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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

9,50 €

Discount 0,50 €

Ask a question about this product 

Description 

La “bollinatura” è una espressione gergale molto utilizzata nel linguaggio delle pubbliche amministrazioni ma, al contempo, coperta da un vero
e proprio manto di oscurità. Tutti sanno, infatti, che esiste la bollinatura, ma pochi hanno conoscenza di cosa effettivamente sia. L’obiettivo del
presente studio p, oltre alla ricostruzione e analisi di questa particolare attività, quello di dimostrare come la stessa esprima una funzione molto
importante svolta dall’amministrazione finanziaria (specialmente dalla Ragioneria generale dello Stato-Ministero dell’economia e delle finanze)
e collegata a un generale fine di “tutela finanziaria” del sistema amministrativo, intensificandosi nel corso del tempo.

A tale scopo, l’indagine considera le origini del bollino e la sua evoluzione storica, prosegue con l’esame dei parametri tecnici alla base
dell’attività di verifica delle coperture finanziarie degli atti di spesa, delle fasi della procedura di bollinatura, degli effetti di questa attività.
L’analisi considera, altresì, le numerose relazioni prodotte dalla Corte dei conti sulla qualità delle coperture finanziarie, nonché la
giurisprudenza costituzionale sviluppatasi in relazione al principio di copertura (art. 81 Cost.), al fine di comprendere in quale misura gli atti
bollinati sono sottoposti a forme di controllo da parte di altre istituzioni. Da tale ricostruzione emerge un quadro molto interessante dei rapporti
tra governo, amministrazione finanziaria, Parlamento, Presidenza della Repubblica, Corte dei conti, Corte costituzionale, in materia di finanza
pubblica. Tutto questo conduce, in conclusione, ad alcuni approfondimenti sulla funzione giuridica collegabile all’attività di bollinatura
nell’ambito del sistema amministrativo italiano, con particolare riguardo alla natura, alle principali finalità e ad alcuni limiti di questa prassi, a cui
seguono alcune riflessioni finali sulle più recenti prospettive.

 

Elisa D’Alterio è ricercatore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprduenza dell’Università di Catania e professore aggregato
di diritto della finanza pubblica all’Università “Suor Orsola Benincasa” (Napoli). Visiting Research Fellow a “SciecesPo” (Parigi), è avvocato e
componente dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha pubblicato opere,
anche in lingua inglese, in materia di controlli amministrativi, finanza pubblica, esternalizzazioni e servizi pubblici, trasparenza e anticorruzione
nel settore pubblico, sistema amministrativo penitenziario, oltre che su temi di diritto amministrativo europeo e globale.
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There are yet no reviews for this product. 
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