativa della
Repubblica italiana", n. 2, p. 123-133.
MADDALENA P.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per il Lazio
MANACORDA C.
Istituzioni di contabilità pubblica. Volume 2.:
responsabilità e giurisdizione, Torino, Giappichelli.

attività

negoziale,

controlli,

MARIUZZO F.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
MARRAMA R.
Evoluzione storica della pubblica amministrazione e corte dei conti, in Corte dei conti
riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
MELE D.
Il giudizio di conto nella recente evoluzione normativa, in "La finanza locale", n. 11, p.
1381-1385.
MELONI M.
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.
MERCATI L.
Controllo di gestione ed enti professionali, in "Giornale di diritto amministrativo", n.
8,p. 721-724.
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MERUSI F.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
MIELE T.
Legge Bassanini e sistema dei controlli. Premessa, in "Nuova rassegna di legislazione,
dottrina e giurisprudenza", n. 7-8, p. 760-761.
MIGNONE C.
Privatizzazioni e controllo della corte dei conti, in Corte dei conti riformata e
prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
MIMMO A.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
MINERVA V.
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.
MORBIDELLI G.
Legittimità e legalità nell'attività amministrativa: con particolare riguardo alla
disciplina dell'abuso d'ufficio, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a
cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
NOTTOLA S.
a
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia
e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
b

Intervento, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.

ORICCHIO M.
La giustizia contabile. Guida alle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei
conti, Napoli, Esselibri - Simone.
PACIFICO L.
La riforma del bilancio, in "Azienda pubblica", n. 3, p. 201-206.
PALMA G.
Il nuovo ruolo della Corte dei conti quale organo costituzionale di garanzia della buona
amministrazione, in "Il Consiglio di Stato", n. 3, p. 471-477.
PALMIERO V.
Riforma amministrativa, riforma dei controlli, riforma del bilancio: uno stretto
collegamento, in "La funzione amministrativa", n. 6, p. 650-655.
PASQUALUCCI F.
a
Conclusioni, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
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b

Conclusioni, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Decentramento".

c

Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia
e S. Nottola, Rimini, Maggioli.

d

Introduzione ai lavori, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Decentramento".

PASQUINI G.
Privatizzazioni e Corte dei conti: il caso "Autostrade", in "Giornale di diritto
amministrativo", n. 1, p. 39-42.
PERULLIG.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
PIANA S.
Evoluzione del sistema dei controlli e nuove prospettive alla luce dei recenti
provvedimenti, in "Inpdap", n. 6, p. 7-16.
PINELLI C.
Profili innovativi della responsabilità nelle amministrazioni pubbliche, in Corte dei conti
riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
PISICCHIO G.
Danno erariale: obbligo di denuncia. Giudizio di responsabilità, in "L'amministrazione
italiana", n. 5, p. 716-719.
POLLICE A.
a
Considerazioni sulla figura e sull'attività del procuratore regionale della Corte dei
conti, in "Enti pubblici", n. 6, p. 328-330.
b

Giudice contabile e sindacabilità delle scelte discrezionali, in "L'amministrazione
italiana", n. 6, p. 893-895.

PROTA B.
vedi:
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per il Veneto
RICCO' A.
a
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo
"Decentramento".
b

La motivazione delle sentenze nel giudizio pensionistico, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 6, p. 273-291.
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RISTUCCIA M.
a
Appunti in tema di rapporto tra semplificazione normativa e sistema dei controlli, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 315-325.
b

II nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della Corte dei conti, in
Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola,
Rimini, Maggioli.

ROMANO A.
Controlli e giurisdizione della Corte dei conti: introduzione, in Corte dei conti riformata
e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
ROSSANO G.
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.
SABATINI A.
Profili di rilevanza giuridica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. ed i
provvedimenti del Presidente del Collegio nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, in
"Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 11, p. 1162-1170.
SAFFIOTI C.
E' più facile riscuotere i crediti liquidati dalla Corte dei conti, in "L'amministrazione
italiana", n. ll,p. 1655-1656.
SAITTA F.
Sulla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, in "Jus", n. 1, p. 279-291.
SANDULLI M. A.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
SANTORO P.
a
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia
e S. Nottola, Rimini, Maggioli.
b

Il (non) controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche: tra fughe e
strategie, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1, p.
47-66.

c

Riforme istituzioni e restaurazione della politica, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".

d

II rischio della Corte dei conti, in "Rivista della Corte dei conti", n. 4, p. 321-330.

e

Le strategie del controllo sulla gestione: andamento lento con toccata e fughe, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 232-253.

SARTI A.
vedi anche:
BORGHI A. - SARTI A.
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SCALIA R.
a
L'attività del controllo sostanziale non è più ali 'orizzonte, in "Funzione pubblica", n.
3, p. 27-58.
b

Corte dei conti, un 'ipotesi di riforma preoccupante, in "L'amministrazione italiana", n.
4, p. 608-609.

SCHLITZER E.
Contributo, in Corte dei conti riformata e prospettive istituzionali, a cura di G. Caia e
S. Nottola, Rimini, Maggioli.
SCOCA F. G.
La lunga "gestazione" della responsabilità amministrativa, in Scritti in onore di
Giuseppe Guarino, Padova, Cedam.
SCUDIERI A.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
SEPE O.
Intervento, in Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".
SFRECOLA S.
a
Introduzione, in Associazione magistrati della Corte dei conti - Fondazione Cariplo.
b

Introduzione al Convegno di studio su: "La Corte dei conti tra passato e futuro ", in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5-6 (set.-dic), p.
469-473.

c

Minori garanzie minori diritti e libertà del cittadino, in Associazione magistrati della
Corte dei conti. Gruppo "Decentramento".

SFRECOLA S.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per l'Umbria
SILVERI A.
La fase preprocessuale nel giudizio di responsabilità amministrativa: rilievi critici e
spunti problematici, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 254-261.
SILVERI A.
vedi anche:
STADERINIF. - SILVERI A.
SORACE D. (a cura di)
Le responsabilità pubbliche: civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale,
Padova, Cedam.
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STADERINI F.
La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2 (mar.-apr.), p. 101-103.
STADERINI F. - SILVERI A.
La responsabilità nella pubblica amministrazione (con particolare riguardo a
quella locale). Legislazione, dottrina, giurisprudenza, 2. ed. completamente
rifatta, Padova, Cedam.
VALENTE G.
Controlli di efficienza e di funzionalità e nuova struttura del bilancio dello
Stato, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 34 (mag.-ago.), p. 312-328.
VILLA A.
I Collegi regionali di controllo, in "Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 326333.
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ABBATE G.
I profili organizzativi dei capi degli uffici giudiziari della Corte dei conti, in
"Giornale di diritto amministrativo", n. 3, p. 35-37.
ALEANDRI P.
La Corte dei conti giudice delle pensioni?, in "Inpdap", n. 1, p. 173-177.
ALI' N.
I controlli sull'attività della pubblica amministrazione. Un sistema incoerente,
in "L'amministrazione italiana", n. 3, p. 353-362.
ALIMANDI A.M.
Il giudizio pensionistico: esperienze e prospettive dopo la riforma del
1994/1996 - la rappresentanza delle amministrazioni, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5 (set.-ott), p. 381-391.
AMIGONI F.
Competitività, mercato e controllo di gestione: una sfida per le pubbliche
amministrazioni, in Il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni:
dalla "legge" al "manuale". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998,
[organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma,
Corte dei conti.
ANTONELLI M.
Riflessioni brevi sulla colpa nella responsabilità amministrativa, in "Il nuovo
diritto", n. 1,p. 139-142. ASTRALDI DE ZORZI C.
a
L'indipendenza del Pubblico ministero contabile: esperienze europee a
confronto, in "Rivista della Corte dei conti", n. 4, p. 312-331.
b

Ordinamento e funzionamento della Corte dei conti italiana, in "Rivista della
Corte dei conti. Quaderni", n. 2.

AZZONE G. - DENTE B. (a cura di)
Valutare per governare: il nuovo sistema dei controlli nelle pubbliche
amministrazioni, Milano, Etas.
BAIS D.
La Corte dei conti tra controllo sulle gestioni pubbliche e giudizio di
responsabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in "Economia
pubblica", n. 1, p. 5777.
BALDANZA A.
L'efficienza dell'amministrazione vai bene l'evaporazione della responsabilità
per colpa lieve, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 8, p. 771- 774
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BALSAMO F.
a
Il controllo sulla gestione delle regioni, in "Rivista della Corte dei conti", n. 3,
p. 211-235.
b

Il decentramento della funzione di controllo della Corte dei conti, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 1, p.219-249; in "Funzione pubblica", n. 1, p. 19-36.

BARRELLA A.
Il pubblico ministero e il giudizio pensionistico: esperienze e prospettive dopo
la riforma del 1994/1996, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli
enti pubblici", n. 4 (lug.-ago.), p. 287-295.
BARTOLE S.
Intrecci funzionali e personali incidenti sullo status dei magistrati della Corte
dei conti, "Giurisprudenza costituzionale", n. 4, p. 2416-2421.
BATTAGLIA A.
Il "controllo sulla gestione" da parte della Corte dei conti secondo la legge n.
20/1994. La sentenza della Corte costituzionale n. 29/1995, in "Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 8, p. 785-798.
BATTINIF.
Osservatorio: Corte dei conti, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 1, p.
76-78; n. 2, p. 172-175; n. 3, p. 242-244; n. 4, p. 365-367; n. 5, p. 456458; n. 6, p.579-581; n. 7, p. 656-657; n. 8, p. 788-790; n. 9, p. 869-870;
n. 10, p. 998-1001; n. 11, p. 10841086; n. 12, p. 1212-1215.
BATTISTELLI F.
Questione amministrativa e "questione meridionale ": il controllo di gestione
come innovazione istituzionale, in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione", n. 3, p. 31-46.
BERTI G. - MARZONA N.
voce: Controlli amministrativi, in Enciclopedia del diritto. Aggiornamento III,
Milano, Giuffrè.
BORRELLO I. - SALVEMINI G.
Il ruolo della valutazione delle politiche pubbliche nella riforma
amministrativa, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", pt. 1.,
p. 174-199.
BUSCEMA A.
La responsabilità dei dirigenti e dei funzionari pubblici e il mancato
perseguimento dei risultati, in I vari aspetti della responsabilità derivante
dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione. Atti
del. 44. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19
settembre 1998, promosso da Amministrazione provinciale di Como [e]
Amministrazione provinciale di Lecco, Milano, Giuffrè.
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BUSCEMA S.
Privatizzazione delle gestioni pubbliche: evoluzione o involuzione?, in "Enti
pubblici", n. 11,p. 583-585.
CAIANIELLO G.
a
La Corte dei conti e il controllo "cosiddetto", in "Rivista trimestrale di scienza
dell'amministrazione, n. 4, p. 47-67.
b

Principio di legalità e ruolo della Corte dei conti, in "Diritto pubblico", n. 3, p.
899-932.

c

II sistema dell'auditing e sua trasponibilità in Italia, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 528-559.

CALABRESE M.
La prescrizione e l'intrasmissibilità agli eredi, in Di Giandomenico G. - Fagnano
R. -Ruta G. (a cura di).
CANIGGIA M.
Appunti in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/98: Corte dei
conti tra vecchie tentazioni e nuove prospettive, in "L'amministrazione
italiana", n. 5, p. 707710.
CARABBA M.
a
Bilancio per funzioni e controllo di gestione, in Corte dei conti. Coordinamento
del controllo successivo sulla gestione della spesa.
b

Programmazione di bilancio e controllo di gestione, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 6 (nov.-dic), p. 507-523.

c

Relazione di sintesi, in IL controllo sulla gestione delle pubbliche
amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti del Convegno, Roma, 28
ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui
controlli, Roma, Corte dei conti.

CARBONE G.
a
Apertura dei lavori, in Corte dei conti. Coordinamento del controllo successivo
sulla gestione della spesa.
b

Il controllo finanziario esterno dell’Audit. Intervento, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 519-521.

c

Corte dei conti e conflitti di attribuzione in sede di controllo: solo il Presidente
della Corte legittimato a proporli, in "Giurisprudenza costituzionale", n. 4, p.
2569-2572.

d

Dall'atto alla gestione: modificare il controllo rileggendo la Costituzione, in Il
controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al
"manuale". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla]
Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
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CAROSELLI A. - STAIANO C.
Il nucleo di valutazione: strumento di verifica
"L'amministrazione italiana", n. 6, p. 877-879.

"super

partes

",

in

CAROSI A.
I parametri di riferimento del controllo sulla gestione, in Corte dei conti.
Coordinamento del controllo successivo sulla gestione della spesa.
CASCONE G.
La posizione dell'organo di revisione nella riforma dei controlli, in
"Azienditalia", n. 11, p. 568-571.
CAVALCANTI F. P.
a
Note sul controllo della Corte dei conti, in "Il nuovo diritto", n. 11, p. 899-906.
b

Note sulla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, in "Il nuovo diritto", n.
12, p. 1016-1022.

CENICCOLA E.
L'invito a dedurre, in Di Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di).
CERASE F. P.
Indirizzo, controllo ed accountability nella pubblica amministrazione italiana,
in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", n. 3, p. 803-812.
CHIAPPINELLI C.
a
Al decollo una risorsa strategica per costi, rendimenti e risultati, in "Guida agli
enti locali - Il Sole 24 Ore", n. 34, p. 44-47.
b

Dai controlli sulle gestioni al controllo "di sistema": il caso della sanità, in II
controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al
"manuale ". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla]
Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

c

Per garantire l'effettività del controllo è necessario trovare un punto di
equilibrio, in "Guida al diritto - Il Sole 24 Ore", n. 3, p. 59-61.

d

Il ricorso innanzi alla sezione d’appello sospende l’esecuzione della sentenza
impugnata, in “Guida al diritto – Il Sole 24 Ore”, n. 30, p. 40-42.

CHIEFFO A.
I timori e le perplessità degli amministratori locali, in Di Giandomenico G. –
Fagnano R. – Ruta G. (a cura di).
CIACCIA M.
Controlli gestori, in II controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni:
dalla “legge” al “manuale”. Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998,
[organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma,
Corte dei conti.
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CIRILLO G.
Intervento [al Convegno "Uniformazione e specificità nel controllo finanziario
esterno in Europa e nel bacino del Mediterraneo"], in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 571-572.
CLEMENTE G.
Linee guida europee per il controllo e manuale di controllo della Corte dei
conti europea, in Il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni:
dalla "legge" al "manuale". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998,
[organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma,
Corte dei conti.
COGLIANDRO G.
a
Amministrazione e controllo, in "Rivista
dell'amministrazione", n. 4, p. 47-67.

trimestrale

di

scienza

b

Complementarità tra controllo (sulla gestione) e (nuova) responsabilità
amministrativa, in "Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 236-246.

c

Promemoria per uno studio comparato sulle istituzioni superiori di controllo
delle finanze pubbliche, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza", n. 5-6.

d

La relazione sul costo del lavoro pubblico, in "Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni", n. 5 (fase, speciale), p. 1169-1175.

e

La valutazione delle norme tra politiche e controlli, in "Rivista trimestrale di
scienza dell'amministrazione", n. l,p. 147-156.

CON il nuovo sistema di controlli interni amministrazioni alla prova dell'efficienza, "Guida
al diritto - Il Sole 24 Ore", n. 34, p. 30-40.
CONDEMI L. – CONDEMI N. M.
Lineamenti di contabilità pubblica. Stato, regioni, enti locali, 2. ed. aggiornata,
Rimini, Maggioli.
CONDEMI N. M.
vedi:
CONDEMI L. - CONDEMI N. M.
CORSO G.
Giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti e principi costituzionali,
in "Nuove autonomie", n. 3, p. 321-330.
CORTE DEI CONTI. Coordinamento del controllo successivo sulla gestione della spesa
La Corte dei conti oggi e nella prospettiva di riforma. Atti del Convegno, aula
delle Sezioni riunite, Roma 8 giugno 1998, Roma, Corte dei conti.
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CORTE DEI CONTI. Presidenza
Il discorso del Presidente Sernia (in occasione dell'insediamento), in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1-2 (gen.apr.), p. 6-16.
CORTE DEI CONTI. Procura generale
Relazione del V.P.G. Antonino Sancetta sullo stato della giurisdizione e dei
controlli della Corte dei conti 1998, in "Rivista della Corte dei conti", n. 1, p.
210-215.
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per l'Umbria
Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1999 della
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, in "Amministrazione
e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1-2 (gen.-apr.), p. 108-130.
CRISMANI A.
a
Verso una nuova cultura dei controlli della Corte dei conti, in "I tribunali
amministrativi regionali", n. 2, p. 61-69.
b

Verso una nuova cultura dei controlli. Il paradigma della giurisdizione generale
di responsabilità per danno come misura del controllo, in I vari aspetti della
responsabilità derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica
amministrazione. Atti del 44. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19 settembre 1998, promosso da
Amministrazione provinciale di Como [e] Amministrazione provinciale di
Lecco, Milano, Giuffrè.

D'AURIA G.
a
A proposito delle relazioni quadrimestrali della Corte dei conti sulla
legislazione di spesa, in "Il Foro italiano", n. 3, pt. 3., p. 133-135.
b

Brevissime in tema di giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori di
enti pubblici economici, in "Il Foro italiano", n. 2, pt. 1., p. 575-582.

c

I controlli e la giurisdizione di responsabilità amministrativa: alla ricerca di
nuovi equilibri, in "Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni", n. 5 (fase,
speciale), p. 1107-1117.

d

Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni pubbliche
(ovvero un problema minore che ne nasconde di più grandi), in "Il Foro
italiano", n. 1, pt. 1.,p. 105-109.

e

Percorsi accidentati per il nuovo modello di controllo, in II controllo sulla
gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti del
Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
a
Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel
primo semestre 1998, in “Il Foro italiano”, n. 1, pt. 3., p. 41-64.
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b

Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel
secondo semestre 1998, in "Il Foro italiano", n. 7-8, pt. 3., p. 412-432.

c

Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel
primo semestre 1999, in "Il Foro italiano", n. 11, pt. 3., p. 557-576.

DE BELLIS C.
Danno pubblico e potere discrezionale, Bari, Cacucci.
DE CARLI M. L.
a
I controlli interni negli enti locali alla luce del d.lgs. n. 286/99, in
"L'amministrazione italiana", n. 10, p. 1331-1333.
b

II controllo di gestione come opportunità e non come obbligo. Il decreto
286/99 e gli enti locali, in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione",
n. 4, p. 115120.

DE LISE P.
Le responsabilità per il conseguimento dei risultati, in I vari aspetti della
responsabilità derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica
amministrazione.
Atti
del
44.
Convegno
di
studi
di
scienza
dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19 settembre 1998, promosso da
Amministrazione provinciale di Como [e] Amministrazione provinciale di
Lecco, Milano, Giuffrè.
DENTE B.
L'evoluzione dei controlli negli anni '90, in ""Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni", n. 6, p. 1197-1224.
DENTE B. (a cura di)
Valutare per governare. Il nuovo sistema dei controlli nelle pubbliche
amministrazioni, Milano, Etas.
DENTE B. (a cura di)
vedi anche:
AZZONE G. - DENTE B. (a cura di)
DE SETA G.
Riflessioni in tema di controlli sulla gestione dei fondi comunitari strutturali, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 6, p. 268-279.
DI GIANDOMENICO G.
Le innovazioni della legge 639/96 sulla responsabilità amministrativa, in Di
Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di).
DI GIANDOMENICO G. - FAGNANO R. - RUTA G. (a cura di)
La responsabilità dei funzionari e dei pubblici amministratori, Napoli, Esi.
DI PASSIO R.
Il giudizio di conto: il conto dei tesorieri, in particolare, degli enti locali, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 4, p.281-311.
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FAGNANO R. (a cura di)
vedi:
DI GIANDOMENICO G. - FAGNANO R. - RUTA G. (a cura di)
FERRO P. - SALVEMINI G.
Le riforme dell'amministrazione, del bilancio statale e dei controlli: nuove
regole di costituzione fiscale, in "Economia pubblica", n. 5, p. 5-44.
FOIS S.
Principio di legalità e amministrazione pubblica, in La Corte dei conti tra
privatizzazioni e amministrazione pubblica: 2. Convegno di studio, Anagni, 30
settembre-1 ottobre 1994, [organizzato dal] Club "Antonino De Stefano",
Roma, Pagine, 1999.
GALLO A.
Un nuovo corso di controlli per centrare l'obiettivo di un'amministrazione
efficiente, in "L'amministrazione italiana", n. 2, p. 279-280.
GARRÌ F.
a

Giurisdizione e giudizi in materia di pensioni pubbliche, in "Enti pubblici", n. 1,
p. 3-8.

b

Relazione di sintesi [al Convegno "Uniformazione e specificità nel controllo
finanziario esterno in Europa e nel bacino del Mediterraneo "], in "Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6.

c

La responsabilità amministrativa, in I vari aspetti della responsabilità
derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica
amministrazione. Atti del 44. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19 settembre 1998, promosso da
Amministrazione provinciale di Como [e] Amministrazione provinciale di
Lecco, Milano, Giuffrè.

d

Responsabilità per omessa o ritardata riscossione, in "Enti pubblici", n. 4, p.
195-197.

GENGHI F.
Il controllo esterno di gestione sugli enti locali da parte della Corte dei conti,
in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 8, p. 799803.
GIROTTO D.
Se sia ammissibile la limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti ai soli fatti commessi con dolo o colpa
grave, in "Studium iuris", n. 12, p. 1378-1379.
GRASSO G.
Funzioni e ruolo delle procure regionali, in Di Giandomenico G. - Fagnano R.
— Ruta G. (a cura di).
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IANNELLI R.
Le qualità dell'attività di controllo sulla gestione, in Corte dei conti.
Coordinamento del controllo successivo sulla gestione della spesa.
IANNOTTA R.
L'evoluzione normativa in tema di funzioni dirigenziali nella p.a. ed il quadro
delle connesse responsabilità, m i vari aspetti della responsabilità derivante
dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione. Atti
del 44. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19
settembre 1998, promosso da Amministrazione provinciale di Como [e]
Amministrazione provinciale di Lecco, Milano, Giuffrè.
L'INDIPENDENZA del giudice e la garanzia delle parti. Incontro di studio in ricordo di
Alfonso Ferrucci, Palermo, 19 settembre 1998, in "Rivista della Corte dei
conti. Quaderni", n. 1.
JARICCI G. P.
La istituzione nella Regione siciliana della sezione giurisdizionale di appello
della Corte dei conti, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 4 (lug.-ago.), p. 296-299.
LAMBERTUCCI F.
a
Giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti e riserva di giurisdizione
(valutazioni critiche e profili ricostruttivi), in "Diritto e società", n. 4, p. 543608
b

Uno sguardo dal ponte sul fiume delle riforme (costituzionali e non): quali
prospettive per la giurisdizione della Corte dei conti?, in I vari aspetti della
responsabilità derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica
amministrazione.
Atti
del
44.
Convegno
di
studi
di
scienza
dell'amministrazione, Tremezzo, 17-19 settembre 1998, promosso da
Amministrazione provinciale di Como [e] Amministrazione provinciale di
Lecco, Milano, Giuffrè.

LA TORRE G.
a
Assicurazioni anti tangente e rimborsi per la fase preliminare del giudizio
contabile, in "L'amministrazione italiana", n. 4, p. 605-606.
b

Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione
"L'amministrazione italiana", n. 6, p. 929-930.

collettiva,

in

c

Regioni e controllo successivo di gestione, in "L'amministrazione italiana", n.
1, p. 11-13.

LAZZARO T.
a
Prefazione, in Corte dei conti. Coordinamento del controllo successivo sulla
gestione della spesa.
b

Presentazione del tema, in Corte dei conti. Coordinamento del controllo
successivo sulla gestione della spesa.
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LE NOCI P.
vedi:
D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
LONGONI C.
Brevi notazioni sulla privatizzazione delle imprese, in La Corte dei conti tra
privatizzazioni e amministrazione pubblica: 2. Convegno di studio, Anagni, 30
settembre-1 ottobre 1994, [organizzato dal] Club "Antonino De Stefano",
Roma, Pagine, 1999.
MADDALENA P.
a
La nuova conformazione della responsabilità amministrativa, in "Funzione
pubblica", n. 1,p. 75-78.
b

La nuova conformazione della responsabilità amministrativa alla luce della
recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 5 (set.-ott.), p. 399-421; ed in
"Rivista amministrativa della Repubblica italiana", n. 11, p. 997-1015.

MANCINI A.
"Leggi" e "manuali" nell'esperienza del settore pubblico, in II controllo sulla
gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti del
Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
MANNA B.
a
Controllo finanziario e controllo di gestione, in "L'amministrazione italiana", n.
10, p. 1298-1301.
b

Evoluzione dei controlli. Adattamento agli Intosai Auditing Standards.
Sistematica dei controlli. Il controllo di gestione in Italia, "Rivista della Corte
dei conti", n. 6, p. 256-267.

c

I manuali nell'esperienza delle istituzioni superiori di controllo: l'esperienza
della Corte dei conti italiana, in II controllo sulla gestione delle pubbliche
amministrazioni: dalla "legge " al "manuale ". Atti del Convegno, Roma, 28
ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui
controlli, Roma, Corte dei conti.

MELONI M.
Considerazioni su alcuni parametri essenziali nel controllo sulla gestione: note
sulla rilevanza delle riforme di bilancio ed amministrativa, in Il controllo sulla
gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti del
Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
MERCONE M.
Rapporti tra i giudizi penali e contabili, in Di Giandomenico G. — Fagnano R. Ruta G. (a cura di).
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MIELE T.
Il danno erariale quale elemento della responsabilità amministrativa, in Di
Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di).
PALMA G.
Il nuovo ruolo della Corte dei conti quale organo costituzionale di garanzia
della buona amministrazione, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza", n. 5-6, p. 491-498.
PALUMBI G.
Intervento, in La Corte dei conti tra privatizzazioni e amministrazione
pubblica: 2. Convegno di studio, Anagni, 30 settembre-1 ottobre 1994,
[organizzato dal] Club "Antonino De Stefano", Roma, Pagine, 1999.
PETRONIO F.
Riforma dei controlli e principi di legalità, in Il controllo sulla gestione delle
pubbliche amministrazioni: dalla "legge " al "manuale ". Atti del Convegno,
Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
PICOZZA E.
Controllo e giurisdizione contabile nella prospettiva europea, in Corte dei
conti. Coordinamento del controllo successivo sulla gestione della spesa.
PIERONI M.
La "certificazione" dei contratti collettivi. Il commento, in "Il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni", n. 5 (fase, speciale), p. 1125-1135.
PILATO S.
La responsabilità amministrativa. Profili sostanziali e processuali nelle leggi
19/94, 20/94 e 639/96, Padova, Cedam.
PINOTTI C.
Il giudizio innanzi alla Corte dei conti nel sistema complessivo
dell'accertamento delle responsabilità, in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 4 (lug.-ago.), p. 300-306.
PISICCHIO G.
La responsabilità per danno erariale. Procedimento di esecuzione delle
decisioni di condanna e risarcimento emesse dalla Corte dei conti, in
"L'amministrazione italiana", n. 6, p. 845-847.
POLITO M. T.
La Corte dei conti un dinosauro in estinzione?, in Corte dei
Coordinamento del controllo successivo sulla gestione della spesa.

conti.

POLLICE A.
a
Controllo interno e ispezione dall'esterno: compatibilità, in "L'amministrazione
italiana", n. 3, p. 334-338.
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b

Sulla nuova configurazione della responsabilità patrimoniale, in "Il diritto
sanitario moderno", n. 4, p. 268-273.

REBECCHI P. L.
a
Osservazioni in tema di consulenza tecnica nell 'ambito dell 'istruttoria
condotta dalPubblico Ministero presso la Corte dei conti, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 3 (mag.-giu.), p. 208-227.
b

Prassi contra legem e responsabilità amministrativo-contabile: valore
scriminante della colpa grave?, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 194206.

la RELAZIONE al decreto legislativo 286/1999, in "Guida agli enti locali - Il Sole 24 Ore",
n. 34, p. 41-43.
RISTUCCIA M.
a
Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, storia e prospettive, in "Rivista della
Corte dei conti", n. 4, p. 254-267; ed in "Storia e memoria", n. 1, p. 59-71.
b

Un futuro per la responsabilità amministrativa?, in "Rivista della Corte dei
conti", n. 1,p. 250-264.

ROMANO A.
Conclusioni, in II controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni:
dalla "legge" al "manuale". Atti del Convegno, Roma, 28 ottobre 1998,
[organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma,
Corte dei conti.
ROSSI G.
La Corte dei conti oggi, in Corte dei conti. Coordinamento del controllo
successivo sulla gestione della spesa.
RUSSI M.
La dirigenza nella pubblica amministrazione, il ruolo unico dei dirigenti,
attribuzione e revoca delle funzioni: modalità e tempi. Il controllo della Corte
dei conti. Il decreto legislativo 29/93 modificato dai decreti legislativi n. 80/98
e n. 387/98. Il dp.r. 26 febbraio 1999, n. 150. Il controllo preventivo di
legittimità ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/94, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 6 (nov.-dic), p. 541-550.
RUTA G.
La colpa grave, in Di Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di).
RUTA G. (a cura di)
vedi:
DI GIANDOMENICO G. - FAGNANO R. - RUTA G. (a cura di)
SABATINI A.
I servizi di controllo interno, i nuclei di valutazione ed il controllo successivo
sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti, in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 8, p. 804-808.
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SAITTA F.
L'appello nel processo contabile. 1. Profili sistematici, Napoli, Esi.
SALVEMINI G.
vedi:
BORRELLO I. - SALVEMINI G.
SALVEMINI G.
vedi:
FERRO P. - SALVEMINI G.
SAMBUCCI L.
Controllo di gestione e nuovo sistema dei controlli, in ID., Linee evolutive
della contabilità pubblica, Torino, Giappichelli.
SANCETTA A.
vedi:
CORTE DEI CONTI. Procura generale
SANTORO P.
a
II controllo sulla gestione: tra lessico normativo e strategie organizzative, in
"Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 581589.
b

La Corte sul territorio, in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 181-193.

c

La dimensione oggettiva del controllo sulla gestione, in Il controllo sulla
gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti del
Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

d

I nodi caldi della responsabilità amministrativa, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1-2 (gen.-apr.), p. 96-107; ed
in Di Giandomenico G. - Fagnano R. — Ruta G. (a cura di).

e

La nuova responsabilità amministrativa nella gestione dei contratti pubblici, Di
Giandomenico G. - Fagnano R. - Ruta G. (a cura di).

f

Il principio di legalità ed i suoi controlli, in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 5 (set.-ott.), p. 428-443.

g

Privatizzazioni terzo livello: gli strumenti giuridici, i mezzi finanziari, in La
Corte dei conti tra privatizzazioni e amministrazione pubblica: 2. Convegno di
studio, Anagni, 30 settembre-1 ottobre 1994, [organizzato dal] Club
"Antonino De Stefano", Roma, Pagine, 1999.

h

Valutazione ex ante e valutazione strategica negli investimenti pubblici, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 6 (nov.dic), p. 551-560.
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SCALIA R.
a
Il controllo sulla gestione e gli orientamenti della Corte dei conti, in
"Ragiusan", n. 188, p. 136-145.
b

Il "controllo sulla gestione " secondo gli orientamenti espressi dalla Corte dei
conti (1994-1997), "Funzione pubblica", n. 2, p. 17-27.

c

Il monitoraggio dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Una
nuova missione della Corte dei conti per assicurare esecuzione ali 'art. 52, 6°
comma, del dlgs. n. 29/93 quale introdotto dal d.lgs. n. 387/98, "Funzione
pubblica", n. 1, p. 37-52.

SCHIAVELLO G.
Disposizioni "garantiste" e limiti per la loro interpretazione (a proposito
dell'invito a dedurre), in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 207-209.
SCHLITZER E.
a
Intervento [al Convegno "Uniformazione e specificità nel controllo finanziario
esterno in Europa e nel bacino del Mediterraneo"], in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 573-574.
b

La responsabilità amministrativa. Il Commento, in "Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni", n. 5 (fase, speciale), p. 1156-1169.

SCIASCIA M.[ichael]
Introduzione al Convegno [Uniformazione e specificità nel controllo finanziario
esterno in Europa e nel bacino del Mediterraneo], in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 466-473.
Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè.
SCOCA F. G.
La responsabilità amministrativa, oggi, in Di Giandomenico G. — Fagnano R. Ruta G. (a cura di).
SERNIA F.
Intervento [al Convegno "Uniformazione e specificità nel controllo finanziario
esterno in Europa e nel bacino del Mediterraneo"], in "Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6, p. 569-570.
SERNIA F.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Presidenza
SFRECOLA S.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura regionale per l'Umbria
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SQUINZI M.
"Leggi" e "manuali" nell'esperienza del settore privato, in Il controllo sulla
gestione delle pubbliche amministrazioni: dalla "legge" al "manuale". Atti del
Convegno, Roma, 28 ottobre 1998, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
STAIANO C.
vedi:
CAROSELLI A. - STAIANO C.
TUZIO F.
L'archiviazione del p.m. contabile: una decisione controversa, in "Rivista della
Corte dei conti", n. 3, p. 247-277.
VALENTE G.
Controllo di gestione e organi di revisione contabile, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 4 (lug.-ago.), p. 307-313.
VILLA A.
Autonomia organizzativa della Corte dei conti: ma quanto?, in "Rivista della
Corte dei conti", n. 4, p. 268-280.
VIOLANTE S. A.
Prospettive del controllo in Italia su atti e attività degli enti locali, in "Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6.
VIRGA P.
Il controllo sugli atti della Regione siciliana, in "Nuove autonomie", n. 3, p.
315-319.
VISCA M. A.
Giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativocontabile del commissario ad acta, in "Giustizia civile", n. 12, p. 1387-1390.
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ALAGNA E.
I giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti in Sicilia, in Cinquant’anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del
Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
ALEMANNO M.
Il nuovo bilancio dello Stato nel trittico delle riforme degli anni novanta, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 3, p. 193-199.
AMATUCCI A.
Relazione di sintesi, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata.
ANSELMI L.
Una nuova funzione di controllo per le amministrazioni pubbliche, in I controlli
delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a
cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
APICELLA V.
a
Conclusioni, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata.
b
Intervento, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata.
APICELLA V.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Procura generale
AVOLI A.
La legittimazione attiva nel processo per responsabilità amministrativa, in
Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
BALDANZA A.
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti di ricerca, in "Giornale
di diritto amministrativo", n. 12, p. 1211-1218.
BALSAMO F.
a
Il controllo sulla gestione delle regioni, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
b

La Corte dei conti e il controllo sulla gestione: prime esperienze dei collegi
regionali di controllo, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno,
Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca
d'Italia.

c

II decentramento della funzione di controllo, in Cinquant’anni di Corte dei
conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato
dall'Isel di
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concerto con l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della
Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
d

Intervento, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

BATTEVI F.
Osservatorio: Corte dei conti, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 1, p.
91-94; n. 2, p. 186-188; n. 3, p. 284-287; n. 4, p. 399-401; n. 5, p. 512514; n. 6, p. 618-620; n. 7, p. 705-707; n. 8, p. 825-827; n. 9, p. 938-940;
n. 10, p. 1033-1034; n. 11, p. 1146-1147.
BAX A.
Brevi considerazioni sul danno morale,
giurisdizionale regionale per la Basilicata.

in

Corte

dei

conti.

Sezione

BIANCHI M.
Controlli, monitoraggi e verifiche di adeguatezza nell'organizzazione dell'ente
locale, in "Azienditalia", n. 3, p. 104-110.
BONCOMPAGNIM.
a
Il controllo successivo di legittimità su atti, in "Amministrazione e contabilità
dello Stato e degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.-giu.), p. 466-469.
b

Il controllo sulla gestione quale controllo di risultato, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.-giu.), p. 454-465.

c

La riforma delle leggi 19 e 20 del 1994 e 639 del 1996, in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.-giu.), p. 450-453.

BONDONIO P. - REY M.
I controlli interni nelle autonomie territoriali, in I controlli delle gestioni
pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della]
Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
BORRELLO I.
a
Intervento, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
b

Il nuovo "sistema" dei controlli interni, in "Giornale di diritto amministrativo",
n. 1, p. 36-41.

c

Principi, ruolo e fattori di sviluppo del controllo interno negli enti locali: alcune
riflessioni, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 23 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

BUSCEMA S.
a
L'art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana. Peculiarità rispetto alle
altre regioni, in Cinquantanni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno,
Palermo,
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12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale siciliana e
l'Associazione magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma,
Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici",
n. 1, (gen.-feb.).
b

Corte dei conti: dal passato ali 'avvenire, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.

c

Privatizzazione delle gestioni pubbliche: evoluzione o involuzione?, in Interessi
pubblici nella disciplina delle public companies, enti privatizzati e controlli. Atti
del 45. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18
settembre 1999, promosso da Amministrazione provinciale di Como,
Amministrazione provinciale di Lecco e Istituzione Villa Monastero, Milano,
Giuffrè.

CACCIAVILLANI I.
La compensatio lucri cum danno nella gestione contabile di fatto, in "Il Foro
amministrativo", n. 1, p. 263-266.
CAMMELLI M.
a
Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati della Corte dei conti, in "Giornale di
diritto amministrativo", n. 1, p. 57-61.
b

Intervento, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

c

Le prospettive della Corte dei conti nel quadro delle riforme dell 'ordinamento
delle autonomie, in Cinquant'anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del
Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).

d

Relazione di sintesi, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di
valutazione. (Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del
Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

CAPUNZO R.
La tutela cautelare e attuativa innanzi alla Corte dei conti, in Corte dei conti.
Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
CARABBA M.
a
II controllo di gestione della Corte dei conti sulle amministrazioni regionali, in
Cinquant'anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13
marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale
siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana,
Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
b

Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma,
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23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
c
d
e

Programmazione di bilancio e controllo di gestione, in "L'amministrazione
italiana", n. 4, p. 502-517.
Valori ideali e logiche aziendali nella funzione pubblica: il ruolo dei controlli, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 4, p. 141-147.
La valutazione dei risultati delle politiche pubbliche: soggetti, strumenti e
prospettive, in / controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

CARBONE G.
a
voce: Corte dei conti, in Enciclopedia del diritto. Aggiornamento TV, Milano,
Giufrrè.
b

Intervento, in / controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

c

Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

CAROSI A.
La nuova disciplina dei controlli interni introdotta dal decreto legislativo
286/99, in "Enti pubblici", n. 9, p. 451-455.
CASCIANI G.
Indipendenza e autogoverno della magistratura contabile, in Corte dei conti.
Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
CASCONE G.
Cambia il quadro dei controlli: verso nuove forme di "autodifesa", in
"Azienditalia", n. 4, p. 152-155.
CASSESE S.
Bilancio e prospettive sui controlli, in / controlli delle gestioni pubbliche. Atti
del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia.
CHIAPPINELLI C.
a
La giurisdizione pensionistica, in "Giornale di diritto amministrativo", n. 11, p.
1100-1104.
b

Patto di stabilità interno e "rete " dei controlli: interazioni di sistema e
potenzialità, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
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c

Per una lettura sistematica del recente provvedimento di riordino dei
meccanismi e degli strumenti di controllo (dlgs. 286/1999), in Controlli
strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul
decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre
1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli,
Roma, Corte dei conti.

CIACCIA M.
Il controllo della Corte dei conti nella dinamica delle riforme istituzionali, in
Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime
riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma,
23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
CIARAMELLA A.
a
Il "giusto"processo contabile come effetto di una "giusta" citazione in giudizio,
in "L'amministrazione italiana", n. 5, p. 690-697; in "Rivista della Corte dei
conti", n. 1, p. 227-234; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e
degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.-giu.), p.303-310.
b

Per un "giusto"processo contabile, in "Giornale di diritto amministrativo", n.
10, p. 1056-1059.

CIRIELLO P.
Unità o pluralità della giurisdizione, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale
regionale per la Basilicata.
CIRIESIS. - SAPORITO G.
Società a partecipazione pubblica: responsabilità degli amministratori
nominati dall'ente locale e dell'ente locale stesso, in Interessi pubblici nella
disciplina delle public companies, enti privatizzati e controlli. Atti del 45.
Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18 settembre
1999, [promosso da] Amministrazione provinciale di Como, Amministrazione
provinciale di Lecco e Istituzione Villa Monastero, Milano, Giuffrè.
CLARICH M.
Regolamentazione e controlli, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del
Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
CLEMENTE G.
Coordinamento tra le Corti dei conti in U.E., in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
COGLIANDRO G.
a
Appunti sulla nozione di economicità delle Pubbliche amministrazioni, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 4, p. 176-182.
b

Complementarità tra controllo (sulla gestione) e (nuova) responsabilità
amministrativa, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata; in "Ragiusan", n. 192, p. 134-139.
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c

Controllo di gestione e controllo strategico: analogie e differenze, in "Rivista
della Corte dei conti", n. 1, p. 215-226; ed in Controlli strategici, controlli
direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul decreto legislativo n.
286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato
dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei
conti.

d

Nuovi controlli e sussidiarietà (orizzontale e verticale), in Cinquantanni di
Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999,
organizzato dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale siciliana e
l'Associazione magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma,
Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici",
n. 1 (gen.-feb.).

COLLEVECCHIO M.
Una "strategia" per il controllo strategico, in / controlli delle gestioni
pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della]
Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.
CONVERSO M. (a cura di)
a
Le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, in "Lavoro informazione", n.
22, p. 41-43.
b

La gestione del personale dopo la seconda privatizzazione del pubblico
impiego (nella Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul Rendiconto
generale dello Stato per il 1999) (Prima parte), in "Lavoro informazione", n.
17, p. 27-32.

c

La gestione del personale dopo la seconda privatizzazione del pubblico
impiego (nella Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul Rendiconto
generale dello Stato per il 1999) (Seconda parte), in "Lavoro informazione",
n. 18, p. 27-34.

d

L'organizzazione della pubblica amministrazione (nella Relazione della Corte
dei conti al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato per il 1999). 1.
parte, in "Lavoro informazione", n. 14, p. 23-30.

CORREALE G.
Evoluzione e ruolo attuale della Corte dei conti, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
CORTE DEI CONTI. Presidenza
a
La Corte dei conti oggi (discorso di insediamento del Presidente F. Staderini),
in "Il Consiglio di Stato", n. 10, pt. 2., p. 2047-2052.
b

Discorso di insediamento del Presidente della Corte dei conti prof. Francesco
Staderini, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
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CORTE DEI CONTI. Procura generale
a
Relazione del Procuratore generale Vincenzo Apicella in occasione della
inaugurazione dell'anno giudiziario 2000, in "Rivista della Corte dei conti", n.
1, p. 199-204.
b

Lo stato della giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti nel 1999
[requisitoria di V. Apicella], in "Il Consiglio di Stato", n. 2, pt. 2, p. 375-382.

CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
La Corte dei conti verso il terzo millennio. Atti del Convegno nazionale svoltosi
a Mar atea il 23-24 aprile 1999, in "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza", n. 3-4.
CROCCO D.
Prospettive evolutive della giurisdizione della Corte dei conti, in Corte dei
conti. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
CURCIO L.
Intervento, in Cinquant’anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno,
Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
D’AURIA G.
a
Considerazioni sparse sui controlli interni, controlli esterni e controlli "per la
coesione del sistema ", in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del
Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
b

I controlli, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo
generale. Tomo II, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè.

c

Due constatazioni e tre domande, in Controlli strategici, controlli direzionali e
controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del
1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla]
Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

d

Gestione delle amministrazioni regionali e controllo della Corte dei conti, in "Il
Foro italiano", n. 5, pt. 1., p. 1450-1458.

e

Organizzazione amministrativa, contrattazione collettiva e datori di lavoro
pubblico attraverso le privatizzazioni del pubblico impiego, "Rivista della Corte
dei conti", n. 2, p. 232-240.

D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
a
Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel
secondo semestre 1999, in "Il Foro italiano", n. 6, pt. 3., p. 334-360.
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b

Rassegna dell'attività consultiva e di controllo svolta dalla Corte dei conti nel
primo semestre 2000, in "Il Foro italiano", n. 11, pt. 3., p. 563-584.

DE CARLI M. L.
a
Controlli di gestione: è vero che il decreto legislativo n. 286 del 1999 non si
applica agli enti locali?, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del
Convegno, Perugia, 23 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma,
Banca d'Italia.
b

I controlli interni alla luce della nuova normativa, in "Azienditalia", n. 3, p. 8999.

c

I controlli interni negli enti locali alla luce del decreto legislativo n. 286, in
Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime
riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma,
23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.

DEL VECCHIO F.
Aspetti evolutivi del processo contabile,
giurisdizionale regionale per la Basilicata.

in

Corte

dei

conti.

Sezione

DE MARTIN G. C.
a
Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
b

Quale orizzonte per i controlli (interni ed esterni) nel sistema delle autonomie,
in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3
dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

DENTAMARO M. I.
Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
DENTE B.
a

b

L'evoluzione dei controlli negli anni '90, in I controlli delle gestioni pubbliche.
Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia,
Roma, Banca d'Italia
Le interazioni tra controlli esterni e controlli interni, in Controlli strategici,
controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul decreto
legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre 1999,
[organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma,
Corte dei conti.

DE ROSE C.
a
Il controllo della Corte dei conti relativo alle autonomie territoriali come
strumento di garanzia per l'Unione europea. Parte prima, in "Il Consiglio di
Stato", n. 11, pt. 2., p. 2319-2332.
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b

II controllo della Corte dei conti relativo alle autonomie territoriali come
strumento di garanzia per l'Unione europea. Parte seconda, in "Il Consiglio di
Stato", n. 12, pt. 2., p. 2505-2524.

FALDUTO L.
Controllo di gestione e sistema permanente di valutazione: una proposta
metodologica, in "Azienditalia", n. 4, p. 156-167.
FAZIO G.
Il decentramento visto nell'interesse dell'autonomia speciale della Regione
siciliana, in Cinquantanni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno,
Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
FERRACCI R.
La procedura del giudizio di conto, in "Azienditalia", n. 4, p. 149-151.
GALEOTTI G.
Individuazione dei risultati e loro valutazione: soggetti, poteri e
responsabilità, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno,
Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca
d'Italia.
GARRI F.
a

La colpa grave nella responsabilità per danno erariale per attività materiale e
contabile, in "Enti pubblici", n. 7-8, p. 387-389.

b

I giudizi innanzi alla Corte dei conti. Responsabilità, conti, pensioni. Istituti e
rassegna della giurisprudenza. 3. ed., Milano, Giuffrè.

c

Responsabilità amministrativa e colpa grave, in "Enti pubblici", n. 5, p. 259264.

GIACCHETTI S
a
Privatizzazioni: la nuova frontiera dell'interesse pubblico, in Interessi pubblici
nella disciplina delle public companies, enti privatizzati e controlli. Atti del 45.
Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18 settembre
1999, [promosso da] Amministrazione provinciale di Como, Amministrazione
provinciale di Lecco e Istituzione Villa Monastero, Milano, Giuffrè.
b

La responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione nel quadro del
superamento della dialettica diritti soggettivi-interessi legittimi, in "Il Consiglio
di Stato", n. 10, pt. 2., p. 2027-2045.

GIUSEPPONE V.
La legge 18 novembre 1998, n. 415: nuove disposizioni e vecchie
problematiche, in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 2-3 (mar.-giu.), p. 324-330.
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GOLETTI G. B.
La Corte dei conti italiana e il diritto comunitario, in "Il Foro amministrativo",
n. 3, p. 735-739.
GUCCIONEI. M.
L'esecutività delle sentenze di condanna in primo grado della Corte dei conti,
in Cinquant'anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e
13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale
siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana,
Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
HINNA L.
I controlli interni nelle pubbliche amministrazioni ed il concetto di rating
organizzativo, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno,
Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca
d'Italia.
INGROSSO M.
Effettività della giurisdizione contabile,
giurisdizionale regionale per la Basilicata.

in

Corte

dei

conti.

Sezione

LANDOLFI F.
Tutela degli utenti nei servizi pubblici locali, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
LA ROCCA P.
Le spese di rappresentanza degli enti pubblici nella giurisprudenza della Corte
dei conti, in "Rivista del personale dell'ente locale", n. 2, p. 143-150.
LAZZARO T.
a
Appunti in tema di controllo sulla gestione, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
b

1 controlli delle gestioni pubbliche, in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.- giù.), p. 333-348.

c

II controllo sulla gestione attribuito alla Corte dei conti: un primo bilancio, in I
controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre
1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

LE NOCI P.
vedi:
D'AURIA G. - LE NOCI P. (a cura di)
LICCARDO G.
a
Conclusioni, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata.
b

Quale Corte dei conti per il futuro?, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale
regionale per la Basilicata.
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LUCCA M.
Considerazioni in tema di riforma della p.a e impatto sull'utente-cittadino:
responsabilità dirigenziali, controllo di gestione e ufficio relazioni con il
pubblico, in "L'amministrazione italiana", n. 1, p. 62-68.
LUCENTE G.
L'esperienza della Corte dei conti nell'ambito dei controlli sui programmi
cofnanziati dall'Unione europea, in "L'amministrazione italiana", n.6, p. 886897.
MADDALENA P.
a
La conformazione della responsabilità amministrativa alla luce della recente
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Cinquant'anni di Corte dei conti in
Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel
di concerto con l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della
Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e
contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
b

// principio del giusto processo e la graduazione della colpa nella
responsabilità amministrativa, in "Il Consiglio di Stato", n. 10, pt. 2., p. 20652078.

c

La responsabilità amministrativa alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento
giuridico, in "Ragiusan", n. 190/191, p. 122-136.

MANNA B.
Controllo finanziario e controllo di gestione, in Controlli strategici, controlli
direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul decreto legislativo n.
286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato
dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei
conti.
MARENGHI E. M.
Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e sindacato contabile, in Corte dei conti.
Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
MASUCCI A.
Processo di massa e decisione-modello,
giurisdizionale regionale per la Basilicata.

in

Corte

dei

conti.

Sezione

MELONI M.
a
Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
b

Ordinamento contabile regionale e attività referente delle Sezioni riunite:
problematiche emerse, esigenze evolutive ed urgenza di innovazione, in
Cinquant'anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13
marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale
siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana,
Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
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c

Sistema dei controlli intestato alla Corte dei conti e principio di legalità: spunti
di riflessione, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno,
Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca
d'Italia.

MERCATI L.
Riforma dei controlli e responsabilità amministrativa, in Il procedimento
amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, a cura
di B. Cavallo, Torino, Giappichelli.
MIELE T.
a

Con la risarcibilità dell'interesse legittimo rapporti più trasparenti tra cittadino
e p.a., "Guida al diritto - Il Sole 24 Ore", n. 37, p. 152-153.

b

Una Corte dei conti al passo con le riforme nel discorso di insediamento del
Presidente, in ""Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n.
21, p. 2238-2239.

c

Decentramento e semplificazione amministrativa le parole d'ordine per la
nuova organizzazione, in "Guida al diritto - Il Sole 24 Ore", n. 35, p. 120-122.

d

Pagamenti ritardati e responsabilità, in "L'amministrazione italiana", n. 7-8, p.
1131-1132.

e

Il parere del Consiglio di presidenza assume un ruolo decisivo sulla
designazione, in "Guida al diritto - Il Sole 24 Ore", n. 32, p. 15-16.

f

Silenzio-assenso sul controllo della Corte dei conti, in "Guida al diritto - Il Sole
24 Ore", n. 46, p. 130-133.

MIMMO A.
La trasformazione delle aziende municipalizzate in società per azioni, in
Interessi pubblici nella disciplina delle public companies, enti privatizzati e
controlli. Atti del 45. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione,
Varenna, 16-18 settembre 1999, [promosso da] Amministrazione provinciale
di Como, Amministrazione provinciale di Lecco e Istituzione Villa Monastero,
Milano, Giuffrè.
MONORCHIO A.
Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
MONTANARI C.
a
Il danno da disservizio, in "Comuni d'Italia", n. 12, p. 1703-1708.
b

La responsabilità dirigenziale quale nuova figura di responsabilità negli enti
locali, in "Rivista del personale dell'ente locale", n. 5, p. 525-533.
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MORIGI P.
Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale, Rimini, Maggioli.
NICOLETTI G.
a
Intervento, in Cinquant’anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno,
Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
b

La responsabilità amministrativa a seguito delle innovazioni introdotte dalle
leggi n. 19 e 20 del 20 gennaio 1994 e n. 639 del 20 dicembre 1996, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.giu.), p. 349-378.

c

Riassetto costituzionale dello Stato e decentramento della funzione di
controllo, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.

NUCCI G.
Il sistema dei controlli interni nella pubblica amministrazione, in "Rivista di
polizia", n. 10, p. 667-683.
OLIVERI L. (a cura di)
Controlli esterni sulla gestione, in Commento al testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali, [di] M. Borghesi [ed altri], Rimini, Maggioli.
ORICCHIO M.
La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti: ambito e prospettive, in
Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
PALEOLOGO G.G.
Autogoverno e nomine nell'ambito della Corte dei conti. Là questione del
Presidente, in "Diritto e società", n. 1, p. 121-139.
PASQUALUCCI F.
Rafforzamento del ruolo della Corte dei conti, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
PAVAN A.
a

b

Definizione degli obiettivi e controllo dei risultati nelle pubbliche
amministrazioni, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno,
Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca
d'Italia.
Intervento, in I controlli delle gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia,
2-3 dicembre 1999, [a cura della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

PERULLI G.
La responsabilità amministrativa, in ID., La responsabilità civile, penale,
amministrativa degli amministratori pubblici, 3. ed., Milano, Cosa & come.
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PIASCO S.
voce: Corte dei conti, in Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento
I, Torino, Utet.
PIERONI M.
Il lavoro pubblico nel programma di controllo della Corte dei conti, in "Il Foro
italiano", n. 1, pt. 3. p. 29-33.
RANUCCI G.
Il giudice delle pensioni dopo la riforma della legge n. 205/2000, in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 2-3 (mar.giu.), p. 425-449.
RESTA D.
La trasformazione degli enti pubblici economici in s.p.a. ed il controllo della
Corte dei conti nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, in Interessi pubblici nella disciplina delle public companies, enti
privatizzati e controlli. Atti del 45. Convegno di studi di scienza
dell'amministrazione, Varenna, 16-18 settembre 1999, [promosso da]
Amministrazione provinciale di Como, Amministrazione provinciale di Lecco e
Istituzione Villa Monastero, Milano, Giuffrè; ed in "Enti pubblici", n. 6, p. 323327.
REY M.
Vedi:
BONDONIO P. - REY M.
RICCO' A.
Il litisconsorzio in fase di gravame nel giudizio contabile, in "Rivista della Corte
dei conti", n. 4, p. 148-175
RISTUCCIA M.
a
Applicabilità dei principi del giusto processo al giudizio contabile, "Rivista della
Corte dei conti", n. 3, p. 200-222.
b

Un futuro per la responsabilità amministrativa?, in Cinquant’anni di Corte dei
conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato
dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione
magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.feb.).

SANTORO P.
a
La Corte sul territorio, in Cinquant'anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del
Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con
l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
b

Legalità e legittimità: garanzie pluriordinamentali e livelli di controllo, in "Il
Foro amministrativo", n. 1, p. 271-296.
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c

I rendiconti amministrativi: obbligo di presentazione e controllo sulla gestione,
in "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p. 219-231.

d

Valutazione ex ante e valutazione strategica negli investimenti pubblici, in
"Rivista della Corte dei conti", n. 1, p. 205-214; ed in Controlli strategici,
controlli direzionali e controlli di valutazione. (Prime riflessioni sul decreto
legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno, Roma, 23 settembre 1999,
[organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli, Roma,
Corte dei conti.

SAPORITO G. vedi:
CIRIESI S. - SAPORITO G.
SCARANO C.
La responsabilità amministrativa nel quadro delle recenti riforme normative, in
"La finanza locale", n. 11, p. 1517-1539.
SCHIAVELLO L.
a
Presentazione del tema, in Interessi pubblici nella disciplina delle public
companies, enti privatizzati e controlli. Atti del 45. Convegno di studi di
scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18 settembre 1999, [promosso da]
Amministrazione provinciale di Como, Amministrazione provinciale di Lecco e
b

voce: Responsabilità amministrativa, in Enciclopedia del diritto.
Aggiornamento III, Milano, Giuffrè.

SCHLITZER E.
Introduzione, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di
valutazione. (Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del
Convegno, Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti.
Seminario permanente sui controlli, Roma, Corte dei conti.
SCIASCIA M.[assimiliano]
Eccesso di potere legislativo e buon andamento dell'Amministrazione, in Corte
dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.
SCIASCIA M.[ichael]
Relazione introduttiva, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per
la Basilicata.
SCUDIERI A.
Autonomia dei dirigenti, controllo dei risultati e ruolo della responsabilità
amministrativa, in "L'amministrazione italiana", n. 7-8, p. 1117-1120.
SERNIA F.
a
Intervento, in Controlli strategici, controlli direzionali e controlli di valutazione.
(Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 286 del 1999). Atti del Convegno,
Roma, 23 settembre 1999, [organizzato dalla] Corte dei conti. Seminario
permanente sui
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b

Presentazione, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata.

c

Le relazioni degli organi di controllo: contenuti ed esiti, in / controlli delle
gestioni pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura
della] Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia.

SFRECOLA S.
Considerazioni preliminari, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale
per la Basilicata.
SILENZIO P.
Articolazione del sistema dei controlli interni, in "L'amministrazione italiana",
n. 5, p. 720-722.
SORACE D.
Nuovi assetti e prospettive dei controlli esterni, in I controlli delle gestioni
pubbliche. Atti del Convegno, Perugia, 2-3 dicembre 1999, [a cura della]
Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia; ed in "Le regioni", n. 5, p. 823-852.
STADERINI F.
a
La Corte dei conti nel processo di riforma amministrativa, in "Il Foro italiano",
n. 11, pt. 5., p. 324-328.
STADERINI F.
vedi anche:
CORTE DEI CONTI. Presidenza
TESAURO P.
a
Il controllo esterno della Corte dei conti, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
b

II controllo finanziario esterno della Corte dei conti. Relazione introduttiva, in
"Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 5-6.

TODARO MARESCOTTI L.
Il decentramento della funzione giurisdizionale, in Cinquant'anni di Corte dei
conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo, 12 e 13 marzo 1999, organizzato
dall'Isel di concerto con l'Assemblea regionale siciliana e l'Associazione
magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in
"Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.feb.).
TORCHIA L.
a
La responsabilità, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo
generale. Tomo II, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè.
b

La responsabilità dirigenziale, Padova, Cedam.
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TUTINO M.
I conflitti di amministrazione tra incertezze e metamorfosi degli interessi
pubblici, in Corte dei conti. Sezione giurisdizionale regionale per la
Basilicata.
TUZIO F.
II P.M. contabile parla per ultimo, "Rivista della Corte dei conti", n. 2, p.
263-302.
VILLA A.
L'attività di valutazione e controllo nella pubblica amministrazione, in "La
finanza locale", n. 4, p. 521-525.
VIOLANTE S. A.
Tutela degli interessi diffusi e Corte dei conti, in Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale regionale per la Basilicata.
VIRGA P.
La riforma dei controlli sugli atti dell'Amministrazione regionale siciliana,
in Cinquant’anni di Corte dei conti in Sicilia. Atti del Convegno, Palermo,
12 e 13 marzo 1999, organizzato dall'Isel di concerto con l'Assemblea
regionale siciliana e l'Associazione magistrati della Corte dei conti.
Sezione siciliana, Roma, Pagine; ed in "Amministrazione e contabilità
dello Stato e degli enti pubblici", n. 1 (gen.-feb.).
VISCA M.A.
a

L’assogettamento al giudizio di conto degli agenti contabili operanti nei
Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, in "Giustizia civile", n.
3, p. 804-808.

b

Giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità
amministrativo-contabile del commissario ad acta, in "Ragiusan", n.
193/194, p. 102-104.

C

Sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità
amministrativa degli ufficiali della guardia di finanza, in "Giustizia civile",
n. 11, p. 3004-3007.

WEISS DI VALBRANCA G.
Il controllo della Corte dei conti sugli enti privatizzati, in Interessi pubblici
nella disciplina delle public companies, enti privatizzati e controlli. Atti del
45. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna, 16-18
settembre 1999, [promosso da] Amministrazione provinciale di Como,
Amministrazione provinciale di Lecco e Istituzione Villa Monastero, Milano,
Giuffrè; ed in "Enti pubblici", n. 3, p. 131-135.
ZACCARIA F.
Il processo di risanamento della finanza pubblica: riflessi sulle strutture
amministrative, in "Per aspera ad veritatem", n. 16, p. 121-141.
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