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Amministrazione pubblica

HINNA Luciano, MARCANTONI Mauro
Dalla riforma del pubblico impiego alla riforma della Pubblica
Amministrazione
Milano: FrancoAngeli, 2011. – 190 p.
dalla controcopertina:
“… Quindi, c’è una fase magica che segue ogni riforma. Fase in cui vanno
innestate altre e potenti leve di innovazione che agiscano su tutti i fattori in
gioco: da quelli retribuiti a quelli emotivi, dalla valutazione al controllo,
dall’organizzazione interna ai rapporti con l’esterno, il volume esplora i
fattori salienti di quel “dopo riforma” poco considerato e che, in quanto
tale, fa rapidamente scivolare le buone intenzioni nella palude della prassi quotidiana”.
Coll.: 114.832

MARTUCCI Lino
La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego: Tutte le novità
della Riforma Brunetta (D.lgs. 150/2009)
Milano: Giuffré, 2010. – 244 p.
Quali sono le finalità della riforma Brunetta del lavoro pubblico, attuata con
il D.lgs. 150/2009? Chi ne sono i soggetti destinatari? Quale impatto la
normativa di riforma ha prodotto sull'impianto della previgente disciplina
dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(T.U. n. 165/2001)? In particolare, quali sono le modificazioni apportate in
materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e della dirigenza pubblica ed in che modo è
cambiato il relativo procedimento? Il volume si propone di dare una proficua risposta a questi
ed altri importanti interrogativi, al fine di rappresentare per i professionisti del settore giuridico
e, soprattutto, per i dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche un valido strumento
di orientamento e di consultazione. L’opera sviluppa le indicate argomentazioni alla luce dei
provvedimenti legislativi già vigenti, nonché di quelli introdotti dalla riforma.
Coll.: 114.830

TENORE Vito, PALAMARA Luca, MARZOCCHI BURATTI Benedetto, (a
cura di)
Le cinque responsabilità del pubblico dipendente: Civile – Penale –
Disciplinare – Dirigenziale; Normativa, dottrina, giurisprudenza
Milano : Giuffré, 2009. – 500 p.
Il testo, alla luce della più recente normativa (compresa la legge Brunetta 4
marzo 2009 n.15), della più autorevole dottrina e della più aggiornata
giurisprudenza, intende offrire un accurato ed attuale quadro di tutti i
profili strutturali delle cinque responsabilità alle quali il pubblico
dipendente, nell’esercizio delle proprie funzioni, è esposto - civile, penale,
amministrativo-contabile, disciplinare e, se dirigente, anche a quella dirigenziale - al fine di
fornire agli operatori giuridici una autorevole guida per affrontare e risolvere le numerose
questioni che la realtà gestionale e quella processuale pongono ogni giorno.
Coll.: 114.831
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Contabilità
FERRERO Giovanni, DEZZANI Flavio, PISONI Piero, PUDDU Luigi,
CAMPRA Maura
Contabilità e Bilancio d'esercizio
Milano: Giuffré, 2009. – 1153 p.
Indice-Sommario:
Obiettivi, strumenti e metodi delle rilevazioni contabili; ordinamento e
funzionamento della contabilità generale; la chiusura e la riapertura dei conti
nella contabilità generale: schemi di rilevazione contabile; la rilevazione
contabile di particolari operazioni; i libri e le scritture contabili secondo la vigente legislazione
civilistica e tributaria; il bilancio d’esercizio nelle imprese: contenuto, struttura e criteri di
valutazione secondo le norme civili e tributarie
Coll.: 255.86

Diritto amministrativo

ITALIA Vittorio, (a cura di)
I nuovi procedimenti amministrativi: Commento alla legge 18 giugno
2009, n. 69
Milano: Giuffré Editore, 2009. – 490 p.
dalla controcopertina:
“La semplificazione dell’attività amministrativa e la disciplina del settore delle
nuove tecnologie sono le novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69
che interessano l’attività della Pubblica Amministrazione. L’opera esamina
articolo per articolo sia gli interventi di riforma del procedimento
amministrativo (…) sia i nuovi procedimenti amministrativi che si riferiscono,
ad esempio, alla banda larga, alla nuova disciplina dell’attività consultiva, ai piccoli appalti
pubblici, al VOIP e sistema pubblico di connettività, al Patrimonio dello stato Spa e alle società
pubbliche…”
Coll.: 108.456

MERLONI F., ARENA G., CORSO G., GARDINI G., MARZUOLI C., (a cura
di), con la collaborazione di Enrico CARLONI
La trasparenza amministrativa
Milano : Giuffrè, 2008. – 797 p.
Il volume è il risultato di una ricerca di interesse nazionale intitolata Principio
democratico, trasparenza e pubbliche amministrazioni, cofinanziata dal MIUR
e svolta presso le università di Perugia, Chieti-Pescara, Firenze, Roma III e
Trento.
Coll.: 108.457
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SANDULLI Maria Alessandra, (a cura di )
L’Amministrativista. Nuovo processo amministrativo: Prima lettura
della riforma del processo amministrativo, attuata con D.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010
Milano : Giuffré editore, 2010. – 121 p.
Sommario
I principi generali di A. G. Pietrosanti - La giurisprudenza amministrativa di
G. Mari - La competenza di R. Damonte - Le parti e i difensori di A. Barletta Il contraddittorio di A. Barletta - Le azioni di cognizione di F. Pignatiello - Il
nuovo processo amministrativo: il ricorso, la sua introduzione, il ricorso
incidentale e la costituzione delle parti evocate. Quadro di sintesi di R. Invernizzi - L'azione
avverso il silenzio di G. Mari - L'azione di condanna al risarcimento del C.D. danno da ritardo di
G. Mari - L'intervento di M. G. Carcione - Il procedimento cautelare di A. Trotta - L'istruttoria
nel processo amministrativo: disponibilità, onere e valutazione delle prove di M. Sinisi - La fase
di decisione del ricorso di Marisa Barbara Cavallo - Le impugnazioni di A. G. Pietrosanti - La
razionalizzazione del rito speciale in materia di accesso di .B. Rinaldi - I riti abbreviati di F.
Matteucci - Quadro di sintesi sui nuovi termini processuali di S. De Paolis. Coll.: 108.458

Diritto privato

TORRENTE Andrea, SCHLESINGER Piero
Manuale di diritto privato
Milano: Giuffré editore, 2009 . – 1380 p.
La nuova edizione del volume si caratterizza per un completo aggiornamento
generale, alla luce di tutte le novità legislative intervenute dopo la
pubblicazione della precedente edizione, affermandosi nuovamente come
insostituibile strumento per la preparazione non solo degli esami universitari,
ma anche dei concorsi per l'accesso alle professioni.
.
Coll.:135.99

Economia
SOBBRIO Giuseppe
Economia del settore pubblico; VI edizione
Milano: Giuffré, 2010. – 406 p.
dalla Prefazione:
“Questo è ed è stato sempre un testo di economia pubblica riferito ad un
sistema liberal-democratico che ha privilegiato i temi di <public choice> in
tutte le sue parti. I frequenti riferimenti al pensiero liberal-democratico
rispecchiano, ovviamente, i miei valori e le mie preferenze culturali e sono
presenti in quanto sono profondamente convinto che un serio approfondimento dei diversi temi
di economia pubblica presupponga una conoscenza di queste tematiche fondamentali”.
Coll.: 250.453
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Federalismo fiscale

CORALI Enrico
Federalismo fiscale e Costituzione: Essere e dover essere in tema di
autonomia di entrata e di spesa di regioni ed enti locali
Milano: Giuffré, 2010. – 271 p.
Sommario
I PRINCIPI COSTITUZIONALI. Quadro normativo di riferimento - L'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa degli enti sub-statali - I principi di
coordinamento del sistema tributario - I principi di coordinamento del
sistema tributario nella giurisprudenza della Corte costituzionale - I principi di
coordinamento del sistema tributario e le Regioni a statuto speciale - Funzione e natura dei
principi di coordinamento del sistema tributario - Principi di coordinamento del sistema
tributario e principi di coordinamento della finanza pubblica - Principi di coordinamento del
sistema tributario e referendum abrogativo - Articolo 119, comma 2, e articolo 117, comma 3,
della Costituzione - Articolo 119, comma 2, articolo 117, comma 3, e articolo 117, comma 2,
lettera e), della Costituzione - Gli altri vincoli all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa
degli enti sub-statali - La ripartizione delle potestà di imposizione - Il potere di imposizione
erariale - Il potere di imposizione erariale in campo extra-tributario - Il potere di imposizione
regionale - Il potere di imposizione locale - Le compartecipazioni - La perequazione - Le risorse
aggiuntive e gli interventi speciali.
LA LEGGE DELEGA 42/2009. Norme deleganti e norme dispositive - L'ambito di intervento Oggetto e finalità - I tributi propri delle Regioni e le compartecipazioni regionali - Le modalità
di finanziamento delle funzioni regionali - La perequazione regionale - I tributi propri e le
compartecipazioni degli Enti Locali - Le modalità di finanziamento delle funzioni degli Enti
Locali - La perequazione locale - Le Città metropolitane - Le risorse aggiuntive e gli interventi
speciali.
Coll.: 250.452

Sistemi informativi

GAMBETTA Vincenzo
La conservazione della memoria digitale
© 2009 Fondazione Siav Academy – Edizione fuori commercio. –
128 p.
((collana di Minigrafie

Coll.: 009.23
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PIGLIAPOCO Stefano, (a cura di)
Il fascicolo elettronico; ((contributi di Voltan, Bonfiglio Dosio, Guercio,
[et. al.]
© 2010 Fondazione Siav Academy – Edizione fuori commercio. –
152 p.
((collana di Minigrafie
Indice
Introduzione; la responsabilità civile delle aziende per la promozione di una
cultura dell’innovazione; dal fascicolo cartaceo informatico: un passaggio
non solo tecnologico ma soprattutto sistemico; il fascicolo elettronico;
requisiti e standard internazionali per la qualità dei sistemi di gestione informatica dei
documenti: il fascicolo; integrazione dei sistemi di gestione documentale con i Business
Process Management System; ripensare i procedimenti amministrativi: dai flussi cartacei ai
flussi dematerializzati: L’esperienza della Ragioneria centrale dello Stato; fascicolo sanitario
elettronico: contesto normativo e stato dell’arte; caratteristiche di una soluzione ECN per la
gestione del fascicolo elettronico.
Coll.: 009.22

RIDOLFI Pierluigi, (a cura di)
Il nuovo codice della Amministrazione digitale: Testo vigente e
documentatione; Edizione gennaio 2011
© 2011 Fondazione Siav Academy – Edizione fuori commercio. –
184 p.
((collana di Minigrafie

Coll.:Cod.100.407

Unione Europea

TRIGGIANI Ennio
L’Unione europea dopo la Riforma di Lisbona
Bari: Levante Editori, 2011. – 268 p. ((Supplemento speciale di
SudinEuropa
Il Dipartimento di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea dell’Università
degli Studi “Aldo Moro” di Bari ha pubblicato questo volume di Triggiani,
preside della Facoltà di Scienze Politiche. Il testo riporta le versioni
consolidate del Trattato dell’Unione Europea e di quello relativo al
funzionamento della stessa Unione, insieme a protocolli e allegati relativi a
modifiche introdotte con il Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. La pubblicazione
contiene anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata a Strasburgo il
12 dicembre dal Parlamento Europeo
Coll.: 126.488
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MANCARELLA Marco, (a cura di )
eJustice Amministrativa in Europa
Trento: Tangram edizioni scientifiche, 2010. – 247 p.
L’eJustice amministrativa rientra nel più ampio processo di digitalizzazione
dell’Amministrazione, letto attraverso l’evoluzione del rapporto tra Stato e
cittadini. Amministrazione Pubblica e privati….Il testo realizza una fotografia
dello stato di avanzamento dell’eJustice amministrativa in alcuni Paesi
europei, sottolineandone punti di forza e best practice.
Coll.: 126.487

FONDAZIONE EUROPEA DRAGAN
(a cura di) Guido RAVASI
Energia. Geopolitica e strategie
Milano: edizioni Nagard, 2010. – 333 p.
dalla Introduzione:
“La multipolarità e l’emergere di nuove potenze mondiali, la complessità del
nuovo scenario geopolitica, l’evoluzione del panorama del mercato
energetico mondiale rendono urgente la risoluzione del problema strategico,
e non soltanto economico dell’energia.”
Coll.: 310.695
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