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Il Bollettino Nuove Accessioni segnala periodicamente i nuovi volumi pervenuti 

in biblioteca e messi a disposizione degli utenti per la consultazione o il 

prestito. 

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

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

dell’opera, la collocazione in biblioteca. 

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

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

Per effettuare la ricerca solo sulla Biblioteca SSPA di Roma basta selezionarla 

nel menù, indirizzando eventuali richieste di prestito a bibliotecaroma@sspa.it  

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

sito della SSPA www.sspa.it . 
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Presidenza della Repubblica 
 

NAPOLITANO Giorgio 
Sulla giustizia: interventi del Capo dello Stato e Presidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura: 2006-2011  
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione e dell’Ufficio per gli Affari 

dell’Amministrazione della Giustizia della Presidenza della Repubblica 
 
Questa pubblicazione raccoglie sia gli interventi che il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ha svolto dal 2006 al 2011 dinanzi 
all’Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, sia i 
numerosi interventi, lettere e messaggi istituzionali nei quali il Capo dello 
Stato ha affrontato – anche partendo da specifiche vicende giudiziarie – i  
temi di maggiore rilievo in materia di giustizia. 

Coll.: 101.1118 

 
 

Codici 
 

 

CIAN Giorgio, TRABUCCHI Alberto 
Commentario breve al Codice Civile; 10 ed.  
Cedam, 2011. – 4111 p. 
 
La X edizione del più autorevole Commentario  della linea Breviaria Iuris 
va incontro all'esigenza di fornire uno strumento di consultazione 
sempre e costantemente aggiornato, non solo sotto il profilo normativo 
e giurisprudenziale, ma anche sotto quello del pensiero dottrinale. 
Con il consueto stile sintetico, vengono commentati tutti gli articoli 
del codice civile, comprese le disposizioni preliminari e di 
attuazione, nonché la legge di diritto internazionale privato, 
tenendo conto delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali 

Coll.: Cod. 100.3 30 

 
 

 
DOLCINI Emilio e MARINUCCI Giorgio (a cura di)  
Codice penale commentato con CD–Rom; 3 ed.  
IPSOA, 2011. – 8000 p. 
3 volumi, CD-Rom, Cofanetto 

 
In questa edizione è commentato per la prima volta il T.U. 
Immigrazione (d.lgs. 286/1998). Il commento è aggiornato con tutte 
le ultime modifiche normative: d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50, in tema 
di precursori di droghe; l. 25 novembre 2010, n. 199 (c.d. legge 
"svuota carceri");l. 4 novembre 2010, n. 201 ("protezione degli 
animali da compagnia");l.13 agosto 2010, n. 136 ("piano 

antimafia");l. 2 luglio 2010, n. 108 ("lotta contro la tratta di esseri umani"). Si è tenuto conto 
di una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, n. C-61/11PPU, sul reato di clandestinità e 
il contrasto della normativa italiana con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini.  
Coll.: Cod. 100.6 22 
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SANDULLI M. Alessandra (a cura di) 
Codice dell'azione amministrativa 
Milano: Giuffré, 2011. – 1396 p. 
con il coordinamento di Diana Galetta e Marina Gigante 
 

La legge n. 241/1990 commentata e annotata articolo per articolo. Il 
Codice offre una ricostruzione sistematica delle regole che governano 
l'azione amministrativa: nei commenti agli articoli, redatti dalla migliore 
dottrina, sono stati ricostruiti e analizzati i diversi istituti (silenzio, 
DIA/SCIA, nullità, accesso, ecc.), dando conto dell'influenza, diretta o 
indiretta, delle nuove riforme sostanziali e processuali. Attenzione è 

dedicata all'ambito di applicazione della legge in relazione alle attività di diritto comune, ai 
rapporti con le discipline regionali e locali, ai soggetti "equiparati" e al tema della 
responsabilità. Un commento ad hoc, data la rilevanza dell'interesse ambientale, è dedicato 
alle peculiarità dei procedimenti che interferiscono con tale interesse. 
Coll.: Cod. 100.13 52 

 

 

 

TITOMANLIO Federico (a cura di) 
Codice e Regolamento dei Contratti pubblici e norme correlate 
Editrice IF Informazione e Formazione, 2011. – 1238 p. 
 
 
Le recenti e importanti novità normative trovano riscontro nei testi 
coordinati del Codice IGI, che rappresenta, ancora una volta, un utile 
quanto efficace strumento di riferimento per magistrati, professionisti e 
operatori interessati alla continua evoluzione della normativa sugli appalti 
pubblici. 

Coll.: Cod. 100.8 4 

 

 

 

 

Amministrazione pubblica 
 
 

 
BELISARIO Ernesto, COGO Gianluigi, SCANO Roberto 
I siti web delle pubbliche amministrazioni: Norme tecniche e 
giuridiche dopo le Linee Guida Brunetta 
Prefazione di Antonio Cianci 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2011. – 262 p. 
 
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. 
Coll.: 303.19 
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BENCI Luca 
La riforma Brunetta: implicazioni giuridiche e operative nella sanità 
pubblica 
Milano: MacGraw Hill Companies, 2010. – 177 p. 
 
Questa opera affronta le ricadute della Riforma Brunetta all’interno di uno 
dei settori coinvolti, la sanità pubblica, con una disamina delle norme 
applicabili e della loro integrazione con leggi e contratti esistenti, 
illustrando la parte demandata ai recepimenti regionali. Tre sono le 
impressioni emergenti: la prima è relativa alla eccessiva centralizzazione 
delle disposizioni, la seconda è che sembra essere arrivata la fine del 

periodo di relazioni sindacali basate sulla "concertazione", per lo meno nel settore pubblico; la 
terza è basata sulla continua taratura che la normativa opera, più che sul pubblico impiego 
generale, sul comparto dei ministeri. Si ha, infatti, la sensazione che la riforma sia stata fatta 
avendo a mente proprio i ministeriali. Per tale motivo la sua lettura e la sua interpretazione, se 
calata in un contesto molto diverso, come quello della sanità aziendalizzata, non sempre risulta 
agevole.  
Coll.: 114.832 

 

 

 

CARINCI Franco e MAINARDI Sandro (a cura di)  
La Terza Riforma del Lavoro Pubblico: Commentario al D. Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150, aggiornato al "Collegato Lavoro" 
Ipsoa Indicitalia, 2011. – 960 p. 
 
L'Opera offre una lettura coordinata e sistematica del Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, che ha potuto tenere conto sia degli 
aggiornamenti legislativi apportati da successivi provvedimenti "omnibus", 
quali  il DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. in Legge n. 122/2010; sia del 
recente contributo offerto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. 
Collegato Lavoro) con riguardo ad importanti aspetti di regolamentazione 
del lavoro privato e pubblico.  

Coll.: 110.366 

 

 

 

FERRETTI Alessandro 
Il nuovo ordinamento del pubblico impiego: Commento organico al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2 ed.  
Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 2011. – 240 p. 
 
In questa fase della riforma, ancora di passaggio, è indispensabile per gli 
operatori della materia fare il punto della situazione, analizzando il 
percorso intrapreso e le novità raggiunte. Il volume, rispondendo a questa 
esigenza, fornisce un quadro completo dell’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, analizzandone gli aspetti 
specifici attraverso il commento dei singoli articoli. 

Coll.: 110.504 
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HINNA Luciano, LASALVIA Massimo 

La riforma della Pubblica Amministrazione tra diritto e 
management: La riforma Brunetta aggiornata con le ultime norme sul 

lavoro pubblico (legge 183/2010), la class action (D.Lgs. 198/2009), il 

codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 235/2010) e la Carta dei Doveri 

delle amministrazioni pubbliche 

Roma: EPC libri, 2011. – 828 p. 
 
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 servant per conciliare le esigenze generali del paese con quelle individuali dei dipendenti 
pubblici. 
Coll.: 110.503 

 
 
IPPOLITO Adriano 
Indicatori di performance secondo il Decreto “Brunetta” 
Torino: Edizioni Cortina, 2010. – 334 p. 
 
L'opera offre un concreto contributo operativo a quanti nell'ambito delle 
amministrazioni pubbliche si occupano di pianificazione e programmazione, 
valutazione, controllo di gestione e sistemi premianti e necessitano 
l'acquisizione di conoscenze ed abilità tecnico-operative utili per 
rappresentare e comunicare correttamente senza "fronzoli e ridondanze 
linguistiche", quello che si è fatto, con quale grado di efficacia ed efficienza 
lo si è fatto. Il libro è rivolto principalmente ad Amministratori Pubblici, 

Direttori Generali, Segretari e Dirigenti, ed in generale a quanti sono interessati ad introdurre 
tecniche manageriali innovative per la gestione dell’Amministrazione pubblica. 
Coll.: 110.500 

 
 
 

LEWIS Carol W., GILMAN Stuart C.  
The ethics challenge in public service: a problem-solving guide; 2nd 
edition 

Wiley & Sons, 2005. – 363 p. 
 
Since it was first published in 1991, "The Ethics Challenge in Public 
Service" has become a classic text used by public managers and in public 
management programs across the country. This second edition is filled with 
practical tools and techniques for making ethical choices in the ambiguous, 
pressured world of public service. It explores the day-to-day ethical 
dilemmas managers face in their work, including what to do when rules 
recommend one action and compassion another, and whether it is ethical 

to dissent from agency policy. This essential text explores managers' accountability to different 
stakeholders and how to balance the often competing responsibilities.  
Coll.: 110.499 
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MARCANTONI Mauro e ESPA Efisio (a cura di) 
La valutazione della dirigenza pubblica dopo le Riforme Brunetta 
Milano: FrancoAngeli, 2011. – 166 p. 
 
La l. 15 e il d. lgs. 150 del 2009 disegnano un nuovo ruolo del dirigente 
pubblico maggiormente responsabilizzato nella gestione del personale e 
nella valutazione dei dipendenti. (…) Le riflessioni presentate nella prima 
parte del volume sottolineano i buoni motivi che sostengono l'opportunità 
di introdurre le pratiche valutative nei processi decisionali delle nostre 
amministrazioni. Ma, al tempo stesso, richiamano la necessità di costruire 
i presupposti organizzativi e gestionali senza i quali le nuove riforme 
rischiano, come in passato, di restare sostanzialmente inattuate. Il 

volume si caratterizza inoltre, nella seconda parte, per l'analisi di alcune buone 
pratiche di valutazione delle prestazioni della dirigenza sia a livello centrale che 
locale. Dall'analisi di queste esperienze, pur molto diversificate tra di loro, emerge che 
valutare è possibile e concretamente praticabile anche nel nostro contesto istituzionale e 
amministrativo.  
Coll.: 110.501 

 

 

 

ASTRID 
La corruzione amministrativa: Cause, prevenzione e rimedi  
a cura di Francesco Merloni, Luciano Vandelli  

Firenze-Antella: Passigli Editori, 2010. – 522 p. 
 
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. (…) 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 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. 
Coll.: 114.324 

 

 

OLIVERI Luigi  
Le nuove responsabilità dirigenziali dopo la riforma Brunetta; 1 ed. 
Brescia: It@ledit, 2011. – 142 p. 
 
Il volume analizza il complesso delle responsabilità dirigenziali, dopo le 
riforme succedutesi dal 2008 in poi, qualificate sommariamente come 
“riforma Brunetta”. Da una parte il legislatore ha inteso rafforzare le 
funzioni e l’autonomia dei dirigenti. Come contropartita ,ha 
contestualmente costruito un complesso sistema di responsabilità, 
passando dalla generale responsabilità dirigenziale, comunque fortemente 
modificata dal d.lgs 150/2009, ad un dettaglio molto specifico di singole e 

particolari responsabilità. L’instant book presenta il complesso delle responsabilità 
dirigenziali, dopo tutte le riforme succedutesi dal 2008 in poi, qualificate 
sommariamente come “riforma Brunetta” in quanto contribuisce a chiarire la 
responsabilità disciplinare proprio a carico della dirigenza. 
Coll.: 110.502 
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RUSSO Carlo (a cura di)  
Il licenziamento nel rapporto di lavoro pubblico e privato 
Prefazione di Maurizio Cinelli 
Torino: Giappichelli, 2011. – 628 p. 
 
Il presente volume esamina il tema del licenziamento, visto da diversi 
angoli visuali: licenziamento nel settore pubblico e privato, dei dipendenti 
ordinari e dei dirigenti, riflessi patrimoniali, risarcitori e penali. Il tutto 
aggiornato con la più recente legislazione, compresa la legge n. 183/2010 
(Collegato Lavoro) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non 
dimenticando di porre in evidenza l’evoluzione che la stessa Giurisprudenza 
ha avuto negli ultimi anni. 

Coll.: 110. 498 

 

 

 

 
TENORE Vito (a cura di) 
Il manuale del pubblico impiego privatizzato  
Roma: EPC Libri, 2011. – 910 p. 
 
Anche la seconda edizione di questo manuale vuol essere, oltre che un 
contributo scientifico alla comprensione degli istituti portanti del lavoro 
"depubblicizzato" presso la p.a., un basilare e aggiornato strumento di 
lavoro, di approfondimento e di consultazione per studiosi, operatori 
giudiziari e funzionari pubblici per prevenire errori ed avere aggiornati 
referenti dottrinali e giurisprudenziali a supporto delle scelte gestionali o 
giudiziarie da effettuare. Alla luce dei contratti collettivi 2006-2009, della 

riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) del collegato al lavoro (l. n.183/2010) ed il 
milleproroghe (l. n. 10/2011), per ogni istituto si è cercato di offrire, con linguaggio chiaro e 
sfrondato dall'inutile "giuridichese", un aggiornato e ragionato panorama dei principali problemi 
emersi in sede applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in chiave 
dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati indirizzi della Corte di Cassazione, della 
miglior giurisprudenza di merito e della più attenta dottrina. 
Coll.: 110.507 
 
 
 

Contabilità e bilancio 
 

 
ANSELMI L., DONATO F., GIOVANELLI L., PAVAN A., ZUCCARDI 
MERLI M. 
I Principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche 
italiane 
Milano: Giuffré, 2009. – 366 p. 
 
Il lavoro è il risultato dell'attività di ricerca condotta da gruppi operanti in 
diverse sedi universitarie nell'ambito di un Programma di Ricerca 
Scientifica di Interesse Nazionale - PRIN 2005 - cofinanziato dal MIUR. Il 
tema oggetto della pubblicazione è quello dei principi contabili 
internazionali nel settore pubblico, considerati nella prospettiva dell'utilizzo 
da parte delle amministrazioni pubbliche italiane. 

Coll.: 255.88 
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Contratti pubblici 
 

 
FRANCHINI Claudio (a cura di) 
I contratti di appalto pubblico 
UTET Giuridica, 2010. – 1149 p.  
con CD Rom 

 
L’opera presenta una trattazione meticolosa e approfondita degli istituti 
previsti dall’ordinamento per i contratti degli appalti pubblici, attraverso 
l’analisi sulla ricostruzione del regime giuridico delle fattispecie 
espressamente delineate dal codice e dalla legislazione speciale. Dopo 
avere individuato ed esaminato dettagliatamente il dato normativo, ampio 

spazio viene riservato allo studio della prassi contrattuale attraverso gli apporti offerti 
dall’elaborazione della dottrina più accreditata e dall’interpretazione derivante dall’attività degli 
organi giurisprudenziali. Aggiornato alla recente giurisprudenza della Cassazione e del 
Consiglio di Stato.  
Coll.: 108.459 

 

 

 

ROMANO Salvatore Alberto 
L'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:  
aggiornato al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli 

appalti  

Milano: Giuffré, 2011. – 282 p. 
 
Dopo la pubblicazione del codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 
163/2006), numerosi sono stati gli interventi legislativi successivi che 
hanno portato modifiche al codice. Alle modifiche arrecate nel 2007 con i 
D.lgs. n. 6 e 113, nel 2008 con il D.lgs. n. 152, e nel 2009 con la L. n. 69 e 
il D.lgs. n. 135, nel  2010 si sono aggiunti nuovi decisivi apporti che hanno 

fortemente innovato importanti profili della disciplina contrattuale pubblica legati soprattutto al 
contenzioso (il D.lgs. n. 53 cui è seguito il varo del codice del processo amministrativo con il 
D.lgs. n. 104) e finalmente completato la nuova disciplina codicistica attraverso l'emanazione 
del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici, approvato con il 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010 n. 288, S.O.  
Coll.:108.463 

 
 

Trattato sui contratti pubblici 
VIII - Il regolamento di attuazione 
diretto da M. Alessandra Sandulli, Rosanna De Nictolis, Roberto Garofoli 

Milano: Giuffré, 2011. – 696 p. 
 

Il Trattato offre uno strumento per interpretare il complesso sistema dei 
contratti pubblici, oltre le continue modifiche che la disciplina è costretta a 
subire. L'VIII volume è dedicato al Regolamento governativo, pubblicato in 
G.U. ad oltre quattro anni dall'approvazione e dall'entrata in vigore del 
Codice dei contratti pubblici e dopo diversi "passaggi" in Consiglio di Stato 
e Corte dei Conti. Tra le più significative novità recate dal regolamento: 

una definizione più analitica dei livelli di progettazione; la razionalizzazione del sistema 
sanzionatorio nei confronti della SOA; l'estensione della disciplina del casellario informatico ai 
servizi e alle forniture;l'introduzione della finanza di progetto per i servizi; la disciplina 
attuativa quanto a direzione, esecuzione e contabilità per servizi e forniture. 
Coll.: 108.464/7 
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Diritto  
 

 

GALGANO Francesco 
Le insidie del linguaggio giuridico: Saggio sulle metafore del 
diritto 
Bologna: il Mulino, 2010. – 182 p. 
 
 
 
Nella sua lunga esperienza di giurista, più volte Francesco Galgano si è 
imbattuto in figure del linguaggio giuridico, a volte corrispondenti a 
categorie centrali del diritto, che si sono rivelate null'altro che metafore. 
La metafora del resto è presente in ogni forma di comunicazione 
linguistica, e quindi anche in quel linguaggio precettivo che è il linguaggio 
del diritto.  

Coll.: 102.53 
 
 

Diritto amministrativo e nuovo processo amministrativo 
 
 
 

CARINGELLA Francesco  
Corso di diritto amministrativo: Profili sostanziali e processuali; 6 
ed. 

Milano: Giuffré, 2011. – 2846 p.   
2 Tomi 

 
Il volume ha l’intento di approfondire, in termini critici e problematici, le 
linee evolutive essenziali del complesso mondo del diritto amministrativo. 
Questa ultima edizione è stata profondamente rinnovata dopo l'avvento del 
Codice del processo amministrativo (D. lgs. 104/2010), che ha effettuato 
una riscrittura, spesso radicale, di pressoché tutti gli istituti: dal riparto di 

giurisdizione all'ottemperanza, passando per la teoria delle azioni, per il regime delle 
responsabilità degli agenti pubblici e per il procedimento. Si è voluto completare il lavoro 
analizzando anche il recentissimo Regolamento Appalti, per dare al lettore la panoramica 
quanto più aggiornata possibile.  
Coll.:108.462 

 

 

BRANDOLINI Elena (a cura di ) 
Guida operativa al nuovo processo amministrativo: con formulario 
commentato; con la collaborazione di S. Smocovich, S. Venturi, F. Segna 
Cedam, 2011. – 473 p. 
con CD-Rom 

 

L'opera, attraverso l’ampio ventaglio di formule e di note esplicative e 
di commento, fornisce un percorso integrato di teoria e pratica nel 
nuovo panorama processuale amministrativo a tutti coloro che si 
trovano quotidianamente a contatto con le difficoltà pratiche che il novello 
Codice pone, siano essi professionisti del settore, studenti e studiosi, 
oppure semplici cittadini alle prese con beghe giudiziarie di vario tipo.  

Coll.:108.348 
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Diritto del lavoro 
 
 
 

AMOROSO G., DI CERBO V., FIORILLO L., MARESCA A. 
Diritto del lavoro: Il lavoro pubblico: Volume III; 3 ed. 
Milano: Giuffré, 2011. – 1580 p. 
 
Sono presenti, commentate e annotate con dottrina e giurisprudenza, 
secondo lo schema classico delle opere della Collana, il Testo Unico sul 
pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), le disposizioni del D.Lgs. 
27 ottobre 2009 n. 150  e un estratto della Legge 4 novembre 2010 n. 183 
(cd. Collegato lavoro) con le norme che interessano il pubblico impiego e 
un commento alle stesse. Il volume rispecchia l’impianto originario  
arricchito nei contenuti. In particolare, il commento e l’annotazione delle 
norme del testo unico sul pubblico impiego sono strettamente correlati alle 

novità apportate dalla riforma Brunetta e da ultimo dal collegato lavoro. Il presente volume 
rappresenta la prima opera in materia di lavoro pubblico che contiene il raccordo tra le norme 
del testo unico sul pubblico impiego, della riforma Brunetta, del collegato lavoro. 
Coll.: 112.364 

 

 

FOGLIA Raffaele e COSIO Roberto (a cura di) 
Il diritto del lavoro nell'Unione Europea 
Milano: Giuffré, 2011. – 882 p. 
 
 
Contributi di:  
 

 

Umberto Carabelli, Roberto Cosio, Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo De 

Michele, Raffaele Foglia, Fabio Fonzo, Ennio La Scala, Pietro Lambertucci, 

Arturo Maresca, Lorenzo Salazar, Antonino Sgroi 

 
Coll.:126.497 

 

 

Federalismo – Federalismo fiscale 
 
 
 

 
BALLISTRERI Maurizio 
Diritto del lavoro, federalismo, statuto speciale siciliano 
Milano: Giuffré Editore, 2011. – 158 p. 
 
 
 
La ricerca del presente volume è focalizzata essenzialmente sul versante 
della distribuzione delle competenze fra la legislazione esclusiva dello Stato 
e quella concorrente delle Regioni, con particolare attenzione a tutto ciò 
che attiene il tema del coordinamento in materia di lavoro tra la 
Costituzione repubblicana e lo Statuto speciale della Regione siciliana. 

Coll.: 107.69 
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BENAZZO Antonella (a cura di)  
Federalismi a confronto: dalle esperienze straniere al caso 
Veneto 
Milano: Cedam, 2010. – 457 p. 
 
Il volume raccoglie una serie di saggi relativi alla transizione del 
regionalismo italiano verso forme più definite di decentramento politico 
territoriale a propensione federalista, insieme all’analisi di recenti 
esperienze straniere per vari aspetti assimilabili. Le scelte operate nei 
nuovi statuti delle regioni italiane, così come la dimensione della 
collaborazione intergovernativa nella formulazione delle politiche 
pubbliche, sono oggetto di analisi rigorose e aggiornate che 

contribuiscono al monitoraggio di una riforma certamente complessa ed essenziale per la 
società civile. 
Coll.: 107.88 

 
 
 
 

 
CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO 
Modelli innovativi di Governance territoriale: Profili teorici e 
applicativi 
a  cura di Paola Bilancia 

Milano: Giuffré editore, 2011. – 367 p. 
 
Sommario  
Per un difficile sistema integrato Regione – Enti locali. La complessità del 
governo sul territorio alla luca del processo di valorizzazione delle 
autonomie. Modelli organizzativi per la gestione armonizzata dei servizi sul 
territorio regionale:  

Coll.:107.276 

 
 
 
 

FONDAZIONE ETICA 
Il federalismo che già c’è: come vengono spesi i soldi dei cittadini 
nei Comuni italiani  
a cura di Paola Caporossi e Gregorio Gitti 
Bologna: il Mulino, 2011. – 338 p.  
 
Il volume affronta il tema con un taglio interdisciplinare, partendo 
dall'analisi dei dati di bilancio di un campione di comuni capoluogo di 
provincia, alcuni dei quali amministrati dal centrodestra (come Milano e 
Varese) e altri dal centrosinistra (come Torino e Salerno). La lettura dei 
numeri di bilancio mira a verificare se e come le decisioni politiche dei 
sindaci si differenzino sulla base della coalizione partitica di appartenenza. 
 

Coll.: 250.458 

 

 

 

 



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Biblioteca di Roma 

 Bollettino 1 
     Marzo 2012 

- 13 - 

 

 
DE PETRIS Andrea (a cura di) 
Federalismo fiscale “Learning by doing”: modelli comparati di 
raccolta e distribuzione del gettito tra centro e periferia 
Milano: Cedam, 2010. – 191 p. 
 
L'opera raccoglie i contributi autorevoli del Convegno del 19 novembre 
2009 organizzato dalla Luiss. La tematica del Convegno ruota attorno al 
primo provvedimento di attuazione della riforma in senso federale del 
sistema fiscale in Italia che rappresenta un processo, almeno in potenza, 
epocale per i futuri equilibri economici, sociali, politici e territoriali del 
Paese. Si tenta di valutare dunque l’opportunità di analizzare i contenuti 
di questa riforma e monitorarne le fasi di implementazione; nel 

contempo, si ritiene altrettanto opportuno procedere alla realizzazione di questa analisi 
attraverso l’approccio tipico del metodo comparato, nella convinzione che una valutazione delle 
strategie seguite da altri ordinamenti nazionali per attuare il “proprio” federalismo fiscale possa 
fornire indicazioni utili anche al legislatore italiano. 
Coll.: 250.456 

 

 
FERRARI Giuseppe Franco (a cura di) 
Il federalismo demaniale 
Torino: Giappichelli editore, 2010. – 133 p. 
 
La Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) e l’Istituto 
per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) hanno organizzato vari eventi 
seminariali su temi di interesse economico-finanziario rilevanti per il 
mondo delle Autonomie. L’intento di tali iniziative è duplice: approfondire 
scientificamente problematiche di attualità, e fare opera di divulgazione 
nel pubblico dei funzionari delle amministrazioni locali, a cui le novità 
normative sono indirizzate e che non sempre beneficiano di adeguate 
informazione e formazione. In questo volume sono raccolti gli atti, 

integrati con altri testi, di uno  degli eventi più riusciti, svoltosi a Roma nella Sala della 
Protomoteca del Campidoglio nel marzo del 2010. In tempi di rapida trasformazione e di 
incertezza organizzativa del mondo delle Autonomie locali, crediamo che questo libro possa 
essere un utile mezzo di aggiornamento per gli operatori e insieme un contributo non 
irrilevante ad un settore di indagine che tende ad essere trascurato. 
Coll.: 250.457 

 

 

 
MURER Renato 
Il federalismo fiscale 
Milano: Cedam, 2011. – 220 p. 
 
Il federalismo fiscale, inteso come decentramento di autonomia fiscale, 
cioè di entrate e di spese, si è imposto nel nostro paese come tema 
centrale. Come numerosi altri paesi del mondo, anche l’Italia ha avviato 
un faticoso processo di decentramento di competenze e risorse agli enti 
territoriali. Questo processo, iniziato negli anni novanta, ha conosciuto 
diverse fasi e per molti aspetti non si è ancora concluso. La modifica del 
titolo V della Costituzione del 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 Comuni e Regioni ma non ha, tuttavia, trovato attuazione 
fino all’approvazione della legge delega in materia di federalismo fiscale (n. 42 del 2009). 
Coll.: 250.455 
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PENNETTA Donato 
Il federalismo fiscale 
Milano: Cedam, 2010. – 258 p. 
 
Dopo aver svolto una panoramica del tema, anche a livello comparato, il 
lavoro tratta in particolare uno dei profili più difficili e più delicati 
dell’intero programma di riforme, quello attinente agli strumenti giuridici 
per realizzare l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di ciascun livello 
di governo. Non sarà facile passare dai costi storici ai costi standard e 
ancora più difficile realizzare un sistema equilibrato e perequato. Il 
volume, ampio, approfondito e molto informato, è utilissimo per conoscere 
a fondo i problemi connessi con la realizzazione del cosiddetto federalismo 

fiscale. Esso vede la luce in un momento tipico, quando cioè si stanno discutendo ed 
approvando in Parlamento i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella legge 
n. 42 del 2009. 
Coll.: 107.277 

 
 

 
RUFFINI Patrizia 
Federalismo fiscale: come cambia il bilancio degli Enti locali  
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2011. – 472 p. 
 
Il manuale concentra, in un unico strumento di lavoro, tutti gli 
approfondimenti utili agli operatori degli Enti locali, responsabili finanziari 
in primis, ma anche a politici, amministratori e cittadini, per comprendere il 
complesso quadro dei cambiamenti arrivati con i decreti attuativi della L. 
42/2009 sul federalismo fiscale. Dopo 24 mesi di intensi lavori 
parlamentari, il 2011 rappresenta l’anno di avvio della riforma, con 
l’entrata in vigore del federalismo municipale (D.lgs 23/2011) e quello per 
Regioni e Province (D. Lgs. 68/2011). Nella prima parte del volume sono 

richiamati i principi e i criteri della L. 42/2009 e lo stato di avanzamento della riforma 
federalista; la seconda parte è dedicata all’analisi dei provvedimenti oggi in vigore e dei loro 
effetti. 
Coll.: 250.454 

 
 

Finanza pubblica 
 
 

WANNA John, JENSEN Lotte and DE VRIES Jouke  
The Reality Of Budgetary Reform In Oecd Nations: Trajectories 
and Consequences 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. – 313 p.  
 
 
 
Description 
The Reality of Budgetary Reform in OECD Nations investigates the 
impacts and consequences of budgetary reform through a comparative 
assessment of advanced Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) democracies that have undertaken budget reforms 
over the past two to three decades. 

 
Coll.: 250.459 
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LONSDALE Jeremy, WILKINS Peter, LING Tom  

Performance Auditing: Contributing to Accountability in 
Democratic Government 
Cheltenham: Edward Elgar, 2011. – 351 p. 
 
 
This book is a much welcome tonic for public administration. It is one 
of the fewbooks that explicity focus on how audit institutions carry out 
their performance auditing responsabilities. While auditors will likely 
read this, the autors have geared the book to a broader readership, 
including public managers who are often the subject of performance 
audits. 

Coll.: 250.460 

 
 

Formazione 
 
 
 

CASTELLO Valentina, PEPE Dunia 
Apprendimento e nuove tecnologie: Modelli e strumenti 
Milano: FrancoAngeli, 2010. – 390 p. 
 
 
 
Il volume intende offrire un quadro organico degli scenari emergenti nei 
vari territori dell’apprendimento, con un forte taglio multidisciplinare 
e di integrazione tra modelli teorici e pratiche emergenti. Filo conduttore 
dei diversi contributi raccolti è l’attenzione alle variabili emotive, 
cognitive ed esperienziali dei processi di apprendimento e l’impatto su 
di esse della virtualizzazione (in termini di immersività, 
connettivismo, riflessività). 

Coll.: 395.393 

 

 

Management  
 

 

 
Fondirigenti, Associazione Management Club, Luiss Guido Carli  
5. Rapporto - Generare classe dirigente: Le risorse dei territori 
italiani, le sfide del Mondo Nuovo; prefazione di Emma Marcegaglia 
Roma: LUISS University Press; Milano: Il sole 24 ore, 2010. – 501 
p. (( Nadio Delai, coautore 
 
Il Rapporto è curato dall’Associazione Management Club, centro di studi e 
ricerche sulla Classe Dirigente nato da un’iniziativa congiunta di 
Fondirigenti e LUISS Guido Carli. La prima parte del documento è dedicata 
all’esame dei comportamenti delle élite locali nel delicato passaggio sociale 
ed economico in atto, rilevando vizi antichi delle classi dirigenti; la seconda 
approfondisce la dimensione europea delle sfide per la classe dirigente; la 

terza raccoglie alcune idee di eccellenza che vengono dalle parti vitali del paese, nei 150 anni 
dell’Unità d’Italia. Il Rapporto si conclude con alcune riflessioni sull’importanza della leadership. 
Coll.:325.614 
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Politica 
 
 

 
BONANATE Luigi (a cura di) 
Teoria politica e democrazia: dal passato al futuro 
Milano: FrancoAngeli, 2011. – 335 p. 
 
Pubblicati in un arco di 25 anni, i 18 saggi raccolti in questo volume offrono 
un aggiornatissimo e largamente critico bilancio degli sviluppi della teoria 
politica che si è misurata con i problemi (reali) della democrazia. Questa 
tematica era stata posta al centro del periodico «Teoria politica», uscito dal 
1985 al 2009, e gli scritti raccolti coprono le diverse dimensioni 
problematiche della teoria democratica quasi che sotto il nome teoria la 
politica e la democrazia potessero coincidere. Purtroppo non è così, e anzi 
questo volume si propone come stimolo al rinnovamento di una 

discussione che rischia di insterilirsi in analisi formalistiche e astratte quando nel mondo il 
bisogno di democrazia cresce continuamente. 
Coll.: 310.699 

 
 

Unione Europea 
 
 

 
CRIMI Davide (a cura di) 
L'Europa delle Mille Città: gli Sportelli Europei in Sicilia 
Catania: Giuseppe Maimone Editore, 2009. – 181 p. 
 
 
 "L’Europa delle Mille Città" è un volume che nasce dalla raccolta di diversi 
contributi, espressione di attori istituzionali della Sicilia e da parte di 
partner Europei (Malta, Parigi, Budapest, Craiova), nell'ambito delle attività 
di animazione e comunicazione su temi Europei. Il libro si cartterizza 
soprattutto per la metodologia di lavoro, che fa del sistema di "collect 
work" un contenitore di idee ed una vetrina per i soggetti che hanno preso 

parte alla costruzione di questa EUROPEAN LOCAL SPHERE.  
Coll.:126.509 

 

 

 

MORELLI Michele 
La democrazia partecipativa nella governance dell'Unione europea 
Presentazione di Augusto Sinagra 
Milano: Giuffré, 2011. – 882 p. 
 
 
dalla Presentazione di  Augusto Sinagra: 
“In questa monografia il giovane studioso Michele Morelli affronta temi 
centrali e complessi del processo di progressiva integrazione economica e 
politica degli Stati membri della Unione europea. Il lavoro di Michele Morelli 
è la rielaborazione in forma e contenuto monografico.  
 

Coll.:126.498 
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PINELLI Cesare e TREU Tiziano (a cura di)  
La costituzione economica: Italia, Europa 
Bologna: il Mulino, 2010. – 383 p. 
 

 
Attraverso una ricerca degli intrecci fra i due ordinamenti che investe 
giurisprudenza, legislazione e proposte di riforma, il volume mette a fuoco 
gli assetti della nostra costituzione economica, su alcuni punti critici di 
attualità: la funzione della proprietà privata e dell'impresa; il ruolo 
dell'impresa pubblica; il sistema finanziario; la tutela e la valorizzazione 
del lavoro; lo statuto delle professioni; la disciplina degli aiuti di Stato; il 
modello sociale e il rapporto con il mercato unico europeo. 
 

Coll.: 126.510 

 

 

 

 

Volumi in dono  
 
 
 

 
ADAMS John  
Il diritto costituzionale americano: Linee essenziali 
Presentazioni di Piero Calamandrei e di Paolo Barile 

Firenze: La Nuova Italia Editrice, 1954. – 148 p. 
 
 
 
 
 
 

Coll.: 124.124 

 

 

 

 
BONFANTE Pietro 
Storia del Diritto romano 4 ed. riveduta dall’autore; Volume primo 

Roma 1934: Istituto di Diritto romano – R. Università. – 467 p. 
(( Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 

 
 
 
 
 

 

Coll.: 104.20 
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CASTOLDI Luigi 
Il Romeno d’Italia 
© edizioni Gribaudo s.r.l., 2004. – 342 p. 
 
 
 
 
"Il Romeno d'Italia" è la lunga storia della vita di Costantino Dragan, 
industriale e uomo di cultura, nato in Romania, milanese d'adozione e 
cittadino europeo per eccellenza. Una biografia che è quasi un romanzo 
raccontata da Luigi Castoldi. 
 

Coll.: 350.589 

 
 

COTTURRI Giuseppe 
Potere sussidiario: Sussidiarietà e federalismo in Europa e in 
Italia 
Roma: Carocci editore, 2001. – 165 p. 
 
 
 
 
 
 

 

Coll.: 301.1237 

 

 

CRAVERI Piero e QUAGLIARIELLO Gaetano (a cura di ) 
Atlantismo ed Europeismo 
Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, 2003. – 626 p. 
 
 
 
Contributi 
Prefazione P. Craveri e G. Quagliariello, P. Buton, Zaslavsky, V. 

Capperucci,G. Quagliariello, G. Scirocco, A. Guiso, A. Deighton, W. Krieger, 

P. S. Graglia, F. Grassi Orsini,G. Berta, P. Soddu, R. Baritono A. Carioti, V. 

Sgambati,R. Chiarini, A. Versori, L. Nuti, P. Craveri,S. Pons. 

Coll.: 350.588 

 

 

DRACHE Daniel 
The Market or the Public Domain: Global governance and the 
asymmetry of power 
Taylor and Francis (Routledge), 2001. – 394 p. 
 
Examining the powerful idea of the return, reconstitution and redeployment 
of the public domain in a post-Seattle and post-Washington consensus world 
order, this innovative book is the most forward-looking and comprehensive 
examination of the need to rethink the tenants of global free trade. (…) This 
original volume boasts an impressive list of international contributors who 
have demonstrated innovation and leadership in their fields. It will strongly 

appeal to advanced students, academics and policy makers involved in the field of global 
governance and international political economy.  
Coll.: 220.142 
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The Group of Lisbon 
Limits to Competition 
Cambridge, London: The MIT Press, 1995. – 167 p. 
 
How can Europe, the United States, and Japan stop the technological, trade, 
and financial war on which they have increasingly and wastefully embarked? 
How can they direct the development and uses of science and technology 
and the economy in the interests of the well-being of the 8 billion people who 
will inhabit the planet in 2010-2020? Limits to Competition boldly frames 
international political economy and globalization debates within the new 
overarching ideology of competition and offers a balancing voice. The word 

compete originally meant "to seek together," but in our time it has taken on more adversarial 
connotations and has become a rallying cry of both firms and governments, often with 
devastating consequences. Limits to Competition explores the question of whether free-market 
competition can indeed deliver the full range of needs for sustainable development. Is 
competition the best instrument for coping with increasingly severe environmental, 
demographic, economic, and social problems at a global level?  
Coll.: 201.812 

 

 

 

 

KRULL Wilhelm  
Debates on Issues of Our Common Future 
Gottingen, Germany: © Velbrück Wissenschaft, 2000. – 358 p.  
 

Sommario: 
Introduction by Wilhelm Krull. I. Cross-Cultural Perspectives on Human 

Rights. II. At the Crossroads – The Future Role of Work in our Lives and 

Societies. III. Ecology and Economy – How can we achieve sustainable 

Development? IV. Climate Change and its Consequences. V. Biotechnology 

and Bioethics. VI. Information and Knowledge in the Age of electronic 

Communication. VII. Political Philosophy Today – Rethinking the 

Enlightenment. VIII. Science and Technology on the Thereshold of the 21 st Century 

Coll.: 301.1236 

 
 
 
 

 
JǾRGENSEN Knud Erik 
Reflective approaches to European governance  
Houndmills: Macmillan, 1997. – 262 p. 
 
 
 
Celebrating the existence of contending theories of European integration, 
the book begins with a critical exploration of the concepts and theories used 
to examine this unique policy, presenting theoretically informed, empirical 
studies of the origin of the key themes of European governance, territorial 
politics, domestic-European linkages and the EU's foreign policy affairs. 

Coll.: 126.492 
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HEINELT H., GETIMIS P., KAFKALAS G., SMITH R., SWYNGEDOUW E.  
Participatory Governance in Multi-Level Context: Concepts and 
Experience  
Opladen: Leske+Budrich, 2002. – 171 p. 
 
Sommario 
Preface (Angela Liberatore), Introduction, The Theoretical Debate, The 
Empirical Arena, Conclusion 
 
The book addresses theoretically and empirically the question under what 
conditions innovative and sustainable policies can be achieved through 
participatpry governance 

Coll.: 126.493 

 

 

 

 

MINGHETTI Marco  
I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e 
nell'amministrazione  
Prefazione di Natalino Irti  

Napoli [etc.]:Edizioni Scientifiche Italiane, 1992. – 334 p. 
1. ristampa anastatica dell’ed. Zanichelli, 1881 

 

Dalla Prefazione:  
"Questo libro ebbe origine da un fatto che in linguaggio parlamentare 
chiamasi fatto personale; poiché taluni giudicarono che in un discorso 
pubblico da me tenuto a Napoli l'8 gennaio 1880 vi fosse offesa alle 
prerogative del Parlamento. Laonde a me parve necessario di spiegare più 

chiaramente i miei concetti, e di mostrare che lungi dal voler menomare il prestigio delle 
nostre istituzioni, io era sollecito di preservarle da ogni corruzione. (….) Ho inteso 
principalmente di esaminare un quesito generale dei più importanti e dei più ardui delle scienze 
politiche: tanto più arduo in quanto che solo ora comincia ad essere studiato, ma nei più 
cospicui trattati di Diritto costituzionale non se ne trova quasi menzione. - Il problema è il 
seguente: "In qual modo si possa assicurare la imparzialità nella giustizia e 
nell'amministrazione sotto un governo di partito. (...) Roma, 8 gennaio 1881." 
Coll.: 310.698 

 
 
 

SCHIAVO Paolo 
Lettera a Diogneto 
Roma: il Filo s.r.l., 2008-2009. -  263 p. 
 

Quanti conoscono quel periodo cruciale che è l'età dei Padri della Chiesa e il 
suo fitto intreccio con la società e la cultura del tempo? A questa eventuale 
lacuna risponde l'autore con un saggio composto per il lettore medio non 
per gli addetti ai lavori, anche se entrambi potranno riscontrare nel testo 
un incastro sapiente di tessere multicolori, costruito utilizzando un metodo 
interdisciplinare in cui spiccano riferimenti artistici suggestivi di grande 
interesse. L'identità della nostra civiltà, a cui i protagonisti di quell'epoca 
hanno concorso, è indagata e colta in una linea evolutiva che giunge fino ai 

nostri giorni in una prospettiva universale ed ecumenica sorprendente.  
Coll.: 350.590  
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TAYLOR George Rogers 
The Transportation Revolution, 1815 -1860 
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966, c1951. - . 490 p.  
((The Economic History of the United States ; 4 

 
dall’Introduzione: 
The major theme of Volume IVin The Economic History of the United States 
is stated in its title. It must not be thought, however, that The 
Transportation Revolution: 1815-1860 is concerned exclusively with the 
construction and financing of roads, canals, steamboats, and railroads. 
Prof. Taylor’s  extends far beyond these limits to embrice all the significant 
aspects of the nation’s economic life durino a period marked by changes of 

revolutionary magnitude. 
Coll.: 202.48 

 

 

 

 

TENDLER Judith 
Good Government in the Tropics 
Baltimore and London: the Johns Hopkins University Press, 1997. – 
221 p. 
 
In Good Government in the Tropics, Judith Tendler questions widely 
prevailing views about why governments so often perform poorly and about 
what causes them to improve. Drawing on a set of four cases involving public 
bureaucracies at work under the direction of an innovative state government 
in Brazil, the book offers findings of significance to the current debates about 

organization of the public-sector workplace, public service delivery, decentralization, and the 
interaction between government and civil society. The case chapters represent four different 
sectors, each traditionally spoken for by its distinct experts, literatures, and public agnecies — 
rural preventive health, small enterprise development, agricultural extension for small farmers, 
and employment-creating public works construction and drought relief. 
Coll.: 220.142 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(a cura di) 
Roberta Rondini 
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