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sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei 
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1863 
COMMENTARIO delle leggi desunto dalle esposizioni dei motivi, 

dai rapporti delle Commissioni e dalle discussioni seguite nel 
Parlamento / opera compilata da Edoardo Bellono. - Torino : 

[s.n.], 1863 (Tip. G. Favale). 
 
CORTE DEI CONTI 

Circolari emanate dalla Corte dei conti dal 1. gennaio al 24 
dicembre 1863 / Corte dei conti. - [S.l. : a cura dell’A., 1863]. 
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CORTE DEI CONTI 
[Leggi, decreti, regolamenti sulla Corte dei conti dal 1862 al 
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CORTE DEI CONTI 
[Leggi, decreti, regolamenti sulla Corte dei conti dal 1862 al 
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NICOLOSI, Paolo 

La Corte dei conti […] / Paolo Nicolosi. - Pisa : Nistri & c., 1878.  
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TANGO, Vincenzo 

La revocazione : saggio di commentario alla legge sulla Corte dei 
conti / Vincenzo Tango. - Bologna : Tip. Fava e Garagnani, 1881.  
 

 
1882 

UGO, Giovan Battista 
La Corte dei conti /studio dell’avv. Gio. Batt. Ugo. - Torino : 
Bocca, 1882. 



 

1883 
CORTE DEI CONTI 

Legge sulla istituzione della Corte dei conti del Regno d’Italia / 
annotata a cura di Giovanni Pasini ; colla collaborazione di 
Enrico Pasini. - Torino : Utet, 1883. 

 
 
1884 

FRANCONE, Salvatore 
Il bilancio, la contabilità generale dello Stato e la Corte dei conti / 

studi di Salvatore Francone. - Napoli : Tip. Giannini, 1884. 
 
 

1886 
CORTE DEI CONTI 

Norme generali per la registrazione dei decreti alla Corte dei conti 
seguite da un indice alfabetico delle varie specie di decreti con 
l’indicazione della serie di registri nei quali si trascrivono / Corte 

dei conti. - Roma : Tip. Elzeviriana, 1886.  
 
 

1891 
CRIVELLARI, Galileo 

Responsabilità dei controllori e degli aggiunti controllori di 
tesoreria / Galileo Crivellari. - Bologna : Fava e Garagnani, 1891.  
 

ROMITI, Adolfo 
La Corte dei conti / studio di Adolfo Romiti. - Roma : Nuova tip. 

dell’Orf. di S. Maria degli Angeli, 1891.  
 
 

1896 
FINALI, Gaspare 
La Corte dei conti / lezione di Gaspare Finali. - Roma : Tip. 

Elzeviriana, 1896.  
 

RUGGI, Raffaele 
Della responsabilità pecuniaria degli agenti contabili verso lo 
Stato e della Corte dei conti nelle sue funzioni giurisdizionali / 

Raffaele Ruggi. - Roma : Tip. Elzeviriana, 1896 
 
 

1898 
TANGO, Vincenzo 

La quistione ereditaria nelle cause innanzi alla Corte dei conti / 
Vincenzo Tango. - Bologna : Tip. A. Garagnani, 1898.  
 



 

1899 
TANGO, Vincenzo 

Della responsabilità negli ordini costituzionali ed in ispecie di 
quella degli Ufficiali pubblici verso lo Stato e le amministrazioni 
per colpa e danno / Vincenzo Tango. - Roma : Tip. Perseveranza, 

1899.  
 
 

1901 
NARDELLI, Francesco 

Giurisdizione e competenza della Corte dei conti in materia 
contabile : legislazione, dottrina e giurisprudenza / Francesco 
Nardelli. - Napoli : Jovene, 1901.  

 
 

1908 
PRESUTTI, Errico 
Controllo preventivo della Corte dei conti sulle spese pubbliche / 

Errico Presutti. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1908. 
 
VICARIO, Edoardo 

La Corte dei conti in Italia : studio teorico-pratico / Edoardo 
Vicario. - Roma : [s.n.], 1908.  

 
 
1909 

VICARIO, Francesco 
La funzione revisoria della Corte dei conti italiana / Francesco 

Vicario. - Roma : Tip. Roma, 1909.  
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CORTE DEI CONTI 
La Corte dei conti nel suo cinquantenario : 1862-1912 / Corte dei 

conti. - Roma : Tip. R. Garroni, 1912.  
 

DE BRUN, Alessandro 
La Corte dei conti e le sue funzioni di controllo sulla 
Amministrazione dello Stato / Alessandro De Brun. - Milano : 

Vallardi, 1912.  
 
 

1913 
VICARIO, Edoardo 

La Corte dei conti in Italia : studio teorico-pratico / Edoardo 
Vicario. - Milano : Vallardi, 1913.  
 



 

 
1914 

VICARIO, Francesco 
Le amministrazioni centrali dello Stato, la Ragioneria generale 
dello Stato, la Corte dei conti, l’amministrazione del debito 

pubblico / Francesco Vicario. - Torino : Utet, 1914.  
 
 

1922 
MOFFA, Giuseppe 

Il concetto di parte, la pubblica amministrazione e le spese nei 
giudizi innanzi la Corte dei conti / Giuseppe Moffa. - Milano : 
Vallardi, 1922.  

 
 

1924 
MAZZOCCOLO, Enrico 
Di alcune recenti innovazioni nella giurisdizione contabile della 

Corte dei conti / Enrico Mazzoccolo. – Roma : Stab. Pol. Ed. 
romano, 1924. 
 

 
1925 

VICARIO, Edoardo 
La Corte dei conti in Italia / Edoardo Vicario. - Ed. aggiornata 
con appendice. - Milano : Vallardi, 1925.  

 
 

1929 
CASULLI, Antonio 
La funzione istituzionale della Corte dei conti e la riforma del 

controllo in Italia / Antonio Casulli. - Roma : Ausonia, 1929.  
 
CHICOS, Stefan 

Le controle budgetaire en Italie / Stefan Chicos. - Paris : Librairie 
du Recueil Direy, 1929.  

 
ROSTAGNO, Fortunato 
La Corte dei conti nella storia e nelle sue funzioni / Fortunato 

Rostagno. - Milano : Treves, 1929.  
 
 

1930 
CORTE dei conti e Consiglio di Stato nella storia e all’estero / 

[scritti di] Amedeo Giannini … [et al.]. - [S.l. : s.n., 1930].  
 



 

 
1934 

VICARIO, Edoardo 
L’ordinamento della Corte dei conti / lezioni dettate da Edoardo 
Vicario ; a cura del Dopolavoro della Corte dei conti. - Roma : 

Istituto poligrafico dello Stato, 1934.  
 
 

1938 
BENTIVENGA, Calogero 

Amministratori e tesorieri di enti autarchici dinanzi al magistrato 
contabile / Calogero Bentivenga. - Empoli : Noccioli, 1938.  
 

VICARIO, Edoardo 
La Corte dei conti in Italia : 2. appendice di aggiornamento / 

Edoardo Vicario. - Milano : Vallardi, 1938.  
 
 

1939 
MOFFA, Giuseppe 
La Corte dei conti del Regno d’Italia / Giuseppe Moffa. - Milano : 

Giuffrè, 1939.  
 

 
1940 
MILLER, Adolf 

Der italienische Rechnungshof = La Corte dei conti nel Regno 
d’Italia / Adolf Miller. - Leipzig : Deichert’ sche 

Verlagsbuchhandlung, 1940.  
 
 

1946 
COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE. 
Sottocommissione per la burocrazia 

Osservazioni della minoranza in merito alla relazione del 
Presidente della Sottocommissione sull’ordinamento dei controlli 

(febbraio 1946) / [esposte da] Luigi Medugno. - [Roma : s.n., 
1946].  
 

INGROSSO, Gustavo 
La Corte dei conti e la nuova Costituzione : risoluzione della 
Corte dei conti 12 marzo 1946 : commento / Gustavo Ingrosso. – 

Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1946 
 



 

1950 
CORTE DEI CONTI 

Raccolta di leggi e decreti sulla Corte dei conti. - Roma : Istituto 
poligrafico dello Stato, 1950.  
 

 
1952 
ISTITUZIONI e magistrature finanziarie e di controllo della 

Repubblica di Genova : dalle origini al 1797. - Roma : Istituto 
poligrafico dello Stato, 1952. 

 
 
1953 

il BILANCIO e il suo controllo nel mondo : contributo della Corte 
dei conti della Repubblica italiana al primo Congresso 

internazionale dei Tribunali dei conti in La Habana, Cuba 1953. - 
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1953. 
 

FRANCHINI, Flaminio 
Natura e limiti del controllo del Parlamento e della Corte dei conti 
sugli enti sovvenzionati dallo Stato / Flaminio Franchini. - Milano 

: Giuffrè, 1953.  
 

MAGISTRATURE contabili e di controllo della Repubblica di 
Venezia : dalle origini al 1797.  - Roma : Istituto poligrafico dello 
Stato, 1953. 

 
ORGANI contabili e di controllo del Regno di Napoli : 1130-1860. 

- Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1953.  
 
 

1955 
CORTE DEI CONTI 
Il controllo sulla pubblica finanza : contributo della Corte dei 

conti della Repubblica italiana alla Round Table di Oxford (1955) 
/ a cura di Salvatore Sica. - Roma : Istituto poligrafico dello 

Stato, 1955.  
 
PAONE, Pasquale 

Note intorno al visto della Corte dei conti / Pasquale Paone. - 
Milano : Giuffrè, 1955.  
 

 
1956 

FERRARI, Giuseppe 
Gli organi ausiliari / Giuseppe Ferrari. - Milano : Giuffrè, 1956 



 

SEPE, Onorato 
La Corte dei conti : ordinamento e funzioni di controllo / Onorato 

Sepe. - Milano : Giuffrè, 1956.  
 
 

1957 
CORTE DEI CONTI 
Introduzione allo studio delle fonti relative al controllo sulla 

pubblica finanza dalla Roma antica ad oggi / Corte di conti ; a 
cura di Salvatore Sica. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 

1957.  
 
 

1958 
CANTUCCI, Michele 

Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato / Michele 
Cantucci. - Padova : Cedam, 1958.  
 

INTRODUZIONE allo studio delle fonti relative al controllo sulla 
pubblica finanza dalla Roma antica ad oggi / a cura di Salvatore 
Sica. – Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1958. 

 
PIETRANERA, Erminio 

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti / Erminio 
Pietranera. - Sarzana : Santini, 1958.  
 

1960 
CORTE DEI CONTI 

Raccolta delle massime di coordinamento dell’attività di controllo 
(1943-1958) / a cura di Paolo Maisano. - Roma : Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, 1960.  

 
 
1961 

ISTITUZIONI finanziarie contabili e di controllo dello Stato 
pontificio : dalle origini al 1870. - Roma : Istituto poligrafico dello 

Stato, 1961.  
 
 

1962 
BORZELLINO, Giuseppe 
La garanzia tutoria nello Stato di diritto : il controllo sulla 

pubblica Amministrazione / Giuseppe Borzellino. - Bologna : 
Zanichelli, 1962.  

 
CORTE DEI CONTI 
Primo centenario della Corte dei conti / Corte dei conti. - Roma : 

[a cura dell’A.], 1962. 
 



CORTE DEI CONTI 

Relazione della Corte dei conti al Parlamento : il controllo sugli 
enti sovvenzionati dallo Stato : periodo 1951-1960 / Corte dei 

conti. - Roma : Tipografia della Camera dei deputati, 1962.  
 
SEPE, Onorato – PANDOLFO, F. Paolo 

La struttura e le attribuzioni della Corte dei conti / Onorato Sepe, 
F. P. Pandolfo. - Milano : Giuffrè, 1962.  
 

 
1963 

CORTE DEI CONTI 
Celebrazione del primo centenario della Corte dei conti nell’Unità 
d’Italia / Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 1963.  

 
PICOZZI, Luigi 

La Corte dei conti in Italia / Luigi Picozzi. - Torino : Utet, 1963.  
 
 

1966 
BORZELLINO, Giuseppe 
Il Procuratore generale della Corte dei conti : parte prima / 

Giuseppe Borzellino. - Bologna : Ed. Tip. Luigi Parma, 1966.  
 

 
1967 
CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 

<11. ; Varenna ; 1965> 
Il controllo sugli enti pubblici economici e sulle aziende 

municipalizzate : atti dell' 11. Convegno di studi di scienza 
dell'amministrazione promosso dalla amministrazione provinciale 
di Como, Varenna 20-23 settembre 1965. - Milano : Giuffrè, 

1967. 
 
ROSSI MARCELLI, Guglielmo 

I ricorsi alla Corte dei conti in materia di pensioni : manuale 
pratico  (leggi, commento, giurisprudenza) / Guglielmo Rossi 

Marcelli. - Roma : Civiltà dello spazio, [1967].  
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D’ANTINO, Mario – GRECO, Carmine 
Manuale per gli esami ai concorsi di applicato nella Corte dei 
conti / Mario D’Antino, Carmine Greco. - Roma : [s.n.], 1968.  
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BUSCEMA, Salvatore 
La giurisdizione contabile : fondamento e tipologia della 
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degli enti locali, degli enti pubblici istituzionali / Salvatore 

Buscema. - Milano : Giuffrè, 1969. 
 

CEVOLI, Ugo 
Ricerca in ordine alla parificazione del Rendiconto generale ed 
alla Relazione della Corte dei conti sull’attività amministrativa di 

gestione del bilancio : quesito n. 40 del questionario concernente 
la riforma del regolamento di procedura / Ugo Cevoli. - [Roma : 
s.n., 1969].  

 
SCHEMA di un testo di norme relative alle attribuzioni della 

Corte dei conti ed alle procedure. - Roma : [s.n.], 1969.  
 
 

1970 
CORTE DEI CONTI 

Riordinamento del controllo preventivo e successivo della Corte 
dei Conti / Corte dei conti. - [Roma : Corte dei conti, 1970].  
 

CORTE DEI CONTI. Procura generale 
Massimario delle pensioni di guerra / Corte dei conti. Procura 
generale. - Roma : Corte dei conti, 1971 

 
RELAZIONE illustrativa sullo schema di un testo di norme 

relative alle attribuzioni della Corte dei conti e delle procedure. - 
[S.l. : s.n., 1970].  
 

STUDI in onore di Ferdinando Carbone nel cinquantunesimo 
anno di servizio allo Stato / sotto gli auspici delle Associazioni dei 

magistrati della Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 1970.  
 
 

1972 
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI 
La Corte dei conti nella evoluzione degli ordinamenti pubblici : 

atti del 1. Congresso nazionale : Riva del Garda 4-6 ottobre 1971 
/ Associazione magistrati della Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 

1972.  
 
1974 

CORTE DEI CONTI 
Discorsi dei Presidenti Ferdinando Carbone, Raffaele Rossano, 
Eduardo Greco, Giuseppe Cataldi / Corte dei conti. - Roma : 

[Corte dei conti], 1974.  
 

CORTE DEI CONTI 
[Relazioni] del Gruppo di studio costituito dal Presidente G. 
Cataldi. - [Roma : Corte dei conti, 1974]. 



 

SELVAGGIO, Carlo 
Conto giudiziale ed attività giurisdizionale contabile della Corte 

dei Conti / Carlo Selvaggio. - [S.l. : s.n.], 1974.  
 
SERGIACOMI DE’ AICARDI, Sergio Luigi 

Il controllo e la registrazione della Corte dei conti / Sergio Luigi 
Sergiacomi de’ Aicardi. - Milano : Inars, 1974.  
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BIBLIOGRAFIA sul controllo degli enti da parte della Corte dei 
conti / a cura di Mario Colacito. – [Roma : s.n., 1975].  
 

CONTROLLO sugli enti pubblici istituzionali : (pronunce della 
Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato riguardanti il periodo 

1958-1974) / [a cura di] Armando Giorgetti. - [S.l. : s.n.], 1975.  
 
CORTE DEI CONTI 

Per una riforma dell’ordinamento e delle attribuzioni della Corte 
dei conti : conclusioni tratte da studi e proposte / Corte dei conti 
; [premessa di Giuseppe Cataldi]. - Roma : Corte dei conti. Centro 

fotolitografico, 1975.  
 

CORTE DEI CONTI 
Riforma delle norme relative alle attribuzioni della Corte dei conti 
/ Corte dei conti. - [Roma : Corte dei conti, 1975].  

 
SERRANI, Donatello 

Corte dei conti e controllo sugli enti / Donatello Serrani. - Milano 
: Angeli : Ciriec, c. 1975.  
 

 
1976 
CICLO di conferenze tenute nel maggio e nel giugno 1975 da 

magistrati della Corte dei conti - [Roma : Corte dei conti. 
Segretariato generale, 1976]. 

 
CORTE DEI CONTI 
Principi espressi dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo 

sugli enti / a cura di Salvatore Buscema. - [S.l. : s.n., 1976].  
 
 

1976-1984 
CORTE DEI CONTI 

Il contenzioso contabile / Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei 
conti, 1976-1984.  
 



 

1977 
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI 

Raccordo tra controllo e giurisdizione in sede regionale : il 
problema delle garanzie : atti del 2. Convegno (Roma 29-31 
ottobre 1975) / Associazione  magistrati della Corte dei conti ; 

sotto gli auspici dell’Accademia nazionale dei Lincei. - Milano : 
Giuffrè, 1977.  
 

1978 
DI RENZO, Francesco 

 
La Corte dei conti : struttura e attribuzioni / Francesco Di Renzo. 
- Napoli : Società editrice napoletana, 1978.  

 
 

1979 
la CORTE dei conti strumento di attuazione della Costituzione 
nella materia della finanza pubblica : atti del Convegno “Corte dei 

conti e finanza pubblica” : Napoli-Salerno 19-21 giugno [i.e. 
gennaio] 1979. - Napoli : Esi, 1979.  
 

SCHEMI di disegni di legge sul riordinamento delle attribuzioni 
della Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei conti, [1979].  
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SINOPOLI, Mario 
Corte dei conti / Mario Sinopoli. - Torino : Utet, 1980.  
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CORTE DEI CONTI. Procura generale 
Discorsi ufficiali e interventi in occasione di congressi giuridici : 
(1975- 1980) / del Procuratore generale della Corte dei conti / 

Mario Sinopoli. - [Roma : Corte dei conti, 1981].  
 

PISTONE, Antonio 
La giurisdizione contabile della Corte dei conti / Antonio Pistone. 
– Napoli : Editoriale Scientifica, 1981 

 
 
1982 

CATALDI, Giuseppe 
Funzioni di controllo : rapporti tra la Corte dei conti ed il 

Parlamento / esposizione [di] Giuseppe Cataldi ; introduzione [di] 
Amintore Fanfani. - [Roma] : Tipografia del Senato, 1982.  



 

CORTE DEI CONTI 
Lezioni del 1. corso di qualificazione in tema di conti giudiziali 

(1981-1982) / Corte dei conti. - [Roma] : Corte dei conti, [1982].  
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CORTE DEI CONTI  
Corso di qualificazione in materia di rendiconti amministrativi / 

direttore Francesco Garri ; redazione R. Spadone. - [S.l. : s.n.], 
1982-1983.  

 
 
1983 

 
PALMIERI, Giovanni Michele 

La Corte dei conti delle Comunità europee / Giovanni Michele 
Palmieri ; prefazione di Riccardo Monaco. - Padova : Cedam, 
1983.  

 
PARENZAN, Tullio 
Profili del sistema dei controlli esterni sulla pubblica 

amministrazione : con riferimenti di diritto comparato / Tullio 
Parenzan. - Milano : Giuffrè, 1983. 

 
 
1985 

la CORTE dei conti per uno Stato moderno : atti del Convegno : 
Roma 16 dicembre 1984 / [a cura dei] Gruppi parlamentari 

[della] Democrazia cristiana. - Roma : [s.n., 1985].  
 
MORETTI, Bruno – MASTELLONI, Adriano – MANCUSO, Ennio 

La Corte dei conti : origini, ordinamento, funzioni / Bruno 
Moretti, Adriano Mastelloni, Ennio Mancuso. - Milano : Giuffrè, 
1985.  

 
 

1986 
l’ORDINAMENTO della Corte dei conti / a cura di N. Gaviano. - 
Napoli : Simone, 1986.  

 
1986 
la VERIFICA dei bilanci degli enti pubblici : corso di 

qualificazione / direttore F. Garri ; redazione R. Spadone. - 
[Roma] : Corte dei conti, 1986.  

 
 
1987 

D’ANTINO, Mario 



Responsabilità dell’ente locale e dei suoi amministratori / Mario 

D’Antino. - Gorle : Cel, [s.a.] (stampa 1987).  
 

GIOCOLI NACCI, Paolo 
Studi su : i controlli amministrativi / Paolo Giocoli Nacci. - Bari : 
Cacucci, 1987.  

 
SCHIAVELLO, Luigi 
Responsabilità contabile formale e amministrativa / Luigi 

Schiavello. - Napoli : Jovene, 1987.  
 

 
1988 
DAL NEGRO, Gaetano 

La Corte dei conti : ordinamento, strutture e attribuzioni / 
Gaetano Dal Negro. - Napoli : Liguori, 1988. -  

 
 
1989 

CORTE dei conti e autonomie territoriali. - Roma : Edizioni delle 
autonomie, 1989.  
 

SEPE, Onorato 
La giurisdizione contabile / Onorato Sepe. - Padova : Cedam, 
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1990 
ENTI locali e Corte dei conti in Sicilia : atti del Convegno : 

Palermo 9-11 dicembre 1988. - Palermo : [s.n.], 1990.  
 
CORTE DEI CONTI. Ufficio servizi meccanografici 

Relazione sul progetto di organizzazione previsto per la 
meccanizzazione del contenzioso pensioni di guerra / Corte dei 
conti. Ufficio servizi meccanografici.  

Roma : Corte dei conti, 1990. -  
 

 
1991 
CARBONE, Giuseppe 

Art. 100 / Giuseppe Carbone. - Bologna : Zanichelli ; Roma : Soc. 
ed. del Foro italiano, 1991. - ((Estr. dal v.: Gli organi ausiliari : 
art. 99-100 del Commentario della Costituzione / a cura di 

Giuseppe Branca.  
 

CONTROLLI e responsabilità nel nuovo ordinamento delle 
autonomie locali : Incontro di studi : atti del Convegno, Palermo 
26-27 aprile 1991 / Associazione magistrati della Corte dei conti. 

Sezione siciliana. - [Palermo : s.n, s.a.], (stampa 1991).  
 



CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 

<34. ; Varenna ; 1988> 
La ponderazione degli interessi nell'esercizio dei controlli : atti del 

34. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione : Varenna, 
Villa Monastero, 22-24 settembre 1988. - Milano : Giuffré, 1991. 
 

CORTE DEI CONTI. Servizio relazioni al Parlamento 
Il sottosistema “Relazione al Parlamento” / Corte dei conti. 
Servizio relazioni al Parlamento. - Roma : Corte dei conti, 1991.  

 
DI SALVO, Francesco 

Gli agenti contabili / Francesco Di Salvo e Danilo Pupillo. - 
Palermo : Quattrosoli, c. 1976 (stampa 1991).  
 

GIOCOLI NACCI, Paolo 
I controlli amministrativi : saggi / Paolo Giocoli Nacci. - 2. ed. 

ampliata e aggiornata con la legge 8 giugno 1990, n.142. - Bari : 
Cacucci, 1991.  
 

 
1992 
CORTE DEI CONTI. Sezione enti locali  

Studi per il decennale della Sezione enti locali della Corte dei 
conti. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1992.  

 
RASSEGNA di giurisprudenza in tema di responsabilità 
amministrativa e contabile / Francesco Garri …[et al.]. – 2. ed. – 

Milano : Giuffrè, 1992. 
 

SANTORO, Pelino 
I controlli sull'attività contrattuale della pubblica 
amministrazione / Pelino Santoro. - Milano : Giuffrè, 1992.  

 
1993 
l’AMMINISTRAZIONE e la Costituzione : proposte per la 

Costituente  a cura di Sabino Cassese e Aida Giulia Arabia. - 
Bologna : il Mulino, 1993.  

 
ATTIVITÀ di controllo sulle opere pubbliche : atti del Convegno : 
Venezia Zitelle, 22-23 gennaio 1993 / [a cura dell’] Università di 

Venezia [e del] Consorzio Venezia Nuova. - Venezia : Università 
degli studi, 1993.  
 

i CONTROLLI nella pubblica amministrazione / a cura di Sabino 
Cassese. - Bologna : il Mulino, 1993. 

 
DEGRASSI, Lidianna 
Le relazioni al Parlamento : verso nuove forme di collaborazione 

costituzionale / Lidianna Degrassi. - Milano : Vita e Pensiero, 
1993.  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Dipartimento per 
la funzione pubblica 

Il nuovo sistema di controllo interno nelle pubbliche 
amministrazioni / Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Dipartimento per la funzione pubblica. - Roma : Presidenza 

Consiglio dei ministri, 1993. 
 
 

1994 
i CONTROLLI sull’attività contrattuale pubblica nella prospettiva 

europea : [atti del Convegno] Campobasso 30-31 ottobre 1992 / 
[a cura dell’] Associazione magistrati della Corte dei conti. 
Gruppo decentramento [e dell’] Associazione italiana giuristi 

europei ; con il patrocinio della Regione Molise. - Campobasso : 
Edizioni Cultura & sport, 1994.  

 
GIOCOLI NACCI, Paolo 
I controlli amministrativi : saggi / Paolo Giocoli Nacci. - 3. ed. riv. 

e aggiornata. - Bari : Cacucci, 1994.  
 
la GIURISDIZIONE nelle materie di contabilità pubblica : atti 

dell'incontro-dibattito presso la Corte dei conti dell'11 giugno 
1993 / a cura di Francesco Garri. - Roma : Nuova editrice Spada, 

1994. - ((Quaderno monografico n. 1-2/1994 di “Enti pubblici” 
 
ORICCHIO, Michele 

La Corte dei conti / Michele Oricchio. - Salerno : Gruppo 
cooperativistico editoriale, c. 1994.  

 
VENTURA, Luciano 
Art. 99-100 : gli Organi ausiliari / Luciano Ventura, Giuseppe 

Carbone . – Bologna : Zanichelli ; Roma : Soc. ed. del Foro 
italiano, 1994. 
 

 
1995 

l’AUTONOMIA contabile della Corte dei conti : [atti degli] incontri 
di studio, Roma, Aula delle Sezioni riunite / organizzato 
dall’Associazione dirigenti della Corte dei conti. – Roma : Pagine, 

1995. - ((Quaderno monografico n. 5-6/1995 di “Amministrazione 
e contabilità dello Stato e degli enti pubblici”. 
 

i CONTROLLI amministrativi / a cura di Umberto Allegretti. - 
Bologna : il Mulino, 1995. 

 
CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
<39. ; Varenna ; 1993> 

La pubblica amministrazione nella Costituzione : riflessioni e 
indicazioni di riforma : atti del 39. Convegno di studi di scienza 
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dell'amministrazione, Varenna, Villa Monastero, 16-18 settembre 

1993. - Milano : Giuffrè, 1995. – 
 

CLUB “ANTONINO DE STEFANO” 
La Corte dei conti nel mutare del quadro di riferimento normativo 
ed istituzionale : 1. Convegno di studio : Roma 25-26 ottobre 

1993 / Club “Antonino De Stefano”. - Roma : Iscop, 1995. 
((Quaderno monografico n. 1-2/1995 di “Amministrazione e 
contabilità dello Stato e degli enti pubblici”. 

 
GARRI, Francesco 

I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, 
pensioni / Francesco Garri. - Milano : Giuffrè, 1995.  
 

GIURISDIZIONE e controllo : il ruolo della dirigenza : atti del 
Convegno di studi : Roma 24-25 maggio 1995 / organizzato 

dall’Associazione dirigenti della Corte dei conti. - Roma : Corte dei 
conti, 1995.  
 

la GIURISDIZIONE in materia di pensioni : atti dell’Incontro-
dibattito presso la Corte dei conti del 28 maggio 1993 / a cura di 
Francesco Garri. - Roma : Nuova editrice Spada, stampa 1995.  

 
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 / a cura di 
Vincenzo Caputi Jambrenghi. - Milano : Giuffrè, 1995. 

 
NUOVO sistema di controlli sulla spesa pubblica : [atti del 

Convegno Perugia 9-10 giugno 1994] / [organizzato dalla] Banca 
d’Italia. - Roma : Banca d’Italia, [1995].  
 

la RESPONSABILITÀ pubblica in pratica : studio di casi e analisi 
di documenti giurisprudenziali / a cura di Domenico Sorace. - 
Bologna : il Mulino, copyr. 1995. 

 
SISTEMA dei controlli e riforma della Costituzione : atti del 

Convegno : Milano 11-12 dicembre 1992 / [organizzato] dalla 
Corte dei conti. Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 
1995. -  

 
 
1996 

COGEST 
Parlamento, governo e controlli nei convegni del Cogest. - Roma : 

Cnel, 1996. – 



 

CONDEMI, Luigi 
Il sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni : profilo 

costituzionale, amministrativo e contabile / Luigi Condemi, 
Nicola Mario Condemi. - Rimini : Maggioli, c. 1996.  
 

CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
<40. ; Varenna ; 1994> 
Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia e 

responsabilità : atti del 40. Convegno di studi di scienza 
dell'amministrazione, Varenna, Villa Monastero, 15-17 settembre 

1994. - Milano : Giuffrè, 1996. 
 
la CORTE dei conti oggi : atti della Tavola rotonda, Roma 9 marzo 

1995. - Milano : Giuffrè, c. 1996.  
 

DELLA CANANEA, Giacinto 
Indirizzo e controllo della finanza pubblica / Giacinto della 
Cananea. - Bologna : il Mulino, c. 1996. 

 
DENTAMARO, Marida 
Il danno ingiusto nel diritto pubblico : contributo allo studio 

dell’illecito nella decisione amministrativa : [vol.] 1. / Marida 
Dentamaro. - Milano : Giuffrè, 1996.  

 
il NUOVO regolamento di procedura nei giudizi davanti alla Corte 
dei conti : criteri e principi direttivi : Convegno di studi : Roma 27 

marzo 1995 / [organizzato dalla] Associazione magistrati della 
Corte dei conti. Gruppo  “Indipendenza democratica”. - Roma : 

Iscop. 1996. 
 
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.  
 

RIFORMA dei controlli: aspettative, risultati e prospettive : 
Seminario di studio, Roma, 6 dicembre 1995 / [organizzato da 
Associazione magistrati della Corte dei conti . Gruppo 

“Alternativa”. – Roma : Pagine, 1996. - ((Quaderno monografico n. 
4/1996 di “Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti 
pubblici”. 

 
RIFORME amministrative e responsabilità dei pubblici dipendenti 

/ a cura di Marco Cammelli, Carlo Bottari, Sandra Recchione. - 
Rimini : Maggioli, 1996. - 
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SCIASCIA, Michael 
Manuale di diritto processuale contabile / Michael Sciascia. - 

Milano : Giuffrè, 1996.  
 
1997 

i CONTROLLI amministrativi esterni e le autorità indipendenti : 
[atti] del 2. Convegno nazionale sulle amministrazioni pubbliche : 
Napoli 9 e 10 maggio 1997 / [organizzato dalla Delegazione 

regionale della Corte dei conti della Campania]. - Napoli : Corte 
dei conti della Campania, 1997.  

 
i CONTROLLI nelle pubbliche amministrazioni / a cura di 
Giuseppe Farneti, Emidia Vagnoni. - Rimini : Maggioli, copyr. 

1997. 
 

CONTROLLO e giurisdizione nella l. 20 dicembre 1996, n. 639 : 
Seminario di studio : Roma 7 marzo 1997 / [a cura dell’] 
Associazione magistrati della Corte dei conti. Gruppo 

“Rinnovamento”. - Roma : Pagine, 1997. - ((Quaderno 
monografico n. 2/1997 di “Amministrazione e contabilità dello 
Stato e degli enti pubblici”. 

 
CONVEGNO NAZIONALE SULLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE, 2., Napoli, 1997 
I controlli amministrativi esterni e le autorità indipendenti : [atti] 
del 2. Convegno nazionale sulle amministrazioni pubbliche : 

Napoli 9-10 maggio 1997 / [organizzato dalla Delegazione 
regionale della Corte dei conti della Campania]. - Napoli : Corte 

dei conti, 1997.  
 
la CORTE dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società 

: Roma 18-19 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 dopo la legge n. 

20/1994”]/ [a cura dell’] Associazione magistrati della Corte dei 
conti. - Roma : Pagine, 1997. ((Quaderno monografico n. 5/1997 

di “Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti 
pubblici”. 
 

FAZIO, Giuseppe – FAZIO, Matilde 
Il bilancio dello Stato : controlli, responsabilità e giurisdizione 
nella gestione finanziaria pubblica : realtà e prospettive dopo la 

legge 639 del 20 dicembre 1996 / Giuseppe Fazio, Matilde Fazio. 
- Milano : Giuffre', c. 1997.  

 
la FINANZA pubblica tra vincoli comunitari e tutela degli interessi 
nazionali : Incontro di studio : Roma 3 luglio 1997 / [a cura della] 

Corte dei conti. - Roma : Corte dei conti, 1997.  
 



GARRI, Francesco 

I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, 
pensioni / Francesco Garri. – 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1997-

1998.  
 
GIOCOLI NACCI, Paolo 

I controlli amministrativi : saggi / Paolo Giocoli Nacci. - 4. ed. 
aggiornata al 1997. - Bari : Cacucci, 1998. 
 

la RESPONSABILITÀ amministrativa ed il suo processo / Roberto 
Colagrande … [et al.] ; a cura di Franco Gaetano Scoca. - Padova 

: Cedam, 1997.  
 
RIMEDI giurisdizionali e pubblica amministrazione / [di] Mario 

Airoldi ... [et al.] ; lezioni a cura di Carlo Emanuele Gallo. - Torino 
: Giappichelli, c. 1997.  

 
SANTORO, Pelino 
I contratti pubblici : gestione, vicende modificative, controlli, 

responsabilità, la riforma degli appalti e recepimento delle 
direttive Ce, le novità delle leggi finanziarie e della riforma 
Bassanini, in appendice il massimario del controllo aggiornato / 

Pelino Santoro. - Rimini : Maggioli, 1997.  
 

SCIASCIA, Michael 
Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche in Italia e 
in Europa / Michael Sciascia, Massimiliano Sciascia. -Milano : 

Giuffrè, c. 1997.  
 

SEPE, Onorato 
La giurisdizione contabile / Onorato Sepe. – 2. ed. - Padova : 
Cedam, 1997. 

 
SPERANZA, Maria Cristina 
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 l. 20 dicembre 1996, n. 639 / Maria Cristina 

Speranza. - Roma : Kappa, 1997.  
 
 

1998 
COGEST 
Il controllo interno nelle amministrazioni pubbliche : esperienze e 

prospettive : atti del 5. convegno Cogest. - Milano : Angeli, 1998. 
 

i CONTROLLI sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali : 
una specie in via di estinzione / a cura di Guido Meloni. - Milano 
: Giuffrè, 1998. 

 



CORTE dei conti riformata e prospettive istituzionali / a cura di 

Giuseppe Caia e Salvatore Nottola. – Rimini : Maggioli, 1998. 
 

CORTE DEI CONTI. Servizio rapporti con la stampa 
Rassegna degli atti parlamentari : iter parlamentare dei lavori di 
riforma della Costituzione con particolare riferimento alle funzioni 

della Corte dei conti : dossier speciale / Corte dei conti. 
Presidenza. Rapporti con la stampa. - Roma : Corte dei conti, 

[1998].  
 
GARRI, Francesco 

I controlli nell’ordinamento italiano / Francesco Garri. - Milano : 
Giuffrè, 1998. 
 

la GIURISDIZIONE nelle materie di contabilità pubblica : Siena 
13-14 giugno 1997 / [a cura dell’] Associazione magistrati della 

Corte dei conti. - Roma : Pagine, 1998. - ((Quaderno monografico 
n. 2/1998 di “Amministrazione e contabilità dello Stato e degli 
enti pubblici”. 

 
GUIDA teorico-pratica per il conto giudiziale degli enti locali : con 

particolare riguardo alla Sicilia. - Milano : Giuffrè, c. 1998.  
 
INCONTRO – dibattito sul tema “La Corte dei conti fra tradizione 

storica ed esigenze della società”, Milano, 16 marzo 1998 / 
[organizzato dall’Associazione magistrati della Corte dei conti. - 
Roma : Pagine, 1998. ((Quaderno monografico n. 2/1998 di 

“Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici” 
 

ORICCHIO, Michele 
La giustizia contabile : guida alle funzioni giurisdizionali e di 
controllo della Corte dei conti / Michele Oricchio ; presentazione 

di Francesco Garri. - Napoli : Esselibri Simone, [1998].  
 

le RESPONSABILITÀ pubbliche : civile, amministrativa, 
disciplinare, penale, dirigenziale / a cura di Domenico Sorace. - 
Padova : Cedam, 1998.  

 
STADERINI, Francesco – SILVERI, Angela 
La responsabilità nella pubblica amministrazione (con particolare 

riferimento a quella locale) : legislazione, dottrina, giurisprudenza 
/ Francesco Staderini, Angela Silveri. - 2. ed. completamente 

rifatta. - Padova : Cedam, 1998. 
 
 

1999 
CASTRICA, Rossella – BOLINO, Giorgio 

I trattamenti pensionistici privilegiati e l’equo indennizzo / 
Rossella Castrica, Giorgio Bolino. - Milano : Giuffrè, c. 1999.  
 



CINQUANT’anni di Corte dei conti in Sicilia : atti del Convegno : 

Palermo 12-13 marzo 1999 / [a cura dell’] Isel ; organizzato di 
concerto con l’Assemblea regionale siciliana [e] l’Associazione 

magistrati della Corte dei conti. Sezione siciliana. - [Roma] : 
Pagine, [1999].  
 

CLUB “ANTONINO DE STEFANO” 
2. Convegno sul tema “La Corte dei conti tra privatizzazioni e 
amministrazione pubblica” : Anagni 30 settembre – 1 ottobre 

1994 / Club  “Antonino De Stefano” ; in collaborazione con il 
Comune di Anagni e l’Iscop. - Roma : Pagine, c. 1999.  

 
il CONTROLLO sulla gestione delle pubbliche amministrazioni : 
dalla “legge” al “manuale” : atti del Convegno, Roma 28 ottobre 

1998 / [organizzato dal] Seminario permanente sui controlli. - 
Roma : Corte dei conti, [1999].  

 
CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
<44. ; Varenna ; 1998> 

I vari aspetti della responsabilità derivante dall’esercizio della 
funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione : atti del 44. 
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna, 16-

18 settembre 1999. – Milano : Giuffrè, 1999. 
 

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.  

 
la CORTE dei conti prima e dopo la riforma : bibliografia 1993-

1998 / a cura di Maria Luisa Lanzafame. - Roma : Corte dei 
conti. Biblioteca, 1999.  
 

la CORTE dei conti verso il terzo millennio : atti del Convegno ad 
iniziativa della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale 
per la Basilicata : Maratea, 23-24 aprile 1999 / coordinamento e 

raccolta a cura [di] Michael Sciascia ; con la collaborazione [di] 
Massimiano Sciascia e Fabio Landolfi. - Firenze : Noccioli, 1999. - 

((Quaderno monografico n. 3-4/2000 di Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza. 
 

DE BELLIS, Carlo 
Danno pubblico e potere discrezionale / Carlo De Bellis. - Bari : 
Cacucci, 1999.  

 
PILATO, Salvatore 

La responsabilità amministrativa : profili sostanziali e processuali 
nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96 / Salvatore Pilato. - Padova : 
Cedam, 1999. 
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la RESPONSABILITÀ dei funzionari e dei pubblici amministratori 
/ a cura di Giovanni di Giandomenico, Roberto Fagnano, 

Giuseppe Ruta. - Napoli : Esi, c. 1999.  
 
SAITTA, Fabio 

L’appello al processo contabile / Fabio Saitta. - Napoli : Esi, c. 
1999.  
 

SCIASCIA, Michael 
Manuale di diritto processuale contabile / Michael Sciascia. - 2. 

ed. - Milano : Giuffrè, 1999.  
 
VALUTARE per governare : il nuovo sistema dei controlli nelle 

pubbliche amministrazioni / a cura di Giovanni Azzone e Bruno 
Dente. – Milano : Etas, 1999. 

 
2000 
BAX, Angelo 

La Corte dei conti : le funzioni di controllo e giurisdizionali anche 
a seguito delle riforme / Angelo Bax. - Napoli : Simone, [s.a.] 
(stampa 2000).  

 
i CONTROLLI delle gestioni pubbliche : [atti del Convegno : 

Perugia 2-3 dicembre 1999] / [a cura della] Banca d’Italia. - 
[Roma : Banca d’Italia], 1999 (stampa 2000).  
 

CONTROLLI strategici, controlli direzionali e controlli di 
valutazione : (prime riflessioni sul d.lgs. n. 286 del 1999) : atti del 

Convegno, Roma 23 settembre 1999 / [organizzato dal] Seminario 
permanente sui controlli. - Roma : Corte dei conti. Centro 
fotolitografico, [2000].  

 
CONVEGNO DI STUDI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 
<45. ; Varenna ; 1999> 

Interessi pubblici nella disciplina delle public companies, enti 
privatizzati e controlli : atti del 45. Convegno di studi di scienza 

dell'amministrazione promosso da Amministrazione provinciale di 
Como, Amministrazione provinciale di Lecco [e] Istituzione Villa 
Monastero, Varenna, 16-18 settembre 1999. - Milano : Giuffrè, 

2000. 
 
GARRI, Francesco 

I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, 
pensioni, : istituti e rassegna della giurisprudenza / Francesco 

Garri. . – 3. ed. - Milano : Giuffrè, 2000.  
 
TORCHIA, Luisa 

La responsabilità dirigenziale / Luisa Torchia. - Padova : Cedam, 
2000.  
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2001 
COGEST 

Aspetti istituzionali e metodologici del controllo di gestione / 
[ricerca realizzata dal] Cogest ; a cura di Giuseppe Cogliandro. - 
Roma : Corte dei conti. Centro fotolitografico, [2001].  

 
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA PREVENZIONE E 
REPRESSIONE DELLE FRODI COMUNITARIE, Roma, 2001 

[Atti della Conferenza] : Roma 24-26 maggio 2001 / [a cura della] 
Corte dei conti. Consiglio di Presidenza. - Roma : Corte dei conti, 

2001.  
 
i CONTROLLI sulle autonomie territoriali nei paesi dell’Unione 

europea : la prospettiva italiana : atti del Convegno : Roma 13 
luglio 2000 / [organizzato dal] Seminario permanente sui 

controlli [della] Corte dei conti. - Roma : Corte dei conti, 2001.  
 
la CORTE dei conti prima e dopo la riforma : bibliografia 1993-

2000 / a cura di Maria Luisa Lanzafame. - Roma : Corte dei 
conti. Biblioteca, 2001.  
 

MIELE, Tommaso 
Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti 

locali : linee di comportamento e suggerimenti con riferimento a 
casi pratici e alla giurisprudenza / Tommaso Miele, Gaetano 
Viciconte ; [presentazione di Sabino Cassese]. - Milano : il Sole 24 

Ore, 2001.  
 

ORICCHIO, Michele 
La giustizia contabile : guida alle funzioni giurisdizionali e di 
controllo della Corte dei conti / Michele Oricchio. - 2. ed. riveduta 

e ampliata. - Napoli : Simone, 2001.  
 
PROGETTO Grotius realizzato con il finanziamento della 

Commissione europea per l’organizzazione di una Conferenza in 
materia di prevenzione e repressione delle frodi comunitarie. - 

Roma : Corte dei conti, 2001.  
 



 

2002 
AVALLONE, Pierluigi – TARULLO, Stefano 

Il giudizio di responsabilità amministrativo – contabile innanzi 
alla Corte dei conti / Pierluigi Avallone, Stefano Tarullo. – Padova 
: Cedam, 2002 

 
GIOCOLI NACCI, Paolo 
Discorsi sui controlli / Paolo Giocoli Nacci. - Bari : Cacucci, c. 

2002.  
 

la REVISIONE dei conti pubblici in Italia e in Europa : tradizione 
e prospettive evolutive : atti del Convegno : Roma 8 marzo 2002 / 
[a cura di] Corte dei conti. Seminario permanente sui controlli. - 

Roma : Corte dei conti, [2002].  
 

SANTORO, Pelino 
La responsabilità civile, penale ed amministrativa negli appalti 
pubblici / Pelino Santoro ; presentazione di Giovanni Di 

Giandomenico. - Milano : Giuffrè, 2002. 
 
SCRITTI e discorsi di Giuseppe Carbone : 1986-2001 / con una 

presentazione di Gaetano D’Auria. - Roma : Corte dei conti, 2002.  
 

2003 
CIMINI, Salvatore 
La responsabilità amministrativa e contabile : introduzione al 

tema ad un decennio dalla riforma / Salvatore Cimini. - Milano : 
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