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Presentazione 
 
 
 
 
 

Il  Bollettino delle Nuove Accessioni “Biblioteca InForma” è un servizio 

finalizzato ad offrire una panoramica sulle principali acquisizioni della biblioteca 

della Sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Per ognuna delle pubblicazioni, suddivise per argomento, vengono fornite le 

seguenti informazioni: il titolo, l’autore o il curatore, l’editore, l’anno di edizione,  

l’immagine della copertina, l’abstract, e la collocazione.  

Per chiedere il prestito è necessario fare domanda all’indirizzo e- mail:  

ce_biblio@sspa.it 

I precedenti bollettini possono essere consultati nella sezione “Biblioteche” 

del sito www.sspa.it. 

Il catalogo completo delle Biblioteche della SSPA è consultabile on line 

all’indirizzo  

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



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Biblioteca di Caserta 

 
 

Nuove Accessioni - Gennaio 2012  - 3 - 

 

 

 

 

 

Sistemi di gestione documentale 
 
Giorgetta Bonfiglio Dosio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLEUP, 2010. – 89 p. 
Coll. 9.31 

 
Il tema della formazione, gestione e conservazione dei documenti e degli archivi è di grande attualità nel 
mondo contemporaneo, per le pesanti ricadute che esso comporta sullo svolgimento della vita 
amministrativa all'interno delle organizzazioni, pubbliche o private, e della società civile. Le incalzanti 
riforme della pubblica amministrazione e la diffusione delle tecnologie informatiche richiedono l'intervento 
esperto della professionalità archivistica nel settore, assai delicato, della redazione, organizzazione, 
conservazione dei documenti archivistici: il tutto a servizio di un'amministrazione più sollecita ai bisogni 
del cittadino e più efficiente. Il testo illustra i principi basilari da tenere presenti per progettare, 
realizzare, mantenere e far funzionare un sistema di gestione documentale in grado di rispondere alle 
aspettative dei produttori e dei fruitori degli archivi, verificando la permanente validità dei tradizionali 
metodi archivistici applicati a un ambiente digitale. 
 

 

 

 

 
 

 

Il manuale del Bibliotecario 
 
Viola Ardone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2011. – 448 p. 
Coll. 10.71 

Biblioteconomia 

Archivistica 
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Un'aggiornata introduzione alla biblioteconomia, pensata sia per quanti intendono partecipare ai concorsi 
pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari sia per coloro che necessitano di una panoramica sulla 
formazione professionale e l'organizzazione bibliotecaria nel suo complesso. Dopo alcuni cenni sulla storia 
del libro, il testo analizza il sistema bibliotecario in Italia (compiti e tipologia degli istituti bibliotecari, 
articolazione e competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, le biblioteche degli Enti locali). I 
capitoli centrali sono invece dedicati ai servizi bibliotecari, alla catalogazione e descrizione bibliografica, 
alla promozione della lettura ed alla gestione degli eventi culturali. Sono poi fornite ampie nozioni sulla 
normativa in materia di diritto d'autore, sicurezza sul lavoro e privacy (sempre con particolare riferimento 
all'ambito bibliotecario) e sull'informatizzazione delle biblioteche mentre l'ultimo capitolo permette di 
migliorare e approfondire la conoscenza della lingua inglese nel settore biblioteconomico. Un utile 
glossario, l'appendice normativa e la raccolta dei moduli di più frequente utilizzo completano questo 
volume che, per le sue caratteristiche, costituisce uno strumento prezioso per la preparazione ai concorsi 
e per la formazione del personale di biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costruire siti e-learning con Moodle. Guida per 
l'amministratore e il webmaster 
 
Roberto Chimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoepli, 2010. – 320 p. 
Coll. 30.156 

 
Questa guida spiega come utilizzare al meglio Moodle, un pacchetto software gratuito open-source nato 
per creare facilmente siti dinamici rivolti all'erogazione di qualsiasi tipo di corso a distanza (FAD). I suoi 
potenziali utenti sono le università, le scuole e tutti i docenti di ogni ordine e grado fino ad arrivare alle 
aziende per i corsi di aggiornamento del personale. Moodle può essere utilizzato anche dai webmaster e 
dai singoli privati desiderosi di sfruttare le proprie conoscenze e/o passioni per riuscire a creare siti web 
da cui ricavare un business  proveniente dall'erogazione di corsi interessanti e coinvolgenti. Il testo 
conduce il lettore passo-passo dall'installazione di Moodle, alla definizione delle politiche del sito, fino alla 
creazione dei corsi e alla loro successiva gestione, analizzando in maniera approfondita moltissimi aspetti 
e implicazioni delle potenzialità e dell'utilizzo concreto del software. Nel libro viene anche esaminata 
l'integrazione con Joomla! che permette di semplificare il passaggio degli utenti da un ambiente all'altro 
con un solo login. 
 

Informatica 
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Costruire siti dinamici con Joomla! 1.6 
 
Roberto Chimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoepli, 2011. – 384 p. 
Coll. 30.157 

Una guida semplice e dettagliata su Joomla! 1.5, la nuova release del potente software gratuito Open 
Source per lo sviluppo di siti dinamici che consente di uscire dagli schemi statici dei siti basati sul 
semplice HTML. La nuova versione 1.5 rappresenta una grande evoluzione rispetto al passato, perché 
migliora ulteriormente le prestazioni ottimizzando l'ergonomia di lavoro di chi progetta siti web a vario 
livello. L'autore accompagna per mano il lettore in tutte le fasi che vanno dall'installazione alla successiva 
gestione pratica del CMS, in modo da consentire anche ai principianti, senza alcuna conoscenza di 
programmazione, di ottenere risultati immediati e professionali. Per chi già utilizza Joomla! 1.0.x, questo 
libro è invece una valida scorciatoia per conoscere le caratteristiche della nuova versione partendo da 
un'analisi chiara e concisa delle differenze. 
 
 
 

 

Come si fa ad usare la firma digitale 
 
Andrea Battistella, Enrico Zimuel 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche nuove, 2010. – 110 p. 
Coll. 30 A.9 

In questi ultimi anni la firma digitale è entrata a far parte della vita quotidiana di imprenditori, liberi 
professionisti e comuni cittadini. Gli obblighi di legge impongono, di fatto, il suo utilizzo per attribuire 
valore legale a un documento informatico. La moderna società, sempre più telematica, impone un 
bagaglio minimo di conoscenze tecniche e la firma digitale è sicuramente uno dei concetti chiave, 
indispensabile per stipulare contratti online, per accedere ai servizi telematici della pubblica 
amministrazione, per l'archiviazione sostitutiva, per emettere fatture elettroniche. Ciò nonostante non 
sono poche le persone che non hanno una padronanza dei concetti di base della firma digitale e di 
conseguenza non riescono a utilizzarla correttamente. In questo libro gli autori introducono la firma 
digitale e ne evidenziano gli aspetti legali senza troppi tecnicismi e con un linguaggio il più possibile 
chiaro. Il testo riporta anche informazioni pratiche per utilizzare da subito la firma digitale con i numerosi 
software in circolazione. 
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Firme elettroniche. Profili informatico - giuridici 
 
Michele Martoni 
 
 
 
 
 
 
 
Aracne, 2010. – 124 p. 
Coll. 30 A.10 

L’opera nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre maggiore che la “rete” riveste nelle relazioni 
interpersonali. L’identità digitale di ciascuno, il valore e l’efficacia, la riservatezza e la protezione del dato 
informatico sono soltanto alcuni dei temi trattati in questo volume. L’autore definisce anche in chiave 
storico–evolutiva gli effetti e il valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche, con 
un approccio innovativo e interdisciplinare, soffermandosi anche sugli aspetti strettamente tecnici e con 
una interessante disamina delle tecniche crittografiche generalmente impiegate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nuova videosorveglianza per gli enti locali, le imprese 
e i privati 
 
Fulvio Sarzana di S. Ippolito 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2010. – 244 p. 
Coll. 101.91 
 
 

Negli ultimi anni, l’esigenza sempre più avvertita di tutelare la sicurezza dei cittadini, anche con strumenti 
tecnologicamente avanzati,  ha portato all’emissione di norme e provvedimenti in grado di cambiare il 
concetto stesso di videosorveglianza. Il testo costituisce un’utile guida alle modifiche introdotte dal 
Legislatore nel biennio 2008-2009 mediante i cd. Decreti Sicurezza e dal Garante Privacy con il nuovo 
Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, raffrontato anche con i principi 
espressi nel precedente Provvedimento del 2004, ponendosi come strumento indispensabile per quanti, 
tra enti locali, cittadini ed imprese, decidano di introdurre sistemi più o meno complessi di 
videosorveglianza.  
 

 
 
 
 

Diritto in generale 
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La governance tra politica e diritto 
 
Maria Rosaria Ferrarese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Mulino, 2010. – 218 p. 
Coll. 101.92 
 
 

La governance indica un metodo di governo aperto ad un numero e tipologia di attori molto più estesi di 
quelli della democrazia rappresentativa: non solo stati e pubblici poteri, ma anche organizzazioni 
internazionali, corti, gruppi di esperti, associazioni professionali, parti sociali, società civile, imprese, Ong. 
È la risposta nei fatti alla crisi del modello taylor-fordista delle imprese capitalistiche e del modello 
burocratico delle amministrazioni pubbliche,che ha rivelato quanto la risoluzione dei problemi collettivi 
attraverso strutture verticali di autorità fosse ormai un meccanismo inefficace e inefficiente. Il nuovo 
modello di governo rischia ora di soppiantare completamente tutto l'armamentario teorico-concettuale 
che fa capo alla democrazia rappresentativa: la legge della maggioranza, la divisione dei poteri, la 
preminenza del legislativo sul giudiziario, il rigore delle procedure, la certezza del diritto. Politica e diritto 
si trovano a vivere una nuova stagione, fatta di ridefinizioni, di logiche della deroga e di obiettivi da 
raggiungere, di soluzioni pattizie, approdando verso norme e regole che implicano obblighi o impegni ma 
non li accompagnano con sanzioni e mirano al raggiungimento di effetti pratici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Istituzioni di Diritto Pubblico 
 
Federico del Giudice 
 
 
 
 
 
 
Edizioni Giuridiche Simone, 2011. – 592 p. 
Coll. 105.291 

La legge è finalmente tornata ad essere uguale per tutti! Questo principio imprescindibile di tutte le 
democrazie (e in parte "dimenticato" dai nostri governanti) è stato con forza riaffermato dai risultati del 
referendum del 12-13 giugno 2011! La cancellazione definitiva, seguita alla precedente dichiarazione di 
incostituzionalità della Suprema Corte, del ricorso al legittimo impedimento per avvantaggiare leaders 
politici e ministri indagati e, per far sì che i conseguenti ritardi dei loro processi creassero le condizioni 
per cadere in prescrizione, è stato definitivamente scongiurato! Questa scelta popolare, che pone tutti i 
cittadini sullo stesso piano, speriamo possa inaugurare una nuova stagione di democrazia nella quale il 
popolo italiano potrà "fare pulizia" di leggi ingiuste e inique che un Presidente della Repubblica, talvolta 

Diritto Pubblico 



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Biblioteca di Caserta 

 
 

Nuove Accessioni - Gennaio 2012  - 8 - 

"distratto", ha promulgato (sostituendo persino, in un'occasione, un legittimo rinvio con "messaggio 
motivato" con un "caloroso invito alle camere" a cambiare un testo di legge ritenuto in "odore" di 
incostituzionalità). Con il referendum dei 12 e 13 giugno il popolo italiano ha sancito il principio del 
ritorno alla gestione pubblica delle risorse collettive, in primis l'acqua, e ha opposto un deciso "no" al 
pericolo nucleare facendo sì che la volontà del Paese reale trionfasse sulle decisioni della classe politica. 
Ci auguriamo che la prossima edizione di questo volume possa farci segnalare ulteriori e significativi 
cambiamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Codice dei contratti pubblici – Editio Minor  
Aggiornato alla L. 12/7/2011 n. 106 di conversione del 
D.L. 13/5/2011 n.70 (cd. Decreto Sviluppo) 
 
Alessandro Cacciari, Claudia De Rosa (a cura di) 
 
 
 
 
 
Edizioni Giuridiche Simone, 2011. – 896 p. 
Coll. COD 108.59 

Questa quinta edizione del volume riporta il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), aggiornato 
alle consistenti modifiche operate dalla L. 106/2011, di conversione del D.L. 70/2011 (cd. decreto 
sviluppo), e il suo Regolamento esecutivo e attuativo, emanato con il D.P.R. 207/2010. Il D.Lgs. 
163/2006 è, inoltre, proposto in correlazione con le norme comunitarie (Dir. 17/2004/CE e Dir. 
18/2004/CE), con il D.M. 145/2000 (Capitolato generale d'appalto), con le norme relative alla sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e, infine, con la normativa antimafia (L. 136/2010 e D.P.R. 150/2010). Per le 
caratteristiche descritte il testo rappresenta un utile strumento per gli operatori del settore e per le 
stazioni appaltanti nel loro lavoro quotidiano. 
 
 
 

 
 

Codice amministrativo 
 
Francesco Bartolini (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tribuna, 2011. – 2456 p. 
Coll. COD 108.60 
 

L'opera è aggiornata con: il D.L.vo 6 settembre 2011, n. 149, recante nuove disposizioni sui meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni; il D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che detta nuove norme in materia di contratti 

Diritto Amministrativo 
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pubblici; il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, di riforma della semplificazione dei riti civili, che dispone 
novità normative in materia di contenzioso elettorale e di opposizioni alla stima nelle espropriazioni per 
pubblica utilità; il D.L.vo 1 agosto 2011, n. 141, decreto correttivo della "riforma Brunetta" in materia di 
pubblico impiego. 
 
 
 

 

Atti ed organizzazione della pubblica amministrazione 
 
Alessio Liberati 
 
 
 
 
 
 
 
CEDAM,  2010. – 1066 p. 
Coll. 108.732 
 

Questo volume è dedicato alla organizzazione ed agli atti dell'amministrazione. Quanto all'organizzazione, 
si affronta il problema del funzionamento della P.A., e delle sue diverse strutture (dagli enti centrali a 
quelli periferici, dagli enti locali alle forme societarie, dagli enti privatizzati a quelli indipendenti), 
analizzandole nella relativa evoluzione sino all.attuale configurazione, in cui si moltiplicano forme 
organizzative ibride o mutuate dal diritto sopranazionale, che affiancano quelle più tradizionali, ed anche 
nella futura prospettiva federalista (specie per quanto concerne gli aspetti della fiscalità, anche alla luce 
della l. 42/09). Con riferimento agli atti e provvedimenti, invece, il volume affronta il tema dell'attività 
autoritativa dell'amministrazione, descrivendone gli aspetti fondamentali e le dinamiche generali, anche 
alla luce delle novità contenute nella l. 69/2009 (riforma del processo civile). In questa ottica costituisce 
la premessa per lo studio delle specifiche regole di formazione degli atti (il procedimento amministrativo), 
pur affrontando gli aspetti pratici dell'atto e del provvedimento amministrativo. 

 
 
 

 

Lineamenti del diritto amministrativo 
 
Vincenzo Cerulli Irelli 
 
 
 
 
 
 
Giappichelli,  2011. – 650 p. 
Coll. 108.733 
 

Indice: Elenco delle principali fonti. – Principali corsi e manuali. – Autori citati nel testo. – Premesse. – I. 
L’amministrazione pubblica e il diritto amministrativo. – II. L’amministrazione pubblica nell’assetto 
costituzionale dei pubblici poteri. – III. Le pubbliche amministrazioni come organizzazioni. – IV. Disciplina 
generale dell’organizzazione pubblica. – V. Tipologia delle attività di amministrazione e principi generali. – 
VI. Il procedimento amministrativo. – VII. La fase decisoria. – VIII. Il provvedimento amministrativo e la 
sua efficacia. – IX. L’invalidità amministrativa. – X. I contratti pubblici. – XI. La tutela giurisdizionale nei 
rapporti di diritto pubblico. – XII. Profili di diritto processuale amministrativo. – Indice analitico. 
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Gli appalti pubblici dopo la legge sviluppo e la manovra 
correttiva 
 
Maurizio Greco, Alessandro Massari 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore,  2011. – 600 p. 
Coll. 108.734 
 

Alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) è intervenuto 
nuovamente nella materia degli appalti il legislatore, in via d'urgenza, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, 
nel contesto di un nuovo pacchetto di misure per il rilancio dello sviluppo economico interno. In sede di 
conversione ulteriori ed assai rilevanti sono le modifiche introdotte al decreto: l'ulteriore 
rimaneggiamento dell'art. 38 del Codice sui requisiti generali, che esce quindi ancora modificato rispetto 
al decreto, l'obbligo di aggiudicare l'appalto al netto dei costi del personale, l'innalzamento della soglia dei 
cd. "affidamenti diretti" per i cottimi fiduciari di beni e servizi da 20.000 a 40.000 euro, solo per citarne 
alcune. Contestualmente il legislatore, attraverso la manovra finanziaria estiva 2011 ha introdotto 
ulteriori novità destinate ad incidere nell'attività contrattuale delle PP.AA. Tra queste si evidenzia la 
valorizzazione delle convenzioni quadro stipulate da Consip e la previsione della nullità dei contratti 
stipulati in violazione dell'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26 L. 488/1999 
s.m. Il volume si presenta come primo commento delle numerose ed importanti novità introdotte dal D.L. 
70/2011 convertito con modifiche dalla L. 106/2011 e dal D.L. 98/2011 (manovra correttiva 2011) 
convertito dalla L. 111/2011. 
 
 

 

Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il 
procedimento amministrativo elettronico ad istanza di 
parte 
 
Alfonso Masucci 
 
 
 
 
 
 
 
Giappichelli, 2011. – 128 p. 
Coll. 108.735 

 
L'incidenza di norme e principi di rango costituzionale sulla pubblica amministrazione è divenuta sempre 
maggiore, anche grazie alla ricca giurisprudenza della Corte costituzionale. Le modifiche della nostra 
Costituzione, segnatamente nel Titolo V, Parte il, determinano l'ambito delle potestà normative spettanti 
ai diversi livelli di governo, le regole per la distribuzione delle funzioni amministrative tra di essi, la 
disciplina dei poteri sostitutivi, i rapporti tra pubblico e privato nell'esercizio delle attività di interesse 
generale; e così via. Ma i principi di rango costituzionale, o "superprimario", che vincolano 
l'amministrazione pubblica nazionale sono anche quelli stabiliti dal diritto di fonte europea ed elaborati 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; senza tacere di importanti principi operanti nel nostro 
ambito, anch'essi al livello "superprimario" posti da organizzazioni internazionali e dalla giurisprudenza 
delle relative Corti, e tra queste segnatamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Gli studi 
sull'amministrazione pubblica devono guardare alla Costituzione e al diritto sovranazionale; ma allo 
stesso tempo, all'azione concreta dei pubblici poteri, chiamata a tradurre quei principi e le norme che ne 
sono attuazione, in risultati di benessere e sviluppo. Gli studi raccolti nella collana sono orientati a 
raffrontare e ad indirizzare la nostra amministrazione interna, nella sua organizzazione e nella sua azione. 
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Lezioni di diritto amministrativo progredito 
 
Luisa Torchia (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
Il Mulino,  2010. – 366 p. 
Coll. 108.736 
 

All'origine di questo innovativo manuale vi è la consapevolezza che il diritto amministrativo si pone oggi 
come terreno privilegiato di emersione e registrazione delle trasformazioni politiche e sociali. La perdita 
dell'ancoraggio statale, la proiezione ultranazionale delle amministrazioni, le inedite forme di ibridazione 
fra pubblico e privato, lo sviluppo della regolazione e di nuove tecniche di legittimazione dell'azione 
amministrativa, la radicale modificazione dei controlli, sono solo alcuni tra i fenomeni più importanti che 
hanno contribuito a modificare in profondità la disciplina. Il volume fornisce una lettura sistematica e 
critica di tali complessi sviluppi, attraverso una esposizione chiara, arricchita da casi esemplari e con uno 
sguardo costante al diritto europeo e globale. 
 
 
 

 

Manuale di diritto processuale amministrativo 
 
Francesco Caringella, Mariano Protto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dike Giuridica,  2011. – 1554 p. 
Coll. 108 A.34 
 

 
Con il titolo "attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il 
riordino del processo amministrativo", è entrato in vigore il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il vero 
contenuto emerge subito dall'art. 1, primo comma, che dichiara: "è approvato il Codice del processo 
amministrativo di cui all'allegato 1 del presente decreto". Mai come questa volta si avverte la sensazione 
di trovarsi davanti ad un testo legislativo di portata storica: dopo 120 anni il processo amministrativo ha 
finalmente un codice, suddiviso in 5 libri, con 137 articoli. Il codice opera una riscrittura di pressoché tutti 
gli istituti di questa affascinante branca dell'ordinamento giuridico, dal riparto di giurisdizione 
all'ottemperanza, passando per la teoria delle azioni, per il regime della responsabilità degli agenti 
pubblici e per il procedimento amministrativo. Il codice suggella soprattutto il passaggio da un sistema di 
tutela estrinseca dell'interesse legittimo imperniato sul semplice annullamento dell'atto ad un sistema di 
tutele atipico e sostanziale che ambisce a soddisfare in modo completo la pretesa azionata, definendo au 
fond la res litigiosa. 
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Il nuovo codice del processo amministrativo e gli enti 
locali. Guida alle novità del D.Lgs. 104/2010 
 
Giuseppe  La Greca 
 
 
 
 
 
 
Maggioli editore, 2011. – 158 p. 
Coll. 108 A.35 

Il testo si propone la finalità di offrire riflessioni su aspetti specifici del codice del processo amministrativo 
che, direttamente o indirettamente, riguardano l'attività degli Enti locali, sia dal punto di vista 
dell'amministrazione sostanziale che sotto il profilo processuale. Se è vero, da una parte, che le novità di 
rilievo che attengono specificamente all'attività propria delle autonomie territoriali non sono moltissime, è 
altrettanto vero che la codificazione posta in essere dal legislatore con il d.lgs. n. 104 del 2010 coinvolge 
una serie di questioni che riguardano gli Enti locali. Si pensi, ad esempio, al vasto ambito dei soggetti 
privati che svolgono attività amministrativa nel settore delle partecipazioni societarie degli Enti locali, 
all'ampia disciplina delle cd. materie sensibili (che per molti aspetti, riguarda proprio l'attività delle 
amministrazioni locali), ovvero alla riforma del rito elettorale laddove, proprio con riferimento alle elezioni 
amministrative, è stata introdotta l'espressa possibilità di immediata impugnativa dei cd. atti preparatori 
del procedimento. Il lavoro, pensato per le amministrazioni locali, per i soggetti privati che svolgono 
attività amministrativa, per il sistema delle cd. forme associative e delle cd. public utilities, contiene in 
appendice il testo del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestione e controllo delle pubbliche amministrazioni 
dopo la riforma Brunetta 
 
Renato Mele, Raffaele Adinolfi (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
Aracne, 2010. – 288 p. 
Coll. 110.190 

Il volume presenta i risultati di un dibattito scientifico interdisciplinare e interculturale avviatosi presso 
l’Università di Salerno in occasione del convegno “Produttività del lavoro nella Pubblica Amministrazione 
(Riforma Brunetta)”, organizzato dal Centro Interdipartimentale per la ricerca in Diritto, Economia e 
Management della Pubblica Amministrazione (CIRPA). Il testo propone non solo analisi di studiosi di 
diritto, di economia del lavoro, di organizzazione e di economia e gestione delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni, ma anche riflessioni di autorevoli politici, dirigenti, magistrati contabili, sindacalisti ed 
esponenti del mondo associativo consumeristico. La riforma Brunetta viene affrontata da diverse 
prospettive che ne evidenziano gli aspetti positivi sollevando altresì interrogativi e questioni ancora 
irrisolte. 

Impiego Pubblico  
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La riforma della pubblica amministrazione tra diritto e 
management. La riforma Brunetta aggiornata con le 
ultime norme sul lavoro pubblico… 
 
 
Luciano Hinna, Massimo Lasalvia 
 
 
 
EPC Libri, 2011. -  828 p. 
Coll. 110.191 

 
Un libro completo ed esauriente sulla riforma della pubblica amministrazione. Ad un anno e mezzo di 
distanza dal suo varo, il testo offre la possibilità di decifrare e metabolizzare le norme, comprenderle nei 
suoi risvolti tecnici oltre che normativi spostando l'asse dell'approfondimento dal "che cosa fare" a "come 
fare" per modificare i comportamenti. Due gli assi portanti del libro: quello giuridico e quello economico 
aziendale. Insieme offrono una chiave di lettura manageriale per i dirigenti pubblici che devono applicare 
la riforma, ma anche per i dipendenti ai quali come è avvenuto negli altri paesi è assegnato un compito 
importante e centrale: riconvertirsi a quello che erano un tempo, quando la P.A. non era un 
ammortizzatore sociale, e divenire di nuovo civil servants per conciliare le esigenze generali del paese 
con quelle individuali dei dipendenti pubblici. 

 
 

 

Il lavoro pubblico in Italia 
 
 
Umberto Carabelli, Maria Teresa Carinci 
 
 
 
 
Cacucci, 2010. -  384 p. 
Coll. 110.192 

 
PARTE I – LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL LAVORO PUBBLICO IN ITALIA. I 
processi di modernizzazione organizzativa della pubblica amministrazione e la loro incidenza sul lavoro 
pubblico. Privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e nuovi assetti giuridici 
dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il sistema di valutazione delle performance delle 
strutture, della dirigenza e del personale nella riforma della pubblica amministrazione. PARTE II – LA 
DIRIGENZA PUBBLICA. Organizzazione e poteri datoriali del dirigente pubblico. Il rapporto di lavoro del 
dirigente pubblico. La valutazione della prestazione dirigenziale e le connesse responsabilità. La 
responsabilità dirigenziale e la responsabilità disciplinare. PARTE III - LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
LAVORO. L’accesso al lavoro pubblico: procedure di reclutamento e costituzione del rapporto. 
Ordinamento professionale e disciplina delle mansioni nel lavoro pubblico. La retribuzione nel lavoro 
pubblico. Orario di lavoro, pause, riposi e ferie. L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro pubblico. Il 
mobbing. La tutela della riservatezza del lavoratore pubblico. Il potere disciplinare. Il licenziamento 
individuale nel lavoro pubblico. La mobilità individuale e collettiva. La flessibilità del lavoro subordinato 
nelle amministrazioni pubbliche e il lavoro autonomo. Il lavoro a tempo parziale ed il regime delle 
incompatibilità. Privatizzazioni, esternalizzazioni e tutela dei lavoratori. Appalti delle pubbliche 
amministrazioni e tutela dei lavoratori dipendenti da appaltatori e sub-appaltatori. Le controversie di 
lavoro. PARTE IV – IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI NEL SETTORE PUBBLICO. LA DISCIPLINA 
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEL CONFLITTO. la RSA, le RSU e i diritti sindacali nel settore 
pubblico. La contrattazione collettiva nel settore pubblico. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo. Le 
controversie sulla sua interpretazione. Relazioni sindacali e partecipazione. Lo sciopero dei pubblici 
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dipendenti. Elenco dei provvedimenti normativi citati. Lo sciopero dei pubblici dipendenti. Elenco delle 
direttive comunitarie citate. Elenco delle abbreviazioni delle riviste citate in bibliografia. 

 
 

 

Codice del lavoro pubblico 
 
 
Pierluigi Rausei, Michele Tiraboschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPSOA, 2011. -  2200 p. 
Coll. COD 110 A.3 

 
Il Codice del lavoro pubblico raccoglie leggi, decreti, prassi amministrativa e accordi sindacali nella 
materia del lavoro pubblico rigorosamente in ordine cronologico. Inoltre il volume è corredato da appositi 
indici (generale, legislazione, prassi amministrativa, contratti collettivi), analitico e sistematico che 
consentono a tutti i lettori di individuare i testi normativi, anche se ricercati per argomento e per materia, 
con i relativi collegamenti fra essi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tecnologia dei processi documentali 
 
Luciano Hinna, Massimo Lasalvia 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2010. -  19 p. 
Coll. 114.318 

 
 
 

Amministrazione Pubblica 
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Protocollo informatico 
 
Pierluigi Ridolfi (a cura di) 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2009. -  144 p. 
Coll. 114.319 

 
 
 

 

La conservazione della memoria digitale 
 
Vincenzo Gambetta (a cura di) 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2009. -  128 p. 
Coll. 114.320 

 
 
 

 

La conservazione elettronica dei documenti fiscali 
 
Benedetto Santacroce, Vincenzo Gambetta 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2009. -  152 p. 
Coll. 114.321 

 
 
 
 

 

Amministrazione digitale. Compendio normativo 
 
 Pierluigi Ridolfi 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2010. -  120 p. 
Coll. 114.322 
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Il fascicolo elettronico 
 
Stefano Pigliapoco (a cura di) 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2010. -  152 p. 
Coll. 114.323 

 
 
 

 

Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
 
Pierluigi Ridolfi (a cura di) 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2011. -  184 p. 
Coll. 114.324 

 
 
 
 

 

Il nuovo CAD. Commenti e prospettive 
 
Pierluigi Ridolfi (a cura di) 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2011. -  144 p. 
Coll. 114.340 

 
 
 
 

 

PEC. Posta elettronica certificata 
 
Vincenzo Gambetta 
 
 
 
 
 
Fondazione SIAV Academy, 2011. -  144 p. 
Coll. 114.341 
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Il nuovo codice dell'amministrazione digitale. Le 
tecnologie informatiche e le nuove nome che ne 
disciplinano l'uso 
 
Indra Macrì, Ubalda Macrì, Gianfranco Pontevolpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPSOA, 2011. – 448 p. 
Coll. 114.326 

 
Il presente lavoro intende offrire, anche con i numerosi riferimenti alle altre norme tuttora vigenti in 
materia informatica, un'analisi ragionata del nuovo Codice dell'amministrazione digitale, che sia di ausilio 
pratico agli operatori nell'applicazione dell'information technology nella pubblica amministrazione. 
Oltre all'analisi dell'articolato sono approfonditi alcuni temi peculiari, quali la firma digitale, il documento 
informatico e la posta elettronica certificata di modo da dotare il lettore degli strumenti conoscitivi, 
tecnologici e giuridici di base, per comprendere le scelte del Codice in materia, nonché temi di più ampio 
respiro come i siti web e il sistema pubblico di connettività che consentono di allargare l'angolo 
prospettico quando si guarda all'information technology nella pubblica amministrazione. 
 
 

 

Dieci lezioni per capire e attuare l'e-government 
 
Luca De Pietro (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marsilio, 2011. – 223 p. 
Coll. 114.327 

Il tema dell'innovazione nella pubblica amministrazione attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione da un decennio si presenta come un'opportunità sfuggente. Uno 
degli errori più diffusi, sia da parte degli amministratori che degli studiosi, è quello di considerare l'e-
government solo sotto l'aspetto meramente tecnologico. In realtà questi ultimi dieci anni di 
sperimentazioni, tentativi, successi e insuccessi hanno evidenziato da una parte la multidisciplinarità del 
fenomeno e dall'altra la sua ampiezza. Questo libro vuole offrire al lettore la possibilità di approfondire, 
anche in modo didascalico, dieci tematiche (qui chiamate lezioni) chiave per capire e attuare l'e-
government non partendo dalla dimensione tecnologica di questi ambiti, se pur importante, ma 
enfatizzando la multidimensionalità del fenomeno soffermandosi sugli aspetti organizzativi, procedurali, 
normativi ed economici. Le dieci lezioni proposte riguardano: le policy nazionali ed europee dell'e-
government; il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD); firma digitale, posta elettronica certificata e 
dematerializzazione; interoperabilità e cooperazione applicativa; servizi pubblici online; riuso e open 
source nella pubblica amministrazione; banda larga; e-democracy; privacy ed e-government e web 2.0 
nella pubblica amministrazione. 
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I siti web delle pubbliche amministrazioni. Norme 
tecniche e giuridiche dopo le Linee Guida Brunetta 
 
Ernesto Belisario, Gianluigi Cogo, Roberto Scano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2011. – 262 p. 
Coll. 114.328 

Il volume, dal taglio pratico e concreto, si propone - partendo dall'analisi delle "Linee Guida sui siti web 
delle P.A." pubblicate il 26 luglio 2010 – di illustrare la normativa rilevante in materia di siti web della 
pubblica amministrazione e di offrire gli schemi operativi per pianificare una operazione di adeguamento 
e razionalizzazione dei contenuti e dei servizi offerti sul web da parte delle amministrazioni pubbliche 
italiane. Infatti, gran parte degli enti non rispetta le disposizioni vigenti e non riesce ad utilizzare il sito 
web in modo da renderlo efficace strumento di trasparenza ed erogazione di servizi on-line a cittadini e 
imprese. L'obiettivo del volume è quello di fornire più elementi e riflessioni possibili per migliorare la 
qualità dei siti web della pubblica amministrazione sia sotto il profilo dei contenuti offerti che rispetto alle 
prospettive dell'integrazione di strumentazione Web 2.0, di servizi di e-government e di sistemi di 
knowledge management. Il testo si rivolge a tutte le figure professionali che, con diverse funzioni e 
competenze, intervengono nella gestione di un sito web: responsabili della comunicazione, responsabili 
degli uffici stampa, URP, redazioni web, responsabili organizzativi, informatici e, in generale, tutti coloro 
che desiderano approfondire le tematiche della comunicazione pubblica on-line. 
 
 

 

Estetica della pubblica amministrazione 
Oltre il marketing pubblico 
 
Filiberto Tartaglia 
 
 
 
 
libreriauniversitaria.it, 2011. – 220 p. 
Coll. 114.329 
 
 

Nell'immaginario collettivo, la Pubblica Amministrazione evoca immediatamente l'idea di burocrazia che, 
etimologicamente, denota il potere degli uffici e, sociologicamente, l'organizzazione, presunta razionale, 
di quelli pubblici. All'organizzazione burocratica dello Stato vengono addebitate modesta efficienza, scarsa 
produttività del lavoro, ancor minore efficacia. Ma sono anche questioni politiche. Il ministro della 
Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione l'ha accusata esplicitamente di sprecare molto e di produrre 
poco valore. Non sono mai mancate critiche ai privilegi dei burocrati e denunce per ricorrenti casi di 
corruzione. Nell'opinione pubblica è diffuso il giudizio negativo, confermato da qualsiasi ricerca 
qualiquantitativa, sull'eccessivo potere di una "casta" autoreferenziale e parassitaria, che perpetuerebbe 
una cultura della distanza, della gerarchia, della norma, della procedura. 
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Etica pubblica e buona amministrazione 
 
 
Luciano Vandelli 
 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 208 p. 
Coll. 114.330 
 
 

Il tema del rapporto tra etica pubblica e controlli presenta una particolare attualità per i ripetuti e vistosi 
interventi della magistratura su episodi di maladministration, che hanno posto in evidenza la fragilità e la 
permeabilità delle pubbliche amministrazioni italiane rispetto a interessi particolari e persino criminali. È 
quindi tornato in auge il tema della moralità dell'azione amministrativa e, con esso, degli strumenti di 
controllo più efficaci per garantirla. Lo stesso termine controllo, tuttavia, assume una valenza multiforme, 
che comprende, assieme ai tradizionali controlli amministrativi, diverse altre forme. Esiste infatti un 
controllo politico, un controllo burocratico, ma anche, in senso più ampio, un controllo democratico, che 
attiene più strettamente al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Tutte queste tipologie di 
controlli hanno subito profonde trasformazioni, ma quella più evidente ha riguardato i controlli 
amministrativi: l'accresciuta autonomia degli enti territoriali ha infatti determinato una progressiva 
riduzione dei controlli esterni. Ne sono derivati diffusi timori, legati alla (spesso effettiva) inadeguatezza 
dei controlli interni o all'insufficienza della tutela giurisdizionale quale strumento di controllo solo 
eventuale e non sistematico. 
 
 
 

 

Miglioramento e innovazione nel settore pubblico. 
Strumenti e strategie, decisioni e risultati  
 
Angelo Riva 
 
 
 
 
 
 
Aracne, 2010. – 268 p. 
Coll. 114.331 

Nel libro si descrivono le metodologie che permettono di migliorare i risultati nel settore della pubblica 
amministrazione. Si analizzano diverse metodologie: i sistemi di controllo, le tecniche di benchmarking, le 
strategie di innovazione, la gestione dei processi, la gestione della qualità, la valorizzazione del 
personale. In particolare si cerca di dare una risposta ad alcune domande fondamentali: quali sono le 
metodologie e le pratiche per migliorare la soddisfazione dei cittadini-clienti? quali le strategie migliori da 
applicare per migliorare i risultati? quali i fattori critici per favorire l'innovazione e il confronto con le 
migliori pratiche a livello mondiale? Il libro si propone di descrivere in modo sistematico le migliori 
tecniche per innovare e migliorare in modo costante con particolare enfasi al settore della pubblica 
amministrazione. 
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La cittadinanza digitale. Nuove opportunità tra diritti e 
doveri 
 
Gianluigi Cogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edizioni della Sera, 2010. – 175 p. 
Coll. 114.332 

 
 
La cittadinanza digitale viene vissuta molto spesso come un diritto ad ottenere servizi semplici, immediati 
e sempre disponibili. Ogni cittadino, dotato di una minima dimestichezza con strumenti digitali, riesce a 
percepire perfettamente il grande cambiamento in atto e intravede a portata di mano un sistema di 
servizi che potrebbero diventare sempre più facili, più usabili, più semplici, più naturali. Ma la realtà non 
è ancora questa e, se da un lato le banche, i trasporti, l'informazione e altri settori stanno raggiungendo 
livelli di eccellenza digitale, non si può dire lo stesso per la sanità, l'istruzione, il governo della cosa 
pubblica ecc. Questo libro racconta diversi casi di successo, li studia e cerca di enfatizzarne il valore e la 
disponibilità immediata con esempi a cui attingere. 
 
 
 
 
 

 

Definire l’amministrazione 
 
 
Flavio de Luca 
 
 
 
 
 
Rubbettino, 2011. – 112 p. 
Coll. 114.333 
 
 

Si può definire, e quindi etimologicamente delimitare, il concetto tentacolare di amministrazione? Quanto 
questo concetto è interamente circoscrivibile alla cura di interessi collettivi e all'esercizio di tale funzione? 
Come si e evoluto durante le varie fasi della storia d'Italia e quali sono stati i rapporti con gli altri poteri? 
A questi ed altri interrogativi risponde l'autore proponendo un percorso agile nella struttura ma denso di 
richiami e di rimandi ai classici del diritto. Percepita, infatti, dall'opinione pubblica come perennemente in 
bilico tra il pericolo di sclerotizzarsi in burocrazia e quello di evaporare al cospetto degli altri poteri, 
l'amministrazione deve la capacità di sopravvivenza alla propria natura sfuggente, che la lascia descrivere 
ma non definire, perché la sua essenza stessa coincide con la sua descrizione. 
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Innovazione e comunicazione nell’amministrazione 
pubblica 
 
Fabio De Visintini 
 
 
 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. -  144 p. 
Coll. 114.334 

 
La maggior parte dei cittadini italiani si lamenta dell'inefficienza delle amministrazioni pubbliche e i politici 
in campagna elettorale invocano con sdegno la riduzione dei costi della PA: condivisibile, ma perché nulla 
mai succede? Per cambiare non servono decreti o tagli di spesa indiscriminati, bensì capire la cultura 
dell'apparato, che coinvolge 3,5 ml di impiegati, per poi ribaltarne il senso d'essere e attualizzare la sua 
funzione in direzione dei servizi da offrire al cittadino. La PA attualmente non investe sulle persone, non 
sa organizzarsi, non sa pianificare il futuro perché è portatrice della monocultura giuridica ereditata dalla 
storia. Il risultato è l'eccesso di autoreferenzialità, mentre il bisogno della società contemporanea parla di 
competitività territoriale, di coordinamento istituzioni-imprese e tra le PA, di visione a medio-lungo 
termine, di attrattività, di autonomia e capacità nel reperire risorse. E la comunicazione pubblica? 
Potrebbe essere determinante a livello strategico e operativo in tutti questi settori, favorendo il 
cambiamento. Ma la politica lo vuole davvero? Se molti avranno la voglia di capire, si potrà cambiare. 
 
 

 

Innovazione e pubblica amministrazione. Attori e 
istituzioni nei processi di policy-making 
 
 
Francesco Paolo Cerase (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondadori, 2010. – 151 p. 
Coll. 114.335 

 
 
Il volume analizza tre casi di politiche di innovazione nella pubblica amministrazione: il tentativo messo in 
atto dall'Agenzia delle Entrate di avviare un nuovo metodo e una nuova pratica di valutazione del lavoro 
dei propri funzionari; gli interventi dell'Autorità portuale, in particolare in attuazione della legge 
413/1998, per dar seguito a un disegno di ristrutturazione e ammodernamento del porto di Napoli; le 
misure intraprese dall'amministrazione della Regione Puglia a sostegno dell'occupazione giovanile. In tutti 
i casi viene rilevata la presenza di uno o più attori chiave senza il cui coinvolgimento e impegno 
l'innovazione non avrebbe potuto aver luogo. Si delineano così processi di cambiamento che riflettono il 
modo in cui alcuni attori reinterpretano o ridefiniscono la propria missione istituzionale, riorganizzando di 
conseguenza il proprio agire e influendo su quello di altri. 
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Il codice dell'amministrazione digitale. Adempimenti e 
lettura guidata delle norme con tavola sinottica degli atti 
di governo 
 
 
Giuseppe Salvatore Alemanno 
 
 
 
 
CEL Editrice, 2011. -  368 p. 
Coll. 114.336 

 

 
Il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale, C.A.D., è stato introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. 4 
gennaio 2010, n. 235. Il Legislatore, con tale provvedimento, rinnova la disciplina giuridica sulla materia, 
definendo, in particolare, diritti per cittadini ed imprese a fronte di precisi obblighi disposti in capo alla 
pubblica amministrazione. Il presente lavoro guida tutti gli uffici della p.a., i professionisti e gli 
operatori di ogni livello nella progressiva realizzazione del processo di digitalizzazione in vista delle 
imminenti scadenze, quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo di utilizzare la P.E.C. (posta elettronica 
certificata) entro il 25 aprile 2011, l’obbligo di individuare l’Ufficio unico responsabile dell’attività ICT 
(Information and Communication Technology) entro il 25 maggio 2011 ecc. Il volume cerca di fare 
chiarezza sugli adempimenti delle amministrazioni statali e locali utilizzando uno schema comunicativo 
semplice, diretto ma al tempo stesso tecnico nei concetti giuridici. 
 
 
 
 

 

Il controllo strategico nelle amministrazioni pubbliche. 
Problematiche e prospettive 
 
Alberto Romolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 224 p. 
Coll. 114.338 
 
 

Nelle amministrazioni pubbliche italiane il controllo strategico è di implementazione recente e diversificata 
nei vari enti a livello centrale, regionale e locale. Il controllo strategico verifica - in primo luogo – la 
coerenza interna fra le finalità strategiche, le risorse disponibili, le scelte politiche, le azioni svolte e i 
risultati ottenuti. Inoltre - in modo più ampio e completo - esso deve verificare la coerenza esterna tra le 
finalità strategiche formulate e i bisogni della collettività amministrata, in condizioni di salvaguardia e 
sviluppo delle risorse territoriali; come pure deve verificare la coerenza esterna fra gli effetti realizzati e i 
bisogni individuati. Questo lavoro analizza il controllo strategico nell'ambito del generale sistema dei 
controlli interni nelle amministrazioni pubbliche, quale è stato delineato dal D.lgs n. 286/1999. Il controllo 
strategico è considerato, dapprima, nei suoi aspetti teorici, definendone gli elementi fondamentali, quali 
l'oggetto, gli attori, le finalità e le tecniche. Poi, l'analisi è rivolta agli aspetti operativi in modo da 
individuare alcune possibili metodologie per realizzare il controllo strategico nelle amministrazioni 
pubbliche. In particolare, è esaminata la tecnica della balanced scorecard e del bilancio sociale. Infine, 
l'autore presenta alcuni casi applicativi di controllo strategico a livello di amministrazione centrale e 
regionale. 
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L’atto pubblico informatico 
 
AA.VV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
UTET Giuridica, 2011. -  409 p. 
Coll. 114.339 

 
L'opera si propone di fornire una prima interpretazione della novella alla legislazione notarile introdotta 
con il decreto legislativo delegato 2 luglio 2010, n. 110 in materia di "atto pubblica informatico" attuativo 
della delega di cui all'art. 65 legge 18 giugno 2009 n. 69, approvato in via definitiva dal Consiglio dei 
ministri del 24 giugno 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2010 ed in vigore dal 3 
agosto 2010, cui hanno fatto seguito le conseguenti modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale) introdotte con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Pur 
nel rispetto del rigore scientifico, l'opera è caratterizzata anche da un taglio pratico in considerazione 
della importanza concreta che la disciplina presenta: non solo per il ceto notarile, ma altresì per la 
contrattazione di diritto privato, in specie nel settore immobiliare, ove il sistema pubblicitario vigente 
consente la trascrizione ed iscrizione di atti esclusivamente se in forma pubblica o per scrittura privata 
autenticata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il federalismo fiscale 
 
Renato Murer 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEDAM, 2011. - 220 p. 
Coll. 115.262 

Il federalismo fiscale, inteso come decentramento di autonomia fiscale, cioè di entrate e di spese, negli 
ultimi anni è stato oggetto di numerosi dibattiti, imponendosi nel nostro paese come tema centrale. Come 
numerosi altri paesi del mondo, europei ed extraeuropei, anche l'Italia ha avviato un faticoso processo di 
decentramento di competenze e risorse agli enti territoriali. Questo processo, iniziato negli anni novanta, 
nel pieno di una crisi politica e finanziaria, ha conosciuto diverse fasi e per molti aspetti non si è ancora 
concluso. La modifica del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, ha ridefinito la ripartizione delle 
competenze fra i diversi livelli di governo e ha statuito l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di 
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Comuni e Regioni. Quanto disposto dalla novellata Costituzione non ha tuttavia trovato attuazione fino 
all'approvazione della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009. Particolare attenzione 
è posta, quindi, ai principi introdotti con la legge n. 42/2009 che rappresenta la prima attuazione del 
nuovo art. 119 della Costituzione riguardante l'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti 
locali. 
 
 

 
 

I servizi pubblici locali: un modello di governante 
multidimensionale. I risultati di una ricerca empirica 
 
Luigi Fici 
 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2011. - 172 p. 
Coll. 115.263 

La pianificazione e la gestione dei servizi pubblici locali sono componenti fondamentali del modello di 
governance comunale anche quando i Comuni, tramite l'outsourcing, abbandonano parte delle proprie 
attribuzioni di direzione aziendale e affidano l'erogazione materiale a soggetti privati. In questo lavoro 
viene proposto un modello di governance dei servizi pubblici locali che non si esaurisca con la decisione in 
merito alla modalità di affidamento, ma abbracci tutte le aree dell'amministrazione comunale che 
risultano coinvolte nella gestione di tali servizi. La scelta tra gara pubblica o gestione in house, nonché la 
regolamentazione dei rapporti con le società partecipate, sono solo alcuni aspetti del complesso sistema 
di governo dei servizi pubblici locali. In sostanza, occorre impostare un modello di governance 
complessivo e multidimensionale per i servizi pubblici locali che non sia circoscritto all'attività degli uffici 
partecipazioni, ma che coinvolga le dimensioni interna, esterna e interistituzionale della governance 
comunale. Il grado di diffusione tra i Comuni italiani di modelli di governance multidimensionali è stato 
verificato attraverso una ricerca empirica condotta dalla fondazione "Cittalia - Centro europeo di studi e 
ricerche per i Comuni e le Città", struttura dell'Anci dedicata agli studi e alle ricerche, in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi Aziendali, Tecnologici e Quantitativi dell'Università della Tuscia. 
 
 
 

 
 

Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione 
locale 
 
Paola Morigi 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2011. - 347 p. 
Coll. 115.264 

Il volume, aggiornato con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009, dal D.L. n. 78/2010 (convertito 
nella L. n. 122/2010) e dal D.Lgs. n. 216/2010 sui costi e fabbisogni standard, illustra sia i presupposti 
teorici che le tecniche operative del controllo di gestione. Grazie alla costante attenzione rivolta agli 
aspetti pratici di immediata applicazione, l'opera rappresenta una utile guida per ridimensionare i costi 
affrontando le sfide imposte dalla crisi economica (anche alla luce delle novità introdotte con il "Decreto 
Brunetta") e per prepararsi al federalismo fiscale di prossima applicazione. Organizzato in tre parti, il 
testo tratta, nella prima, le motivazioni che portano alla introduzione del controllo gestionale, nella 
seconda esamina le caratteristiche del controllo e le possibili evoluzioni, mentre nella terza illustra le 
tematiche più operative che tengono conto degli aspetti economici e finanziari della gestione. Un capitolo 
sulle società partecipate, aggiornato con la normativa introdotta con il D.L. n. 78/2010, arricchisce e 
completa il testo. Il Cd-Rom allegato contiene, oltre alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento, 
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una ricca documentazione con "casi concreti" maturati negli Enti locali e interessanti esperienze 
innovative in vari campi (pianificazione strategica, analisi gestionali, piani della performance, ecc.). Sono 
riportate anche alcune deliberazioni della Civit e le Linee guida elaborate dall'ANCI per l'applicazione del 
"Decreto Brunetta". 
 
 

 

Enti locali e amministrazione digitale. Teoria e prassi del 
provvedimento amministrativo 
 
 
Luigino Sergio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manni, 2010. -  638 p. 
Coll. 115.265 

 
Questo testo è un utile e agile strumento di lettura che offre un quadro organico della normativa e prassi 
dell’agere amministrativo odierno, senza tralasciare l’approfondimento dei profili di Amministrazione 
Digitale. Fornisce un quadro semplificato della Pubblica Amministrazione attraverso una puntuale 
ricostruzione della notevole normativa di settore, oggetto quotidiano di modifiche da circa un ventennio. 
Doversi confrontare con tematiche quali la validità del documento informatico e della sua sottoscrizione 
elettronica, il mercato elettronico, i siti web pubblici, l’albo pretorio on line, la posta elettronica certificata 
è divenuto oggi una sorta di imperativo categorico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il nuovo ordinamento degli enti locali 
 
A. Cacace, R. Sangiuliano (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
Edizioni Giuridiche Simone, 2011. - 395 p. 
Coll. 118.149 

Il volume commenta gli articoli del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) alla luce della 
complessa e ricca legislazione complementare riguardante gli enti locali. Nell'ambito di essa, in 
particolare, si menzionano: il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale municipale; il DL. 29 
dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2011, n. 10, cd. milleproroghe, di modifica agli 
artt. 63, 82 e 204 del TU, la L. 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità per l'anno 2011; il D.Lgs. 26 
novembre 2010, n. 216 che ha dettato i principi per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
di Comuni, Città metropolitane e Province; il DL. 12 novembre 2010, n. 187, conv. con modif. in L. 17 
dicembre 2010, n. 217 che ha modificato l'art. 54 del T.U.; il D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 
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sull'ordinamento transitorio di Roma capitale; il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, regolamento di 
attuazione dell'art. 23bis del DI. 112/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica; il 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,  Codice del processo amministrativo; il DL. 31 maggio 2010, n. 78, conv. 
con modif. in L. 30 luglio 2010, n. 122, cd. Manovra correttiva dei conti pubblici, che ha modificato gli 
artt. 82, 83, 84, e ha abrogato gli artt. 102 e 103 del T.U.; il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, cd. 
federalismo demaniale che ha disciplinato le modalità di attribuzione a Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Codice tributario 
 
Giuseppe Di dio, Attilio Pezzinga 
 
 
 
 
La Tribuna, 2011. - 2332 p. 
Coll. COD 120.33 

L'opera è aggiornata con: D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; D.L.vo 1 settembre 
2011, n. 150, recante semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69; D.L 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 
settembre 2011, n. 148, legge recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo; D.L. 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L.15 luglio 2011, n. 111, legge finanziaria; D.L. 
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, cd. "decreto 
sviluppo". 
 
 
 

 
 

Principi e nozioni di diritto tributario 
 
Fabrizio Amatucci 
 
 
 
 
 
 
Giappichelli, 2011. - 496 p. 
Coll. 120.220 

 
Indice: Introduzione. – I. Le Fonti e l’efficacia delle norme tributarie. – II. I principi generali di diritto 
tributario. – III. Il tributo e le prestazioni patrimoniali imposte. – IV. La norma tributaria. – V. I soggetti 
del’obbligazione tributaria e la solidarietà. – VI. Gli obblighi strumentali del contribuente. – VII. Principi e 
nozioni in fase di istruttoria e di accertamento. – VIII. Le sanzioni amministrative tributarie. – IX. Le 
sanzioni penali tributarie. – X. La riscossione. – XI. La giustizia tributaria. 
 
 
 
 

Diritto tributario 
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Manuale di diritto penale. Parte generale 
 
Roberto Garofoli 
 
 
 
 
 
 
NelDiritto, 2011. - 1481 p. 
Coll. 122.368 

 
Tantissime le tematiche nuove esaminate in questa settima edizione. Tra queste, quelle relative ai 
rapporti tra diritto penale e CEDU, tra nuova fattispecie di stalking e principio di tassatività, tra 
interpretazione e analogia nel diritto penale (con analisi delle ipotesi applicative più problematiche), tra 
dolo eventuale e ricettazione, tra principio di affidamento e rischio consentito (con esame delle 
applicazioni giurisprudenziali nei settori del lavoro medico multidisciplinare e della circolazione stradale); 
ancora quelle concernenti la responsabilità del direttore del giornale, l'errore su legge extralegale, 
determinato dall'altrui inganno e nei reati tributari, la configurabilità del tentativo in talune ipotesi 
problematiche, in specie nelle fattispecie omissive proprie e improprie, la nuova disciplina delle misure di 
prevenzione. Oggetto di un profondo ripensamento, oltre che di un consistente aggiornamento, la 
trattazione delle questioni relative alla c.d. disapplicazione dell'atto amministrativo ad opera del giudice 
penale, alla disciplina successoria delle norme riguardanti misure di sicurezza e custodia cautelare, alla 
ammissibilità di una costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente cui si contesta la 
responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001, alla rilevanza delle delega di funzioni nel settore della sicurezza 
sul lavoro, alla nuova legittima difesa. 
 
 
 

 
 

Manuale di diritto penale. Parte speciale 
 
Roberto Garofoli 
 
 
 
 
 
 
 
NelDiritto, 2011. - 1861 p. 
Coll. 122.369 

 
Nel por mano a questa nuova Edizione del Manuale di Parte speciale del diritto penale, si è inteso tenere 
conto delle numerose ed importanti novità legislative e pretorie intervenute. Tra le prime, in particolare, 
meritano segnalazione: la I. 13 agosto 2010, n. 136; il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni, in L.30 luglio 2010, n. 122, la I. 23 luglio 2009, n. 99; la I. 15 luglio 2009, n. 94. 
Tantissime le grandi questioni sulle quali, nei due anni intercorsi dall'ultima edizione, è intervenuta, 
anche con pronunce di spiccata importanza, la giurisprudenza di legittimità e di merito: basti pensare alle 
numerose pronunce rese dai giudici sulla fattispecie di stalking, nonché a quelle in tema di corruzione 
susseguente in atti giudiziari (Sez. un., 21 aprile 2010, n. 15208), millantato credito (Sez. un., 21 
gennaio 2010, n. 12822), reati sessuali e automatismo cautelare (Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265), 
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ricettazione e dolo (Sez. un., 30 marzo 2010, n. 12433). Spasmodico, quindi, l'aggiornamento 
giurisprudenziale, esteso a dicembre 2010. Il Manuale, in quasi 2000 pagine, contiene quindi la 
ricostruzione di pressoché tutti i problemi interpretativi che dottrina e giurisprudenza hanno esaminato 
con riguardo a quasi tutte le fattispecie penali previste dal Codice, nonché con riferimento ai più 
significativi reati extra codicem (tributari, societari, fallimentari, in materia di stupefacenti, beni culturali 
e paesaggistici, interruzione di gravidanza). 
 
 
 
 

 
 

I reati contro la pubblica aministrazione 
 
Giuseppe Borrelli 
 
 
 
 
Edizioni Giuridiche Simone, 2011. - 128 p. 
Coll. 122.370 

 
Le relazioni che il cittadino intrattiene con la pubblica amministrazione postulano per il pubblico impiegato 
la necessità di conoscere i diritti del suo interlocutore e le proprie responsabilità (art. 97 Cost.). Il volume 
si prefigge, pertanto, l'obiettivo di realizzare una breve trattazione di tutti i reati contro la pubblica 
amministrazione, in forma sintetica e schematica, sulle principali questioni che si sono poste alla dottrina 
e alla giurisprudenza allo scopo di offrire un agile strumento di studio. I singoli reati sono stati analizzati 
secondo uno schema identico, ricalcante la struttura del reato in generale (interesse tutelato, condotta, 
evento, tentativo, circostanze), e preceduti dalla descrizione legale del fatto, così intendendosi consentire 
allo studente di percepire la pratica realizzazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale. Fra le 
novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione si segnalano l'estensione dei margini di 
tutela penale del libero svolgimento di pubblici appalti e licitazioni private, operata dalla L.13-8-2010, 
n.136, nonché l'ampliamento delle ipotesi di corruzione propria aggravata ai fatti corruttivi aventi ad 
oggetto pagamenti o rimborsi tributari, effettuato dal D.L. 31-5-2010, n. 78, convertito in L. 30-7-2010, 
n. 122. Anche questa edizione è completata da agili questionari che permettono una rapida verifica delle 
nozioni esposte nella trattazione. 
 
 
 

 
 

La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi 
 
Francesco Merloni, Luciano Vandelli (a cura di) 
 
 
 
 
 
Passigli, 2010. -  522 p. 
Coll. 122.371 

 
La corruzione nelle pubbliche amministrazioni resta un fenomeno molto diffuso in Italia. É una delle cause 
maggiori dell'inefficienza dei servizi collettivi, del dissesto delle finanze pubbliche, della disaffezione dei 
cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche. Le cronache di questi mesi ne offrono innumerevoli 
esempi. Le statistiche internazionali ci pongono tra i Paesi europei a più alto tasso di corruzione. La 
corruzione amministrativa è l'aspetto più patologico della maladministration, nella quale si comprendono 
tutti i casi di amministrazione non coerente con le finalità assegnate dalla legge o di amministrazione non 
funzionale. La ricerca di Astrid - frutto del lavoro collettivo di alcuni dei maggiori esperti italiani - muove 
da approfondite analisi economiche, sociologiche e giuridiche del fenomeno, esamina le esperienze e i 
suggerimenti provenienti da fonti internazionali e termina con una ricca serie di proposte e di misure di 
intervento normativo o amministrativo.  Nel suo insieme è uno strumento insostituibile per capire come 
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nasce, come cresce, come può essere sradicata la mala pianta che avvelena la vita pubblica italiana e 
spinge il Paese verso un non inesorabile declino. 
 
 
 

 
 

Compendio di diritto processuale penale 
 
Stefano Ambrogio 
 
 
 
 
 
La Tribuna, 2011. -  470 p. 
Coll. 122 A.132 

 
Il Compendio di diritto processuale penale espone in sintesi tutta la materia normalmente oggetto di 
esami universitari o di prove di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della 
giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati attraverso l'uso di piste di lettura a 
margine del testo; presenta numerosi apparati didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento e 
di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia 
(schemi e tavole sinottiche, per ricapitolare l'argomento studiato e favorirne l'apprendimento, domande di 
fine capitolo, che propongono le più frequenti domande d'esame, test finali riepilogativi, per 
l'autovalutazione dell'apprendimento). Questa edizione è aggiornata con tutte le più recenti novità 
normative e giurisprudenziali, fra cui si segnala: la L. 26 novembre 2010, n. 199, cosiddetta "Legge 
svuota carceri" recante le disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 
superiori ad un anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Codice dell’Unione europea 
 
Giuseppe Tesauro 
 
 
 
 
Dike Giuridica, 2011. -  2414 p. 
Coll. COD 126.18 

 
È, questa, una raccolta di norme dell’Unione europea, tra le più frequentemente utilizzate da giudici, 
professori, operatori, avvocati, studenti e da quanti comunque si accostano al sistema giuridico 
dell’Unione europea, o comunitario, aggettivo che, a dispetto della formale sostituzione voluta dal 
Trattato di Lisbona, non va perso del tutto, considerate le solidi radici in una parte significativa della 
nostra storia. Nella selezione delle fonti comunitarie si è ritenuto di privilegiare atti che afferiscono al 
nucleo più rilevante  del diritto dell’Unione europea sotto il profilo pratico e professionale. A questo 
obiettivo, ad esempio, risponde la maggior cura per temi quali la concorrenza, gli appalti, la cittadinanza 
e, soprattutto, il processo comunitario. Si è, in definitiva, inteso mettere a disposizione degli utenti uno 
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strumento agile, nel quale si possano rinvenire le principali disposizioni comunitarie che quotidianamente 
incidono sul diritto interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manuale del diritto privato (con CD-ROM) 
 
Alfredo Galasso, Giuseppa Palmieri 
 
 
 
 
 
 
Zanichelli, 2009. -  1017 p. 
Coll. 135.295 

Il Manuale del diritto privato è destinato a coloro che si accingono a studiare o a riscoprire le istituzioni di 
diritto privato. L’opera sviluppa l’esperienza iniziata con il Manuale ipertestuale del diritto privato e si 
articola in un testo cartaceo accompagnato da un CD, progettati in maniera complementare l’uno all’altro. 
Ambedue i testi offrono percorsi di approfondimento differenziati: il manuale cartaceo presenta finestre di 
testo contenenti brani di dottrina e letture di giurisprudenza; il CD si articola su vari livelli (schede base, 
approfondimenti bibliografici e giurisprudenziali ulteriori rispetto a quelli del libro), consentendo 
l’immediata consultazione delle fonti normative (Costituzione italiana, Trattato e Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, codici civile e di procedura civile e leggi complementari al codice 
civile). Le nozioni e le regole sono esposte secondo un itinerario che percorre le radici, le forme di 
espressione, i limiti e le tecniche di tutela dell’autonomia privata, quali si presentano in uno scenario 
aperto a una molteplicità di fonti normative, al livello europeo. L’opera presenta un impianto unitario e 
diverso da quello seguito nei manuali tradizionali, ed è il frutto della convinzione comune agli Autori che il 
sistema del diritto privato va costruito sul principio di autodeterminazione degli uomini e delle donne, in 
una visione globale dei valori di riferimento e delle pratiche di attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice civile annotato con la giurisprudenza (con CD 
Ius&Lex) 
 
Pietro Dubolino, Chiara Dubolino, Fabio Costa (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
 
La Tribuna, 2011. -  3379 p. 
Coll. COD 135 B.51 

Diritto privato 

Diritto civile 
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Questo volume si rivolge: ad avvocati, studenti, concorsisti. L'opera è aggiornata con: la L. 15 luglio 
2011, n. 111 (Legge finanziaria) di conversione, con modificazioni, del D.L 6 luglio 2011, n. 98, che reca 
fra l'altro modifiche agli articoli 2752, 2771 e 2776 del Codice civile; la L. 12 luglio 2011, n. 106, di 
conversione con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante modifica agli articoli 2215 bis e 
2643 del Codice civile. Il commento giurisprudenziale è aggiornato con le massime delle sentenze più 
recenti e significative, emesse dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. 
 
 
 
 

 

Commentario breve al Codice Civile 
 
Giorgio Cian, Alberto Trabucchi 
 
 
 
 
 
 
CEDAM, 2011. -  4116 p. 
Coll. COD 135 B. 325 

 
L'Opera, imitata da tanti concorrenti, raccoglie le massime relative ad ogni articolo del Codice civile e per 
tale motivo è ammessa in sede di esame di abilitazione alle professioni forensi. 
Le massime sono selezionate, ordinate per argomento e coordinate con cura tale da diventare di fatto un 
vero e proprio commento ragionato a ciascun articolo del codice.  Aggiornato con le più recenti novità 
legislative e giurisprudenziali, il Codice prevede un'addenda gratuita di aggiornamento, inviata entro 
metà novembre, che raccoglie le massime più rilevanti intervenute successivamente al giugno-luglio 
2011. In appendice, il Codice del Consumo. In tutto il Codice c'è stata una scrematura della 
giurisprudenza, nel senso che è stata espunta quella superata e sostituita da quella più recente. 
 

 

 

Istituzioni di Diritto Privato (Diritto Civile) 
 
AA.VV. 
 
 
 
 
 
 
Edizioni Giuridiche Simone, 2011. -  896 p. 
Coll. 135 B. 326 

 
Questa nuova edizione del manuale di Istituzioni di diritto privato (Diritto Civile) presenta una trattazione 
completa e aggiornata alle tematiche più rilevanti per la loro attualità e per la loro importanza sul piano 
politico-sociale, quali, ad esempio, l'eutanasia e il matrimonio omosessuale. Ampio spazio è riservato 
anche alla tematica del danno non patrimoniale, che assume un ruolo centrale nel macrocosmo civilistico 
e indica in modo evidente che il nostro ordinamento si sta progressivamente avvicinando ai sistemi di 
common law. Sul versante normativo si segnalano, tra gli altri, il neonato Codice del turismo, il D.Lgs. 
85/2010 sul trasferimento agli enti territoriali dei beni statali nonché la L. 220/2010, in vigore dal 1 
gennaio 2011, che vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, 
incidendo sulla capacità di compimento dei cd. atti minimi della vita quotidiana. In ambito 
giurisprudenziale, invece, meritano attenzione, tra le altre, la sentenza 293/2010 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43 D.P.R. 327/2001, che disciplinava l'istituto  
dell'acquisizione sanante, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010 sulle pratiche anatocistiche 
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degli istituti bancari e le sentenze che si sono occupate del diritto alla salute dello straniero. La rilettura 
dell'intero manuale ha comportato l'arricchimento di alcune tematiche quali il trust, l'onere testamentario, 
la causa illecita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice di procedura civile. Scheda dell'iter 
procedimentale. Approfondimenti di dottrina e 
giurisprudenza. Formulario. Con CD-ROM 
 
Luigi Viola (a cura di) 
 
 
 
 
CEDAM, 2010. -  1522 p. 
Coll. COD 137.24 

 
Il testo rappresenta una guida operativa per il professionista. Si tratta di un volume dal taglio pratico, 
completo, aggiornato. Completo perché contiene: Articolato del c.p.c. e, ove utile, subito dopo gli articoli 
è contenuta anche la normativa complementare necessaria. Schemi dell'iter procedimentale che 
costituiscono una sorta di check list, così da permettere di individuare subito i passaggi salienti. 
Approfondimenti che esaminano i principali orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenza. Formule 
contenute nell'opera e anche nel anche nel Cd allegato, in modo da renderne semplice la modifica e 
personalizzazione, ai fini della redazione degli atti. Aggiornato alle norme sul processo civile telematico 
(L. 22.2.2010 n. 24), sulla conciliazione (D.L.vo 4.3.2010, n. 28) nonché al recentissimo Collegato Lavoro 
(L. 4.11.2010, n. 183). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice dell’ambiente 
 
Stefano Maglia 
 
 
 
 
La Tribuna, 2011. -  2670 p. 
Coll. COD 148.10 

 
Questo volume si rivolge: a tutti gli operatori privati e pubblici de! Settore ambientale, consulenti, 
magistrati, avvocati, Forze dell'ordine. L'opera è aggiornata con: il D.L.vo 10 dicembre 2010, n. 219, 
recante modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di acque; il D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, di 
modifica al Testo Unico Ambientale per quel che concerne le norme sui rifiuti; il D.L vo 29 giugno 2010, 
n. 128, correttivo al Testo Unico Ambientale; il D.M. 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 
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Manuale ambiente 2011. Con CD-ROM 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPSOA, 2011. -  1184 p. 
Coll. 148.92 

 
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le 
aziende. Le modifiche legislative introdotte dal Nuovo Codice dell'Ambiente hanno inoltre sostanzialmente 
innovato la disciplina giuridica e tecnica di molti dei temi oggetto della materia. La presente Opera si 
propone come un valido supporto per gli operatori del settore; in essa si potranno trovare non soltanto il 
riferimento normativo ma anche le informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento delle proprie 
attività. Il testo è aggiornato con tutte le novità recenti, tra cui le più importanti intervenute nel settore 
della gestione rifiuti: dal D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 che ha istituito il nuovo sistema informatico di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, meglio noto con l'acronimo "SISTRI", al D.M. 26 maggio 2011, che, 
dopo vari rinvii, ha fissato date di entrata in vigore differenziate per le varie categorie di imprese a partire 
dal 1° settembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice del diritto dell'informatica e di Internet 
 
Emilio Tosi (a cura di) 
 
 
 
La Tribuna , 2011. -  1565 p. 
Coll. COD 155.6 

 
Questo volume si rivolge a: avvocati, magistrati, notai, consulenti informatici, amministratori di sistemi 
informatici, studenti. L'opera è aggiornata con: il D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, recante la riforma del 
Codice dell'amministrazione digitale; il D.L.vo 13 agosto 2010, n. 131, di modifica del Codice della 
proprietà industriale; il D.L.vo 2 luglio 2010, n. 110, in materia di atto pubblico informatico redatto dal 
notaio. 
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Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. Vol. 4: 
Comunicazioni elettroniche e concorrenza 
 
Andrea Sirotti Gaudenzi (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTET Giuridica, 2010. -  576 p. 
Coll. 155.83 

 
Questo volume costituisce la conclusione del Trattato breve dedicato alle tematiche della proprietà 
intellettuale e del diritto della concorrenza, in cui si è deciso di dare spazio ai quesiti giuridici posti 
dall’avvento delle “comunicazioni elettroniche” e, in particolare, della rete Internet. Quando la “rete delle 
reti” iniziò ad affermarsi, alcuni giuristi sottolinearono l’inadeguatezza del diritto rispetto alle nuove 
tecnologie, giungendo addirittura a sostenere che il “cyberspazio” fosse un “nuovo continente” nel quale 
non sarebbe stato possibile applicare le leggi. Oggi, alla luce dei numerosi interventi delle istituzioni (tra 
cui spicca per quantità e per qualità l’operato del Legislatore comunitario), si può affermare che tale 
previsione era errata. Il volume, attraverso il corretto inquadramento di tali fenomeni sotto l’aspetto 
tecnico, contiene una completa analisi giuridica delle nuove tecnologie, consentendo al professionista di 
orientarsi nella pratica quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La finanza pubblica italiana. Rapporto 2011 
 
Maria Cecilia Guerra, Alberto Zanardi (a cura di) 
 
 
 
 
 
Il Mulino, 2011. -  297 p. 
Coll. 250.166 

 
 
Il Rapporto di quest'anno si presenta rinnovato, per ampliare l'analisi verso scenari e prospettive futuri. I 
capitoli dedicati a uno specifico settore di intervento pubblico, tipicamente conti pubblici, fisco, 
previdenza e assistenza, sanità, federalismo, public utilities, hanno una dimensione leggermente più 
ampia, sarà così possibile garantire la funzione di "monitoraggio", lasciando più spazio 
all'approfondimento di uno o più temi specifici che siano emersi nel dibattito di politica economica durante 
l'anno e che abbiano particolare rilievo per l'evoluzione futura. Alcuni capitoli tematici sono accompagnati 
da testi più brevi di commento preparati da discussant per arricchire la prospettiva adottata dall'autore 
principale, approfondendo alcuni profili particolari. 
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Economia delle Amministrazioni Pubbliche 
 
Riccardo Mussari 
 
 
 
 
 
 
 
McGraw-Hill, 2011. -  283 p. 
Coll. 250.167 

 
Dalla Prefazione dell'Autore: 
"(...)omissis Non di tutte le AP si occupa specificamente questo manuale. Per ragioni di sintesi e 
considerata l’importanza che rivestono sul piano economico, sociale e giuridico, ho scelto di concentrare 
la mia attenzione sulle AP territoriali (Stato, Regioni, Enti Locali). Questi organismi socio-economici, una 
volta individuatene le specificità aziendali, sono indagati nei loro profili manageriali, organizzativi, 
contabili e di controllo. Mi sono sforzato di tracciare un percorso di studio delle AP territoriali utilizzando 
un linguaggio chiaro e piano, fornendo molti spunti di approfondimento, facendo ricorso a esemplificazioni 
e casi aziendali, indicando un’ampia bibliografia per approfondire tutti gli argomenti trattati e avendo 
sempre in mente che stavo scrivendo per un utente non esperto dei temi affrontati. Il manuale è stato 
pensato, progettato e scritto, innanzitutto, per chi non conosce già le AP e vuole cominciare a farlo da 
una prospettiva aziendale.(...)omissis" 
 
 
 
 
 

 

Economia pubblica moderna 
 
Giorgio Brosio 
 
 
 
 
 
 
Giappichelli, 2010. -  368 p. 
Coll. 250.168 

 
Indice:  
Introduzione al volume. – I. Il settore pubblico come sistema di allocazione delle risorse. – II. I beni 
pubblici e i problemi dell’azione collettiva. – III. Alcuni concetti essenziali dell’economia pubblica 
normativa: efficienza ed equità. – IV. Interdipendenze e esternalità. – V. Istituzioni e processi di 
decisione collettiva. – VI. L’amministrazione e gli apparati pubblici. – VII. La corruzione. – VIII. La 
regolamentazione delle attività economiche. – IX. Diseguaglianza e povertà: politiche pubbliche per la 
loro correzione. – X. Il Welfare State: le spese per la previdenza ed assistenza. – XI. Le politiche di spesa 
per la salute e l’istruzione. – XII. Il finanziamento del settore pubblico. – XIII. Il sistema tributario 
italiano. – XIV. Decentralizzazione e struttura territoriale del governo. – Indice analitico. 
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Corso di scienza delle finanze 
 
Paolo Bosi 
 
 
 
 
 
Il Mulino, 2010. -  500 p. 
Coll. 250 B.53 

 
Facendo ampio riferimento alla realtà istituzionale italiana, gli autori intendono stimolare lo studente a 
cogliere gli aspetti economici, politici e ideologici ad essa sottostanti. Il volume, che presuppone una 
conoscenza delle nozioni elementari di micro e macroeconomia, si caratterizza per la particolare 
attenzione dedicata ai temi della spesa pubblica (previdenza, sanità, assistenza, istruzione), alle teorie 
della regolamentazione e del decentramento fiscale, alle caratteristiche dell'Unione monetaria e alle sue 
conseguenze sulla politica di bilancio, al processo di formazione del bilancio dello stato. La motivazione 
principale di questa quinta edizione è l'aggiornamento degli aspetti istituzionali. Revisioni significative 
hanno quindi riguardato il capitolo secondo, in cui sono stati aggiornati dati e interpretazioni 
dell'evoluzione della finanza pubblica in Italia e illustrate le modificazioni in atto del processo del bilancio 
dello Stato; il capitolo quarto, in cui si è dedicata particolare attenzione alla legge delega 42/09 di 
attuazione del federalismo fiscale; il capitolo quinto, in cui sono presentati cenni sui processi di 
privatizzazione delle public utilities locali; il capitolo sesto, in cui si è ampliata l'analisi della spesa per 
sanità ed assistenza. Il testo è corredato da un sito web con materiali per i docenti: lezioni in ppt, grafici 
e tabelle, e materiali per gli studenti: riassunti dei capitoli, parole chiave, esercizi svolti, approfondimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici 
 
Gianni de Luca 
 
 
 
 
 
Edizioni Giuridiche Simone, 2011. -  447 p. 
Coll. 255.135 

 
 
A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore (1 gennaio 2010), la legge di contabilità e finanza 
pubblica (L. 196/2009) ha subito rilevanti modifiche ad opera della L. 7 aprile 2011, n. 39, allo scopo di 
adeguare la legislazione nazionale alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di 
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il cosiddetto semestre europeo, infatti, ha 
comportato l'introduzione di nuovi documenti di bilancio e il cambiamento delle modalità di presentazione 
di alcuni altri. In sostanza la L. 39/2011, innovando la L. 196/2009, ha stabilito, tra l'altro: la contestuale 
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presentazione, entro il 30 aprile, del Piano di stabilità e del Piano nazionale di riforma al Consiglio 
dell'Unione europea e alla Commissione europea; la sostituzione della Decisione di finanza pubblica con il 
Documento di economia e finanza (DEF); la presentazione obbligatoria della Nota di aggiornamento del 
DEF. Questa nuova edizione del volume tiene conto inoltre dei seguenti provvedimenti: D.L. 70/2011 (cd. 
decreto sviluppo), che modifica, tra l'altro, il Codice dei contratti pubblici; D.Lgs. 23/2011 (cd. decreto sul 
federalismo municipale); D.Lgs. 68/2011, in tema di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto 
ordinario e delle Province; D.P.R. 207/2010, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice 
dei contratti pubblici. 
 
 
 

 

Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici 
 
Stefano Minieri 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2011. -  352 p. 
Coll. 255.136 

 
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. Specifici accorgimenti permettono una migliore 
comprensione del testo: caratteri di stampa diversi distinguono le nozioni essenziali dagli 
approfondimenti; l'utilizzo del grassetto facilita la memorizzazione di concetti e parole chiave; mirati 
apparati didattici evidenziano i punti che richiedono maggiore attenzione. Al termine di ogni capitolo sono 
inoltre proposti quesiti di verifica sugli argomenti più frequentemente oggetto d'esame. La terza edizione 
di questo volume è aggiornata, in particolare, ai nuovi strumenti di governance economica dell'Unione 
Europea e, in particolare, all'avvio del semestre europeo ed ai suoi riflessi sulla programmazione delle 
decisioni di finanza pubblica. Il testo tiene altresì conto dell'approvazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici) con cui trova compimento la riforma degli 
appalti pubblici delineata dal D.Lgs. 163 del 2006. Sul sito www.moduli.maggioli.it sono disponibili 
aggiornamenti normativi 
 
 
 

 

Bilancio 2011 (con CD-ROM) 
 
Paola Zambon, Walter Rotondaro 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2011. -  556 p. 
Coll. 255.137 

 
Il testo analizza le singole voci di bilancio, ripercorrendo la struttura prevista attualmente dal codice 
civile, dove per ogni punto vengono  sviluppati: aspetti civilistici, con esempi pratici, della normativa in 
vigore per i bilanci al 31.12.2010; check list di controllo; piano dei conti dettagliato; indicazioni da 
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riportare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, anche a seguito delle novità sulla revisione 
legale dei conti. A completamento dell'analisi delle singole voci, sono descritte le principali interpretazioni 
di prassi e dottrina, con particolare riferimento all'OIC, sui singoli principi contabili. Questa edizione - che 
tiene conto della nuova tassonomia aggiornata XBRL (versione 1.10), rilasciata il 4 febbraio 2011 con il 
parere favorevole dell'OIC e della nuova disciplina in materia di revisione legale dei conti, introdotta dal 
D.Lgs. n. 39/2010 - presenta la novità di un Cd-Rom allegato, contenente: check list; piano dei conti 
dettagliato; bozza di nota integrativa; bozza di relazione sulla gestione che conferiscono al volume 
un'ulteriore utilità pratica. 
 
 
 

 

Manuale di Contabilità e finanza pubblica 
 
Pelino Santoro 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2010. -  643 p. 
Coll. 255.138 

 
 
Il volume offre un panorama di tutte le materie che tradizionalmente rientrano nella contabilità di Stato 
(bilanci, finanza, gestione delle entrate e delle spese, contratti, beni, controlli e responsabilità) con una 
trattazione parallela dei principali enti che formano il settore pubblico allargato (enti locali, regioni, enti 
istituzionali) per coglierne i punti di contatto e le differenze. L'opera soddisfa le esigenze di 
apprendimento rapido e approfondito di una materia che sta attraversando una stagione di profonde 
innovazioni (basti citare, tra tutte, la legge 31 dicembre 2009 n. 196), dettate tra l'altro dai vincoli 
derivanti dalla partecipazione all'Unione Europea. Il testo, dopo aver illustrato le novità apportate dalla L. 
196/2009, analizza gli strumenti contabili e pianificatori della finanza pubblica (legge di bilancio, legge di 
stabilità, decisione di finanza pubblica) e la gestione del bilancio (gestione amministrativa e contabile 
delle entrate e delle spese, gestione di tesoreria). Ampio risalto è dato ai contratti pubblici ed alle 
procedure di evidenza pubblica nonché alle diverse forme di partenariato pubblico-privato. Infine, dopo 
aver delineato il sistema dei controlli, il testo si sofferma sulla gestione del patrimonio, anche alla luce 
dell'evoluzione federalista in attuazione della L. 42/2009. Per il capitolo della responsabilità sono state 
individuate le ipotesi di tipizzazione dell'illecito contabile, secondo la più recente normativa. 
 
 
 

 

La riforma della contabilità e della finanza pubblica tra 
federalismo e sistema dei controlli 
 
Antonio Felice Uricchio, Giuseppe Mongelli (a cura di) 
 
 
 
 
 
Aracne, 2010. -  340 p. 
Coll. 255.139 

 
Nell’incessante susseguirsi di provvedimenti normativi frammentari e di dettaglio sono rari i 
provvedimenti legislativi di sistema e ancora meno quelli in grado di incidere profondamente sul settore 
che ne costituisce oggetto, assicurando prospettive di stabilità e certezza giuridica. Ciononostante, nella 
“tormentata” materia della finanza e contabilità pubblica, più volte interessata a cicliche riforme, sono 
state adottate, nel corso del 2009, due leggi che si potrebbero definire “epocali” in quanto destinate a 
influenzare in modo decisivo lo sviluppo dell’intero sistema finanziario pubblico (erariale e locale): la 
legge 5 maggio 2009, n. 42, attuativa dell’art. 119 della Costituzione e del cosiddetto federalismo fiscale, 
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e la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la riforma della contabilità e della finanza pubblica. I temi 
affrontati nel presente volume sono di grande attualità e interesse. Tutti gli autori, grazie all’osservatorio 
privilegiato delle proprie attività professionali, illustrano le profonde innovazioni che hanno interessato il 
sistema della finanza pubblica, al fine di assecondare le esigenze di una moderna finanza funzionale che 
consenta maggiore flessibilità e, nel contempo, eviti un’espansione incontrollata della spesa pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per un’etica dell’informazione e della comunicazione.  
Giornalismo, radiotelevisione, new media, comunicazione 
pubblica 
 
Gianluca Gardini, Pina Lalli (a cura di) 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. -  224 p. 
Coll. 303.115 

 
La "discussione pubblica", nell'accezione ampia del termine, si è in gran parte trasferita dai luoghi 
tradizionali di incontro, come le piazze, i caffè e le assemblee, alle arene mediatiche. I media veicolano 
informazioni, aiutano a interpretare le dinamiche della società contemporanea e, soprattutto, dettano 
l'agenda dei problemi e orientano le opinioni dei cittadini. Alla conoscenza diretta di ciò che ci circonda 
nell'immediato si aggiunge dunque una rilevante conoscenza mediata di avvenimenti a distanza, difficile 
da controllare e verificare di persona. Inoltre, i mezzi di comunicazione di massa assicurano maggiore 
visibilità alle procedure decisionali e alle figure pubbliche: ciò aumenta sia il loro potere sia la loro 
responsabilità nei confronti di attori sociali dive e dei cittadini stessi. La comunicazione e l'informazione 
rivestono ormai un ruolo tale da coinvolgere la dimensione dell'etica pubblica: al suo centro, infatti, si 
trova il corretto funzionamento della sfera pubblica, ossia uno spazio di dibattito, il più possibile libero da 
restrizioni e interessi privati che collega gli uni agli altri mediante possibilità di argomentazione e progetti 
comuni. Nella democrazia moderna  la trasparenza istituzionale e dei processi politici, la genuinità del 
voto, il libero dibattito sui temi collettivi dipendono sempre di più dal livello di pluralismo, completezza ed 
affidabilità che l'informazione e la comunicazione sono o dovrebbero essere in grado di offrire al cittadino. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Quirinale 
 
Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace 
 
 
 
 
 
Laterza, 2011. -  327 p. 
Coll. 310.159 
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In politica le istituzioni assumono spesso l'impronta di chi le rappresenta. Questo è tanto più vero per la 
Presidenza della Repubblica così come è regolata nella Costituzione italiana. Il ruolo che i costituenti 
assegnarono al capo dello Stato nel nuovo sistema politico non è privo nella sua indeterminatezza di 
qualche ambiguità, ma proprio grazie a essa chi è stato investito dell'alta carica ha potuto esercitarla 
secondo la sua interpretazione della necessità degli interessi talvolta mutevoli del paese. In questo 
volume, un'analisi approfondita delle personalità di coloro che sono stati chiamati di volta in volta a 
occupare la massima carica dello Stato e della loro attività nell'arco dei rispettivi mandati, ma anche 
un'indagine e una riflessione sulle forze e sulle istituzioni che sono state o sono al centro delle vicende 
politiche del paese, giudicate dall'angolo visuale del Quirinale. Attraverso documenti d'archivio spesso 
inediti, memoriali e testimonianze dei protagonisti si ripercorrono tutte le tappe salienti delle varie 
presidenze: dalle "prediche inutili" di Einaudi agli anni di Gronchi e della crisi Tambroni; dal "mandato 
breve" di Segni e dai retroscena del "piano Solo" alle clamorose dimissioni di Leone; dalle esternazioni 
irrituali di Pertini ai misteri del settennato di Cossiga; dalle aspre polemiche degli anni di Scalfaro fino al 
delicato e complesso settennato di Napolitano. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelli organizzativi per la gestione delle risorse umane 
 
Gaetano Santonastaso 
 
 
 
 
 
Edizioni Melagrana, 2009. -  171 p. 
Coll. 335.41 

 
La parola "organizzazione" rappresenta un concetto complesso e motivo anche dei differenti contesti nei 
quali può essere applicato. Infatti, rappresenta un metodo di conoscenza quando l'osservatore organizza" 
secondo le proprie esigenze la realtà alla quale è interessato; uno strumento di azione per quelli che 
devono operare per il conseguimento di un qualche fine. 
 
 

 

Dal performance management allo sviluppo delle persone 
 
Laura Borgogni (a cura di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. -  304 p. 
Coll. 335.42 
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Il performance management sta andando a sostituire il più classico performance appraisal. La valutazione 
statica, isolata e ritualistica lascia il posto ad un processo on going di identificazione e progettazione di 
percorsi per lo sviluppo individuale, integrato con gli obiettivi strategici dell'organizzazione. Con 
performance management si intende allora sottolineare la fluidità e dinamicità del processo di valutazione 
e la sua rilevanza per lo sviluppo della prestazione e della persona. Dal performance management, 
quindi, per consentire lo sviluppo delle persone. Individuata una definizione di perfomance management 
che consenta di distinguerlo da concetti limitrofi, questo volume approfondisce l'importanza dei nessi tra 
teorie e tecniche di intervento, centrando il processo di gestione della prestazione sulla conoscenza della 
persona e del suo funzionamento. Particolare enfasi viene data alla motivazione al cambiamento 
individuale, vera leva su cui puntare per realizzare percorsi di crescita efficaci. 
 
 
 
 
 
 
 

 

146 Allievi Dirigenti nella Scuola Superiore della pubblica 
amministrazione (SSPA) 
 
 
 
 
 
 
 
Maggioli Editore, 2011. -  1248 p. 
Coll. 395.111 

 
Opera chiara ed esaustiva per affrontare in sicurezza le prove d’esame previste dal concorso pubblico per 
l’ammissione di 146 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA). Il bando del concorso prevede un test preselettivo 
articolato in quesiti a risposta multipla diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto 
costituzionale, diritto amministrativo, diritto comunitario e internazionale, diritto privato, diritto del lavoro 
pubblico e privato, economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze), contabilità 
pubblica, statistica, management pubblico (programmazione, pianificazione e strategia nelle pubbliche 
amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilità direzionale, controllo 
strategico e di gestione), lingua inglese. La prova scritta consiste nella redazione di tre elaborati sulle 
stesse materie. Questo nuovissimo Manuale, aggiornato ai più importanti provvedimenti emanati fino al 
febbraio 2011, prende in esame tutte le discipline giuridiche ed economiche richieste ed è stato elaborato 
sulla base dei quesiti presenti nelle banche dati ufficiali e delle tracce assegnate per le prove scritte, 
privilegiando l'approfondimento degli argomenti ricorrenti. 
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A partire dalle più significative elaborazioni italiane degli ultimi trent'anni, Lipari ricostruisce il dibattito sul 
rapporto tra organizzazione e formazione: lo sviluppo delle teorie e dei modelli organizzativi si pone come 
punto di riferimento da cui si costituiscono le pratiche formative e i loro orientamenti teorici e di metodo. 
Questa prospettiva assume le principali tendenze organizzative articolandole in tre grandi paradigmi 
(modernista, neo-modernista e post-modernista), a ciascuno dei quali corrisponde quasi specularmente 
un orientamento di pratica della formazione. E’ così possibile mettere in evidenza non solo le connessioni 
fra teorie organizzative e schemi d’azione formativa, ma anche l’evoluzione delle culture formative dai 
modelli deterministici originari alle pratiche più recenti fondate essenzialmente sulla logica 
dell’apprendimento. 
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Il volume affronta un problema decisivo per il funzionamento delle amministrazioni locali, quello della 
formazione della dirigenza, e prospetta un nuovo approccio alla questione sulla base dell’esame dei 
sistemi utilizzati in altri paesi europei. È stata quindi realizzata una ricerca nella quale si sono analizzati il 
rapporto tra decentramento e formazione e le metodologie di formazione all’accesso al pubblico impiego 
locale in alcuni paesi europei. L’indagine ha messo in risalto che le iniziative in tal senso si indirizzano 
verso la formazione continua e che le migliori performance sono quelle in cui a livello locale è prevista la 
formazione iniziale. Dopo una carrellata generale sulla situazione europea, si sono approfonditi i casi di 
Germania, Francia e Svizzera. Nell’ambito della ricerca è stato poi promosso un incontro di esperti dei tre 
paesi con quelli italiani per verificare il grado di comunicabilità delle esperienze: rispetto al contesto 
europeo preso in esame, quello italiano rivela una profonda difformità in quanto, sebbene anche in Italia 
esista un sistema di formazione iniziale per l’amministrazione centrale (curato dalla SSPA), tuttavia per le 
amministrazioni locali esso è limitato alla figura dei segretari comunali e provinciali. Non esiste invece 
alcuna formazione d’accesso per la dirigenza locale che, in pratica, è realizzata solo informalmente per 
«accompagnamento». La ricerca evidenzia difetti e costi del sistema italiano e sottolinea la necessità di 
garantire un’adeguata formazione iniziale alla dirigenza della PA locale, almeno per alcune figure cruciali, 
indispensabili al funzionamento degli enti locali e, quindi, anche al successo della devolution. La questione 
è di particolare interesse per la SSPAL, che dovrebbe curare la formazione iniziale di queste 
professionalità. Il volume è un primo contributo all’elaborazione di norme che, permettendo la formazione 
di una dirigenza locale più preparata, contribuirebbero al buon esito della «riforma Brunetta». 
 


