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Codici

Caringella Francesco, Tarantino Luigi
Codice Amministrativo 2013
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2013
Coll.: COD. 100.13.57

Questo codice cataloga e ordina le massime, in modo logico e con criterio sistematico, al fine di
individuare, grazie anche all'analiticità dei sommari ed all'uso dei neretti, le decisioni più
condivise, pertinenti e recenti. Per tutte le norme interessate da modifiche è riportata in nota
la versione originale, unitamente a quelle intermedie eventuali, in modo da consentire al
lettore di comprenderne la portata attuale.

Caringella Francesco
Codice Amministrativo 2013
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2013
Coll.: COD. 100.13.58
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Questa terza edizione, aggiornata al gennaio 2013, pone una particolare attenzione
all'aggiornamento alla luce dei provvedimenti normativi dell’ultimo anno (il D.L. 7 maggio
2012, n. 52, in tema di spending review, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94; il D.L. 22
giugno 2012, n. 83, in materia di edilizia, infrastrutture e trasporti, convertito dalla L. 7 agosto
2012, n. 134; il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, in
tema di gestione finanziaria e funzionamento degli Enti locali; la riforma dei servizi pubblici
locali, sancita dal D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; la
L. 6 novembre 2012 (cd anticorruzione), recante incisivi interventi in materia di azione
amministrativa.

Manganiello Filomena
Codice Amministrativo
Collana: Codici Plus
Roma: Nel Diritto Editore, 2014
Coll.: COD. 100.13.59
Il Codice Amministrativo contiene le principali leggi di diritto amministrativo sostanziale e
processuale ed è aggiornato ai recentissimi interventi normativi:
- D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
- L. 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2014)
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”,
per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015
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Albisinni Francesco
Giurisdizione competenza termini processuali
Collana: Le guida da udienza
Roma: Nel Diritto Editore, 2014
Coll.: COD. 100.13.59
Il Codice Amministrativo contiene le principali leggi di diritto amministrativo sostanziale e
processuale ed è aggiornato ai recentissimi interventi normativi: D.L. 30 dicembre 2013, n.
150. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di
stabilità 2014) D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio del piano
“Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 La Guida da udienza
“Giurisdizione, competenza, termini processuali” è dedicata: al riparto di giurisdizione tra G.A.
e G.O. con selezione delle massime giurisprudenziali relative ai casi decisi nel 2011, 2012 e
2013; alla sfera di competenza - territoriale e funzionale - inderogabile del G.A.; agli atti e ai
termini del processo amministrativo (indicati per ogni fase e per tutti i riti).

Bartolini Francesco ( a cura di)
Codice del pubblico impiego
Collana: I codici vigenti
Piacenza: CELT Casa Editrice La Tribuna, 2013
Coll.: COD. 100.7.55
L'opera è aggiornata con la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante le nuove norme sulla
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; la
L. 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro.
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Caringella Francesco, Giustiniani Marco
Codice dei contratti pubblici: annotato con la giurisprudenza
Collana: Le LEGGI in tasca
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2014
Coll.: COD. 100.8.8
Nel presente codice dei contratti pubblici, ogni articolo è stato corredato da un’ampia
annotazione giurisprudenziale suddivisa per argomenti e questioni di specifico interesse, non
solo dal risvolto teorico, ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico e operativo. Si
fornisce, pertanto, al giurista e all’operatore uno strumento rapido di consultazione normativa
e giurisprudenziale.
Al testo annotato del d.lgs. n. 163/2006 si accompagna, infine, l’intero testo aggiornato del
relativo regolamento di attuazione .

De Nova Giorgio
Codice civile e leggi collegate 2013 : Costituzione, Trattati UE e FUE, Codice civile,
Leggi collegate
Bologna: Zanichelli, 2013
Coll.: COD. 100.3.34
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Diritto pubblico

Sòstero Ugo (et alii)
L'analisi economica finanziaria di bilancio
Milano: Giuffrè, 2014.
Coll. 105.212

Il volume presenta gli strumenti da utilizzare per l'analisi del bilancio d'esercizio e la
valutazione della performance aziendale svolta mediante la riclassificazione dei prospetti
contabili, l'analisi dei flussi finanziari, il calcolo e l'interpretazione degli indici di bilancio. Il
testo si caratterizza per i seguenti aspetti: lo stretto collegamento degli strumenti di analisi con
gli schemi di bilancio previsti dalla normativa civilistica e con quelli accolti dai principi contabili
internazionali IFRS; l'impiego di schemi di analisi volti a favorire il raccordo tra le grandezze
riportate nel rendiconto finanziario e quelle utilizzate nel calcolo degli indici di bilancio;
l'inserimento all'interno di una cornice rigorosa e coerente degli indicatori che trovano
maggiore applicazione da parte degli operatori; la presentazione di un'analisi empirica sugli
schemi e sugli indici di bilancio utilizzati nella prassi nazionale nei documenti che compongono
e/o accompagnano i bilanci redatti secondo le norme del codice civile e quelli redatti in
conformità agli IFRS.
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Amministrazione pubblica

Tarasco Antonio Leo
Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi
[Assago]: CEDAM, 2012
Coll. 114.852

Quali sono gli effetti dell’attività di controllo sulla gestione eseguita dalla Corte dei conti e quali
risparmi di spesa pubblica essa genera? In quale rapporto si pongono tali risparmi rispetto ai
costi che lo Stato sostiene per il suo funzionamento: sono inferiori, uguali o maggiori? In linea
generale, qual è, e come può misurarsi, l’efficacia dei controlli eseguiti dalla Corte dei conti in
termini di riduzione della spesa pubblica (economicità) e di miglioramento della qualità
dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici (efficienza)? Sono questi i temi indagati nel
volume Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi nel quale vengono valutati gli
effetti prodotti dalle indagini di controllo gestionale svolte dalla Corte dei conti sia presso gli
organismi politici rappresentativi che presso le Amministrazioni.
L’Autore inserisce i controlli sulla gestione eseguiti dalla Corte dei conti in un più ampio
sistema di controlli svolti da altri organismi costituiti all’interno delle diverse Amministrazioni (e
di cui la stessa Corte dei conti è chiamata a verificare la funzionalità), quali i Servizi ispettivi di
finanza pubblica (S.I.F.P.) del Ministero dell’economia e delle finanze, il Servizio Anticorruzione
e Trasparenza (S.A.ET.),
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT)
e gli Organismi indipendenti di valutazione della performance.
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Tanda Paolo
Controlli amministrativi e modelli di governance della pubblica amministrazione
Collana: Nuovi problemi di amministrazione pubblica ; 29 diretta da Franco Gaetano Scoca
Torino: G. Giappichelli, 2012
Coll. 114.856
Evoluzione organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione. I sistemi di controlli
interni nell’evoluzione dei modelli di governance nelle Pubbliche Amministrazioni. Il sistema di
valutazione della dirigenza e le relative forme di responsabilità.

Tenore Vito, Palamara Luca, Marzocchi Buratti Benedetto
Le cinque responsabilità del pubblico dipendente
Milano: Giuffrè, 2013
Coll. 114.861
Il pubblico dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni è esposto a cinque forme di
responsabilità: civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare e, se dirigente, anche a
quella dirigenziale. Gli studi in materia si sono raramente soffermati su una visione sistematica
e complessiva di tali cinque illeciti e a tale carenza intende sopperire questa opera, frutto di
una pluriennale attività di studio, di ricerca e didattica degli Autori. Il volume, mediando tra
rigore scientifico e analisi della casistica giurisprudenziale, analizza ogni profilo delle cinque
responsabilità e prospetta in chiave propositiva soluzioni su punti nevralgici della materia,
tenendo in considerazione le molteplici problematiche che insorgono in sede amministrativa e
in contesti forensi.
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Ruffini Renato
La valutazione della performance individuale nelle pubbliche amministrazioni
Milano: Angeli, 2013
Coll. 114.862
Nelle pubbliche amministrazioni – soprattutto regioni, enti locali e camere di commercio – la
valutazione delle prestazioni è una prassi diffusamente adottata. Questo manuale fornisce al
lettore idee per attuare una strategia di valutazione delle performance, utile e sinergica con le
sue intenzioni di politica e gestione delle risorse umane.

Macrillò Armando (a cura di)
I nuovi profili penali nei rapporti con la pubblica amministrazione: alla luce della
Legge anticorruzione
CEDAM, 2013
Coll. 114.863
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A seguito di un travagliato iter parlamentare, è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n.
190 con la quale sono state introdotte, in diversi settori dell’ordinamento, disposizioni atte a
prevenire e contrastare il fenomeno sempre più dilagante della corruzione. La riforma, in
attuazione della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio
1999, ratificata con la Legge n. 110 del 2012, incide in maniera profonda sull’assetto
normativo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione determinando sensibili mutamenti
delle principali fattispecie incriminatrici, prime fra tutte la concussione e la corruzione.

Cavino Massimo, Mameli Barbara, Pagani Ignazio
Lezioni sulle procedure di acquisto della pubblica amministrazione
Torino: Giappichelli, 2011
La disciplina dei contratti relativi all'acquisto di opere, servizi e forniture è venuta ad assumere
una notevole importanza nell'ambito del diritto pubblico: essa rappresenta sicuramente uno dei
settori più significativi dell'intervento normativo comunitario sugli ordinamenti nazionali nella
direzione dell'apertura del mercato e della tutela della concorrenza. Le sue implicazioni sul
piano teorico (i rapporti tra le categorie del diritto pubblico e del diritto privato, tra le categorie
giuridiche latamente intese e quelle economiche) e su quello pratico hanno imposto l'attenta
riflessione della dottrina che le ha sviluppate in un dibattito ricco e fecondo. Questo volume,
ripartito in tre capitoli, ruota intorno ai principi generali e all'ambito di applicazione del codice
dei contratti pubblici, ai procedimenti di aggiudicazione e alle eccezioni alle procedure ordinarie
di gara, cercando di darne un'esposizione quanto più lineare.
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Epstein Richard
Design for liberty : private property, public administration, and the rule of law
London: Harvard Univerity press, 2011
Coll. 114.865
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Impiego pubblico

Tenore Vito (a cura di) et alii…
Il manuale del pubblico impiego privatizzato
Roma: EPC, 2011
Coll. 110.507

Gli studi sino ad oggi editi sul pubblico impiego privatizzato hanno privilegiato il taglio "storico"
e dottrinale nell'approccio alla materia, trascurando, con qualche encomiabile eccezione, il
basilare referente giurisprudenziale, di merito e di legittimità, che rappresenta il fondamentale
faro di orientamento per avvocati, magistrati, studiosi e, soprattutto, per i numerosissimi
pubblici dipendenti, centrali e locali, che quotidianamente vengono chiamati a dare
applicazione, in fase gestionale, a precetti legislativi e contrattuali di spesso difficile
comprensione. Alla luce dei contratti collettivi 2006-2009, della riforma Brunetta (d.lgs. n.
150/2009) del collegato al lavoro (l. n.183/2010) ed il mille proroghe (l. n. 10/2011), per ogni
istituto si è cercato di offrire, un aggiornato e ragionato panorama dei principali problemi
emersi in sede applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in chiave
dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati indirizzi della Corte di Cassazione, della
miglior giurisprudenza di merito e della più attenta dottrina.
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Ferrari Filippo
Gli indicatori di performance nell'organizzazione: progettare l'efficacia, l'efficienza e
l'equità
Milano: Angeli, 2013
Coll. 110.515

Questo volume presenta un approccio integrato e completo alle problematiche della gestione
del personale, traendo forza da modelli provenienti da discipline complementari. L'economia
del lavoro e delle risorse umane, infatti, fornisce gli strumenti teorici ed operativi per misurare
la redditività del dipendente, dall'assunzione alla maturità di carriera (efficienza), scegliendo i
sistemi retributivi più adeguati. La Teoria dell'Agenzia e la Tecnica del Goal Setting, inoltre,
offrono gli strumenti per definire, assegnare e valutare i risultati attesi a livello di performance
individuale (efficacia), responsabilizzando e motivando i lavoratori. Infine, il filone di ricerca
sulla Giustizia Organizzativa è il riferimento per realizzare un processo di gestione del
personale improntato alla soddisfazione e alla incentivazione del merito e dell'appartenenza,
dal punto di vista dei criteri e delle procedure per la distribuzione delle risorse (equità).
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Diritto penale e diritto processuale penale

Franzina Bilardo, Prosperi Moreno
Piano nazionale e piani decentrati anticorruzione: la riforma anticorruzione in una
visione integrata giuridica e organizzativa in 100 domande e in 100 risposte
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014
Coll.: 122.197

La caratteristica saliente della riforma anticorruzione - di cui il Piano Nazionale Anticorruzione
rappresenta la più felice ed innovativa punta di diamante - è di essere contraddistinta da un
groviglio di temi, leggi e discipline, in continua evoluzione, non del tutto coerenti tra di loro e
soprattutto non sempre agevolmente decifrabili in una corretta visione d'insieme. Il libro si
propone di dare ordine e razionalità alla materia e, partendo da una analisi giuridica e
organizzativa condotta con rigore scientifico, perviene ad una sintesi che ricompone, in una
visione integrata, tutti i dati di riferimento - legislativi, giurisprudenziali e tecnici - e le
complesse problematiche legate alla predisposizione e gestione dei Piani Triennali Prevenzione
Corruzione.

Ferraro Franca, Gambacurta Stefano
Anticorruzione: commento alla riforma: la legge 6 novembre 2012, n. 190 e i
provvedimenti attuativi
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013
Coll.: 122.198
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La legge n. 190/2012 è un contenitore di riforme unite dal “filo rosso” della prevenzione dei
fenomeni di corruzione e di maladministration che investe diverse branche del diritto
amministrativo e, naturalmente, del diritto penale, introducendo istituti profondamente
innovativi. L’opera, aggiornata con le più recenti ricostruzioni della dottrina e della
giurisprudenza, approfondisce tutti i diversi aspetti regolati o modificati dalla legge n.
190/2012, collocandoli in una prospettiva organica che si prefigge di superare la
frammentarietà e il carattere “pulviscolare” delle diverse norme.

Casartelli Gabriele, Papi Rossi Antonio
Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190
Torino: Giappichelli, 2013
Coll.: 122.199
Approvata in ottemperanza a precisi obblighi di carattere internazionale, la legge n. 190/2012
appare di rilevante importanza sia perché affronta in modo organico il dilagante fenomeno
della corruttela sotto un duplice profilo di prevenzione in via amministrativa e di sanzione sul
piano penale, sia perché costituisce un concreto segnale di fermezza in un momento storico di
forte crisi di valori e ideali. Il volume, che costituisce una guida ragionata e sistematica al
provvedimento, esamina la nuova legge anticorruzione secondo questa prospettiva bipartita,
analizzando "a caldo" le novità legislative e i problemi di diritto intertemporale che si
presentano con riguardo ai molteplici interventi che hanno ridisegnato in maniera consistente
non solo i sistemi di controllo della trasparenza amministrativa, i doveri e i divieti dei
dipendenti pubblici, i protocolli di legalità in materia di appalti e lotta alle infiltrazioni mafiose
nella aggiudicazione di contratti pubblici, la incandidabilità in Parlamento, la restrizione degli
incarichi extragiudiziari a magistrati e avvocati dello Stato, ma anche l'intero impianto dei reati
contro la pubblica amministrazione.
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Olivieri Luigi
Anticorruzione negli enti locali: le nuove responsabilità dopo la legge 6 novembre
2012, n. 190 e la riforma dei controlli interni
Santarcangelo di Romagna:Maggioli, 2013
Coll.: 122.200

La legge 190/2012, cosiddetta "anticorruzione", introduce nella pubblica amministrazione nuovi
strumenti per combattere i fenomeni corruttivi. Si tratta di una serie di innovazioni, alcune
delle quali significative, come l'onere di redigere una pianificazione di azioni volte a scongiurare
i rischi di corruzione, o la previsione della figura obbligatoria
del responsabile della
prevenzione della corruzione, che negli enti locali coincide col segretario comunale, salvo
motivata decisione diversa.

Hinna Luciano, Marcantoni Mauro
Corruzione : la tassa più iniqua
Roma: Donzelli, 2013
Coll.: 122.201
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La corruzione è una «tassa iniqua» e ingiusta di 1500 euro a persona, incluso il neonato che
viene alla luce in questo secondo, che ruba il futuro alle generazioni future, cancella la
meritocrazia, tiene lontani gli investimenti esteri, fa migrare le aziende italiane. La corruzione
secondo stime (sbagliate) – per assurdo non esiste in Italia un modello di stima attendibile –
quota 70miliardi l’anno e combatterla seriamente equivale a lanciare più finanziarie e spending
review a costo zero in un solo anno. Il volume propone riflessioni, considerazioni, dati,
confronti, strumenti e agende da implementare in chiave giuridica, organizzativa, economica e
sociale.
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Diritto amministrativo

Corradino Michele
La responsabilità della pubblica amministrazione
Torino: Giappichelli, 2011
Coll.: 108.468

Il volume prende in analisi la complessa tematica della responsabilità della Pubblica
Amministrazione, sempre ancorando il proprio angolo di visuale alla traiettoria evolutiva del
processo di erosione dell’immunità e della posizione di privilegio che storicamente sono state
riconosciute all’azione dei poteri pubblici. Ciò con riguardo non solo agli aspetti sostanziali, ma
anche e soprattutto a quelli processuali, recentemente investiti dalle rilevanti innovazioni
scaturite dall’introduzione del nuovo codice del processo amministrativo, con l’obiettivo di
tratteggiare i caratteri che, nell’elaborazione della giurisprudenza amministrativa, differenziano
l’illecito
del
potere
pubblico
rispetto
al
paradigma
aquiliano.
In questo modo l’opera costituisce un momento di riflessione sullo stato dei rapporti tra
Autorità e libertà in questo convulso momento di rinnovamento dei rapporti tra Stato e
cittadino e delinea, al contempo, un quadro ricostruttivo dell’istituto utile per quanti si
preparano ai concorsi superiori e per i giuristi – magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari della
Pubblica Amministrazione – che sono gli attori principali dei processi di trasformazione
dell’ordinamento giuridico che caratterizza questo periodo della storia.
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Caringella Francesco
Manuale di Amministrativo 2013
Contratti Pubblici
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2014
Coll.: 108.492

Il settore della contrattualistica pubblica è forse uno dei più difficili da esplorare: sia per la
superfetazione di interventi legislativi che si sono registrati a partire dall’emanazione del
Codice unico del 2006 e dal successivo Regolamento del 2010, che avrebbero dovuto
rappresentare un punto di arrivo dell’attività normativa, non di certo un nuovo punto di
partenza; sia per l’esorbitante mole di casistica giurisprudenziale che è stata stimolata dal
proliferare di contenziosi in uno dei settori più caldi dell’economia nazionale.
Il volume è aggiornato alla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del d.l. n. 69/2013 c.d.
“del Fare”, alla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del d.l. n. 101/2013, sulla
razionalizzazione della P.A. e alle proposte di nuove direttive europee su appalti pubblici e
concessioni recentemente approvate dal Parlamento Europeo. Il volume è, infine, arricchito da
un CD contenente un’amplissima raccolta giurisprudenziale ragionata.

Usai Stefano
Il responsabile del procedimento amministrativo: i nuovi obblighi di trasparenza e
pubblicità : l'attuale configurazione dell'accesso civico : il problema della risarcibilità
del danno da ritardo 2. ed. agg. con il D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013
Coll.108.494
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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.

Greco Maurizio, Massari Alessandro
Gli appalti pubblici dopo le recenti novità e il decreto 'del fare' : con testo aggiornato
del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Aggiornato con Legge 9 agosto
2013, n. 98
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013
Coll.108.496
La materia dei contratti pubblici continua ad essere interessata da una incessante produzione
normativa, sempre più spesso espressione di decretazione d'urgenza e di legislazione
"emergenziale". Il volume intende dare conto delle ultime, numerose ed importanti novità
intervenute dalla "spending review" fino al recente decreto "del fare" (legge 98/2013),
passando per il pacchetto di norme "anticorruzione".
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Spagnuolo Massimiliano
Il responsabile unico del procedimento 3. ed.
Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 2013
Coll.108.497

È ormai abitudine assistere ad interventi legislativi frammentati e confusi, a sentenze
contraddittorie e contrastanti, anche tra sezioni diverse dello stesso consesso. Non si era
abituati, invece, all’opera nomofilattica che negli ultimi anni le sezioni regionali della Corte dei
conti, nello svolgimento della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, L. 131/2003, hanno
esercitato in maniera sempre più assidua e particolare, aggiungendo ulteriori tasselli da
collocare
all’interno
della
compiuta
ricostruzione
dell’interprete.
Il volume, come per le passate edizioni, è arricchito da un Formulario, composto da una serie
di modelli disponibili anche in formato personalizzabile nel CD-Rom allegato, debitamente
aggiornato e integrato, che risulta particolarmente utile per gli operatori del settore.

Casetta Elio
Compendio di diritto amministrativo
Milano: Giuffrè, 2013
Coll.: 108.498
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Il compendio 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,
marcata è l'attenzione all'evoluzione giurisprudenziale, così come costante è la preoccupazione
di fornire un inquadramento sistematico della materia. Il compendio considera attentamente
tutti i recenti interventi normativi (la riforma dei controlli della Corte dei conti, la c.d. legge
anticorruzione), offrendo dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli strumenti
concettuali necessari per la conoscenza generale del diritto amministrativo e dei suoi istituti.

Bruni Loredana, Sorrentino Stefano
Forniture e appalti di servizi: guida ragionata all'affidamento
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013
Coll.: 108.499
Il volume è una Guida ragionata alle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi e
compendia un manuale di immediata consultazione, frutto di una particolare attenzione ai
problemi pratici e un testo di maggior approfondimento, riferendosi ai contributi che la
giurisprudenza amministrativa e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esprimono
costantemente. Il Cd-Rom allegato contiene un'appendice normativa e documentale, nella
quale possono essere reperiti agevolmente alcuni indispensabili strumenti di uso corrente per
l'affidamento.
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Biancardi Salvio
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture: procedure di gara, accesso agli atti
e contenzioso, gestione del contratto. - 6. ed. aggiornata con Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2014
Coll.: 108.499

Il volume, aggiornato alla "Legge Stabilità 2014"al d.l. 69/2013 "Decreto del fare" (disposizioni
in materia di DURC, DUVRI, responsabilità fiscale negli appalti, aggiudicazione al netto del
costo del personale, obbligo di motivare la mancata suddivisione degli appalti in lotti
funzionali), al Comunicato Avcp 12 giugno 2013 (nuovo sistema di accertamento dei requisiti
mediante il sistema Avcpass), alle disposizioni concernenti gli acquisti mediante il mercato
elettronico, alle recenti circolari degli istituti previdenziali contenenti i nuovi modelli per attuare
l'intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare, alla deliberazione dell'Avcp 22/05/2013, n.
26 ed il comunicato Avcp 13/06/2013 (in tema di Trasparenza amministrativa), alla
determinazione Avcp 06/11/2013 n. 5 (programmazione ed esecuzione degli appalti) e al
regolamento UE n. 1336/2013 "Soglie appalti comunitari", intende fornire agli operatori che si
occupano di appalti di servizi e forniture una guida per il corretto svolgimento delle procedure
di gara in linea con la disciplina vigente, alla luce delle pronunce giurisprudenziali e delle
circolari interpretative più recenti. L'opera tratta gli argomenti seguendo, in maniera lineare, le
fasi dell'attività di approvvigionamento di una pubblica amministrazione, senza dare per
scontate eventuali conoscenze pregresse.
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Diritto internazionale

Castellucci Ignazio
Rule of law and legal complexity in the People's republic of China
Trento: Università degli studi di Trento, 2012
Coll. 124.133

Diritto amministrativo europeo

Chiti, Mario Pilade (a cura di)
Diritto amministrativo europeo
Milano: Giuffrè Editore, 2013
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Coll.:126.520

Il volume è per alcuni aspetti collegato al Diritto amministrativo europeo del 1999 e riedito più
volte 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.

Della Cananea Giacinto, Franchini Claudio
I principi dell'amministrazione europea - 2. ed.
Sistema del diritto amministrativo italiano diretta da Giuseppe Morbidelli - Fabio Alberto
Roversi Monaco - Franco Gaetano Scoca
Torino: Giappichelli, 2013
Coll.: 126.521
L’amministrazione europea e il suo diritto. I principi generali. Le funzioni.
L’organizzazione. Il procedimento. Il personale. Finanza, controlli e responsabilità.
La giustizia. I rapporti tra l’amministrazione europea e quella nazionale.
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Vinci Fiorella
L' efficacia dei fondi strutturali europei : processi e protagonisti al vaglio della
sociologia dell'azione pubblica
Milano: Angeli, 2013
Coll.: 126.522
Perché gli Stati e le Regioni dell'Unione Europea mostrano differenti capacità di utilizzare i
fondi strutturali? Quale contributo può apportare la sociologia alla questione del mancato
utilizzo dei fondi europei? Muovendo dalla storia della politica europea di coesione e dal
dibattito internazionale, l'autore ricostruisce il processo di spesa dei fondi, mettendo in luce i
ruoli e le responsabilità dei diversi livelli di governo impegnati nella loro implementazione. La
ricerca storico-comparativa rivela l'esistenza nei vari Stati e, in particolare, nelle diverse
Regioni italiane di tradizioni politiche e di legittimazioni sociali delle azioni pubbliche molto
differenti tra loro. Il coordinamento e la cooperazione intergovernativa caratteristiche
fondamentali dei processi implementativi dei fondi strutturali - appaiono processi radicati nelle
differenti legittimazioni collettive dell'azione pubblica. La coesione economica, sociale e
territoriale da obiettivo precipuo della politica strutturale diviene condizione di possibilità dei
suoi processi attuativi. L'analisi storica dei processi attuativi della politica di coesione realizzati
dalla Regione Sardegna e dalla Regione Sicilia mostra l'importanza dell'interpretazione
regionale dell'autonomia istituzionale nell'attivazione della spesa dei fondi strutturali.
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Diritto delle società

Guerrera Fabrizio (a cura di)
Le società a partecipazione pubblica
Torino: Giappichelli, 2010
Coll.: 141.10
La disciplina delle società a partecipazione pubblica ha costituito oggetto, negli ultimi anni, di
molteplici e disorganici interventi normativi. 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. L’analisi e il dibattito interdisciplinare costituiscono
la premessa per il più proficuo impiego dei notevoli spazi che il “nuovo” diritto societario offre
all’autonomia privata, allo scopo di affrontare e risolvere i complessi problemi che la redazione
di appropriati “statuti” della società a partecipazione pubblica (secondo gli schemi della società
strumentale, mista, in house ecc.) incontrano nella prassi, in primo luogo notarile.

Ibba Carlo, Malaguti Maria Chiara, Mazzoni Alberto (a cura di)
Le società pubbliche
Torino: Giappichelli, 2011
Coll.: 141.11
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Le società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline (C. Ibba). – Assetti societari e diritto
della concorrenza. Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa
pubblica ed impresa privata (M.C. Malaguti). – Limiti legali alle partecipazioni societarie di enti
pubblici e obblighi correlati di dismissione: misure contingenti o scelta di sistema? (A.
Mazzoni). – Partecipazioni pubbliche locali e regionali e art. 13 del D.L. n. 223/2006 (C.D.
decreto Bersani) (P. Pizza). – Sez. I. Le questioni riguardanti i presupposti e le finalità
dell’intervento del legislatore. – Sez. II. L’individuazione delle fattispecie cui sono applicabili le
regole desumibili dall’art. 13. – Sez. III. Le regole desumibili dall’art. 13 del D.L. n. 223/2006.
– La trasformazione dell’ente pubblico (A. Cetra). – Le società miste quotate in mercati
regolamentati (dalla “golden share” ai fondi sovrani) (S. Vanoni). – Le s.r.l. in house providing
per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nel diritto comunitario e
nazionale (M. Cossu). – La partecipazione del privato (I. De muro). – La responsabilità degli
amministratori di S.p.A. “pubblica”: profili pubblicistici (E. Mauro). – La responsabilità degli
amministratori di società pubblica tra profili pubblicistici e privatistici (A. Sticchi Damiani). –
Società pubbliche e e patrimoni destinati tra tutela della concorrenza e libertà di
(diversificazione economica (A.D. Scano).
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Contabilità di Stato

Monorchio Andrea, Mottura Lorenzo Giorgio
Compendio di contabilità di Stato - 6 ed.
Bari: Cacucci, 2014
Coll.: 255.94
Dal punto di vista giuridico, per contabilità pubblica s'intende il sistema delle norme che
regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse da parte delle
amministrazioni pubbliche, l'insieme delle procedure di formazione dei documenti di bilancio
nonché i relativi criteri di contabilizzazione e controllo delle operazioni. Il termine "contabilità",
dunque, non viene assunto nel significato di "tenuta dei conti", ma nel senso di "dare conto"
che la gestione delle risorse pubbliche avvenga nel rispetto delle procedure e, più in generale,
delle norme previste dall'ordinamento.

Cavaliere Antonio, Loiero Renato
L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e dei loro organismi : commento al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2011
Coll.: 255.95
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Il volume esamina la tematica della contabilità pubblica locale con riferimento ai suoi diversi
aspetti, con particolare attenzione ad alcuni argomenti di attualità, ovvero i principi contabili, i
debiti fuori bilancio, la governance e i controlli, sia interni che esterni. Il volume si sofferma poi
sulle novità apportate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che contiene le norme di
attuazione della legge sul Federalismo fiscale relativamente all’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi.
Questa armonizzazione rientra nel processo di “normalizzazione dei conti pubblici” più volte
ribadita anche dal legislatore ed oggetto, da ultimo, per le altre Amministrazioni pubbliche, del
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91. In tale tornata di nuove norme, si segnalano le previsioni
riguardanti l’adozione di regole contabili uniformi per gli Enti territoriali, un comune piano dei
conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
contabilità nazionale, l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di
un sistema (e di schemi) di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di
contabilizzazione.
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Formazione

Pizzicaroli Andrea
Manager della formazione : il lavoro che migliora se stessi e gli altri
Milano: Il Sole 24 ore, 2012
Coll.: 395.395
L'opera si propone di fornire informazioni e competenze utili a coloro i quali hanno intenzione
di operare, o già operino, nel settore della formazione. In particolare si rivolge ai laureati nelle
discipline umanistiche, integrando l'approfondimento avvenuto attraverso eventuali master
post laurea, che vogliano lavorare nell'area dello sviluppo delle risorse umane per enti pubblici,
enti locali ed aziende private. Il testo si rivolge anche a funzionari, quadri e dirigenti che hanno
in animo di attivare dei corsi di formazione nell'ufficio in cui lavorano permettendo loro di
muoversi in maniera dinamica nel settore e fornendo strumenti utili ed efficaci. È quindi un
manuale pratico anche per coloro i quali intendono divenire imprenditori dando vita ad una
società di formazione, oppure liberi professionisti costruendo la propria professione e
divenendo formatori.

32

Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Biblioteca di Roma

Management

Tampieri Laura
La valutazione delle performance nel project management : alcune ricerche sui
progetti di cooperazione internazionale
[Assago] : CEDAM, 2013
Coll.: 325.616

Il lavoro analizza, secondo una prospettiva organizzativa focalizzata sul network, le
performance di struttura e processo che intervengono nei progetti di cooperazione per i Paesi
in Transizione. In questi progetti Enti Locali, Università, ONG ed Imprese si trovano ad operare
temporaneamente insieme per raggiungere risultati comuni con il coordinamento di un Project
Manager.
La ricerca ha messo in evidenza il sistema di valutazione della performance relazionale, in
termini di creazione, mantenimento e sviluppo di contatti tra le entità interne al progetto e tra
queste e quelle del sistema locale. Al centro del processo di misurazione delle performance si
colloca un sistema di indici che permette di valutare il divario tra la performance effettiva e
quella percepita. Nei casi esaminati la percezione delle effettive potenzialità di sviluppo dei
progetti sono generalmente superiori alle valutazioni che i project manager riportano dalla loro
attività sul campo
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