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Il Bollettino Nuove Accessioni segnala periodicamente i nuovi volumi 

pervenuti in biblioteca e messi a disposizione degli utenti per la consultazione 

o il prestito. 

Il Bollettino è organizzato per area tematica di riferimento e riporta a fianco di 

ciascun volume, oltre a una breve descrizione e agli elementi identificativi 

dell’opera, la collocazione in biblioteca. 

L’intero posseduto delle Biblioteche SSPA è consultabile nell’OPAC del Polo 

SBN della SSPA http://sebina.sspa.it/SebinaOpac/Opac.  

Le eventuali richieste di prestito possono essere indirizzate a 

ce_biblio@sspa.it  

I precedenti bollettini possono essere consultati nella sezione “Biblioteche” del 

sito della SSPA www.sspa.it. 
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Ambiente 

 
Lugaresi Nicola 
Diritto dell'ambiente. - 4 ed. 
CEDAM, 2012. - XII-236 p. 
 
Il testo, giunto alla sua quarta edizione (sostanzialmente cambiata, al di 
là degli aggiornamenti, nella sua impostazione), si occupa della disciplina 
giuridica dell'ambiente, fornendo un inquadramento di carattere 
generale, le nozioni fondamentali e la descrizione della normativa 
vigente nei suoi tratti più rilevanti. L'opera, che può essere utilizzata 
come manuale in facoltà giuridiche e non, può essere di ausilio a chi si 
trovi ad affrontare, o voglia approfondire, tematiche relative al diritto 
dell'ambiente. Il testo è diviso in tre parti. La prima parte, generale, 

definisce il diritto dell'ambiente ed i suoi contenuti, individuando i concetti fondamentali, 
introducendo i principi generali e delineando la problematiche che si possono incontrare ai 
diversi livelli. La seconda parte tratta di istituti propri del diritto dell'ambiente, tra 
procedimenti amministrativi ambientali e strumenti di carattere economico e consensuale. La 
terza parte si occupa dei singoli settori disciplinati dal diritto dell'ambiente, distinti per macro-
aree. 
 
Coll.: 148.94 
 

 

Amministrazione Pubblica 

 
Capano Gilberto - Gualmini Elisabetta (a cura di) 
Le pubbliche amministrazioni in Italia. - 2 ed. 
Il Mulino, 2011 (Manuali. Scienza politica). - 284 p. 
 
Il volume presenta un quadro completo e aggiornato delle pubbliche 
amministrazioni italiane (ai diversi livelli di governo e nei comparti più 
significativi) dopo le innovazioni introdotte tra il 1990 e il 2005. Gli 
autori hanno voluto descrivere gli assetti e le funzioni del settore 
pubblico emersi dall'ondata di riforme che in quella stagione non 
hanno risparmiato alcuna dimensione degli apparati amministrativi, 
segnando una forte rottura rispetto all'immobilismo del periodo 
precedente. Un esauriente testo introduttivo allo studio della pubblica 
amministrazione, rivolto agli studenti universitari e più in generale a 

tutti coloro che sono interessati a comprendere il funzionamento degli apparati pubblici. 
 
Coll.: 114.359 
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Hinna Luciano - Marcantoni Mauro 
La riforma obliqua. Come cambiare la pubblica 
amministrazione giocando di sponda 
Donzelli, 2012 (Interventi). - 134 p. 
 
Negli ultimi vent'anni tutti i tentativi di riformare la pubblica 
amministrazione in Italia sono falliti. Perché? Si tratta - secondo gli 
autori di questo volume - di un'impresa difficilissima, ma non 
impossibile. L'immagine che meglio racconta la situazione che ci 
troviamo a fronteggiare è quella della semina nel deserto, sconfinato e 
apparentemente così saldo nella sua impenetrabilità. Il nuovo, 
tuttavia, può fiorire anche in una realtà complessa e indisponibile al 
cambiamento. L'imponente macchina pubblica italiana, come il 
deserto, non è scalfibile per editto. Il cambio d'epoca ha bisogno di un 

cambio di approccio. Ha bisogno di una strategia finalmente obliqua. Quanto compiuto finora 
non è soddisfacente; occorre mettere a punto un approccio nuovo fatto di norme ma anche e 
soprattutto di azioni in grado di assicurare la loro efficacia. Nella prospettiva di elaborare una 
proposta multidisciplinare e non semplificabile in sterili definizioni giuridiche, gli autori 
dialogano con altre importanti voci - Giuliano Amato, Cristiano Castelfranchi, Giuseppe De 
Rita, Massimo Egidi, Jean-Paul Fitoussi - il cui contributo è integrato nel volume. Emergono 
sette fondamentali questioni: dalla stessa definizione di pubblica amministrazione alla difficile 
percezione del bene pubblico come dovere individuale, dal tema del capitale umano a quello 
del diritto a un "lavoro felice". 
 
Coll.: 114.360 
 
 

 
Urbani Giovanni (a cura di) 
Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione e 
individuo. Visioni dei valutatori italiani per perfomance e 
competitività 
Franco Angeli, 2010 (Valutazione/Strumenti n. 10). - 208 p. 
 
 
Questo volume della collana dell'Associazione Italiana di Valutazione 
viene pubblicato in un momento in cui il tema della misurazione e 
della valutazione delle performance della pubblica amministrazione 
è di grande attualità con la recente riforma nazionale: un momento 
in cui, al contempo, sta emergendo una nuova consapevolezza circa 
la debolezza profonda che contrassegna sia la cultura della 
valutazione sia la competitività del nostro Paese. Il testo intende 
esprimere, attraverso uno sguardo molteplice, la necessità di 

declinare il tema delle performance pubbliche con riferimento alla centralità della componente 
valutativa, per migliorare le condizioni socioeconomiche e di equità dell'Italia. In tale 
prospettiva il libro propone la tesi per cui, comunque si voglia giudicare la riforma in atto, per 
tutti gli autori, segna una decisa discontinuità. Ma se essa è il punto di arrivo di un complesso 
processo normativo, deve essere anche il punto di partenza per successivi aggiustamenti e 
miglioramenti che la delega stessa consente. In questo senso i valutatori italiani (e non solo) 
"rileggono la riforma", in tutte le componenti interessate: il dibattito che si svilupperà a 
partire da questo volume potrà essere da guida per i futuri provvedimenti migliorativi ed una 
applicazione intelligente. Un libro innovativo e utile sulle performance pubbliche: un terreno 
sul quale fondamentalmente i valutatori concretizzano la propria responsabilità nei confronti 
della intera collettività nella crisi. 
 
Coll.: 114.361 
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Preite Daniela 
Misurare la performance nelle amministrazioni pubbliche. 
Logiche, metodi, strumenti ed esperienze 
EGEA, 2011. - IX, 178 p. 
 
Come si misura la performance nelle Amministrazioni Pubbliche? La 
complessità della misurazione risulta connaturata alla vastità di attività 
amministrative che devono essere svolte dalle amministrazioni 
pubbliche a tutti i livelli (Ministeri, Enti Pubblici, Regioni, Province, 
Comuni, Università, Scuole ecc.) ed ai diversi risultati che devono 
essere conseguiti. L’ampiezza della misurazione e valutazione della 
performance deriva anche dai differenti soggetti che concorrono al 

raggiungimento dei risultati (gli Enti Locali concorrono alla performance degli interventi 
regionali; le stesse Regioni, le Scuole o le Università concorrono alla performance degli 
interventi nel campo dell’istruzione, dell’università e della ricerca). Il presente lavoro si 
propone di fornire ai dirigenti, agli amministratori e ai soggetti che intessono relazioni con gli 
enti pubblici logiche, metodi e strumenti di misurazione e valutazione della performance 
utilmente applicabili a tutte le categorie di enti, secondo un approccio economico-aziendale. 
Le esperienze nazionali ai vari livelli di governo e i casi internazionali aiutano ad applicare 
strumenti differenziati per la soluzione di problemi comuni. 
 
Coll.: 114.362 
 
 

De Cillis Mario 
L'amministrazione digitale per uno sviluppo sostenibile. Progresso 
economico, tutela ambientale ed equità sociale 
Il Salentino, 2012 (Pubblica Amministrazione). - 260 p. 
 
La difficile situazione economica, ambientale e sociale, quando non 
drammatica, che la civiltà odierna si trova ad affrontare, induce ad un 
ripensamento quanto mai rapido delle politiche economiche, puntando non 
più solo su parametri quantitativi (reddito pro-capite, produttività) ma 
anche qualitativi. La soluzione ideale appare così, quella di uno sviluppo 

sostenibile basato su un processo di sviluppo economico, ma al tempo stesso rispettoso 
dell'ambiente ed equo sotto il profilo sociale. Il testo in questione vuol dimostrare che 
l'amministrazione digitale rappresenta uno straordinario vettore per il raggiungimento di tali 
obbiettivi, in particolare, evidenziando la relazione tra la digitalizzazione dell'Amministrazione 
e lo sviluppo sostenibile. Come si avrà modo di rilevare, sta a noi utilizzare nel modo corretto 
la Scienza, facendo sì che possa contribuire a migliorare la qualità della nostra vita, ma anche 
quella delle future generazioni e degli ecosistemi naturali. Obiettivo che, per una piena e 
concreta realizzazione, richiede tra l'altro un forte impegno morale da parte di ognuno di noi. 
 
Coll.: 114.363 
 
 

 
Fiorentino Stefano 
Organizzazione centrale dello stato tra tentativi di innovazione e 
conservazione 
Editoriale Scientifica, 2012. - 241 p. 
 
 
 
Coll.: 114.364 
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Poeta Daniela 
La semplificazione amministrativa 
Nuova Giuridica, 2012. - 88 p. 
 
Nonostante siano trascorsi più di vent'anni dalla sua approvazione, il 
D.P.R. 445/2000 rappresenta tuttora la fonte normativa di riferimento 
in materia di semplificazione amministrativa, raccogliendo e 
coordinando le numerose disposizioni legislative che si erano succedute 
negli anni, al fine di superarne la frammentazione e dare organicità alla 
materia. Sottoposto a numerose modifiche, ha ricevuto nuovo impulso 
dalla recente legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che ha dato alla 
possibilità per il cittadino di autocertificare fatti, stati e qualità personali 

il connotato di un vero e proprio diritto contrapposto al dovere, in capo alle pubbliche 
amministrazioni, di accettare le dichiarazioni sostitutive o, in alternativa, di acquisire 
direttamente i dati necessari. E’ una vera e propria svolta che comporterà l'adozione di un 
nuovo modus operandi nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni nell'ottica di un 
alleggerimento a favore dei primi. Il recentissimo "Decreto semplificazione" approvato dal 
Consiglio dei Ministri in seduta del 27 gennaio 2012 non va a modificare il tessuto normativo 
del DPR445/2000, ma rende sempre più cogenti tutte le disposizioni contenute in diversi corpi 
normativi che, comunque, ne rispecchiano l'essenza. Il presente volume contiene i riferimenti 
alle modifiche all’impianto originario del D.P.R. 445/2000 succedutesi negli anni, richiami 
giurisprudenziali nonché schemi di atti amministrativi. Il testo vigente è inoltre arricchito di 
note e commenti esplicativi 
 
Coll.: 114.366 
 
 

 
Zuffada Elena 
Una pubblica amministrazione che funziona per la crescita del 
paese 
Vita e pensiero, 2012. - 295 p. 
 
Da tempo la società civile e il sistema economico richiedono la 
modernizzazione della pubblica amministrazione italiana, per realizzare il 
miglioramento della qualità dei servizi, un efficace sostegno ai processi 
di sviluppo, la produzione di valore per il territorio, la creazione di 
condizioni ambientali favorevoli al consolidamento e all'incremento della 
competitività delle imprese impegnate in dinamiche concorrenziali a 
livello globale. Anche i più recenti avvenimenti a livello europeo e 

l'inasprirsi della crisi economica confermano l'importanza di una pubblica amministrazione 
moderna, funzionale ed efficiente. L'ipotesi di fondo, attorno alla quale si sviluppa la 
riflessione proposta in questo volume, è che i modelli concettuali e gli strumenti propri 
dell'economia aziendale, unitamente alle teorie manageriali, possono contribuire ad 
accelerare il percorso di rinnovamento e a renderlo più incisivo e radicale, riducendo il rischio 
che il continuo e frequente succedersi di provvedimenti normativi determini situazioni di 
cambiamento solo apparente e di innovazione solo formale. Muovendo dalla rilettura critica 
delle traiettorie di rinnovamento più recenti e delle esperienze gestionali in atto, il testo 
formula proposte in ordine ai modelli di management che possono concretamente migliorare 
la funzionalità, le performance e l'immagine delle amministrazioni pubbliche e illustra le 
condizioni che possono favorire un reale riorientamento dei comportamenti.  
 
Coll.: 114.367 
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Diritto Amministrativo 

 
Cassese Sabino (a cura di) 
Istituzioni di diritto amministrativo. - 4 ed. 
Giuffrè, 2012 (Corso di diritto amministrativo). - XIV-634 p. 
 
È il primo volume del "Corso di diritto amministrativo", diretto da 
Sabino Cassese: otto volumi, ciascuno dei quali può soddisfare 
diverse esigenze in termini di corsi e crediti. Nella quarta edizione, 
le "Istituzioni di diritto amministrativo" sono accuratamente 
aggiornate, dando conto delle novità introdotte dal Trattato di 
Lisbona e dall'attuazione del federalismo; dell'istituzione dei nuovi 
organismi di valutazione (Civit e Anvur), delle innovazioni nella 
struttura delle università e della nuova organizzazione dei 
ministeri; della riforma Brunetta; della nuova disciplina 
comunitaria sulla finanza; delle modalità di gestione dei beni 
pubblici. Nei capitoli sul procedimento e il provvedimento, viene 

dato ampio spazio alle più recenti tendenze legislative e giurisprudenziali, oltre che alle novità 
derivate dal recepimento della direttiva "servizi". Il testo è inoltre corredato dagli 
aggiornamenti derivanti dal recepimento della direttiva ricorsi operata nel 2010 con il D.lgs. 
n. 53 prima e con il codice del processo amministrativo dopo, con i riferimenti al regolamento 
di esecuzione del codice dei contratti entrato in vigore nel 2011. Si dà conto, infine, dei nuovi 
modelli di "controllo finalistico" sulla gestione di regioni ed enti locali e dei controlli 
indipendenti imposti dall'Unione europea attraverso il "patto per l'euro" e delle innovazioni in 
materia di processo amministrativo. 
 
Coll.: 108.749 
 
 
 

 
Della Cananea Giacinto (a cura di) 
Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti. - 3 ed. 
Giuffrè, 2011 (Corso di diritto amministrativo). - X-270 p. 
  
La terza edizione del Manuale si e' resa necessaria, anzitutto, per 
tenere conto del naturale processo di consolidamento e sviluppo 
degli istituti positivi. Nello spazio di pochi anni, infatti, 
l'organizzazione amministrativa sovranazionale si e' arricchita non 
soltanto di nuovi enti, ma anche di nuovi modelli. E' proseguita 
nel frattempo l'opera di perfezionamento delle norme sull'attivita' 
amministrativa, ad opera delle corti. In particolare, la Corte di 
giustizia ha rettificato l'orientamento della corte inferiore che 
attribuiva poco - o punto - rilievo alla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo in rapporto ad alcuni procedimenti nei quali 
l'Unione esercita potesta' d'imperio. 
 

 
Coll.: 108.750 
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Guacci Carmencita 
La tutela avverso l'inerzia della pubblica amministrazione 
secondo il codice del processo amministrativo 
Giappichelli, 2012 (Nuovi problemi di amministrazione pubbl. n. 
25). - 296 p. 
 
Parte Prima: Ricostruzione storica dell’istituto del silenzio 
dell’amministrazione. – Parte seconda: La nuova disciplina sulla tutela 
giurisdizionale avverso l’inerzia dell’amministrazione. – I. Collocazione 
sistematica delle norme sul rito speciale e problemi processuali. – II. I 
criteri selettivi dell’applicazione del rito speciale disciplinato dall’art. 
117 c.p.a. per i ricorsi avverso il silenzio. – III. Il sindacato del giudice 

amministrativo sulla sussistenza del dovere di provvedere e sulla fondatezza della pretesa 
fatta valere. – Sez. I – L’obbligo di procedere e il dovere di provvedere. – Sez. II – La 
pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. – Sez. III – I poteri non ancora 
esercitati. – Sez. IV – Conclusioni. – IV. Il provvedimento sopravvenuto. – V. Il ruolo 
riservato ai controinteressati nel giudizio avverso il silenzio e considerazioni conclusive. – 
Bibliografia. 
 
Coll.: 108.751 
 
 
 
 
 
 

 
Laperuta Lilla 
Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti. - 2 
ed. 
Maggioli Editore, 2011 (Moduli). - 268 p. 
 
Il volume riporta un'analisi sistematica ed esauriente delle 
disposizioni contenute nella L. 7 agosto 1990, n. 241, che detta 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. Il testo è aggiornato alle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del 
processo amministrativo. Con tale provvedimento il legislatore, in 
particolare, ha: contemplato una tutela a tutto tondo della figura 
dell'interesse legittimo allineandola alla posizione di diritto soggettivo 
(art. 7); ammesso, in termini, generali, la possibilità di chiedere la 

condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio del potere 
amministrativo (art. 30); espressamente previsto, in tema di silenzio della pubblica 
amministrazione, che il giudice possa pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 
giudizio solo nelle fattispecie di attività vincolata (art. 31). La trattazione tiene altresì conto 
delle novità contemplate dalla L. 122/2010, che sostituisce il previgente meccanismo della 
dichiarazione di inizio attività con quello della segnalazione certificata (SCIA), e dal D.L. 
125/2010 conv. in L. 163/2010, che ha radicato le controversie in materia di silenzio in capo 
al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Nelle pagine finali è 
riportata un'utile appendice normativa (contenente il testo integrale della L. 241/1990, del 
D.P.R. 184/2006 e articoli estratti dal D.Lgs. 104/2010). 
 
 
Coll.: 108.752 
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Biancardi Salvio 
Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli 
atti. Con CD-ROM . - 2 ed. 
Maggioli Editore, 2011 (Progetto ente locale). - 346 p. 
 
La legge 241/1990 è ormai divenuta un corpo normativo volto a 
disciplinare non solo il procedimento amministrativo, l'atto 
amministrativo ed il diritto d'accesso, ma anche la responsabilità 
dei soggetti che gestiscono i procedimenti amministrativi. Le 
modifiche introdotte nella legge 241/1990 a seguito della 
pubblicazione della legge di riforma 69/2009, nonché del d.lgs. 
104/2010 (riguardante il riordino del processo amministrativo), 
delle leggi 122/2010 e 163/2010 (che hanno inciso sulla disciplina 
contenuta negli articoli 14 e seguenti, nonché 19 della legge 
241/90) assumono particolare rilievo nel panorama giuridico 

nazionale, poiché incidono profondamente sulla responsabilità posta a carico delle pubbliche 
amministrazioni e dei dipendenti delle medesime. Risulta di conseguenza indilazionabile per 
tutte le amministrazioni pubbliche una revisione dei propri atti di autodeterminazione 
normativa di carattere regolamentare, aggiornandoli all'attuale assetto giuridico imposto dalla 
legge e dalla giurisprudenza. Il presente manuale si pone quale strumento operativo 
finalizzato a consentire una piena comprensione dei vari istituti giuridici e la loro puntuale 
applicazione, anche mediante l'ausilio della necessaria modulistica, adattabile alle molteplici 
realtà organizzative ed istituzionali della pubblica amministrazione. Vengono inoltre proposti 
casi concreti, tratti spesso da pronunce giurisprudenziali, che riguardano i vari ambiti 
operativi di tutti gli enti pubblici.  
 
Coll.: 108.753 
 

 
Bassi Giuseppe - Greco Maurizio - Massari Alessandro 
Appalti e servizi pubblici dopo le recenti novità: dal decreto 
sviluppo al decreto semplificazioni 
Maggioli Editore, 2012 (Appalti & Contratti). - 788 p. 
 
La materia degli appalti pubblici è stata più che mai sottoposta in 
questi ultimi tempi a ripetuti interventi normativi anticongiunturali 
con approcci spesso frettolosi, contraddittori e scarsamente 
coordinati con il quadro normativo vigente, che riflettono peraltro 
la situazione emergenziale di questo difficilissimo momento storico 
dell'economia italiana e globale. In questa edizione torniamo 
dunque al periodico appuntamento (oramai con cadenza 
semestrale) con una rassegna delle principali novità in materia di 
appalti e di servizi pubblici locali intervenute nella seconda parte 

del 2011 e nei primi due mesi del 2012. Il numero delle disposizioni che riguardano la 
materia  degli appalti e dei servizi pubblici locali ed il loro impatto sono ancora una volta 
impressionanti e dirompenti. A partire dalla prima applicazione del decreto sviluppo (D.L. 
70/2011), per proseguire con le manovre correttive (D.L. 98/2011,  D.L. 138/2011 
particolarmente rilevante per i servizi pubblici), con le innovative disposizioni contenute nella 
legge sulle MPMI (L.180/2011 "Statuto imprese") e nella legge di stabilità 2012 
(L.183/2011), fino ai recenti decreti "salva Italia" (D.L. 201/2011), "liberalizzazioni" (D.L. 
1/2012), "semplificazioni" (D.L. 5/2012) e "milleproroghe" (L. 14/2012). 
 
Coll.: 108.754 
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Garofoli Roberto - Ferrari Giulia 
Manuale di diritto amministrativo. - 6 ed. 
Neldiritto.it, 2012 (I manuali superiori). - XLI-2410 p. 
 
L'opera è aggiornata alle misure volte alla liberalizzazione di talune 
attività (d.l. 24 gennaio 2012, n. 1), alla semplificazione 
amministrativa (d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) e ancora alla crescita 
ed allo sviluppo (d.l. 22 giugno 2012, n. 83), nonché al 
contenimento della spesa pubblica (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, cd. 
Spending review). Sono state, inoltre, attentamente esaminate le 
novità introdotte dal secondo decreto correttivo al Codice del 
processo amministrativo, approvato con d.lgs. 14 settembre 2012, 
n. 160. Sul versante giurisprudenziale, particolare attenzione è 
stata prestata alle importanti pronunce della giurisprudenza 
costituzionale in materia di servizi pubblici locali (Corte cost. 20 

luglio 2012, n. 199), s.c.i.a. (Corte cost. 27giugno 2012, n. 164 e 16 luglio 2012, n. 188), 
conferenza di servizi (Corte cost. 11 luglio 2012, n. 179), nonché alle pronunce dell'Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato in tema di distinzione tra atti normativi ed atti amministrativi 
generali (A.P. 4 maggio 2012, n. 9), criteri di delimitazione degli ambiti di competenza delle 
autorità indipendenti (A.P. nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del 2012), legittimazione a richiedere 
l'accesso agli atti (A.P., 24 aprile 2012, n. 7), ambito applicativo dei principi di pubblicità e 
trasparenza nelle procedure di gara (A.P., 31 luglio 2012, n. 31), natura giuridica del ricorso 
straordinario ed esperibilità del rimedio di ottemperanza (A.P., 28 maggio 2012, n. 18). 
 
Coll.: 108.755 
 
 
 
 

A.A.V.V. 
La pubblica amministrazione e il suo diritto 
Monduzzi, 2012. - 464 p. 
 
Il volume presenta tutti i fondamentali istituti del diritto 
amministrativo, analizzati nell'ottica del rapporto fra cittadino e 
pubblica amministrazione e della specialità che caratterizza le norme 
che concernono quest'ultima, siano esse norme che riguardano l'azione 
e l'organizzazione della p.a., ovvero norme che definiscono i rapporti 
fra questa e i cittadini e ne individuano i rispettivi poteri e diritti. Dal 
complesso degli argomenti analizzati scaturisce un quadro generale 
della pubblica amministrazione e del suo diritto oggi, di cui si sono 

volutamente disegnati solo i tratti salienti, perché una trattazione sintetica ed essenziale è 
parsa agli Autori corrispondere maggiormente alle esigenze degli attuali corsi universitari. 
Questo manuale si propone infatti come uno strumento adatto per i corsi di Diritto 
amministrativo base o di primo livello nelle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
politiche. 
 
Coll.: 108.756 
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Mariani Marco 
Guida al procedimento amministrativo. - 5 ed. 
Nuova Giuridica, 2012 (Manuale). - 747 p. 
 
Il diritto amministrativo ha recentemente attraversato una serie di 
radicali riforme: la concezione dello Stato-funzione, al servizio dei 
cittadini, si è progressivamente sostituita a quella dello Stato-
soggetto. In tale ottica il legislatore ha recentemente rivisitato diversi 
istituti della Legge n. 241/1990. Il volume contiene un commento 
sistematico articolo per articolo della legge sul procedimento 
amministrativo e sul diritto di accesso. Completano il volume una 
ricca appendice normativa, una tavola sinottica e il formulario dei 
principali atti. Aggiornata alla L. 7 agosto 2012, n. 134 (crescita). 
 

Coll.: 108.757 
 

Diritto Civile 

 
 
Torrente Andrea - Schlesinger Piero 
Anelli Franco – Granelli Carlo (a cura di) 
Manuale di diritto privato. - 20 ed. 
Giuffrè, 2011. - XXXIV-1436 p. 
 
La nuova edizione è aggiornata con le novità legislative e 
giurisprudenziali intervenute e tiene conto dei maggiori mutamenti 
introdotti in vari settori del diritto privato, dalla duplice azione del 
legislatore interno e di quello comunitario. L’opera si distingue per la 
completezza nell’illustrazione della disciplina legale e dei problemi 
applicativi ad essa sottesi, coniugata alla linearità espositiva che è 
coerente con la funzione didattica del manuale ed è rimasta immutata 
nelle varie edizioni. 

 
Coll.: 135.296 
 

Diritto Commerciale 

 
Fiale Aldo 
Diritto commerciale. - 22 ed. 
Edizioni Giuridiche Simone, 2012 (Manuali Simone. Esami, 
concorsi, form.). - 832 p. 
 
Tra le principali novità normative analizzate nel volume si 
segnalano: il D.L. 24-1-2012, n. 1 (decreto liberalizzazioni), conv. 
in L. 24-3-2012, n. 27 che è intervenuto in materia di 
liberalizzazione delle attività economiche; ha aggiunto anche una 
tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei 
contratti tra professionisti e consumatori; ha introdotto nel nostro 
ordinamento la società semplificata a responsabilità limitata; la L. 
27-1-2012, n. 3, che ha introdotto nel nostro ordinamento il 
procedimento per la composizione delle crisi da 
sovraindebitamento; il D.L. 9-2-2012, n. 5 (decreto semplificazioni), 
conv. in L. 4-4-2012, n. 35 che ha nuovamente modificato la 

disciplina dell'organo dì controllo nelle s.p.a e nelle s.r.l. 
 
Coll.: 139.250 
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Diritto Costituzionale 

 
 

 
D'Amico Marilisa - D'Elia Giuseppe 
Diritto costituzionale. Con espansione online 
Franco Angeli, 2012 (Diritto n. 4). - 304 p. 
 
Il manuale si rivolge a tutti gli studenti, che per la prima volta 
affrontano lo studio del Diritto costituzionale. Il volume, dopo una 
prima parte storica in cui vengono ricostruite le origini dei fondamenti 
del costituzionalismo moderno, affronta lo studio delle nozioni di 
forma di stato e di forma di governo. Oggetto di approfondimento e di 
analisi sono i temi tradizionali del Diritto costituzionale, come le fonti 
del diritto, la forma di governo italiana, gli organi che in essa 
assumono essenziale rilievo e, dunque, il Parlamento, il Governo, il 
Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, la Magistratura ed 
infine il sistema delle regioni e delle autonomie locali. Particolare 

attenzione è dedicata, nell'ultima parte del manuale, allo studio dei diritti e delle libertà 
fondamentali, che la Costituzione riconosce e garantisce. 
 
Coll.: 107.459 
 
 
 

 
Bognetti Giovanni 
Diritto costituzionale comparato. Approccio metodologico 
Mucchi, 2011 (Piccole conferenze n. 2). - 80 p. 
 
Il diritto costituzionale comparato studia le costituzioni degli stati 
contemporanei, analizzandole nei loro distinti contenuti e mettendole 
poi a confronto al fine di rilevarne somiglianze e differenze e di 
formare, in base ai risultati del confronto, "modelli" o "ideal-tipi", 
prospettanti i valori comuni ai quali tendenzialmente partecipano, le 
varie fattispecie esaminate. Si deve alle sue indagini la corretta 
individuazione, dei modelli dello stato liberale e dello stato sociale È 
una disciplina di carattere cognitivo-storico, ma grandi sono le 
utilizzazioni pratiche delle conoscenze che essa mette a disposizione. In 
particolare, è strumento ausiliario essenziale per migliorare le 
interpretazioni a fini di applicazione che giurisprudenza e dottrina 

compiono delle singole Costituzioni nazionali. Il saggio prospetta le sue tesi metodologiche 
muovendo da una concezione radicalmente realistica del diritto e delle norme giuridiche. 
 
Coll.: 107.460 
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Diritto internazionale 
 
Pasquariello Antonio 
Compendio di diritto internazionale privato e processuale 
Neldiritto.it, 2012 (I compendi d'autore). - XVI-239 p. 
 
Il volume si compone di quattro parti: la parte generale (capitolo I), 
dedicata all'insieme delle questioni interpretative di maggiore 
rilevanza inerenti la nozione (sez. I), l'evoluzione storica (sez. II), le 
fonti (sez. III), il funzionamento (sez. IV), la struttura (sez. V) e i 
limiti (sez. VI) del diritto internazionale privato; la parte speciale 
(capitolo II), avente ad oggetto l'esposizione della disciplina 
normativa predisposta dal legislatore in ordine alle singole categorie 
di rapporti giuridici a carattere transnazionale oggetto di espressa 
regolamentazione; la parte processuale (capitolo III), relativa a 
quella peculiare branca dell'ordinamento costituita dal diritto 

processuale civile internazionale (sez. I), alle caratteristiche della giurisdizione internazionale 
del giudice italiano (sez. II), alla disciplina del processo che presenti elementi di estraneità 
(Sez. III), e all'efficacia delle decisioni e degli atti stranieri (sez. IV); l'appendice legislativa, 
riportante i principali testi normativi di riferimento in materia di diritto internazionale privato. 
 
Coll.: 124.303 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto del lavoro 
 

Tenore Vito 
Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere 
professioni 
Giuffrè, 2012. - 288 p. 
 
In un momento storico caratterizzato da impeti legislativi, di matrice anche 
comunitaria, tesi alla liberalizzazione di vasti settori dell'economia ed al connesso 
ridimensionamento delle libere professioni, la centralità della deontologia e del 
conseguente procedimento disciplinare è stata valorizzata dal legislatore che, con 
l'art. 3, co.5, l. 14 settembre 2011, n.148 (di conversione del d.l. 13 agosto 
2011, n.138), ha imposto una rivisitazione dei profili sostanziali e procedurali per 
tutti gli Ordini professionali. La novella normativa del d.P.R. 7 agosto 2012, n.137 

occasiona questo volume, esplicativo ma anche volutamente critico su taluni aspetti della minimale (e 
troppo scarna) riforma degli organi disciplinari locali e nazionali (i c.d. Consigli di disciplina territoriali e 
nazionali), che però non sono stati più lasciati, come una volta, nella piena gestione dei soli Ordini 
professionali (sovente buonisti e perdonisti), ma anche a esperti esterni nominati dal Presidente del 
Tribunale. Aggiornato al d.P.R. 20 luglio 2012, n. 140 sulla liquidazione dei compensi, il testo offre a 
studiosi, professionisti, Consigli degli Ordini, magistrati, avvocati un quadro chiaro, completo e 
approfondito della normativa, della più recente giurisprudenza e della più autorevole dottrina su tutti gli 
aspetti deontologici, gestionali e contenziosi del complesso procedimento disciplinare. Vengono inoltre 
proposte soluzioni giuridiche tese a prevenire errori e contenziosi, nonché segnalati spunti per una 
corretta e doverosa revisione dei regolamenti disciplinari dei vari Ordini e dei rispettivi Codici 
deontologici, per recepire correttamente le più recenti novità legislative.. 
 
Coll.: 112.276 
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Falasca Giampiero 
Manuale di diritto del lavoro. Costituzione, svolgimento e 
risoluzione del rapporto di lavoro. - 4 ed. 
Il Sole 24 Ore, 2012 (I libri di Guida al Lavoro). - XVII-596 p. 
 
Il manuale di diritto del lavoro è giunto ormai alla quarta edizione e 
costituisce un testo di riferimento per gli operatori del diritto del 
lavoro, grazie alle sue caratteristiche che lo differenziano da prodotti 
editoriali analoghi. Le diverse questioni giuridiche sono esaminate e 
spiegate in maniera semplice e operativa, senza rinunciare 
all'approfondimento scientifico e teorico. Il testo è molto attento, 
inoltre, ai temi emergenti del diritto del lavoro: i contratti flessibili, 
la riforma dell'apprendistato, la riforma delle pensioni, le nuove 
relazioni industriali e le prospettive di flexicurity. 

 
Coll.: 112.277 
 

 
Trulli Chiara 
La sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione 
DEI, 2012. - 459 p. 
 
Il volume è una guida, completa e aggiornata alle normative in 
vigore (DLgs 81/2008 e s.m.i., DLgs 163/2006 e s.m.i., DPR 
207/2010), che si rivolge a tutti coloro che svolgono funzioni di 
responsabilità nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro nella 
Pubblica Amministrazione. Il testo è strutturato in due parti. La 
prima parte affronta il problema dell'applicazione del DLgs 
81/2008 e s.m.i. nelle P.A. La seconda parte è incentrata sulla 
gestione di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro negli 
appalti pubblici di lavori. 
 
 

 
Coll.: 112.278 
 

Biagi Marco - Tiraboschi Michele 
Istituzioni di diritto del lavoro. - 5 ed. 
Giuffrè, 2012. - XXII-564 p. 
 
Si è giunti alla quinta edizione per ricordare - come era nello 
spirito originario - il carattere essenzialmente didattico del 
manuale. La particolare costruzione a strati del libro - potenziata e 
sempre più adeguatamente valorizzata, mediante la 
documentazione di aggiornamento e supporto pubblicata sul sito 
della Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro 
di Adapt (www.adapt.it) - ne consente un utilizzo, che si auspica 
proficuo, non solo per gli studenti del corso di diritto del lavoro 
della facoltà di Giurisprudenza o delle facoltà di Scienze politiche 
ed Economia nell'ambito del triennio scaturito dalla riforma degli 
ordinamenti didattici. Le istituzioni sono pensate anche per gli 
studenti degli anni successivi, così come per i cultori della 

materia, i dottorandi, i partecipanti a master e corsi di perfezionamento, nonché per gli 
operatori pratici e gli addetti ai lavori. 
 
Coll.: 112.279 
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Diritto Penale 

 
Argirò Flavio 
Le fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite 
della responsabilità concorsuale 
Jovene, 2012 (Fac.giuridica-Univ.Napoli n. 35). - 368 p. 
 
 
 
 
 
 
 

Coll.: 122.372 
 
 
 

 
Garofoli Roberto 
Manuale di diritto penale. Parte generale. - 8 ed. 
Neldiritto.it, 2012 (I manuali superiori). - XXXVIII-1512 p. 
 
Nel por mano a questa nuova edizione si è provveduto ad un 
consistente aggiornamento giurisprudenziale, oltre che ad un 
arricchimento delle questioni esaminate: tra le problematiche più 
incise, quelle relative ai rapporti tra giudicato penale di condanna e 
Cedu, al rango, alla cogenza e alla latitudine applicativa del principio 
di retroattività favorevole, all'analogia e all'interpretazione, ai 
rapporti tra stalking e regole successorie, al regime successorio delle 
depenalizzazioni, alle immunità processuali, alla responsabilità degli 
enti, alla successione nella titolarità della posizione di garanzia del 

medico, alla inesigibilità e alla forza maggiore nell'assolvimento degli obblighi tributari, al 
narcotraffico programmato per fatti di lieve entità, al concorso apparente di norme, alle 
novità intervenute nel diritto penale dell'immigrazione, a quelle introdotte dal Codice 
antimafia in specie nel settore delle misure di prevenzione, alla confisca nel codice della 
strada. Al contempo, si è inteso assicurare un aggiornamento giurisprudenziale spasmodico. 
Il volume è aggiornato al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". 
 
Coll.: 122.373 
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Diritto Pubblico 
 

 
Barbera Augusto - Fusaro Carlo 
Corso di diritto pubblico. - 7 ed. 
Il Mulino, 2012 (Manuali). - 540 p. 
 
Aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali, il manuale 
offre un panorama articolato ed esaustivo dell'ordinamento 
costituzionale italiano. Vengono descritti in dettaglio i principali istituti, 
il loro rapporti reciproci e la loro evoluzione nel tempo, senza tralasciare 
gli elementi essenziali dell'ordinamento internazionale e soprattutto del 
diritto dell'Unione europea. 
 
 

Coll.: 105.292 
 
 
 
 

Rossano Claudio 
Manuale di diritto pubblico. – 4 ed. 
Jovene, 2012. - XVIII-574 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coll.: 105.293
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Diritto Tributario 
 
Bosi Paolo - Guerra M. Cecilia 
I tributi nell'economia italiana 
Il Mulino, 2012 (Itinerari). - 258 p. 
 
Le imposte sono un tema di grande rilievo nella vita dei cittadini 
così come nel dibattito politico, ma conoscere e comprendere i 
meccanismi dei tributi non è semplice. La normativa è 
complessa e in continua evoluzione, nei prossimi mesi verranno 
presi provvedimenti per fronteggiare la crisi che incideranno sui 
redditi e sull'economia nel suo complesso. Sarà un intervento 
che si aggiungerà alle altre grandi riforme fiscali: la prima, 
ispirata ai lavori della commissione Cosciani, risale alla metà 
degli anni '60 ed è entrata in vigore nel 1973-74; la seconda, 
realizzata dai governi di centro-sinistra, nota come riforma 
Visco, è del 1996-97. Nel corso del secondo governo Berlusconi 
ha preso l'avvio la riforma Tremonti. La prima finanziaria del 
governo Prodi ha introdotto la riduzione del cuneo fiscale che 

grava sul lavoro, cui ha contribuito anche una nuova riforma dell'Irpef. Il volume, aggiornato 
agli ultimi interventi fiscali, fornisce una chiara e accurata esposizione delle imposte esistenti 
in Italia, interpretate alla luce dell'evoluzione dei sistemi tributari e inquadrate sotto i profili 
dell'efficienza e dell'equità. 
 
Coll.: 120.221 
 
 
 
 

 
Gerla Luisa 
Compendio di diritto tributario. - 5 ed. 
Maggioli Editore, 2012 (Moduli). - 392 p. 
 
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali del diritto 
tributario che affronta le tematiche rilevanti per lo studio della 
materia: le fonti, i soggetti, l.attuazione della norma tributaria, 
le sanzioni e il contenzioso, le imposte dirette (IRPEF e IRES), 
le indirette (IVA e altri tributi minori), il federalismo fiscale e i 
tributi locali. Il volume è rivolto sia a studenti universitari sia a 
quanti partecipano a concorsi pubblici. Questa quinta edizione 
del testo è aggiornata, in particolare: alla L. 26 aprile 2012, n. 
44 (conversione del D.L. 16/2012, decreto di semplificazione 
fiscale); alla L. 24 marzo 2012, n. 27 (conversione in legge del 
D.L. 1/2012, decreto liberalizzazioni); alle manovre anticrisi 
che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2011 (D.L. 
138/2011, L. 183/2011, D.L. 201/2011). 

 
Coll.: 120.222 
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Economia e Scienze economiche 

 
 
Bosi Paolo (a cura di) 
Corso di scienza delle finanze. -  6 ed. 
Il Mulino, 2012 (Strumenti). - 531 p. 
 
Qui presentato in una nuova edizione aggiornata, il manuale offre una 
trattazione completa della scienza delle finanze, tenendo conto dei profondi 
cambiamenti intervenuti in materia di legge di bilancio, federalismo fiscale, 
evoluzione delle istituzioni comunitarie. Sono affrontati fra l'altro temi 
relativi al bilancio dello Stato, al sistema tributario italiano, al debito 
pubblico e al Patto di stabilità e crescita, alla riforma pensionistica. 

 
Coll.: 250.170 
 
 
 

 
Cavallini Cadeddu Lucia (a cura di) 
Il coordinamento dinamico della finanza pubblica 
Jovene, 2012 (Univ. Cagliari-Fac. giurispr. Monografia n. 81). - 
488 p., br., 
 
 
 
 
 
 

 
Coll.: 250.171 e 172 
 
 
 
 
 

 
Brancaccio Emiliano 
Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della 
macroeconomia 
Franco Angeli, 2012 (Economia - Textbooks n. 84). - 144 p. 
 
Una proposta di approfondimento del celebre manuale di 
macroeconomia di Olivier Blanchard, e un'agile esposizione didattica 
del confronto fra la teoria economica prevalente e gli approcci 
alternativi. 
 
 
 
 
 

 
Coll.:  201.485 
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Varian Hal R. 
Microeconomia. - 7 ed. 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2011. - 7923 p. 
 
Si è rapidamente imposto come uno dei testi più affidabili per 
l'insegnamento della microeconomia sia a livello introduttivo che 
intermedio. E' adottato come libro di testo in centinaia di università nel 
mondo. Il libro viene costantemente aggiornato per presentare, a livello 
introduttivo, nuove tematiche della ricerca economica. Oltre alla teoria 
standard del consumo e della produzione, il testo comprende infatti 
capitoli sulla scelta intertemporale, le forme di mercato, la teoria dei 
giochi, le esternalità, i beni pubblici, l'economia dell'informazione, i 

rapporti tra economia e diritto. 
 
Coll.: 201.486 
 
 
 
 
 
 

 
Minieri Stefano 
Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici. La 
gestione del bilancio e l'attività negoziale delle 
pubbliche amministrazioni. - 4 ed. 
Maggioli Editore, 2012 (Moduli). - 365 p. 
 
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di contabilità 
pubblica che affronta in modo semplice e sistematico le 
tematiche rilevanti per lo studio della materia: l'ordinamento 
contabile dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici 
(enti istituzionali, università, istituzioni scolastiche, camere di 
commercio e ASL), i contratti pubblici, il sistema dei controlli. Il 
volume è rivolto sia a studenti universitari sia a quanti 
partecipano a concorsi pubblici. La quarta edizione è 
aggiornata, in particolare, alle novità apportate dalla L. 
39/2011 al ciclo di bilancio per tener conto dei nuovi strumenti 
di governance economica dell'Unione Europea, ai decreti di 

armonizzazione dei conti pubblici (Decreti legislativi 91/2011 e 118/2011) e alla riforma dei 
controlli di regolarità contabile (D.Lgs. 123/2011). Il testo, infine, dà conto del processo di 
revisione dell'art. 81 della Costituzione mirante ad introdurre nella carta costituzionale il 
cosiddetto "pareggio di bilancio". Sul sito www.moduli.maggioli.it sono disponibili 
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali nonché materiali didattici integrativi. 
 
Coll.: 255.142 
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Rota Silvia - Sicilia Mariafrancesca - Steccolini Ileana 
Bilancio e misurazione della performance nelle 
amministrazioni pubbliche 
Maggioli Editore, 2012 (Progetto ente locale). - 360 p. 
 
Il volume ha per oggetto i sistemi contabili e di misurazione 
della performance delle aziende pubbliche, temi di grande 
interesse che sono al centro dell'attenzione da parte 
dell'accademia e degli operatori sia in Italia sia all'estero. Il 
lavoro si propone come una guida pratica, agile ed 
esaustiva e si rivolge a chi ha sviluppato uno specifico interesse 
a questi argomenti fornendo al lettore strumenti e logiche per: 
comprendere le specificità e criticità dei processi di 
programmazione e rendicontazione delle amministrazioni 
pubbliche; leggerne, analizzarne, interpretarne i relativi 
documenti (a preventivo e a consuntivo),e apprezzarne le 
recenti evoluzioni. A tal fine, il testo mette a confronto i sistemi 

contabili pubblici tradizionali (contabilità finanziaria) con quelli recentemente introdotti in 
alcune realtà pubbliche (contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato) anche 
secondo le ultime disposizioni di riforma e armonizzazione della contabilità pubblica delineate 
dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi). Per 
ognuno di questi argomenti vengono prima trattati, con approccio pragmatico, gli aspetti 
teorici e normativi, e quindi proposti casi e applicazioni. 
 
Coll.: 255.143 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.A.V.V. 
Contabilità di Stato e degli enti pubblici - 5 ed. 

Giappichelli, 2011. - 356 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coll.: 255.144 e 145 
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Martini Alberto - Trivellato Ugo 
Sono soldi ben spesi? 
Marsilio, 2011 (Ricerche). – 182 p. 
 

Con risorse pubbliche sempre più limitate, una seria risposta alla 
domanda “Sono soldi ben spesi?” sarebbe un importante passo verso 
un loro utilizzo più incisivo. Sono ben spesi i finanziamenti alle 
imprese per ricerca e sviluppo? I fondi per gli ammortizzatori sociali? 
Per la sperimentazione didattica? Il libro illustra in maniera piana e 
intuitiva le potenzialità della valutazione degli effetti di politiche 
basata sull’analisi controfattuale. Ne presenta significativi utilizzi 
tratti dalle esperienze assai differenti di Stati Uniti, Germania e 
Francia. Discute lo stato della valutazione in Italia ed esplora le 
ragioni della sua arretratezza. Muovere verso un maturo e diffuso 

impiego della valutazione di politiche dipende in larga parte dalle “condizioni al contorno”: 
presenza di senso civico, istituzioni ben disegnate e funzionanti, policy maker attenti alle 
ricadute delle loro scelte. La debolezza di queste condizioni non segna un destino ineluttabile. 
Serve una comunità di ricercatori attrezzati. È indispensabile che istituzioni e soggetti sociali 
esprimano una genuina domanda di conoscenza. Il libro chiude con nove suggerimenti per 
imboccare un percorso difficile ma possibile. 
 
Coll.: 310.160 
 

Enti Locali 
 

Adami Paola - Natalini Alessandro (a cura di) 
Istituzioni locali, performance, trasparenza 
Donzelli, 2011 (Saggi. Autonomie). - XIII, 380 p. 
 
Nel corso degli ultimi due decenni le riforme amministrative hanno 
promosso negli enti locali l’introduzione del controllo di gestione con 
l’obiettivo di accrescerne efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni 
fornite a cittadini e imprese in un contesto di rigido controllo della spesa 
pubblica. Già dall’inizio degli anni ottanta comuni e province sono stati i 
laboratori in cui le amministrazioni pubbliche hanno iniziato a 
sperimentare il controllo di gestione perché, in quanto istituzioni più a 

contatto con cittadini e imprese, per prime hanno avvertito la necessità di incrementare le 
proprie performance. La riforma Cassese, in parte anticipata per gli enti locali dalla L. n. 
142/1990, ha rappresentato un punto di svolta rispetto ai sistemi di controllo, e la riforma 
Bassanini del 1999 ha quindi cercato di renderli conformi a un’amministrazione «pluralista», 
accrescendone il livello di articolazione funzionale e organizzativa. Tuttavia, come evidenzia la 
ricerca i cui risultati vengono presentati in questo volume, nella maggioranza degli enti locali 
lo sviluppo di strumenti e pratiche manageriali è ancora nullo o carente, il sistema di controllo 
interno, anche laddove è stato impiantato e ha attecchito, fatica a produrre report e, 
comunque, le informazioni generate sono poi raramente utilizzate per operare scelte 
gestionali. Le ragioni di questo (parziale) insuccesso sono diverse e soprattutto riconducibili al 
fatto che si è preferito, sotto l’incalzare delle difficoltà della finanza pubblica, introdurre 
meccanismi di contenimento della spesa piuttosto che la sua riqualificazione. La riforma dei 
controlli rischia quindi, ancora una volta, di produrre solo un limitato adempimento dei 
precetti normativi, ma non un effettivo miglioramento del modo di gestire le amministrazioni 
locali, ed è probabile che i tagli imposti ai fondi in materia di formazione e di consulenza 
rappresenteranno un impedimento notevole all’attuazione della riforma. In questa situazione 
l’unica alternativa praticabile sembra essere quella di valorizzare al massimo i giacimenti di 
conoscenze e capacità di cui le amministrazioni pubbliche già dispongono al proprio interno, a 
partire da quelle dei network che legano tra loro le persone che lavorano negli enti locali. 
 
Coll.: 270.301 
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Management 

 
Fabbrini Sergio 
Addomesticare il principe. Perché i leader contano e come 
controllarli 
Marsilio, 2011 (I grilli). - 206 p. 
 
La buona democrazia necessita di leader che sappiano "mettere le 
mani negli ingranaggi della storia", diceva Max Weber, ma deve 
anche preoccuparsi che lo facciano per migliorare, e non per 
peggiorare, il suo procedere. Negli ultimi anni, sostenuta dalla 
personalizzazione della politica, dal ridimensionamento del ruolo dei 
partiti e dall'importanza crescente della politica internazionale, si è 
registrata una formidabile ascesa decisionale dei leader degli 
esecutivi. Le esperienze di governo di Tony Blair, Nicolas Sarkozy, 
Silvio Berlusconi e Barack H. Obama dividono in modo radicale 
l'opinione pubblica e scientifica. Sergio Fabbrini analizza le 
caratteristiche della leadership odierna e conduce una riflessione 
sulla natura del potere dei leader democratici, sulla democrazia 

liberale e i suoi dilemmi. Se impedire l'ascesa del principe è sbagliato, prima ancora che 
irrealistico, addomesticare quell'ascesa è possibile, prima ancora che necessario. È tempo, 
quindi, di elaborare una cultura politica del governo democratico adeguata alle nuove sfide 
che si profilano all'orizzonte. 
 
Coll.: 325.158 
 
 
 
 
 
 

Valotti Giovanni 
Management pubblico. Temi per il cambiamento 
EGEA, 2005 (Biblioteca dell'economia d'azienda). - 
XIV-221 p. 
 
Molti dei processi conseguenti di modernizzazione del 
settore pubblico hanno fatto leva sull'introduzione di logiche 
e metodologie manageriali, in istituzioni tradizionalmente 
ancorate al rispetto di regole e procedure formali. Superati 
la fase di prima legittimazione e l'effetto novità, il 
management pubblico è oggi chiamato a dare una prova di 
consistenza e solidità. Questo volume si propone, quindi, di 
mettere a fuoco e approfondire alcune questioni considerate 
di grande importanza per il futuro delle amministrazioni 
pubbliche. L'intento è quello di fornire spunti di riflessione e 
approfondimento per un'interpretazione più evoluta dei 
percorsi e delle reali prospettive di modernizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. 
 

 
Coll.: 325.159 
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Pubblico Impiego 

 
Italia Vittorio 
Manuale del dirigente. Guida alle norme che regolano 
l'attività del dirigente 
Il Sole 24 Ore, 2012 (I libri di Guida agli Enti locali). - XI-
150 p. 
 
La figura del dirigente, che già aveva una posizione cardine e 
centrale nella P.A., ha assunto, con l'emanazione del nuovo Codice 
del processo amministrativo, un ruolo ancora più delicato, in 
quanto all'attribuzione di una maggiore discrezionalità è corrisposto 
il riconoscimento di un peso più rilevante alla colpa dirigenziale ai 
fini della responsabilità e quindi del danno ingiusto e del 
conseguente risarcimento. L'opera si rivolge quindi ai dirigenti degli 
enti pubblici, statali, regionali, locali, fornendo soluzioni ai problemi 

legati all'interpretazione e alla prima applicazione del nuovo Codice del processo 
amministrativo, con le novità legislative in tema di responsabilità e dunque di colpa, danno 
ingiusto e risarcimento. 
 
Coll.: 110.203 
 
 
 

 
Parlangeli Raffaele - Pellerano Domenico 
Tecniche di performance management per migliorare la 
P.A. Un percorso di qualità per l'applicazione della 
Riforma Brunetta 
Franco Angeli, 2012 (Azienda moderna n. 772). - 192 p. 
 
La pubblica amministrazione sta attraversando un periodo di 
profondo cambiamento. Nel contesto sociale, economico e 
politico in continua evoluzione, le amministrazioni pubbliche 
sono chiamate a dimostrare la loro efficienza ed efficacia con le 
recenti norme sulla misurazione e valutazione delle 
performance, tra cui la più recente cosiddetta "Riforma 
Brunetta", attribuita al decreto legislativo n. 150/09. Questo 
volume intende proporre una chiave di lettura sui contenuti di 
tale riforma, sulle sue prescrizioni, contestualizzando nelle fase 
applicative dell'impianto legislativo tecniche di perfomance 
management abbinate all'applicazione concreta di modelli già 

utilizzati per la qualità, come la UNI EN ISO 9001:08, il common assessment framework UNI 
EN ISO9004:09 e tecniche di project management. Vengono analizzate le principali fasi 
attuative dei singoli modelli di gestione alla luce delle prescrizioni della riforma, individuando 
sinergie, punti di contatto, differenze, alternative e difficoltà attuative. Il percorso di qualità 
che viene idealmente tracciato vuole supportare tutti coloro che sono impegnati nella 
gestione politica, strategica ed operativa delle pubbliche amministrazioni, suggerendo azioni 
concrete che guardano non solo la governance interna dell'ente ed i processi burocratici da 
"migliorare continuamente", ma piuttosto una macchin 
a amministrativa che "vede ed ascolta" un cittadino "utente" ed un cittadino "cliente". 
 
Coll.: 110.204 
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Ruggiero Pasquale 
La dirigenza pubblica. Trasmisurazione, valutazione ed 
incentivazione 
CEDAM, 2011 (Studi di ragioneria e ec.aziend.Monograf. n. 
74). - XVIII-226 p. 
 
Il volume è dedicato alla valutazione del personale pubblico ed in 
particolare della dirigenza pubblica. Il lavoro si compone di quattro 
capitoli. Il primo capitolo è dedicato all'inquadramento teorico dei 
concetti di misurazione e valutazione. Il secondo capitolo, data 
anche l'importanza che le norme ricorrono nella vita delle 
amministrazioni pubbliche, è, invece, dedicato all'analisi aziendale 
dell.inquadramento giuridico del dirigente pubblico cercando di 
evidenziarne il processo longitudinale di sviluppo e le connesse 
logiche. Nel terzo capitolo sono invece presentate e discusse le 

relazioni esistenti, anche a fronte delle ultime modifiche normative intervenute, tra la 
valutazione della dirigenza pubblica ed i sistemi incentivanti la sua prestazione. Il quarto 
capitolo è dedicato alla presentazione dei sistemi di valutazione della dirigenza. Nelle 
conclusioni, sono proposte delle riflessioni di sintesi e delle prospettive di sviluppo futuro 
della valutazione della dirigenza. 
 
Coll.: 110.205 
 
 
 
 

Apicella Ennio Antonio 
Lineamenti del pubblico impiego «privatizzato» 
Giuffrè, 2012. - XIV-348 p. 
 
Aggiornato alle recenti manovre finanziarie del 2011 e al progetto 
di riforma del mercato del lavoro del 2012, il volume nasce dai 
corsi di lezioni di diritto del pubblico impiego tenuti dall'autore 
presso la Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Bari e 
presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
nonché dalla sistemazione del materiale giurisprudenziale raccolto 
per l'Osservatorio sul lavoro pubblico della rivista Giustizia civile. 
Per facilitare lo studio e la consultazione con finalità professionali, 
l'esposizione ripercorre l'impianto del testo unico e l'analisi della 
disciplina è condotta con continuo riferimento agli orientamenti 
della giurisprudenza sugli istituti del rapporto di pubblico impiego 

"privatizzato". Non mancano, per gli eventuali approfondimenti, le citazioni di dottrina, 
specialmente riguardo agli istituti non ancora compiutamente sistemati dalla giurisprudenza. 
Pur essendo destinato allo studio universitario, per il taglio non puramente teorico, i costanti 
richiami agli indirizzi giurisprudenziali e l'indicazione delle più recenti novità legislative 
(alcune ancora in sede di approvazione parlamentare), il volume costituisce un ausilio per gli 
studiosi del settore e per le attività professionali e di servizio dei magistrati, degli avvocati 
amministrativisti e laburisti e dei dipendenti pubblici, soprattutto quelli addetti agli uffici per 
la gestione del contenzioso lavoro. 
 
Coll.: 110.206 
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Laperuta Lilla 
Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni 
Maggioli Editore, 2012 (Moduli). – 378 p.  
Nel volume si illustra in modo puntuale ed esaustivo la cornice 
normativa che delimita il campo di azione dei dipendenti e 
dirigenti (datori di lavoro) pubblici e di utilizzo delle tecniche 
gestionali a disposizione di questi ultimi, improntate alla 
sperimentazione, in ambito pubblico, di logiche e modelli da 
tempo applicati con successo nel privato. La trattazione è 
aggiornata, in particolare, alle novità introdotte dai seguenti 
provvedimenti: - la L. 22 dicembre 2011, n. 214 (di 
conversione del D.L. 201/2011, decreto Monti) che ha 
abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza 
dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di 
degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della 
pensione privilegiata; - la L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge 
di stabilità per il 2012), che ha prescritto in capo ad ogni 

amministrazione pubblica l’obbligo di rilevare annualmente eccedenze di personale o 
situazioni di soprannumero, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria 
(con conseguente applicazione dell’istituto della mobilità obbligatoria) ed ha introdotto misure 
di incentivazione del lavoro flessibile; - il D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 (correttivo del D.Lgs. 
150/2009) che ha apportato modifiche in materia di affidamento di incarichi dirigenziali a 
termine negli enti locali e di obblighi di distribuzione del personale valutato in fasce di merito;  
- il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, che disciplina la procedura per la verifica dell’inidoneità 
psicofisica del dipendente, gli effetti e il trattamento giuridico ed economico. 
 
Coll.: 110.207 
 
 

Sociologia dell’organizzazione 

 
Manzo Cecilia (a cura di) 
Forme, dimensioni e meccanismi dell'innovazione tra economia, 
organizzazione, politiche e istituzioni 
Franco Angeli, 2011 (Sociologia del lavoro n. 122). - 288 p. 
 
Il tema dell'innovazione ha acquisito una crescente rilevanza nell'ambito 
della sociologia economica, del lavoro e dell'organizzazione. In primo luogo, 
la problematica dell'innovazione ha contribuito a consolidare una concezione 
dell'impresa alternativa a quella dell'economia neoclassica. I tentativi di 
aprire la scatola nera dell'innovazione hanno così dato luogo al variegato 

filone degli innovation studies, che raccolgono contributi provenienti da alcuni settori degli 
studi di management, dalla sociologia economica e dell'organizzazione. In secondo luogo, gli 
approcci di sociologia dell'organizzazione hanno enfatizzato come l'innovazione sia una 
pratica. L'innovazione è così parte di un programma di ricerca che, dalla teoria della 
dipendenza dalle risorse, all'ecologia delle popolazioni organizzative, sino al neo-
istituzionalismo organizzativo, analizza la relazione che intercorre tra le dimensioni 
organizzative e l'accesso alle risorse materiali e simboliche che permettono alle organizzazioni 
di nascere, crescere e riprodursi. Nel convegno annuale dell'Associazione Italiana di 
Sociologia,  sezione di Economia, Lavoro e Organizzazione (AIS-ELO) del 2010 si è affrontata 
da più punti di vista la tematica dell'innovazione, includendo non solo l'innovazione 
economica a livello d'impresa, ma anche quella organizzativa, istituzionale e nelle politiche 
pubbliche. Il volume presenta i lavori discussi nelle quattro sessioni in cui era articolato il 
convegno.  
 
Coll.: 302.82 
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Unione Europea 

 
Calamia Antonio Marcello 
Diritto dell'Unione europea. Manuale breve 
Giuffrè, 2012 (Percorsi. Manuali brevi). - XVI-416 p. 
 
Il volume analizza tutti i profili istituzionali del diritto dell'Unione 
Europea alla luce delle significative modifiche introdotte con il 
Trattato di Lisbona. Il quadro completo del diritto materiale viene 
ricostruito attraverso una sintetica esposizione delle politiche 
dell'Unione Europea. L'indagine ha per oggetto: la libera circolazione 
delle merci, la libera circolazione delle persone, la libera prestazione 
dei servizi, la politica estera e di sicurezza comune, la disciplina della 
concorrenza, l'azione esterna dell'Unione Europea, le altre politiche. 
 
 

Coll.: 126.804 
 

 
Cimini Salvatore - D'Orsogna  Marina (a cura di) 
Le politiche comunitarie di coesione economica e sociale. Nuovi 
strumenti di sviluppo territoriale in un approccio 
multidimensionale 
Editoriale Scientifica, 2011 (Percorsi di diritto amministrativo 
n. 9). – XI, 248 p. 
 
Il testo raccoglie gli interventi del Convegno svoltosi a Roma 
nell’autunno del 2009 per la presentazione dei risultati della ricerca di 
rilevante interesse nazionale, coordinata a livello nazionale dalla 
Prof.ssa Giovanna Colombini, su un tema, intrinsecamente 
multidisciplinare, quale è quello delle “Politiche Comunitarie di 
Coesione Economica e Sociale”. 
 

Coll.: 126.805 
 

 
Baruffi Maria Caterina - Quadranti Isolde (a cura di) 
Libera circolazione e diritti dei cittadini europei 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2012  
(Univ. Verona-Dip. di scienze giuridiche n. 2). - 268 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coll.: 126.806 
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