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 Appartenente al ruolo della magistratura contabile (Corte dei conti), dal 

1986 

 Consigliere (dal 1990) 

 Possiede la qualifica di Presidente di Sezione (dal 2014) 

 Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica (dal 2001 al 2005) 

 Ha svolto attività di Consigliere giuridico, inoltre, presso i seguenti 

dicasteri: 

- Ministero dei Lavori pubblici (1991-1993) 

- Ministero della sanità (componente del Comitato tecnico-scientifico per 

la programmazione sanitaria) 

- Ministero delle comunicazioni, con responsabilità di Capo dell’Ufficio 

legislativo 

 Consigliere delegato al controllo preventivo e successivo su atti, della 

Sezione regionale di controllo per il Lazio (dal 1°.8.2007), ai sensi 

dell’art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 (decreto Pres. Sez. reg. Lazio, n. 

1/2007; decr. Pres. Sez. reg. Lazio, n. 2/2008) 

 Consigliere assegnato al controllo sulla sana gestione finanziaria degli 

Enti locali della Provincia di Roma (dal 1°.8.2007), ai sensi dell’art. 7, c. 

7, della legge n. 131/2003 (decreto Pres. Sez. reg. Lazio, n. 1/2007) 

 Componente della Sezione centrale di controllo sul Governo e sulle 

Amministrazioni dello Stato per la risoluzione di questioni di massima 

(delib. A24P, Consiglio di Presidenza ad. 19/20 dicembre 2007), per 

l’anno 2008 

 Componente della Sezione centrale di controllo sul Governo e , per sulle 

Amministrazioni dello Stato per la risoluzione di questioni di massima 

(delib. Consiglio di Presidenza ad. 18 settembre 2008), per l’anno 2009 

 Componente delle Sezioni Riunite in sede consultiva (delib. Consiglio di 

Presidenza ad. 28/29 gennaio 2009), per il biennio 2009-2010. 

 Componente del Consiglio del Seminario di formazione permanente per 

un biennio a far data dal 30.9.2014 (DEC.P. n. 38 del 30.09.2014). 

Attuale posizione e 

Incarichi ricoperti 
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 Consigliere della Corte dei conti (dal 1990) 

 E’ stato componente dello staff di supporto del Segretario Generale della 

Corte dei conti, applicato allo sviluppo della formazione permanente del 

personale dell’Istituto (1986-1990) 

 Ha fatto parte del Collegio D3 (Costo del lavoro) delle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti (1993-1999) 

 Componente della Sezione del controllo sulla gestione delle Ammini-

strazioni dello Stato (IV Collegio) (ord./17/99 dell’8.3.1999) 

 E’ stato componente di Collegi giurisdizionali (1986-1990) 

 Magistrato addetto al controllo sulla gestione  di diverse istituzioni 

pubbliche presso la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti 

per il Lazio (dal 1990) 

 Dal 1°.8.2007 incaricato di svolgere le funzioni di Consigliere delegato in 

materia di controllo preventivo e successivo su atti, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, legge n. 20/94 (ord. Pres. Sez. reg. Lazio n. 1/2007, del 

3.8.2007; decreto n. 2/2008; decreto n. 3/2009; decreto n. 1/2010; decreto 

n. 1/2011; decreto n. 1/2012; decreto n. 2/2013; decreto n. 1/2014). 

 Componente della Sezione Centrale di controllo sul Governo e sulle 

Amministrazioni dello Stato per la risoluzione delle questioni di massima 

(delib. n. A. 24.P Cons. Presidenza del 19/20 dicembre 2007) per l’anno 

2008. 

 Componente della Sezione delle Autonomie per l’anno 2012 (delib. n. 19 

Consiglio di Presidenza del 24 gennaio 2012). 

 Componente della Sezione delle Autonomie per l’anno 2013 (presente in 

13 adunanze; decreto n. 2/2013) (Adunanza del Consiglio di Presidenza 

del 4-5 settembre 2013 p. 4 Del. n. 181/2013). 

 Componente della Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del 

Governo e delle Amministrazioni dello Stato per l’anno 2014 (delib. n. 30 

del 3 febbraio 2014 -  Consiglio di Presidenza del 16/17 gennaio 2014). 

 Componente della Sezione delle Autonomie per l’anno 2014 (Adunanza 

del Consiglio di Presidenza del 11-12 febbraio 2014 - Del. n. 51/2014) 
 

 

Attività di servizio a 

livello istituzionale 
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Le indagini nelle quali è stato designato quale magistrato istruttore e 

relatore: 

A. La politica di bilancio nel contesto dello sviluppo economico 

regionale del Lazio 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

1998 (delib. n. 2 del 23.12.1999) 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

1999 (delib. n. 3 del 22.12.2000) 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

2000 (delib. n. 3 del 7.12.2001) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 403 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

2001 (delib. n. 1 del 16.4.2003) 

Ed. Corte dei conti, Centr.fot., Roma, pagg. 370 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

2002 (delib. n. 1 del 12.1.2004) 

Ed. Corte dei conti, Centr.fot., Roma, pagg. 329 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

2003-2004 (delib. n. 3/G/2006 del 23.2.2006) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 248 

- Il controllo sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario del 

2009, con proiezioni al 2010 (delib. n. 144/FRG/2011 del 

14.12.2011) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 1-236 (Sezione I) 
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B. Il controllo sulla gestione delle politiche pubbliche di competenza 

della Regione Lazio e di altri livelli di governo 

- La politica regionale dell’assistenza all’inserimento professionale. Il 

programma di esecuzione della legge 22 luglio 1991, n. 28, nel 

quadro della successiva evoluzione normativa (del. n. 2 del 

10.12.1999), Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, 1999, pagg. 270 

-    La politica della formazione professionale nel Lazio (del. n. 2 del 

23.12.1999), Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, 1999, pagg. 295-

336 

-    La politica attiva dell’impiego: l’attività delle agenzie pubbliche 

locali di collocamento della manodopera, in “La gestione 

finanziaria e l’attuazione delle politiche regionali nel Lazio” (del. 

Collegio regionale controllo, del 22.12.1999) (esercizio finanziario 

1999), pagg. 353-432 

-    Il controllo sulla gestione finanziaria relativa all’assistenza abitativa 

nella Regione Lazio (esercizio finanziario 2003-2005), Ed. Corte dei 

conti, Centr. fot. Roma, maggio 2006, pagg. 220 

-    La politica pubblica dell’assistenza abitativa (E.R.P.) nella Regione 

Lazio (Appendici), (del. n. 16 del 31.5.2006), Ed. Corte dei conti, 

Centr. fot. Roma, maggio 2006, pagg. 411 

-    Adempimenti degli Enti locali ai sensi dell’art. 198-bis del d.lgs. 

18.8.2000, n. 267 (TUEL) (sistema dei controlli interni), (del. n. 4/g 

del 31.5.2005),  pagg. 4. 

 - Il controllo sulla gestione della sanità della Regione Lazio (Esercizio 

2006 con proiezioni al 2007) (del. n. 17/g del 3.7.2008) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 185 

- Il controllo sulla gestione della sanità della Regione Lazio (Esercizio 

2006 con proiezioni al 2007) – Appendice statistica 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 242 

- Il controllo sulla gestione della sanità della Regione Lazio (Esercizio 

2007 con proiezioni al 2008) (delib. n. 29/2009/SSR del 28 luglio 

2009)  

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 533 

- Il controllo sulla gestione della sanità della Regione Lazio (Esercizio 

2007 con proiezioni al 2008) (Appendice statistica)  

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 321 
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- Il Programma del controllo sulla gestione della Sezione regionale per 

il Lazio per l’anno 2011 (delib. n. 5/2011/INPR del 31 gennaio 2011) 

pagg. 13; 

- Il controllo sulla gestione della sanità della Regione Lazio (Esercizio 

2008-2009 con proiezioni al 2010) (delib. n. 39/2011/SSR del 4 

luglio 2011)  

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 731 

- Il controllo sulla gestione sulle risorse umane della Regione Lazio 

(del. n. 144/FRG/2011 del 14/12/2011) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 237 – 436 

- Il controllo sulla gestione della politica dello sviluppo economico 

con riguardo a l’utilizzo del F.S.E. (Anno 2009 

(del. n. 144/FRG/2011 del 14/12/2011) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 437 – 706 

- Il controllo sulla tutela dell’ambiente (Aree naturali protette del 

Lazio) - (del. n. 144/FRG/2011 del 14/12/2011) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 707 – 815 

- Il controllo sulla tutela dell’ambiente (Gestione dei rifiuti solidi 

urbani nel Lazio) - (del. n. 144/FRG/2011 del 14/12/2011) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 816 – 850 

- Il controllo sulla gestione finanziaria della Provincia di Roma 

(esercizi 2007-2010, con proiezioni all’esercizio 2011) - (delib. n. 

9/2012/VSGF, ad. del 14.2.2012, pagg. 352) 

- Programma di controllo 2014 – (delib. n. 3/2014/INPR, Camera di 

consiglio del 15 e 16 gennaio 2014, pagg. 17) 

- Linee guida Rendiconto 2012 Regione Lazio (delib. n. 4/2014/INPR, 

Camera di consiglio del 16 gennaio 2014, pagg. 4) 

- Linee guida Preventivo 2014 Regione Lazio (delib. n. 58/2014/INPR, 

Camera di consiglio del 27 maggio 2014, pagg. 4) 

- Linee Relazione controlli interni Regione Lazio – T.U. - (delib. n. 

70/2014/INPR, in qualità di Presidente f.f. Camera di consiglio del 

19 giugno 2014, pagg. 3) 

-  
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C.1   Il controllo della Corte dei conti sulla sana gestione finanziaria dei 

Comuni (art. 1, cc. 166 e 167, legge finanziaria 2005) 

1.   Comune di Albano Laziale (rend. 2005) 

(delib. n. 105, ad. del 14 novembre 2007, pagg. 13) 

2.   Comune di Anguillara Sabazia (rend. 2005) 

(delib. n. 106, ad. del 14 novembre 2007, pagg. 15) 

3.  Comune di Anzio (rend. 2005) 

(delib. n. 107, ad. del 14 novembre 2007, pagg. 10) 

4.  Comune di Colleferro (rend. 2005) 

(delib. n. 108, ad. del 14 novembre 2007, pagg. 12) 

5.  Comune di Fiumicino (rend. 2005) 

(delib. n. 109, ad. del 14 novembre 2007, pagg. 16) 

6.  Comune di Guidonia Montecelio (rend. 2005) 

(delib. n. 110, ad. del 14 novembre 2007, pagg. 12) 

7. Adempimenti degli Enti locali del Lazio per l’attuazione dell’art. 1, 

commi 166 e ss. della legge finanziaria 2006 – consuntivo 2007 – 

(delib. n. 18/2008, adunanza del 31.7.2008, pagg. 5) 

8. Comune di Artena (rend. 2006) 

 (delib. n. 63, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 12) 

9. Comune di Cerveteri (rend. 2006) 

 (delib. n. 64, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 9) 

10. Comune di Formello (rend. 2006) 

 (delib. n. 65, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 15) 

11. Comune di Guidonia Montecelio (rend. 2006) 

 (delib. n. 66, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 21) 

12. Comune di Genzano (rend. 2006) 

 (delib. n. 67, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 13) 

13. Comune di Ladispoli (rend. 2006) 

 (delib. n. 68, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 20) 

14. Comune di Castelmadama (rend. 2006) 

 (delib. n. 69, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 17) 

15. Comune di Gallicano del Lazio (rend. 2006) 

 (delib. n. 70, ad. del 22 luglio 2008, pagg. 13) 

16. Comune di Anzio (rend. 2007) 

 (delib. n. 77/2009/PRSE, ad. del 24 luglio 2009, pagg. 8) 



Aggiornamento  30.10.2014 8 

17. Comune di Frascati (rend. 2007) 

 (delib. n. 78/2009/PRSE, ad. del 15 luglio 2009, pagg. 15) 

18. Comune di Cerveteri (rend. 2007) 

 (delib. n. 79/2009/PRSE, ad. del 15 luglio 2009, pagg. 10) 

19. Comune di Colonna (rend. 2007) 

 (delib. n. 80/2009/PRSE, ad. del 15 luglio 2009, pagg. 8) 

20. Comune di Castel Madama (rend. 2007) 

 (delib. n. 81/2009/PRSE, ad. del 15 luglio 2009, pagg. 15) 

21. Comune di Ariccia (rend. 2007) 

 (delib. n. 82/2009/PRSE, ad. del 24 luglio 2009, pagg. 16) 

22. Comune di Agosta (rend. 2007) 

(delib. n. 24/2010/PRSE, ad. del 23/11/2009,  pagg. 21) 

23. Indagine di controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma 

(es. 2004-2007 con proiezioni al 2008)  

(delib. n. 20/2010/VSGF, ad. Del 12 maggio 2010), pagg. 363 

1. Parte I Note di carattere generale: il sistema contabile del 

 Comune (pagg. 7-88) 

2. Parte III Alcuni fenomeni gestionali di particolare rilievo 

 (pagg. 208-282) 

3. Parte V Il sistema contabile del Comune di Roma nel 

 nuovo contesto ordinamentale (pagg. 313-338) 

4. Conclusioni (pagg. 339-349) (pagg. 190 in totale) 

 

24. Comune di  Anzio (rend. 2008) 

(delib. n. 36/2010/PRSE, ad. del 15/07/2010,  pagg. 6) 

25. Comune di  Camerata Nuova (rend. 2008) 

(delib. n. 37/2010/PRSE, ad. del 15/07/2010,  pagg. 6) 

26. Comune di Canterano (rend. 2008) 

(delib. n. 38/2010/PRSE, ad. del 15/07/2010,  pagg. 6) 

27. Comune di Castel Madama (rend. 2008) 

(delib. n. 39/2010/PRSE, ad. del 15/07/2010,  pagg. 6) 

28. Comune di  Filacciano (rend. 2008) 

(delib. n. 40/2010/PRSE, ad. del 15/07/2010,  pagg. 6) 

29. Comune di  Lariano (rend. 2008) 

(delib. n. 41/2010/PRSE, ad. del 15/07/2010,  pagg. 6) 

30. Comune di Fonte Nuova (prev. 2010) 

 (delib. n. 67/2010/PRSE, ad. del 29.11.2010, pagg. 6) 
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31. Comune di Frascati (prev. 2010) 

 (delib. n. 68/2010/PRSE, ad. del 29.11.2010, pagg. 6) 

32. Comune di Fonte Nuova (prev. 2011) 

 (delib. n. 99/2011/PRSE, ad. del 24.11.2011, pagg. 6) 

33. Il controllo sulla gestione finanziaria della Provincia di Roma 

(esercizi 2007-2010, con proiezioni all’esercizio 2011) 

(delib. N. 9/2012/VSGF, ad. del 14.2.2012, pagg. 352) 

34. Il controllo sul Rendiconto Generale dell’esercizio 2010 di Roma 

Capitale – (del. n. 22/2012/PRSE Roma Capitale – Rend. 2010) 

Ed. Corte dei conti, Centr. fot., Roma, pagg. 1 - 33 

35. Comune di Isola Liri (rend. 2011) in qualità di Presidente f.f. 

 (delib. n. 28/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 10) 

36. Comune di Sora (rend. 2011) in qualità di Presidente f.f. 

 (delib. n. 29/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 17) 

37. Comune di Ausonia (rend. 2011) in qualità di Presidente f.f. 

 (delib. n. 30/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 7) 

38. Comune di Vallecorsa (rend. 2011 – prev. 2012 ) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 31/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 12) 

39. Comune di Casalvieri (rend. 2011) in qualità di Presidente f.f. 

 (delib. n. 32/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 12) 

40. Comune di Vicalvi (rend. 2011– prev. 2012) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 33/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 12) 

41. Comune di Pescosolido (rend. 2011– prev. 2012) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 34/2014/PRSE, ad. del 16.12.2013, pagg. 9) 

42. Comune di Rieti (Approvazione Piano di riequilibrio pluriennale) in 

qualità di Presidente f.f. (del. n. 42/2014/PRSP; ad. 16.12.2013, 

pagg. 80 

43. Comune di Ascrea (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

53/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 9) 

44. Comune di Colle di Tora (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 54/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 7) 

45. Comune di Colle Giove (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 55/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 8) 

46. Comune di Ascrea (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

53/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 9) 
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47. Comune di Fiano (rend. 2011 - 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 57/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 9) 

48. Comune di Marta (rend. 2011 - 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 59/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 12) 

49. Comune di Onano (rend. 2011 - 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 60/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 10) 

50. Comune di Corchiano (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 62/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 8) 

51. Comune di Bassano Romano (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 63/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 8) 

52. Comune di Vallerano (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 64/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 8) 

53. Comune di Vasanello (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 65/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 8) 

54. Comune di Anticoli Corrado (rend. 2011 - 2012) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 66/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 10) 

55. Comune di Arcinazzo Romano (rend. 2011 - 2012) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 67/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 10) 

56. Comune di Carpineto Romano (rend. 2011 - 2012) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 68/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 13) 

57. Comune di Colonna (rend. 2011 - 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 69/2014/PRSE, ad. del 15.05.2014, pagg. 7) 

58. Comune di Amaseno (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 71/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

59. Comune di Amaseno (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 71/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

60. Comune di Amaseno (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 71/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

61. Comune di Boville Ernica (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 72/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

62. Comune di Castelliri (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 73/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

63. Comune di Casalattico (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 74/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 
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64. Comune di Colle San Magno (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 75/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

65. Comune di Colle San Magno (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 75/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

66. Comune di Collepardo (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 76/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

67. Comune di Coreno Ausonio (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 77/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

68. Comune di Esperia (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

78/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

69. Comune di Fontechiari (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 79/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

70. Comune di Pignataro Interamna (rend. 2012) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 80/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

74. Comune di Villa Latina (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 81/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

75. Comune di Villa Santo Stefano (rend. 2012) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 82/2014/PRSE, ad. del 27.05.2014, pagg. 6) 

76. Comune di Arce (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

88/2014/PRSP, ad. del 27.05.2014, pagg. 5) 

74. Comune di Borgo Velino (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 92/2014/PRNO, ad. del 23.06.2014, pagg. 6) 

75. Comune di Varco Sabino (rend. 2011 - 2012) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 93/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 11) 

76. Comune di Borgorose (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 94/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

77. Comune di Casperia (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 95/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

78. Comune di Coli sul Velino (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 96/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

79. Comune di Configni (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 97/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

80. Comune di Forano (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

98/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 
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81. Comune di Labro (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

99/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

82. Comune di Paganico Sabino (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 100/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

83. Comune di Petrella Salto (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 101/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

84. Comune di Poggio Bustone (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 102/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

85. Comune di Posta (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

103/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

86. Comune di Torricella Salto (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 104/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

87. Comune di Turania (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

105/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

88. Comune di Vacone (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

106/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 8) 

89. Comune di Castel Sant’Elia (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 107/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 10) 

90. Comune di Tuscania (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 108/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 9) 

91. Comune di Bagnoregio (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 109/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 10) 

92. Roma Capitale (Metodo e tecniche di controllo sulla gestione 

commissariale) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 114/2014 INPR, 

pagg. 21) 

92. Comune di Acquafondata (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 120/2014/PRSE, ad. del 23.06.2014, pagg. 7) 

94. Comune di Marcellina (rend. 2011-2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 127/2014/PRSE, ad. del 19.06.2014, pagg. 7) 

95. Comune di Moricone  (rend. 2011-2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 128/2014/PRSE, ad. del 19.06.2014, pagg. 7) 

96. Comune di Palombara Sabina (rend. 2011-2012) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 129/2014/PRSE, ad. del 19.06.2014, pagg. 

11) 

97. Comune di Genazzano (rend. 2011-2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 132/2014/PRSE, ad. del 19.06.2014, pagg. 11) 
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98. Comune di Albano Laziale (rend. 2011-2012) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 137/2014/PRSE, ad. del 1°.07.2014, pagg. 10); 

99. Comune di Ardea (rend. 2012) in qualità di Presidente f.f. (delib. n. 

138/2014/PRSE, ad. del 1°.07.2014, pagg. 8) 

100. Comune di Campagnano di Roma (rend. 2012) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 139/2014/PRSE, ad. del 1°.07.2014, pagg. 9) 

101. Comune di Albano Laziale (Controlli interni 2013) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 143/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 

14) 

102. Comune di Anguillara Sabazia (Controlli interni 2013) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n. 144/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 

12) 

103. Comune di Anzio (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 145/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 13) 

104. Comune di Ardea (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 146/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 14) 

105. Comune di Ariccia (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 147/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 14) 

106. Comune di Bracciano (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 148/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 13) 

107. Comune di Alatri (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 149/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 18) 

108. Comune di Anagni (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 150/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 15) 

109. Comune di Cassino (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 151/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 17) 

110. Comune di Sora (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 152/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 15) 

111. Comune di Arpino (Approvazione Piano di riequilibrio pluriennale) 

in qualità di Presidente f.f. (del. n. 162/2014/PRSP; ad. 23.06.2014, 

pagg. 37; 

112. Comune di Vallinfreda (rend. 2011-2012) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 170/2014/PRSE ad. del 15.05.2014, pagg. 7; 

113. Provincia di Frosinone (Controlli interni 2013) in qualità di 

Presidente f.f. (delib. n.175/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 6); 

114. Comune di Frosinone (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 176/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 22); 

115.Comune di Ceccano (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 177/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 14); 

116. Comune di Ferentino (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 178/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 15); 
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117. Comune di Veroli (Controlli interni 2013) in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n179/2014/PRSP, ad. del 1°.07.2014, pagg. 13); 
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C.2 L’attività consultiva a Regione ed Enti Locali (art. 7, l. n. 

131/2003) 

1. Parere reso alla Regione Lazio sull’applicazione dell’art. 58, l. n. 

133/2008 (valorizzazione del patrimonio immobiliare) (delib. n. 

4/2009; Ad. del 15.12.2008, pagg. 21). 

2. Parere reso alla Regione Lazio (delib. n. 28/2009/PAR; Ad. del 28 

luglio 2009, pagg. 5). 

3. Parere reso alla Provincia di Roma (del. 22/2010/PAR; Ad. del 

26/02/2010, pagg. 7). 

4. Parere reso al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio 

– Comune di Ariccia - (delib. n. 23/2010/PAR; ad. Del 18 luglio 

2010, pagg. 14). 

5. Parere reso alla Provincia di Roma (delib. n. 30/2010/PAR; Ad. del 

29/07/2010, pagg. 10). 

6. Parere reso al Comune di Segni (delib. n. 48/2010/PAR; Ad. Del 

16.11.2010, pagg. 5). 

7. Parere reso al Comune di Guidonia Montecelio (delib. n. 

49/2010/PAR; Ad. Del 16.11.2010, pagg. 6). 

8. Parere reso al Comune di Bracciano (delib. n. 22/2011/PAR; Ad. Del 

22.03.2011, pagg. 6). 

9. Parere reso al Comune di Ariccia (delib. n. 37/2011/PAR; Ad. Del 

22.03.2011, pagg. 8). 

10. Parere reso al Comune di Soriano nel Cimino (delib. n. 

45/2011/PAR; Ad. del 15.07.2011, pagg. 7). 

11. Parere reso al Comune di Orte (delib. n. 50/2011/PAR; Ad. del 

22.07.2011, pagg. 27). 

12. Parere reso al Comune di Frascati (delib. n. 51/2011/PAR; Ad. del 

15.07.2011, pagg. 7). 

13. Parere reso al Comune di Monterosi (delib. n. 140/2011/PAR; Ad. 

del 21.12.2011, pagg. 6) 

14. Parere reso alla Holding servizi Civitavecchia (delib. n. 

141/2011/PAR; Ad. del 21.12.2011, pagg. 4) 

15. Parere reso al Comune di Colonna (delib. n. 142/2011/PAR; Ad. del 

21.12.2011, pagg. 14) 
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16. Parere reso al Comune di Albano Laziale (CAL) (delib. n. 

143/2011/PAR; Ad. del 15.07.2011, pagg. 12); 

17. Parere reso alla Provincia di Roma (delib. n. 6/2012/PAR; Ad. del 

30.06.2012, pagg. 9); 

18. Parere reso al Comune di Roma Capitale (delib. n. 46/2012/PAR; 

Ad. del 12.07.2012, pagg. 11); 

19. Parere reso al Comune di Ladispoli (delib. n. 50/2012/PAR; Ad. del 

21.12.2011, pagg. 8); 

20.  Parere reso alla Regione Lazio (delib. n. 55/2012/PAR; Ad. del 

13.09.2012, pagg. 10); 

21.  Parere reso alla Regione Lazio (delib. n. 56/2012/PAR; Ad. del 

13.09.2012, pagg. 6); 

22.  Parere reso alla Regione Lazio (delib. n. 57/2012/PAR; Ad. del 

13.09.2012, pagg. 8); 

23. Parere reso a Roma Capitale (delib. n. 66/2012/PAR; Ad. 

26.09.2012, pagg. 13); 

24. Parere reso al Consiglio Regionale del Lazio (delib. n. 79/2012/PAR; 

Ad. 28.11.2012, pagg. 20); 

25. Parere reso alla Regione Lazio (Presidente della Giunta) (delib. n. 

86/2012/PAR; Ad. 12.12.2012, pagg. 10); 

26. Parere reso al Comune di Colleferro (delib. n. 84/2013/PAR; Ad. 

9.5.2013, pagg. 34); 

27. Parere reso a Roma Capitale (delib. n. 140/2013/PAR; Ad. 

26.06.2013, pagg. 8); 

28. Parere reso alla Regione Lazio (Presidente della Giunta) (delib. n. 

143/2013/PAR; Ad. 26.06.2013, pagg. 32); 

29. Parere reso a Roma Capitale (delib. n. 149/2013/PAR; Ad. 

10.07.2013, pagg. 15); 

30. Parere reso a Roma Capitale (delib. n. 151/2013/PAR; Ad. 

26.06.2013, pagg. 27); 

31. Parere reso alla Provincia di Roma (delib. n. 227/2013/PAR; Ad. del 

22.10.2013, pagg. 9); 

32. Parere reso al Comune di Formello in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 56/2014/PAR, ad. del 15.05.2014, pagg. 9) 



Aggiornamento  30.10.2014 17 

33. Parere reso al Comune di Anagni in qualità di Presidente f.f. (delib. 

n. 87/2014/PAR, ad. del 27.05.2014, pagg. 7) 

34. Parere reso al Comune di ATO 1 Lazio Nord in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 89/2014/PAR, ad. del 23.06.2014, pagg. 5) 

35. Parere reso al Comune di Bassano Romano in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 90/2014/PAR, ad. del 23.06.2014, pagg. 5) 

36. Parere reso al Comune di Soriano nel Cimino in qualità di Presidente 

f.f. (delib. n. 91/2014/PAR, ad. del 23.06.2014, pagg. 10) 

37. Parere reso al Comune di Terracina in qualità di Presidente f.f. 

(delib. n. 113/2014/PAR, ad. del 05.06.2014, pagg. 5) 

 



Aggiornamento  30.10.2014 18 

D.1   Il controllo sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego 

(art. 47, cc. 4, 5 e 6, d.lgs. n. 165/2001) 

1. Rapporto di certificazione sull’ipotesi di accordo relativo al contratto 

collettivo nazionale per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il 

biennio economico 1998-1999, personale amministrativo e tecnico, 

del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato, 

sottoscritto il 22 dicembre 1999 e il 5 aprile 2000 (delib. SS.RR. n. 

36/2000-DEL, adunanza del 15.5.2000) 

2. Rapporto di certificazione sull’ipotesi di accordo-quadro nazionale 

attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi 6 e 7, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. “legge Dini”) in materia di 

trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare 

sottoscritto in data 2 giugno 1999 dall’ARAN nonché dai 

rappresentanti delle Confederazioni sindacali della CGIL-CISL-UIL, 

CONFSAL, CONFEDIR, CIDE e UGL (delib. SS.RR. n. 35/99, 

adunanza del 29.7.1999) 

3. Rapporto di certificazione concernente: 1) Accordo collettivo-quadro 

per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 

personale dei comparti della Pubblica Amministrazione e per la 

definizione del regolamento elettorale; 2) “Contratto collettivo 

nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 

permessi nonché delle altre prerogative sindacali” (delib. SS.RR. n. 

37/98-DEL, adunanza del 6 agosto 1998). 

  



Aggiornamento  30.10.2014 19 

D.2   Il controllo sul costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche 

(art. 60, c. 4, d.lgs. n. 165/2001) 

1. Relazione al Parlamento su “Il costo del lavoro pubblico nel triennio 

1994-1996” 

Appendice al paragrafo 3.3 (Il personale dei ministeri): il controllo 

del costo del lavoro relativo alla funzione-obiettivo specifica 

“collocamento pubblico gratuito della manodopera (anni 1994-

1995)”, a cura della Delegazione regionale di controllo per il Lazio, 

pagg. 111-122 

(delib. SS.RR. n. 5/REF/97, adunanze del 15 e del 22 dicembre 

1997) 

2. Relazione al Parlamento su “Il costo del lavoro pubblico nel triennio 

1996-1997” 

Il personale delle aziende e delle amministrazioni autonome, pagg. 

76-86 

(delib. SS.RR. n. 49/98-REF, adunanza del 10 dicembre 1998) 

3. Relazione al Parlamento su “Il costo del lavoro pubblico negli anni 

1998 e 1999” 

Il personale delle aziende e delle amministrazioni autonome, pagg. 

99-112 

(delib. SS.RR. n. 10/CONTR/REF/01, adunanza dell’11 dicembre 

2000). 
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D.3  Il controllo sui documenti economico-finanziari (Preventi-

vo/Consuntivo) della Regione Lazio. 

Esecuzione dell’art. 1, c. 5, del d. l. 174/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 213/2012. 
 

1. Regione Lazio (Prev. 2013) 

 (delib. n. 243/2013/FRG, ad. del 21.10.2013, pagg. 60); 

2. Regione Lazio (Approvazione relazione di Verifica e. f. 2012) 

 (delib. n. 254/2013/FRG, ad. del 14.10.2013, pagg. 31 – con allegata 

Relazione pagg. 178); 

3. Regione Lazio (Giudizio di Parifica e. f. 2012 ) 

 (delib. n. 262/2013/PARI, ad. del 29.11.2013,  pagg. 14 – con 

allegata Relazione pagg. 198); 
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D.4 Il controllo sui rendiconti sui Gruppi consiliari; 

Esecuzione dell’art. 1, c. 10-12, del d. l. 174/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 213/2012. 
 

1. Regione Lazio (Gruppi Consiliari es. 2012) 

 (delib. n. 221/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 26); 

2. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Lista Polverini” es. 2013) 

 (delib. n. 228/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

3. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Verdi” es. 2013) 

 (delib. n. 229/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

4. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Unione di Centro” es. 2013) 

 (delib. n. 230/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

5. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Sinistra Ecologia e Libertà” es. 

2013) (delib. n. 231/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

6. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Politica Etica Responsabilità” es. 

2013) (delib. n. 232/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

7. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Partito della Libertà” es. 2013) 

(delib. n. 233/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

8. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Partito Democratico” es. 2013) 

(delib. n. 234/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

9. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Partito Socialista Italiano” es. 

2013) (delib. n. 235/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

10. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Movimento per le Autonomie” 

es. 2013) (delib. n. 236/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

11. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Lista Civica per Bonino” es. 

2013) (delib. n. 237/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

12. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “La Destra” es. 2013) (delib. n. 

238/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

13. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Italia dei Valori” es. 2013) 

(delib. n. 239/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

14. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” es. 2013) (delib. 

n. 240/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

15. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Futuro e Libertà per l’Italia” es. 

2013) (delib. n. 241/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 

16. Regione Lazio (Gruppo Consiliare “Federazione della Sinistra” es. 

2013) (delib. n. 242/2013/FRG, ad. del 3.10.2013, pagg. 13); 
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17. Regione Lazio - Linee-guida in materia di controllo dei Rendiconti dei 

Gruppi consiliari. Esercizio Finanziario 2013 (Deliberazione n. 

61/2014/INPR, pagg.  9); 

18. Regione Lazio  (Gruppo consiliare “Lista cittadini e per Bonino” – es. 

2013) (delib. n. 83/2014/FRG, pagg. 19); 

19. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Misto” es. 2013) (delib. n. 

84/2014/FRG, pagg. 25); 

20. Regione Lazio (Gruppo consiliare “MPA” es. 2013) (delib. n. 

85/2014/FRG, pagg. 25); 

21. Regione Lazio (Gruppo consiliare “SEL” es. 2013) (delib. n. 

86/2014/FRG, pagg. 21). 

22. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Lista civica Zingaretti” es. 2013) 

(delib. n. 115/2014/FRG, pagg. 22). 

23. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” es. 2013) (delib. 

n. 116/2014/FRG, pagg. 22). 

24. Regione Lazio (Gruppo consiliare “SEL” es. 2013) (delib. n. 

117/2014/FRG, pagg. 21). 

25. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Misto” es. 2013) (delib. n. 

118/2014/FRG, pagg. 20). 

26. Regione Lazio (Gruppo consiliare “La Destra” es. 2013) (delib. n. 

135/2014/FRG, pagg. 22). 

27. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Federazione della Sinistra” es. 

2013) (delib. n. 136/2014/FRG, pagg. 22). 

28. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Partito Democratico” es. 2013) 

(delib. n. 163/2014/FRG, pagg. 21). 

29. Regione Lazio (Gruppo consiliare “Partito Democratico” es. 2013) 

(delib. n. 164/2014/FRG, pagg. 22). 
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E. Il controllo preventivo di legittimità su atti  

 

1. Deliberazione n. 19/2011/PREV – Ricusazione visto al 

Commissario delegato all’emergenza per il superamento 

dell’emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di 

subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio 

e Tivoli in Provincia di Roma (pagg. n. 16); 

2. Deliberazione n. 38/2011/PREV – Rimessione Q. M. alle SS.RR. - 

Soggetto attuatore, nominato tale dal Presidente della Regione 

Lazio – Commissario delegato per l’emergenza nel territorio del 

bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone (pagg. 

n. 14); 

3. Deliberazione n. 51/2012/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio (pagg. n. 20); 

4. Deliberazione n. 34/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Soprintendenza 

Archivistica del Lazio (pagg. n. 20); 

5. Deliberazione n. 35/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Soprintendenza per 

i beni archeologici dell’Etruria meridionale (pagg. n. 21); 

6. Deliberazione n. 36/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Soprintendenza per 

i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (pagg. n. 20); 

7. Deliberazione n. 37/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Archivio di Stato di 

Roma (pagg. n. 23); 

 

 



Aggiornamento  30.10.2014 24 

8. Deliberazione n. 38/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Soprintendenza per 

i beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (pagg. n. 21); 

9. Deliberazione n. 39/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Biblioteca 

Universitaria Alessandrina (pagg. n. 21); 

10. Deliberazione n. 40/2013/PREV – Ricusazione del visto e 

conseguente registrazione – provvedimenti di nomina dirigenziali 

del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio - Soprintendenza per 

i beni Archeologici del Lazio (pagg. n. 21); 

11. Deliberazione n. SCCLEG/6/2014/PREV – Risoluzione Questione 

di massima per l’assoggettamento al controllo di legittimità della 

Corte dei conti di contratti e delle convenzioni (pagg. n. 17); 

12. Deliberazione n. 122/2014/PREV in qualità di Presidente f.f. – 

Ammissione del visto e conseguente registrazione – - Decreto 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - 

Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed 

etnoantropologico per il polo museale della città di Roma di 

approvazione della Convenzione del 28 maggio 2014 tra 

Soprintendenza e CET s.r.l., in occasione della mostra “I Papi 

della speranza. Arte e religiosità a Roma tra Gregorio XIII e 

Clemente IX” – Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 16 maggio 

- 16 novembre 2014 (prot. Corte conti n. 3145 del 6 giugno 2014) 

(pagg. n. 26); 
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Anno 2009 

Le innovazioni recate dalla L. 15/2009 e dal successivo D.lgs. n. 150/2009: dalla 

valutazione della perfomance alle modifiche al sistema della responsabilità 

(disciplinare e patrimoniale). 

Roma 9-10 dicembre 2009 – Aula Magna dell’Amministrazione autonoma dei 

Monopoli di Stato. 

 

 

Anno 2010 

Corso di contabilità economica - I Modulo   22/23 marzo 2010 

Corso di contabilità economica - II Modulo 27/28 aprile 2010 

Corso di contabilità economica - III Modulo 25/26 maggio 2010 

 

 

Anno 2011 

Evoluzione delle procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli EE.LL. – 

Applicazione del Sistema S.I.Qu.E.L. 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Roma, 4 e 5 ottobre 2011 

 

 

Anno 2012 

Procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti Locali. Linee guida 

sul bilancio di previsione 2012 e rendiconto 2011. Avvio dell’applicazione delle 

nuove norme sul dissesto (d.lgs. n 149/2011). 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Roma, 5 ottobre 2012 

Aggiornamento Professionale 
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Valutazione  d’azienda. Cenni alle tecniche più diffuse e implicazione per la 

tutela del patrimonio pubblico. 

Aula Lamberti (R14) 

Roma , 16 e 17 ottobre 2012 

 

 

 

 

 

Anno 2013 

Incontro di studio sul nuovo sistema dei controlli sugli Enti territoriali. 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

Roma, 7 e 8 marzo 2013 

 

Incontro per la presentazione della banca dati SIDIF (Sistema Integrato delle 

Irregolarità e Frodi) 

Aula Sezioni Riunite 

Roma, 15 luglio 2013 

 

 

Anno 2014 

Partecipazione al Corso di formazione sui contratti pubblici per il personale di 

magistratura – 12-13 maggio 2014 
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 Docente, a contratto, nella materia “Contabilità degli enti pubblici”, 

presso la Libera Università Maria SS. Assunta – Facoltà di 

giurisprudenza, in Roma (anni accademici dal 2001-2002 al 2004-2005). 

 Docente, a contratto, nella materia del “Diritto del lavoro pubblico e 

privato” presso l’Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze 

politiche – Scuola di specializzazione in “Scienze della pubblica 

amministrazione” – Sede di Acireale (anni accademici 2005-2006; 2006-

2007; 2007-2008).  

Nell’ambito delle funzioni connesse alla docenza è stato relatore di 

diverse tesi di laurea (Il fenomeno del mobbing; La riforma del Servizio 

Nazionale dell’impiego in Italia; L’evoluzione della disciplina del 

rapporto di lavoro pubblico, dagli anni ’90 ad oggi; La flessibilità del 

rapporto di lavoro nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento 

americano …). 

 Svolge attività di docenza sulle tematiche delle responsabilità del 

management pubblico in tempi di mutazione organizzativa, dell’evolu-

zione del sistema dei bilanci, dell’incidenza del diritto comunitario sulla 

gestione nazionale di diverse politiche pubbliche, presso 

a) la Scuola Superiore della P.A. (sedi di Roma, Caserta, Reggio 

Calabria, Bologna, Acireale); 

b) la Scuola Superiore dell'Amministrazione civile dell'Interno; 

c) l’A.S.A.P. (Agenzia regionale per lo sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche); 

d) il C.E.I.D.A. (Roma); 

e) l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”. 

 Nell’ambito del sistema di formazione permanente promosso dal 

Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali 

(DAPPSI) dell’Università degli studi di Catania, è stato incaricato della 

docenza sul tema dell’ ”Evoluzione del sistema dei controlli interni” 

(anni 2008-2009-2010) 

 Ha diretto la rivista culturale "Il rapporto di pubblico impiego. Profili 

funzionali e organizzativi", edita dall'Istituto per la formazione perma-

nente dei quadri pubblici. 

Attività didattica 
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 E’ impegnato in attività di studio e di ricerca presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione, quale componente del Comitato 

scientifico del Progetto nazionale “Il principio del buon andamento nella 

Pubblica Amministrazione”. 

 Componente della Commissione tecnico-scientifica della Rivista 

quadrimestrale “Funzione Pubblica”, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato (1993-2005). 

 Referente della Rivista “Amministrazione e contabilità dello Stato e degli 

Enti pubblici”, Ed. Pagine, Roma (dal 1997). 
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in progress  

2014 

2014 a) Il ruolo delle fondazioni bancarie a sostegno dei beni culturali. Materiali di 

studio, nel 2013 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

3.15.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 150. 

2014 b) Il ruolo delle fondazioni civili a sostegno dei beni culturali. Materiali di studio, 

nel 2013 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 3.15.2, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 214. 

2014 c) La lotta alla corruzione viene da lontano. Classe dirigente politica e  

candidatura alla copertura di posti pubblici. Ieri come oggi (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.21, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2014, pagg. 224. 

2014 d) Contrastare la diffusione della corruzione: una insopprimibile esigenza 

dell’uomo e del cittadino. Per la salvaguardia della democrazia della Nazione 

- in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.21, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2014, pagg. 1-14. 

2014 e) Il sistema di difesa della P.A. nei riguardi della corruzione e di altri fenomeni 

distorsivi dei processi decisionali. Una lettura integrata del ruolo della Corte 

dei conti e delle Prefetture - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

24.21, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 15-53. 

2014 f) Roma Capitale nel 2013. L’intervento del Parlamento per sanare la gestione 

finanziaria (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.7.5, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 218. 

2014 g) L’amministrazione “indiretta” di Roma Capitale nelle relazioni della Corte 

dei conti (2005-2010) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 2.7.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 242. 

2014 h) Il controllo amministrativo-contabile dei rendiconti annuali delle spese 

effettuate dai Gruppi consiliari. Il caso della Regione Lazio (2012-2013, dal 1° 

gennaio al 31 marzo 2013) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 4.2.21.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 174. 

2014 i) L'evoluzione delle politiche sociali, in Italia e altrove. Materiali di studio (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.1, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2014, pagg. 180. 

2014 j) Le politiche pubbliche in materia sociale. Materiali di studio (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.2, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2014, pagg. 178. 

2014 k) Le politiche pubbliche dell'assistenza sociale. Materiali di studio (a cura di) - 

in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.3, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2014, pagg. 172. 

Attività scientifica 
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2014 l) L’influenza ridotta dell’Unione Europea nella formazione di una cittadinanza 

sociale europea (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

2.1.3.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 238. 

2014 m) Le politiche pubbliche della sanità. Materiali di studio (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.5, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2014, pagg. 130. 

2014 n) La legislazione nazionale per lo sviluppo degli interventi nel sociale. Schede di 

lettura (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.6, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 256. 

2014 o) Le politiche dell’assistenza sociale. Un confronto tra Regioni (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.7, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2014, pagg. 116. 

2014 p) Servizi ed interventi sociali. Schede di lettura (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2014, pagg. 180. 

2014 q) Concetti ed evoluzione del welfare, in Italia e in Europa (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.9, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2014, pagg. 148. 

2014 r) Come si realizza la programmazione di una Regione nel campo socio-

sanitario. Il caso della Regione Lazio (2010-2012) (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3.11, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2014, pagg. 200. 

2014 s) La Corte Costituzionale e la disciplina legislativa sulla rendi-contazione delle 

spese dei Gruppi consiliari (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 4.2.21.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 174. 

2014 t) La Corte dei conti europea e la Corte dei conti italiana: collaborazione e 

sinergie a tutela delle risorse pubbliche (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 4.1.5.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 

156. 

2014 u) Il ruolo della Corte dei conti: valutazione delle politiche pubbliche per lo 

sviluppo. L’influenza dei metodi e delle tecniche di controllo adottate dalla 

Corte dei conti europea - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

4.1.5.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2014, pagg. 13-67. 

 

2013 

2013 a) L’autonomia organizzativa delle Regioni: quali regole vanno rispettate? Il 

costo delle funzioni/dei servizi nel contesto del c.d. “federalismo fiscale” (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.12, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 218. 

2013 b) L’autonomia organizzativa del sistema delle autonomie locali: quali regole 

vanno rispettate? Il costo delle funzioni/dei servizi nel contesto del c.d. 

“federalismo fiscale” (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 1.14, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 182. 
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2013 c) Come cambia il ruolo della Corte dei conti nella gestione della procedura di 

riequilibrio da attuare in dieci anni (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 6.7.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 

218. 

2013 d) Una introduzione al tema: come applicare il principio di sussidiarietà verticale 

al tempo della crisi in un sistema di governo multilivello della “res pubblica”. 

Il ruolo dello Stato nei riguardi degli Enti Locali. - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 6.7.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 1-

3. 

2013 e) Come si elaborano le politiche pubbliche nelle materie di competenza 

regionale? Il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali (art. 123, 4° c., Cost.) 

(a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.9, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 174. 

2013 f) La cultura amministrativa europea. Come diffonderla tra gli operatori della 

Pubblica Amministrazione. Nel 2012 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 77.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 

210. 

2013 g) Nuove prospettive per la diffusione della cultura amministrativa europea tra 

gli operatori della P. A. italiana. Il recupero di un termine abrogato nel 2001: 

l’interesse nazionale. L’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234 

(il 5 gennaio 2013) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 77.6, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 1-53. 

2013 h) Come lavora il magistrato addetto al controllo. Le nuove attribuzioni, 

nell’inverno del 2012 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 6.2.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 124. 

2013 i) Come cambia il controllo della Corte dei conti sulla (sana) gestione 

finanziaria e contabile degli Enti Locali. Dalla data di entrata in vigore della l. 

n. 213/2012: cioè dall’8 dicembre 2012 - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 6.2.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 1-48. 

2013 j) Il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio. Materiali di studio (a cura di) - 

in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.9.1, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2013, pagg. 98. 

2013 k) La politica come vocazione (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 58.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 182. 

2013 l) Come funziona la Sezione regionale di controllo dopo la legge 213/2012: il 

controllo semestrale sulla copertura delle leggi di spesa (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.12, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2013, pagg. 204. 

2013 m) Il controllo della Corte dei conti per verificare l’esatta copertura di una spesa 

prevista da una nuova legge. Il caso del Parlamento nazionale (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.12.1, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2013, pagg. 266. 

2013 n) Come funziona la Sezione regionale di controllo dopo la legge 213/2012. La 

verifica amministrativo-contabile dei rendiconti dei Gruppi consiliari. Il caso 
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della Regione Lazio (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 4.2.21, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 248. 

2013 o) La verifica amministrativo-contabile dei rendiconti dei Gruppi consiliari. La 

IX Legislatura della Regione Lazio (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 4.2.21.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 

164. 

2013 p) Il costo della politica: il caso dei Gruppi consiliari della Regione Lazio (a cura 

di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.21.2, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 170. 

2013 q) I Gruppi consiliari tra gli Statuti regionali e la legislazione (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.21.3 – Parte I, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 156. 

2013 r) I Gruppi consiliari tra gli Statuti regionali e la legislazione (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.21.3 – Parte II, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 146. 

2013 s) Come funziona la Sezione regionale di controllo. Le valutazioni sulla 

Relazione di fine legislatura del Presidente della Regione (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.14, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2013, pagg. 190. 

2013 t) La revisione della spesa. Il ruolo della Corte dei conti, nel 2013 (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.22 – Parte I, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 196. 

2013 u) La revisione della spesa. Il ruolo della Corte dei conti, nel 2013 (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.22 – Parte II, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 192. 

2013 v) L’influenza dei vincoli comunitari e nazionali di finanza pubblica sul sistema 

amministrativo locale, nel 2012. Materiali di studio (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.18, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2013, pagg. 220. 

2013 w) Una introduzione al tema: come applicare il principio di sussidiarietà verticale 

al tempo della crisi in un sistema di governo multilivello della “res publica”. Il 

ruolo che può svolgere (prima del 1.1.2014) lo Stato nei riguardi degli Enti 

Locali a Costituzione invariata - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 1.18, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 1-4. 

2013 x) La conformazione dell’ordinamento nazionale al fiscal compact europeo (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.18.1, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2013, pagg. 176. 

2013 y) Per una nuova visione dell’Europa, nell’estate del 2012. La definizione di una 

politica europea dello sviluppo e del benessere sociale - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.18.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2013, pagg. 1-16. 
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2013 z) Il ruolo della Sezione delle Autonomie in attuazione del d.l. n. 174/2012 (a cura 

di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.1.4.7, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2013, pagg. 294. 

2013 aa) Come funziona la Sezione regionale di controllo. Il supporto della Guardia di 

Finanza (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.13, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 162. 

2013 bb) Controllo della spesa e prevenzione di inefficienze e sprechi di risorse 

pubbliche - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.13, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 1-19. 

2013 cc) Come funziona la Sezione regionale di controllo dopo la legge n. 213/2012. La 

parifica dei conti di una Regione a statuto ordinario (relativamente al 

Rendiconto generale 2012) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 4.2.19, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 194. 

2013 dd) I controlli interni degli Enti Locali dall’inverno del 2012. Come la Sezione 

regionale di controllo assicura esecuzione all’art. 147.bis del TUEL introdotto 

dal d.l. n. 174/2012 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 4.2.20.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 268. 

2013 ee) L’attuazione degli obblighi imposti dal nuovo art. 147.bis del TUEL e le 

responsabilità. Il rapporto fra risultanze del controllo interno (regolarità 

amministrativa e contabile) e attività della Corte dei conti - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.20.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2013, pagg. 1-29. 

2013 ff) Il controllo successivo su atti di gestione del bilancio di un Comune: audit 

amministrativo e rapporti con il giudice della responsabilità amministrativa (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.20.2.1, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 176. 

2013 gg) Il controllo di regolarità amministrativo-contabile svolto dalla Corte dei conti 

sui rendiconti dei Gruppi consiliari delle Regioni a statuto ordinario. Casi di 

studio (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.21.5, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 194. 

2013 hh) La revisione della spesa nel campo dell’acquisizione di beni e servizi. Il caso 

di Roma Capitale (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

4.2.23, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 148. 

2013 ii) La revisione della spesa nel campo dell’acquisizione di lavori, beni e servizi. 

Un modello organizzatorio: il caso della Provincia di Roma (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.23.2, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2013, pagg. 104. 

2013 jj) Come lavora il magistrato addetto al controllo dei bilanci delle istituzioni 

sanitarie, nel 2012 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 4.5.10, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 208. 

2013 kk) L’attività di controllo sulla sana gestione finanziaria della Regione Lazio 

(2011) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.12.12, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 326. 
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2013 ll) Sistema dei doveri e responsabilità in caso di violazione. Il richiamo al danno 

erariale (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 43.3.2, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 256. 

2013 mm) La riforma del Governo Monti per contrastare i fenomeni corruttivi nella 

Pubblica Amministrazione. L’intervento della Corte dei conti nel 2012 (a cura 

di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 43.13, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2013, pagg. 226. 

2013 nn) Difendere la cultura della legalità per contrastare i fenomeni corruttivi. Solo 

nella P.A.? (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

43.14, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 244. 

2013 oo) Incontri culturali al Terminillo nell’estate del 2013. Si parla di pittura di 

marina (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 48.1.17, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 232. 

2013 pp) L’acquisizione di risorse in caso di urgenza e con il sistema in economia: la 

legislazione vigente in materia (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 68.5, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 156. 

2013 qq) La trasparenza amministrativa. La Pubblica Amministrazione come una casa 

di vetro, nel 2013 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

43.11.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 112. 

2013 rr) L’impatto della corruzione sulla Pubblica Amministrazione. Progetti e misure 

per un effettivo contrasto - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

43.11.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2013, pagg. 11-34. 

 

2012 

2012 a) La riforma della P.A. nel 2012: il funzionamento del sistema dei controlli di 

produttività delle risorse umane (dirigenti e collaboratori). Materiali di studio 

e di ricerca (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.15, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 280. 

2012 b) Il caso della Regione Lazio. La legislazione in materia di sviluppo economico e 

attività produttive (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 2.1.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 204. 

2012 c) La Corte dei conti nel 2012. Il suo ruolo nell’ordinamento nazionale italiano a 

150 anni dalla sua nascita. Materiali di studio e di ricerca (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 6.6, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2012, pagg. 216. 

2012 d) Perché siamo alla ricerca del “bene comune”. Per una visione condivisa della 

società nazionale - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 6.6, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 1-9. 

2012 e) Sviluppo economico, sviluppo sociale delle comunità locali: quale ruolo sono 

tenute a svolgere le burocrazie? - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 6.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 11-36. 
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2012 f) Il controllo della Corte dei conti. Il controllo come accertamento dell’effettivo 

perseguimento degli obiettivi di legge (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 17.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 

194. 

2012 g) L’approccio multidisciplinare per la valutazione delle politiche pubbliche: la 

Corte dei conti come ausiliare delle decisioni della classe politica, nel 2012 (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 17.5, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2012, pagg. 168. 

2012 h) Il controllo della Corte dei conti: la legislazione a tutela delle aree naturali 

protette (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 17.6 - 

Parte I, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 234. 

2012 i) Il controllo della Corte dei conti: il pensiero della Corte Costituzionale in 

materia di aree naturali protette (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 17.6 - Parte II, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg.166. 

2012 j) Il controllo della Corte dei conti: la gestione delle aree naturali protette del 

Lazio (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 17.7, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 168. 

2012 k) Sviluppo economico ed interventi pubblici a sostegno. Materiali di studio. Atti 

del Convegno (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

40.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 176. 

2012 l) Il federalismo fiscale degli Enti Locali. Il ruolo della Corte dei conti, nel 2012 

(a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.12, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 206. 

2012 m) Il ruolo degli uffici di ragioneria nella nuova realtà ordinamentale. Il ruolo 

degli Enti Locali - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.12, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 1-21. 

2012 n) Etica dei sistemi per contrastare i fenomeni della corruzione (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 43.7, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2012, pagg. 166. 

2012 o) La gestione dei beni pubblici: la valorizzazione. Materiali di studio (a cura di) 

- in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 68.4, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2012, pagg. 182. 

2012 p) Dalla programmazione economica nazionale degli anni sessanta del secolo 

scorso … Una ricostruzione storica (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 70.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 

240. 

2012 q) Corte dei conti e Collegi sindacali delle AUSL (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.10.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2012, pagg. 288. 

2012 r) La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il pensiero della 

Corte costituzionale, nel 2010 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 40.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 176. 
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2012 s) La gestione dei servizi pubblici locali: il ruolo del Comune (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 80, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2012, pagg. 176. 

2012 t) La gestione dei servizi pubblici locali, tra autonomia organizzativa e principio 

di libera concorrenza. Il pensiero della Corte Costituzionale (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 80.1, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2012, pagg. 212. 

2012 u) Il Libro verde dell’U.E. sui servizi pubblici di interesse generale, nel 2003 (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 80.1.1, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2012, pagg. 172. 

2012 v) Le regole da rispettare per individuare i dirigenti più meritevoli ai posti di 

maggiore responsabilità. Un commento all’art. 19 del d.lgs. 165/2001 dopo la 

“riforma Brunetta” (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 4.2.4.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 202. 

2012 w) La individuazione dei migliori nella P.A.. La scelta politica di voler valorizzare 

il “merito” è nella scrittura della legislazione da applicare - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.4.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2012, pagg. 1-5. 

2012 x) Il pensiero della Corte Costituzionale a proposito del ruolo dei dirigenti 

pubblici e dei loro incarichi (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 4.2.4.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 172. 

2012 y) La motivazione dei provvedimenti di incarico dirigenziale nella giurisprudenza 

di tre giudici (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

4.2.4.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 218. 

2012 z) La gestione dei rifiuti solidi urbani nell’area di Roma Capitale (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.15, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2012, pagg. 162. 

2012 aa) Come si realizza il coordinamento della finanza pubblica: il pensiero della 

Corte Costituzionale (vers. 2012) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 42.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 234. 

2012 bb) Come si attua il coordinamento della finanza pubblica. La sua esplicitazione 

nella legislazione statale attraverso norme qualificabili come principi da 

rispettare da parte di tutti i livelli di governo - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 42.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 1-9. 

2012 cc) Le Regioni non si possono sottrarre al rispetto della legge statale che esplicita 

principi di coordinamento della finanza pubblica (nel 2012) (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.7.1, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2012, pagg. 162. 

2012 dd) Il coordinamento della finanza pubblica. Il ruolo della Corte Costituzionale, 

dal 2004 al 2012 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

42.7.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 224. 
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2012 ee) Come ridurre i costi della politica. La retribuzione dei componenti degli 

organi collegiali di enti e società (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 42.7.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2012, pagg. 160. 

2012 ff) Sviluppo economico e crescita del Paese, nel 2012. Il ruolo del bilancio 

pubblico tra aumento delle entrate e riduzione delle spese (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 40.8, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2012, pagg. 154. 

 

2011 

2011 a) I regolamenti di contabilità degli enti pubblici non economici (a cura di) – in 

“Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 19.2, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2011, pagg. 156 

2011 b) Il governo multilivello delle politiche pubbliche – Schede di lettura (a cura di) - 

in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.7.2, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2011, pagg. 204. 

2011 c) Il sistema delle entrate a copertura dei costi delle diverse politiche pubbliche – 

Le indicazioni della Corte Costituzionale prima della legge sul federalismo 

fiscale (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.7.3 

(parti A e B), Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 188. 

2011 d) Il caso della Regione Lazio: la legislazione in materia di sviluppo economico e 

attività produttive (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 2.1.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 204. 

2011 e) Il caso della Regione Lazio: la legislazione in materia di territorio, ambiente e 

infrastrutture (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

2.1.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 198. 

2011 f) Il caso della Regione Lazio: la legislazione in materia di servizi alla persona e 

comunità (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.1.3, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 186.  

2011 g) Il caso della Regione Lazio: la legislazione in materia di vigilanza e polizia 

amministrativa (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

2.1.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 136. 

2011 h) L’associazionismo privato e l’apporto culturale alla gestione delle politiche 

pubbliche: il ruolo dell’Istituto Max Weber nel 2011 (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 3.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, 

pagg. 190. 

2011 i) Il controllo di legittimità (preventivo e successivo) sugli incarichi di 

consulenza dati a privati dalla Pubblica Amministrazione (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.4.1, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2011, pagg. 204. 

2011 j) La programmazione del controllo della Corte dei conti nel 2011 … e anche 

prima (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.6, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 220. 
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2011 k) Il controllo preventivo (di legittimità) sulla gestione finanziaria degli eventi 

straordinari: una forma di deresponsabilizzazione della dirigenza pubblica? (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.3.8, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2011, pagg. 214. 

2011 l) Il controllo su atti emanati in esecuzione di ordinanze del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Un caso di studio in materia di protezione civile (a cura 

di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.8.1, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2011, pagg. 244. 

2011 m) La storia appena realizzata di come si può misurare la produttività del lavoro 

nella Pubblica Amministrazione (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 5.5, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 218. 

2011 n) La dotazione organica degli Enti Locali. Il Progetto FEPA e la Corte dei conti 

(1985-1988) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 5.6, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 184. 

2011 o) L’evoluzione del rapporto tra controllo indipendente esterno e società per 

azioni in mano pubblica, in Italia (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 6.3.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 278. 

2011 p) Corte dei conti e buon andamento della Pubblica Amministrazione nelle 

relazioni annuali della Sezione Enti Locali (1981-1988). Il richiamo al 

Progetto FEPA (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

6.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 194. 

2011 q) Il ruolo della dirigenza pubblica: controllare l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità dell’azione amministrativa (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 24.14.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 

162. 

2011 r) Come si controllano i propri collaboratori? Tra teoria e pratica (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.16.9, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2011, pagg. 166. 

2011 s) La performance/produttività del dirigente: come si valuta? La retribuzione va 

ancorata al risultato … (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 24.16.10, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 154. 

2011 t) La lingua italiana. La lingua degli angeli (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 25.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 

152. 

2011 u) La responsabilità dirigenziale dopo la riforma del 2009. Materiali di studio 

per il controllo dei costi dell’assistenza sanitaria pubblica (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 31.5, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2011, pagg. 216. 

2011 v) Mobilità delle idee e mobilità delle culture nell’Unione europea. Ad Acireale, 

il 7 ottobre 2011 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

38.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 160. 
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2011 w) Lo sviluppo economico locale: il ruolo delle burocrazie. Ad Avezzano, nel 

2011 (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 40.5, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 160. 

2011 x) Come si è attuata la legge-delega in materia di federalismo fiscale? Dal 2009 

al 2001: due anni trascorsi pericolosamente … per i Comuni (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.5, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2011, pagg. 188. 

2011 y) Il sistema tributario regionale e provinciale. Alla luce del c.d. “federalismo 

fiscale” (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.6, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 212. 

2011 z) Come si realizza il coordinamento della finanza pubblica: il pensiero della 

Corte Costituzionale (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 42.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 228. 

2011 aa) Etica della Nazione. Etica della classe politica (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 43.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2011, pagg. 166. 

2011 bb) Etica dei dipendenti pubblici. Etica dei professionisti (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 43.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2011, pagg. 238. 

2011 cc) Etica degli operatori del settore sanità (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 43.8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 

204. 

2011 dd) Etica e responsabilità della dirigenza sanitaria: legislazione e giurisprudenza 

(a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 43.8.1, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 170. 

2011 ee) La Corte dei conti. Quando è diventata autonoma? (a cura di) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 69, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, 

pagg. 160. 

2011 ff) La programmazione dell’assistenza sanitaria: la popolazione da servire. Il 

caso della Regione Lazio (2001-2009) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 70.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 

218. 

2011 gg) Il pensiero italiano e la sua diffusione in Europa e oltre. Nel campo della 

politica (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 77.1, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 140. 

2011 hh) Il pensiero italiano e la sua diffusione in Europa e oltre. Nel campo delle 

scienze sociali (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

77.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 189. 

2011 ii) Il pensiero italiano e la sua diffusione in Europa e oltre. Nel campo della 

scienza delle finanze (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 77.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 112. 

2011 jj) Corte Costituzionale e potestà normativa ex art. 119 Cost. delle Regioni. Lo 

studio dei casi (dal 2003 al 2006) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 
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gestione, controllo”, vol. 42.9, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 

130. 

 

2010  

2010 a) Per un sistema unitario del controllo sulle politiche pubbliche in Italia. 

Elementi per una ricostruzione storico-legislativa – in “Materiali per una 

nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 4.10, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2010, pagg. 19-51. 

2010 b) Per un sistema unitario del controllo sulle politiche pubbliche in Italia. 

Elementi per una ricostruzione storico-legislativa – in “Funzione Pubblica” n. 

1/2010 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2010, pagg. 45-64; 

anche in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2.5, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2010, pagg. 1-34. 

2010 c) I debiti del Comune di Roma attinenti al fenomeno del risarcimento dei danni 

derivante dalle acquisizioni di terreni destinati a edilizia pubblica: analisi di 

un fenomeno tutto nazionale (l’occupazione acquisitiva) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2010, pagg. 67-119. 

2010 d) Dalla produttività istituzionale/gestionale (1993) alla “performance” (2009) 

delle pubbliche istituzioni (nei suoi diversi significati) - in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 72.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2010, pagg. 1-23. 

2010 e) Il federalismo fiscale. Evoluzione, consolidamento del concetto. Un confronto 

europeo (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.1, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 146. 

2010 f) La riforma del bilancio statale, dei bilanci pubblici del 2009: cosa cambia nel 

ciclo dei documenti contabili dello Stato  (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 71.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 

260. 

2010 g) Bilancio dello Stato, bilancio degli altri enti nel contesto del “federalismo 

fiscale” (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 71.2, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 162. 

2010 h) Un contributo legislativo alla attuazione del principio costituzionale del “buon 

andamento” delle istituzioni pubbliche, nella XVI Legislatura (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 72.1, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2010, pagg. 196. 

2010 i) Il “buon andamento” nella XVI^ Legislatura. Il d.lgs. n. 150/2009 commentato 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica (a cura di) - in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 72.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 

338. 

 

2010 j) Il “sistema dei doveri” degli operatori pubblici esiste ancora? Il nuovo 

percorso interpretativo del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in “Politiche 
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pubbliche, gestione, controllo”, vol. 72.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2010, pagg. 1-15. 

2010 k) La riforma contabile dello Stato e degli Enti Locali. Nella prospettiva degli 

Stati Uniti d’Europa, intervento al Convegno sul tema “L’Europa e la 

Pubblica Amministrazione“, presso la Sede italiana dell’Unione Europea, a 

Roma il 17 giugno 2010. 

2010 l) La famiglia (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

25.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 188. 

2010 m) L’Europa e la cultura della Pubblica Amministrazione (a cura di) - in 

“Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.10, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2010, pagg. 242; 

2010 n) Dirigenza pubblica: fino a che punto si può applicare lo spoil’s system? Il 

pensiero della Corte Costituzionale (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 31.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 

222. 

2010 o) Il rapporto tra la politica e l’amministrazione (a cura di) - in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 58.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2010, pagg. 222. 

2010 p) L’organizzazione delle comunità montane in una Regione: il caso del Lazio (a 

cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.6.3, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2010, pagg. 180. 

2010 q) L’analisi organizzativa: modelli, responsabilità, rapporti di potere in una 

istituzione (a cura di) – in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.11, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 202. 

2010 r) Le attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo: l’orientamento della Corte 

Costituzionale (2001-2010) (a cura di) – in “Politiche  pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 4.2.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 272. 

2010 s) Come lavora il magistrato addetto al controllo: l’archivio dei dispositivi 

sanitari utilizzato dal Servizio Sanitario Nazionale (a cura di) – in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.5.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2010, pagg. 332. 

2010 t) La riforma contabile dello Stato e degli enti locali. Nella prospettiva degli Stati 

Uniti d’Europa – in “Funzione Pubblica”, n. 2/2010 – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Roma, 2010, pagg. 35-56. 

2010 u) L’attività di controllo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

sul sistema delle Autonomie Locali.- L’organizzazione delle funzioni e dei 

servizi da rendere al cittadino/all’impresa: il ricorso all’ “amministrazione 

indiretta” (società e organismi a partecipazione pubblica locale) - Intervento 

al Convegno sul tema “Evoluzione, a livello normativo e giurisprudenziale, 

delle funzioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti“ presso 

il Consiglio Regionale del Lazio, promosso dal CAL il 30 settembre 2010. 
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2010 v) La qualità della vita sul posto di lavoro nella Pubblica Amministrazione, in 

Italia - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 72.5, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2010, pagg. 1-7. 

2010 w) L’organizzazione del sistema dei controlli interni: il caso della Regione Lazio 

(2006/2009-2010) (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 27.5, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 200. 

2010 x) La qualità della vita sul posto di lavoro: dalla teoria alla pratica, nel contesto 

di una riforma della Pubblica Amministrazione che intende valorizzare profes-

sionalità e impegno - in “Funzione Pubblica”, n. 3/2010 – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Roma, 2010. 

2010 y) Le scienze sociali al servizio del decisore politico, delle dirigenze pubbliche (a 

cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.8, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2010, pagg. 164. 

2010 z) Controllare l’applicazione del principio del buon andamento, giudicare chi 

viola tele principio in termini di responsabilità. Il pensiero della magistratura 

contabile (a cura di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 6.1, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2010, pagg. 246. 

2010 aa) Concetti e parole: il sistema dei controlli interni in Italia (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 6.2, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2010, pagg. 234. 

2010 bb) Controllare l’amministrazione “indiretta” si può o si deve? (a cura di) - in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 6.3, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2010, pagg. 148. 

 

2009 

2009 a) Le missioni della Corte dei conti: una bibliografia in materia di giurisdizione 

amministrativa e contabile negli anni della grande riforma (1993-2000) (a cura 

di) - in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 23, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2009, pagg. 123. 

2009 b) La formazione del dirigente scolastico (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 24.16.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 

231. 

2009 c) Il ruolo del dirigente scolastico. Attività di orientamento, coordinamento e 

valorizzazione delle specifiche competenze in un quadro di gestione unitaria 

delle risorse, - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.16.3, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 3-60. 

2009 d) La formazione della dirigenza nei Paesi del Mediterraneo. Un incontro di 

studio, ad Acireale (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 24.16.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 256. 

2009 e) Introduzione al Convegno sul tema “La cultura amministrativa nell’area del 

Mediterraneo” promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Ammini-

strazione (Acireale) - in La formazione della dirigenza nei Paesi del 

Mediterraneo. Un incontro di studio, ad Acireale “Politiche  pubbliche, 
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gestione, controllo”, vol. 24.16.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 

21-30. 

2009 f) Roma e il suo territorio (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 25.1.8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 186. 

2009 g) Sviluppo economico, crescita individuale, perseguimento del bene comune. 

Materiali per un seminario di studi (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 40.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 

226. 

2009 h) Il federalismo fiscale: evoluzione, consolidamento del concetto. Un confronto 

europeo (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.1, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 132. 

2009 i) La legge nazionale in tema di federalismo fiscale: principi e criteri, nel 2009. 

Schede di lettura (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

42.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 216. 

2009 j) La legge nazionale in materia di federalismo fiscale: dossier di ricerca 

sull’iter legislativo al Senato (XVI^ legislatura) (a cura di) - in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 42.4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2009, pagg. 233. 

2009 k) Il modello gestionale dei Policlinici universitari (a cura di) - in “Materiali per 

una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 7.16.3, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2009, pagg. 104. 

2009 l) Legislazione e prassi negli anni 1960-1980 in Italia: la politica 

dell’orientamento professionale. Documenti di lavoro e di ricerca (a cura di) - 

in “L’archivio delle professioni”, vol. 1.11, Ed. AFM Europa, Roma, 2009, 

pagg. 176. 

2009 m) Il controllo sulla gestione di competenza della Corte dei conti. Un glossario (a 

cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.9.1, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2009, pagg. 124. 

2009 n) Il sistema contabile del Comune di Roma. Schede di lettura (a cura di) - in 

“Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 1.8.2, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2009, pagg. 253. 

2009 o) Come funziona la Sezione regionale di controllo: nuovi compiti (dal 2006…). 

Schede di lettura (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

4.2.5, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009. 

2009 p) Il sistema dei controlli interni delle Regioni (a cura di) - in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.15.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2009. 

2009 q) Statuti regionali e sistema dei controlli interni. Il caso della Regione Lazio (a 

cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.15.6, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2009, pagg. 1-18. 

2009 r) Roma, Capitale d’Italia. Subito dopo l’unità d’Italia: nella politica del suo 

tempo, e oggi (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

25.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009. 
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2009 s) La nuova disciplina del ruolo di Roma, capitale d’Italia. Nell’anno 2009 (a 

cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.1, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2009. 

2009 t) Roma nella Costituzione italiana, nello Statuto della Regione Lazio (a cura di) 

- in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.2, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2009. 

2009 u) Roma e le altre Capitali (a cura di)- in “Politiche  pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 25.1.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2009. 

2009 v) Roma: tra vincoli istituzionali e prospettive di sviluppo economico (a cura di)- 

in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.4, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2009. 

2009 w) Roma: la posizione geo-economica. Nel contesto del Mediterraneo (a cura di)- 

in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.5, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2009. 

2009 x) Roma: una visione condivisa del futuro della Capitale (a cura di)- in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2009. 

2009 y) Roma: dal potenziamento delle infrastrutture la crescita economica (a cura di)- 

in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.7, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2009. 

2009 z) Il controllo ex ante su atti intestato alla Corte dei conti. Ipotesi di 

organizzazione dopo l’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, in 

“Funzione Pubblica” n. 3/2009, Ed. Dipartimento della funzione Pubblica -

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2009, pagg. 61-68. 

2009 aa) La nuova disciplina di Roma Capitale d’Italia. Nel 2009 - in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 25.1.8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2009, pagg. 1-66. 

 

 

 

2008 

2008 a) La “dimensione comunitaria” della funzione del controllo: Corte dei conti 

italiana, risorse finanziarie di provenienza europea – Parte prima (a cura di), 

in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 59.1, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2008,  pagg. 176. 

2008 b) La “dimensione comunitaria” della funzione del controllo: Corte dei conti 

italiana, risorse finanziarie di provenienza europea – Parte seconda (a cura 

di), in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 59.2, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2008,  pagg. 172. 

2008 c) L’influenza dell’ordinamento comunitario sull’ordinamento nazionale nel 

perseguimento dell’obiettivo della sana gestione finanziaria, in “La 
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dimensione comunitaria della funzione del  controllo…”, Voll. nn. 59.1 e 59.2, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008,  pagg. 1-8. 

2008 d) Il richiamo alla “buona politica”, all’impegno civile, alla sana ammini-

strazione (a cura di), in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.7.1, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007,  pagg. 180.  

2008 e) Il ciclo dei documenti di bilancio: la programmazione economico-finanziaria 

(a cura di) – in “Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 

1.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 158. 

2008 f) I controlli di performance: strutture e metodi per valutare la produttività della 

Pubblica Amministrazione. Schede di lettura (a cura di) - in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.15.5, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2008, pagg. 126. 

2008g) Il sistema dei controlli interni delle Regioni - in “Politiche  pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 24.15.6, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008. 

2008 h) Il sistema dei controlli interni dei Comuni e delle Province (a cura di) - in 

“Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.15.7, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2008, pagg. 215. 

2008 i) Il sistema dei controlli interni nelle AUSL e nelle Aziende Ospedaliere (a cura 

di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.15.8, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2008. 

2008 j) La formazione della dirigenza pubblica: usare le risorse finanziarie di 

provenienza comunitaria (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 24.16.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 64. 

2008 k) Il lessico amministrativo-contabile dallo Stato alla Regione, all’Ente Locale. La 

gestione finanziaria del bilancio pubblico (a cura di) – in “Materiali per una 

nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 1.9, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2008, pagg. 306. 

2008 l) Il rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli Enti locali: materiali di 

studio (a cura di) – in “Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, 

vol. 4.1.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 110. 

2008 m) L’interazione tra controllo esterno della Corte dei conti e il sistema dei 

controlli interni. Il “Manifesto di Lima”: schede di lettura (a cura di) – in 

“Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 4.10, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2008, pagg. 84. 

2008 n) Le IPAB nel Lazio. Formare per migliorare l’efficienza istituzionale (a cura di) 

– in “Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 7.15.1, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 154. 

2008 o) Gli indicatori per misurare la produttività gestionale delle istituzioni sanitarie 

(a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 7.3.1, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 118. 

2008 p) Il ruolo della Corte dei conti nel processo innovativo della Pubblica 

Amministrazione, (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 73.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 1-7. 
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2008 q) Le parole della contabilità pubblica (a cura di) – in “Materiali per una nuova 

contabilità degli enti pubblici”, vol. 1.6.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2008, pagg. 286. 

2008 r) La legislazione nazionale per gli Enti Locali: dal Sindaco al Presidente della 

Provincia; e le relative burocrazie, (a cura di) - in “Politiche  pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 2.8.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008, pagg. 

158. 

2008 s) L’impegno delle istituzioni per una sana gestione delle risorse pubbliche. A 

margine della sentenza n. 179 del 7 giugno 2007 della Corte Costituzionale, - 

in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 24.15.7, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2008, pagg. 1-6. 

 

2007 
 

2007 a) L’impegno delle istituzioni per una sana gestione delle risorse pubbliche. A 

margine della sentenza n. 179, del 7 giugno 2007, della Corte Costituzionale, 

in Riv. “Stato e Regioni”, n. 5/2007. 

2007 b) L’influenza dell’ordinamento comunitario sull’ordinamento nazionale nel 

perseguimento dell’obiettivo della sana gestione finanziaria, in Riv. “Stato e 

Regioni”, n. 6/2007. 

2007 c) Il richiamo alla “buona politica”, all’impegno civile, alla sana ammini-

strazione (a cura di), in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.7.1, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007,  pagg. 180.  

2007 d) La comunità montana dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (a cura 

di), in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.6.1, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2007,  pagg. 164.  

2007 e) La comunità montana dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Le 

prospettive della normazione di fonte regionale, in “Politiche  pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 2.6.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007,  pagg. 1-

11. 

2007 f) Economia e bilanci pubblici: interazioni e condizionamenti. Schede di lettura 

(a cura di), in “Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 3.2, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 75. 

2007 g) Come si possono fare buone leggi? Esperienze italiane, esperienze estere (a 

cura di), in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.7.1, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2007, pagg. 177. 

2007 h) La formazione della dirigenza delle aziende e delle istituzioni pubbliche: la 

leadership. Come si coltiva? (a cura di), in “Politiche  pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 24.16.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 130. 

2007 i) Le procedure di controllo delle entrate e delle spese dello Stato (a cura di), in 

“Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 2.2, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, 2008, pagg. 264. 
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2007 j) Le spese pubbliche: una introduzione al tema, in “Materiali per una nuova 

contabilità degli enti pubblici”, vol. 2.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2008, 

pagg. 1-48. 

2007 k) Il regime giuridico delle spese: i concetti essenziali, in “Materiali per una 

nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 2.2, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2008, pagg. 59-65. 

2007 l) Il ruolo della Regione. Il ruolo della Comunità montana, in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.6.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2007, pagg. 177-194. 

2007 m) Lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, in particolare delle 

Comunità montane: le linee guida. Indicazioni per un dibattito, in “Politiche  

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 2.6.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 

2007, pagg. 195-202. 

2007 n) Il potere delle burocrazie. Gli interventi del Governo Prodi (2005) per 

semplificare l’azione amministrativa e per migliorare la qualità della 

regolazione (a cura di), in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 56.3, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 78. 

2007 o) Quale tutela contro i normali eccessi del potere burocratico? Gli strumenti a 

disposizione: nuova cultura manageriale, sistema dei controlli interni, una 

regolazione di qualità…, in “Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

56.3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 1-6. 

2007 p) I controlli di conformazione possono convivere con i controlli di integrazione – 

in “Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, vol. 4.10, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 1-5. 

2007 q) Controllo di gestione, amministrazione per risultati. Sistemi e tecniche per 

unificare la produttività gestionale, la produttività istituzionale della Pubblica 

Amministrazione – in “Materiali per una nuova contabilità degli enti pubblici”, 

vol. 4.10, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 21-31. 

 

 

2006 

2006 a) La programmazione regionale delle risorse finanziarie, un supporto allo 

sviluppo economico e dell’occupazione. Il caso della Regione Lazio, in 

“Funzione Pubblica”, n. 1/2006, Ediz. dell’Istituto poligrafico e zecca dello 

Stato, Roma, 2006; anche in “Materiali per una nuova contabilità degli enti 

pubblici”, vol. 7.9.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 1-30. 

 

2005 

2005 a) L’archivio delle istituzioni locali, uno strumento per dare corpo alla funzione 

del controllo della Corte dei conti. Un percorso per conseguire l’obiettivo del 

contenimento della spesa pubblica, in “Funzione Pubblica”, n. 1/2005, Ediz. 

dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2005, p. 49-67. 
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2005 b) La formazione come strumento strategico per l’innovazione nelle pubbliche 

istituzioni. Il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica, in “Funzione 

Pubblica”, n. 2/2005, Ediz. dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 

2005, p. 44-58. 

2005 c) Una introduzione alle problematiche connesse all’attuazione dell’art. 119 

della Costituzione, intervento tenuto al Convegno sul tema: “La finanza 

nazionale e le esigenze degli Enti locali, alla luce della riforma del Titolo V 

della Costituzione e del federalismo”, Rimini, 24 giugno 2005 (EURO.PA), 

Salone delle Autonomie Locali. 

2005 d) L’applicazione dell’art. 119 della Costituzione a tre anni dalla riforma: analisi 

del contesto, intervento tenuto al Convegno sul tema: “La finanza nazionale e 

le esigenze degli Enti locali, alla luce della riforma del Titolo V della 

Costituzione e del federalismo”, Rimini, 24 giugno 2005 (EURO.PA), Salone 

delle Autonomie Locali. 

2005 e) Alcuni elementi di riflessione sull’opportunità di promuovere lo sviluppo in 

Italia di una nuova disciplina: l’analisi delle politiche pubbliche, in “Funzione 

Pubblica”, n. 3/2005, Ediz. dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 

2005. 

 

2004 

2004 a) Comunicazione istituzionale e Internet: un percorso impegnativo per i diversi 

livelli di governo, in “Funzione Pubblica”, n. 1/2004, Ediz. dell’Istituto 

poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2004, p. 83-94 

2004 b) La verifica della produttività gestionale nel contesto di un sistema 

caratterizzato da eccesso di produzione legislativa, in “Funzione Pubblica”, n. 

2/2004, Ediz. dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2004, p. 61-82 

2004 c) Il sistema etico nazionale e l’etica delle burocrazie. Elementi di riflessione per 

una ricostruzione storica del principio del buon andamento nella pubblica 

amministrazione, in “Funzione Pubblica”, n. 3/2004, Ediz. dell’Istituto 

poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2004, p. 100-126 

2003 

2003 a) La nuova cultura delle dirigenze pubbliche, per un loro diverso ruolo nel 

contesto della P.A., in “Funzione Pubblica”, n. 1/2003, Ediz. dell’Istituto 

poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2003, p. 297-307 

2003 b) La competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dopo 

la legge n. 131 del 2003, in “Funzione Pubblica”, n. 2-3/2003, Ediz. 

dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2003, p. 65-104 

2003 c) E perché non si promuove una collana di studi e ricerche sul tema della 

valutazione delle politiche pubbliche?, in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 4.5, Ed. Istituto Max Weber, Roma, 2003, pagg. 1-16. 

2003) d) Il potere investigativo del magistrato della Corte dei conti addetto al controllo 

sulla gestione, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.5, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2003, pagg. 91-100. 
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2003 e)  Le capacità professionali del magistrato contabile addetto al controllo, in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.5, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, 2003, pagg. 105-112. 

2003 f) La formazione come strumento strategico per l’innovazione nelle pubbliche 

istituzioni - Intervento tenuto al Convegno sul tema “Cambiamento 

organizzativo presso la P.A. e modelli professionali: indagine sui fabbisogni 

formativi nei Comuni della Provincia di Latina”, organizzato dalla STEP 

S.p.A. e dal Comune di Latina - Latina, 6 maggio 2003 - Pubblicato su 

acselweb.it, 13.5.2003 

2003 g) Il ruolo del “quadro” nella Pubblica Amministrazione: un cittadino al servizio 

della Nazione – Intervento tenuto al Convegno sul tema: “Quadri e 

vicedirigenti: dalla legislazione alla contrattazione - Legge 190/1985 sui 

quadri aziendali e legge 145/2002 sulla vice dirigenza nel pubblico impiego: 

quale riforma?” – Istituto Italiano Quadri, 22 maggio 2003 - Pubblicato su 

acselweb.it, 3.6.2003 

2003 j) Controllo di gestione, amministrazione per risultati. Sistemi e tecniche per 

verificare la produttività gestionale, la produttività istituzionale della Pubblica 

Amministrazione - Intervento al Convegno di studi sul tema “Analisi 

economica del diritto e diritto del mercato” – Roma, Campidoglio, 2 luglio 

2003. - Pubblicato su acselweb.it, 11.7.2003 

2003 k) Il sistema etico nazionale e l’etica delle burocrazie - Pubblicato su acselweb.it, 

5.11.2003 

2003 l) L’organizzazione pubblica va pensata e gestita come una organizzazione 

privata, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 3, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, 2003, p. 216. 

2003 m) Il ruolo delle burocrazie, al centro e alla periferia del sistema amministrativo. 

In Italia e all’estero, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 3.2, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2003, p. 160. 

 

 

2002 

2002 a) Cultura dei dirigenti e riforma della pubblica amministrazione, in Biblioteca 

della libertà, n. 167/2002, Centro Einaudi, Torino, 2002, p. 57-67 

2002 b) Ipotesi per una ridefinizione del ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Uno sguardo ai sistemi amministrativi dei Paesi occidentali, in 

“Funzione Pubblica”, n. 3/2002, Ediz. dell’Istituto poligrafico e zecca dello 

Stato, Roma, 2002, p. 36-41 

2002 c) OCSE – Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali politici: informazione, 

consultazione e partecipazione (a cura di), in “Funzione Pubblica”, n. 3/2002, 

Ediz. dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 2002, p. 411 e seg.. 

2002 d) L’elaborazione delle attività culturali del Seminario permanente dei controlli, 

in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.7, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, pagg. 1-10. 
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2002 e) Il Seminario permanente dei controlli: competenza, organizzazione, attività 

svolte (a cura di), in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.7, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, pagg. 101. 

2002 f) Alcune idee, alcune proposte per assicurare operatività al Seminario 

permanente dei controlli, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.7, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, pagg. 17-20. 

2002 g) Il processo formativo: dall’analisi del fabbisogno formativo al controllo (o 

valutazione) dei risultati conseguiti con l’intervento formativo realizzato, in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.7, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, pagg. 21-44. 

 

2001 

2001 a) Il nuovo ruolo della Corte dei conti nel contesto dell’Europa dei popoli, in 

“Politiche  pubbliche, gestione, controllo”, vol. 56, Ed. Istituto Max Weber, p. 

3-9.  

2001 b)  Controllo sulla gestione e giurisdizione in materia di responsabilità 

amministrativa e contabile: un’unica missione per la Corte dei conti. Il 

riferimento all’art. 97 della Costituzione italiana, in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 56, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 9-21. 

2001 c) Il “Manifesto di Lima”: i controlli di legittimità sugli atti, sui provvedimenti 

vanno integrati da quelli relativi alle tre E (efficienza, efficacia, economicità) 

sull’azione amministrativa. Dal controllo statico al controllo dinamico, in 

“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 56, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, p. 32-52. 

2001 d) Il progetto “Public Management” (PU.MA.) dell’OCSE, in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo” vol. 56, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 98-

110. 

2001 e) La legge n. 20 del 1994: perché non è stata del tutto attuata?, in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 56, Ed. Istituto Max Weber, Roma. 

2001 f)  Il controllo (preventivo) su atti; il controllo (successivo) su atti: la verifica 

dell’esistenza (o meno) di vizi di legittimità, in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo”, vol. 56, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 113-132. 

2001 g)  L’organizzazione del controllo indipendente esterno della Corte dei conti. 

Come funzionano le Sezioni centrali di controllo, vol. 4.1, Ed. Istituto Max 

Weber, Roma, p. 236. 

2001 h)  Il Seminario permanente sui controlli: competenze, organizzazione, attività 

svolte, vol. 4.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 136. 

2001 i) La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vol. 38, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, p. 141. 

2001 l) Gli indicatori della vivacità dello sviluppo locale: i dati ISTAT aggiornati al 

1999 (a cura di), vol. 40, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 179. 



Aggiornamento  30.10.2014 51 

2001 m) Il sistema etico nazionale. L’etica del burocrate esiste?, vol. 43, Ed. Istituto 

Max Weber, Roma, p. 115. 

2001 n) Politiche pubbliche e controllo finanziario: il caso Lazio. Le valutazioni della 

Corte dei conti, vol. 49, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 138. 

2001 o)  La politica attiva dell’impiego: il caso della Regione Lazio. Il controllo 

indipendente esterno sullo stato di esecuzione di un  decentramento 

amministrativo, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 50, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, p. 77.        

2001  p) Un breve commentario al Regolamento di organizzazione del controllo 

indipendente esterno svolto dalla Corte dei conti, in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 4.2 (L’organizzazione del controllo indipendente 

esterno della Corte dei conti. Come funziona la Sezione regionale di controllo: 

un caso di studio), Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 228. 

2001 q) Costruire, oggi, una società libera: il ruolo della Corte dei conti in Italia, in 

Europa, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 4.2, Ed. Istituto Max 

Weber, p. 71-73. 

2001 r) Il “buon andamento” di una Sezione regionale di controllo: una proposta, 

alcuni suggerimenti operativi, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 4.2, Ed. Istituto Max Weber, p. 157-174. 

2001 s) Le esigenze di formazione continua del personale  amministrativo e tecnico di 

una Sezione Regionale controllo, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo, 

vol. 4.7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 1-38. 

2001 t) Alcune idee, alcune proposte per assicurare operatività al Seminario 

permanente sui controlli, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo, vol. 4.7, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 39-54. 

2001 u) Una indagine per capire il controllo di produttività dei dirigenti e delle 

Amministrazioni, (a cura di) in “Politiche pubbliche, gestione, controllo, vol. 

4.8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 146. 
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2000 a) La missione della Corte dei conti: una bibliografia in materia di controllo 

sulla gestione (a cura di), in Politiche pubbliche, gestione, controllo, vol. 22, 

Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 122. 

2000 b) Collocamento della manodopera e formazione professionale: un’analisi, 

alcune proposte, (a cura di), in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 

20, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 126. 

2000 c) Controllare la gestione, valutare i programmi di esecuzione delle leggi ( a cura 

di), in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”,  vol. 17, Ed. Istituto Max 

Weber,  Roma, p. 120. 

2000 d) Materiali per il Convegno europeo “Etica e mondo del lavoro” (a cura di), vol. 

37.1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 193.        
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2000 e) Dalle Carte fondamentali degli Stati d’Europa al Trattato di Amsterdam: “il 

tema del lavoro” in “Politiche pubbliche, gestione, controllo, vol. 37, Ed. 

Istituto Max Weber, p. 6-25.  

 

1999 

1999 a) Il monitoraggio dell’applicazione dei contratti di lavoro. Una nuova missione 

della Corte dei conti per assicurare esecuzione all’art. 52, 6°comma, del d.lgs 

n. 29/93 quale introdotto dal d.lgs n. 387/98 in “Funzione Pubblica”, n. 1, p. 

37-52. 

1999 b)  Il “controllo sulla gestione” secondo gli orientamenti espressi dalla Corte dei 

conti (1994-1997) in “Funzione   Pubblica”, n. 2, p. 17-28. 

1999 c) La valutazione dei piani, la valutazione dei programmi in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 17, Roma, Ed. Istituto Max Weber, p. 1-12. 

1999 d) Internet e P.A.: uno strumento per capire i processi decisionali, per assicurare 

la trasparenza dell’azione amministrativa, in “Politiche pubbliche, gestione, 

controllo, vol. 11, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 1-6.   

1999 e) Ipotesi per una legislazione nazionale sulla comunicazione dei messaggi 

istituzionali. Un confronto con gli altri Paesi Europei, in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 11., Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 7-35. 

1999 f) Pubblicità istituzionale e Internet, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, 

vol. 11, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 36-49. 

1999 g) Comunicazione delle Politiche pubbliche e ruolo dei diversi livelli di governo, 

in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 11, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, p. 51-66. 

1999 h) Potrà essere la burocrazia, in Italia, al servizio della Nazione?, in “Politiche 

pubbliche, gestione, controllo”, vol. 11, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 67-

69. 

1999 i) Il mestiere del controllore indipendente: cosa fa la Corte dei conti? (a cura di), 

in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”,  vol. 6, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, p. 140 

1999 l) Commentario (articolo per articolo) del Nuovo Codice della Strada (a cura di), 

Ed. Istituto poligrafico e zecca dello Stato, volumi 1-2, Roma, p. 2000.    

 Il commento ha riguardato gli articoli da 1 a 12 e da 140 a 193. Inoltre, si sono 

predisposti gli indici e si è curato il coordinamento tecnico-scientifico.  

1999 m) Come fare collocamento della manodopera: tecniche e metodi. Il sistema 

SEDOC. (a cura di), vol. 12, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 72. 

1999 n) Le risorse umane della P.A., ricchezza della Nazione, (a cura di), vol. 5, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, p. 176. 

1999 o Il mondo delle professioni: da un impiego all’altro (a cura di), vol. 13, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, p. 112. 
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1999 p) Materiali per capire il Nuovo Codice della strada: un contributo 

all’educazione stradale (a cura di), vol. 14, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 

163. 

1999 q) Riflessioni per un ruolo dell’Europa nella definizione di una politica europea 

del “welfare”, in “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 1.7.1, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, 2007, pagg. 13-21. 
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1998 a) Corte dei conti, un’ipotesi di riforma preoccupante, in “L’amministrazione 

italiana”, n. 4, p. 608-609. 

1998 b) L’attività del controllo sostanziale non è più all’orizzonte, in “Funzione 

Pubblica”, n. 3, p. 27-58. 

1998 c) A proposito di Bicamerale, a proposito del Trattato di Amsterdam, in 

“Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici”, sett- dic., p. 

466-468. 

1998 d) Gli uffici pubblici di collocamento: come innovare per migliorare i servizi da 

rendere al cittadino, all’impresa, (a cura di), vol. 9, Ed. Istituto Max Weber, 

Roma, p. 151. 

1998 e) Il concetto di lavoro, il concetto di professione. Dati della storia e attualità, (a 

cura di), vol. 8, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 136. 

1998 f) Le risorse umane: orientamento, ricerca e selezione, sviluppo professionale, 

orientamento (a cura di), vol. 7, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 187. 

1998 g) Le risorse umane delle P.A., ricchezza della Nazione (a cura di), vol. 5, Ed. 

Istituto Max Weber, Roma, p. 178. 

1998 h) Controllare è anche un po’ amministrare. Chi controlla, chi si controlla, 

perché controllare, vol. 4, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 147. 

1998 i) L’organizzazione pubblica va pensata e gestita come un’organizzazione 

privata (a cura di), vol. 3, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 249. 
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1997 a) Controllo di gestione: l’applicazione del principio di separazione tra politica  

e amministrazione, in “Nuova Rassegna”, Ed. Noccioli, Firenze, p. 283-316. 

1997 b)  Un confronto tra burocrazie: Italia, USA, Francia, in “Politiche pubbliche, 

gestione, controllo”, vol. 1, Ed. Istituto Max Weber, Roma, p. 195. 

1997 c) Decentrare; ma porre attenzione al sistema locale di governo (a cura di), vol. 

2, Ed. Istituto Max Weber, p. 182. 

 

1996 
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1996 a) L’attesa della Corte dei conti non può durare troppo a lungo, in “Funzione  

pubblica”, n. 1, p. 19-38. 

1996 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; ed. nel 

1995 e) retro.  

 

1995 

1995 a) Principio di sicurezza stradale e comportamento da tenere per evitare pericolo 

o intralcio  alla circolazione. Commento all’art. 154 del Nuovo codice della 

strada, in “Il vigile  urbano”, Ed. Maggioli, Rimini, p. 1305-1316. 

1995 b) Legislazione e codificazione moderna: l’esempio del “Nuovo Codice della 

strada”, in “Rassegna  dell’Arma dei Carabinieri”, Roma, p. 80-93 

1995 c) Fare controllo: leggere in originale i testi riguardanti tale funzione (il G.A.O.), 

in “Funzione Pubblica”, n. 2, p. 41-60. 

1995 d) La valutazione  delle politiche pubbliche nel settore della sanità: il ruolo 

istituzionale della Corte dei conti, in “Finanza  Pubblica”, n. 2, p. 11-20 .  

1995 e) Corte dei conti e controllo del lavoro del settore pubblico, in “Politica e 

Mezzogiorno”, n. 1, p. 251-268, ed. nel 1996 b) infra.  

1995 f) Elementi di diritto processuale civile, Ed. Cierre, Roma, p. 223. 

1995 g) Nuova cultura del controllo e valutazione di performance dell’attività del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in “Notiziario giuridico del 

lavoro e della previdenza sociale”, anno V°, 5-maggio, Roma. 

 

1994 

1994 a) L’attività di controllo sulla gestione dello Stato, sulla gestione dei bilanci delle 

amministrazioni pubbliche, in “Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 

Roma, Ed. Cierre, p. 453-489. 

1994 b) Nuove frontiere di attività per la Corte dei conti, in “Amministrazione civile”, 

n. 6, p. 22-28. 

1994 c)  Il traguardo del controllo qualificato sulla gestione delle risorse pubbliche, in 

“Amministrazione civile”, n. 1-2 , p. 5-28. 

1994 d) Controllare per migliorare la legislazione nazionale, per assicurare il buon 

andamento delle istituzioni, in “Politica e Mezzogiorno”, n. 3, p. 171-190 

1994 e) Contabilità di Stato e degli enti pubblici, (3a ed.), Ed. Cierre, Roma, p. 537  

1994 f)  Il diritto di precedenza  nella circolazione stradale, in “Rivista  giuridica di 

polizia locale”, Maggioli, Ed. Rimini, p. 579-595.  

 

1993  
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1993 a) Prime riflessioni sui nuovi obiettivi  della funzione di controllo della Corte dei 

conti, in “La finanza  locale”, n. 11, p. 1359-1382, ed in 1993  infra. 

1993 b) Prime riflessioni sui nuovi obiettivi  della funzione di controllo della Corte dei 

conti, in “La rassegna dell’Arma dei Carabinieri” n. 4, p. 52-69. 
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1992 a) Corte dei conti (voce), in “Annuario 1992 delle autonomie locali”, Edizioni 

delle autonomie, Roma, p. 134-141. 

 

1991 

1991 a) Corte dei conti (voce), in “Annuario 1991 delle autonomie  locali”,  Ed. delle 

autonomie, Roma, p. 169-179 

1991 b) Trasparenza, buon andamento e attuazione di una riforma (legge 8.6.1990, n. 

142) . Vincoli e propositività per un miglior rapporto con il cittadino, in 

“Comuni d’Italia”, Maggioli Ed., Rimini, p. 1149-1174.  

1991 d) Regione, Provincia, Comune (a cura di), Ed. Cierre, Roma, p. 506. 

1991 e) La riforma  delle autonomie locali (a cura di), Ed. Cierre, Roma, p. 474.  

 

1990 

1990 a) Corte dei conti (voce), in “Annuario 1990 delle autonomie locali”, Edizioni 

delle autonomie, Roma, p. 136-143. 

1990 b) Trasparenza, buon andamento e attuazione di una riforma ( legge 8.6.1990, n. 

142). Vincoli e propositività per un miglior rapporto con il cittadino, in 

“Comuni d’Italia”, Maggioli Ed., Rimini, p. 1149-1174. 

 

1989 

1989 a) Corte dei conti (voce), in “Annuario 1989 delle autonomie locali”, Edizioni 

delle autonomie, Roma, p. 136-143. 

 

1988 

1988 a)   Cultura manageriale pubblica e privata a confronto in “Dossier delle 

autonomie” n. 10-11-12 (ott. Dic.), Roma 

1988 b) Un progetto di efficienza per la pubblica amministrazione, in Dossier delle 

autonomie, n. 5-6 (mag.-giu.), Roma.    

1988 c) Istruzione, scuola, formazione, con introduzione di Filippo Hazan, in “Manuale 

dell’amministrazione locale” (presentazione di M.S. Giannini), Ed. delle 

Autonomie, Roma, 6^ ed., pagg. 446-477. 
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1987   

1987 a) Problemi relativi alla vita e alla funzione della scuola materna, Ed. Cierre, 

Roma, p. 155. 

1987 b) La cultura del cambiamento nella Pubblica Amministrazione. Note ad un 

incontro di studio, in “Comuni d’Italia”, Ed. Maggioli, Rimini, pagg. 653-658. 
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1986 a) L’ordinamento della Corte dei conti, Ed. Cierre, Roma, p. 239. 

1986 b) Elementi di legislazione sociale, Ed. Cierre, Roma. 

1986 c) Elementi di contabilità (1° ed.), Ed. Cierre, Roma, p. 254. 

 

1984 

1984 a) L’osservatorio provinciale sul lavoro e sulle professioni. Il caso di Nuoro, (a 

cura di), Ed. Franco Angeli, Milano, p. 143. 

1984 b) L’informazione professionale fra metodologia e pratica, in “Industria e 

Sindacato”, Ed. Intersind, n. 8, Roma. 

1984 c) L’ispezione del lavoro in Italia (a cura di), Ed. Franco Angeli, Milano, p. 125. 

1984 d) Professionalità e mutamento di professionalità, in “Industria e Sindacato”, n. 

41, Intersind, Roma. 
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1983 a) Guida allo studio,  Ed. AFM-EUROPA, Roma, pagg. 63 

1983 b) Il progetto INFORM: un servizio a disposizione soprattutto dei giovani, in 

“Diario Idea”, Ed. Lativa, Roma. 
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1982 a) Un personaggio chiamato “agenzia”, in “Lavoro e Previdenza oggi”, Giuffrè, 

n. 1, Milano. 

1982 b) S. Ricca, Les services de l’emploi, Ed. B.I.T., Ginevra, 1982, recensione in 

“Lavoro e Previdenza oggi”, n. 6, Giuffrè, Milano. 

1982 c) La riforma dei servizi statali dell’impiego nella  prospettiva degli anni ’80, in 

“Lavoro e Previdenza Oggi,, n. 6, Giuffrè, Milano; anche in “Occupazione e 

disoccupazione in Abruzzo”, a cura dell’Istituto Superiore di studi politici, 

giuridici ed economici- Consiglio regionale  dell’Abruzzo. 

1982 d) Il problema dello squilibrio tra sistema  formativo e sistema dell’occupazione, 

in “Industria e sindacato”, n. 30, Ed. Intersind, Roma. 
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1982 e) Rapporto alla Commissione degli affari sociali. “Studi sulla      valutazione del 

fabbisogno di personale  nei servizi di collocamento italiani, in “Rivista 

trimestrale di scienza dell’amministrazione”, n. 4, Milano. 

 

1981 

1981 a) Il sistema pubblico dell’occupazione in  Danimarca, in “Il rapporto di pubblico 

impiego”, n. 1, Ed. ISFOP, Roma. 

1981 b) La tutela sociale dell’handicappato in Germania Federale, in “Previdenza 

Sociale, n. 2, Ed. INPS, Roma. 

1981 c) Una, nessuna, centomila  agenzie del lavoro, in “Scuola e professionalità”, n. 

9, Milano. 

1981 d) Nuovi rapporti tra collocamento e scuola, in “Scuola e professionalità”, n. 12, 

Milano. 

 

1979 

1979  a) Sistema formativo e professionalità con particolare riferimento alla nuova 

legge sull’occupazione giovanile, in “Provvedimenti per l’occupazione  

giovanile”, Ed. Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma  

1979 b) Giovani e pubblica amministrazione, in “Provvedimenti per l’occupazione  

giovanile”, Ed. Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1979 

1979 c) Il contratto di formazione nella pubblica amministrazione, Indicazioni e 

proposte per una sua attuazione, in “Provvedimenti per l’occupazione   

giovanile”, Ed. Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1979. 

1979 d) Il principio dell’alternanza scuola-lavoro, in “Lavoro e Previdenza Oggi”, 

Giuffrè, n. 16/1979 Milano.  

1979 e) La transizione dal sistema formativo al mondo del lavoro, in “La legge-quadro 

sulla formazione professionale, Ed. Cierre, Roma, 1979.  

1979 f) La transizione dal sistema formativo al mondo del lavoro. Un modello 

americano di simulazione    con il computer, in “La legge-quadro sulla 

formazione professionale”, Ed. Cierre, Roma, 1979. 

1979 g) Linee per l’impostazione di una programmazione finalizzata della formazione, 

in “La legge-quadro sulla formazione professionale”, Ed. Cierre, Roma. 

1979 h) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ed. Cetim-Tramontana, 2° 

Ed. 

1979 i) L’inserimento dell’handicappato nel mondo del lavoro. L’esperienza  francese: 

legislazione e prassi, in “Rassegna di Servizio Sociale”, n. 6, Roma. 

1979  l)  Collocamento ordinario: tendenze  giurisprudenziali ed evoluzione legislativa, 

in “Lavoro e Previdenza  Oggi”, n. 12, Giuffrè, Milano. 

1979  m) Il nuovo ordinamento dei servizio dell’INPS, in “Rivista trimestrale di scienza 

dell’amministrazione”, n. 2, pagg. 117-119. 
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1979  n) Collocamento ordinario  contratto di lavoro, in “Consulenza”, n. 12, Ed. 

Buffetti. 

1979 o)  Il sistema di amministrazione del lavoro in Italia: ruolo, funzioni e 

organizzazione, in “Previdenza sociale e sicurezza sul lavoro” Ed. Cierre, 

Roma. 

1979  p) Fiscalizzazione degli oneri e sgravi contributivi in Italia. Rassegna legislativa 

e prospettive di riforma, in “Previdenza sociale e sicurezza sul lavoro”, n. 10, 

Ed. Cierre, Roma. 

1979 q) L’organizzazione dell’Amministrazione del lavoro italiana. Dalla nascita al 

1955, in “Previdenza sociale e sicurezza sul lavoro”, n. 11, Ed. Cierre, Roma. 
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1978 a) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - L’organizzazione centrale e 

periferica, Ed. Tramontana, Milano, 1978. 

1978 b) Il nuovo contratto di formazione, in “Consulenza”, n. 17/1978, Ed. Buffetti, 

Roma. 

 

1977 

1977 a) Provvedimenti per l’occupazione giovanile, Ed. Pirola, Milano, (commento 

sistematico agli articoli da 1 a 16  della legge 1.6.1977, n. 285) 

1977 b) Il contratto di formazione, in “Consulenza”, n. 16/1977, Ed. Buffetti, Roma. 

1977 c) Riconversione e occupazione, in “Consulenza”, n. 17/1977, Ed. Buffetti, Roma. 

 

 


