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HINNA Luciano,  VALOTTI Giovanni 
Gestire e valutare le performance nella PA: Guida per una lettura 
manageriale del D. Lgs. 150/2009 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2010. – 443 p. 
 
Gli autori di questo volume, tutti coinvolti in prima persona nell’avventura 
della “Riforma”, hanno voluto esplicitarne i presupposti e le conseguenze 
applicative dal punto di vista manageriale. Questo l’obiettivo: spiegare in 
chiave economico-aziendale il “dietro le quinte” dell’articolato dei titoli II e III 
del D.Lgs. 150/2009, utilizzando un linguaggio divulgativo. Il volume si 

articola in quattro capitoli, ciascuno a sé stante, ma tutti legati da un filo logico che li attraversa e 
li unisce. 
Coll. 110.490 
 
 
 
 
 

 
LAPERUTA Lilla 
Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: La 
disciplina del pubblico impiego in seguito all’approvazione del 
decreto di attuazione della riforma Brunetta (D.lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150); aggiornato alla L. 4 novembre 2010, n. 183 
(collegato lavoro)  
Santarcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2010. – 383 p. ((In 
appendice il testo integrale del D. Lgs. 165/2001 coordinato con 
le più recenti modifiche 
 
Una trattazione della disciplina del pubblico impiego alla luce anche delle 

novità introdotte dalla cosiddetta riforma Brunetta, avviata con la L. 15/2009 e attuata con il 
D.Lgs. 150/2009. I citati provvedimenti intervengono, in particolare, sui seguenti aspetti: 
rafforzamento del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni, 
al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio; valorizzazione del 
merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa; 
ridefinizione della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, ad atti organizzativi e 
all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle che, 
invece, sono oggetto della contrattazione collettiva; modifica della disciplina della dirigenza 
pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro; riassetto delle disposizioni 
inerenti la contrattazione collettiva e integrativa; riordino delle sanzioni disciplinari e nuovi 
profili di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il testo non si limita, 
tuttavia, ad esaminare le novità della riforma ma le inserisce nel contesto della precedente 
disciplina, fornendo una trattazione organica e aggiornata dell'intera materia. 
Coll. 110.491  
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Bilancio 
 
 
 
 

VEGAS Giuseppe  
Il nuovo bilancio pubblico  
Bologna : il Mulino, 2010. -  p. 242. 
 
Il volume offre gli elementi storici, politici, giuridici ed economici basilari per 
comprendere la nuova Legge di contabilità e finanza pubblica approvata nel 
dicembre 2009. Lo scopo è illustrare i principi fondamentali della materia, 
mostrando come non sia così ostica come potrebbe sembrare a un primo 
approccio. Essa costituisce la tavola delle regole per le decisioni in tema di 
allocazione delle scelte pubbliche, in primo luogo quelle in materia di pretesa 

fiscale dello stato e degli altri enti pubblici nei confronti dei contribuenti e, poi, quelle in tema 
di livello e distribuzione della spesa pubblica. 
Coll. 250.443 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto 
 
 
 

 
BINGHAM Tom 
The Rule of Law 
London : Allen Lane, 2010. – 213 p.  
 
 
The Rule of Law' is a phrase much used but little examined. The idea of the 
rule of law as the foundation of modern states and civilisations has become 
even more talismanic than that of democracy, but what does it actually 
consist of? This title examines what the idea actually means. (The 
Guardian). 
http://www.guardian.co.uk/books/2010/feb/07/rule-of-law-thomas-bingham  

 
Coll. 101.1115
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Diritto amministrativo 

 
 
 
 

 
SAITTA Fabio 
I nova nell’appello amministrativo 
Milano : Giuffré editore, 2010. – 428 p. ((Associazione italiana fra 
gli studiosi del processo amministrativo 
 
Sommario 
Lo jus novorum nell'appello amministrativo: i riferimenti normativi e gli 
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali; il fondamento del divieto di nova 
in appello: l'apporto della dottrina e della giurisprudenza 
processualcivilistiche; uno sguardo agli altri sistemi processuali anche in 
prospettiva comparata; fondamento, presupposti e limiti del divieto di nova 

nell'appello amministrativo: un'ipotesi ricostruttiva. 
Coll. 108.453 
 
 
 
 

SICILIANO  Francesco  
La legalità amministrativa (comunitaria ed interna) e certezza del 
diritto: riflessi sui rapporti amministrativi ed istituzionali 
Milano : Giuffré Editore, 2010. – 284 p. ((Quaderni per la didattica 
e la ricerca, n. 24 / Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza 
della Università di Messina  
 
Sommario  
Sulla legalità amministrativa e sul suo rapporto con la certezza del diritto - 
Sui rapporti tra legalità comunitaria e quella interna con specifica 
attenzione all'incidenza sulla norma attributiva e conformativa del potere. 

Coll. 108.452 

 
 
 

 
TORCHIA Luisa, a cura di  
Lezioni di diritto progredito amministrativo  
Bologna : Il Mulino, 2010. – 366 p. 
 
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.  
Coll. 108.451 
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Diritto ecclesiastico  
 
 
 

DIENI Edoardo, FERRARI Alessandro, PACILLO Vincenzo, a cura di   
I simboli religiosi tra diritto e culture 
Milano : Dott. A. Giuffré Editore, 2006. – 402 p. ((Pubblicazioni di 
diritto ecclesiastico 20 / Università degli studi di Milano Facoltà di 
Giurisprudenza 
 
Il volume rappresenta il risultato di un programma di ricerca interuniversitario 
avente ad oggetto le problematiche giuridiche derivanti dall'utilizzo e 
dall'ostensione - nelle società multiculturali - dei simboli religiosi. La ricerca si 

è proposta di offrire una visione pluriprospettica della problematica affrontata, affiancando a 
contributi giuridici talvolta anche molto "tecnici" saggi che profilano altre dimensioni, non 
ignorabili da quello scienziato sociale che è il giurista. Non a caso il volume è intitolato "I simboli 
religiosi tra diritto e culture", con allusione non solo alle culture "etniche", ma anche a quelle 
"disciplinari", che pure si esprimono ciascuna in una propria lingua e necessitano di continui 
processi di traduzione per comunicare l'una con l'altra: nel nostro caso, oltre il Diritto, la 
Psicanalisi, La Filosofia, la Teologia, ed una "cultura disciplinare" dedita allo studio delle culture 
quale l'Antropologia. 
Coll. 130.335 
 
 
 

PASQUALI CERIOLI Jlia 
L’indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose: Contributo 
allo studio del principio di distinzione degli ordini nell’ordinamento 
italiano 
Milano : Dott. A. Giuffré Editore, 2006. – 205 p. ((Pubblicazioni di 
diritto ecclesiastico 21 / Università degli studi di Milano Facoltà di 
Giurisprudenza 
 
Sommario 
Introduzione: L'attuazione del principio di laicità dello Stato - Il quadro 

costituzionale italiano: promozione della libertà religiosa e reciproca indipendenza dello Stato e 
delle confessioni religiose - I contenuti dell'ordine indipendente dello Stato - Indipendenza degli 
ordini e diritto ecclesiastico civile negoziato con le confessioni religiose. 
Coll. 130.336 
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Economia pubblica 

 
 
AUERBACH Alan J., KOTLIKOFF Laurence  J. 
Macroeconomics : An Integrated Approach; second edition 
the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1988. 
–   474 p. 
 
Many undergraduate texts treat macroeconomics as a set of distinct topics 
rather than as a unified body of theory and empirical findings. In contrast, this 
text by Alan Auerbach and Laurence Kotlikoff uses a single analytic 
framework--the two-period life-cycle model--to explore and connect each of the 
major issues in contemporary macroeconomics. The model describes the 

evolution of the economy over time in terms of the behavior of overlapping generations of 
individuals, each of whom lives for two periods: youth and old age. This versatile framework can 
encompass most macroeconomic schools of thought through the alteration of key assumptions. The 
use of one basic model also allows the authors to explore important topics not always addressed 
adequately in other texts; these include credit constraints, real business cycles, generational 
accounting, and international capital flows markets. Written in a clear, accessible style, this 
shortened and simplified second edition provides a systematic way to interpret macroeconomic 
outcomes, to understand various policy proposals, and to appreciate how individuals and firms fit 
into the big picture. 
Coll. 201.811 

 
 
LAFFONT Jean Jacques 
Fundamentals of Public Economics  
the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1988. 
– 275 p. ((Revised english-language version; translated by John P. 
Bonin and Hèlène Bonin 
 
 
This text by one of Europe's leading economists covers a wide variety of public 
economics issues with great clarity and precision, illustrating them with a 
wealth of carefully-chosen examples and problems. Starting from theories of 
general equilibrium analysis, Laffont considers issues of market failure, 

collective decision making, and distributional equity. He analyzes the important informational and 
motivational problems involved in planning solutions for market failures, and provides a rigorous 
justification for the theoretical foundations of public economics. Topics include the theories of 
externalities, public goods, collective choice, consumer surplus, cost-benefit analysis and/or theory 
of the second best, incomplete markets, and nonconvexities. For each Laffont begins with the 
classical foundations, moves on to consider the topic within a simple model of the economy, and 
concludes by integrating results from recent journal articles into this simple framework. In this way 
students are led to understand the classical tradition in the context of modern general equilibrium 
theory. The book concludes with eight problems with solutions, each interesting and rich enough to 
be considered a case study, and nine exercises without solutions; together they provide an excellent 
review of material covered in the text. The basic approach in each problem is to set up a general 
equilibrium model, discover the market failure by calculating the unfettered equilibrium, and 
develop an explicit planning solution. 
Coll. 250.448 
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MYLES Gareth D.  
Public Economics 
Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 546 p.   
 
This is a graduate-level text that aims to cover the major themes of public 
economics in some detail. It has chapters on basic equilibrium theory and 
welfare economics and then proceeds to address taxation and market failures. 
The publisher's page for this can be accessed by following the link below. It 
provides some further details and allows orders to be placed directly. I have 
now started work on the Second Edition. A pdf with the latest progress will soon 

be available. Until then, I welcome any comments on the First Edition. 
Coll.: 250.445 
 
 
 
 

SALANIE Bernard  
The Economics of Taxation 
the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003. – 
226 p. 
 
This concise introduction to the economic theories of taxation is intuitive yet 
rigorous, relating the theories both to existing tax systems and to key empirical 
studies. The book offers a thorough discussion of the consequences of taxes on 
economic decisions and equilibrium outcomes, as well as useful insights into how 
policy makers should design taxes. It covers issues of central policy importance, 

such as taxation of income from capital, environmental taxation, tax credits for low-income 
families, and the consumption tax. A knowledge of microeconomics at the advanced undergraduate 
level is required, but the book contains an appendix with the main results from consumer and 
producer theory used in the text. Because the study of optimal taxation relies on the theory of 
optimal control, which is not often taught in economics courses, a second appendix provides the 
necessary background. 
Coll.: 250.444 
 
 
 
 

 
KOTLIKOFF Laurence J. 
What Determines saving? 
the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, © 1989. 
– 533 p. 
 
This book examines a number of important determinants of wealth 
accumulation, including retirement bequests, and precautionary saving motives, 
demographics, the tax structure, social security, and insurance institutions. 
Using a blend of theory, empirical research and simulation methods, it reaches 
some surprising conclusions about what determines savings. Kotlikoff notes that 

most of U.S. wealth is due not to life cycle saving for retirement but rather to bequests and other 
intergenerational transfers. The process of passing wealth from one generation to the next may be  
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explained, in large part, because of imperfect annuity arrangements.  In addition to life span 
uncertainty, the author points out other types of uncertainty such as uncertainty about future 
medical expenditures can greatly stimulate saving. Fiscal policies, such as unfunded social 
security, can dramatically alter a country's wealth, although the process can take many years. 
Unfortunately, Kotlikoff observes, official fiscal deficits are intrinsically unreliable for measuring 
the government's stance of fiscal policy. He also concludes that the baby busts currently underway 
in the United States, Europe, and Japan are likely to improve overall economic welfare despite 
their detrimental impacts on social security systems. 
Coll.: 250.446 
 
 
 
 

TRESCH Richard W. 
Public Finance : A Normative Theory 
San Diego : Academic Press An Imprint of Elsevier, © 2002. – 950 p. 
((Second Edition 
 
"This volume offers a detailed introduction to theoretical work on many of the 
core issues in contemporary public economics. Careful and comprehensive, it 
will provide readers with an ideal springboard to further research." 
 James M. Poterba, Mitsui Professor of Economics, Massachusetts Institute of 
Technology. 

Coll.: 250.447 
 
 
 
 

MIRRLEES James, et al.  
Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review 
Oxford – New York : Oxford University Press, 2010. – 1347 p. 
 
 
Dimensions of Tax Design brings together a high-profile group of more than 
fifty international experts and younger researchers. It consists of a set of 
thirteen commissioned studies which draw on the latest thinking in each area. 
These are supplemented by expert commentaries to provide a wide range of 
views and ideas.  

Coll.: 250.449 
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Formazione 

 
 
 
 

Wenger Etienne, McDermott Richard, Snyder William M.  
Coltivare comunità di pratica : Prospettive ed esperienze di 
gestione della conoscenza / a cura di Domenico Lipari 
Milano : Guerini e associati, © 2007 
 
 
Coltivare Comunità di pratica è una guida operativa, aperta e non 
schematica, la più aggiornata sul tema : costruita su esempi concreti, 
insegna come creare sviluppare e far crescere questi gruppi di lavoro e 
descrive il modo in cui essi divengono parte del modo di lavorare delle 
organizzazioni e fonte di creazione di valore. (Dalla quarta di copertina). 
 

Coll:. 395.379 
 
 
 
 
 

 
Wenger Etienne 
Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità; 
Prefazione all’edizione italiana di Giuseppe Scaratti; postfazione di 
Domenico Lipari 
Milano : Raffaello Cortina Editore, 2006. – 343 p. 
 
"Ogni organizzazione è una costellazione di comunità di pratica". Con 
questa idea Wenger getta le fondamenta del pensiero che le organizzazioni 
dovranno adottare per sopravvivere nel XXI secolo. Comunità di pratica 
presenta una teoria dell'apprendimento che vede il coinvolgimento nella 
pratica sociale come il processo fondamentale attraverso cui impariamo e 

diventiamo quelli che siamo. L'unità primaria di analisi non è né l'individuo né l'istituzione 
sociale, ma quella "comunità operativa" formata da persone che svolgono delle attività in 
comune in un certo arco di tempo. Per delineare la dimensione sociale dell'apprendimento, la 
teoria analizza in modo sistematico l'intersezione tra i problemi di comunità, pratica sociale, 
significato e identità. Ne emerge un ampio schema di riferimento concettuale per intendere 
l'apprendimento come processo partecipato e condiviso. Il volume di Etienne Wenger 
costituisce una lettura fondamentale per tutti coloro che a diverso livello e con molteplici 
finalità - studiosi, ricercatori, consulenti, formatori, operatori - si occupano di processi di 
apprendimento, di conoscenza dei (e del conoscere nei) contesti lavorativi, di azioni e 
trasformazioni organizzative. 
Coll.: 395.380 
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