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Codici

CUTAJAR Ornella, MASSARI Alessandro
Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza
Annoto con il regolamento e la prassi
Maggioli, 2012.

Il codice dei contratti pubblici annotato con la giurisprudenza è stato concepito come
importante strumento di agevole consultazione per gli operatori che intendono individuare, per
ciascuna disposizione del D.Lgs. 163/2006, la preziosa, ricca ed articolata interpretazione
fornita dai giudici amministrativi. L'oggettiva complessità di questa materia, il suo peculiare
tecnicismo, la consistenza degli interessi economici coinvolti e i rilevanti profili di responsabilità
per i soggetti impegnati nel ciclo della commessa pubblica, rendono oramai ineludibile la
conoscenza non solo delle norme scritte ma pure del "diritto vivente". L opera si presenta
arricchita da utili richiami alle corrispondenti disposizioni attuative contenute nel Regolamento
di esecuzione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nuovissima edizione aggiornata con le numerose ed importanti modifiche apportate dalla
"Manovra Monti" (L. 214/2011, L. 27/2012, L. 35/2012) e dagli ulteriori provvedimenti
intervenuti (L. 3/2012, D.L. 16/2012)
Coll.: Cod. 100.8.7
DE NICTOLIS Rosanna,
Codice del processo amministrativo commentato 2 ed. Ipsoa, 2012.

L’Opera commenta approfonditamente il testo del Codice del processo amministrativo, così
come integrato e modificato dal decreto correttivo n. 195/2011 (in vigore dall’8 dicembre
2011).
Le disposizioni del Codice sono esaminate tenendo conto della copiosa giurisprudenza
formatasi nei primi diciotto mesi di applicazione e delle ultime novità normative. Per ciascun
istituto vengono anche evidenziate le criticità esegetiche poste dalla recente disciplina.
Completano e arricchiscono il volume le tabelle riassuntive degli atti processuali e dei relativi
Coll.: Cod. 100.14.18
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MALINCONICO Carlo, a cura di
Codice degli appalti pubblici e privati. Disciplina statale,
regionale e comunitaria, lavori, forniture, servizi e settori
esclusi. Con CD-ROM. 14 ed. Il Sole 24 Ore (collana I Codici di Edilizia e Territorio), 2012.

Il volume, nelle norme fondamentali, considera il d.lgs. n. 208/2011, il d.l. n. 201/2011 (conv.
dalla l. n. 214/2011) e il d.l. n. 1/2012, tutti recanti modifiche al Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 163/2006). Tra gli altri interventi del legislatore si
segnalano ancora il d. lgs n. 208/2011, in questo caso con riferimento ai settori della difesa e
della sicurezza, nonché il d.l. n. 138/2011, conv. dalla l. n. 148/2011, sull'adeguamento della
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa UE. Riguardo poi
alle disposizioni speciali, nell'ambito più specifico della disciplina antimafia e delle misure di
prevenzione, si è tenuto oltremodo conto sia del D.P.C.M. 30 giugno 2011, sia del d. lgs. n.
159/2011. Da ultimo, ma non meno rilevante, in rapporto alla normativa comunitaria, si pone
in evidenza il Regolamento CE, n. 842/2011, che stabilisce modelli di formulari per la
pubblicazione di bandi e avvisi nel settore, per l'appunto, degli appalti pubblici
Coll.: Cod. 100.18.10
CARINCI Maria Teresa, a cura di
Codice del lavoro
Spending Review" Decreto sviluppo. Riforma lavoro 2012.
Collana: I Codici Giuffrè Tascabile, 2012.

La nuova edizione del Codice del lavoro (chiusa alla G.U. n. 204 del 1° settembre 2012),
include un'ampia e ragionata selezione di provvedimenti, aggiornata ai più recenti interventi
legislativi che, negli ultimi mesi, hanno inciso radicalmente su diversi aspetti della materia del
lavoro. Tra le modifiche più rilevanti, quelle introdotte dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d.
"Riforma lavoro"), dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
(c.d. "decreto sviluppo"), dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n.
95 (c.d. "spending review") Per consentirne una più agile consultazione, i provvedimenti,
annotati con i testi previgenti di più recente emanazione e con puntuali richiami alla normativa
correlata, sono suddivisi in tre macrovoci: LE NORME FONDAMENTALI (contenenti le norme
codicistiche, e le norme del TUE, TFUE e Carta dei diritti); le NORME COMPLEMENTARI (che
includono le norme di rilievo regolanti i rapporti di lavoro dei settori privato e pubblico, anche
di recentissima emanazione); gli ACCORDI (che racchiudono i protocolli triangolari e gli accordi
interconfederali). Il codice è, inoltre, corredato da Schemi e Tabelle di sintesi relativi a tutti i
principali istituti del Diritto del lavoro, interamente integrati e aggiornati alle ultime novità, a
cura di Maria Teresa Carinci.
Coll.: Cod. 100.7.54
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Pubblico impiego
Zanoni, William
Le pensioni nel pubblico impiego dopo la riforma Fornero
Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012.

Nei sette capitoli il volume esamina: Il sistema previdenziale italiano; I sistemi previdenziali
dopo la legge n. 335/1995; La struttura contributiva della riforma Fornero; Le tipologie di
contribuzione; trattamenti di quiescenza diretti; La misura delle pensioni; Cumulo fra pensione
ed altri redditi. Conclude con appendice: TFR e la previdenza complementare del personale
degli EE.LL.; Il trattamento di fine rapporto; La previdenza complementare; L'impatto della
riforma previdenziale sul TFR e la previdenza complementare.
Coll.: 110.511

Amministrazione pubblica
PACINI Marco
Diritti umani e amministrazioni pubbliche
Collana: Saggi di diritto amministrativo diretta da SABINO Cassese
Giuffrè, 2012.

Coll.: 114.821
CAPANO Giliberto, GUALMINI Elisabetta, a cura di
Le pubbliche amministrazioni in Italia: 2 ed. Bologna: il Mulino, 2011.
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
Bollettino Nuove Accessioni n° 1 – 2013

-5-

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca di Roma

Controllo di gestione
ADAMI Paola, NATALINI Alessandro, a cura di
Istituzioni locali, performance, trasparenza: Il controllo di
gestione in Italia e nel Regno Unito
Roma: Donzelli editore, 2011.
Già dall’inizio degli anni ottanta comuni e province sono stati i
laboratori in cui le amministrazioni pubbliche hanno iniziato a
sperimentare il controllo di gestione. (…). La riforma Cassese, in parte
anticipata per gli enti locali dalla legge n. 142/1990, ha rappresentato
un punto di svolta rispetto ai sistemi di controllo, e la riforma Bassanini
del 1999 ne ha accresciuto il livello di articolazione funzionale e
organizzativa. Tuttavia, nella maggioranza degli enti locali lo sviluppo
di strumenti e pratiche manageriali è ancora nullo o carente, il sistema
di controllo interno, anche laddove è stato impiantato, fatica a produrre report e, le
informazioni generate sono poi raramente utilizzate per operare scelte gestionali. (…) In
questa situazione l’unica alternativa praticabile sembra essere quella di valorizzare al massimo
i giacimenti di conoscenze e capacità di cui le amministrazioni pubbliche già dispongono al
proprio interno.
Coll.: 270.75

Diritto

ACOCELLA Giuseppe
Etica, diritto, democrazia: La grande trasformazione
Bologna: il Mulino, 2011.
In questo inizio di terzo millennio una grande trasformazione ha
investito la vita delle collettività organizzate - che la modernità aveva
regolato attraverso il monopolio normativo degli Stati nazionali - fino a
mettere in crisi uno dei caratteri ritenuti essenziali del diritto: la
dimensione territoriale della produzione normativa e delle funzioni
giurisdizionali. I fenomeni che hanno accompagnato la crisi della
sovranità statale hanno fatto rinascere gli interrogativi sui problemi
dell'universalizzazione del diritto e dei diritti, influendo anche sulla
politica e sull'esercizio stesso della democrazia e delle sue ragioni, e
riproponendo i problemi della fondazione etica delle regole di convivenza collettiva. Facendo
tesoro della lezione anticipatrice che viene da due maestri della filosofia giuridica e morale del
Novecento, Pietro Piovani e Giuseppe Capograssi, il volume ripercorre le questioni
fondamentali che si presentano al centrale intreccio fra etica, diritto e politica nel nostro
tempo, mostrando la convinzione che nell'epoca della globalizzazione possano felicemente
riprendere vigore le realtà intermedie in grado di consentire lo svolgimento di una dimensione
autenticamente sociale della vita comune, creando un ponte fra le ragioni dell'individuo e le
ragioni dell'organizzazione collettiva.
Coll.: 102.55
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MATTARELLA Bernardo G.
La trappola delle leggi: Molte, oscure e complicate
Bologna: il Mulino, 2011.
Dal punto di vista della normazione, l'Italia ha molti primati negativi: il
numero delle leggi vigenti è molto più alto di quello degli altri paesi
europei, la dimensione delle singole leggi è pletorica, le contraddizioni
tra diverse norme sono continue, la durata in vigore è a volte ridotta a
pochi giorni. Le leggi hanno una vita disordinata, anche per via delle
anomalie dei processi normativi, che determinano distorsioni rispetto al
normale ordine delle competenze e delle procedure: come il sostanziale
esautoramento del Parlamento o il fatto che, nonostante l'eccesso di
leggi, i giudici sono costretti a risolvere questioni importanti, come
quelle di bioetica, che il legislatore non riesce ad affrontare. Questo libro esamina l'inflazione
normativa e i possibili rimedi, i processi di produzione delle leggi e le loro distorsioni, le regole
di tecnica legislativa e la loro frequente violazione, la politica di semplificazione normativa e le
sue deviazioni, i tentativi di riordino e i fattori che alimentano il disordine.
Coll.: 101.1123

Diritto Pubblico
BIANCARDI Salvio
CIG, DURC, DUVRI e tracciabilità dei flussi finanziari :
Guida agli adempimenti negli appalti pubblici
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2012
Aggiornata con
› D.L. 52/2012
(Spending Review)
› D.L. 83/2012 (Sviluppo)
completa di modulistica
anche su Cd-Rom

Revisioni e ripensamenti da parte del legislatore sulle disposizioni originariamente prodotte,
hanno contribuito a rendere ancora più complessa e onerosa la disciplina dei nuovi
adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, sia in fase di selezione che di esecuzione dei
contratti di appalto.
Con la consueta attenzione agli aspetti operativi più critici, tipica dei suoi lavori, Salvio
Biancardi chiarisce tutte le recenti novità normative su CIG, DURC, DUVRI E TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI, determinandone l’esatta portata attuativa sulla base delle indicazioni
fornite dall’Avcp, dalle circolari ministeriali e dalla giurisprudenza in materia.
Integrato da tavole sinottiche riassuntive di adempimenti e procedure nonchè dai modelli degli
atti necessari a tradurre in pratica le previsioni normative.
Coll.: 105.137
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BASSI Giuseppe - GRECO Maurizio – MASSARI Alessandro
Gli appalti pubblici dopo i decreti Spending Review e Crescita
Commenti alle novità introdotte dalle leggi 94, 134 e 135 del 2012 Con
testo aggiornato del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) : 1
ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2012.

La materia dei contratti pubblici continua ad essere interessata da un’incessante produzione
normativa, ed in particolare, negli ultimi tempi, da una legislazione di carattere emergenziale:
le preoccupanti oscillazioni dello “spread” e la fibrillazione dei mercati hanno costretto
l’esecutivo a varare una serie di decreti legge tesi, da un lato, ad una drastica riduzione della
spesa
pubblica
e,
dall’altro,
al
rilancio
dello
sviluppo
economico.
Le disposizioni di interesse per gli appalti pubblici, espressione di tale decretazione d’urgenza,
si presentano ancora una volta di non facile lettura, interpretazione ed applicazione, e pongono
gli
operatori
di
fronte
ad
un
mosaico
di
non
facile
ricomposizione.
In questa nuova edizione del volume l’attenzione viene dunque focalizzata sull’impatto dei
decreti sulla Spending Review (L.94/2012 e L.135/2012) e del decreto “Crescita” (L.134/2012)
con particolare riguardo alla ridefinizione dei sistemi di acquisizione di beni e servizi e alle
numerose modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici e al Regolamento attuativo.
Coll.: 105.210

Diritto amministrativo
D’ALBERTI Marco a cura di
Le nuove mete del diritto amministrativo
Bologna: il Mulino, 2010.
In questo volume cinque giuristi europei guardano alle trasformazioni del
diritto amministrativo. Dai suoi esordi in Francia, più decisi dalla seconda
metà del XVIII secolo, dal suo consolidamento in alcuni Stati dell'Europa
continentale agli inizi del XIX secolo, il diritto amministrativo ha conosciuto
una diffusione sempre più ampia. Nel secondo Novecento ha assunto un
ruolo essenziale nel sistema normativo e giurisprudenziale della Comunità
e poi dell'Unione europea. E oggi riveste un'importanza fondamentale nel
quadro della globalizzazione giuridica.
Coll.:108.476
Caringella Francesco
Compendio di diritto amministrativo
Roma: Dike Giuridica Editrice, 2012.
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Questo Compendio offre agli studenti, ai concorsisti ed ai professionisti, strumenti agili che
forniscono, in un numero ragionevole di pagine, un quadro chiaro del Diritto Amministrativo. Al
fine di agevolare l'apprendimento e la memorizzazione si è scelto uno stile semplice, con il
ricorso ad apposite tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave. Grazie a
puntuali schemi riepilogativi costantemente aggiornate on-line, questo Compendio, aggiornato
al correttivo processuale di fine 2011 ed ai decreti Monti del 2012 di liberalizzazione e
semplificazione, rappresenta per il lettore un ottimo strumento per orientarsi in una materia
che conosce continui mutamenti.
Coll.:108.488

LIBERATI Alessio
Il nuovo diritto processuale amministrativo
CEDAM, 2010.

Il presente volume è dedicato al processo amministrativo, così come disciplinato dal nuovo
codice. L’assoluta novità dal punto di vista normativo ha precluso la possibilità di inserire
massime giurisprudenziali maturate sul nuovo testo. Si è quindi optato per l’inserimento, ove
possibile, dei riferimenti giurisprudenziali maturati in precedenza, e presi evidentemente quale
riferimento per l’elaborazione del nuovo testo legislativo, così come state proposte le soluzioni
ermeneutiche pregresse riguardo ai temi lasciati aperti dal nuovo dettato normativo, e rispetto
ai quali sarà la giurisprudenza – presumibilmente in base agli orientamenti già maturati – ad
offrire le opportune soluzioni. Purtroppo il nuovo codice non è esente da lacune ed
incongruenze, solo in parte corrette nei passaggi successivi al lavoro della commissione
speciale istituita presso il Consiglio di Stato, ed anche in ragione della scelta di redigere un
testo di poche decine di articoli. Si è quindi cercato di porre in rilievo i problemi di disciplina
che si pongono e di offrirne le possibili soluzioni, nei limiti di compatibilità, in base alle
argomentazioni giurisprudenziali maturate nella vigenza della precedente normativa.
Coll.:108.24
GUACCI Carmencita
SCOCA Franco Gaetano diretto da
La tutela avverso l'inerzia della pubblica
secondo il Codice del processo amministrativo
Torino : Giappichelli, 2012.

amministrazione

Parte Prima: Ricostruzione storica dell’istituto del silenzio dell’amministrazione. – Parte
Seconda: La nuova disciplina sulla tutela giurisdizionale avverso l’inerzia dell’amministrazione.
– I. Collocazione sistematica delle norme sul rito speciale e problemi processuali. – II. I criteri
selettivi dell’applicazione del rito speciale disciplinato dall’art. 117 c.p.a. per i ricorsi avverso il
silenzio. – III. Il sindacato del giudice amministrativo sulla sussistenza del dovere di
provvedere e sulla fondatezza della pretesa fatta valere. – Sez. I – L’obbligo di procedere e il
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dovere di provvedere. – Sez. II – La pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in
giudizio. – Sez. III – I poteri non ancora esercitati. – Sez. IV – Conclusioni. – IV. Il
provvedimento sopravvenuto. – V. Il ruolo riservato ai controinteressati nel giudizio avverso il
silenzio e considerazioni conclusive. – Bibliografia.
Coll.:108.479
PINTO Ferdinando
Diritto degli Enti locali. 3 ed. Torino: Giappichelli, 2012.

I cambiamenti che hanno subito gli Enti Locali hanno segnato – soprattutto 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 vigente titolo
V della Costituzione hanno finito per incidere 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 (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
La sua mancanza rende necessario l’intervento dell’interprete con l’obiettivo di offrire una
ricostruzione organica e coerente delle attuali normative.
Coll.:118.179

Diritto costituzionale
LANCHESTER Fulco
La Costituzione tra elasticità e rottura
Giuffrè, 2011.

In questo volume si cerca di affrontare alcuni specifici aspetti delle vicende italiane, con un
taglio che integra, nella prospettiva della storia costituzionale, la storia della stessa
Costituzione repubblicana. In esso si cerca di mettere in evidenza soprattutto come nel
nostro ordinamento non si sia mai avuto un vero Stato dei partiti, ma viceversa 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
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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 (ed in modo pericoloso) valore e standard in un quadro di
indebolimento della stessa coesione comunitaria e sociale, riflettendosi sugli stessi problemi
strutturali dell'ordinamento. In questo specifico ambito appare evidente come lo stesso
assetto della Costituzione italiana del 1948 risulti in crisi, cosicché la Carta costituzionale,
dopo circa sessanta anni di vigenza, appare a dir poco 'snervata' e al limite della rottura
materiale, nonostante essa si inserisca nell’ambito del tessuto unitario del diritto
costituzionale europeo e di questo formi un tassello parziale. Il dibattito sulla natura
dell'ordinamento, che ha anche coinvolto i supremi organi costituzionali, rivela l'alternativa
tra perlomeno due idee della rappresentanza democratica e dello stesso Stato sociale
difficilmente conciliabili tra loro e con lo stesso parco valoriale rappresentato dal patto
costituzionale.
Coll.:107.70

GIUNTA Concetta
La libertà e la segretezza delle comunicazioni nella
Costituzione italiana
Roma : Aracne, 2011, stampa 2012.

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
CHELI Enzo
Nata per unire: La Costituzione italiana tra diritto e politica
Bologna: il Mulino, 2012.
Quali sono le ragioni di ordine culturale, economico e politico che hanno
favorito nel corso della storia recente «lo stare uniti» della nostra
società e quali i fattori invece che hanno condotto a una «disunione»
civile? È convinzione diffusa che i partiti politici non abbiano saputo
contenere gli squilibri sociali, il dilagare della corruzione, l’opacità degli
interessi e che si assista a un degrado della vita pubblica mai registrato
in passato. Eppure la Costituzione offriva e offre gli strumenti del buon
governo. Per riformare il sistema politico – questa è la tesi del libro –
non è necessario ricorrere alla revisione costituzionale, basta la
legislazione ordinaria integrata dalla prassi e orientata a rafforzare i
presupposti della correttezza, della trasparenza e del controllo sociale. In breve una nuova
etica pubblica.
Coll.:107.280
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GUAZZAROTTI Andrea
L’autoapplicabilità delle norme: un percorso costituzionale
Napoil: Jovene editore, 2011.

Coll.: 107.279
DI AMATO Sergio
La responsabilità disciplinare dei magistrati. Gli illeciti, le
sanzioni, il procedimento
Milano : Giuffrè, 2013.

Il volume esamina, con un approccio sistematico, l'intera normativa sulla responsabilità
disciplinare dei magistrati, dettata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, curando di unire sempre
all'approfondimento scientifico la ricerca della soluzione dei numerosi nodi interpretativi che
caratterizzano la disciplina. In questa prospettiva, una particolare attenzione è riservata alla
giurisprudenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e delle
Sezioni unite della Corte di cassazione, che è stata oggetto di una completa analisi, critica e
non meramente espositiva, su tutti gli orientamenti maturati prima e dopo la riforma del 2006.
Coll.:107.283
GENINATTI SATÈ Luca
Il ruolo costituzionale del C.S.M. e i limiti al sindacato
giurisdizionale dei suoi atti
Torino : Giappichelli, 2012.

Ringraziamenti. – Introduzione. – I. Il governo della magistratura dal 1860 all’entrata in
vigore della costituzione repubblicana. – II. Il ruolo del c.s.m. nel testo della costituzione
repubblicana. – III. Profili del ruolo costituzionale del c.s.m. nella interpretazione e
attuazione della legge n. 195/1958. – IV. Il ruolo costituzionale del c.s.m e i limiti al
sindacato giurisdizionale dei suoi atti. – Conclusioni. – Opere citate.
Coll.:107.284
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Diritto tributario
SANTAMARIA Baldassarre
Diritto Tributario. 7 ed
Milano : Giuffrè, 2011.

Il presente manuale, destinato ad avvocati, commercialisti, giudici tributari e magistrati,
funzionari del fisco, ufficiali di polizia tributaria e studenti, presenta una rigorosa e sistematica
impostazione dei vari istituti e dei singoli tributi nel quadro dell'intero sistema normativo. La
nuova edizione del volume, rivisto ed ampliato nei settori fondamentali (come lo Statuto dei
Diritti del contribuente, i poteri ispettivi, il sistema sanzionatorio penale, la riscossione, la
fiscalità internazionale) tiene conto, inoltre, delle modifiche legislative, quali il federalismo
fiscale, gli studi di settore, la cooperazione internazionale, il nuovo accertamento sintetico e
l'inasprimento delle sanzioni amministrative per gli strumenti deflattivi del contenzioso, come
previsto dalla legge di stabilità 2011.
Coll.:120.45

DE LUCA Gianni
Compendio di diritto tributario. - 20 ed.
Roma: Gruppo editoriale Simone, 2012.
Si propone qui un quadro aggiornato dell’intera platea dei tributi italiani
(statali, regionali e locali),con l’esame chiaro ed esaustivo del sistema
fiscale anche per quanto riguarda istituti e norme procedurali. Il testo è
stato rivisitato nella sua parte generale, rimodulata ed arricchita di
richiami dottrinari e giurisprudenziali ed è apprezzabile per la tempestività
dell’aggiornamento, l’accuratezza e la completezza della trattazione e il
linguaggio semplice ma tecnicamente corretto.
Coll.:120.46
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Diritto d’autore
PIZZETTI Franco
I diritti nella ''rete'' della rete : Il caso del diritto di autore
2011.

Come garantire i nostri diritti in questo mondo sempre più informatizzato? Quali sono le
nostre tutele quando navighiamo in rete e come difendersi dai “soprusi” telematici? A
queste ed altre domande tenta di rispondere, da un punto di vista essenzialmente
giuridico, il volume del professor Franco Pizzetti, Presidente dell’Autorità garante per la
protezione
dei
dati
personali.
In primis, l’Autore delinea il quadro generale del problema della salvaguardia dei propri
dati personali e dei diritti ad essi connessi nell’epoca della comunicazione elettronica, per
poi concentrarsi sull’analisi giurisprudenziale della tutela del diritto d’autore sul web.
La difesa del diritto d’autore e del diritto alla riservatezza sono le due facce della stessa
medaglia e la ricerca di un giusto equilibrio nell’ambiente internet è fondamentale. I casi
“Peppermint”, “Fapav” e “Scarlet” raccolgono forse nella maniera più completa le casistiche
in materia, ma soprattutto sull’ultima sentenza, emanata dalla Corte di Giustizia,
rimangono
aperte
ancora
alcune
questioni
di
carattere
normativo.
Un secondo dualismo che necessita forzatamente della ricerca di un bilanciamento è quello
tra la tutela del diritto d’autore e la protezione della libertà di espressione, che viene qui
sviscerato in chiave comparata per meglio capire gli sviluppi che tale discussione potrebbe
avere.
In conclusione, la trattazione è dedicata all’intervento regolamentare che l’AGCOM,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha portato avanti in materia di diritto
d’autore e ai profili di criticità formale e sostanziale evidenziati dopo la sua pronuncia.
Coll.:139.60

Economia
BOSI Marco, GUERRA Maria C.
I tributi nell’economia Italiana
Bologna: il Mulino, 2012.
(nuova edizione)

Le imposte sono un tema di grande rilievo, nella vita dei cittadini così
come nel dibattito politico, ma conoscere e comprendere i meccanismi
dei tributi non è semplice. La normativa è complessa e in continua evoluzione. Il volume,
aggiornato alle disposizioni più recenti del governo Monti, dopo un’ampia introduzione
sull’evoluzione del sistema tributario italiano, fornisce una chiara esposizione delle imposte
esistenti nel nostro paese, interpretate alla luce dei principi dell’efficienza e dell’equità.
Coll.:120.43
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NAPOLITANO Giulio, a cura di
Uscire dalla crisi. Politiche
istituzionali
Bologna: il Mulino, 2012.

pubbliche

e

trasformazioni

"Uscire dalla crisi" è diventato a tutte le latitudini l'imperativo dominante nel discorso pubblico.
Questo libro analizza le risposte all'emergenza economico-finanziaria elaborate a livello statale
e in sede sovranazionale. E si interroga sulle trasformazioni istituzionali determinate da tali
risposte. Ogni grande crisi, infatti, ha un profondo impatto sul ruolo dello Stato e
sull'organizzazione della società. Basti pensare a quanto accadde con il crollo di Wall Street nel
1929. Oggi, dopo il default di Lehman Brothers, sono cambiati i paradigmi dominanti negli
ultimi vent'anni. Il fallimento del mercato su scala globale ha richiesto salvataggi pubblici e
nuove regolazioni finanziarie. Si sono adottati programmi di stimolo all'economia e si sono
allargate alcune protezioni sociali. La crisi del debito sovrano, tuttavia, ha colto molti paesi "in
mezzo al guado". Mentre la recessione era ancora in atto, hanno così cominciato a
scarseggiare le risorse pubbliche necessarie a sostenere le politiche anticicliche. I governi sono
stati anzi costretti a tagliare i programmi di spesa pubblica. A livello europeo, si sono introdotti
vincoli fiscali più severi, insieme a meccanismi di assistenza finanziaria collettiva. In questo
contesto, il ruolo delle istituzioni internazionali è stato potenziato, ma l'affermazione di
un'efficace governance economica globale rimane ancora lontana.
Coll.:230.309

Contabilità di Stato
OREFICE Mauro
Manuale di contabilità pubblica 4 ed. Direkta: 2012.

Il Manuale di contabilità pubblica, alla sua IV edizione, raccoglie, secondo un principio di
massimo aggiornamento, la più recente evoluzione delle materie che ne costituiscono la
struttura e cioè quelle relative alla disciplina finanziaria pubblica, ai controlli amministrativi,
alla contrattualistica pubblica ed alla responsabilità per danno erariale.
La recente crisi economico-finanziaria che ha interessato vaste aree dell’economia mondiale ed
in modo particolare i mercati dell’area Euro e, per essa, soprattutto le zone a maggior rischio
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in termini di rapporto fra debito pubblico e tasso di sviluppo, ha determinato, in un arco di
tempo ristretto, la necessità di numerosi interventi di legislazione primaria e non a
salvaguardia degli equilibri di bilancio del nostro Paese.
Se si considera che tale fenomeno, di per sé straordinario, si è sommato all’ordinaria fecondità
del nostro legislatore per cui un testo di legge “nuovo” non sopravvive nella sua integralità se
non per un periodo assai limitato oltre il quale viene corretto, emendato, modificato se non
abrogato, si comprende come si sia reso necessario un rifacimento radicale del testo, la cui
edizione precedente risale solo a meno di due anni fa.
E’ evidente che le maggiori novità riguardano soprattutto il settore della finanza pubblica, sia
nei suoi rapporti interni che nelle relazioni con le istituzioni comunitarie (vedi, in specie, la
legge 196/2009 ed il successivo “correttivo” di cui alla legge n. 39/2011, nonché le reiterate
manovre finanziarie che hanno costellato il 2011 e la proposta di modifica dell’art. 81 della
Carta costituzionale), ma anche gli altri ambiti tipici della contabilità pubblica non sono rimasti
esenti da importanti interventi legislativi, segno comunque di una ricerca, da parte del
legislatore, di equilibri ordinamentali che peraltro appaiono ancora di là da venire.
Coll.:255.90
SANTORO Pelino
Manuale di contabilità e finanza pubblica 5 ed. Maggioli : 2012.

Il volume offre un panorama di tutte le materie che tradizionalmente rientrano nella contabilità
di Stato (bilanci, finanza, gestione delle entrate e delle spese, contratti, beni, controlli e
responsabilità) con una trattazione parallela dei principali enti che formano il settore pubblico
(enti locali, regioni, enti istituzionali) per coglierne i punti di contatto e le differenze.
L’opera soddisfa le esigenze di apprendimento rapido e approfondito di una materia che sta
attraversando una stagione di profonde innovazioni (basti citare, tra tutte, le numerose
modifiche già apportate alla pur recente legge 31 dicembre 2009 n. 196), dettate tra l’altro dai
vincoli
derivanti
dalla
partecipazione
all’Unione
Europea.
Il testo, dopo aver illustrato le novità apportate dalla L. 39/2011, analizza gli strumenti
contabili e pianificatori della finanza pubblica (legge di bilancio, legge di stabilità, decisione di
finanza pubblica) e la gestione del bilancio (gestione amministrativa e contabile delle entrate e
delle spese, gestione di tesoreria). Ampio risalto è dato ai contratti pubblici ed alle procedure
di evidenza pubblica nonché alle diverse forme di partenariato pubblico-privato.
Infine, dopo aver delineato il sistema dei controlli ed aver analizzato la riforma dei controlli di
regolarità amministrativa e contabile operata dal D.Lgs. 123/2011, il testo si sofferma sulla
gestione del patrimonio, anche alla luce dell’evoluzione federalista in attuazione della L.
42/2009.
Per il capitolo della responsabilità sono state individuate le ipotesi di tipizzazione dell’illecito
contabile, secondo la più recente normativa, in un contesto giurisprudenziale che va definendo
con maggiore precisione i nuovi confini della giurisdizione della Corte dei Conti.
Coll.:255.91
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GARRI Francesco, a cura di
La Corte dei conti : controllo e giurisdizione, contabilità
pubblica
Milano : Giuffrè, 2012.

L'opera raccoglie e commenta sistematicamente tutte le disposizioni normative che identificano
le diverse forme e tipologie di controllo sulle gestioni pubbliche, il regime della responsabilità
amministrativa e del suo processo e la giurisdizione sui conti pubblici e sulle controversie in
materia contabile. La normativa è integrata, al fine di illustrarne interpretazioni applicative e
linee di evoluzione, da una ricca e ragionata esposizione degli apporti giurisprudenziali,
collocati, sia nel senso della conferma che in quello del mutamento, in una linea di riferimento
ai precedenti indirizzi. Il metodo di analisi adottato dagli autori rende il volume
un'indispensabile guida interpretativa e un utile strumento operativo per le categorie
professionali amministratori, dirigenti e funzionari di tutte le amministrazioni pubbliche,
centrali e territoriali, avvocati, magistrati - implicati nella dialettica del controllo e nell'opera di
contributo alla tutela della legalità nell'azione amministrativa.
Coll.:255.92
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Sociologia

SCHIZZEROTTO A., TRIVELLATO U., SARTOR N. (a cura di)
Generazioni disuguali : le condizioni dei giovani di ieri e di
oggi: un confronto
Il Mulino, 2011.

E' percezione diffusa che, per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, i giovani subiscano
un arretramento nelle condizioni di vita e, ancor più, nelle prospettive future. Sulla gravità e
sulle cause di questa situazione si confrontano opinioni diverse. Il volume fornisce articolate
risposte, affrontando - da prospettive nuove rispetto a quelle fin qui esplorate - una pluralità di
aspetti dell'esistenza giovanile (scolarità, lavoro, reddito, formazione della famiglia, migrazioni
interne e verso l'estero, mobilità sociale ed economica). Non vengono considerati solo i giovani
di oggi, ma anche i giovani di ieri, così da capire se davvero, e per quali ragioni, quelli stiano
peggio di questi. Sono altresì valutati gli effetti delle politiche pubbliche e delle scelte di
bilancio degli ultimi cinquant'anni sulle condizioni di vita delle nuove generazioni, passate e
presenti. Il volume si caratterizza per l'ampiezza degli argomenti e per il rigore delle analisi,
frutto di un'organica collaborazione tra economisti, sociologi e statistici nell'ambito del progetto
pluriennale di ricerca "Osservatorio sulle disuguaglianze sociali (Ods)".
Coll.:301.1238
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