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1. Introduction 

2. General books 

2.1. Books written since the 2004 directives 

M. Baldi – R. Tomei, La disciplina dei contratti pubblici - Commentario al codice 

appalti, Milano, Ipsoa, 2009; 

A. Cancrini e V. Capuzza, Lezioni di legislazione delle opere pubbliche, Roma, 

Aracne, 2009; 

A. Carullo – G. Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici 

e privati, Padova, Cedam, 2009;  

M. P. Chiti, Il partenariato pubblico-privato: concessioni, finanza di progetto, 

società miste, fondazioni, Napoli, Jovene, 2009; 

M. Clarich (eds.), Commentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, 

Giappichelli, 2010; 

R. Codebò, Guida alla partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e 

forniture, Torino, UTET, 2009;  
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L. Fiorentino (eds.), Lo Stato compratore, Bologna, Il Mulino, 2007; 

C. Franchini (eds.), I contratti di appalto pubblico, Torino, UTET, 2010; 

C. Franchini e F. Tedeschini, Una nuova pubblica amministrazione: aspetti 

problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale, Torino, Giappichelli, 2009; 

C. Franchini (a cura di), I contratti con la Pubblica Amministrazione, Torino, 

UTET, 2007, I e II, in P. Rescigno – E. Gabrielli (dir.), Trattato dei contratti, Torino, 

UTET, 2007; 

R. Garofoli e G. Ferrari, Codice degli appalti pubblici e nuova direttiva ricorsi, 

Roma, Nel Diritto, 2009; 

A. Grazzini, Appalti e contratti - Percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 

2009;  

G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2005; 

M. A. Sandulli - R. De Nictolis - R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti 

pubblici, Milano, Giuffrè, 2008. 

A. Massera, I contratti con la pubblica amministrazione, in Dizionario di Diritto 

pubblico, S. Cassese (eds.), Milano, Giuffrè, 2006, 1389 e ss. 

 

2.2. Books written before the 2004 directives but still of current interest 

M. Cafagno, Lo Stato banditore. Gare e servizi locali, Milano, Giuffrè, 2001; 

R. Caranta, I contratti pubblici, Torino, Giapichelli, 2004; 

F. Caringella e G. De Marzo (eds.), La nuova disciplina dei lavori pubblici, 

Milano, Ipsoa, 2004; 
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D. Casalini, L’organismo di diritto pubblico e l’organizzazione in house, Napoli, 

Jovene, 2003; 

R. Cavallo Perin, La struttura della concessione di servizio pubblico locale, 

Torino, Giappichelli, 1998; 

R. Cavallo Perin, Comuni e province nella gestione dei servizi pubblici locali, 

Napoli, Jovene, 1993; 

A. Cianflone, L’appalto di opere pubbliche, Milano, Giuffrè, 2003; 

G. Fazio, L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, Milano, Giuffrè, 

1998; 

R. Garofoli, G. M. Racca, M. De Palma, Responsabilità della pubblica 

amministrazione e risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo, Milano, 

Giuffrè,2003; 

A. Massera, I contratti, in Trattato di diritto amministrativo, S. Cassese (eds.), II, 

Milano, Giuffrè, 2000, 1365 e ss.; 

G. Pericu, A. Romano e V. Spagnuolo Vigorita (eds.), La concessione di pubblico 

servizio, Milano, Giuffrè, 1995.; 

G. M. Racca, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione 

tra autonomia e correttezza, Napoli, Jovene, 2000; 

E. Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico. Riflessioni in tema di 

privatizzazione dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1999;  

R. Villata (eds.), L’appalto di opere pubbliche, Padova, Cedam, 2004; 

S. Vinti, I procedimenti amministrativi di valutazione comparativa concorrenziale, 

Padova, Cedam 2002; 
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3. Books on specialist areas of EU procurement law 

G. F. Cartei e M. Ricchi (eds.), Finanza di Progetto. Temi e Prospettive, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2010 

M. Cammelli, M. Dugato, Studi in tema di società a partecipazione pubblica, 

Torino, Giappichelli, 2008; 

G. F. Cartei (eds.), Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; 

M. Consito, Accreditamento e terzo settore, Napoli, Jovene, 2009; 

M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 

2008; 

R. Di Pace, Partenariato Pubblico Privato e contratti atipici, Milano, Giufffrè, 

2008; 

E. Feresin, L’avvalimento negli appalti pubblici, Milano, Giuffrè, 2009; 

C. Franceschini e F. Tedeschini (eds.), Una nuova pubblica amministrazione: 

aspetti problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale, Torino, Giappichelli, 

2009. 

S. Girella, Organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche. L’ambito soggettivo 

nel sistema degli appalti europeo e nazionale, Milano, Franco Angeli, 2009; 

V. Italia, I servizi pubblici locali : modalità di affidamento, gestione e tariffe, 

Milano, Giuffrè, 2010; 

F. Mastragostino (eds.), Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, Bologna, 

Bononia University Press, 2007; 
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A. Mozzati, Contributo allo studio del contratto di servizio: la 

contrattualizzazione dei rapporti tra le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, 

Torino, Giappichelli, 2010; 

S. Ponzio, I capitolati negli appalti pubblici, Napoli, Jovene, 2006; 

M. Ragazzo, I requisiti di partecipazione alle gare e l’avvalimento, Milano, 

Giuffrè, 2009; 

G. C. Salerno, Servizi di interesse generale e sussidiarietà orizzontale fra 

ordinamento costituzionale e ordinamento dell'Unione europea, Torino, Giappichelli, 2010; 

S. S. Scoca, Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali, 

Milano, Giuffrè, 2008; 

S. Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della pubblica amministrazione 

nell’appalto di opere pubbliche, Padova, CEDAM, 2008; 

 

 

4. Reasons for regulating public procurement under EU law 

 

5. Introduction to the EU procurement regime and general perspectives 

 

6. The EC Treaty’s free movement rules 

 

7. The EU Procurement Directives: general 
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7.1. Introduction to the directives 

 

7.2. The reforms of 2004 

 

7.3. Implementation of directives 

M. L. Beccaria, Gli acquisti in economia negli enti locali dopo il Codice dei 

contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2007, 283 – 289; 

D. Casalini, Il recepimento nazionale del diritto europeo dei contratti pubblici tra 

autonomia regionale ed esigenze nazionali di "tutela dell'unità giuridica ed economica" 

dell'ordinamento, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2009, 1215 – 1237; 

C. Contessa, Il Codice dei contratti prevale anche sulla normativa delle Regioni a 

statuto speciale, in Urbanistica e appalti, 2009, 304 – 308; 

C. Contessa, La Corte di giustizia fra indicazioni (tardive) sulla legge Merloni e 

spunti (tempestivi) sul codice dei contratti, in Urbanistica e appalti, 2008, 815 – 823; 

E. D’Arpe, Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante la procedura di 

cottimo fiduciario, in Corriere merito, 2009, 95; 

R. De Nictolis, Le novità normative in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, in Urbanistica e appalti, 2007, 1061 – 1088; 

I. Filippetti, L'abrogazione delle leggi regionali contrastanti con il nuovo Codice 

appalti, in Urbanistica e appalti, 2007, 635 – 639; 

I. Franco, Diritto comunitario e diritto nazionale: una convivenza problematica. 

Riflessi sulla materia degli appalti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2007, 674 – 685; 

A. Ghiribelli, Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al vaglio 

della Corte costituzionale, in Giurisprudenza italiana, 2008, 1897 – 1901; 
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V. Italia, Considerazioni sull'interpretazione delle "clausole" contenute nelle 

norme del Codice dei contratti pubblici e nelle disposizioni dei contratti pubblici, in Il Foro 

Amministrativo - T.A.R., 2007, 3320 – 3328; 

M. Locati, Il diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o 

solo parzialmente disciplinate dalle direttive, in Urbanistica e appalti, 2007, 533 – 535; 

M. Mattalia, Convenzionamento diretto o procedure concorsuali nell'affidamento 

del servizio di trasporto sanitario, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2008, 1984 – 1997; 

F. Merusi, Lo schema della regolazione dei servizi di interesse economico 

generale, in Diritto amministrativo, 2010, 313 – 324. 

 

 

8. Coverage of the EU Public Sector Directive 2004/18/EC 

8.1. Entities covered 

R. Caranta, Ancora in salita la strada per le società miste, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2008, 1120 – 1126; 

D. Casalini, Concessionario, organismo di diritto pubblico o gestore in house: chi 

sopporta il rischio economico della gestione delle autostrade?, in Urbanistica e appalti, 

2009, 883 – 889. 

L. De Pauli, La partecipazione delle Università alle procedure ad evidenza 

pubblica, in Urbanistica e appalti, 2010, 554 – 561; 

G. Ferraro, Società miste: ambito di applicazione e modalità di scelta del socio, in 

Urbanistica e appalti, 2009, 185 – 188; 

G. Ferraro, La nozione di "operatore economico" nelle gare d'appalto, in 

Urbanistica e appalti, 2007, 943 – 946; 
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T. Fiorella, Consorzi e giurisdizione esclusiva, in Urbanistica e appalti, 2009, 181 

– 182; 

G. Fonderico, Privatizzazioni, Patrimonio s.p.a. e società pubbliche, in Giornale 

di diritto amministrativo, 2009, 1166 – 1171; 

E. Freni, Il Consiglio di Stato salva le società miste ma non il mercato e la 

concorrenza, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, 1124 – 1129; 

C. E. Gallo, Affidamenti diretti e forme di collaborazione tra enti locali, in 

Urbanistica e appalti, 2009, 1176 – 1182; 

E. Loria, Le società pubbliche dopo la legge 69/2009, in Urbanistica e appalti, 

2009, 1164 – 1167; 

G. Mangialardi, Scelta del socio operativo, evidenza pubblica e giurisdizione, in 

Urbanistica e appalti, 2010, 595 – 598; 

G. Mangialardi, Appalto di servizi: è ammissibile la partecipazione di una 

associazione di professionisti?, in Urbanistica e appalti, 2008, 775 - 780 

G. Mari, Natura giuridica della R.A.I.: impresa pubblica e organismo di diritto 

pubblico?, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2008, 2335 – 2361; 

A. Massera, Le società pubbliche, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, 889 

– 896 

S. Mento, La partecipazione delle Fondazioni alle procedure per l'affidamento di 

contratti pubblici, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 152 – 159; 

C. Mucio, Il regolamento sui contratti degli organismi di informazione e 

sicurezza, in Urbanistica e appalti, 2010, 23 – 32; 

A. Mussa, Le società miste nell'ordinamento italiano, in Il Foro Amministrativo - 

C.d.S., 2009, 1081 – 1088; 
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G. F. Nicodemo, Società miste: il giudice europeo detta le condizioni per 

l'affidamento diretto, in Urbanistica e appalti, 2010, 158 – 166; 

P. Patrito, La Corte di giustizia apre ai soggetti diversi dalle società di capitali, in 

Urbanistica e appalti, 2008, 723 – 727; 

G. Piperata, Modelli societari e compiti pubblici: un connubio all'insegna 

dell'incertezza, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, 1126 – 1135; 

B. Rinaldi, Sulla nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica e 

sui limiti all'applicazione dell'evidenza pubblica, in Il Foro Amministrativo - T.A.R., 2007, 

1892 – 1901; 

G. Rondoni, Convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici come appalto 

pubblico di lavori, in Urbanistica e appalti, 2007, 555 – 561; 

R. Rotigliano, Le società miste secondo la Plenaria e l'Unione Europea, in 

Urbanistica e appalti, 2008, 1017 – 1024; 

S. Simone, Cassa depositi e prestiti: organismo di diritto pubblico?, in Giornale 

di diritto amministrativo, 2008, 160 – 169; 

M. Sinisi, Società a partecipazione pubblica e poteri ministeriali di indirizzo: 

ancora una volta un problema di giurisdizione, in Il Foro Amministrativo - T.A.R., 2008, 

1716 – 1726; 

S. Usai, La partecipazione delle fondazioni alle gare d'appalto, in Urbanistica e 

appalti, 2009, 1323 - 1327 

 

8.2. Contracts and projects covered 

G.L. Albano e F. Antellini Russo, Problemi e prospettive del Public procurement 

in Italia tra esigenze della pubblica amministrazione obbiettivi di politica economica, 

2009, in Economia Italiana, 809 e ss.;  
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M. Allena, Scelta del promotore e sindacato sulla discrezionalità nel project 

financing, in Urbanistica e appalti, 2009, 841 – 847; 

S. Amorosino, Rapidità della realizzazione e qualità del risultato nella disciplina 

speciale per le opere strategiche "anticrisi", in Urbanistica e appalti, 2009, 667 – 670; 

M. Baldi, Principio generale della gara e scelta del socio privato, in Urbanistica e 

appalti, 2008, 1135 – 1146; 

A. M. Balestrieri, La sequenza di regimi della finanza di progetto: questioni 

vecchie e nuove sul diritto di prelazione, in Urbanistica e appalti, 2009, 525 – 532; 

A. Cacciari, Finanza di progetto ed evidenza pubblica nel Codice dei contratti 

pubblici (ancora una volta) riformato, in Il Foro Amministrativo - T.A.R., 2009, 307 – 315; 

R. Caranta, La Corte di giustizia definisce le condizioni di legittimità dei 

partenariati pubblici-privati, in Giurisprudenza italiana, 2010, 1193 – 1198; 

R. Caranta, Attività pubblica, attività no-profit e disciplina dei contratti pubblici di 

servizi, in Urbanistica e appalti, 2008, 300 – 304; 

R. Caranta, Illegittimo l'affidamento diretto della gestione del concorso Enalotto, 

in Urbanistica e appalti, 2007, 442 – 448; 

A. Carapellucci, Project financing e legittimo affidamento del proponente, in 

Urbanistica e appalti, 2010, 347 – 351; 

M. Clarich, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Diritto amministrativo, 

2009, 253 – 265; 

M. Didonna, Buoni pasto e diritto comunitario, in Urbanistica e appalti, 2007, 773 

– 777; 

R. Dipace, La donazione di progetti di opere tra diritto pubblico e diritto privato, 

in Il Foro Amministrativo - T.A.R., 2007, 2437 – 2451; 
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M. Giovannelli, Discrezionalità tecnica e amministrativa nella scelta della 

proposta del promotore, in Urbanistica e appalti, 2008, 1109 – 1117; 

P. Lotti, I contratti attivi della p.a. tra principi dell'evidenza pubblica e regole 

degli appalti, in Urbanistica e appalti, 2008, 71 – 76; 

A. Luberti, La finanza di progetto nel codice degli appalti, in Urbanistica e 

appalti, 2008, 694 – 702; 

G. Manfredi, La finanza di progetto dopo il d.lgs. n. 152/2008, in Diritto 

amministrativo, 2009, 429 – 447; 

M. Mattalia, Il Project financing come strumento di partenariato pubblico privato, 
in Il Foro Amministrativo – C.d.S., 2010, 23; 

I. Pagani, Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa: una breccia nel 

costrutto unitario del codice dei contratti pubblici?, in Urbanistica e appalti, 2008, 196 – 

201; 

M. Ricchi, La finanza di progetto nel Codice dei contratti dopo il terzo correttivo, 

in Urbanistica e appalti, 2008, 1375 – 1391; 

G. Taccogna, I mutui degli enti pubblici tra affidamento mediante gara e ricorso 

diretto alla Cassa Depositi e Prestiti, in Urbanistica e appalti, 2009, 5 – 12; 

M. Veronelli, Il project financing nei beni culturali, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2008, 761 – 765. 

 

8.3. Below threshold 

G. Balocco, La Corte CE censura il criterio di valutazione dell'anomalia nelle 

offerte sotto soglia,  n Urbanistica e appalti, 2008, 1127 – 1131; 

P. Manfredi, La giurisdizione esclusiva del g.a. per gli appalti sotto soglia, in 

Urbanistica e appalti, 2008, 1333 – 1340. 
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9. Contract award procedures under the EU Public Sector Directive 

2004/18/EC 

 

9.1. General principles 

F. Cardarelli, F. Satta, Il contratto Amministrativo, in Diritto amministrativo, 

2007, 205 – 230; 

C. Contessa, L'omesso versamento del contributo in favore dell'Autorità fra profili 

formali e principio di proporzionalità, in Urbanistica e appalti, 2007, 473 – 478; 

G. Crepaldi, Norme imperative di legge e principio di eterointegrazione del bando 

di gara, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2007, 568 – 574; 

M. D'Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, in 

Diritto amministrativo, 2008, 297 – 311; 

F. D'Angelo, Contratto ad evidenza pubblica, procedimento Amministrativo, atti 

amministrativi negoziali, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2008, 1586 – 1619; 

L. Geninatti Satè, Forme e limiti dell'affidamento di appalti di lavori tra 

amministrazioni aggiudicatrici, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2007, 740 – 747; 

R. Giovagnoli, Obbligo di gara anche per i contratti gratuiti, in Urbanistica e 

appalti, 2007, 723 – 726; 

M. Giovannelli, Verso il tramonto degli affidamenti diretti, in Urbanistica e 

appalti, 2007, 984 – 993; 

L. Perfetti, Sulla necessità della progettazione negli appalti di servizi e forniture, 

in Urbanistica e appalti, 2010, 665 – 678; 
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C. Guccione, F. Isgrò, Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici, in Giornale di 

diritto amministrativo, 2007, 506 – 512; 

M. C. Lenoci, Legittima ammissione dell'impresa ricorrente contestata in via 

incidentale dall'aggiudicataria, in Urbanistica e appalti, 2007, 1035 – 1044; 

A. Massera, La disciplina dei contratti pubblici: la relativa continuità in una 

materia instabile, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, 1252 – 1268; 

D. Ponte, I risultati dell'equazione obbligo di gara-giurisdizione esclusiva 

assicurano la certezza del diritto?, in Urbanistica e appalti, 2007, 894 – 898; 

A. Prontera, L'interpretazione del bando di gara: pratiche tradizionali e 

prospettive metodologiche evolutive alla ricerca dell'interpretazione "vera", in Il Foro 

Amministrativo - T.A.R., 2008, 1571 – 1597; 

V. Salamone, Le ordinanze di protezione civile ed il rispetto dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario con riguardo alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2008, 937 – 963; 

C. Silvestro, La presenza di rappresentanti delle imprese alle sedute di gara: il 

CdS reagisce all'eclisse della piena conoscenza, in Urbanistica e appalti, 2007, 852 – 857; 

A. Simonati, Il differimento dell'accesso agli atti del procedimento di gara fra 

disciplina generale e disposizioni settoriali, in Il Foro Amministrativo - T.A.R., 2008, 2847 

– 2856; 

C. Vivani, Rinnovo e proroga dei contratti pubblici: un chiarimento dal Consiglio 

di Stato, in Urbanistica e appalti, 2007, 467 – 471. 

 

9.2. Choosing an award procedure 

F. Bevilacqua, M. Giovannelli, Ammissibilità della procedura negoziata ai 

contratti fino a 500.000 euro, in Urbanistica e appalti, 2009, 401 – 411; 
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C. Lenoci, Considerazioni in tema di trattativa privata, in Il Foro Amministrativo - 

T.A.R., 2007, 873 – 883; 

L. Lombardi, General contractor: disapplicato il codice de Lise, in Urbanistica e 

appalti, 2008, 382 – 387; 

M. G. Urso, Illegittimo l'affidamento a trattativa privata del servizio di 

brokeraggio assicurativo, in Urbanistica e appalti, 2008, 1002 – 1007. 

 

9.3. Advertising the contract: the contract notice 

G. Crepaldi, L'impugnazione delle clausole del bando che impediscono la 

partecipazione alla gara: i soggetti e l'oggetto, in Il Foro Amministrativo C.d.S., 2007, 

2883 – 2888; 

G. D'Elia, Il bando come lex specialis e la natura degli atti amministrativi a 

contenuto generale, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 2010, 327 – 347; 

R. Goso, Servizio di sorveglianza degli immobili della p.a. e pubblicità del bando 

di gara, in Urbanistica e appalti, 2010, 100 – 106; 

L. Lombardi, Clausole ambigue ed impugnazione del bando di gara, in 

Urbanistica e appalti, 2007, 997 – 1003; 
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