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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 Il “Bollettino delle nuove accessioni” intende fornire informazioni sul 
patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale attraverso la segnalazione 
dei volumi di recente acquisizione. 
 
  
 I volumi in esso contenuti sono ordinati per materia al fine di agevolare 
il lettore e sono immediatamente disponibili al prestito. La richiesta può 
essere formulata al personale in servizio attraverso la compilazione del 
modulo allegato e/o disponibile nei locali della biblioteca. 
 
 
 E’ possibile formulare proposte di acquisto di titoli di interesse 
istituzionale. Tali proposte possono essere inviate al personale della 
biblioteca anche via e-mail ai seguenti indirizzi: 
 
 
 
 
lzaccaria@regione.lazio.it 
a_desantis@regione.lazio.it 
ifriggi@regione.lazio.it 
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Biblioteconomia, archivistica 
 
 

 
GUERRINI Mauro (a cura di)           bibl  39 rist 
Guida alla biblioteconomia. Ristampa corretta. 
“Bibliografia e biblioteconomia; 84” 
Milano, Editrice Bibliografica, 2008 
ISBN 9788870756708 
 
"Guida alla biblioteconomia" è destinata allo studente universitario che desideri avere un 
quadro sintetico ed esauriente della disciplina. La biblioteconomia è una materia che, 
etimologicamente, si occupa dell'organizzazione e della gestione della biblioteca in quanto 

sistema che seleziona, conserva e rende accessibili i documenti per la lettura e la ricerca. Il suo ampio oggetto 
di studio si estende inoltre alle metodologie e alle pratiche finalizzate ai processi di mediazione bibliografica, per 
i quali predispone ed elabora linguaggi di descrizione e catalogazione. Il libro si articola in sei capitoli che 
ruotano intorno a cinque snodi problematici, la cui elaborazione deriva e attinge dalle migliori pratiche della 
cultura professionale e da una fertile tradizione di studi e di riflessioni teoriche: l'ambito disciplinare, nella sua 
più vasta accezione semantica, e il suo contesto storico di riferimento; l'universo bibliografico e il processo della 
lettura, ovvero l'insieme delle risorse documentarie che consentono la trasmissione della conoscenza e la sua 
fruizione; la biblioteca, con le sue funzioni e i suoi servizi; il bibliotecario, perno delle attività di mediazione 
informativa e documentale fra la biblioteca e il lettore, ragione d'essere della biblioteca come sistema 
organizzato di trasmissione della memoria registrata; il linguaggio della biblioteca, cioè il catalogo, strumento di 
mediazione fra la raccolta e il lettore. 
 
 
 
 
 

BORGONOVO C., SCARAZZATO A. (a cura di)        bibl 56 
I diritti della biblioteca: accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale e 
nuovi servizi. 
“Il cantiere biblioteca; 20” 
Milano, Editrice Bibliografica, 2009 
ISBN 9788870756821 
 
 
I diritti della biblioteca, che presuppongono quelli dei suoi utenti, nascono da una sorta di 

diritto naturale di cui la biblioteca è espressione imprescindibile: quello alla conoscenza, alla condivisione e 
all'ordinamento della conoscenza. Oltre a garantire diritti fondamentali ai propri utenti, la biblioteca non può 
esimersi dal confronto con altri interlocutori, tra cui editori e autori, che rivendicano i lori diritti in un rapporto 
"dialettico" con la biblioteca. II primo diritto che la biblioteca è chiamata a promuovere è quello al pieno e libero 
accesso alla conoscenza e all'informazione, un compito che è impegnata a realizzare anche tramite la creazione 
di nuovi servizi resi possibili dall'evoluzione delle tecnologie. Occorre mettere in luce le potenzialità di tali servizi 
e dare risposte concrete ai molteplici interrogativi che i bibliotecari devono affrontare in merito a normative che 
ne limitano l'azione. Gli atti dell'omonimo convegno (Milano, 6-7 marzo 2008) raccolti in questo volume 
intendono in modo particolare approfondire i diversi temi relativi alla proprietà intellettuale, al copyright, alle 
politiche del diritto d'autore e le loro ricadute sull'azione della biblioteca, la quale dovrebbe fungere da camera 
di compensazione dei diritti dei vari soggetti coinvolti nella catena informativa: dagli autori agli editori, senza 
naturalmente dimenticare i lettori. 
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SILVESTRO Nunzio (a cura di)          bibl 58 
Elementi teorici di biblioteconomia e archivistica. 
“Edizioni Simone; 94” 
Napoli, Edizione Simone, 2008 
ISBN 9788824464253 
 
Argomenti di Biblioteconomia: Cenni di storia del libro; evoluzione storica delle biblioteche; 
biblioteconomia e istituti bibliotecari; l'Amministrazione dei beni librari; organizzazione e 
personale delle biblioteche italiane; amministrazione, contabilità e statistiche nelle strutture 
bibliotecarie; edilizia, impianti, arredamenti e servizi aggiuntivi; iI libro in biblioteca;la 

catalogazione; ISBD (International standard bibliographic description); cataloghi per soggetti e per materie. 
Cataloghi speciali: Biblioteconomia e automazione; SBN (Servizio bibliotecario nazionale). Argomenti di 
archivistica: storia degli archivi; documenti e archivi; archivistica e archivisti; attività archivistica 
internazionale; la legislazione archivistica; l'Amministrazione dei beni archivistici; gli archivi correnti; gli archivi 
di deposito; gli archivi storici; gli archivi privati; gli archivi notarili; gli archivi ecclesiastici; gli archivi giudiziari; 
archiveconomia; fotoriproduzione e microfilmatura; l'informatica negli archivi. In appendice: conservazione e 
restauro dei beni archivistici e librari o Biblioteche e archivi nel contesto dei beni culturali; ISAD (G) General 
International standard archival description. 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE      bibl 59 
Nuovo soggettario. Guida al sistema italiano di indicizzazione per 
soggetto. Prototipo del thesaurus. Con CD-ROM. 
Milano, Editrice Bibliografica. 2006 
ISBN9788870756333 
 
La Biblioteca nazionale centrale di Firenze con questo strumento presenta il prototipo di un 
nuovo sistema di indicizzazione per soggetto. Il lavoro interessa non solo chi opera nel 
mondo delle biblioteche, ma anche coloro che presso archivi, musei, mediateche, centri di 
documentazione, si occupano di rendere disponibili risorse semantiche relative a documenti 

cartacei e digitali. Il soggettario è costituito da un volume a stampa che contiene la guida al nuovo sistema di 
indicizzazione per soggetto e da un CD-ROM che, oltre alla guida in formato pdf, contiene la chiave di accesso al 
Thesaurus su web. Il volume rende inoltre accessibile su web, tramite il CD-ROM allegato, l'archivio digitale in 
cui sono cumulati tutti i termini (voci principali e suddivisioni) del Soggettario del 1956 e delle Liste di 
aggiornamento 1956-1985. In aggiunta al patrimonio lessicale del nuovo soggettario, saranno dunque 
rintracciabili anche i termini contenuti nei precedenti strumenti. 
 
 
 
 
 

 
ROMITI Antonio                    bibl 60 
L’archivio di deposito nelle pubbliche amministrazioni. 
“Collana di archivistica” 
Lucca, Civita Editoriale, 2008 
ISBN 9788890264948 
 
Indice: cap. 1 – L’archivio e il deposito – cap. 2 – La custodia, il comodato, il versamento e 
l’outsourcing – cap. 3 – L’archivio di deposito nella letteratura archivistica – cap. 4 – Il 
trasferimento dell’archivio corrente all’archivio di deposito – cap. 5 – Carattere funzionali e 

tipologie dell’archivio di deposito – cap. 6 – Le attività nell’archivio di deposito – cap. 7 – La conservazione e la 
tutela durante l’archivio di deposito – cap. 8 – Analisi, selezione e scarto nell’archivio di deposito – cap. 9 – i 
mezzi di corredo e gli strumenti intermedi – cap. 10 – L’archivio di deposito: la fruizione – cap. 11 – 
Dall’archivio di deposito alla terza fase – cap. 12 – Le professionalità archivistiche e l’archivio di deposito – cap. 
13 – Luoghi e strutture dell’archivio di deposito – cap. 14 – La gestione degli archivi di deposito informati e 
informatizzati. 
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Diritto amministrativo 
 

 
CASETTA Elio                amm 1.1 
11.ed. 
Manuale di diritto amministrativo. 11.ed. riveduta, aggiornata e corredata 
di schemi grafici sul processo. 
Milano, Giuffrè, 2009 
ISBN 881415077X 
 
Il Manuale esamina approfonditamente i principi e gli istituti del diritto amministrativo, alla 
luce della disciplina vigente al momento della pubblicazione, non tralasciando le connessioni 

con il diritto comunitario. Sono analizzati in maniera approfondita la disciplina costituzionale, l'organizzazione 
amministrativa, l'organizzazione degli enti pubblici. Temi classici come le situazioni giuridiche soggettive, il 
procedimento amministrativo, il provvedimento e gli accordi amministrativi, vengono letti e spiegati alla luce 
della più recente giurisprudenza e dottrina fornendo al lettore l'opportunità di una comprensione completa ed 
adeguata della materia. 
 
 
 
 
 

 
TORCHIA Luisa (a cura di)       amm 1.22 
Il sistema amministrativo italiano 
“Studi e Ricerche” 
Bologna, Il Mulino, 2009 
ISBN 9788815132321 
 
Il sistema amministrativo italiano è una galassia popolata da oltre 10.000 istituzioni e tre 
milioni e mezzo di lavoratori. Un tempo al servizio innanzitutto del corpo politico, la 
burocrazia deve oggi ascoltare direttamente la società e il contesto in cui opera è divenuto un 

contesto globale. A 25 anni di distanza dall'ultimo studio organico in materia - curato per il Mulino da Sabino 
Cassese - il volume esamina ogni singolo elemento di questo articolato sistema: dalle basi costituzionali alla 
dimensione europea e globale, dai poteri regionali e locali agli strumenti di controllo, dall'organizzazione ai 
procedimenti, al personale e alla finanza, ai tentativi e progetti di riforma. Ricco di dati statistici, il testo offre 
un quadro informativo completo e aggiornato delle pubbliche amministrazioni in Italia anche in prospettiva 
comparata - e fornisce schemi interpretativi nuovi sulle tendenze in atto e sugli sviluppi possibili. 
 
 
 
 
 
 

BASILICA Federico, BARAZZONI Fiorenza     amm 1.23 
Diritto amministrativo e politiche di semplificazione. Con prefazione di 
Franco Gaetano Scoca. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009 
ISBN 978883874873X 
 
L'evoluzione del diritto amministrativo è sempre più influenzata dalle politiche di 
semplificazione. Nel volume si descrive tale evoluzione, facendo riferimento all'ordinamento 
comunitario, all'influsso della cooperazione in ambito Ocse e all'analisi comparata tra i 

principali sistemi giuridici europei. Nella prima parte si esaminano le iniziative assunte delle istituzioni 
comunitarie con il programma di Better Regulation, che punta non solo sulla riduzione dell'acquis 
communautaire, ma anche sulla consultazione, sull'analisi d'impatto della regolazione e sulla misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi. La seconda parte è dedicata alla semplificazione in ambito nazionale, 
all'Action plan e agli strumenti introdotti dal legislatore per ridurre l'eccesso di regolamentazione, eliminare gli 
oneri burocratici e accelerare i tempi dell'azione amministrativa. Gli autori mettono in risalto l'importante ruolo 
del Consiglio di Stato e il "dialogo" istituzionale tra Stato, Regioni e Autonomie locali, e tra Governo e 
Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione. Nell'ambito della 
semplificazione normativa si analizzano lo strumento del "taglia-leggi" e le altre misure contenute nel decreto-
legge n. 112 del 2008 e nelle leggi n. 9 e n. 69 del 2009 volte ad assicurare l'accessibilità del sistema e la 
"chiarezza dei testi normativi". La parte conclusiva del volume si occupa della semplificazione amministrativa, 

 6

http://www.deastore.com/libro/il-sistema-amministrativo-italiano-l-torchia-il-mulino/9788815132321.html##�


illustrando le riforme intervenute in materia di procedimento amministrativo, di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, nonché gli istituti di semplificazione e liberalizzazione, che a vario titolo hanno trovato 
collocazione nelle novelle alla legge 241 del 1990. Particolare attenzione è dedicata alle novità contenute nel 
decreto-legge n.112 del 2008 e nella legge n. 69 del 2009, tra le quali spiccano il programma di misurazione e 
di riduzione degli oneri amministrativi e le iniziative dirette alla riduzione dei tempi dell'attività amministrativa, 
che fanno leva sulla responsabilizzazione dei dirigenti pubblici. 
 
 
 
 
 

D’ANGELO A., LOCORATOLO B., PEDACI A.                    amm 1.24 
Il nuovo volto della pubblica amministrazione dopo la L. 18 giugno 2009, 
n.69: semplificazione normativa, procedimento amministrativo, Piano 
Industriale e informatizzazione della P.A., sistema della giustizia. 
“Serie Bussola: orientamenti legislativi ; 161” 
Napoli, Edizioni Simone, 2009. 
ISBN 9788824467711 
 
Cambia la fisionomia della Pubblica Amministrazione italiana: con la L. 18 giugno 2009, n. 

69 (G.U. n. 140 del 19giugno 2009, s.o. n. 95/1), recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", l'apparato pubblico del nostro Paese è 
oggetto di una profonda rivisitazione che incide su diversi aspetti. In particolare, tra i profili più rilevanti della 
citata normativa, si segnalano: la previsione di un'opera di semplificazione della normativa vigente, congiunta 
ad espresse disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi; la revisione dei termini per la conclusione 
del procedimento nonché la previsione del danno da ritardo procedimentale; a riorganizzazione delle strutture 
amministrative e l'accentuazione della tendenza all'informatizzazione della P.A.; le modifiche alla disciplina del 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la delega per il riassetto del processo amministrativo 
nonché la previsione legislativa della translatio iudicii. L'obiettivo del volume è quello di contestualizzare la 
recente riforma nell'ambito delle discipline interessate dalla stessa, al fine di far emergere con chiarezza quali e 
quante siano state le innovazioni apportate al sistema amministrativo italiano. 
 
 
 
 

 
CARINGELLA F., PROTTO M. (a cura di)       amm 3.98 rist 
Il nuovo procedimento amministrativo. Commento organico alla Legge 18 
Giugno 2009, n. 69, di modifica della L. n. 241/1990. Con appendice 
normativa, giurisprudenziale e comparata. 
“Scie di Diritto amministrativo” 
Roma, Dike Giuridica Editrice, 2009 
ISBN 9788895615684 
 
Diciannove anni fa, con il varo della legge n. 241/1990, il legislatore ha regalato ai cittadini il 

bene inestimabile di un procedimento ispirato ai canoni della partecipazione e della trasparenza. Nel corso di 
questi anni la macchina procedimentale ha mostrato molte crepe sul piano dell'efficienza e della funzionalità. Di 
qui il varo di molteplici interventi correttivi. Dopo alcuni ritocchi apportati dal ciclone Bassanini a cavallo di fine 
millennio e gli nterventi più impattanti posti in essere dalle leggi 15 e 80/2005, il Parlamento ha messo 
nuovamente il bisturi sul martoriato corpo del procedimento con l'approvazione, il 26 maggio 2009, della ed. 
legge competitività. Il denominatore comune è la spinta alta semplificazione ed alla razionalizzazione dell'azione 
amministrativa. Tra le novità di maggior spicco si segnalano, a volo d'uccello, l'accelerazione dei tempi di 
conclusione dei procedimenti, il riconoscimento del danno da ritardo mero (che implica la considerazione del 
tempo quale bene della vita), l'incremento delle potenzialità della conferenza di servizi (aperta alla telematica 
ed all'apporto collaborativo dei privati), la semplificazione delle procedure in tema di pareri, denuncia di inizio 
attività e silenzio assenso, il ritocco di alcuni profili sostanziali e processuali dell'accesso ai documenti 
amministrativi e, infine, la riscrittura del nodo gordiano dei rapporti tra legislazione statale e autonomie 
regionali. 
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STEFANINI Massimo               amm 3.99 
L’accesso agli atti dei servizi demografici. Modalità, limiti e responsabilità 
nella gestione di documenti e dati di anagrafe, stato civile ed ufficio 
elettorale. Aggiornato con la L. 69/2009 (Modifiche del procedimento 
amministrativo). 
“Progetto ente locale. Servizi Demografici” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009 
ISBN 9788838753008 
 

L'accesso agli atti, ai documenti ed ai dati dei servizi demografici è un tema complesso da trattare, poiché 
comporta il continuo e necessario coordinamento delle norme speciali che regolano i servizi di anagrafe, stato 
civile ed elettorale con le discipline generali sull'accesso e sulla protezione dei dati personali. Sul tema 
dell'accesso si innestano, inoltre, altre leggi come il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il Codice 
dell'amministrazione digitale ed altri vari e disorganici interventi del legislatore sulla semplificazione 
amministrativa e le leggi sull'adozione e la rettificazione del sesso. Non va poi dimenticato che su tale scenario 
insistono variabili di contesto che contribuiscono ad incrementare la delicatezza della materia. In primo luogo 
l'accresciuta attenzione dei cittadini alla riservatezza ed alla protezione dei dati, cui fa da contraltare il 
progressivo incremento di interesse per le banche dati detenute dai servizi demografici, da un lato a causa della 
necessità di integrare e coordinare la macchina amministrativa nazionale per renderla maggiormente efficiente 
e, dall'altro, in conseguenza dell'incremento esponenziale della capacità di trattare i dati conseguente alla 
digitalizzazione degli stessi. Il cerchio si chiude, inevitabilmente, sugli operatori dei servizi demografici che 
devono gestire tutta questa complessità con risorse e mezzi sempre più scarsi e che sono chiamati a decidere, 
in tempi rapidi, sulle istanze di accesso. 
 
 
 
 
 

GALATINO Luisa        amm 6.10 2.ed. 
Diritto del lavoro pubblico. 2. edizione aggiornata al 31 marzo 2009. 
Torino, Giappichelli, 2009 
ISBN 9788834894187 
 
Indice: Prefazione alla seconda edizione. – Sez. I: Le fonti e i diritti sindacali. – I. 
L'evoluzione normativa del rapporto di lavoro . – Pubblico. – II. La contrattazione collettiva 
e i diritti sindacali. – III. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. – Sez. II: Il rapporto 
individuale di lavoro. – I. Il reclutamento del personale e le forme di lavoro flessibile. – II. 
L'inquadramento dei lavoratori e il trattamento economico. – III. La dirigenza pubblica. – IV. 

L'orario di lavoro e i riposi. – V. La sospensione del rapporto di lavoro. – VI. L'obbligo di sicurezza del datore di 
lavoro. – VII. La tutela contro le discriminazioni. – VIII. Gli obblighi del lavoratore. – IX. La mobilità del 
lavoratore. – X. L'estinzione del rapporto di lavoro. – XI. La giurisdizione in tema di controversie di lavoro. – 
Bibliografia.  
 
 
 
 
 

CARRIERI Mimmo, NASTASI Vincenzo (a cura di)             amm 6.31 
Spazio e ruolo delle Autonomie nella riforma della contrattazione pubblica. 
Bologna, Il Mulino, 2009 
ISBN 9788815132895 
 
Uno sguardo aggiornatissimo, e insieme una solida lettura delle linee di fondo e dei possibili 
sviluppi di un settore importante per il Paese: il pubblico impiego, e gli strumenti della sua 
contrattazione collettiva. Il volume offre un bilancio sistematico dell'esperienza contrattuale 
nel settore pubblico negli ultimi quindici anni, e una lettura delle possibili innovazioni future 
dal punto di vista del sistema delle Autonomie. Gli autori ripercorrono gli aspetti salienti e 

positivi del modello negoziale del pubblico impiego, quali ad esempio l'efficace architettura della 
rappresentatività e le buone performance dei contratti nazionali. Nello stesso tempo individuano due punti 
chiave per ulteriori interventi di riforma: un maggiore collegamento tra contrattazione decentrata e quantità e 
qualità dei servizi pubblici, e un ruolo più attivo e riconosciuto di Regioni ed Enti locali nel plasmare le strategie 
e gli strumenti del processo negoziale. Ciò anche tenendo conto delle modificazioni in senso federalista 
nell'assetto costituzionale del Paese e della più recente legislazione, con particolare riguardo alla legge delega 
n. 15 del 2009. 
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OLIVERI Luigi                amm 6.32 
Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico: commento alla legge 15/2009: 
disciplina delle fonti normative, produttività dei dipendenti e sua 
misurazione, funzioni e responsabilità della dirigenza, nuovi assetti della 
contrattazione, responsabilità anche disciplinari. 
“Amministrazione e Management. Progetto ente locale” 
Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2009 
ISBN 9788838752109 
 

 
La legge 15/2009 è certamente una sterzata netta che modifica in modo drastico gli assetti normativi esistenti. 
In particolare, la cosiddetta "riforma Brunetta" cerca di porre rimedio ai fallimenti delle riforme del lavoro 
pubblico degli ultimi 20 anni circa, puntando sul rilancio del ruolo delle amministrazioni e dei dirigenti come veri 
e propri datori di lavoro privati, sulla valorizzazione della produttività, sull'effettiva selettività dei sistemi di 
valutazione, sulla maggiore responsabilità dei dirigenti e dipendenti, che scaturisce in inasprimenti delle 
responsabilità disciplinari. Il volume analizza i principali istituti regolati dalla legge, che hanno influenze 
sostanzialmente dirette sull'organizzazione del lavoro pubblico.  Pur trattandosi, infatti, di una legge delega, i 
criteri indicati al legislatore delegato sono estremamente chiari e precisi. In ogni caso, il volume analizza anche 
gli elementi principali del testo dello schema di decreto legislativo attuativo, nell'intento di dare una lettura 
univoca e coordinata della riforma. 
 
 
 
 

CACCIARI Alessandro, CAUTERUCCIO Romania          amm 7.22 
Manuale di diritto processuale amministrativo. 
Roma, IPzS, 2009 
ISBN 9788824027199 
 
La giustizia amministrativa comprende tutti i mezzi previsti dall'ordinamento per la tutela 
delle posizioni giuridiche nei confronti dell'attività autoritativa delle pubbliche 
amministrazioni, sia i rimedi esperibili all'interno delle amministrazioni stesse (c.d. "tutela 
amministrativa"), sia i rimedi giurisdizionali. Se i primi trovano una compiuta disciplina nel 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la disciplina del processo amministrativo è invece frammentata all'interno 
di diverse leggi, alcune molto risalenti nel tempo. Il volume ha come scopo primario quello di offrire un quadro 
esaustivo del processo amministrativo, dalla sua instaurazione fino alla formazione del giudicato ed 
all'esecuzione, compresi naturalmente i rimedi impugnatori. Sono in tal modo affrontate sia la trattazione 
dogmatica degli istituti, sia, sotto forma di "approfondimento", le principali problematiche attuali. Il testo si 
rivolge anzitutto a quanti operano in questo settore a vario titolo, ma per il suo carattere riassuntivo dell'intero 
processo amministrativo può essere utilizzato anche quale manuale di base per la preparazione di esami e 
concorsi pubblici. 
 
 

 
TENORE V., PALAMARA L., MARZOCCHI BURATTI B.        amm 8.19 
Le cinque responsabilità del pubblico dipendente. Civile, penale, 
amministrativa, disciplinare, dirigenziale. Normativa, dottrina, 
giurisprudenza. 
“Pubblica amministrazione” 
Milano, Giuffrè - Cosa & Come, 2009 
ISBN 8814150524 
 
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. Il testo, ricchissimo di richiami 
giurisprudenziali, è corredato da utile appendice normativa sulle fonti normative che regolano tutte e cinque le 
responsabilità analizzate. La responsabilità civile della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti di Vito 
Tenore - La responsabilità penale del pubblico dipendente di Luca Palamara e Benedetto Marzocchi Buratti - La 
responsabilità amministrativo-contabile di Vito Tenore - La responsabilità disciplinare di VitoTenore - La 
responsabilità dirigenziale di Vito Tenore. 
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Network Non Autosufficienza (a cura di)          amm 9.1.20 
L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia: rapporto 2009: 
rapporto promosso dall’IRCCS-INRCA per l’Agenzia nazionale per 
l’invecchiamento. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009 
ISBN 9788838752044 
  
Esistono in Italia numerose pubblicazioni sui bisogni delle persone anziane non 
autosufficienti ma sinora non era mai stato preparato un rapporto annuale riguardante 

l’assistenza fornita. Nasce adesso il Rapporto annuale N.N.A, che vuole offrire un quadro conoscitivo sullo stato 
di politiche e interventi nel nostro paese, e proporre linee di miglioramento. La prima parte presenta il 
monitoraggio dell’assistenza, in tutti i suoi elementi fondamentali: i servizi domiciliari, i servizi residenziali, i 
contributi monetari, il sostegno al lavoro privato di cura. Per ognuno si esaminano lo sviluppo storico, il quadro 
nazionale, i principali modelli regionali e il confronto con l’Europa. La seconda parte affronta alcuni tra i temi più 
oggi più controversi. Si discutono gli aspetti positivi e le criticità del federalismo, la ricerca dell’equilibrio tra 
tensioni finanziarie ed esigenze di qualità nelle strutture residenziali, i vari modelli d’intervento rivolti 
all’Alzheimer e le diverse declinazioni operative dell’Unità di Valutazione Geriatrica, per concludere con una 
mappa del dibattito. (Da: www.maggioli.it/rna/) Il Network Non Autosufficienza (NNA) è nato - da un’idea di 
Cristiano Gori - per promuovere riflessioni scientifiche sull’assistenza agli anziani non autosufficienti che siano 
utili all’operatività. Ne fanno parte anche Anna Banchero, Enrico Brizioli, Antonio Guaita, Franco Pesaresi e 
Marco Trabucchi. Insieme ai componenti di NNA contribuiscono al volume Angelo Bianchetti, Georgia Casanova, 
Giovanni Lamura, Sergio Pasquinelli, Andrea Principi e Giselda Rusmini. L’Agenzia nazionale per 
l’invecchiamento è un network in grado di porsi come consulente di policy makers e di comunità professionali 
per le tematiche dell’invecchiamento. L’Agenzia nasce da un agreement tra il ministero della Salute (D.M. 
Salute 19/3/2008), la Regione Marche e l’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani (INRCA). Fanno parte del 
network aziende sanitarie, università italiane e la clinical research branch del National Insitute on Aging di 
Baltimora (USA). 
 
 
 
 
 
 
 

MARIOTTI Elisabetta, IANNANTUONI Michele          amm 9.2.9 
3.ed. 
Il nuovo diritto ambientale: d.lgs. 152/2006, d.lgs. 284/2006, legge 
17/2007, d.lgs. 4/2008, legge 13/2009. 3.ed. aggiornata. 
“Ambiente e territorio; 107” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009 
ISBN 9788838751498 
 
Il volume è una guida generale a tutte le novelle normative introdotte in materia ambientale 

e giunte oggi ad una nuova definizione, con la pubblicazione della legge di conversione del d.l. 30 dicembre 
2008, n. 208. Seguendo l'esposizione legislativa, vengono dapprima esplicitati i principi europei che hanno 
ispirato il nuovo diritto ambientale e quindi evidenziate e spiegate le modifiche apportate alle precedenti norme 
in materia di rifiuti, bonifiche, difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, tutela dell'aria 
e riduzione delle emissioni; valutazioni ambientali (Vas, Via, Ippc). In particolare il nuovo provvedimento 
legislativo ha prorogate fino al 2010 le discariche, mentre è stata posticipata alla stessa data l'operatività della 
nuova modulistica Mud; risultano invece abbreviati i tempi per l'adozione della Tia, viene allargato il regime 
delle materie prime secondarie, e sono introdotte novità anche per le terre e rocce da scavo. Dovranno, inoltre, 
essere adottati i piani di gestione dei bacini idrografici e nuove disposizioni sono date anche in materia di 
inquinamento acustico. L'opera è, pertanto, di estrema utilità per ottenere una visione completa del definitivo 
assetto legislativo in materia. 
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CANGELOSI Gabriella           amm 9.2.14 
Tutela dell’ambiente e territorialità dell’azione ambientale. 
“Il diritto di famiglia e delle persona; 21” 
Milano, Giuffrè, 2009 
ISBN 8814146101 
 
La monografia di Gabriella Cangelosi è una trattazione ampia e intelligente di un tema 
attuale, in ordine al quale l'Autrice offre un chiarimento sistematico dei problemi inerenti alle 
tormentose e tormentate disposizioni che disciplinano una materia, il diritto ambientale, che 

si compone di una considerevole varietà di elementi.  Il testo è saldamente impostato su quattro capitoli 
dedicati agli aspetti della tutela giuridica dell'ambiente, a diritto ed ambiente: dalle fonti della norma 
ambientale ai soggetti pubblici, ai profili generali del ruolo degli Enti locali, ai mezzi dell'azione amministrativa 
locale sull'ambiente. Nei confronti dei poteri pubblici e dei correlati assetti istituzionali si evidenzia la rilevanza 
non solo delle tradizionali garanzie collegate all'azione amministrativa procedimentalizzata, bensì anche di 
quelle collegate all'esercizio dei poteri diffusi nella società pluralista, nella prospettiva delle specificità della 
normativa ambientale.  
 
 
 
 
 

 
ROMEI Patrizia (a cura)                        amm 9.4.6 
Turismo sostenibile e sviluppo locale. 
Padova, Cedam, 2008 
ISBN 9788813295943 
 
Lo studio vuole stigmatizzare come il turismo stia gradualmente diventando un'opportunità 
per lo sviluppo locale anche per quei luoghi caratterizzati da un tessuto economico 
prevalentemente di piccole e medie imprese (vengono analizzate Toscana, Lombardia, 
Veneto).In sostanza si dimostra come il turismo si stia sostituendo ovvero aggiungendo 

all'attività produttiva locale e come appaiano ottimistiche le prospettive se il turismo è rispettoso delle tradizioni 
e della cultura, dell'ambiente (importanza delle botteghe artigiane e contenimento dei flussi globali destinati ad 
un processo di standardizzazione). 
 
 
 
 
 
 

 
GABASSI P.G., CURZIO P., GARZITTO M.L.          amm 10.11 
Verso il merito. Metodi di valutazione nelle pubbliche amministrazioni. 
Prefazione di Giorgio Benvenuto. 
“Psicologia delle organizzazioni” 
Milano, Franco Angeli, 2009 
ISBN 9788856805888 
 
La questione del merito è sempre stata controversa e, proprio per questo, dibattuta 
all'interno delle amministrazioni pubbliche e private: nella dimensione lavorativa è 

importante non solo per l'affinità con i temi della giustizia organizzativa, ma anche per la trasparenza dei 
metodi utilizzati per rilevare quantitativamente e qualitativamente i comportamenti lavorativi. Il volume 
affronta questo delicato tema con particolare riferimento al settore della pubblica amministrazione, all'interno 
della quale le procedure valutative hanno trovato una maggiore resistenza rispetto ad altri ambiti lavorativi 
dove la cultura del merito risultava più consolidata. Alcuni capitoli sono dedicati prevalentemente all'analisi 
degli strumenti legislativi che istituiscono nuclei di valutazione; i capitoli successivi affrontano i metodi di 
valutazione orientati alle competenze. 
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Diritto civile 
 
 
 

 
GALGANO Francesco                         civ 1.11/1-3 
Trattato di diritto civile. Vol. I-III. 
Padova, Cedam, 2009 
ISBN 9788813295509 
 
Il Trattato è un'aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi 
che lo integrano. È destinato ai professionisti del diritto - docenti, avvocati, magistrati, 
notai - oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di ammissione alle 
relative carriere. Vuole soddisfare l'avvertita esigenza di un sapere organico in un'epoca di 

vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche 
comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la propria vocazione all'adeguamento del diritto ai 
mutamenti della realtà. È, nel nostro tempo, l'unica trattazione dell'intero diritto civile condotta da un'unica 
mano, che è quella prestigiosa di Francesco Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva 
impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coerenza dell'insieme ed un sicuro orientamento del 
lettore, che potrà trovare di ciascun problema una risposta coordinata con la risposta data ad ogni altro 
problema. I tre volumi toccano tutto il diritto civile e commerciale. PIANO DELL'OPERA: VOLUME I -Le categorie 
generali-Le persone-La proprietà-La famiglia-Le successioni-La tutela dei diritti; VOLUME II - Le obbligazioni in 
generale - Il contratto in generale-I singoli contratti-Gli atti unilaterali e i titoli di credito-I fatti illeciti e gli altri 
fatti fonte di obbligazione-La tutela del credito; VOLUME III-L'impresa-Le società in genere-Le società di 
persone-Le società di capitali-Le società cooperative -Il fallimento. 
 
 
 
 
 

TRIMARCHI Pietro         civ 1.2 18. ed. 
Istituzioni di diritto privato. 18° edizione. 
Milano, Giuffrè, 2009 
ISBN 8814150745 
 
La nuova edizione del Manuale mantiene inalterata la struttura originaria caratterizzandosi: 
per la rielaborazione del tema della responsabilità contrattuale, mediante l'introduzione di 
nuovi concetti ed idee utili per una migliore comprensione della materia; per l'aggiunta di 
una sezione sulla "famiglia di fatto", ed integrazioni soprattutto in tema di matrimonio e di 

documento informatico ed infine per i necessari aggiornamenti in tema di fallimento e di lavoro. 
INDICE: I soggetti - Nozioni preliminari sui beni e sui diritti patrimoniali - Atti illeciti e responsabilità civile - Il 
negozio giuridico e il contratto - Gestione di affari altrui e arricchimento senza causa - Soggetti, oggetto e 
vicende delle obbligazioni - I titoli di credito - I singoli contratti - I diritti reali e il possesso - La tutela dei diritti 
- L'impresa - La famiglia - Le successioni. 
 
 
 

 
ROSSETTI Marco                 civ 14.13 
Il danno alla salute: biologico, patrimoniale, morale, profili processuali, 
tabelle per la liquidazione. 
Padova, Cedam, 2009 
ISBN 9788813282523 
 
Il tema del DANNO ALLA SALUTE ha conosciuto negli ultimi anni un'evoluzione tumultuosa, 
sotto molti aspetti: sono cambiate le fattispecie di danno risarcibile sono variati i criteri di 
liquidazione sono mutate le regole dell'accertamento giudiziale. Sul piano delle 

FATTISPECIE DI DANNO, alla tradizionale ipotesi del danno alla salute inteso quale compromissione 
dell'integrità psicofisica per effetto di infortunio o malattia si sono venute affiancando le ipotesi del danno da 
mobbing, da nascita indesiderata, da perdita delle chances di guarigione, da aumentato rischio di infezione, da 
errata diagnosi per falso positivo. Il moltiplicarsi delle figure di danno ha poi complicato i rapporti tra le stesse e 
l'individuazione dei rischi di duplicazione, mentre l'evoluzione giurisprudenziale ha reso assai problematico il 
rapporto tra il danno biologico e la tradizionale figura del danno morale. Non meno dirompenti sono state le 
novità sul piano dell'ACCERTAMENTO e della LIQUIDAZIONE. Per quanto attiene, infine, all'accertamento 
giudiziale del danno gli ultimi anni hanno fatto registrare tra le altre novità l'estensione del rito del lavoro ai 
giudizi risarcitori scaturenti da sinistri stradali, e l'introduzione del nuovo istituto dell'accertamento tecnico 
preventivo con finalità conciliative. L'opera tiene conto di tutti questi molteplici aspetti. Nel volume ampio 
spazio è dedicato all'accertamento medico legale, sul presupposto che il possesso di nozioni minime di medicina 
legale sia un bagaglio indispensabile per il giurista che si occupa di danno biologico, al fine di evitare che il 
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relativo accertamento sia abbandonato senza controllo alle imperscrutabili valutazioni dei consulenti. Oltre che 
sui concetti generali, il volume si sofferma poi su singole fattispecie di danno che, per la loro frequenza o la loro 
particolarità, hanno indotto la giurisprudenza a formulare delle regole ad esse peculiari: il micro ed il 
macrodanno; il danno alla salute nel rapporto di lavoro; il danno da attività medica (ivi comprese le ipotesi della 
tardiva diagnosi, della diagnosi errata, della perdita di chance di sopravvivenza); il danno da nascita 
indesiderata (con i connessi problemi inerenti la legittimazione del nato a domandare il ristoro per 
malformazioni congenite); il danno estetico; il danno alla vita sessuale. Il volume non limita la propria 
attenzione ai soli danni non patrimoniali, ma dedica ampio spazio anche alle conseguenze patrimoniali del 
danno alla salute: le spese mediche ed, in particolare, il danno da riduzione della capacità di lavoro e di 
guadagno, del quale sono prese in esame tutte le fattispecie possibili (danno da perdita del lavoro, da riduzione 
del reddito, da presumibile riduzione del reddito, danno patrimoniale al minore, al pensionato, alla casalinga), 
con numerosi esempi di calcolo e liquidazione. L'opera è completata da un ampio spazio dedicato a quegli 
aspetti processuali che più di altri vengono in rilievo per la corretta gestione delle controversie risarcitorie: la 
giurisdizione (segnatamente nei confronti dello straniero e della p.a.), la competenza, il rito applicabile (con 
approfondita trattazione dei problemi posti dalla legge n. 102 del 2006, introduttiva del rito del lavoro per le 
controversie risarcitorie); la consulenza tecnica d'ufficio; l'accertamento preventivo con fini conciliativi, la 
tecnica di redazione degli atti introduttivi, le tecniche di articolazione ed assunzione dei mezzi istruttori; il 
litisconsorzio in primo grado e nelle fasi di gravame. STRUTTURA DELL'OPERA. Il testo si caratterizza per la 
sua struttura modulare: esso infatti pur avendo un contenuto unitario e coerente, in cui tutte le connessioni tra 
le varie parti della trattazione sono evidenziate al lettore con appositi richiami, può tuttavia essere utilizzato 
anche solo per la consultazione o lo studio di singoli temi, in quanto ogni capitolo si presenta come una 
articolazione in sé compiuta ed autosufficiente. In questo modo il lettore è messo in condizione di conoscere 
tutto quel che c'è da sapere sul singolo istituto, senza necessità di affrontare la lettura dell'opera per intero. 
 
 
 
 

Diritto commerciale, diritto industriale 
 
 
 
 

SPADA Paolo         comm 1.3/1 2.ed. 
Diritto commerciale. I: parte generale: storia, lessico e istituti.  
2. edizione corretta e aggiornata. 
“Nuova didattica” 
Padova, Cedam, 2009 
ISBN 9788813291266 
 
Il volume riprende le nozioni essenziali scegliendo i concetti più importanti e più applicati, 
per offrire allo studente delle nozioni formative più che informative. La trattazione è 

dunque originale e parte dalla realtà dei problemi piuttosto che dagli schemi legislativi. 
 
 
 
 

MANGINI Vito           ind 1.2 3.ed. 
Manuale breve di diritto industriale. 3. edizione. 
Padova, Cedam, 2009 
ISBN 9788813291884 
 
Gli eventi che nel trascorso quadriennio hanno interessato il Diritto industriale si sono 
tradotti in altrettante riforme normative riguardanti i suoi vari aspetti. Fra le novità più 
significative che il lettore troverà menzionate nel testo, si segnalano i due decreti legislativi 
nn. 145 e 146 del 2007 che, avendo dato attuazione ad altrettante direttive comunitarie, 

hanno introdotto importanti disposizioni in tema di concorrenza e pubblicità commerciale innovative, fra l'altro, 
rispetto a quelle già contenute nel pur recente 'Codice del consumo' (2005); l’attesa e travagliata attuazione 
della direttiva n. 44 del 1998, ad opera della legge n. 78/2006 sulle invenzioni biotecnologiche; la direttiva del 
2004 sull'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, parzialmente applicata già dal 'Codice della proprietà 
industriale' e attuata in via definitiva dal d. lgs. n. 140/2006, nonché, infine, il regolamento comunitario n. 
510/2006, contenente importanti novità in tema di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. Ponendo 
mano a questa nuova edizione chi scrive non si è tuttavia posto soltanto il logico obiettivo di introdurre i dovuti 
aggiornamenti, ma anche quello di inserire sobri flash intesi a richiamare l'attenzione del lettore su alcuni dei 
punti 'critici' del materiale trattato. Si confida per il resto che la formula inizialmente adottata conservi la sua 
validità nel senso di consentire - dando per scontata la pratica impossibilità di adottare programmi d’esame 
comprendenti lo studio approfondito dell'intera materia - una proficua interazione fra trattazione breve e 
approfondimenti mirati aventi ad oggetto singoli capitoli della stessa. 
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Diritto costituzionale, diritto regionale 
 
 
 

 
CARETTI Paolo, TARLI BARBIERI Giovanni     cost 5.92 2.ed. 
Diritto regionale. 
Torino, Giappichelli, 2009 
ISBN 9788834896617 
 
INDICE : Premessa alla seconda edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. Stato 
unitario-accentrato, stato federale, stato regionale. – II. L'autonomia regionale 
nell'esperienza italiana. – III. Le fonti . – SEZIONE I: Gli Statuti. – SEZIONE II: La legge. – 
SEZIONE III: I regolamenti. – SEZIONE IV: Le altre fonti. – IV. La forma di governo . – 
SEZIONE I: L'evoluzione della forma di governo alla luce delle leggi cost. nn. 1/1999 e 

2/2001. – SEZIONE II: Il sistema elettorale per i Consigli regionali e per il Presidente della Regione. – SEZIONE 
III: L'organizzazione della Regione. – SEZIONE IV: Gli istituti di partecipazione. – V. L'autonomia 
amministrativa. – VI. L'autonomia finanziaria. – VII. Regioni, potere estero e rapporti con l'unione europea. – 
VIII. I raccordi stato-regioni. – Indice analitico. 
 
 
 
 
 

CAVALERI Paolo       cost 5.46 5.ed. 
Diritto regionale. 5. edizione. 
Padova, Cedam, 2009 
ISBN 9788813291297 
 
Questo manuale offre i punti di riferimento essenziali per inquadrare l’evoluzione 
dell’ordinamento regionale italiano, oggetto negli ultimi anni di significative innovazioni. 
Vengono sottoposte ad analisi, in particolare, le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 
2001, che hanno profondamente modificato il Titolo V della parte seconda della 
Costituzione, ed esaminati i problemi connessi alla loro interpretazione e applicazione. Il 

testo da anche conto di alcuni importanti interventi del legislatore ordinario adottati al fine di dare attuazione a 
tali riforme costituzionali: si pensi alla legge La loggia n. 131 del 2003, alla legge quadro n. 165 del 2004, alla 
legge n. 11 del 2005. Vengono presi in considerazione, inoltre, i nuovi Statuti approvati dalle Regioni ordinarie, 
compreso quello della Lombardia entrato in vigore da qualche mese. Al fine di mettere efficacemente a fuoco i 
principali aspetti problematici della materia, riservando la dovuta attenzione al diritto regionale vivente, nella 
costruzione del manuale si è fatto ampiamente uso di materiali giurisprudenziali, riportando passi delle 
sentenze più significative rese dalla Corte costituzionali fino a tutto il 2008. 
 
 
 
 
 

DE MARTINO Francesco Raffaello               cost 5.93 
Consiglio regionale e strumenti dell’integrazione politica. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007 
ISBN 9788849515572 
 
La forma di governo del Presidente eletto a suffragio universale e diretto è consolidata nei nuovi Statuti 
delle Regioni ad autonomia ordinaria finora approvati. La torsione monocratica che il sistema dei poteri 
regionali subisce nel suo complesso ha posto il problema di introdurre soluzioni statutarie volte a 
comporre l'insieme dei poteri presidenziali con le forme e le sedi della rappresentanza politica regionale. 
Negli ordinamenti regionali si è mostrata diversa consapevolezza del problema, mediante l'introduzione di 

soluzioni normative intese a riconfigurare i poteri consiliari per favorire la migliore efficienza decisionale dell'organo, e far 
corrispondere ad una medita e maggiore posizione dell'Esecutivo una nuova conformazione del Consiglio regionale utile a 
riequilibrare i suoi rapporti con il Presidente. Nella stessa direzione la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali 
rappresenta, da un lato, l'esigenza di dare voce ai diversi interessi presenti sul territorio regionale e, dall'altro, l'intendimento del 
legislatore statutario di moderare il ruolo e le funzioni dell'esecutivo monocratico. Difatti la partecipazione degli enti locali alla 
determinazione delle politiche legislative regionali, che si realizza in quella sede, rivela compiutamente l'assetto delle relazioni 
interistituzionali regionali. In una prospettiva più generale il potenziamento della partecipazione regionale alle decisioni 
parlamentari, mediante l'istituzione della Camera delle Regioni da lungo tempo invocata dalla più attenta dottrina, è un'ipotesi 
che si riflette anche in direzione interna al complessivo assetto dei poteri regionali. Con la partecipazione dei rappresentanti 
delle Regioni alle decisioni parlamentari attraverso la Camera territoriale si realizzerebbe un modello con potenzialità molteplici, 
capace sia di compensare gli squilibri di posizione tra gli Organi di direzione politica regionale, sia di rappresentare al centro le 
istanze regionali, sia di controbilanciare le spinte "direttiste" presenti sul versante statale. Gli Statuti regionali approvati 
presentano innegabili virtualità e consegnano una realtà normativa che certo attende la riprova dei fatti. In particolare solo 
attraverso il più efficiente lavoro ai Consigli regionali sarà assicurata una adeguata posizione tra gli Organi di direzione politica 
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regionale. L'AUTORE Francesco Raffaello De Martino (Napoli, 1968), ricercatore, è professore incaricato di Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise. E' autore di varie pubblicazioni in tema 
di autonomie regionali e locali, diritti sociali, giurisprudenza costituzionale, processo di integrazione europea. Tra i suoi lavori: 
L'attuazione della legge 8 Giugno 1990, 142 negli statuti comunali. I servizi pubblici locali, in Rivista amministrativa della 
Regione Campania, n. 3, 1996; Le politiche legislative regionali per la tutela dei portatori di handicap, in L. Chieffi (a cura di), I 
diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Padova, 1999; Le decisioni di accoglimento, in M. Scudiero, S. Staiano (a 
cura di), La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998) , Napoli, 1999; Il controllo 
del Governo sulle leggi regionali, in M. Scudiero, S. Staiano (a cura di), La riforma della Costituzione nei lavori della Bicamerale, 
Napoli, 2000; Procedimento legislativo regionale e giurisprudenza costituzionale. Notazioni, in V. Cocozza, S. Staiano (a cura 
di), I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Torino, 
2001; Parlamento nazionale e decisione comunitaria, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. 
Principi e diritti fondamentali, Napoli, 2002; La legge regionale nell'articolo 127 della Costituzione, in E. Bettinelli, E Rigano (a 
cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, 2004; Il principio di competenza 
concorrente, in M. Scudiero (a cura di), Il Trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, Napoli, 2005.  
 
 
 
 
 

ANZON DEMMING Adele        cost 5.94 
I poteri delle regioni. Lo sviluppo attuale del secondo regionalismo. 
Torino, Giappichelli, 2008 
ISBN 9788834883709 
 
Questo volume rappresenta una tappa nello studio dell'ordinamento regionale successivo 
alla riforma costituzionale del 2001, seguendo lo sviluppo del secondo regionalismo, 
rendendo conto periodicamente dei suoi differenti stadi, poiché un settore come quello 
dell'ordinamento regionale si trova in condizione di continuo divenire e quindi richiede un 

frequente aggiornamento e una continua rimeditazione.  
 
 
 
 
 

 
MOCCIA Sergio (a cura di)       cost 6.12 
I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza. 
“Quaderni di Critica del diritto, 8” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009 
ISBN 9788849517613 
 
La questione della tenuta dei diritti fondamentali della persona in situazioni di "emergenza" 
per la sicurezza individuale e sociale si è riproposta negli ultimi anni con particolare intensità 
a seguito di gravi fatti di terrorismo internazionale. Al livello legislativo si sono sperimentate 
risposte ispirate al massimo rigore, mentre la dottrina ha coniato nuovi paradigmi teorici, 

repressivamente connotati, come quello del "diritto penale del nemico". Il ruolo delle Corti Supreme nelle 
democrazie occidentali non di rado è apparso fondamentale nella difesa dei principi e valori dello Stato 
costituzionale di diritto. Il volume mette a confronto il punto di vista di studiosi ed operatori del diritto di 
diversa estrazione, nel tentativo di tracciare un modello di gestione delle "crisi" di tipo non emergenziale o 
autoritario, ma adeguato al perseguimento di finalità di efficienza e di garanzia. 
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Diritto del lavoro 
 
 
 
 

BASENGHI F., GOLZIO L.E., ZINI A. (a cura di)       lav 4.36 2.ed. 
La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e 
il decreto correttivo 106/2009. 2. edizione. 
“La nuova sicurezza del lavoro. I manuali ; 1” 
Milanofiori Assago (MI), Ipsoa, 2009 
ISBN 9788821731280 
 
Il manuale è concepito per tutti coloro che in azienda sono coinvolti a vario titolo nella 
prevenzione dei rischi riguardanti la SICUREZZA DEL LAVORO ovvero i rischi da 
inquinamento, infortuni, malattie professionali, pericolosità del prodotto e dell'erogazione del 

servizio. Specificatamente, il volume si rivolge ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP); ai 
medici competenti, ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS), ai direttori della funzione Risorse 
umane, agli analisti di organizzazione e ai responsabili delle Relazioni sindacali. Il Volume offre: I commenti su 
tutti i temi del T.U. sicurezza del lavoro, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: l’organizzazione 
della prevenzione in azienda; gli attori organizzativi: i diritti e i doveri; Il controllo degli adempimenti: 
responsabilità e sanzioni; le integrazioni ai titoli speciali: metodi e tecniche di prevenzione e di protezione dai 
rischi. Il testo integrale del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza del Lavoro), integrato con le modifiche 
del decreto correttivo. 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto dell’Unione europea 
 

 
 
 

ORRU’ R., SCIANNELLA L.G., CIAMMARICONI A.         uneur 1.15 
Dai Parlamenti in Europa ai Parlamento d’Europa: un cammino tra storia e 
diritto. Giornate di Diritto e Storia costituzionale “Atelier, 4 luglio – 
G.G.Floridia”. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008 
ISBN 9788849517552 
 
Il volume offre ai lettori l'insieme delle relazioni presentate in occasione del secondo 
incontro seminariale dell'"Atelier 4 luglio - G.G. Floridia". Giornate di diritto e storia 

costituzionale, svoltosi presso l'Università degli Studi di Teramo il 4 luglio 2008 e dedicato all'analisi delle 
dinamiche sottese a natura, funzioni, tecniche organizzative e, finanche, "sperimentali" dell'organo 
parlamentare, osservato sia nella sua dimensione interna che in quella nazionale e, in specie, comunitaria. 
Attraverso la predilezione per l'impiego dell'analisi diacronica - che, assieme all'interesse per la promozione del 
dialogo interdisciplinare, costituisce uno dei punti cardine da cui muove l'iniziativa dell'"Atelier Floridia" -, le 
principali problematiche che caratterizzano la straordinariamente ricca esperienza parlamentare vengono 
esaminate nel loro divenire, senza tralasciare di prospettarne i possibili scenari futuri. 
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SERIO Alessandra                   uneur 5.3 

Il principio di buona amministrazione procedurale: contributo allo studio del 
buon andamento nel contesto europeo. 
“Collana della Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento. 
Nuova serie, 17” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008 

ISBN 9788849517293 
 
Il principio di buona amministrazione procedurale, principio in origine non scritto del diritto 

comunitario, a partire dagli anni ‘60 viene invocato di fronte al giudice europeo dai privati destinatari di 
provvedimenti amministrativi della Commissione. Il giudice europeo non ne riconosce da subito la diretta 
azionabilità, ma si limita a riconoscere l’esistenza di «buone pratiche amministrative» all’interno dell’apparato 
amministrativo della Commissione, che non riflettono posizioni tutelabili del singolo di fronte al giudice. A 
partire dagli anni ‘80, però, il giudice europeo comincia, seppur tra incertezze ed ambiguità, a riconoscere la 
sua azionabilità, ma solo quando il principio viene legato all’esistenza di diritti procedurali del singolo, già noti 
ed elaborati negli Stati membri, come il diritto di essere sentiti, l’obbligo di motivazione, il rispetto del termine 
ragionevole. Nel 2001 interviene la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede all’art. 41 il 
«Diritto alla buona amministrazione», e la norma appare ricognitiva (anche se non esaustiva) di una serie di 
diritti e garanzie elaborati nel corso dagli anni a livello di prassi amministrativa, ma anche dal Mediatore. Il 
volume ricostruisce il percorso difficile e tormentato del principio di buona amministrazione nella giurisprudenza 
del giudice europeo, ma anche nelle norme generali ed in alcune normative di settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto penale 
 
 
 
 
 

BORRELLI Giuseppe        pen 2.11 
4.ed. 
I reati contro la pubblica amministrazione. Nozioni essenziali. 4.ed. 
“Collana Timone; 212/1” 
Napoli, Edizioni Simone, 2009 
ISBN 9788824465908 
 
Le relazioni che il cittadino intrattiene con la pubblica amministrazione postulano per il 
pubblico impiegato la necessità di conoscere i diritti del suo interlocutore e le proprie 

responsabilità, al fine di realizzare il principio costituzionalmente tutelato del buon andamento e della 
imparzialità della pubblica amministrazione stessa (art. 97, comma 3 e.p.p.). Il volume si prefigge, pertanto, 
l'obiettivo di realizzare una breve trattazione di tutti i reati contro la pubblica amministrazione, in forma 
sintetica e schematica, ma non priva di completezza sulle principali questioni che si sono poste alla dottrina e 
alla giurisprudenza allo scopo di offrire un agile strumento di studio anche a chi si accinge ad affrontare per la 
prima volta la materia. A tal fine la parte concernente i singoli reati è stata preceduta da una generica disamina 
dei principali istituti del diritto penale, al precipuo fine di consentire la comprensione delle questioni trattate a 
proposito delle singole fattispecie criminose. I singoli reati sono stati analizzati secondo uno schema identico, 
ricalcante la struttura del reato in generale (interesse tutelato, condotta, evento, tentativo, circostanze), e 
preceduti dalla descrizione legale del fatto, così intendendosi consentire allo studente di percepire la pratica 
realizzazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale. Anche questa edizione è completata da agili 
questionari che permettono una rapida verifica delle nozioni esposte nella trattazione. 
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D’AVIRRO Antonio      pen 2.14 3.ed. 
L’abuso d’ufficio. 3.edizione. 
“Teoria e pratica del diritto. Sez. III. Diritto e procedura penale ; 
84” 
Milano, Giuffrè, 2009 
ISBN 8814149038 
 
L'Autore analizza il reato d'abuso di ufficio, che si rivela tuttora norma di facile 
contestazione, ripercorrendo il cammino e le varie tappe che hanno portato alla riforma del 

1997, segnalando i passaggi più significativi. Infatti, solo attraverso un'attenta ricostruzione storica di questo 
reato è possibile comprendere le vere ragioni della riforma. La soluzione finale, data dal Legislatore, alla 
fattispecie di abuso d'ufficio è il risultato di una esigenza sempre più avvertita di evitare la sovrapposizione 
dell'illecito penale all'illecito amministrativo attraverso la definizione di confini più precisi, in modo da superare 
quel "deficit" di legalità e determinatezza che fino al 1997 aveva caratterizzato tale reato. Il lavoro è arricchito 
dall'analisi delle problematiche affrontate dalla dottrina e dalle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. 

 
 
 

Diritto processuale civile 
 

 
 
 

MANDRIOLI Crisanto     prociv 1.1/1-4 20.ed. 
Diritto processuale civile. Vol I-IV. 
Torino, Giappichelli, 2009 
ISBN 9788834885215 
 
Anche il legislatore del 2009 ha preferito – nell’affrontare il manifestato impegno a ridurre i 
tempi del processo civile – insistere sul metodo seguito dai precedenti interventi legislativi, 
ossia nel senso di operare con modifiche sui solo aspetti tecnici dell’iter processuale; come 
se la sola responsabile delle attuali inaccettabili lungaggini fosse la già tanto tormentata 
tecnica del codice di rito civile. Così ancora omettendo o (come ci si deve augurare) solo 

differendo gli indispensabili interventi sulle strutture giudiziarie, non solo a livello della magistratura (è noto che 
moltissimi magistrati, ma non tutti, affrontano ammirevolmente una eccessiva mole di lavoro), ma anche e 
specialmente a livello dei suoi collaboratori (cancellieri, ufficiali giudiziari e c.d. ausiliari) per una loro più 
intensa, più efficiente e più razionale collaborazione. L’attuale ultimo intervento, di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 
69 – che, insieme col consueto sforzo di recepire le novità della dottrina e della giurisprudenza, ha reso 
necessaria questa nuova ventesima edizione – si è concentrato in modifiche tecniche non solo di facciata, talora 
incisive e non prive di ragionevolezza. Modifiche, che, pur nella convinzione della loro rilevata insufficienza, 
meritano attenzione, senza prevenzioni e con quello spirito collaborativo che Virgilio Andrioli suggeriva in 
occasione de altro ormai lontane riforme.  
 
 
 
 
 
 

MARINELLI D., BIARELLA L., CASTELLINI A.           prociv 3.3 
Il nuovo processo di cognizione dopo la riforma 2009: aggiornato con la 
Riforma del processo civile Legge 18 giugno 2009, n.69. 
“Legale civile; 198” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009 
ISBN 9788838749825 
 
L'opera con taglio operativo, aggiornata alla RIFORMA 2009 del PROCESSO CIVILE - L. 18 
giugno 2009, n. 69 (s.o. n. 95/L in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009), illustra con commento 

e note giurisprudenziali le varie fasi del processo di cognizione con anche le FORMULE ricorrenti. Con la riforma 
il legislatore riformista ha modificato tutti gli articoli contenenti termini e decadenze; sono stati dimezzati i 
termini perentori che prevedono l'estinzione del processo per inerzia delle parti, ha sostituito la forma della 
decisione per le questioni pregiudiziali e cioè l'ordinanza al posto della sentenza. L'innovazione più rilevante è 
prevista dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater, che introducono nel codice di procedura civile un nuovo 
rito: il "PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE". Si ricorda inoltre che è stato abrogato l'articolo 366-bis, 
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che prevedeva il quesito di diritto nel ricorso per Cassazione. È stato inserito, altresì, l'articolo 360-bis che pone 
limiti all'ammissibilità del ricorso per la Corte di Cassazione. Si ritorna al rito ordinario per le azioni di 
risarcimento DANNI DA SINISTRO STRADALE, con l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 102/2005. È stato 
altresì abrogato anche il rito societario previsto dal d.lgs. 5/2003. È aumentata la COMPETENZA PER VALORE 
DEL GIUDICE DI PACE sino a 5.000 euro e per il risarcimento del danno dalla circolazione di veicoli e natanti 
sino a 20.000 euro. 
 

 
 
 

Diritto pubblico 
 
 

 
RUSSO Pasquale          pub 2.13 p.s. 
2.ed. 
Manuale di diritto tributario. Parte speciale. 
Milano, Giuffrè, 2009 
ISBN 8814145725 
 
 
Il sistema dei tributi (di P. Boria) - Il sistema dell'imposta sul reddito (di G. Fransoni: 
Nozioni generali ed inquadramento storico - La struttura dell'IRPEF e dell'IRES - La 

determinazione della base imponibile e dell'imposta - La determinazione dell'imposta per i soggetti non 
residenti e per gli enti non commerciali) - Le categorie di reddito (di P. Boria) - La categoria dei redditi 
d'impresa (di G. Fransoni) - Le operazioni straordinarie (di P. Boria e G. Fransoni) - L'imposta sul valore 
aggiunto (di F. Padovani) - L'imposta di registro (di S. Ghinassi) - Le altre imposte indirette sui trasferimenti (di 
S. Ghinassi: L'imposta sulle successioni e donazioni - Imposte ipotecarie e catastali) - L'imposta di bollo (di S. 
Ghinassi) - I tributi doganali (di F. Padovani) - Le imposte di fabbricazione e di consumo (di S. Padovani) - Il 
sistema dei tributi locali (di P. Boria). 
 
 
 
 
 
 

ROSSANO Claudio       pub 1.9 3.ed. 
Manuale di diritto pubblico. 3. edizione. 
Napoli, Jovene, 2009 
ISBN 8824318703 
 
Anche questa terza edizione del manuale presenta aggiornamenti e ampliamenti dovuti 
sia alla evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale e delle Giurisdizioni 
ordinaria e amministrativa, sia alle indicazioni e ai preziosi suggerimenti forniti da 
Colleghi e da studenti. L’impronta sistematica generale rimane immutata; anche il 
metodo seguito permane rigorosamente giuridico, pur dovendo tener conto delle 

numerose problematiche derivanti da una realtà sociale e politica in continua e rapida trasformazione e dei 
riflessi che esse inevitabilmente producono sulla interpretazione e attuazione dei principi giuridici fondamentali 
esprimenti i valori cui si ispira la Costituzione vivente. Anche in questa edizione l’aspirazione dell’autore è quella 
di offrire uno strumento che renda agevole l’apprendimento dei diritto pubblico, utilizzando, nell’affrontare 
tematiche difficili e controverse di teoria generale del diritto, un linguaggio che sia il più semplice e chiaro 
possibile. 
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Economia, finanza pubblica 
 
 
 
 
 

CITRO Francesca              econ 11.31 
Il bilancio di previsione delle regioni. 
“Università degli studi di Napoli. Studi di ragioneria e di 
economia aziendale. Serie ricerche; 14” 
Padova. Cedam, 2009 
ISBN 9788813290429 
 
L'Opera analizza l'impostazione del bilancio di previsione annuale delle Regioni e le 
connessioni con il processo decisionale e di programmazione economico finanziaria che 

caratterizzano le riforme che hanno interessato negli ultimi decenni la Pubblica Amminstrazione. Lo scopo è di 
valutarne l'adeguatezza dell'impostazione del bilancio di previsione annuale rispetto ai fabbisogni informativi 
emergenti nel contesto delle riforme ispirate ai principi del ""new public management"" e ""public governance"". 
Si indirizza previamente agli studiosi del settore anche se la materia è trattata con attenzione agli aspetti 
operativi. 
 
 
 
 

 
AA.VV. (a cura di)       econ 8.10 
Energie rinnovabili e compatibilità ambientale 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, c2009 
ISBN 9788838752850 
 
 
La sempre maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente impone un'accurata disamina degli 
aspetti relativi al ricorso alla produzione di energie da fonti rinnovabili ed alle problematiche 
connesse con la tutela dei fattori ambientali coinvolti. La crisi delle fonti energetiche 
"tradizionali", le politiche di contenimento degli effetti ambientali dei processi produttivi 

energetici, le misure incentivanti il ricorso alle energie "alternative", impongono una riflessione su scala globale, 
per la quale è necessario disporre di strumenti sempre più raffinati e proiettati necessariamente in un ambito 
anch'esso globale. L'obiettivo dei contributi contenuti nel presente volume è quello di individuare i percorsi 
possibili all'interno di un quadro normativo e dei suoi profili applicativi, anticipando linee di tendenza coerenti e 
concrete. 
 
 
 
 
 
 

 
BROSIO Giorgio, PIPERNO Stefano            econ 11.32 4.ed. 
Governo e finanza locale. Un’introduzione alla teoria e alla istituzioni del 
federalismo fiscale. 4. edizione. 
“Collana di economia. Serie manuali ; 4” 
Torino, Giappichelli, 2009 
ISBN 9788834894484 
 
Indice - Presentazione della quarta edizione. – I. Modelli e ragioni dei sistemi di governo 
territoriale. – II. Le attività del governo locale e l'attribuzione delle competenze fra diversi 

livelli di governo. – III. Come si formano i governi locali. – IV. Il finanziamento dei governi locali: le imposte e 
tariffe. – V. Il finanziamento dei governi locali con trasferimenti e con il debito. – VI. L'ordinamento del governo 
locale in Italia. – VII. Alcuni approfondimenti sulla struttura del governo degli Enti locali in Italia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20

http://libreriadelgiurista.it/books/c/cX9nyO0DzubY.jpg�


 

DONI 
 
 
 
 

                                                                                  altro 2.109 

REGIONE LAZIO. CREL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E 
DEL LAVORO          
Sprint Lazio valutazione della fase di attività 2007-2009: la struttura e 
l’articolazione territoriale le attività ed i risultati raggiunti l’incidenza sul 
territorio 
Roma, CREL, 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 

altro 2.113 
REGIONE LAZIO. CREL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E 
DEL LAVORO 
Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell’economia, dello sviluppo 
e del lavoro nella Regione Lazio 
Roma, CREL, 2009 
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