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Codici e Regolamenti

Nuovo Codice Ambiente 2011
Roma: DEI srl. Tipografia del Genio civile, 2011. – 655 p.

5 edizione aggiornata con: D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, DPRE 7
settembre 2010, n. 168, D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219, DM Ambiente e
tutela del territorio e del mare 8 novembre 2010 n. 260
Coll.: Cod. 100.15 6

CHIEPPA Roberto
Codice amministrativo: Annotato con la giurisprudenza
Milano: Giuffré editore, 2011. – 3136 p.
I Codici annotati sono strutturati per rispondere alle esigenze dei
professionisti del diritto, garantiscono la soluzione immediata del caso
concreto e offrono un percorso sicuro per la redazione di atti giudiziari e
pareri. Si caratterizzano per l'articolato vigente con note e ampi richiami
normativi; la selezione della giurisprudenza indispensabile e più recente;
un'efficace visibilità degli orientamenti conformi e difformi e delle sentenze
delle Sezioni Unite; gli indici dettagliati per rendere agevole la ricerca e la
rapida consultazione. Il codice tiene conto delle ultimissime novità apportate dai decreti legge
n. 70 e 98 del 2011 e dalle relative leggi di conversione.
Coll.: Cod. 100.13 51

GAROFOLI Roberto
Codice amministrativo: con il coordinamento di Filomena Manganiello (2
Tomi)
Roma: NelDiritto Editore, 2012. – 1957 p.
Il Codice presenta aspetti qualificanti quali: l’aggiornamento completo
dell’intero apparato normativo (fino a marzo 2012); l’assoluta facilità della
consultazione, attraverso il ricco corredo di indici (generale, analitico, e
cronologico); la particolare cura delle note redatte per ogni disposizione
normativa; il segno grafico che permette la visualizzazione del decisum
della Consulta in caso di disposizioni colpite da declaratoria di incostituzionalità.
Coll.: Cod.100.13 29
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GAROFOLI Roberto, FERRARI Giulia
Codice degli appalti pubblici: annotato con dottrina, giurisprudenza
e formule: V ediz. (2 Tomi)
Roma: NelDiritto Editore, 2012. – 2800 p.

Aggiornato al: Decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201),
Decreto Liberalizzazione (D.L. gennaio 2012, n. 1), Decreto semplificazione
(D.L. 9 febbraio 2012, n.5). In Appendice: Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, Servizi e forniture nei settori della sicurezza (D.lgs: 15
novembre 2011, n.208)
Coll.: Cod.100.9 16

GAROFOLI Roberto, FERRARI Giulia
Il nuovo regolamento degli appalti pubblici: Commento al D.P.R. 5
ottobre, n. 207 e ai regolamenti in tema di qualificazione, revisione dei
prezzi, contratti segregati, progettazione (2 Tomi)
Roma: NelDiritto Editore, 2012. – 1886 p.
Le novità introdotte nel 2011 e nei primi mesi del 2012 hanno reso
necessaria la seconda edizione del Commento al Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ampio spazio è stato dedicato al commento delle novità introdotte dal d.l.
13 maggio 2011, n. 70 (cd. decreto sviluppo) in tema di verifica della
progettazione attraverso strutture e personale tecnico interno o esterno alla stessa stazione
appaltante (artt. 47 e 48) e di attestazione SOA; dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto
liberalizzazione e competitività), in tema di disposizioni preliminari per la progettazione dei
lavori e norme tecniche (art. 15); dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto semplificazioni e
crescita), in tema di durata del periodo di esclusione dalla gara in caso di false dichiarazioni e
falsa documentazione e di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia.

Coll.: Cod. 100.9 18
DI MAJO Adolfo
Codice civile: con la Costituzione, i Trattati U.E. e le principali
norme complementari: 30 ediz. aggiornata al 3 gennaio 2012
Milano: Giuffré editore, 2012. – 2478 p.
Il volume rispecchia l'impianto ormai collaudato che prevede un'ampia
selezione di norme complementari, arricchita in questa edizione del
nuovissimo Statuto delle imprese. Articolato del codice e delle norme
fondamentali aggiornato al 3 gennaio 2012, comprensivo delle modifiche
apportate da: L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.l. n.
201/2011 (manovra Monti); D.l. 22 dicembre 2011, n. 212
(sovraindebitamento del consumatore); L. 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria
2010), D.Ls. 15 novembre 2011, n. 195 (correttivo codice del processo amministrativo); L. 12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); L. 11 novembre 2011, n. 180.
Coll.: Cod. 100.3 31
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CARINGELLA Francesco, PROTTO Mariano
Codice dei contratti pubblici: Commentato
giurisprudenza
Roma: DIKE Giuridica Editrice, 2011. – 1757 p.

con

dottrina

e

Commento articolo per articolo al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
aggiornato ai decreti Monti sulle liberalizzazioni (conv. dalla L. 24 marzo
2012, n. 27) e sulle semplificazioni (conv. dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), al
decreto sulla semplificazione fiscale (conv dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) e
al D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in tema di spending review)
Coll.: Cod. 100.8 6

CARINGELLA Francesco, PROTTO Mariano
Regolamento unico dei contratti pubblici: Commento articolo per
articolo al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, aggiornato al D.L. 7 maggio
2012, n. 52, in tema di spending review
Roma: Dike Giuridica, 2012. – 944 p.

Rispetto alle precedenti edizioni, in cui Codice e Regolamento
erano commentati in un solo corposo volume, si è ritenuto che, per
le considerevoli modifiche normative e l’ormai copiosa opera
interpretativa della giurisprudenza, i due testi normativi
meritassero ciascuno l’autonomia di un proprio volume.
Coll.: Cod. 100.8 5

MATTIONI Angelo
Il codice costituzionale; 13 ed.
Piacenza: LaTribuna Editore, 2011. – 1884 p.
L'opera è aggiornata con: la L. 15 luglio 2011, n. 111 (Legge
finanziaria) che ha recato alcune, significative modifiche alle norme
contenute in questo volume, con particolare riguardo per la disciplina in
materia di elezioni e di spese di giustizia; il D.L. vo 31 maggio 2011, n.
88, recante norme in materia di rimozione di squilibri economici e sociali;
il D.L. vo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di
federalismo regionale e provinciale; il D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23,
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
Coll.: Cod.100.2 9

TOSI Emilio, a cura di
Codice di diritto dell’informatica e di internet, aggiornato con la
riforma del codice dell’amministrazione digitale (D. lgs. 30 dicembre
2010, n. 2359)
Piacenza: La Tribuna Editore, 2011. – 1565 p.
Normativa speciale in materia di: - diritto delle nuove tecnologie –
consumatori – firme elettroniche – firma digitale – processo telematico –
commercio elettronico, - servizi bancari, assicurativi e finanziari on -line
Normativa interna e comunitaria.
Coll.: Cod. 100.18 8
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NAPOLI Cristina, PIGNATELLI Nicola
Codice degli Enti locali: Annotato con dottrina, giurisprudenza e
formule 2012
Roma: NelDiritto Editore, 2012. – 2128 p.

L’opera si propone l’ambizioso obiettivo di analizzare pressoché tutte le
questioni applicative poste dal Testo Unico degli Enti Locali. Completa
l’Opera un robusto ed utilissimo indice analitico. Il Codice è aggiornato al
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Coll.: Cod. 100.21 7

FAZZALARI Elio, LUISO Francesco Paolo
Codice di procedura civile e norme complementari: 15 ediz.
aggiornata al 21 settembre 2011
Milano: Giuffré editore, 2011. – 1745 p.

Aggiornato alla nuova riforma che introduce la riduzione e semplificazione
dei riti civili, il volume prevede un'ampia selezione di norme
complementari, arricchita in questa edizione dalla recente voce Mediazione
e dal Codice del processo amministrativo. Articolato del codice e delle
norme fondamentali aggiornato al 21 settembre 2011.
Coll.: Cod. 100.4 5

VERRICO Alessandro, DE GIOIA Valerio a cura di
Codice di procedura penale, annotato con la giurisprudenza più
recente e significativa
Roma: NelDiritto Editore, 2012. – 2128 p.
Questo Codice è aggiornato alle recentissime riforme che hanno stravolto il
processo civile (da ultimo la legge 21 aprile 2011, n. 62, recante
“Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori”). Il Codice segnala le questioni più importanti e recenti trattate in
giurisprudenza; a tal fine, le massime pretorie sono indicate con l’intento
di evidenziare le differenti posizioni assunte dai Giudici di legittimità e di merito sui singoli
profili, nonché di porre a disposizione i principali approcci sposati a sostegno delle
contrapposte opzioni ermeneutiche. Questo Volume permettere all’operatore di cogliere con
immediatezza lo stato del diritto vivente mediante massime che lasciano trasparire le ragioni
delle decisioni.
Coll.: Cod. 100.5 22
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SENA Giuseppe, GIUDICI Silvia
Codice della proprietà industriale e intellettuale: ediz. aggiornata al
31 luglio 2011
Milano: Giuffré editore, 2011. – 1430 p.
Il volume prevede, oltre al codice della proprietà industriale, un'ampia
selezione di leggi nazionali, convenzioni internazionali, direttive e
regolamenti comunitari in materia di marchi, indicazioni geografiche e
denominazioni di origine, disegni e modelli, Invenzioni, topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate, diritto d'autore
e diritti connessi. Organizzate in due parti, proprietà industriale e
proprietà intellettuale, le norme sono aggiornate al 31 luglio 2011,
comprensive del recente d.m. 11 maggio 2011 (norme regolamentari per
lo svolgimento dei giudizi di opposizione ai marchi nazionali), del Trattato sul diritto dei marchi,
in vigore dal 26 aprile 2011, e delle modifiche apportate al Regolamento EPC 2000.
Coll.: Cod.100.18 9

CURTI GIALDINO Carlo
Codice dell’Unione europea operativo: TUE e TFUE commentati
articolo per articolo. Con la carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
Napoli: Edizioni giuridiche Simone, 2012. – 2560 p.

Coll.: Cod. 100.12 26

CARINGELLA Francesco, SILVESTRO Ciro, VALLACQUA Francesco
Codice del pubblico impiego: tutte le norme in materia di lavoro
pubblico, commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi:
Aggiornato alla riforma Brunetta, al decreto anticrisi Tremonti e al
collegato lavoro
Roma: DIKE Giuridica Editrice, 2011. – 1889 p.

Coll.: 100.7 12
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BEGHIN Mauro, SCHIAVOLIN Roberto
Codice tributario
Milano: Giuffré Editore, 2012. – 1610 p.

Il Codice è aggiornato a: d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto
milleproroghe), legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Comunitaria 2010), d.l.
6 dicembre 2011, n. 201 (decreto "salva Italia"). Schemi e tabelle: in
sintesi tutti i principali istituti del Diritto Tributario a cura di Roberto
Schiavolin (Parte Generale) e di Mauro Beghin (Parte Speciale).
Coll.: Cod.100.16 25

Amministrazione pubblica

CAPANO Giliberto, GUALMINI Elisabetta, a cura di
Le pubbliche amministrazioni in Italia: nuova edizione
Bologna: il Mulino, 2011. – 284 p.
Presentato in una nuova edizione aggiornata, il volume offre un quadro
completo delle pubbliche amministrazioni italiane ai diversi livelli di
governo e nei comparti più significativi. Un esauriente testo introduttivo
allo studio della pubblica amministrazione, rivolto agli studenti
universitari e più in generale a tutti coloro che sono interessati a
comprendere il funzionamento del settore pubblico, alla luce delle più
recenti riforme.

Coll.: 114.837

CENTOFANTI Nicola, CENTOFANTI Paolo
La nuova disciplina del silenzio della P.A.: Comportamenti
indempienti. Tutela amministrativa e giurisdizionale
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2011. – 439 p.
L’opera analizza il significato e gli effetti dei comportamenti inadempienti
della
pubblica
amministrazione
nell’ambito
del
procedimento
amministrativo. Il procedimento amministrativo è analizzato nelle sue
fasi – preparatoria, consultiva e costitutiva – per verificare i diritti e la
tutela dell’istante in base ai comportamenti omissivi della pubblica
amministrazione alla luce delle modifiche apportate alla L. 241/1990 del
D. Lgs. 104/2010.
Coll.: 108.468
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DE MARCO Cinzia
Il licenziamento nel lavoro pubblico: 2 ediz.
Torino: Giappichelli editore, 2011. – 245 p.

Coll.: 110.508

PELLACANI Giuseppe, GALANTINO Maria Luisa
Licenziamenti: forma e procedura
Milano: Giuffré Editore, 2011. – 389 p.

Il volume esamina tutti gli aspetti relativi ai profili formali e procedurali
del licenziamento sia individuale (disciplinare e non) che collettivo,
offrendo una risposta agli innumerevoli quesiti sollevati da una disciplina
complessa, da sempre alla base di un imponente contenzioso. Nel testo la
normativa vigente viene analizzata sistematicamente e criticamente, alla
luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza più recenti.
Coll.: 110.569

Come acquista la Pubblica Amministrazione: II° Rapporto
Nazionale 2011: prefazione di Giovanni Tria
Promo P.A. Fondazione; Università degli Studi di Roma Tor
Vergata. – 199 p.

Coll.: 114.656

TENORE Vito
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la Riforma
Brunetta
Milano: Giuffré editore, 2010. – 329 p.
Il volume propone a magistrati, avvocati, studiosi, dirigenti e funzionari
pubblici una guida alla comprensione ed alla corretta applicazione della
legge Brunetta (l. 15/2009), che ha modificato radicalmente il sistema
disciplinare pubblico. Il lavoro analizza, alla luce della più recente
giurisprudenza e più accreditata dottrina, la procedura applicata al
sistema punitivo interno per offrire soluzioni ai possibili problemi nascenti
dalla riformulazione del sistema.
Coll.: 114.510
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VANDELLI Luciano, a cura di
Etica pubblica e buona amministrazione: Quale ruolo per i
controlli?
Milano: FrancoAngeli, 2009. – 207 p.
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 pongono in evidenza la fragilità e la
permeabilità delle pubbliche amministrazioni italiane rispetto a interessi
particolari e persino criminali. È 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, un controllo
democratico, che attiene più strettamente al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
Coll.: 114.838

Appalti e Contratti pubblici

BASSI Giuseppe, GRECO Maurizio, MASSARI Alessandro
Appalti e servizi pubblici dopo le recenti novità: dal decreto
sviluppo al decreto semplificazioni: Con testo aggiornato del
D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012. – 788 p.
La materia degli appalti pubblici è stata sottoposta in questi ultimi tempi
a ripetuti interventi normativi anticongiunturali con approcci spesso
frettolosi, contraddittori e scarsamente coordinati con il quadro normativo
vigente, che riflettono peraltro la situazione emergenziale di questo
difficilissimo momento storico dell’economia italiana e globale. In questa
edizione torniamo dunque al periodico appuntamento (oramai con
cadenza semestrale) con una rassegna delle principali novità in materia
di appalti e di servizi pubblici locali intervenute nella seconda parte del 2011 e nei primi due
mesi del 2012.
Coll.: 108.467

BIANCARDI Salvio
Guida operativa agli appalti di servizi e forniture
Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore, 2012. - 537 p.
(3 ediz. aggiornata con Legge 214/2011, DL 5/2012; con CD Rom)

Coll.: 108.459
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CARANTA Roberto
I contratti pubblici: 2 ediz.
Torino: Giappichelli Editore, 2012 – 554 p.

Indice: Presentazione. I. Considerazioni introduttive. – II. Le fonti. – III.
Tipologie contrattuali. – IV. Appalti e concessioni. – V. Lavori, forniture e
servizi. – VI. I soggetti aggiudicatori. – VII. Le controparti delle stazioni
appaltanti e la qualificazione. – VIII. Definizione dell’oggetto del contratto e
disciplina dell’esecuzione. – IX. Il procedimento. – X. La scelta del contraente.
– XI. La stipulazione del contratto ed i controlli. – XII. Conclusioni. – Indice
analitico.
Coll.: 108.472

FERESIN Elena
Le cause di esclusione negli appalti pubblici
Milano: Giuffré Editore, 2011. – 233 p.
Con il Codice dei Contratti la disciplina delle cause di esclusione negli
appalti pubblici acquista una nuova dimensione. Si passa, infatti, da un
sistema differenziato ad un regime unitario per i settori lavori, servizi e
forniture. La fonte dell'istituto è unica ed è costituita dall'art. 38 del d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163, oggetto di diverse rivisitazioni legislative (da
ultimo il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), che hanno aumentato il numero
di fattispecie previste nella versione originale. In questo scenario
normativo, il volume esamina le singole cause di esclusione contemplate dall'art. 38 (lett. a lett. m-quater), confrontandole con la normativa nazionale e comunitaria e descrivendone
l'evoluzione anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Coll.: 108.475

CARULLO Antonio, IUDICA Giovanni
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e
privati: 2 ediz.
Lavis: Cedam, 2011. – 1800 p.
La nuova edizione del Commentario tratta l'intera materia del
contratto di appalto. Prima parte: appalto privato, artt. 1655-1677 del
Codice Civile. Seconda parte: appalto pubblico, artt. 1-257 del Codice dei
Contratti Pubblici (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive numerose
modifiche). Tiene conto di tutte le recentissime modifiche introdotte, in
particolare, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 106 del 12 luglio
2011, ma anche dei d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168, e d.l. 29 dicembre 2010,
n. 225 (c.d. milleproroghe), conv. con modif. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10, che hanno
toccato, a più riprese, molte norme del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice appalti pubblici). Infine,
sono stati aggiornati i commenti interessati dalle modifiche apportate dal Codice Antimafia.
Coll.: 108.470
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RUSSO Carmine
La giurisdizione e il rito degli appalti pubblici
Milano: Giuffré Editore, 2012. – 265 p.
Nella materia degli appalti pubblici, l'individuazione della esatta linea di
confine tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice
amministrativo è operazione particolarmente complessa, perché il criterio
di riparto non è fondato più, se non in via residuale, sulla distinzione tra
diritti soggettivi ed interessi legittimi, ma su di una serie di norme speciali
attributive della giurisdizione esclusiva, i cui limiti massimi di applicazione
non è sempre semplice individuare. Non tutte le controversie in materia di
appalti pubblici, inoltre, seguono il c.d. rito degli appalti: a causa della mancanza di
coordinamento tra norme sulla giurisdizione e norme sul rito, finiscono con l'esservi
controversie in materia di appalti pubblici che seguono il rito ordinario ed altre che devono
essere introdotte secondo le regole del rito abbreviato.(…)Il presente volume, aggiornato al
Codice antimafia ed al primo correttivo al Codice del processo amministrativo, si propone di
evidenziare gli orientamenti attualmente seguiti dalla giurisprudenza e dalla corte regolatrice
della giurisdizione per fornire una guida completa per tutti gli addetti ai lavori.
Coll.: 108.471

Contabilità pubblica

SANTORO Pelino
L' illecito contabile e la responsabilità amministrativa: disciplina
sostanziale e processuale
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2011. – 1081 p.
L'opera analizza le due facce della fenomenologia della responsabilità
amministrativa contabile, trattando separatamente della fattispecie
oggettiva dell'illecito contabile e dell'accertamento delle ricadute
patrimoniali sui soggetti che personalmente abbiano contribuito a
determinare un danno erariale, nel contesto di una particolare disciplina
sostanziale e processuale che giustifica il loro assoggettamento ad una
giurisdizione speciale ed esclusiva. È analizzato il difficile rapporto tra
antigiuridicità della condotta ed ingiustizia del pregiudizio alle pubbliche
risorse e si propone una nozione unitaria dell'illecito contabile, modellata sulla nuova lettura di
quello civile, che valorizza come cause di giustificazione la discrezionalità e la buona fede,
mentre gli aspetti processuali sono confrontati con i principi del giusto processo.
Coll.: 255.89
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Controllo di gestione

D’ARIES Ciro, NONINI Alessandro
Performance e controllo di gestione: Il controllo di gestione a
supporto della misurazione della performance negli Enti Locali
(Guida pratica): Prefazione di Nicola Mastropasqua
Milano: Gruppo24ore, 2011. – 240 p.
Il libro affronta in maniera teorico-legislativa e operativa i vari aspetti della
misurazione della performance attraverso l'esposizione di un modello di
controllo di gestione che deriva dal processo di pianificazione e
programmazione, assicurando così un quadro di insieme unitario dei
sistemi interni di controllo, ed in particolare, creando il collegamento tra il
controllo di gestione con il controllo strategico e con il processo di
valutazione del personale. Lo strumento del controllo di gestione deve consentire di misurare la
performance dell'Ente, verificando la capacità dell'ente di assicurare o meno - attraverso il
consumo di risorse pubbliche - un processo continuo di creazione di valore per la collettività.

Coll.: 270.73

BUSCO Cristiano, GIOVANNONI Elena, RICCOBONI Angelo
Il controllo di gestione: Metodi, strumenti ed esperienze: i fondamenti e
le novità
Milanofiori Assago: Ipsoa, 2011. – 1250 p.
Il Manuale si rivolge ad un pubblico di operatori aziendali, professionisti e
studiosi che si avvicinano ai temi del controllo di gestione,
approfondendone la strumentazione tecnico-contabile ed i processi di base,
le pratiche innovative e le ultime tendenze. Il lavoro è suddiviso in quattro
parti: la prima introduce gli elementi di base dei sistemi di controllo
aziendali; la seconda illustra, in maniera approfondita e con esempi e
riferimenti operativi, le «tradizionali» metodologie e strumentazioni
tecniche di supporto al controllo di gestione; la terza ha per oggetto i
cambiamenti in atto negli strumenti e nei processi di controllo e illustra le caratteristiche ed il
funzionamento di alcune pratiche innovative; la quarta è dedicata al controllo di gestione nei
differenti contesti aziendali con casi ed esperienze.
Coll.: 270.74

MELE Renato, ADINOLFI Raffaele
Gestione e controllo delle pubbliche amministrazioni dopo la
riforma Brunetta
Roma: Aracne, 2012. – 288 p.
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).
La riforma Brunetta è affrontata da diverse prospettive che ne evidenziano
gli aspetti positive, gli interrogativi e le questioni ancora irrisolte.
Coll.: 114.194
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Diritto

DE LUCA Massimiliano, GALIONE Angela, MACCIONI Stefano
La responsabilità medica: Profili penali, civili, contabili
disciplinari
Milano: Gruppo24ORE, 2011. – 524 p.

e

Il volume affronta, attraverso i più recenti richiami giurisprudenziali, i
profili sostanziali e processuali civili e penali della materia. Sono analizzati
gli aspetti più rilevanti della responsabilità sanitaria, quali: il nesso di
causalità, le diverse fattispecie di reato, il consenso informato, lo
svolgimento del procedimento penale, la perizia, l'azione civile nel
processo penale, la legittimazione passiva, la perdita di chances, l'efficacia
probatoria della cartella clinica, i danni risarcibili, il rapporto tra azione
civile e penale, la prescrizione, il gratuito patrocinio, la legge Pinto, la "contrattualizzazione"
della responsabilità sanitaria. Non manca, inoltre, una trattazione dedicata ai procedimenti
disciplinare e contabile, ai quali può essere sottoposto il sanitario.
Coll.: 160.336

FERRARESE Maria Rosaria
Prima lezione di diritto globale
Bari: Edizioni Laterza, 2012. – 174 p.
Lo scenario globale rivela un mondo di relazioni giuridiche variegate e
plurali, di 'fonti' moltiplicate e riprodotte in imitazioni, di soggetti giuridici
attivi, di re-invenzioni dello spazio e degli scambi. Manca una primadonna
assoluta, come era stata la legislazione, e si sommano tratti tradizionali e
novità, vecchi linguaggi e nuovi termini, rigetti del passato prossimo e
ritorni al passato remoto, come in un quadro fiammingo denso di colori e
personaggi che affollano la scena. Nonostante il disordine, i sistemi
comunicano e spesso dialogano, e abbozzi di diritto globale annunciano un
nuovo corso giuridico.
Coll.: 102.54

GARAPON Antoine
Lo Stato minimo: Il neoliberalismo e la giustizia: Edizione italiana a
cura di Raffaele Sabato
Milano: Raffaello Cortina Editore, 2012. – 221 p.
Indicatori di costo e di performance della giustizia, controllo dei flussi,
valutazioni di professionalità dei magistrati ancorate ai rendimenti,
trattamento telematico dei procedimenti, mediazione e patteggiamento
quali generali alternative alla decisione del giudice: non si tratta di una
moda passeggera ma di un nuovo modello di giustizia, la giustizia
neoliberale. Nella prospettiva della funzione giurisdizionale, Garapon
analizza quella che Foucault ha chiamato governamentalità neoliberale, che estende il
ragionamento economico e la negoziazione a tutti i settori (oltre che alla giustizia,
all'istruzione, alla ricerca e alla sanità). Per Garapon, rifiutare in blocco il neoliberalismo nel
nome dell'idea democratica è sintomo di pigrizia intellettuale. Piuttosto, l'aggravarsi
dell'ingiustizia sociale, della violenza, della solitudine individuale (…) dovrebbe indurci a
prendere coscienza tanto degli errori quanto degli aspetti positivi della modernità neoliberale.
Coll.: 101.1120
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ITALIA Vittorio
La forza e il ritmo delle leggi
Milano: Giuffré Editore, 2011. – 79 p.
Le leggi hanno una propria forza, che non è soltanto forza abrogatrice
delle leggi precedenti, ma è forza che si manifesta sulle altre norme ed
atti secondo un ritmo temporale e logico. Esso si esprime nelle singole
parti della legge, nei rapporti con le altre leggi e nei sistemi normativi
nazionali e comunitari, e condiziona l'interpretazione, l'applicazione, la
disapplicazione delle leggi e degli atti giuridici. L'analisi di questa forza e
di questo ritmo consente di vagliare i principali problemi giuridici del
nostro tempo e di percorrere spazi e territori sconosciuti, dove vi sono i
problemi ultimi della nostra vita.
Coll.: 101.1121

Diritto amministrativo
BATTINI S., CHITI E., DELLA CANANEA G.,
MATTARELLA B. G., a cura di
Sistemi regolatori globali e diritto europeo
Milano: Giuffré Editore, 2011. – 192 p.
(Quaderno 6 – Rivistra trimestrale di diritto pubblico)

FRANCHINI

C.,

L’attività di ricerca in tema di diritto amministrativo al di fuori dei confini
statuali ha conosciuto negli ultimi decenni un significativo sviluppo. Ne
costituisce espressione soprattutto l’indagine, compiuta dalla dottrina,
relativa al diritto amministrativo europeo, che ha portato alla definizione di
principi ed istituti che disciplinano l’azione dei pubblici poteri dell’Unione ed
anche delle amministrazioni nazionali operanti in funzione comunitaria. Più
recente è l’interesse della dottrina per il diritto amministrativo globale, inteso come lo studio di
organizzazioni internazionali e sistemi regolatori globali, la cui attività presenta i caratteri
propri dell’attività amministrativa e, tramite gli strumenti del diritto amministrativo, può essere
interpretata e conformata. Costituisce, invece, argomento meno indagato, ed, in Italia, quasi
del tutto trascurato, il tema centrale del volume, ovvero l’indagine dei rapporti che si
instaurano tra l’ordinamento europeo ed il diritto amministrativo globale. (…) (F. G. Albisinni)
Coll.: 108.473

CAGNAZZO Alessandra
La sanzione amministrativa
Torino: Giappichelli editore, 2012. – 1056 p.
L’approccio di questo primo volume del Trattato non è solo teorico ma,
non potendo prescindere da un’incursione iniziale che ponga l’accento su
tale profilo dell’indagine, l’approfondimento si snoda attraverso
l’interpretazione della giurisprudenza prevalente delle norme poste sotto
scrutinio, privilegiando un taglio pratico che possa traghettare l’incursione
teorica nello sviluppo concreto delle previsioni normative, consegnando ai
lettori quegli strumenti indispensabili per operare (sia come soggetto
irrogatore della sanzione, sia come patrocinatore del destinatario della sanzione stessa) nel
quotidiano, finanche prospettando una modulistica a corredo dei singoli interventi illustrativi.
Coll.: 108.471
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CORRADINO Michele
La responsabilità della Pubblica Amministrazione: prefazione di
Antonio Catricalà
Torino: Giappichelli Editore, 2011. – 464 p.
Il volume analizza la complessa tematica della responsabilità della P.A.,
ancorando l’angolo di visuale alla traiettoria evolutiva del processo erosivo
dell’immunità e della posizione di privilegio che storicamente sono state
riconosciute all’azione dei poteri pubblici; con riguardo soprattutto a quelli
processuali,
recentemente
investiti
dalle
innovazioni
scaturite
dall’introduzione del nuovo codice del processo amministrativo.
Coll.: 108.469

CROCCO Domenico
Profili giuridici del controllo di efficienza amministrativa
Napoli: Jovene editore, 2012. – 187 p.

Coll.: 108.415

MARIANI Marco
Guida al procedimento amministrativo: Commento sistematico
alla legge 241/1990 con giurisprudenza, formulario. Raccolta
normativa e tavola di confronto: Aggiornato alle Leggi su
“Liberalizzazioni” e “semplificazione” *Legge 24 marzo 2012, n. 27 a
Legge di stabilità 2012 * Legge 4 aprile 2012, n. 35
Matelica (MC): Nuova Giuridica, 2012. – 725 p.
Il diritto amministrativo ha recentemente attraversato una serie di
radicali riforme: la concezione dello Stato-funzione, al servizio dei
cittadini, si è progressivamente sostituita a quella dello Stato-soggetto.
In tale ottica il legislatore ha recentemente rivisitato diversi istituti della
Legge n. 241/1990. Il volume contiene un commento sistematico
articolo per articolo della legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
Completano il volume una ricca appendice normativa, una tavola sinottica e il formulario dei
principali atti.
Coll.: 108.296
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Diritto d’autore – Diritto della proprietà intellettuale
BERTANI Michele
Diritto d’autore europeo
Torino: Giappichelli Editore, 2011. – 334 p.
Nel volume l’Autore affronta ad ampio raggio il tema, molto attuale, del
diritto d’autore, in particolare inserito in un’ottica europeistica. Partendo
dall’analisi dell’evoluzione storica del diritto d’autore e del suo sistema
delle fonti, Bertani ne estrinseca le peculiarità giuridiche per quello che
riguarda le opere oggetto di protezione di questo tipo di diritto: nascita
dell’opera, appartenenza e protezione della stessa. Ampio spazio è
dedicato alle cosiddette “attività riservate” che riguardano gli aspetti più
pratici del diritto d’autore come ad esempio la struttura delle privative
patrimoniali, le licenze che ne regolano l’utilizzo ed ogni altro istituto normativo collegato.
Coll.: 139.59
PIZZETTI Franco
I diritti nella “rete” della rete: il caso del diritto d’autore
Torino: Giappichelli Editore, 20111. – 148 p.
Sommario:

La sfida nel “nuovo mondo”: garantire i diritti nella rete (F. Pizzetti) –
Dati e diritti nell’epoca della comunicazione elettronica (F. Pizzetti) –
Tutela del diritto d’autore in rete: la cornice del problema (F. Pizzetti ) –
Diritto d’autore vs. diritto alla riservatezza: alla ricerca di un equo
bilanciamento nella rete. I casi Peppermint, FAPAV e Scarlet (L. Ferola) –
La sentenza Scarlet della Corte di Giustizia: punti fermi e problemi aperti
(M. Siano) – Tutela del diritto d’autore e protezione della libertà di
espressione in chiave comparata. Quale equilibrio su Internet? (O. Pollicino) – L’intervento
regolamentare dell’AGCOM in materia di diritto d’autore: profili di criticità formale e sostanziale
(M. Orofino).
Coll.: 139.60

Diritto civile
CHINÉ Giuseppe, ZOPPINI Andrea
Manuale di diritto civile: 3 ediz.
Roma: NelDiritto Editore, 2012. – 2128 p.
Il Manuale, nel ripercorrere le orme dei Manuali di diritto amministrativo e
di diritto penale, consente in un solo tomo lo studio approfondito di tutto il
diritto civile. Alla ricostruzione del dibattito dottrinale, si è accompagnata
una particolarissima attenzione alle evoluzioni concettuali e alle opzioni
interpretative che è dato cogliere nelle applicazioni giurisprudenziali.
L'intento è quello di fornire uno strumento innovativo che consenta al
lettore di avvicinarsi allo studio dei rapporti interprivati muovendo dal
dato normativo scolpito nel codice civile e nella legislazione speciale, sempre più spesso di
matrice comunitaria, per poi focalizzare l'attenzione sull'evoluzione dottrinale e, soprattutto,
giurisprudenziale degli istituti, in modo da coglierne l'effettivo ambito applicativo.
Coll.:135.102
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Diritto costituzionale
ALMERIGHI Mario, MANNA Adelmo, a cura di
I poteri dello Stato e la Costituzione: Atti del convegno in ricordo del
prof. Giuliano Vassalli Roma, 14 maggio 2010
Roma: Aracne editrice, 2011. – 196 p.

Nel testo gli atti del Convegno: ”I poteri dello Stato e la Costituzione”
tenutosi in ricordo di Vassalli. I rapporti tra i poteri dello Stato, prefigurati
dal costituente su un piano di equilibrio, sono da tempo caratterizzati da
uno stato di fibrillazione, soprattutto tra potere esecutivo e giudiziario.
Questa è la ragione ispiratrice del convegno.
Coll.: 107.239

GIUNTA Concetta
La libertà e la segretezza delle comunicazioni nella Costituzione
italiana
Roma: Aracne, 2011. – 183 p.
L'opera intende analizzare in maniera sistematica la struttura, il contenuto,
il sistema di garanzie e i limiti delineati in Costituzione in relazione alla
libertà e alla segretezza delle comunicazioni. L'autonomia concettuale
riconosciuta al diritto alla segretezza offre, inoltre, spunti significativi per
affrontare, dal punto di vista costituzionalistico, il tema delle comunicazioni
intercettate. La riflessione si concentra, in particolare, su profili
costantemente oggetto di animati dibattiti dottrinali e giurisprudenziali,
quali le condizioni al ricorrere delle quali può dirsi legittimità la diffusione del contenuto delle
intercettazioni e la ratio delle garanzie previste per i parlamentari dal terzo comma dell'art. 68
della Costituzione italiana.
Coll.:107.274

LANCHESTER Fulvio
La Costituzione tra elasticità e rottura
Milano: Giuffré Editore, 2011. – 185 p.
Il volume affronta alcuni specifici aspetti delle vicende italiane, con un
taglio che integra, nella prospettiva della storia costituzionale, la storia
della stessa Costituzione repubblicana. Si mette in evidenza soprattutto
che nel nostro ordinamento non si è mai avuto un vero Stato dei partiti,
ma un particolare tipo di partitocrazia sregolata, che ha continuato a
persistere, in forme peculiari, anche quando le formazioni politiche
presenti nel sistema prima del 1992/93 sono scomparse nella crisi di
regime. Il crollo del tradizionale sistema dei partiti, che aveva dato vita al
patto costituzionale del 1948, ha comportato nel tempo lo scivolamento
verso una forma di democrazia non partecipata, meramente elettorale e basata, da un lato, su
istanze plebiscitarie e carismatiche, dall'altro su forme di accentramento burocratico, che ne
hanno attenuato progressivamente valore e standard, in un quadro di indebolimento della
stessa coesione comunitaria e sociale.
Coll.: 107.70
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SOLENNE Diego, VERRILLI Antonio
Compendio di diritto costituzionale
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012. – 448 p.
Una trattazione dei fondamenti e degli istituti caratterizzanti il diritto
costituzionale, che affronta in modo semplice e sistematico le tematiche
rilevanti per lo studio della materia. Tra le novità di questa nuova edizione
è da ricordare la legge costituzionale approvata in via definitiva il 17 aprile
2012 con la quale è stato introdotto nel testo costituzionale il principio del
pareggio di bilancio; il provvedimento, oltre ad aver radicalmente
modificato l'art. 81 Cost., ha anche inciso sul testo degli articoli 97, 117 e
119 della nostra Carta costituzionale.
Coll.: 107.278

Diritto degli Enti locali
PINTO Ferdinando
Diritto degli enti locali: 3 ediz.
Torino: Giappichelli Editore, 2012. – 381 p.
I cambiamenti che hanno subito gli Enti Locali hanno segnato, negli ultimi
anni, la nostra vita nazionale. Le riforme che si sono succedute dal 1990 in
poi hanno avuto riflessi diretti sull’intera organizzazione amministrativa e
sugli stessi istituti della rappresentanza politica. I nuovi assetti conseguenti
all’entrata in vigore del titolo V della Costituzione hanno inciso sulla forma
di Stato ricostruendo Comuni e Province come protagonisti delle istituzioni
della Repubblica. I provvedimenti in tema di federalismo fiscale, infine,
stanno modificando l’intero sistema del finanziamento pubblico con l’obiettivo di costruire enti
sempre più consapevoli e responsabili. Si è trattato di un processo non sempre lineare che
richiederebbe un riordino eguale a quello operato con il Testo Unico del 2000, n. 267.
Coll.: 118.179

Economia

SADUN Arrigo
Italy in the International Economy since the Second World War:
foreword by Paolo Savona
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2011. – 458 p.
This sixth “Notebook”, edited by Arrigo Sadun, enables the reader to
retrace and rethink the major phases in the adaptation of the Italian
economy to the international environment from the immediate aftermath
of the Second World War to the present. The essays offer, in a helpful
historical perspective, a timely account of the transformations in trade,
finance and monetary affairs, together with the broad trends of
internationalization, liberalization and integration of firms and markets
both in Europe and globally.
Coll.: 202.49
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Informatica e Diritto

BIANCHI Deborah
Internet e il danno alla persona: I casi e le ipotesi risaricitorie: Con
elementi di Computer Forensics a cura di Alessandro Fiorenzi: Intervista al
Vice Questore Aggiunto Polizia Postale Stefania Pierazzi
Torino: Giappichelli editore, 2012 – 395 p.
Si tratta di un case book di taglio concreto ed agevole che pone l’accento
sulla pratica nei tribunali. Si prende in esame il prototipo di un certo trend
giurisprudenziale e si sviscera in punto di diritto sostanziale e processuale.
Per ogni leading case viene indicata la normativa e la giurisprudenza
correlata nonché altri eventuali provvedimenti di prassi (es. Provvedimenti
delle Authority).
Coll.: 155.191

Finanza pubblica

DAHLBY Bev
The Marginal Cost of Public Funds: Theory and Applications
Massachusetts, England: The MIT Press, 2008. – 332 p.
The marginal cost of public funds (MCF) measures the loss incurred by
society in raising additional revenues to finance government spending.
The MCF has emerged as one of the most important concepts in public
economics; it is a key component in evaluations of tax reforms, public
expenditure programs, and other public policies. The Marginal Cost of
Public Funds provides a unified treatment of the MCF, carefully developing
its theoretical foundations in a variety of contexts and describing its
application to a wide range of policies--from excise taxes in Thailand to
public sector borrowing in Canada and the United States. The Marginal Cost of Public Funds
develops the basic theory of the MCF within the framework of public economics and shows how
it is related to the traditional measures of the efficiency loss from distortionary taxation. The
MCF concept is then applied to the major sources of revenues for governments--sales and
excise taxes, taxes on labor income, taxes on the return to capital, public sector borrowing,
and intergovernmental grants. This book will be an essential reference for economists and
public policy analysts both in and out of government.
Coll.: 250.461
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Politiche

FABBRINI Sergio
Addomesticare il Principe: Perché i leader contano e come
controllarli
Venezia: Marsilio, 2011. – 208 p.
Il potere politico è sempre più potere personale. Ovunque in Occidente
crescono il ruolo e la forza del "Principe democratico": un leader che si
afferma in virtù del proprio carisma e che condiziona con la propria figura
tutti gli equilibri tra i poteri e le istituzioni. Non solo Berlusconi, ma anche
Sarkozy, Merkel, Obama e Cameron. Fabbrini, uno degli studiosi italiani di
politica più autorevoli e internazionalizzati, introduce alla conoscenza del
profilo del Principe democratico e alla riflessione sugli strumenti che
meglio possono contenerne i poteri e le possibili forme di arbitrio.
Coll.:310.700

MARTINI Alberto, TRIVELLATO Ugo
Sono soldi ben spesi?: Perché e come valutare l’efficacia delle
politiche pubbliche
Venezia: Marsilio Editori, 2011. - 182 p.
Con risorse pubbliche sempre più limitate, una seria risposta alla
domanda “Sono soldi ben spesi?” sarebbe un importante passo verso un
loro utilizzo più incisivo. Sono ben spesi i finanziamenti alle imprese per
ricerca e sviluppo? I fondi per gli ammortizzatori sociali? Per la
sperimentazione didattica? Il libro illustra in maniera piana e intuitiva le
potenzialità della valutazione degli effetti di politiche basata sull’analisi
controfattuale. Ne presenta significativi utilizzi tratti dalle esperienze
differenti di Stati Uniti, Germania e Francia.
Coll.: 310.701

Unione Europea – Diritto europeo

NATALE Elpidio, VERRILLI Antonio
Compendio di Diritto dell'Unione europea (Diritto comunitario):
Riferimenti
dottrinali
e
giurisprudenziali.
Quesiti
di
verifica
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012. - 368 p.
Nella nuova edizione si esaminano strumenti normativi recenti, dal nuovo
Meccanismo europeo di stabilità (ESM), il cui trattato istitutivo è stato
firmato il 2 febbraio 2012, al Trattato sulla stabilità (c.d. fiscal compact),
adottato il 2 marzo 2012. Accanto ai provvedimenti di politica economica
e monetaria, attenzione è dedicata agli sviluppi della tematica del
risarcimento del danno da parte di uno Stato membro per violazioni del
diritto dell’Unione. (…)
Coll.: 126.511
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