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L’attività delle Università è ormai divenuta sempre più articolata e complessa, imponendo l'applicazione di disposizioni contenute
in una molteplicità di testi normativi. Allo scopo di fornire un adeguato supporto di conoscenza al personale tecnico
amministrativo, ai docenti impegnati negli organi di governo degli Atenei e, più in generale, a tutti gli operatori interessati
alla materia, è sembrato utile raccogliere in un unico ‘codice’ i principali atti normativi che possono trovare applicazione nella
quotidiana esperienza di amministrazione delle Università. L'opera è suddivisa in otto parti, in ciascuna delle quali sono
riportati i testi normativi riguardanti l’ordinamento universitario; la disciplina del personale non docente e, più in generale,
dell'attività amministrativa; nonché il complesso delle disposizioni che regolano le materie degli appalti pubblici, della
trasparenza amministrativa, della prevenzione della corruzione e sul trattamento dei dati personali. Disposizioni, tutte, che
hanno rilievo nell’attività dell’Università. I testi delle leggi sono stati riportati nella versione vigente e sono accompagnati
da un Indice analitico come pratico strumento di consultazione.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo
il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola,
la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La crisi degli appalti pubblici è un fenomeno che si manifesta con l’inerzia, con la complicazione, col fiorire di troppe gare
anche per necessità basilari delle amministrazioni, con un ginepraio di regole e di controlli che hanno come sbocco la difficoltà
di “fare” della nostra amministrazione. Tante riforme nel corso degli anni non hanno migliorato la situazione. Anzi è purtroppo
peggiorata. Andare alla ricerca delle cause profonde non è meno importante delle proposte per uscirne. In questo libro si cerca di
dire delle prime senza rinunciare ad esporre le seconde, per non perdere la sfida della ripresa dopo l’emergenza sanitaria
Covid-19. Si devono però fare i conti con alcuni punti fermi del circuito istituzionale amministrativo: il modo in cui è stata
declinata la tutela della concorrenza nei pubblici appalti; la prevenzione della corruzione; il mito della semplificazione
amministrativa. Anche per questo si sceglie il metodo della conversazione che si snoda tra domande e risposte. Questo dà spazio a
dubbi sinora inespressi nel dibattito, senza però dimenticare le obiezioni a questi dubbi basate su quel che è il “diritto
vivente” in Italia. Tutela della concorrenza e prevenzione della corruzione non possono sacrificare l’interesse principale: quello
di eseguire gli appalti. Il dialogo tra intervistato e intervistatore è la tecnica che si utilizza per dare alle idee maggiore
immediatezza. Il dialogo è anche il modo per non rivolgersi solo ai giuristi e per spiegare ai non addetti ai lavori quel che è
accaduto, avvertendoli che la manutenzione delle opere pubbliche e l’efficienza dei servizi sono beni essenziali e irrinunciabili.
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Prevenzione reati nelle società, enti e P.A.
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
ITALIOPOLITANIA SECONDA PARTE
Raccolta di fonti normative per lo studio universitario
Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza
USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ( Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ) mira a superare
l inadeguatezza del sistema normativo italiano in tema di corruzione e ad adeguare l ordinamento interno agli impegni assunti in materia a livello internazionale. La legge
sancisce obblighi e prescrive adempimenti per le amministrazioni pubbliche, apporta modifiche espresse a leggi vigenti, conferisce deleghe legislative e opera rinvii
all adozione di atti di formazione secondaria, al fine di realizzare una strategia integrata che coniuga il potenziamento della funzione penale di repressione
dell illecito, con misure volte ad intervenire sull organizzazione ed il funzionamento dell apparato amministrativo, in funzione eminentemente preventiva dei fenomeni
corruttivi. Il volume ‒ che raccoglie le relazioni svolte nell ambito del Convegno sul tema Lotta alla corruzione ‒ Effetti della riforma dei reati contro la Pubblica
Amministrazione tenutosi a Napoli il 12 dicembre 2013, rielaborate ed aggiornate, nonché altri contributi, anch essi di autorevoli autori ‒ è dedicato alla disamina e
all approfondimento di tutti gli aspetti della nuova disciplina giuspenalistica introdotta dalla legge anticorruzione.
E comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E facile scrivere
C era una volta…. e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e
che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere C è adesso…. e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
L opera esamina tutti i principali problemi della figura giuridica e dei compiti del Segretario comunale, provinciale e metropolitano. Il Segretario costituisce una figura
importante tra gli organi dell ente locale, con compiti rilevanti e questa sua attività è talora affiancata a quella del City manager, di supporto e di ausilio verso gli altri organi
dell ente. Specie nei piccoli Comuni, il Segretario può svolgere funzioni dirigenziali, con le conseguenti responsabilità. L opera è aggiornata al recentissimo contratto
collettivo ed alle posizioni della giurisprudenza.
commento sistematico al D. Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2016
7a edizione
Le società partecipate dagli Enti locali
Il bando di gara
MALAGIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE
Codice dell attività prefettizia
Il Rapporto dell’OCSE sull’Integrità intende mettere a disposizione una guida basata su elementi fattuali per assistere l’Italia nella completa attuazione degli
elementi principali della Legge, ivi inclusi il coordinamento istituzionale, i codici di ...
L’obbligo di rendere omogenei i sistemi contabili degli enti territoriali ha comportato per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni l’adozione di principi
fondamentali, che incidono in maniera radicale sia sugli strumenti sia sul ciclo della programmazione, alla luce dei vincoli posti da esigenze di contenimento dei
costi della finanza pubblica. Il volume ricostruisce le fasi di questa importantissima innovazione legislativa, dalla sperimentazione all’attuazione del nuovo
ordinamento contabile e dei nuovi schemi di bilancio, entrati in vigore dal 1º gennaio 2015. In particolare dà conto dei decreti di aggiornamento del D.Lgs. n.
118/2011 sull’armonizzazione contabile resisi necessari al fine di integrare i principi, correggere errori e rendere coerente l’intero sistema alla normativa
sopravvenuta. Ampio spazio è dedicato allo strumento finalizzato al concorso degli Enti Locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica: il saldo finanziario, in
termini di competenza, tra entrate finali e spese finali che ha sostituito il Patto di stabilità. Di rilievo l’analisi sulla complessa gestione dell’ente locale, in relazione ai
macro-settori di attività più rilevanti, quali il bilancio, la gestione finanziaria, gli Investimenti e le fonti di finanziamento, la programmazione e il controllo, la revisione
con un’analisi dettagliata del Programma delle attività di revisione per l’anno 2017, la valutazione del personale e dei dirigenti. La seconda parte del volume
dedicata alla gestione dei servizi pubblici locali, è stata completamente rivista alla luce del rinnovato quadro normativo ridisegnato con Testo unico partecipate D.Lgs. 175/2016 – e con lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al citato Testo unico partecipate. Autorevoli esperti della
materia forniscono suggerimenti per affrontare le innumerevoli problematiche applicative che gli uffici degli enti locali ogni giorno devono affrontare.
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In pochi anni e nonostante i blocchi contrattuali, la normativa sul personale degli enti locali è significativamente mutata. Il cambiamento della disciplina di molti
istituti è dovuto al succedersi di norme e micro norme che intervengono in modo non sempre coerente tra loro e da numerosi interventi interpretativi di vari organi
(Corte dei conti e Ragioneria generale dello Stato in primo luogo) che, di fatto, hanno significativamente mutato le precedenti disposizioni o le modalità di loro
applicazione. Il manuale offre un’esposizione organica e aggiornata di tutte le fasi attinenti al rapporto di lavoro - dalla costituzione all’estinzione - delle diverse
categorie ma anche della dirigenza e della specifica figura del segretario comunale e provinciale, approfondendone i diversi aspetti normativi, contrattuali,
giurisprudenziali e dottrinali . Particolare attenzione è posta anche alle strategie di organizzazione e gestione del personale in termini di pianificazione e di
valutazione delle risorse umane sulla scorta dell’innovato quadro normativo. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - Organizzazione - Organizzazione e rapporto di
lavoro - Dotazione organica: rideterminazione e programmazione del personale - Spesa di personale - Potere del datore di lavoro - Ciclo della performance e sistema
di valutazione - Trasparenza e integrità PARTE II - Relazioni sindacali - Sistema delle relazioni sindacali - Fondo per le risorse decentrate - Sistema dei controlli
PARTE III - Rapporto di lavoro - Accesso, mobilità e fabbisogno di personale - Contratto individuale e adempimenti - Inquadramento e mansioni - Regime delle
incompatibilità - Orario di lavoro - Trattamento economico - Sanzioni disciplinari - Ferie - Malattia - Maternità - Permessi - Portatori di handicap e loro familiari Discriminazioni nel rapporto di lavoro - Tipologie di lavoro flessibile - Dirigenza - Segretari comunali e provinciali - Rapporto di lavoro non subordinato - Cessazione
del rapporto di lavoro - Contenzioso PARTE IV – Previdenza, fisco e infortuni - Previdenza - Trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto - Previdenza
complementare - Tassazione del reddito di lavoro dipendente - Infortuni e malattie professionali: assicurazione obbligatoria - Igiene e sicurezza del lavoro Completa
l’opera un funzionale Indice analitico
La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
IL PAESE DEI LADRI
DEMOCRAZIA INESISTENTE E MALGOVERNO COME ESEMPIO DI MORALITA'
povertà, disabilità, malattia
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e
considerando le diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e
ristrutturazione. Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio. L'edizione 2020 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza
e tutte le più recenti modifiche normative, in particolare la Legge di Bilancio 2020, il Decreto «Cura Italia», il Decreto «Liquidità» e il Decreto «Rilancio». Scopri i
Software del Gruppo 24 ORE Valore24 Condominio e il Valore24 Locazioni
Il bando di gara costituisce un elemento di grande importanza per i contratti pubblici, e deve essere redatto con particolare attenzione, nel contenuto e nella forma. Vi
sono infatti degli adempimenti precedenti alla gara, che devono tenere conto della complessa rete normativa di norme statali (specie la l. 55/2019), regionali, Decreti
Ministeriali, e Delibere dell’Anac, nonché delle posizioni della giurisprudenza. Particolare attenzione deve essere rivolta al RUP (Responsabile unico del procedimento) al
Direttore dell’Esecuzione del contratto, alle Convenzioni Consip, ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ed ai Conflitti di interesse. I bandi di gara riguardano procedure
aperte, ristrette e negoziate e la relativa pubblicità (specie per gli appalti sotto soglia), e la trasparenza. Ogni fase presenta questi problemi che si collegano alle nuove
prescrizioni previste ed identificate con sigle nuove, quali DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi); CIG (Codice Identificativo Gara), CUP (Codice Unico di
Progetto). Nuovi e complessi problemi sono presenti nelle gare telematiche, nelle conseguenze del bando di gara, nei requisiti per partecipare, nelle anomalie, i
contenuti, il soccorso istruttorio, l’avvalimento, la partecipazione in forma aggregata e la cauzione provvisoria. Tutti questi complessi problemi sono illustrati e chiariti
anche in dettagli in quest’opera, che propone soluzioni corrette alla luce della giurisprudenza.
Il potere giudiziario e le ragioni della giustizia nella crisi della democrazia
Le società a partecipazione pubblica
Anticorruzione
APPALTOPOLI
Le Società Pubbliche TOMO UNO - TOMO DUE
La questione del potere giudiziario
Codice degli Appalti e norme collegate

Il sintagma società pubbliche identifica un’ampia fenomenologia che va dalle poche società c.d. legali esistenti alle società in house providing, da quelle controllate o semplicemente
partecipate da pubbliche amministrazioni, a quelle miste, da quelle dominate od influenzate sul piano contrattuale a quelle in cui lo Stato ha prerogative speciali. I due volumi, frutto di
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esperienze interdisciplinari, scientifiche e operative diverse, partono dal Testo Unico ma hanno l’ambizione di analizzare l’intera e complessa legislazione in materia ed il sistema delle
fonti. Un quadro composito di saggi che vanno dai regimi concorrenti delle responsabilità civili, contabili e penali alle regole della concorrenza, dalla giurisdizione alla disciplina
lavoristica, dal coordinamento con la normative sugli appalti alle norme sulle quotate in mercati regolamentati, dagli statuti ai patti parasociali, dalla normativa penale alle implicazioni
della legge 231, dall’anticorruzione alle procedure di valutazione, dalla crisi d’impresa ai sistemi di allerta e prevenzione, dagli adeguamenti statutari alle regole di governance, dai
regimi transitori agli obblighi di dismissione. L’opera analizza e sviluppa tutti i rapporti tra le materie concorrenti e le possibili soluzioni per rilanciare un uso virtuoso del modello
gestionale e sanzionarne l’abuso.
Il volume ripercorre ed approfondisce il volto dei delitti dei pubblici ufficiali: scolpendo le diverse fattispecie incriminatrici approfondendo le circostanze e tutte le conseguenze penali di
una eventuale condanna in materia trattando le misure di prevenzione. Segue inoltre il percorso di accertamento processuale con un'attenzione particolare: alla fase delle indagini
preliminari e alla individuazione dell’ufficio di procura alle operazioni sotto copertura e al whistleblower al regime delle intercettazioni e delle misure cautelari al ruolo dei riti speciali e
del dibattimento. Aggiornato fino al d.l. n. 161/2019 sulle Intercettazioni (conv. in l. n. 7/2020) e alla sentenza della Corte cost. n. 32/2020 sull'incostituzionalità parziale della legge
spazzacorrotti.
Il volume affronta, sia il tema della responsabilità amministrativa/penale delle aziende e degli enti per i reati commessi dai soggetti che operano nel contesto operativo delle stesse,
regolato dal D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, sia il tema della lotta alla corruzione nel settore pubblico, regolato dalla L. 6/11/2012 n. 190. Il testo illustra con taglio pratico e operativo le
problematiche e le soluzioni inerenti i soggetti che rispondono della commissione di tali reati al loro interno: - enti forniti di personalità giuridica - società - associazioni, anche prive di
personalità giuridiche - Amministrazioni pubbliche - Enti e società in controllo pubblico. Leggi il capitolo "LE IPOTESI DI CORRUZIONE, DESCRIZIONE DEI REATI" Si evidenziano
alcuni Modelli organizzativi idonei a prevenire gli stessi, opportunamente scelti, al fine di rappresentare al meglio: le tipologie di reati più ricorrenti, le strutture organizzative
dell’impresa o dell’ente, nonché i piani di prevenzione della corruzione che consentirebbero alla P.A. di combattere il fenomeno corruttivo. Nella trattazione assumono rilievo anche gli
organismi di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, in primis l’ANAC (autorità nazionale anticorruzione). Tra i reati descritti si ricordano quelli contro la P.A.,
nonché una serie eterogenea di ulteriori reati c.d. reati presupposto, come: frode informatica, false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio, lesioni per conseguenza di
infortuni sul lavoro, reati ambientali e molti altri. Il testo si completa con schemi esemplificativi, casi concreti e dati dell’esperienza, che rendono il lavoro uno strumento utile di
consultazione.
MAFIOPOLI SECONDA PARTE
Manuale di preparazione al concorso per dirigente scolastico
LA RIFORMA DEI REATI CONTRO LA P.A.
Codice del Diritto Amministrativo
Modulo Enti locali Bilanci - Gestione - Controllo - Servizi
Guida operativa al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Questo ebook ha uno scopo preciso: fornire all’imprenditore uno strumento utile per prevenire il rischio di corruzione all’interno della propria azienda, perché possa sempre più
concentrarsi sulla attività aziendale, con sicurezza e con maggior tempo a disposizione. La prevenzione della corruzione riguarda sia le aziende private, sia le aziende pubbliche o a
partecipazione pubblica. Il legislatore negli ultimi anni è intervenuto in materia di corruzione con un duplice approccio: • da un lato ha previsto nuovi reati e ha aumentato le pene
applicabili; • dall’altro lato ha introdotto nuovi obblighi tramite normative specifiche in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Le norme da applicare a seconda dell’ambito di
appartenenza (pubblico o privato) sono diverse, ma sono tutte collegate tra di loro. In questo e-book verranno sintetizzati gli obblighi applicabili a seconda della realtà aziendale, così
che l’imprenditore possa comprendere quali azioni deve adottare. Nell’ultimo capitolo verranno inoltre riportate due best practices da poter mutuare all’interno della propria impresa.
In Appendice è riportata la Determinazione dell’Autorità nazionale anticorruzione 8 novembre 2017, n. 1134.
Il presente Codice Amministrativo contiene tutte le principali leggi sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione pubblica italiana, nonché della giustizia amministrativa e
contabile. L’opera ha carattere di completezza, e contiene le leggi ed i regolamenti che presentano un significativo rilievo, in modo da fornire un quadro organico e sistematico del
Diritto Amministrativo italiano. I testi delle leggi sono stati riportati nel testo vigente, e si è dedicata particolare cura all’Indice analitico, che è un utile strumento di consultazione.
L’opera è aggiornata a luglio 2022, e costituisce uno strumento necessario di documentazione, di studio e di approfondimento di questa complessa ed importante materia.
Il Volume analizza l’intero testo normativo di riforma delle società partecipate, esplicitando ciascun articolo e approfondendo, in particolare, quelli che comportano maggiori
incombenze per le Pubbliche Amministrazioni. La riforma delle società partecipate si caratterizza per aver reso la disciplina - in precedenza stratificata e frammentaria - organica e
coerente con gli approdi giurisprudenziali formatisi su alcuni rilevanti aspetti. Fra questi sono da annoverare la responsabilità erariale degli amministratori, la giurisdizione della Corte
dei conti e la possibilità di fallimento delle società partecipate, senza tralasciare quelli del reclutamento e della gestione del personale in esubero ovvero delle modalità di
approvvigionamento, ricondotte ai corrispondenti paradigmi pubblicistici, peraltro di recente innovati con l’emanata riforma degli appalti pubblici. Per tali motivi il Volume fornisce
suggerimenti operativi concreti, con un occhio attento ai profili di responsabilità che investono i soggetti deputati all’applicazione delle disposizioni, offrendo supporto per affrontare il
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cambiamento e un aiuto per poter consapevolmente operare delle scelte. Dal punto di vista stilistico agevola la lettura un linguaggio piano e scorrevole, che senza perdere di vista il
rigore proprio dei termini tecnici, offre una chiave di lettura funzionale a una migliore comprensione della materia, ponendo in luce una serie di questioni che desteranno l’attenzione
tanto degli studiosi quanto degli operatori che, in ragione della loro professione, dovranno misurarsi nel quotidiano con le nuove disposizioni. PIANO DELL'OPERA PARTE I - VERSO IL
RIASSETTO ORGANICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (Capitolo 1 – La nascita delle società partecipate - Capitolo 2 - Le ragioni della riforma) PARTE II - IL
DECRETO ATTUATIVO - IL NUOVO VOLTO DELLE PARTECIPATE: COSTITUZIONI E DISMISSIONI (Capitolo 3 – I principi generali - Capitolo 4 - La costituzione della società
partecipata - Capitolo 5 - La dismissione delle società partecipate. L’alienazione) PARTE III - IL DECRETO ATTUATIVO LA GESTIONE DELLE PARTECIPATE: NUOVI OBBLIGHI E
RESPONSABILITÀ (Capitolo 6 - L’assetto organizzativo, la gestione del pacchetto azionario e la mission societaria - Capitolo 7 - L’amministrazione societaria - Capitolo 8 – Gli obblighi
e le responsabilità - Capitolo 9 – I controlli) PARTE IV - IL DECRETO ATTUATIVO - LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ED UMANE (Capitolo 10 – La razionalizzazione
della gestione finanziaria - Capitolo 11 – La ricognizione e la gestione del personale) PARTE V - IL DECRETO ATTUATIVO - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(Capitolo 12 – Affidamento diretto delle commesse pubbliche: presupposti e limiti. Il contenzioso - Capitolo 13 – La gestione della fase transitoria)
Disfunzioni del sistema contro la collettività
Guida Pratica Immobili e Fisco 2020 - Sistema Frizzera
APPALTI TRUCCATI
Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni
Anticorruzione, Trasparenza e 231
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE
Il codice dell’attivit prefettizia contiene le principali disposizioni normative afferenti al profilo ordinamentale e alle funzioni istituzionali delle Prefetture: dalla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica alla gestione dell’immigrazione, dalla mediazione dei conflitti sociali alla tutela dell’economia legale, dalle attivit elettorali all’intervento nelle calamit naturali, sino alle ultime
disposizioni per contrastare l’emergenza pandemica. A fronte di un ruolo che intercetta trasversalmente diversi settori dell’ordinamento, il testo si propone di offrire un aggiornato e organico
quadro normativo di riferimento, in grado di rispondere alle esigenze pratiche oltre che a quelle formative di chi si appresta ad affrontare le prove concorsuali per l’accesso alla carriera
prefettizia. Il lettore, inoltre, potr utilmente orientarsi nei vari ambiti tematici, presenti nel Codice, mediante la consultazione di un agevole indice analitico, nonch scaricare l’addenda
normativa integrativa disponibile online sul sito www.focusdiritto.it .
Anticorruzione, Trasparenza e 231Wolters Kluwer Italia
Questa edizione
un aggiornamento sulle norme del Codice degli Appalti e delle norme a esso collegate alla data di inizio 2021. La situazione attuale
caratterizzata da norme del codice che
sono spesso sospese e in attesa che la validit ne sia ripristinata – pandemia da coronavirus permettendo. E soprattutto in attesa del mastodontico – come usuale in Italia negli ultimi decenni
– Regolamento di attuazione del Codice, con relativa coda di allegati tecnici, che dovrebbe ridisegnare la galassia delle norme complementari attualmente contenute in linee-guida Anac e
decreti ministeriali di attuazione. L'utima versione nota (nella bozza del 16 luglio 2021, completa di allegati)
stata inserita per conoscenza ed
consultabile tramite apposito collegamento
collocato nell'introduzione alla 7ª edizione del testo.
MANETTARI E FORCAIOLI ALLA RESA DEI CONTI
Il comandante di polizia municipale
Codice amministrativo 2022
USURA E FALLIMENTI TRUCCATI
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E L'APPELLO
MANETTOPOLI
L’Opera costituisce una raccolta sistematica della complessa disciplina in materia di societ a partecipazione pubblica. Le norme selezionate sono state catalogate per materia e
commentate tenendo soprattutto conto delle questioni sollevate dalla prassi e con l’intento di fornire un supporto alla soluzione dei problemi pratici e un substrato argomentativo
utilizzabile nella elaborazione degli atti amministrativi o delle deliberazioni che i diversi uffici o organi degli enti o delle societ partecipate sono chiamati ad adottare L’argomento
di
grande interesse e attualit : da ultimo
stato approvato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, «Testo unico in materia di societ a partecipazione pubblica» (TUSPP), nel contesto del
pacchetto dei decreti delegati di cui alla “Riforma Madia” della p.a. con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le regole vigenti, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la
creazione di una disciplina generale organica. Accanto a una serie di innovazioni di grande impatto, tuttavia, sono sopravvissute molte delle soluzioni originarie, che sono state travasate
nel TUSPP o addirittura in molti casi conservate nel contesto delle fonti previgenti. Il volume, frutto dell’esperienza ventennale dell’autore esperto e studioso della materia, si rivolge ad
amministratori, revisori e agli uffici interni delle p.a., cos come agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e agli uffici interni delle societ partecipate, oltre che ai professionisti che
svolgono attivit di consulenza e assistenza in favore di tali soggetti.
Rapporto OCSE sull'integrit in Italia Rafforzare l'integrit nel settore pubblico, ripristinare la fiducia per una crescita sostenibile
Riforma delle societ partecipate Guida operativa al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
La riforma della trasparenza. Come cambia il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25 maggio 2016
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE
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