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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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Informatica 

 

 

NAVONE, Gianluca 
Instrumentum Digitale : Teoria e disciplina del documento 
informatico 
Collana: Quaderni di «studi senesi» 
Milano: Giuffrè Editore, 2012 

 

 

 
Coll.: 030.580 

 

 
  

Pubblico impiego 
 
 
 

 
Coll.: 110.513 

PARLANGELI Raffaele, PELLERANO Domenico 
Tecniche di performance management per migliorare la PA. :  
Un percorso di qualità per l'applicazione della Riforma 
Brunetta 
Milano : Fanco Angeli, 2012 
 
La pubblica amministrazione sta attraversando un periodo di 
profondo cambiamento.  
Nel contesto sociale, economico e politico in continua evoluzione, le 
amministrazioni pubbliche sono chiamate a dimostrare la loro 
efficienza ed efficacia con le recenti norme sulla misurazione e 
valutazione delle performance, tra cui la più recente cosiddetta 
"Riforma Brunetta", attribuita al decreto legislativo n. 150/09. 
Questo volume intende proporre una chiave di lettura sui contenuti 
di tale Riforma, sulle sue prescrizioni, contestualizzando nelle fase 
applicative dell'impianto legislativo tecniche di Perfomance 
Management abbinate all'applicazione concreta di modelli già 
utilizzati per la qualità, come la UNI EN ISO 9001:08, il Common 
Assessment Framework UNI EN ISO9004:09 e tecniche di Project 
Management. 
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Diritto del Lavoro 

 
 
 

 
 
Coll.: 112.367 
 
 
 

RAUSEI, Pierluigi 
La nuova Riforma del lavoro 
Ipsoa Indicitalia, 2012 
 
 
 
 
 
 
Guida operativa: Contratti di lavoro, Licenziamenti individuali, 
Licenziamenti collettivi, processo breve per i licenziamenti, 
Ammortizzatori sociali e ASPI, fondi di solidarietà bilaterali. 
 
 
 

 
 

 
 
Coll.: 112 369 
 

 
MAGNANI Mariella, TIRABOSCHI Michele a cura di 
La nuova riforma del Lavoro 
Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante 
disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita. Scopri all'interno del 
volume come attivare la versione digitale. 
Milano: Giuffrè Editore, 2012 
 
 
 
 
 

Con la legge 28 giugno 2012, n. 92, intitolata Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita, è giunta a compimento la riforma del lavoro dopo 
un serrato, e a tratti aspro, confronto tra governo, parti sociali e forze politiche. Mossa 
dall'esigenza di coniugare la flessibilità necessaria alla competitività delle imprese con la 
sicurezza nel mercato del lavoro a garanzia del reddito e della professionalità dei lavoratori, 
la riforma incide su temi centrali del diritto del lavoro: dalla cd. flessibilità in entrata, 
attraverso una riregolazione delle tipologie contrattuali, alla cd. flessibilità in uscita, 
attraverso la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, agli ammortizzatori sociali 
(indennità di disoccupazione e cassa integrazione). Si aggiungano le disposizioni in materia 
di apprendimento permanente e tutela della genitorialità, per non parlare della delega in 
materia di partecipazione dei lavoratori.  
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Ne esce un quadro composito e complesso, già oggetto di differenti valutazioni ad opera 
della dottrina e degli operatori. I contributi raccolti nel presente commentario rappresentano 
una prima interpretazione sistematica, al fine di fornire al lettore le coordinate concettuali e 
le più essenziali linee di indirizzo operativo per una ottimale gestione della transizione dal 
vecchio al nuovo quadro giuridico-istituzionale.  
 
 

 

GIARDETTI, Marco 
Mercato del lavoro: cosa cambia. 
Milano: Giuffrè Editore, 2012 
  
Una primissima lettura delle novità in materia del lavoro 
introdotte dalla Riforma Fornero, legge 28 giugno, n. 92 , entrate 
in vigore il 18 luglio 2012. Il volume, corredato di schemi e tavole 
sinottiche, offre all’operatore del diritto un prezioso strumento per 
l'interpretazione delle numerose modifiche apportate al diritto del 
lavoro: dalle tipologie contrattuali ( contratto a termine, contratto 
a progetto, lavoro intermittente, lavoro accessorio, apprendistato) 
al licenziamento - individuali e collettivi- dagli ammortizzatori 
sociali alle dimissioni in bianco. L’inserto staccabile consente di 
raffrontare nuovi e vecchi testi normativi.  
 

 

Coll.: 112.371 

 

 

Coll.: 112.373 
 

BIAGI Marco, TIRABOSHI Michele 
Istituzioni di diritto del lavoro 
Milano: Giuffrè Editore, 2012 

 

Si è giunti alla quinta edizione per ricordare - come era nello spirito originario - il carattere 
essenzialmente didattico del manuale. La particolare costruzione a strati del libro - 
potenziata e sempre più adeguatamente valorizzata, mediante la documentazione di 
aggiornamento e supporto pubblicata sul sito della Scuola di alta formazione in Relazioni 
industriali e di lavoro di Adapt (www.adapt.it) - ne consente un utilizzo, che si auspica 
proficuo, non solo per gli studenti del corso di diritto del lavoro della facoltà di 
Giurisprudenza o delle facoltà di Scienze politiche ed Economia nell'ambito del triennio 
scaturito dalla riforma degli ordinamenti didattici. Le istituzioni sono pensate anche per gli 
studenti degli anni successivi, così come per i cultori della materia, i dottorandi, i 
partecipanti a master e corsi di perfezionamento, nonché per gli operatori pratici e gli 
addetti ai lavori. 
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ARENA Maurizio, CUI Stefano 
I reati sul lavoro : sicurezza e igiene del lavoro, nuovo reato 
di “caporalato”, tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti 
Milano: Giuffrè Editore, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il volume affronta i principali profili di responsabilità penale connessi alla regolamentazione 
del rapporto di lavoro e alla prestazione dell'attività lavorativa. Ai temi tradizionali della 
tutela della salute e della sicurezza del lavoratore si aggiungono il nuovo reato di 
"caporalato" e la responsabilità degli enti collettivi in relazione ai delitti di omicidio e lesioni 
colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Ulteriore attenzione è 
stata posta sull'istituto della delega di funzioni, sui reati connessi alla previdenza ed 
assistenza e al rispetto della personalità morale del lavoratore, messa a rischio da un 
controllo a distanza svolto con moderne tecnologie. L'opera, ricca di riferimenti 
giurisprudenziali, rappresenta un valido ausilio all'operatore del diritto nell'affrontare un 
materia senz'altro vasta, impegnativa e di estrema attualità. 
Coll.: 112.374 
 
 

Amministrazione pubblica 
 
 
 

 

CIRILLO, Bruno 
Come farsi pagare dalla Pubblica Amministrazione.  
Maggioli: Santarcangelo di Romagna (RN), 2012. 
 

  

 

 
Coll.: 114.841 
 

L'opera, aggiornata al d.l. 52/2012 convertito in legge 6 luglio 2012, n.94 (Spending 
review), con giurisprudenza e formulario, analizza tutte le problematiche connesse alle 
esecuzioni nei confronti della Pubblica Amministrazione per il pagamento delle fatture 
scadute. È ormai di dominio pubblico che il ritardo nei pagamenti commerciali per le 
forniture e i servizi nella P.A. sta mettendo in ginocchio tutto l'apparato delle piccole e 
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medie imprese che intrattengono tali rapporti con il settore pubblico. Con tutta l'esperienza 
pratica dell'autore, si indicano gli strumenti nel merito e processuali da utilizzare per riuscire 
ad ottenere quanto dovuto per le prestazioni svolte nei confronti della P.A. Partendo dalla 
messa in mora del debitore, atto dovuto in ogni situazione creditizia, si prosegue con la 
certificazione del credito per giungere al procedimento monitorio e al giudizio di 
ottemperanza. Dopo il decreto ingiuntivo si passa alla procedura esecutiva, atto di precetto 
e espropriazione forzata. Tutti gli argomenti sono sistematicamente sostenuti da 
interpretazioni giurisprudenziali e sono accompagnati da un completo formulario. Il Cd-Rom 
allegato contiene il formulario compilabile e stampabile. 

 
 
 

 

 COGO, Gianluigi 
I social network nella P.A. : Guida alla gestione e alla 
promozione dei servizi pubblici locali attraverso i social 
media  
Prefazione di Andrea Di Maio  
Vademecum Formez  
“Pubblica Amministrazione e social media” 
Maggioli: Santarcangelo di Romagna (RN), 2012. 
 

   

 

  
 
La Pubblica Amministrazione, nel corso degli ultimi anni, si è trovata a rincorrere paradigmi 
e stili di vita associati al digitale, che tuttavia scarsamente ha compreso e raramente ha 
adottato.  
Ora che la crisi, economico-finanziaria e istituzionale, impone rigore e ricerca di alternative 
modalità di lavoro ed erogazione dei servizi, è quanto mai ineludibile il ricorso alle vie del 
web.  
Il libro propone i modelli che hanno favorito la crescita della partecipazione e della 
democrazia elettronica, analizzando poi le buone pratiche internazionali dove questi 
fenomeni hanno convinto le istituzioni a porsi in una posizione di ascolto e collaborazione 
verso i social network.  
Coll.: 114.842 
 
 
 

 

POETA  Daniela 
La semplificazione amministrativa. Il Nuovo Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
Collana: Codici 
Nuova Giuridica, 2012 
 
 
    

 
 

 
Coll.: 114.843 
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Nonostante siano trascorsi più di vent'anni dalla sua approvazione, il D.P.R. 145/2000 
rappresenta tuttora la fonte normativa di riferimento in materia di semplificazione 
amministrativa, raccogliendo e coordinando le numerose disposizioni legislative che si erano 
succedute negli anni, al fine di superarne la frammentazione e dare organicità alla materia. 
Sottoposto a numerose modifiche, ha ricevuto nuovo impulso dalla recente legge 183/2011 
(Legge di stabilità 2012) che ha dato alla possibilità per il cittadino di autocertificare fatti, 
stati e qualità personali il connotato di un vero e proprio diritto contrapposto al dovere, in 
capo alle pubbliche amministrazioni, di accettare le dichiarazioni sostitutive o, in alternativa, 
di acquisire direttamente i dati necessari. È una vera e propria svolta che comporterà 
l'adozione di un nuovo modus operandi nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni 
nell'ottica di un alleggerimento a favore dei primi. Il recentissimo "Decreto semplificazione" 
approvato dal Consiglio dei Ministri in seduta del 27 gennaio 2012 non va a modificare il 
tessuto normativo del D.P.R. 445/2000, ma rende sempre più cogenti tutte le disposizioni 
contenute in diversi corpi normativi che, comunque, ne rispecchiano l'essenza. Il presente 
volume contiene i riferimenti alle modifiche all'impianto originario del D.P.R. 445/2000 
succedutesi negli anni, richiami giurisprudenziali nonché di atti amministrativi. Il testo 
vigente è inoltre arricchito di note.  
 
 

 
Coll.: 114.845 
 

 
D’AMICO Renato a cura di 
L’analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti 
e metodi  
 Vol. I la pubblica amministrazione e la scienza 
Milano: Franco Angeli, 2006 
 

Questo primo volume di quattro è dedicato a delineare lo schema teorico generale della 
Scienza dell'amministrazione, del suo oggetto, del suo metodo e delle sue finalità. Punto di 
partenza è la definizione delle pubbliche amministrazioni come specie diverse dell'unico 
genus costituito dall'universo delle organizzazioni complesse. Dopo l'esame dell'accidentato 
e talvolta contraddittorio processo evolutivo dello Stato - dall'ottocentesco "Stato di diritto" 
al contemporaneo "Stato regolatore" - il volume propone una lettura del fenomeno 
amministrativo in prospettiva organizzativa, a partire dalla "revisione" del vecchio 
paradigma bipolare che asserisce la netta separazione tra Stato e Mercato. Si conclude, 
infine, con la presentazione del modello di pubblica amministrazione come sistema aperto e 
dei due conseguenti percorsi di analisi dedicati allo studio delle organizzazioni pubbliche, 
rispettivamente, come "struttura" e come "processo". Unico autore di questo primo volume 
è Renato D'Amico, curatore dell'intera opera.  
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NATALINI Alessandro, SARPI Francesco,VESPERINI Guido  
a cura di 
L’analisi dell’impatto della regolazione : il caso delle Autorità 
indipendenti 
Collana: Biblioteca di testi e studi 
Carocci editore, 2012 
 
 

 
Coll.: 114.847 
 
In un arco di tempo ridotto le Autorità indipendenti (AI) italiane hanno maturato una 
significativa esperienza nell’uso dell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). 
L’Osservatorio sull’analisi di impatto della regolazione nelle Autorità indipendenti 
(www.osservatorioair.it) ne propone una dettagliata analisi. La prima parte del volume è 
dedicata alla valutazione svolta nell’ambito dell’AIR e a quella ex post di impatto della 
regolazione (VIR). La seconda si sofferma su alcuni aspetti dell’AIR nelle AI: le fasi che ne 
hanno accompagnato l’introduzione; i condizionamenti europei; gli interessi assunti a 
parametro di valutazione; le connessioni con le consultazioni; i controlli parlamentari e 
giurisdizionali. Segue una presentazione dello sviluppo dell’AIR in alcune importanti AI 
straniere. Si fornisce quindi un quadro riassuntivo dello stato dell’arte dei sistemi di AIR 
delle AI, se ne analizza il grado di sviluppo, se ne evidenziano le principali caratteristiche, si 
identificano i futuri percorsi di ricerca. 
 

 
 

Diritto  
 
 

   

ACOCELLA Giuseppe 
Il silenzio e la nuova SCIA : Obbligo di provvedere, danno da 
ritardo e nuove forme di liberalizzazionee semplificazione 
Collana Teoria e pratica del diritto - amministrativo 
Milano: Giuffrè editore, 2011. 
 

Nel corso degli ultimi anni sono state sempre più frequenti e decisi gli 
interventi del legislatore volti a semplificare i procedimenti 
amministrativi, mediante la generalizzazione della regola del silenzio-
assenso e a dare luogo a vere e proprie ipotesi di liberalizzazione di 
attività private prima sottoposte al regime della previa autorizzazione, 
oggi sostituita, per le attività vincolate, dalla SCIA. Il presente 
volume, aggiornato ai d.l. n. 70/2001 e 138/2011, si propone di fare 
il punto sulla principali novità di carattere sostanziale e processuale, 
con l'obiettivo di fornire una guida per orientarsi nell’ambito di una 
normativa che, anche a causa dei ripetuti interventi legislativi, si 
rivela, a volte, di non facile lettura. 
Coll.: 101.1124 
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GERARDO Michele, MUTARELLI Adolfo  
Il processo nelle controversie di lavoro pubblico 
Collana Teoria e pratica del diritto 
Milano: Giuffrè editore, 2012. 

Il volume offre agli operatori del diritto, e in special modo ai 
giuslavoristi, un completo ed agile supporto ricognitivo ed 
interpretativo delle disposizioni processuali e sostanziali che 
vengono in rilievo nel contenzioso del lavoro pubblico. La pratica 
giudiziaria, infatti, evidenzia sempre più l'esigenza di una specifica 
attenzione a siffatte controversie, in cui si intersecano 
problematiche di diritto processuale, amministrativo e del lavoro 
che ne impongono una considerazione autonoma e specialistica.  
L'opera, frutto dell'esperienza professionale e scientifica degli 
autori, ricostruisce organicamente i principali istituti, dando conto 
dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, 
evidenziando i punti di contrasto senza rinunziare a proporre 
soluzioni compositive o letture alternative delle norme interessate. 
Sintesi casistiche sulle problematiche maggiormente ricorrenti nella 
pratica completano il volume e ne accrescono la fruibilità.  
Coll.: 101.1125 
 

 
 

Diritto Pubblico 
 
 

 

MORBIDELLI Giuseppe  -  PEGORARO Lucio -  REPOSO Antonio 
-  VOLPI Mauro 
Diritto pubblico comparato : 2 Ed. 
Torino: G. Giappichelli, 2012 
 
 

Prefazione alla IV edizione. – I. Introduzione al diritto pubblico 
comparato (L. Pegoraro e A. Reposo). – Sez. I: Il diritto pubblico 
comparato tra scienza e metodo (Lucio Pegoraro). – Sez. II: 
Diritto comparato, diritto comunitario e diritto internazionale-
transnazionale (A. Reposo). – II. Costituzioni e costituzionalismo 
(G. Morbidelli). – Sez. I: La costituzione. – Sez. II: Le dinamiche 
della costituzione. – III. Fonti del diritto (L. Pegoraro e A. 
Reposo). – Sez. I: Macrofamiglie, sistemi e sottosistemi di 
produzione del diritto (A. Reposo). – Sez. II: Fonti di civil law (L. 
Pegoraro). – Sez. III: Ordinamenti di matrice anglosassone (A. 
Reposo). – IV. La classificazione delle forme di Stato (M. Volpi). 
– Sez. I: La classificazione basata sulla distribuzione territoriale 
dei poteri. – Sez. II: La classificazione basata sui rapporti fra le 
istituzioni statali e la società. – V. La classificazione delle forme 
di governo (di Mauro Volpi). – VI. L’organizzazione costituzionale 
(di Mauro Volpi). – Sez. I: Organizzazione dello Stato e organi 
costituzionali. – Sez. II: Il popolo . – Sez. III: Il Parlamento . – 
Sez. IV: Il Governo . – Sez.:Il Capo dello Stato. – VII. Giustizia 
costituzionale (L. Pegoraro). – diritto comparato on line (a cura 
di S. Bagni e G. Pavani). – Indice analitico.  
Coll.: 105.138  
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PELLEGRINI Mirella 
Elementi di diritto pubblico dell'economia 
Collana Saggi e monografie diritto dell'economia 
Milano: CEDAM, 2012 

 

Coll.: 105.209  

La trattazione vuole dare una chiave di lettura di alcune significative tematiche di diritto 
dell'economia, proponendosi l'obiettivo di fornire al lettore una sistematica visione degli 
impianti disciplinari di riferimento. Ne consegue la possibilità di valutare l'impatto di talune 
soluzioni applicative adottate nel tempo e di identificare, su un piano prospettico, futuri 
percorsi formativi volti alla realizzazione di nuovi equilibri nello svolgimento dei processi 
economici. I contributi sono, quindi, legati tra loro dall'esame delle problematiche al centro 
dell'odierno dibattito dottrinale e sociopolitico. Emergono in tal modo le linee del 
cambiamento che ha interessato questa materia, cambiamento che, soprattutto a causa 
della globalizzazione, si va determinando a livello normativo nel nostro Paese e, più in 
generale, nell'intera area dell'occidente. L'indagine, come è specificato dalla stessa autrice, 
mira a fornire indicazioni, a sollecitare curiosità, a far riflettere. Il volume si rivolge 
soprattutto ai giovani che, all’inizio del loro percorso universitario, possono trovare in 
questo volume contenuti idonei ad un arricchimento culturale, ad una formazione che 
proietti in chiave dinamica l'interesse dello studio in vista di un adeguato inserimento in 
ambito professionale. 
 
 
 

Diritto amministrativo 
 
 

 
 
  Coll.:108.481  
 

CAROLI CASAVOLA Hilde 
La globalizzazione dei contratti delle pubbliche 
Amministrazioni 
Collana diretta da Sabino Cassese 
Milano: Giuffrè, 2012 
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Tradizionalmente regolati dallo Stato, spesso a fini protezionistici, i contratti delle 
amministrazioni sono oggi sempre più spesso sottoposti a discipline sopranazionali. Negli 
ultimi vent'anni principi, standard e procedure comuni si sono affermati ad opera di 
organizzazioni internazionali e organi giudiziari mondiali. Essi vanno costituendo un 
sistema amministrativo globale. Quali sono le ragioni e le caratteristiche di tale fenomeno? 
Quali implicazioni esso ha sul piano dell'ordinamento nazionale, nel tradizionale 
inquadramento delle attività delle amministrazioni e dell'istituto giuridico del contratto? 
Dallo studio di oltre quaranta regolazioni ultranazionali emerge un fenomeno complesso e 
strategicamente importante in tempi di crisi economica e riduzione del debito pubblico. Il 
volume, esito di una ricerca finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, svolta in parte presso l'Università "La Sapienza" di Roma e l'Università degli studi 
del Molise, in parte presso l'Università del Michigan (Ann Arbor) e presso il Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg), è articolato in 
due parti. La prima parte analizza la disciplina dei contratti delle amministrazioni dapprima 
nel commercio internazionale (Government Procurement Agreement, Nafta e principali 
accordi regionali), in secondo luogo nella regolazione dello sviluppo (Procurement 
Guidelines della Banca mondiale), ed infine nelle convenzioni sulla cooperazione 
transfrontaliera, sulla risoluzione delle controversie negli investimenti internazionali e sulla 
lotta alla corruzione dei funzionari pubblici stranieri (Icsid, Ocse, Onu). La seconda parte 
inquadra l'evoluzione dell'ordinamento giuridico nazionale in rapporto ai regimi globali 
emergenti.  

 
 

 

MARIANI Marco 
Guida al procedimento amministrativo : 5 Ed. 
Commento sistematico alla Legge n. 241/1990 con 
giurisprudenza, formulario, raccolta normativa e 
tavola di confronto 
Aggiornata alla Legge 7 agosto 2012, N. 134 
(“Crescita”)  
Matelica : Nuova Giuridica, 2012 
 

 
 

 
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 presente 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. Aggiornata alla legge 7 agosto 2012, n. 134 (crescita). 
Coll.:108.484  
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Coll.:108.482  
 

PUZZO Carmela 
Ricorsi su concorso nella P.A. 
Collana Scenari Nuova Serie 
Milano: Giuffrè, 2012 
 

La collana Scenari esamina le questioni concrete di diritto civile, penale e amministrativo, 
che il cliente espone all'avvocato e ne propone la soluzione pratica. Grazie all'analisi della 
fattispecie normativa, alla guida tra i diversi orientamenti giurisprudenziali e alla 
simulazione processuale del caso, Scenari rappresenta la più organica soluzione editoriale 
per valutare le diverse opportunità di azione. Il testo si compone di venti scenari, ciascuno 
dei quali propone al lettore l'analisi di una questione fra le più frequenti o problematiche per 
i professionisti che devono affrontare una controversia avente ad oggetto le illegittimità che 
inficiano una procedura concorsuale volta all'ingresso nel pubblico impiego. In particolare, si 
segnalano i casi relativi alla motivazione nel giudizio di non ammissione alla prova orale 
nell'esame forense, alla natura di collegio perfetto della Commissione d'esame del concorso 
in magistratura, all'esclusione dal concorso per la polizia per la presenza di un tatuaggio.  
 
 
 
 
 
 

 

 BENETTAZZO Cristiana 
Contratti della P.A. e annullamento dell'aggiudicazione 
Collana Quaderni Dip. dir. pubblico, int.-Un. PD 
Cedam, 2012 
 
 

La monografia affronta il complesso problema del rapporto tra 
annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto medio 
tempore stipulato, attraverso l'analisi - critica - dei principali 
orientamenti della giurisprudenza e della dottrina registratisi in 
argomento, sia in ambito civilistico che in ambito pubblicistico. 
Particolare attenzione viene dedicata alle profonde innovazioni 
apportate al nostro sistema degli appalti pubblici dalla nuova 
normativa di derivazione comunitaria di cui agli artt. 121-125 del 
Codice del processo amministrativo. 
Coll.:108.480  
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ALTIERI Andrea 
La responsabilità amministrativa per danno erariale 
Milano: Giuffrè, 2012 
 
 
Il volume si propone l'obiettivo di tratteggiare gli elementi 
costitutivi della responsabilità amministrativa e i profili della 
giurisdizione contabile, all'esito di un approfondito esame delle 
novità normative e giurisprudenziali sulla materia. Particolare 
attenzione è stata rivolta all'esame delle numerose figure di danno 
erariale, alcune delle quali di recente tipizzazione. La monografia, 
aggiornata e lineare, risulta di agevole lettura e costituisce 
strumento di sicura utilità per magistrati, docenti universitari, 
amministratori e dipendenti pubblici, oltre che valida guida per gli 
studenti e per tutti coloro che sono impegnati nella preparazione dei 
principali concorsi pubblici 
Coll.:108.487  
 
 

 
 

 

GALLO Carlo Emanuele 
Manuale di giustizia amministrativa : 6 Ed. 
Appendice di Aggiornamento al secondo decreto correttivo (d.lgs 
n. 160/2012) 
Torino: G. Giappichelli, 2012 
 

 
Coll.:108.489  
 
Premessa alla sesta edizione. – I. I ricorsi amministrativi. – II. Il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. – III. La giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica 
amministrazione. – IV. Il giudice amministrativo. – V. La giurisdizione amministrativa. – VI. 
La legittimazione e l’interesse a ricorrere. – VII. Le azioni proponibili. – VIII. La 
competenza. – IX. Il ricorso giurisdizionale. – X. Il termine per ricorrere. – XI. Il 
provvedimento impugnabile. – XII. La notificazione del ricorso. – XIII. Il deposito del ricorso 
e del provvedimento impugnato. – XIV. La costituzione in giudizio delle controparti e 
l’intervento. – XV. Lo svolgimento del giudizio. – XVI. L’istanza cautelare. – XVII. La 
modificazione della domanda. – XVIII. L’istruttoria. – XIX. La decisione della causa. – XX. La 
sentenza. – XXI. Il giudicato. – XXII. Il giudizio di ottemperanza e di esecuzione. – XXIII. I 
riti speciali. – XXIV. Il giudizio d’appello. – XXV. Il ricorso in Cassazione. – XXVI. 
L’opposizione di terzo. – XXVII. La revocazione. – XXVIII. L’arbitrato nelle controversie 
amministrative. – XXIX. La Corte dei conti. – XXX. I tribunali delle acque pubbliche.  
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Diritto costituzionale 
 
 
   
 

 

LAMARQUE Elisabetta 
Corte Costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana 
Roma-Bari: Laterza Editori, 2012 
 
 

 
Coll.:107.282  
 
La Corte costituzionale è l'organo che giudica le controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni, ai conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Il volume racconta la storia del ruolo 
svolto dalla Corte e dall'autorità giudiziaria nel sistema italiano di giustizia costituzionale e 
dell'evoluzione nel tempo delle loro reciproche relazioni. Rapporti iniziati molto prima del 
1956, anno di nascita della stessa Corte costituzionale, anzi in epoca ancora precedente alla 
sua previsione nella Costituzione repubblicana del 1948. È infatti nelle righe finali del 
copione stese dai nostri Costituenti la sera della scadenza del loro mandato che c'è un colpo 
di scena: la Corte costituzionale e i giudici diventano i co-protagonisti indiscussi del sistema 
di controllo di costituzionalità italiano. Nei primi quaranta anni di vita della Corte 
costituzionale, dal 1956 al 1996, i due soggetti procedono a una lunga serie di tentativi per 
accordare gli strumenti processuali di cui dispongono. Poi i loro rapporti si fanno sempre più 
stretti, e dalle iniziali incomprensioni si passa a una condivisione del medesimo lavoro e dei 
medesimi obiettivi. Dalla metà degli anni Novanta a oggi i protagonisti della giustizia 
costituzionale italiana si presentano uniti, fino ad arrivare al giro di boa del nuovo millennio 
quando entra in scena anche la nuova dimensione europea della giustizia italiana.  
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Storia del pensiero economico, storia economia 
 
 
 

 
 
Coll.:202.53 
 

PERROTTA Cosimo, SUNNA Claudia,  a cura di 
L’ arretratezza del Mezzogiorno : Le idee, l'economia, la 
storia 
Milano: Mondadori, 2012 
 
 
 
Il volume sfata i miti del Mezzogiorno prospero, e individua i tre 
fattori fondamentali che hanno impedito finora al Sud di 
accedere alla modernità e allo sviluppo: il latifondo e le altre 
forme di rendita che l’hanno seguito; la dipendenza economica 
dalle aree sviluppate; il rapporto perverso stato-privati e la 
mancanza di senso civico. Attraverso l’esame degli storici e le 
analisi degli economisti (da Serra a Sylos Labini), la ricerca, 
frutto di un lavoro di gruppo, espone la nascita di questi tre 
fattori nel medioevo e il loro consolidarsi in età moderna; la 
mancata modernizzazione nel periodo dell’Italia unita; la 
modernizzazione apparente nel secondo dopoguerra; il rifiuto, 
ancora esteso, della legalità; e l’attuale situazione di stallo.  
 
 
 
 
 

 

Coll.:202.55 

 

 

CORICELLI Fabrizio, FRIGERIO Marco, LORENZONI
Lucia, MORETTI Luigi , SANTONI Alessandro  
Il declino dell’economia italiana tra realtà e falsi miti 
Roma : Carocci, 2012 
 
 
Gli effetti della crisi globale rendono complicato operare previsioni 
per l’economia italiana. Il rallentamento della sua crescita, però, ha 
inizio molto prima della grande recessione: a partire dalla metà 
degli anni Novanta, e ancor più nell’ultimo decennio, in Italia si è 
fermata la crescita della produttività, ovvero la crescita 
dell’efficienza del sistema. Dopo aver discusso le interpretazioni 
prevalenti ed individuato numerosi falsi miti sulle cause del declino 
italiano, il volume – concentrando l’attenzione sul tessuto 
industriale e incrociando dati sulle imprese, sui settori e sui territori 
– offre un’interpretazione originale, che individua nella debolezza 
socio - istituzionale, dovuta alla generale assenza di legalità, e 
nell’inefficienza del sistema finanziario i principali ostacoli alla 
crescita. 
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Economia pubblica, finanza pubblica, scienza delle finanze 

 

 

LUPI, Raffaello 
Manuale giuridico di Scienza delle Finanze 
Roma : Dike giuridica, 2012 
 
 
L’analisi giuridica sull’organizzazione sociale si appiattisce 
prevalentemente sulla legislazione e gli altri materiali normativi, 
oppure sconfina rapidamente in divagazioni ideologico - 
politiche, spettanti all’opinione pubblica in generale. Questo 
volume cerca invece di abbandonare questo approccio 
“legislativo”, per analizzare dal punto di vista giuridico i temi 
affrontati dagli economisti 
Coll.:250.462 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Coll.:250.465 
 

PALMERIO, Giovanni
Principi di Finanza Pubblica 
Bari: Cacucci Editore, 2011 
 
 

In questo testo vengono trattati i principali temi della finanza 
pubblica contemporanea. Il volume esamina dapprima gli obiettivi, 
individuati nella efficienza produttiva, la distribuzione del reddito, 
la stabilizzazione dell'economia e lo sviluppo economico. Qui la 
trattazione fa ampio riferimento anche a filoni di pensiero come i 
fallimenti del mercato e i fallimenti dell'intervento pubblico, le 
teorie della giustizia di Rawls e di Harsanyi, il monetarismo e la 
nuova macroeconomia classica, il ruolo della finanza pubblica nei 
Paesi in via di sviluppo. Vengono quindi esaminati gli strumenti 
della finanza pubblica sia dal punto di vista teorico generale sia 
con riferimento alle istituzioni italiane nel quadro dell'Unione 
europea. In questa ottica vengono trattati il bilancio dello Stato e 
la legge di stabilità, l'evoluzione della spesa pubblica, le imprese 
pubbliche e le privatizzazioni, le imposte, la finanza locale e il 
federalismo fiscale, la sicurezza sociale con i problemi del sistema 
pensionistico e della crescita della spesa sanitaria, il debito 
pubblico. 
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Coll.:250.463 
 

FERRERO Giancarlo, BAUDUIN Daniela 
Con la collaborazione di FALLETTI Elena 
L’economia sommersa e lo scandalo dell’evasione fiscale. 2 Ed. 
Ediesse, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

L’annosa questione dell’evasione fiscale, significativamente definita in prima pagina 
«maxirapina» dal quotidiano cattolico Avvenire, è stata più volte al centro del dibattito 
sindacale e dei movimenti di tutela dei cittadini, senza peraltro trovare adeguato riscontro 
nelle forze politiche. Come è noto, il Parlamento si sta occupando in maniera prevalente di 
uno degli aspetti della materia, il federalismo fiscale, che, di certo, così come delineato, non 
inciderà in modo rilevante sulla lotta all’evasione, accentuando invece la sperequazione già 
esistente tra le diverse aree geografiche. Gli autori affrontano dal punto di vista giuridico 
e con una visione moderna e globale il problema dell’evasione, che coinvolge anche 
l’economia sommersa nei suoi complessi e diversi risvolti. Avanzano inoltre proposte 
concrete per una incisiva lotta contro «lo scandalo dell’evasione fiscale» mediante una più 
stretta collaborazione tra le autorità tributarie centrali e quelle locali. Il saggio è corredato di 
una serie di dati forniti dalle principali istituzioni che si occupano di evasione fiscale, così da 
offrire un quadro completo della gravissima situazione in cui è precipitato il paese. 

 

 

Economia 
 

 

 

 

AKERLOF George A.,  KRANTON Rachel E.  
Economia dell'identità : come le nostre identità 
determinano lavoro, salari e benessere 
Editori Laterza, 2010 
 

Coll.:201.813 
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Cosa gli individui scelgono di essere e quali limiti pone loro la società è un importante 
fattore economico. Economia dell'identità restituisce alla teoria economica le passioni e le 
istituzioni sociali degli esseri umani. 
Un libro intrigante, che dimostra quanto ci sia da imparare se si aggiungono gli strumenti 
dell'economia alle altre risorse intellettuali disponibili per riflettere sul potere dell'identità. 
George Akerlof e Rachel Kranton illustrano i risultati ottenuti applicando un modello 
specialistico senza sommergere il lettore con termini tecnici. Il risultato è un lavoro 
accessibile e di encomiabile chiarezza. 
 
 
 
 
 

 

TRIGILIA Carlo 
Non c'è Nord senza Sud : Perché la crescita dell'Italia si 
decide nel Mezzogiorno  
Collana “Voci” 
Il Mulino, 2012 
 
La scarsa cultura civica non viene solo dal passato remoto, ma 
anche dal passato prossimo e dal presente attraverso la politica 
locale tollerata dal centro. Come si può spezzare il circolo 
vizioso? 
Non avremo una crescita solida e un’Italia più civile se nel 
Mezzogiorno non si avvierà uno sviluppo capace di sostenersi. Il 
mancato sviluppo del Sud non dipende dalla carenza di aiuti 
bensì dall’incapacità della classe politica locale di creare beni e 
servizi collettivi, incapacità da sempre tollerata dal centro per 
ragioni di consenso. C’è bisogno di porre vincoli severi all’uso 
clientelare della spesa, ma anche di politiche attive che spingano 
le classi dirigenti a valorizzare il patrimonio di risorse locali: dai 
beni culturali e ambientali ai saperi radicati nell’università, 
dall’agricoltura alle vocazioni manifatturiere. 
Coll.:201.814 
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Scienza della Comunicazione 
 
 

 

RIGHETTI Igor 
Comunicare, Un successo! : la cassetta degli attrezzi per 
lavorare nel mondo della comunicazione e dell’informazione. 
Utet Universitaria, 2009 
 

 
  Coll.:303.20 
 
La peculiarità del libro è data dalla concretezza del pensiero; l'obiettivo è quello di fornire gli 
strumenti utili per poter operare nei campi della comunicazione e del giornalismo. Grazie 
alla sua grandissima esperienza (maturata sul campo in oltre vent'anni di carriera) Igor 
Righetti fornisce in questo libro tutti gli strumenti necessari a chi si occupa o si vuole 
occupare di comunicazione o di giornalismo. Preso atto che le lezioni di stile lasciano il 
tempo che trovano, il volume si concentra sugli aspetti pratici, sui trucchi del mestiere, su 
quelle mille piccole cose che sono il pane quotidiano di chi lavora con la comunicazione (a 
tutti i livelli, dal giornalismo all'ufficio stampa, dall'autore al conduttore radiotelevisivo, dal 
marketing alle relazioni pubbliche, dal creativo fino all'organizzatore di eventi). 
 
 

Politica 
 
 

 

Coll.: 310.703 
 

PELLA Giuseppe  
Giuseppe Pella : un liberista cristiano 
Sovaria Mannelli: Rubettino, 2007 
 
 

Nel difficile dopoguerra italiano, dal 1946, emerge, nella gestione della politica economica, 
la personalità di Giuseppe Pella, che restò ininterrottamente alla guida dei ministeri 
finanziari fino al gennaio 1954. Egli può essere considerato, alla luce dei fatti e delle fonti 
documentarie, il principale artefice della rinascita economica del Paese. Eppure Pella è oggi 
sconosciuto alla maggior parte degli italiani al di sotto dei sessant'anni.  
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Coloro che lo ricordano lo considerano per lo più un personaggio sfocato, tanto occupato 
nella difesa della lira e nel contenimento della spesa al punto da far da freno al progresso 
sociale. La realtà è un altra: dopo oltre sette anni di presenza di Pella nei ministeri finanziari 
le condizione economiche e il livello di vita degli italiani avevano compiuto un miracoloso 
balzo in avanti. Inoltre il disavanzo del bilancio dello Stato, che ammontava nel 1948 a 844 
miliardi, era sceso nel 1953 a 180 miliardi. Il suo esempio e il suo insegnamento, la sua 
capacita teorica e pratica di collocare i problemi economici e finanziari in un quadro 
dottrinario ampio, comunitario e internazionale, meriterebbero l'attenzione di coloro che, 
oggi, sono investiti della responsabilità politica in quel settore.  
 

Formazione 
 
 

 
 

TRONTI Leonello, a cura di  
Capitale Umano : definizione e misurazioni 
Cedam , 2012 
 

 
Fino a che punto la conoscenza e l’apprendimento possono essere considerati come 
investimenti? E come possono essere misurati? Quali aspetti della produzione e dell’utilizzo 
di saperi produttivi possono essere contabilizzati? In che modo vanno concepite e rilevate le 
principali componenti del capitale umano? Sono questi gli interrogativi affrontati dal libro, 
curato da Leonello Tronti e realizzato grazie ad un progetto congiunto dell’Istat e dell’ISFOL, 
con il contributo scientifico della Banca d’Italia, della Fondazione Giovanni Agnelli, della 
Società Italiana di Statistica e dell’Associazione Italiana Economisti del Lavoro. Il libro 
prende le mosse dall’inquadramento del concetto di capitale umano e della sua misurazione, 
approfondisce il rapporto tra capacità cognitiva, scolarità e competenze, e analizza pregi e 
limiti del lifetime income approach, il più autorevole metodo di stima dello stock di capitale 
umano oggi in uso. Affronta poi la prospettiva della creazione di un conto satellite del 
capitale umano nazionale e, infine, apre la strada agli sviluppi della ricerca nell’ambito 
dell’eterogeneità del capitale umano e del ruolo della domanda di lavoro nella sua 
accumulazione e valorizzazione. 
Coll.:395.394 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Biblioteca di Roma 

Bollettino nuove accessioni n° 2 - 2013 

 
 

22 

ZARONE Vincenzo  
L’azione formativa nel processo di riforma delle 
pubbliche amministrazioni : percorsi di analisi, modelli 
interpretativi e riflessi sul management 
Collana di Studi economico-aziendali “E. Giannessi” 
Milano: Giuffrè Editore, 2012 
 

Ravvisando nell’appropriatezza dell’azione formativa uno dei principali fattori di propulsione 
del recepimento delle istanze riformatrici del management pubblico, la monografia mira a 
definire i tratti caratteristici dell’approccio al governo della formazione nelle sue fasi 
principali, quali l’analisi dei fabbisogni formativi, la programmazione degli interventi, il 
controllo/monitoraggio sugli andamenti e la valutazione degli esiti formativi, investigandone 
la struttura logica e metodologica in relazione al più ampio sistema di decisioni ed 
operazioni che avvengono nelle aziende ed unità pubbliche. Coll.:395.387 
 

Unione Europea 
 

 

Susta Gianluca, a cura di  
Giuseppe Pella (1902 - 1981) : Raccolta di discorsi, 
interviste e scritti sull'Europa 1950 - 1960  
Sovaria Mannelli: Rubettino, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il contributo della generazione post degasperiana alla costruzione europea è ancora troppo 
poco approfondito dalla nostra storiografia. Con questo lavoro Gianluca Susta, vuole, con 
l’occhio attento all’attualità del dibattito sul futuro dell’Europa e sulla necessità/opportunità 
di un rafforzamento del suo processo di integrazione, togliere dall’oblio l’intenso lavoro 
profuso da Giuseppe Pella negli anni ‘50 per la costruzione europea. Da queste pagine esce 
un ritratto inedito di Pella, molto distante dallo stereotipo del “cattolico di destra, 
vagamente nazionalista …”. Dai discorsi, dagli atti parlamentari, dalle interviste qui riportate 
emerge chiaramente il suo profilo europeista e occidentale, in netta contrapposizione a 
quello nazionalista a lui generalmente attribuito dopo la tensione per i fatti di Trieste. Certo, 
non fu indulgente con le politiche keynesiane del “deficit spending” e fu una “vestale” del 
rigore di bilancio, il che lo fece additare come di “destra” dalle sinistre, anche interne alla 
DC, in un’epoca in cui i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel passaggio da 
una economia rurale a una industriale misero al centro della “questione democratica” la 
“questione sociale”. Resta, comunque, integro il contributo dato dal politico biellese al 
processo di costruzione dell’Europa che conosciamo, alla sua architettura istituzionale, 
basata su convinzioni che, lette oggi, assumono una valenza quasi profetica, come questa: 
“l’Europa rimane l’ideale da raggiungere, la meta verso la quale tenacemente dobbiamo 
dirigere ogni nostro sforzo....Vogliamo creare l’Europa ispirata al concetto di 
soprannazionalità, costruita non contro le nazioni ma con la collaborazione sincera delle 
nazioni. L’avvenire dell’Europa è nella sua forza di coesione, nella sua volontà di 
integrazione...”. Parole più che mai attuali e che rappresentano, da sole, un grande progetto 
politico e civile.  
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