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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 ordinato 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 SNA è consultabile nell’OPAC del Polo SBN della SNA 

http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac.  

Per effettuare la ricerca solo sulla Biblioteca SNA di Roma basta selezionarla nel menù, 

indirizzando eventuali richieste di prestito a bibliotecaroma@sna.gov.it  

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

www.sspa.it . 
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Amministrazione pubblica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calabrò, Marco 

 

La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione 

Torino: Giappichelli, 2012 

Collana: Nuovi problemi di amministrazione pubblica  
 

 

La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione tra autotutela e 

imparzialità. – II. I ricorsi amministrativi quali rimedi tradizionalmente ricondotti alla funzione 

giustiziale: analisi critica. – III. Amministrazione giustiziale: modello alternativo di tutela degli 

interessi economicamente e socialmente deboli. Ruolo, ambiti applicativi e profili di sviluppo. – 

Parte Prima: Il difensore civico e la tutela delle ipotesi di maladministration. – Parte Seconda: La 

tutela degli utenti nel settore dei servizi pubblici. 

 

Coll.: 114.855 

 

 

 

 

 

 

Tanda, Paola 

 

Controlli amministrativi e modelli di governance della pubblica 

amministrazione 

Torino: Giappichelli, 2012 

Collana: Nuovi problemi di amministrazione pubblica  

 

 

 

 

I. Evoluzione organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione. – II. I sistemi di 

controllo interni nell’evoluzione dei modelli di govenance nelle pubbliche amministrazioni. – III. 

Il sistema di valutazione della dirigenza e le relative forme di responsabilità. 

 

Coll.: 114.856 
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Castro, Sandro 

 

I pagamenti della P.A.  

L. 6 giugno 2013, n.64 in vigore dal 7 giugno 2013  

Collana: Speciali. Amministrativista   

Milano: Giuffrè Editore, 2013   
 

 

 

 

 

Indennizzi, risarcimenti e semplificazioni fiscali ex "Decreto del fare" (l. 9 agosto 2013, n.98). 

Azioni proponibili da cittadini e imprese contro le P.A. debitrici. Detassazione e compensazione 

credito/debito. Nuove modalita di riscossione dei crediti ex legge Pinto. Procedure e tempistiche 

per i Ministeri e gli Enti locali. 

 

Coll.:114.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D' Avirro, Antonio (a cura di)   

 

I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Commento alla 

legge 6 novembre 2012, n.190.  

Collana:  Le nuove leggi penali   

Milano: Giuffrè Editore, 2013   

 

 

 

 

 

 
Quella dei reati contro la Pubblica Amministrazione è una delle materie più tormentate del diritto 

penale, tanto da subire dal 1990 ad oggi una serie di riforme che hanno inciso in maniera 

rilevante sullo statuto penale della P.A. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) 
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nasce da una duplice esigenza, dovuta da un lato all'inadeguatezza offensiva di alcuni reati 

contro la P.A., in particolare la corruzione, dall'altro alla necessità di rispettare gli obblighi nati 

dalle convenzioni internazionali. La riforma è caratterizzata dall'introduzione nel sistema penale 

della Pubblica Amministrazione di nuove fattispecie di reato quali l'induzione indebita a dare o 

promettere utilità e il traffico di influenze illecite, nonché dall'inasprimento delle sanzioni penali, 

soprattutto per quanto concerne il reato di corruzione propria per atti contrari ai doveri d'ufficio, 

probabilmente dettato, anche, dalla necessità di allungare i termini di prescrizione.  

 

Coll.:114.853 
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Codici 
 

 

 

 

 

 

 

 

Di Majo, Adolfo (a cura di) 

 

Codice civile : Con la Costituzione, i Trattati U.E. e le principali 

norme complementari. Trentaquattresima edizione aggiornata al 1 

agosto 2013. 
Collana: I Blu Giuffrè 

Milano: Giuffrè Editore, 2013   

 

 

 

 

 

Coll.: COD. 100.3.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luzzatto Riccardo,  Pocar Fausto 

 

Codice di diritto internazionale pubblico 

Giappichelli, 2013 

 

 

 

 

 

 

Principali argomenti trattati nel testo: Diritto dei trattati - Relazioni diplomatiche e consolari - 

Immunità degli Stati - Diritti umani - Cittadinanza - Territorio, mare, spazio ed extraatmosferico 

- Navigazione aerea - Illecito internazionale - Risoluzione delle controversie - Diritto 

internazionale penale. 

Coll.: COD.100.12.27 

  

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_luzzatto+riccardo-riccardo_luzzatto.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_luzzatto+riccardo-riccardo_luzzatto.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Giappichelli-giappichelli.htm
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Diritto amministrativo 
 
 

 

 

 

Casetta Elio,  Fracchia Fabrizio 

 

Manuale di diritto amministrativo  

XV edizione completamente riveduta, aggiornata e corredata da schemi 

grafici sul processo.  

Milano: Giuffrè Editore, 2013   

 

 

 

 

 

 

Il manuale di diritto amministrativo si occupa del diritto amministrativo sostanziale 

(considerando sia il profilo soggettivo, sia quello oggettivo dell'amministrazione) e processuale, 

dedicando specifica attenzione ai principi generali della materia, particolarmente rilevanti in un 

contesto normativo caratterizzato dalla estrema complessità delle fonti scritte. Per altro verso, 

numerosi sono gli approfondimenti relativi agli istituti più importanti, marcata è l'attenzione 

all'evoluzione giurisprudenziale e costante è la preoccupazione di fornire un inquadramento 

sistematico della materia. Il Manuale, che si sforza di unire, alla chiarezza del dettato, il 

necessario rigore scientifico, considera attentamente tutti i più recenti interventi normativi (la 

riforma dei controlli della Corte dei conti, la c.d. legge anticorruzione) e giurisprudenziali, 

offrendo dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli strumenti concettuali necessari per 

la conoscenza generale del diritto amministrativo e dei suoi istituti. 

Coll.: 108.493 
 

 

 

 

 

Usai, Stefano 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo 

 

2 ed. aggiornata con il D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)- 

Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26    (Adempimenti in materia di 

trasparenza)- D.P.R. 18 aprile 2013, n. 62    (Nuovo Codice di 

Comportamento del Pubblico Dipendente) 

Sant’Arcangelo di Romagna: Maggioli, 2013 
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L’opera affronta, sotto il profilo pratico/operativo,  le problematiche relative al ruolo ed ai 

compiti  del responsabile del procedimento dopo le numerose novità intervenute. In particolare, 

il volume tiene conto: del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), adottato in attuazione delle 

deleghe contenute nella L. 190/2012 (Legge Anticorruzione) e dei recenti obblighi in tema di 

trasparenza previsti dalla Legge di stabilità 228/2012; del D.L. 174/2012 (Decreto Enti locali), 

come convertito dalla L. 213/2012, e delle modifiche apportate alla L. 241/1990 dal D.L. 

83/2012 (Decreto Sviluppo), come convertito in L. 134/2012; della deliberazione 22 maggio 

2013, n. 26 (Adempimenti in materia di Trasparenza); del D.P.R. del 18 aprile 2013, n. 62 

(nuovo Codice di comportamento del pubblico dipendente).  

 

Coll.: 108.494 

 

 

 

 

 

Pisano, Ines Simona Immacolata 

 

Manuale di teoria e pratica del processo amministrativo telematico 

Giuffrè, 2013 

Collana: DIRITTO DELL'INFORMATICA  

 

 

 

 

Il manuale, nell'affrontare dal punto di vista giuridico e pratico pressochè 

tutte le questioni derivanti dall'applicazione della più recente normativa processuale in materia 

di processo telematico dettata dal Codice del Processo Amministrativo, dalle più recenti leggi 

speciali (e in particolare dalla legge di stabilità 2013 in materia di notificazioni a mezzo PEC) 

nonchè dal recentissimo DM 48/2013 (recante modificazioni alle Regole Tecniche del processo 

civile telematico), è diretto a tutti gli operatori del settore - magistrati, segreterie, vvocati, 

amministrazioni pubbliche - ma anche agli studenti e agli studiosi di informatica giuridica, con 

particolare attenzione alle specifiche tematiche del processo amministrativo telematico, con una 

analisi dottrinale e giurispudenziale attenta alla comparazione con analoghi interventi 

riguardanti il processo civile. 

Coll.: 108.495 

 

 
 

 
 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/20000663.html
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Diritto Amministrativo Europeo 

 
 

 

 

 

 Chiti, Mario Pilade (a cura di) 

 

Diritto amministrativo europeo  

Milano: Giuffrè Editore, 2013  

 

 

 

Il volume è per alcuni aspetti collegato al Diritto amministrativo 

europeo del 1999 e riedito più volte (da ultimo nel 2011), di cui 

l'attuale curatore, Mario P. Chiti, era unico autore. La struttura nel suo complesso rimane simile; 

ciononostante il manuale rappresenta un'opera nuova. Sei autori hanno partecipato alla stesura 

del testo, che è dunque rappresentativo di pensieri diversi, seppur accomunati da un'evidente 

sintonia generale sull'integrazione giuridica dell'Unione. La ragione del passaggio ad un'opera 

collettanea sta principalmente nell'ambizione di realizzare uno studio peculiare, a metà tra la 

monografia e la manualistica. Il testo si pubblica nel momento forse più basso del sentire 

europeo tra le genti dell'Unione. Questo viene avvertita come uno dei fattori, se non il 

principale, delle attuali difficoltà delle collettività nazionali e dei loro ordinamenti: un vincolo 

anziché una fonte di opportunità positive. La trattazione mira da ultimo a dimostrare, da un lato, 

il costo dell'eventuale "non Europa"; dall'altro, quante opportunità offre l'Unione in termini di 

nuovi diritti e garanzie nei quotidiani rapporti amministrativi dei singoli e delle imprese. 

Coll.:126.520 
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Diritto penale e Diritto processuale penale 
 

 
 

 

 

 

 

Cingari, Francesco  

 

Repressione E Prevenzione Della Corruzione Pubblica 

Torino: Giappichelli, 2012 

 

 

 

 

La dimensione criminologica della corruzione - Modelli di tutela e bene giuridico tutelato dalle 

fattispecie di corruzione - L'evoluzione internazionale e nazionale dell'azione di contrasto alla 

corruzione - Modello di tutela 'vivente' contro la corruzione: tra legalità ed effettività della tutela 

penale - Prospettive di rafforzamento degli strumenti repressivi e preventivi nel contrasto alla 

corruzione pubblica. 

 

Coll.: 122.196 

 

 

 

Organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione 
 

 

 

 

Magnone Riccardo , Tartaglia Franco  

 

Cambiamento: una faticosa opportunità. Pensare e realizzare il 

cambiamento 

Giappichelli, 2013 

 

 

 

 

 
Il cambiamento è una delle esperienze più comuni della vita personale e 

professionale, è una faticosa opportunità che impegna le organizzazioni e le persone che in esse 

lavorano. La riflessione che gli autori propongono ha come oggetto la facilitazione del 

cambiamento e la conseguente gestione della transizione, vale a dire quello che comunemente 

http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?autore=Magnone+Riccardo+
http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?autore=Tartaglia+Franco+
http://www.libreriatestiuniversitari.it/images/stories/virtuemart/product/1/5/repressione-e-prevenzione-della-corruzione-pubblica-9788834835951.jpg
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nella letteratura manageriale va sotto il nome di "change management". Il testo è destinato a 

chiunque lavori nelle organizzazioni, a chi le studia e a chi vi opera in qualità di consulente. È 

utile per comprendere le dinamiche che si manifestano quando il singolo o l'organizzazione sono 

chiamati a cambiare.  

Coll.: 340.79 

 

 

Diritto delle società  
 

 

 

 

 

 

Cameriero Luigi, de Nictolis  Rosanna 

 

Le societa' pubbliche in house e miste  

Collana: Il nuovo diritto amministrativo  

Milano: Giuffrè Editore, 2008 

 

 

 
 

 

 

Le società pubbliche sono qui esaminate sotto i profili amministrativo, contabile e civile, alla luce 

della giurisprudenza comunitaria e nazionale e della recente legislazione. 

 

Coll.: 141.8 

 

 

 

 

 

Nico, Michele 

 

Le società partecipate dagli Enti locali dopo il “decreto sui controlli” 

decreto-legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 

Sant’Arcangelo di Romagna: Maggioli, 2013 
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In questi anni il settore dei servizi pubblici locali è stato attraversato da profondi cambiamenti, 

che ne hanno radicalmente trasformato le modalità organizzative di gestione nonché la 

fisionomia dei rapporti tra soggetti gestori ed utenti. In particolare, le recenti novità introdotte 

dal d.l. 174/2012 nel sistema dei controlli segnano un importante punto di svolta nei rapporti tra 

Enti locali e società partecipate: il legislatore, infatti, si spinge a disciplinare in maniera organica 

le modalità di controllo sistematico che il Comune deve istituire nella sua veste giuridica di socio 

pubblico. In una realtà amministrativa così complessa e mutevole, per l'operatore è sempre più 

difficile non solo rimanere aggiornato, ma soprattutto interpretare le norme e applicarle ai casi 

concreti. Il volume, aggiornato alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza più recenti, offre 

una visione ricostruttiva completa e coerente delle dinamiche evolutive del settore, analizza le 

conseguenze operative che queste hanno direttamente sugli Enti locali e fornisce all'operatore 

indicazioni utili per orientare al meglio l'azione amministrativa, non soltanto all'osservanza dei 

principi generali di correttezza e legittimità, ma anche al perseguimento degli obiettivi 

imprenditoriali di efficacia, economicità ed efficienza. 

 

Coll.: 141.9 

 

 

 

 

 

 
Guerrera, Fabrizio 

Le società a partecipazione pubblica  

Collana: Quaderni Cesifin. Nuova serie 

Giappichelli, 2010  

 
 

 

 

La disciplina delle società a partecipazione pubblica ha costituito 

oggetto, negli ultimi anni, di molteplici e disorganici interventi normativi, tendenti a promuovere 

la concorrenza "per il mercato", ad armonizzare il diritto interno con gli orientamenti della 

giurisprudenza comunitaria e a contenere i costi di funzionamento degli apparati pubblici. Ne è 

risultato un quadro normativo confuso e instabile, che ha creato un notevole disorientamento fra 

gli interpreti e gli operatori, aggravando le difficoltà della materia, determinate tradizionalmente 

dalla difficile conciliazione dei principi pubblicistici con le regole di diritto privato. Com'è noto, 

l'organizzazione e l'esercizio "in forma societaria" di attività (economiche e non) per le finalità 

istituzionali degli enti pubblici e con la loro diretta partecipazione mettono alla prova i limiti di 

elasticità della s.r.l., della s.p.a. e della società "di gruppo". D'altra parte, l'utilizzo dei modelli 

societari privatistici per lo svolgimento di servizi pubblici e di altre attività, anche non 
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economiche, di competenza o di interesse della PA prefigura una fenomenologia "speciale", in 

uno o più sensi ancora da precisare. I saggi raccolti in questo volume testimoniano l'importanza 

del dialogo fra esperienze e discipline giuridiche diverse e perseguono l'obiettivo di fornire alcuni 

orientamenti interpretativi condivisi e di creare un "terreno comune" di riflessione e di 

elaborazione della materia. 

 

Coll.: 141.10 

 

 

 

 

Pubblico Impiego  
 

 

 

 

 

 

Antonucci, Donato 

 

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego 

Collana: SLP 

2.ed. Edizioni Giuridiche Simone, 2013 

 

 

 

 

 
Le modifiche alla materia disciplinare intervenute tra il 2012 ed il 2013 hanno imposto una 

rivisitazione del volume, la prima edizione del quale era apparsa all'indomani dell'emanazione 

del D.Lgs. 27-10-2009, n. 150, cd. riforma Brunetta, decreto che rappresenta un tassello della 

più ampia manovra avviata con il cosiddetto "Piano industriale" e che rientra nelle linee 

programmatiche del Governo sulla complessiva riforma e modernizzazione della P.A. Il decreto - 

che costituisce l'intervento legislativo di maggiore rilievo con specifico riferimento alla materia 

che ci occupa - ha segnato una fase di profondo mutamento del pubblico impiego 

contrattualizzato, andando ad innovare, tra l'altro, la previgente regolamentazione della 

responsabilità disciplinare e del relativo iter procedurale. 

 

Coll.:110.514 
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Diritto del Lavoro  
 

 

Tiraboschi, Michele 

Il lavoro riformato 

Collana: Le nuove leggi civili 

Giuffrè Editore, 2013 

 

 

 

 

Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 

2013, n. 99, è uno dei primi atti del Governo Letta, a sostegno dell'occupazione. A questo e agli 

altri provvedimenti correlati, che intervengono a modificare interi capitoli del diritto del lavoro, è 

dedicato il volume. Le misure sono diverse e interessano le disposizioni in tema di flessibilità in 

entrata, gli incentivi per l'assunzione dei giovani, un piano per il rilancio del Mezzogiorno, la 

modifica di buona parte delle tipologie contrattuali, con la previsione anche di correttivi alla 

legge Fornero. Gli interventi riguardano anche l'istruzione, la formazione, l'università, il quadro 

legislativo in materia di apprendistato e tirocini, insieme alla previsione delle di misure per la 

"Garanzia per i Giovani", senza trascurare il tema della previdenza e le novità lavoristiche anche 

in materia di lavoro carcerario. Una parte finale è dedicata ad una prima analisi del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, che interviene con una serie di disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e con norme sulla 

stabilizzazione dei precari. I contributi raccolti nel presente commentario intendono 

accompagnare il lettore nella conoscenza e prima interpretazione sistematica delle norme per 

fornire le coordinate concettuali e le linee guida di indirizzo operativo per una gestione organica 

e completa dal vecchio al nuovo quadro giuridico-istituzionale. 

 

Coll.: 112.378 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_le+nuove+leggi+civili-editore_giuffre.htm
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Comunicazione  
 

 

 

 

 

 

Codeluppi Vanni 

 

L'era dello schermo. Convivere con l'invadenza mediatica 

1 ed.    

Collana: Comunicazione e società       

Franco Angeli, 2013 

 

 

 

 
 

 

 

Un saggio breve, di rapida e facile lettura, per cogliere come sta cambiando il modo dii pensare 

di tutti noi.  

Il primo volume di una nuova collana sui cambiamenti della cultura contemporanea nel 

confronto con i nuovi modi della comunicazione e dei consumi. 

 

Coll.:303.24 

 

 

Favaretto M. Pia 

 

La strategia di comunicazione nell'era digitale 

Libreria Universitaria, 2013 

Collana: Comunicazione, marketing e new media 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può definire oggi una strategia di comunicazione per imprese che operano in ambienti 

competitivi complessi, in una realtà interconnessa e in costante evoluzione sociale, culturale e 

tecnologica? Come si comunica con consumatori disincantati, sempre più critici e consapevoli, 

attori interconnessi e non più soggetti passivi? Che piaccia o meno, gli utenti finali possono ora 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/risultati_ricerca_collane.asp?Collana=246
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_libreriauniversitariait-libreriauniversitariait.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_comunicazione+marketing+e+new+media-editore_libreriauniversitariait.htm
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comunicare al mondo in prima persona con piattaforme come YouTube o Twitter come e perché 

amano o odiano un prodotto, un brand o un’azienda. 

In un mercato così profondamente cambiato e interdipendente, le imprese sono 

necessariamente chiamate ad attivare e gestire le relazioni con i propri consumatori con 

maggiore consapevolezza    e competenza comunicativa. A questi temi il libro cerca di dare delle 

risposte, compiendo un’esplorazione nelle nuove dinamiche di comunicazione tra impresa e 

consumatori e indicando approcci, strumenti e tecniche per instaurare azioni comunicative 

efficaci che siano in grado di produrre valore per le aziende e per i consumatori. 

 

Coll.: 303.22 

 

 

 

 

 

 

 

Razzante Ruben 

 

Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione. 

Privacy, diffamazione e tutela della persona. Libertà e regole 

nella rete  

6 ed. Cedam, 2013 

  

 

 

 

 

Due anni per una disciplina come il diritto dell'informazione e della comunicazione corrispondono 

a un lasso di tempo enorme, sufficientemente lungo per registrare evoluzioni consistenti e 

sorprendenti della giurisprudenza, della dottrina e delle norme giuridiche e deontologiche. 

L'aggiornamento del volume rispetto all'edizione precedente si è reso necessario per una serie di 

novità intervenute nell'ambito della regolamentazione del giornalismo, dell'editoria, dei media 

tradizionali e, soprattutto, in ambito giurisprudenziale per ciò che attiene alla Rete, luogo di 

sfide sempre più avvincenti per gli operatori del diritto. La discussione in corso in Europa 

rispetto alla riforma della privacy, con particolare riferimento all'eventuale introduzione del 

diritto all'oblio, è la riprova di quanto internet metta in crisi i paradigmi tradizionali e induca il 

legislatore a individuare nuove e più flessibili modalità di tutela dei diritti. Tale tutela appare 

tuttavia indispensabile per impedire che nel mare magnum della Rete si annulli ogni criterio di 

imputabilità e ogni modello di responsabilità e prevalga l'anarchia nei comportamenti degli 

utenti. In questa chiave, l'argomento della diffamazione ha registrato molte sentenze, nazionali 

ed europee, delle quali si dà conto nel quarto e nel sesto capitolo, e che concorrono a 

determinare nuovi orientamenti giurisprudenziali. 
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Coll.: 303.23 

 

 

 

Economia pubblica 
 

 

 

 

 

Massari Alessandro, Usai Stefano 

 

Il mercato elettronico e gli acquisti di beni e servizi dopo la 

Spending Review. Con CD-ROM 

Maggioli Editore, 2013 

Collana: Appalti & Contratti 

 

I recenti provvedimenti sulla Spending Review (L. 94/2012, L. 

135/2012) insieme alla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) hanno prodotto un profondo 

riassetto dei sistemi di acquisizione di beni e servizi da parte delle pp.aa., con particolare 

riguardo al c.d. "sottosoglia", dove è stato introdotto l'innovativo obbligo di "preventiva 

escussione" del mercato elettronico o dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali 

regionali di committenza. Non è dunque più possibile procedere liberamente con acquisizioni in 

economia in presenza del prodotto o del servizio sul mercato elettronico. Il volume, dopo una 

prima parte ricostruttiva dei sistemi di affidamento di forniture e servizi con l'analisi degli 

obblighi e delle responsabilità in capo al RUP, approfondisce la procedura di acquisto sul mercato 

elettronico e in particolare sul MePA, che costituisce a tutt'oggi la piattaforma di market-place 

più estesa e ritenuta prioritaria dal legislatore. Il Cd-ROM allegato contiene utili schemi di atti, 

insieme ai manuali operativi di Consip sugli acquisti mediante strumenti informatici e sulla 

gestione di una R.d.O. nel MePA. 

Coll.: 250.467 
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Diritto Pubblico 
 
 

 

 

 

 

 

Nicotra, Ida Angela 
 

Diritto pubblico e costituzionale 

2 ed. 

Giappichelli, 2013  

 
 

 

 

 

 

Questa nuova edizione del manuale nasce dall’esigenza di dar conto della recente introduzione 

del principio del pareggio di bilancio nella Carta fondamentale, con la legge costituzionale 20 

aprile 2012, n. 1 che ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119. Propone poi l’aggiornamento 

della parte relativa ai decreti attuativi della disciplina del federalismo fiscale, in particolare in 

materia di federalismo municipale, che ha inciso sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato 

ed enti territoriali e sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei Comuni, delle 

Città Metropolitane e delle Province. Ripercorre, infine, le vicende del conflitto di attribuzioni 

sollevato, di recente, dal Presidente della Repubblica dinanzi alla Corte Costituzionale contro la 

Procura di Palermo a causa di intercettazioni disposte da questa, che hanno interessato, sia pure 

indirettamente, conversazioni telefoniche del Capo dello Stato. 

Una nuova edizione attenta ai temi attuali, tesa ad essere maggiormente funzionale alle 

esigenze didattiche dei Corsi di Giurisprudenza e di Economia.  

 

Coll.: 105.211 
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