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La Corte dei Conti. Profili di organizzazione, funzionamento e responsabilità-Eugenio De Carlo 2005
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Compliance - Responsabilità da reato degli enti collettivi-aa. vv. 2019-09-12 D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari, assicurazioni Reati transnazionali
Ambiente e Sicurezza del lavoro Anticorruzione e misure di prevenzione Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di
compliance aziendale e di responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che
spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si intersecano con questioni,
anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché di matrice economico-aziendale. Per questo, oltre
al corpo delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende: l'amministrazione
giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II) le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o introducono varianti anche di natura processuale
per i procedimenti a carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale
variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle assicurazioni private (sezione III) l'analisi della responsabilità per reati transnazionali (Sezione IV) l'analisi
della responsabilità per reati ambientali (Sezione V) l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza del lavoro (Sezione VI) la prevenzione della corruzione (Sezione
VII) la prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII) le norme del c.d. codice antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX) le procedure
investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero (Sezione X) le procedure investigative interne all’ente (Sezione XI).
L'opposizione alle sanzioni amministrative-Marco Fratini 2008
Sanzioni tributarie e persone giuridiche tra modelli penalistici e specificità di settore-Claudia Fava 2006
Testo unico degli enti locali commentato-Riccardo Carpino 2012
Diritto regionale e degli enti locali-Giancarlo Rolla 2009
Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni-Lilla Laperuta 2010
La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, gestione, controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni-Luigi Domenico Cerqua 2006
Il nuovo codice delle assicurazioni-Guido Alpa 2006
Il problema del gruppo di imprese-Elisa Scaroina 2006
Lineamenti di diritto processuale penale-Paolo Tonini 2012
L'illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici-Renato Alessi 1964
Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli Enti locali-Giancarlo Astegiano 2012-04-12 L’ordinamento e la gestione contabile degli Enti locali stanno subendo in
questi anni un processo di continua evoluzione che dovrebbe avere come punto di arrivo l’attuazione del federalismo fiscale. Un processo sicuramente accidentato, che
richiede agli operatori una conoscenza di base approfondita della struttura organizzativa degli enti locali nella loro articolazione. In un tale quadro è di sicuro interesse
e di grande utilità un volume che offre una illustrazione puntuale dell’attuale assetto degli Enti locali in tutte le sue articolazioni organizzative, affrontando anche i temi
della esternalizzazione di servizi e funzioni attraverso organismi strumentali e società partecipate. Modalità organizzative che peraltro richiedono un’attenta analisi
sotto i profili dell’efficacia, efficienza, economicità. Tema di non minor rilievo è quello del sistema dei controlli e soprattutto dei controlli interni e del loro rapporto con
il controllo esterno: controllo di gestione e miglioramenti dei servizi, uso delle risorse pubbliche specialmente se legate all’autonomia impositiva, verifica del
raggiungimento dei risultati, verifica della sana gestione e degli equilibri di bilancio sono momenti coessenziali per il corretto funzionamento della gestione e per
l’esercizio del controllo democratico di cittadini ed utenti dei servizi. Il volume che viene alla luce fa, anche sotto questo aspetto, un’attenta analisi delle strutture e
delle problematiche dei controlli nell’evoluzione dell’ordinamento. Particolare attenzione è stata dedicata poi all’ordinamento contabile ed alla gestione finanziaria: ne è
stata presa in esame ogni singola articolazione sia negli aspetti programmatici che in quelli gestionali. Il testo così consente l’approfondita conoscenza di ogni fase del
processo di bilancio e della gestione contabile anche alla luce dei principi contabili e delle linee guida dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali. Il
volume è, pertanto, un testo completo, aggiornato, approfondito dell’ordinamento organizzativo e contabile degli Enti locali che può risultare quanto mai utile
all’attività quotidiana degli operatori. Va sottolineato che il volume è stato redatto da chi si occupa ogni giorno della materia: Magistrati contabili, Revisori dei conti,
Responsabili di uffici finanziari degli Enti. Essi hanno trasfuso con assoluto rigore scientifico il frutto di una professionalità esercitata ai più elevati livelli, rafforzata
dall’esame nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali di una casistica ampia e complessa. STRUTTURA Introduzione - Il processo di attuazione del federalismo fiscale
e gli enti locali Parte I : L'organizzazione Capitolo 1 - Gli enti locali: Comuni, Province, Unioni ed altri organismi associativi Capitolo 2 - L'organizzazione degli enti
territoriali. Disciplina legislativa e poteri regolamentari Capitolo 3 - Gli organismi strumentali Capitolo 4 - Le società partecipate dagli enti locali Capitolo 5 - Funzioni
di indirizzo e poteri di gestione Capitolo 6 - Gli organi elettivi Capitolo 7 - Gli organi amministrativi Capitolo 8 - Il segretario comunale e provinciale: ruolo e funzioni
Capitolo 9 - I servizi pubblici locali Capitolo 10 - I servizi pubblici a rilevanza economica e i servizi privi di rilevanza economica Capitolo 11 - Personale ed
organizzazione degli enti territoriali: profili e riflessi finanziari Capitolo 12 - Gli incarichi esterni negli enti locali Parte II: L’ordinamento contabile Capitolo 13 L’autonomia di entrata e di spesa e l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione Capitolo 14 - Programmazione e gestione finanziaria Capitolo 15 - Il ciclo di bilancio
degli enti territoriali Capitolo 16 - L’organizzazione contabile Capitolo 17 - Spese di investimento e spese correnti Capitolo 18 - Il bilancio consolidato Capitolo 19 - Il
bilancio sociale Parte III: La gestione finanziaria Capitolo 20 - Il bilancio di previsione: principi ed attuazione del Federalismo fiscale Capitolo 21 - Il bilancio di
previsione: la disciplina legislativa e i principi contabili Capitolo 22 - Le entrate dell'ente locale Capitolo 23 - La gestione di competenza: procedure di entrata e di spesa
Capitolo 24 - La gestione contabile di cassa e la riscossione delle entrate Capitolo 25 - Il patto di stabilità interno Capitolo 26 - Il Piano esecutivo di gestione Capitolo 27
- Gestione del bilancio, residui e avanzo di amministrazione Capitolo 28 - I servizi conto terzi Capitolo 29 - Il debito e la gestione dell'indebitamento Capitolo 30 - La
gestione di tesoreria Capitolo 31 - I debiti fuori bilancio Capitolo 32 - Il rendiconto Capitolo 33 - L'insolvenza dell'ente locale e la procedura di dissesto Parte IV: La
gestione contrattuale Capitolo 34 - L’acquisto di beni, servizi e lavori Capitolo 35 - Il Codice dei contratti e gli enti locali Capitolo 36 - Acquisti e regole di contabilità
Capitolo 37 - Contratti ad effetti particolari e regole di finanza pubblica Parte V: La gestione patrimoniale Capitolo 38 - Il patrimonio ed il conto del patrimonio Capitolo
39 - La valorizzazione dei beni pubblici e l’attuazione del federalismo demaniale Parte VI: Controlli e responsabilità Capitolo 40 - L'evoluzione del sistema dei controlli
Capitolo 41 - I controlli interni Capitolo 42 - L'organo di revisione contabile Capitolo 43 - La valutazione del personale e il processo di incentivazione Capitolo 44 - Il
controllo sulle società partecipate Capitolo 45 - I poteri di monitoraggio e vigilanza Capitolo 46 - L'attività di controllo della Corte dei conti Capitolo 47 - Le
responsabilità degli amministratori e funzionari che operano negli enti

La responsabilita’ degli enti dipendente da reato-Malagnino Mario Erminio 2015-02-09 Il volume intende fornire una succinta ma completa panoramica e disamina della
disciplina vigente in tema di responsabilità degli enti dipendente da reato, introdotta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al contempo evidenziando le
principali questioni che la stessa ha posto all’esame della dottrina e della giurisprudenza: la natura della responsabilità, i risvolti pratici che comporta l’adesione alla
tesi penalistica o all’opposta tesi della responsabilità amministrativa, la compatibilità di quest’ultima con la commissione di reati colposi, l’effettivo ambito di
applicazione soggettivo e spaziale della disciplina, l’applicabilità ai gruppi di imprese, così come tutte le altre maggiori problematiche presentatesi nel corso del tempo
all’analisi degli esperti, trovano nel presente volume un approfondito ed attento esame, con l’indicazione aggiornata fino al momento della pubblicazione delle soluzioni
pratiche elaborate dalla ormai più che decennale giurisprudenza in materia.
La responsabilità degli enti dipendente da reato-Mario Erminio Malagnino 2015-05-10 Il volume intende fornire una completa panoramica del sistema sanzionatorio
previsto nell’ambito della responsabilità degli enti dipendente da reato, nonché una specifica disamina dei reati-presupposto previsti dal decreto n. 231/2001 e dalla
legislazione complementare. Le più rilevanti problematiche presentatesi nel corso del tempo all’analisi degli esperti (ad es. le difficoltà di applicazione ai reati colposi,
la corretta individuazione del concetto di profitto o la effettiva estensione della confisca) trovano nel presente volume un approfondito ed attento esame, con
l’indicazione, aggiornata fino al momento della pubblicazione, delle soluzioni pratiche elaborate dalla ormai più che decennale giurisprudenza in materia. La chiarezza
espositiva, la molteplicità e l’ottima organizzazione degli argomenti affrontati fanno senza dubbio del testo – naturale complemento del volume, nella stessa collana,
dedicato dall’autore a principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità – uno strumento indispensabile per lo studioso ed il pratico del diritto che intendano
sempre tenersi al passo con la continua evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale.
La responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti pubblici. Responsabilità civile e amministrativa dei funzionari pubblici-Laura De Rentiis 2008
Il processo di trasformazione della responsabilità dei pubblici dipendenti-Stefano Girella 2015-01-08T00:00:00+01:00 1801.25
Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici-Maurizio De Paolis 2014-01-16 Il volume offre una completa panoramica delle diverse responsabilità in
cui possono incorrere il dipendente e l’amministratore pubblico connotandosi per una natura marcatamente interdisciplinare. Maurizio De Paolis, infatti, analizza la
responsabilità amministrativa-contabile nei suoi peculiari aspetti sostanziali e processuali attraverso una dettagliata casistica riferita ad amministrazioni statali,
regioni, province e comuni, soffermandosi tra l’altro, sulle questioni inerenti al danno all’immagine della p.a., alla gestione del personale, alla utilizzazione dei fondi
comunitari e dei prodotti finanziari derivati, ai contratti pubblici, alle spese di rappresentanza, alla conduzione di autoveicoli di servizio, alla riscossione di tributi, alle
consulenze, agli incarichi esterni e alla gestione del territorio. Successivamente tratta delle numerose criticità connesse alla responsabilità disciplinare e dirigenziale,
alla luce dei più stringenti criteri di efficienza della p.a. imposti anche dalla drastica riduzione delle risorse finanziarie e dà spazio ai temi dei rapporti tra procedimento
disciplinare e processo penale, delle singole sanzioni irrogabili nei confronti dei pubblici dipendenti, delle diverse tipologie di danno erariale da disservizio e
disorganizzazione amministrativa. Approfondisce poi i temi relativi al responsabile del procedimento amministrativo, al diritto di accesso (di recente arricchitosi della
nuova figura del diritto di accesso civico ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 per prevenire la corruzione nei pubblici uffici), al fenomeno del mobbing nelle sue diverse
manifestazioni (verticale, orizzontale, ascendente, straining), alle responsabilità connesse allo stalking occupazionale che nasce in ambito lavorativo per poi attuarsi
secondo le modalità proprie del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. Apre da ultimo un’illuminante finestra sulle responsabilità che derivano dal
risarcimento del danno disposto dal giudice amministrativo in presenza di provvedimenti illegittimi, tardivi o di comportamento inerte della p.a., sulla responsabilità
civile con particolare riguardo ai danni erariali provocati da sanitari, insegnanti, ufficiali giudiziari, conducenti di autoveicoli, per omessa manutenzione di strade
pubbliche, nel trasporto ferroviario e sulla responsabilità penale con una rassegna di tutti i delitti contro la pubblica amministrazione come modificati dalla legge 6
novembre 2012, n. 190, in tema di prevenzione della corruzione. Il volume La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici, supportato da una vasta e
aggiornatissima casistica giurisprudenziale e da un pratico indice analitico per voci e sottovoci, costituisce un pratico strumento operativo per dirigenti, funzionari e
amministratori pubblici, per magistrati e avvocati, oltre che un idoneo mezzo per sostenere gli esami per accedere nella p.a. STRUTTURA Introduzione Capitolo 1 - La
responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici Capitolo 2 - La responsabilità amministrativa degli agenti contabili Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa
di amministratori e dipendenti delle regioni Capitolo 4 - La responsabilità amministrativa di dipendenti e amministratori degli enti locali Capitolo 5 - La responsabilità
amministrativa nella giurisprudenza della corte dei conti Capitolo 6 – La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti Capitolo 7 - La responsabilità dirigenziale
Capitolo 8 – Le responsabilità del responsabile del procedimento amministrativo Capitolo 9 - Le responsabilità nel diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capitolo 10 - Le responsabilità per il mobbing nel rapporto di lavoro di pubblico impiego Capitolo 11 - Le responsabilità per il risarcimento del danno disposto dal
giudice amministrativo Capitolo 12 - La responsabilità civile dei pubblici dipendenti verso terzi Capitolo 13 - La responsabilità penale dei pubblici dipendenti e
amministratori Capitolo 14 - Le responsabilità per il reato di stalking Indice analitico
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