prof. Andrea Crismani

TESTI di Studio di Diritto amministrativo e
Contabilità pubblica- aggiornamenti
Si avvisano gli Studenti, in particolare i non frequentanti e i
portatori dei programmi di studio degli anni passati, che alcuni
istituti e moduli del corso hanno subito importanti modifiche
legislative ed è necessario curarne gli aggiornamenti.
Finanza pubblica e garanzie obiettive: si porta all'attenzione la
l. cost. 1/2012 di modifica degli artt. 81, 97, 119 Cost. e le
conseguenti norme di attuazione.
Bilancio pubblico: La riforma della struttura del bilancio dello
Stato ad opera della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è stata
completata dal D.Lgs. n. 90/2016 e dalla L. n. 163/2016.
Si consiglia Andrea Crismani, Regole di copertura finanziaria e
pareggio di bilancio.
Responsabilità amministrativo contabile: è in corso la riforma
della Giustizia contabile con il recente D.lgs. n. 174/2016 Codice della giustizia contabile. Anche la l. n. 20/1994 ha subito
importanti modifiche a partire dal 2012 in particolare con il Lodo
Bernardo.
Non va trascurata la l. n. 124/2014 sulla
riforma della P.a. e i decreti attuativi.

riorganizzazione

Contratti pubblici e concessioni. Entrata in vigore
codice dei contratti pubblici e delle concessioni il
50/2016.

e

del nuovo
D.Lgs. n.

Gli studenti non frequentanti possono scegliere uno o
entrambi i moduli del Programma di riferimento per gli
anni 2014-15-16 (o anche anteriori) e precisamente: i
contratti
e
le
concessioni
e/o
la
responsabilità
amministrativo contabile e il processo contabile.
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In ogni caso è richiesta la conoscenza delle nozioni introduttive
sulla contabilità, finanza pubblica e garanzie obiettive.
Testi di studio consigliati:
In generale riprendere per le parti che interessano il programma:
F.G. SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, ultima edizione
parti: 1.1 (la p.a. e la sua evoluzione), 1.2. (le amministrazioni
come
operatori
giuridici),
3
(attività
amministrativa),
6
(contratti) ,9.1 e 9.2 (beni) e 10 (responsabilità).
Sulle garanzie obiettive: A. Crismani, La tutela giuridica degli
interessi finanziari della collettività. Aspetti e considerazioni
generali con riferimenti al diritto comunitario, 2000, Giuffrè,
capitolo 2 oppure S. Buscema, Manuale di Contabilità dello Stato e
degli Enti pubblici, ed.Giuffrè, Milano nella parte sulle garanzie
obiettive.
Contratti pubblici e concessioni:
È richiesta la conoscenza del testo normativo.
I commenti e le spiegazioni sono rinvenibili:
1) "Il nuovo codice dei contratti pubblici" di F. Freni (a cura
di),
Giuffrè
2016
(Collana
Officina
del
diritto,
L'amministrativista) sui temi e questioni contenuti nel programma;
oppure in alternativa
2) "Il Nuovo codice dei contratti pubblici", in Giornale di
diritto amministrativo, 4/2016 da p. 436 a p. 523 (reperibile in
biblioteca e su richiesta vi è una copia disponibile durante gli
orari di ricevimento).
Codice della giustizia contabile
È richiesta la conoscenza del testo normativo.
Non vi sono ancora pubblicazioni organiche, si consiglia:
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1)
Lavori
del
Senato
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00982712.pdf

su

2) http://www.contabilita-pubblica.it/
3) Breve sintesi delle innovazioni nel nuovo codice della
giustizia
contabile
http://www.giuristidiamministrazione.com/wordpress/breve-sintesidelle-innovazioni-nel-codice-della-giustizia-contabile/

Per ulteriori aspetti (responsabilità, processo contabile) e cioè
per le parti che interessano il programma si consiglia la versione
aggiornata di G. de LUCA, Contabilità di Stato e degli Enti
pubblici, ed. Simone, Napoli, ult. ed.
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