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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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Codici 
 
 
 
 

AA.VV.           Cod. 91 36. ed. 
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale. 36a edizione 
aggiornata ad agosto 2012. 
“I Blu Giuffrè” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814167613 
 
Il volume, giunto alla sua XXXVI edizione, conferma l'impostazione, molto apprezzata nelle 
precedenti edizioni, incentrata su un'accurata selezione dei testi normativi fondamentali del 

diritto pubblico e costituzionale. In questa edizione in particolare, si segnalano alcune novità legislative di 
rilievo: la L. Cost. 1/2012 che introduce, nella Costituzione, il principio del pareggio di bilancio e la legge in 
materia di riduzione dei contributi pubblici ai partiti politici (L. 96/2012). Il volume è aggiornato al 4 agosto 
2012 ed è comprensivo delle modifiche apportate da: L. 23 luglio 2012, n. 118, di conversione del D.L. n. 
67/2012 (Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero); L. 6 luglio 2012, n. 96 (Finanziamento ai partiti); L. 28 
giugno 2012, n. 92 (Riforma del lavoro 2012); L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Principio del pareggio di bilancio 
nella Carta costituzionale); L. 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. n. 5/2012 (Decreto semplificazione); 
L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva-Italia); D.Lv. 6 settembre 
2011, n. 149 (Sanzioni e premi per gli enti locali). 
 
 
 
 
 

Ramacci Luca         Cod. 92 3. ed. 
Il nuovo codice dei rifiuti. Aggiornato con la proroga del SISTRI (D.L. 22 
giugno 2012, n. 83). Terza edizione. 
Piacenza, La Tribuna, 2012 
ISBN 9788866891345 
 
L'opera è aggiornata con: il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che contiene diverse norme di 
interesse per le materie affrontate in questo volume, con peculiare riguardo per la proroga 
dell'operatività del SISTRI; la L. 26 aprile 2012, n. 44, legge sulle semplificazioni fiscali; la 

L. 24 marzo 2012, n. 28, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.  
 
 
 
 
 
 
 

Poeta Daniela          Cod. 93 
Il nuovo testo unico degli enti locali: con annotazioni e rimandi 
giurisprudenziali: aggiornato al DL 138/2011 convertito, con 
modificazioni, in Legge 14 settembre 2011 n. 148. 
Matelica, Nuova Giuridica, 2011  
ISBN 9788863830804 
 
Il testo integrale del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali aggiornato alle 
ultime novità legislative D.L 138/2011, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 

2011 n. 148. All'interno del testo, sono evidenziati i riferimenti giurisprudenziali e le note dell'autore. Un 
dettagliato indice analitico guida inoltre alla consultazione e permette un facile e veloce utilizzo del volume. 
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Collezioni 
 

Cassese Sabino (a cura di)     Coll. 3/1 4. ed. 
Istituzioni di diritto amministrativo. Quarta edizione. 
“Corso di diritto amministrativo ; 1” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814156581 
 
È il primo volume del "Corso di diritto amministrativo" in 8 volumi diretto da Sabino Cassese. 
È una trattazione chiara e aggiornata di tutti gli istituti del diritto amministrativo generale, 
compresi i beni, la responsabilità e la giustizia amministrativa. Ricco di riferimenti normativi 

e giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, il Manuale si distingue sotto il profilo dell'integrazione tra gli 
aspetti di diritto nazionale e di diritto sovranazionale, che vengono trattati congiuntamente in ciascun capitolo, 
e l'approfondimento di importanti temi quali funzioni e finanza. La quarta edizione è accuratamente aggiornata 
a: novità introdotte dal Trattato di Lisbona e dall'attuazione del federalismo; istituzione dei nuovi organismi di 
valutazione (Civit e Anvur), innovazioni nella struttura delle università e nuova organizzazione dei ministeri; 
riforma Brunetta; nuova disciplina comunitaria sulla finanza; modalità di gestione dei beni pubblici. Nei capitoli 
su procedimento e provvedimento, viene dato ampio spazio alle più recenti tendenze legislative e 
giurisprudenziali, oltre che alle novità derivate dal recepimento della direttiva "servizi". Il testo è inoltre 
corredato dagli aggiornamenti derivanti dal recepimento della direttiva ricorsi operata nel 2010 con il D.lgs. n. 
53 prima, e con il codice del processo amministrativo dopo, con i riferimenti al regolamento di esecuzione del 
codice dei contratti entrato in vigore nel 2011. Si dà conto, infine, dei nuovi modelli di "controllo finalistico" 
sulla gestione di regioni ed enti locali e dei controlli indipendenti imposti dall’Unione europea attraverso il "patto 
per l'euro" e delle innovazioni in materia di processo amministrativo. 
 

 
Diritto amministrativo 

 
 

Mariani Marco (a cura di)           amm 3.143 4. ed. 
Guida al procedimento amministrativo: commento sistematico alla legge 
n. 241/1990 con giurisprudenza, formulario, raccolta normativa e tavola 
di confronto: aggiornata alle Leggi su “liberalizzazioni” e 
“semplificazioni”, Legge 24 marzo 2012, n. 27, Legge 4 aprile 2012, n. 
35. Quarta edizione. 
Matelica, Nuova Giuridica, 2012 
ISBN 9788863831399 
 

Il diritto amministrativo ha recentemente attraversato una serie di radicali riforme: la concezione dello Stato-
funzione, al servizio dei cittadini, si è progressivamente sostituita a quella dello Stato-soggetto. In tale ottica il 
legislatore ha recentemente rivisitato diversi istituti della Legge n. 241/1990. Il presente volume contiene un 
commento sistematico articolo per articolo della legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. 
Completano il volume una ricca appendice normativa, una tavola sinottica e il formulario dei principali atti. 
 
 

 
Usai Stefano              amm 3.144 
Il responsabile del procedimento dopo il decreto semplificazioni. Analisi 
dei compiti e delle responsabilità del “funzionario anti-ritardo”. 
“Amministrazione e Management. Progetto ente locale ; 63” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838772983 
 
Il presente volume analizza gli istituti generali  del procedimento amministrativo e la figura 

 e i compiti del Responsabile del procedimento  dopo le recentissime disposizioni introdotte  dal “decreto 
semplificazioni” (d.l. 9 febbraio 2012,  n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35),  con particolare 
riferimento  alla previsione del “funzionario anti-ritardo”. Sono analizzati i vari principi cardine  dell’azione 
amministrativa, gli aspetti peculiari  del procedimento osservati in coerenza  con i vari compiti del 
Responsabile; le tematiche relative alla sua nomina; i suoi rapporti  con il responsabile del servizio, le sue 
competenze  e responsabilità. Un percorso giurisprudenziale essenziale in tema  di principi dell’azione 
amministrativa  e la modulistica collegata completano la trattazione. 
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Gerardo Michele, Mutarelli Adolfo     amm 6.51 
Il processo nelle controversie di lavoro pubblico. 
“Teoria e pratica del Diritto” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814170487 
 
Il volume offre agli operatori del diritto, e in speciale modo ai giuslavoristi, un completo ed 
agile supporto ricognitivo ed interpretativo delle disposizioni processuali e sostanziali che 
vengono in rilievo nel contenzioso del lavoro pubblico. La pratica giudiziaria, infatti, evidenzia 

sempre più l'esigenza di una specifica attenzione a siffatte controversie, in cui si intersecano problematiche di 
diritto processuale, amministrativo e del lavoro che ne impongono una considerazione autonoma e specialistica. 
L'opera, frutto dell'esperienza professionale e scientifica degli autori, ricostruisce organicamente i principali 
istituti, dando conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, evidenziando i punti di contrasto 
senza rinunziare a proporre soluzioni compositive o letture alternative delle norme interessate. Sintesi 
casistiche sulle problematiche maggiormente ricorrenti nella pratica completano il volume e ne accrescono la 
fruibilità.  
 
 
 

Oliveri Luigi                amm 6.52 
Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico: il D.Lgs. 150/2009 dopo la 
Manovra Monti commentato articolo per articolo. Aggiornato con Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Manovra Monti), Legge 12 dicembre 
2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), D.lgs 1 agosto 2011 (c.d. 
correttivo Brunetta). 
“Amministrazione e Management. Progetto ente locale ; 216” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838769664 

 
Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha subito non poche vicissitudini da quando ha visto la luce, a completamento del percorso di 
riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico avviato con la legge-delega 15/2009. Tra interpretazioni ardite e decisioni 
giurisprudenziali tutte tendenti a svuotarlo o disapplicarlo, col passare dei mesi la riforma ha trovato stabilità ed i suoi effetti sui 
sistemi di valutazione stanno cominciando a prendere campo. Pur non trattandosi di una modifica complessiva del d.lgs. 
165/2001, tuttavia, il d.lgs. 150/2009 è, certamente, un ripensamento ampio del rapporto di lavoro pubblico, che modifica in 
modo drastico gli assetti normativi esistenti. In particolare, la nuova disciplina vuole porre rimedio ai fallimenti delle riforme del 
lavoro pubblico degli ultimi 20 anni, 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 anche attraverso l'inasprimento dei provvedimenti disciplinari. Infine, le innumerevoli 
disposizioni in materia di lavoro pubblico contenute nelle manovre che si sono succedute convulsamente nel corso del 2011, 
compresi legge di stabilità 2012 e decreto Monti, hanno inciso ed innovato molto una riforma che appare in costante evoluzione.  

 
 

 
Zanoni Villiam                 amm 6.53 
Le pensioni nel pubblico impiego dopo la riforma Fornero. Struttura e 
tipologia di contribuzione; trattamenti di quiescenza diretti; misura e 
calcolo della pensione. Il TFR e la previdenza complementare del 
personale degli enti locali. 
““Amministrazione e Management. Progetto ente locale; 28” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838771529 
 

La parte della Manovra Monti dedicata alla vicenda previdenziale è sicuramente definibile come una vera 
riforma, ancorché contenuta in un solo articolo di poco più di 30 commi. Si sono successivamente aggiunte 
anche novità significative all’interno del Milleproroghe 2012 che: - ha ampliato le fattispecie derogatorie; - ha 
escluso dalla decurtazione alcune tipologie di pensione anticipata. L’importanza dell’intervento ha ispirato la 
realizzazione del volume, che si propone sia come testo di approfondimento delle problematiche generali, sia 
come manuale operativo per gli addetti alla trattazione delle pratiche pensionistiche, soprattutto in un momento 
in cui, con una svolta altrettanto epocale, si è deciso di sopprimere l’INPDAP per farne confluire competenze, 
funzioni e strutture nell’INPS. Il testo, dopo una ricostruzione organica del sistema, con particolare attenzione 
alle vicende che hanno caratterizzato il processo di riforma dagli anni ’90 in poi, illustra il meccanismo di 
finanziamento del sistema e le diverse obbligazioni contributive, sia per quanto riguarda il trattamento 
pensionistico, sia per quanto riguarda i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Vengono inoltre esaminati 
i diversi meccanismi di copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) dei vari periodi di assenza dal lavoro, in 
particolare alla luce delle altrettanto recenti novità che hanno coinvolto le varie tipologie di assenza per congedi 
e permessi e la loro incidenza sul trattamento pensionistico. I trattamenti pensionistici sono analizzati sia sul 
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versante dei meccanismi di accesso, in particolare quelli nuovi, sia sul versante dei criteri di determinazione 
della misura; analogamente si è proceduto per i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Infine, il volume 
interviene su TFS e TFR, sia in termini di criteri di determinazione della prestazione, sia in termini di tempistica 
nell’erogazione. Un approfondimento a parte è dedicato alla previdenza complementare e ai suoi legami con il 
TFR, per accompagnare e gestire la “fase di decollo” del Fondo di previdenza complementare del comparto 
(Perseo), che ha ottenute le prescritte autorizzazioni all’operatività. 
 
 
 

Puzzo Carmela        amm 7.52 
Ricorsi su concorso nella p.a. 
“Scenari” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814163332 
 
La collana Scenari esamina le questioni concrete di diritto civile, penale e amministrativo, 
che il cliente espone all'avvocato e ne propone la soluzione pratica. Grazie all'analisi della 
fattispecie normativa, alla guida tra i diversi orientamenti giurisprudenziali e alla simulazione 

processuale del caso, Scenari rappresenta la più organica soluzione editoriale per valutare le diverse 
opportunità di azione. Il testo si compone di venti scenari, ciascuno dei quali propone al lettore l'analisi di una 
questione fra le più frequenti o problematiche per i professionisti che devono affrontare una controversia avente 
ad oggetto le illegittimità che inficiano una procedura concorsuale volta all'ingresso nel pubblico impiego. In 
particolare, si segnalano i casi relativi alla motivazione nel giudizio di non ammissione alla prova orale 
nell'esame forense, alla natura di collegio perfetto della Commissione d'esame del concorso in magistratura, 
all'esclusione dal concorso per la polizia per la presenza di un tatuaggio.  
 
 
 

Carbone Andrea                 amm 7.53 
L’azione di adempimento nel processo amministrativo. 
“Costituzione e amministrazione ; 9” 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834827949 
 
L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 ha segnato una tappa storica nella 
giustizia amministrativa italiana. L'appuntamento della codificazione, tuttavia, pur portando 
ad una razionalizzazione della disciplina processuale da molti auspicata, ha lasciato perplessi 

su più di un aspetto, in particolar modo per quanto concerne le tipologie di azioni proponibili. Tra queste, una 
posizione di rilievo merita senza dubbio l'azione di condanna dell'amministrazione ad un facere specifico avente 
ad oggetto un atto illegittimamente denegato, meglio conosciuta, con terminologia mutuata dall'ordinamento 
germanico, come azione di adempimento. Le incertezze che hanno accompagnato la sua previsione nella genesi 
del Codice del processo amministrativo, la svolta giurisprudenziale segnata dalle due Adunanze Plenarie nn. 3 e 
15 del 2011, con i perduranti dubbi che si sono riscontrati in dottrina, pongono l'interprete di fronte alla 
necessità di chiarire la portata di tale strumento processuale, al fine di valutarne non solo e non tanto l'astratta 
ammissibilità, quanto piuttosto - questione ben più delicata - l'ambito e le modalità di applicazione in un 
rinnovato sistema processuale che, per la prima volta in maniera esplicita, risulta improntato al canone 
dell'effettività della tutela (art. 1 c.p.a.).  
 

 
 

Diritto amministrativo speciale 
 
 

Gioncada Massimiliano           amm 9.1.49 2. ed. 
Diritto dei servizi sociali: per assistenti sociali, psicologi, educatori, 
avvocati. Seconda edizione. 
“Servizi sociali e diritto ; 4” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 978883876915X 
 
Posso incorrere nella responsabilità amministrativa, anche se sono un operatore sociale? 
Posso presentare il ricorso per l’amministrazione di sostegno se l’utente o i suoi parenti 

sono contrari? Posso chiedere ai genitori di compartecipare alle spese per l’affidamento dei loro figli? Quale 
ISEE devo utilizzare per calcolare la compartecipazione dell’utenza a quel tipo di servizio? Da queste e altre 
domande che, prima o poi, si sono fatti tutti gli operatori dei servizi sociali, nasce questo testo pratico, 
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completo e operativo. L’obiettivo è fornire all’assistente sociale, allo psicologo, all’educatore, e a tutti gli altri 
operatori sociali e socio-sanitari, le nozioni giuridiche di base sui temi della responsabilità giuridica, certo, ma 
anche su tutte le tematiche più delicate e spinose dell’esercizio della professione. E così, solo per fare qualche 
esempio, si chiariscono i confini e i termini del segreto professionale, si spiega la logica e la pratica della 
segnalazione all’Autorità giudiziaria e dell’obbligo di denuncia, si mette a fuoco la compartecipazione alle spese 
degli utenti anziani e disabili, e così via. E’ quindi un manuale che nasce dalle concrete esigenze operative del 
quotidiano, cui gli autori rispondono con la scientificità e il rigore del diritto tradotto in termini tecnico-operativi. 
Con questa seconda edizione viene ampliata e aggiornata la sezione sulla responsabilità di tutti gli operatori. 
Inoltre, viene dedicato ampio spazio alla normativa sul trasporto scolastico, sui trattamenti sanitari quando 
riguardano un minore (responsabilità, consenso informato, comunicazioni alle autorità, eccetera), come pure ai 
numerosi aggiornamenti giurisprudenziali relativi all’amministratore di sostegno e alla responsabilità per danno 
da ritardo procedimentale. I destinatari sono gli operatori dei servizi sociali e gli assistenti sociali, ma anche le 
figure dirigenziali le quali, ancor più di frequente, sono chiamate a risolvere delicate questioni di contenuto 
giuridico. 
 
 

Roversi Monaco F., Bottari C.  (a cura di)      amm 9.1.50 
La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio. 
“Quaderni di sanità pubblica; 1” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838773228 
 
Come assicurare la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino quando questi risultano 
inevitabilmente condizionati dalle risorse finanziarie disponibili? Dalla sua istituzione, il 
Servizio sanitario nazionale e’ oggetto di continue e particolari attenzioni volte ad un unico 
obiettivo prioritario: il contenimento della spesa. Il giudice, che si trova a svolgere un 

compito alquanto gravoso e non sempre gratificante, e’ l’interprete ultimo di questa delicata contrapposizione al 
centro della quale si pone la tutela della salute. Gli orientamenti giurisprudenziali, che oggi assumono una 
valenza internazionale, debbono necessariamente adeguarsi alle scelte politiche ed economiche, indirizzando o 
legittimando innovazioni normative non sempre condivise ed accettate. Alla vigilia di ulteriori interventi che non 
potranno che rendere ancor più problematica la fruizione delle prestazioni, per qualità e quantità, esperti delle 
diverse discipline coinvolte si interrogano e propongono approfondite riflessioni, come premesse per successivi 
studi che, di certo, troveranno ospitalità nella nuova serie di Quaderni di sanità pubblica che si inaugura con 
questo primo volume con cui si intende contribuire fattivamente al dibattito in corso, stimolando i lettori ad 
essere propositivi e consapevoli dell’importanza degli interessi trattati.  
 
 
 

Mapelli Vittorio              amm 9.1.51 
Il sistena sanitario italiano. 
“Itinerari” 
Bologna, Il Mulino, 2012 
ISBN 9788815239280 
 
 
Gli italiani non sembrano molto soddisfatti del servizio sanitario, eppure la sanità del nostro 
paese è ai vertici delle classifiche internazionali per i risultati ottenuti. Il sistema sanitario è 

una «macchina organizzativa» che produce e consuma prestazioni sanitarie per creare salute. Chiede risorse e 
genera redditi. È un’organizzazione sociale molto complessa. Questo libro descrive il funzionamento del sistema 
sanitario secondo una prospettiva economica e sistemica. L’economia coglie la dimensione reale (condizioni di 
salute, domanda e offerta di servizi) e monetaria (finanziamento e spesa) dei fenomeni. La logica di sistema 
porta ad interrogarsi sull’organizzazione delle istituzioni e dei mercati, i modelli sanitari e le loro performance. 
 
 
 
 

 
Bucello M., Piscitelli L., Viola S.          amm 9.2.33 
VAS, VIA, AIA, rifiuti, emissioni in atmosfera. Le modifiche apportate al 
Codice dell'Ambiente dai decreti legislativi 128/2010 e 205/2010. 
Aggiornato al Decreto Semplificazione (d.l. 9 febbraio 2012, n.5 conv. in l. 
4 aprile 2012, n.35).  
“Le nuove leggi amministrative” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814160805 

 
Il volume fornisce un commento ragionato alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128/2010 e dal d.lgs. n. 
205/2010 al Testo Unico Ambientale in materia di procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA e AIA), 
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emissioni in atmosfera e rifiuti. Le novità apportate da entrambi i "correttivi", in parte imposte dalla necessità di 
adeguamento della disciplina interna all'ordinamento comunitario, costituiscono solo una tappa, in ordine di 
tempo, della continua opera di aggiornamento e adattamento da parte del legislatore nazionale della disciplina 
ambientale (vedi, da ultimo, il d.l. n. 5/2012). Tali modifiche necessitano di una lettura coordinata non solo con 
l'assetto normativo precedente ma anche e soprattutto con la giurisprudenza e la prassi che si sono sviluppate 
negli ambiti del testo unico interessati dai correttivi. In questa prospettiva, l'opera si rivolge a tutti gli operatori 
chiamati a misurarsi con la disciplina del diritto ambientale nello sforzo di proporre soluzioni ai molti temi e 
dubbi interpretativi, di carattere sia teorico sia pratico, lasciati aperti dal recente intervento legislativo.  
 
 

 
Diritto civile 

 
 

Santoro Antonino            civ 10.6 
La responsabilità da contatto sociale: profili pratici a applicazioni 
giurisprudenziali. 
“Teoria e pratica del diritto. Civile e processo” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814162069 
 
Il volume esamina il tema della cd. responsabilità da contatto sociale, dalla sua origine, 
risalente alla teoria degli obblighi di protezione elaborata dalla dottrina tedesca all’inizio del 

secolo scorso e accolta, non senza dissensi, dalla dottrina italiana, all'applicazione giurisprudenziale recente, 
nelle ipotesi di responsabilità del medico dipendente, dell’insegnante per le autolesioni dell'alunno e della banca 
per illegittimo pagamento dell'assegno non trasferibile. Ancora molto problematico resta, invece, l’utilizzo della 
teoria del contatto sociale nell'ambito della responsabilità della P.A., la cui natura giuridica sembra sfuggire a un 
inquadramento unitario. Si dà conto, inoltre, dei più recenti sviluppi in subiecta materia (responsabilità del 
mediatore, danno da inesatta informazione ecc.), illustrandosi, altresì, i possibili scenari futuri in relazione alle 
ulteriori fattispecie che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di tale forma di responsabilità. La teoria 
del contatto sociale assume rilievo primario sia sotto il profilo sistematico, in considerazione dei temi generali 
coinvolti (teoria dell'obbligazione, teoria delle fonti, teoria della responsabilità civile), sia nell'applicazione 
concreta, condizionando, all'evidenza, il regime applicabile (contrattuale o extracontrattuale) a importanti 
ipotesi di danno.  
 
 

 
 

Diritto costituzionale 
 

D’Atena Antonio       cost 1.33 3. ed. 
Lezioni di diritto costituzionale. Terza edizione. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834826218 
 
Premessa alla prima edizione. – Premessa alla seconda edizione. – Premessa alla terza 
edizione. – I. Costituzionalismo e tutela dei diritti fondamentali. – II. I principi ed i valori 
costituzionali. – III. La liberal-democrazia. – IV. Democrazia e garanzie nel procedimento di 
revisione della Costituzione. – V. Federalismo e regionalismo. – VI. Il principio di 

sussidiarietà. – VII. Il sistema delle fonti, tra gerarchia e competenza. – VIII. Sentenze interpretative ed 
evoluzione del ruolo della Corte costituzionale. – IX. Le pubblicazioni normative. – X. L’adattamento 
dell’ordinamento interno al diritto internazionale. – XI. In che senso può parlarsi di una Costituzione europea.  
 
 
 

Viola Francesco (a cura di)       cost 2.14 
Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo. 
“Percorsi. Diritto” 
Bologna, Il Mulino, 2012 
ISBN 9788815237842 
 
Quali sfide e quali trasformazioni deve affrontare lo stato costituzionale di diritto nella 
temperie attuale, caratterizzata dal pluralismo dei valori e dal pluralismo giuridico? Non vi è 
forse il rischio che il pluralismo costituzionale minacci il principio di legalità, sin qui assicurato 
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dalla preminenza del diritto statale con l’accentramento delle fonti ufficiali? Questo volume si propone di 
affrontare questi temi cruciali attraverso studi di carattere settoriale e specifico nella convinzione che solo 
mediante indagini particolari si possa ricostruire tutta la complessità della questione, che si pone in modo 
diverso in relazione ai differenti rami del diritto contemporaneo. Gli ambiti giuridici qui esaminati sono quelli 
della filosofia e teoria del diritto, della storia del diritto, del diritto costituzionale, del diritto comparato, del 
diritto amministrativo, del diritto internazionale, del diritto penale e del diritto tributario. Ad ognuno di essi 
viene dedicato un saggio esplorativo certamente ben lungi dall’essere esaustivo, ma che intende suggerire una 
metodologia di approccio ai problemi attuali di ricostruzione istituzionale alla luce del mondo giuridico globale. 
 
 
 

Colarullo Enzo        cost 2.15 
La rappresentanza politica e le forme di governo. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834825945 
 
La rappresentanza politica (cioè chi è rappresentato, da chi e in che modo) è determinata 
da una serie molteplice di fattori, fra cui le condizioni economiche della società, le sue 
espressioni politiche organizzate, i riferimenti ideologici e culturali prevalenti, la modalità di 
scelta dei rappresentanti (sistemi elettorali). Questi elementi s'influenzano reciprocamente 

e, tutti insieme, dopo aver dato vita alla rappresentanza, determinano anche la forma di governo, cioè chi e 
come esercita l'indirizzo politico prevalente (le scelte politiche fondamentali). Il testo cerca di mettere in 
evidenza, nei passaggi più significativi della storia antica e di quella moderna (fino agli avvenimenti più recenti 
del nostro paese) come si sia diversamente configurata la rappresentanza politica (e gli elementi che l'hanno 
determinata) e quale sia stato il “principe”, cioè il soggetto dominus che n' è scaturito. È dunque questo, un 
percorso, compiuto con sguardo variamente interdisciplinare, della nostra storia politica, istituzionale e 
soprattutto costituzionale, che evidenzia il significativo intreccio di vicende in cui di volta in volta emergono le 
figure (o le raffigurazioni) del monarca, del popolo, della nazione, dello stato, dei partiti, del governo, del 
parlamento, del premier e di tutto ciò che ne ha determinato l'ascesa e il declino. Un modo per capire la vera 
costituzione (materiale) che ci ha retto nelle varie fasi della nostra storia.  
 
 
 

Italia Vittorio                 cost 3.42 
La forma delle leggi. 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814174849 
 
Il diritto è l'ordine delle forme, ma le leggi vigenti sono confuse, frammentarie, 
documentano un pluralismo disordinato, e non seguono più le regole di fondo della 
generalità/specialità e neppure della gerarchia, con pesanti conseguenze per la loro 
interpretazione e applicazione. La forma delle leggi richiede oggi la presenza di leggi di 
principio, che vincolano le altre leggi e norme, e possono contribuire a superare l'attuale 

confusa situazione. Solo la forma delle leggi di principio può consentire di pervenire alla certezza del Diritto e 
della Giustizia, che gli antichi chiamavano Temi, la dea che "recide e separa" e che ritenevano fosse figlia di 
Zeus, il "dispensatore del destino".  
 
 
 

Carpino Riccardo              cost 5.16 10. ed. 
Testo unico degli enti locali commentato: annotato con giurisprudenza, 
prassi e casi pratici; coordinato con le leggi collegate …. . Decima 
edizione. 
“Amministrazione e Management. Progetto ente locale ; 216” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838772460 
 
Il volume, giunto alla sua decima edizione, offre una lettura coordinata del Testo Unico 

degli Enti locali e costituisce una guida aggiornata alla sua applicazione e interpretazione.  Tutti gli articoli del 
Tuel sono commentati con la giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile e comunitaria), gli orientamenti 
del Ministero dell’interno e la soluzione di alcuni casi pratici; contengono inoltre i richiami alle altre norme, sia 
interne al Testo Unico che ad esso collegate. In questa nuova edizione è stato specificamente curato 
l’aggiornamento del testo normativo inserendo tutte le recenti modifiche, con particolare riferimento al “decreto 
semplificazioni” (D.L. 5/2012 conv. in legge 35/2012), al “decreto liberalizzazioni” (d.l. 1/2012 conv. in legge 
27/2012) e alla “manovra Monti” (d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011). Il volume è integrato da un’ampia 
appendice delle leggi di maggior rilievo per gli operatori degli Enti locali, compresa la legge 12 dicembre 2011, 
n. 183 (Legge di stabilità 2012). Alla lettura di tutte le disposizioni fa da guida un ampio indice analitico che 
contiene i richiami alla normativa e alle problematiche affrontate nelle note. Il volume è un utile strumento di 
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consultazione per coloro – amministratori locali, segretari comunali e provinciali, dirigenti – che desiderino 
conoscere e approfondire le questioni connesse al Testo Unico. Consigliato per la preparazione ai concorsi 
pubblici. 
 
 

 
Mangiameli Stelio (a cura di)              cost 5.146 
Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo: 
contributi allo studio della crisi della forma di Stato in Italia. 
“ISSiFRA ; 29” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 881417413X 
 
Il libro è dedicato alla verifica della revisione costituzionale degli anni 1999-2001 e riguarda, 
perciò, l'approfondimento del regionalismo, in un momento nel quale la nuova crisi 

economica iniziata sul finire del 2007 ha determinato e sta determinando un cambiamento profondo, anche di 
mentalità, della relazione tra individuo, società e istituzioni e tra istituzioni.  
 
 
 
 
 

Diritto del lavoro 
 

 
Magnani M., Tiraboschi M. (a cura di)         lav 1.16 
La nuova riforma del lavoro: commento alla legge 28 giugno 2012, n. 92 
recante disposizioni in materia d riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita. 
“Le nuove leggi civili” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814168377 
 

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

 
Benini Romano          lav 1.17 2.ed. 
Guida alla riforma del lavoro. Cosa cambia e come funziona la riforma 
“Monti Fornero” (Legge n. 92 del 28 giugno 2012). Con saggio 
introduttivo di Pier Antonio Varesi. Seconda edizione aggiornata alle 
modifiche della legge di conversione del Decreto Sviluppo. 
Matelica, Nuova Giuridica, 2012 
ISBN 9788863831481 
 
La riforma del mercato del lavoro costituisce un intervento che il governo Monti ha previsto 

come provvedimento centrale rispetto alle proprie indicazioni programmatiche. Il volume analizza in maniera 
sistematica le disposizioni contenute nella Legge n. 92 del 28 giugno 2012, riforma "Monti Fornero", attraverso 
il commento comma per comma, il confronto tra vecchia e nuova disciplina, ed evidenziando le principali 
modifiche introdotte. In particolare vengono affrontate le novità in tema di: 

- tipologie contrattuali (contratti a tempo determinato, contratti di inserimento, apprendistato, lavoro a 
tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro autonomo, tirocini formativi e di 
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orientamento, ...); 
- licenziamenti (individuali, collettivi, illegittimi ...); 
- ammortizzatori sociali (ASpI e mini ASpI, contribuzione figurativa e di finanziamento, ...); 
- tutele in costanza di rapporto di lavoro (integrazione salariale straordinaria, fondi di solidarietà, 

contributi di finanziamento, ...); 
- disposizioni riferite a particolari categorie di individui (lavoratori anziani, donne, giovani, genitori, 

disabili, immigrati, ...); 
- politiche attive, servizi per l'impiego e apprendimento permanente. 

Completano il volume schede di confronto e un focus sulle questioni ancora irrisolte. Il volume è aggiornato alle 
modifiche introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo. 
 
 
 
 
 
 

Goffredo Massimo T., Meleca Vincenzo      lav 4.59 
La mobilità  professionale e geografica del lavoratore: mutamento di 
mansioni, trasferimento, trasferta e distacco. 
“Teoria e pratica del diritto. Lavoro” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814166773 
 
Il rapporto di lavoro non è un rapporto statico: durante il suo svolgimento molti sono i 
fattori che possono modificarlo, in particolare per quel che concerne il contenuto delle 

mansioni esplicate dal lavoratore o la sede in cui esse vengono prestate. Gli addetti ai lavori definiscono questi 
cambiamenti, espressione del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, rispettivamente "mobilità 
professionale" e "mobilità geografica". La gestione di entrambi questi aspetti non è però semplice a causa sia di 
una normativa legislativa e contrattuale collettiva complessa e non sempre chiara, sia per orientamenti 
giurisprudenziali spesso ondivaghi, sia, infine, per l'uso di una terminologia talora non coerente con le 
normative stesse. Con questo lavoro gli Autori si propongono di fare il punto della situazione, evidenziando le 
eventuali criticità e proponendo alcune soluzioni operative.  
 
 
 
 
 

 
Mazzotta Oronzo            lav 5.7 2. ed. 
Diritto sindacale. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834827994 
 
I Rapporti collettivi: libertà, organizzazione, rappresentanza. – Sez. I. La libertà sindacale. – 
Sez. II. L’associazione sindacale. – Sez. III. Il sindacato in Italia. – Sez. IV. La 
rappresentatività sindacale. – Sez. V. Sindacato e funzioni pubbliche. – Sez. VI. La 
rappresentanza e i diritti sindacali nei luoghi di lavoro. – Sez. VII. Il procedimento di 

repressione dell’attività sindacale. – II. Le fonti. – Sez. I. Concetti generali. – Sez. II. Il contratto collettivo. – 
Sez. III. I rapporti tra le fonti. – Sez. IV. La contrattazione collettiva in Italia ed il dialogo sociale europeo. – 
Sez. V. Il contratto collettivo nel pubblico impiego. – III. L’autotutela e il conflitto collettivo. – Sez. I. Concetti 
generali.  
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Diritto dell’Unione europea 
 
 
 
 

 
STROZZI G., MASTROIANNI R.            uneur 1.27 5. ed. 
Diritto dell’Unione europea: parte istituzionale. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2011 
ISBN 9788834817117 
 
Premesse. – Bibliografia generale. – I. Origini e sviluppo dell’integrazione europea. – II. Le 
istituzioni dell’Unione europea. – III. I Procedimenti Interistituzionali. – IV. Il sistema 
normativo. – V. La funzione giudiziaria. – VI. Diritto dell’unione europea e Diritto Interno. 
 
 

 
 
 
 

 
Bruno Fernanda               uneur 1.28 
Stati membri e Unione europea: il difficile cammino dell’integrazione. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834826379 
 
 
Premessa: Il “processo costituente europeo”: aspetti problematici. – Parte Prima: I 
Parlamenti nazionali e il processo di integrazione europea. – I. Introduzione. – II. Alcuni 
Parlamenti nazionali e l’Unione europea. – III. Il Parlamento francese e l’Unione europea: le 

risoluzioni europee. – Parte Seconda: Le Regioni e il processo di integrazione europea. – I. Il lento 
coinvolgimento delle autonomie territoriali negli “affari europei”. – II. I Länder tedeschi e l’Unione europea. – 
III. Altre esperienze regionali e l’Unione europea.  
 
 
 
 
 
 

AA.VV.                uneur 7.19 
Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, 
intellectual property. 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814174350 
 
Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation, Consumer Welfare, Intellectual Property, è la 
prima rivista annuale italiana specializzata in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, 
pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette. Dal 1993 offre un panorama 

aggiornato della prassi e degli orientamenti antitrust nazionali e comunitari, nonché delle decisioni più rilevanti 
dei giudici civili e amministrativi. Inoltre, contributi dottrinali arricchiscono l'insieme degli strumenti di 
approfondimento dei temi più significativi e innovativi in materia antitrust e di tutela dei consumatori. La rivista 
ospita quindi le rassegne annuali che coprono tutti i settori del diritto della concorrenza italiano ed europeo, una 
selezione di articoli di dottrina a carattere scientifico ed una sezione dedicata alla pubblicazione di atti di 
convegni sui temi del diritto della concorrenza. Selezione dei saggi e referaggio anonimo (blind peer review): 
Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation, Consumer Welfare, Intellectual Property pubblica annualmente 
contributi scientifici, in italiano o altra lingua (principalmente inglese), che possono essere liberamente inviati 
dagli autori al Comitato di redazione oppure, se richiesti da specifico call for papers tematico, nei termini resi 
pubblici. I contributi vengono vagliati preliminarmente dai Direttori e/o da membri del Comitato scientifico ed 
inviati in forma anonima a due o più referees che ne valutano il contenuto. I referees, italiani o stranieri, 
vengono scelti tra accademici e professionisti prevalentemente esterni al Comitato scientifico, selezionati in 
base alle loro specifiche competenze o esperienze di studio e ricerca. Entro due mesi, i referees trasmettono i 
loro giudizi alla redazione della Rivista compilando un form dettagliato, sul modello delle principali riviste 
internazionali. In caso di giudizi concordemente negativi, il paper non viene pubblicato. Altrimenti lo sarà a 
seguito delle modifiche eventualmente indicate dai referees. Gli autori vengono tempestivamente informati della 
pubblicabilità dei loro contributi. 
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Diritto delle regioni e degli enti locali 
 

 
Barusso Edoardo       cost 5.72 7. ed. 
Manuale di diritto degli enti locali: Comuni, Province, Comunità montane, 
Consorzi e Aree metropolitane … . Settima edizione. 
“Moduli Manuali; MM4” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838750874 
 
Questo manuale di “Diritto degli Enti Locali” rappresenta un utile strumento per chi si 
accinge a sostenere un concorso in un comune, una provincia, un’unione di comuni, una 

comunità montana o un consorzio fra Enti Locali. L’opera, al fine di consentire un buon livello di preparazione, 
affronta tutte le tematiche più rilevanti del diritto degli enti locali in modo agile e sintetico, ma nel contempo 
esauriente. Questa nuova edizione contiene alcuni schemi di atti amministrativi che il candidato potrebbe essere 
chiamato a redigere in una prova concorsuale, ed è altresì arricchita da una serie di tavole sinottiche e da utili 
indicazioni non solo su ipotesi di temi e quesiti, ma anche di tracce di temi e di test a risposta multipla per il 
concorso negli Enti Locali. 
 
 
 

 
Pinto Ferdinando         cost 5.147 3. ed. 
Diritto degli enti locali. Terza edizione. Aggiornato alla riforma delle 
Province. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834818565 
 
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. La sua 
mancanza rende necessario l'intervento dell'interprete con l'obiettivo di offrire una ricostruzione organica e 
coerente delle attuali normative.  
 
 

 
Masciocchi Giovanni               cost 5.148 
Diritto regionale e degli enti locali. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834828106 
 
 
A oltre dieci anni dalla revisione del Titolo V Parte II della Costituzione – che ha aperto una 
nuova stagione nei rapporti tra potere centrale e sistema delle autonomie – il regionalismo 
italiano è ancora in cerca di una sua identità, per via delle lentezze e incoerenze nell’opera 

di implementazione della riforma. Mentre sul versante regionale si sta per chiudere il cantiere di revisione degli 
Statuti (segnato dalla pochezza di originalità nelle scelte di autonomia), a livello centrale il dibattito politico 
degli ultimi anni si è incentrato essenzialmente sul tema del federalismo fiscale, portando all’approvazione di 
una disciplina di carattere generale e degli otto decreti attuativi. Ma è soprattutto sul versante 
dell’amministrazione che il modello nato dalla revisione dell’art. 118 Cost. è entrato in crisi, come confermano 
le difficoltà nel varo del nuovo Codice delle autonomie, che apporti al d.lgs. n. 267/2000 le modifiche necessarie 
a renderlo compatibile con il mutato impianto costituzionale. Su tutto il processo pesa l’infinito dilemma sul 
futuro delle Province, anche alla luce del discusso art. 23 del decreto “salva Italia” n. 201/2011, che – nel 
chiaro intento di anticipare la riforma che ne sancisca la soppressione – ha determinato un sostanziale 
svuotamento della loro natura costituzionale, trasformandole in enti di secondo livello. Tutto ciò concorre ad 
aggravare la situazione di precarietà e di incertezza nelle relazioni tra livelli di governo (rese più instabili dalla 
presenza di numerosi poteri “trasversali” dello Stato in materie che non gli appartengono) e ad alimentare una 
diffusa conflittualità, che chiama la Corte costituzionale a svolgere una continua opera di ricostruzione di un 
sistema fortemente innovato, ma tutt’altro che consolidato. Il volume è caratterizzato da una prioritaria 
esigenza di praticità e ne è testimone l’approfondimento di alcuni istituti di carattere più generale (la legge n. 
241/1990, le responsabilità dei dirigenti, lo spoil system, i provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, i costi 
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e fabbisogni standard, e così via), che hanno una sicura ricaduta sull’attività quotidiana di amministratori e 
funzionari e la cui conoscenza può tornare utile a quanti necessitano di uno strumento più completo e di facile 
lettura per la preparazione a concorsi nelle pubbliche amministrazioni. 
 
 
 
 

Fabrizzi Federica               cost 5.149 
La Provincia: analisi dell’ente locale più discusso. 
“Studi di federalismi ; 6” 
Napoli, Jovene, 2012 
ISBN 9788824321198 
 
Indice: Introduzione: Le Province in Italia: inefficienti si, artificiali no. – 1. – Storia 
istituzionale dell’ente Provincia. – 2. – Le Province nella Repubblica: i tentativi di riforma dal 
1948 alla L. Cost. n. 3 del 2001. – 3. – La politica e le Province, un legame imprescindibile. 

– 4. – Le Province espressione del principio costituzionale di autonomia. 
 
 
 
 

Mariani, Menaldi & Associati             cost 5.150 
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli enti locali. 
Matelica, Nuova Giuridica, 2012 
ISBN 9788863831030 
 
 
Guida teorico-pratica per gli operatori del diritto e per tutti coloro che intendono candidarsi 
alle elezioni amministrative negli Enti locali. Sono commentati gli articoli 55-70 del Testo 
Unico degli Enti Locali, nonché le altre disposizioni, sostanziali e processuali, sulle cause 
ostative all'elettorato passivo. Completano il volume l'Appendice normativa, gli Schemi 

ragionati e il Questionario sui principali punti critici della materia. 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto internazionale 
 

 
Cannizzaro Enzo               intpub 1.7 
Diritto internazionale. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834828496 
 
Questo libro intende descrivere, a fini prevalentemente didattici, l’ordinamento 
internazionale attraverso lo studio delle sue funzioni fondamentali. Esso include gran parte 
dei materiali già presentati nel mio Corso di diritto internazionale, pubblicato nel 2011 per i 
tipi della casa editrice Giuffrè. Rispetto a tale testo ho aggiunto materiali nuovi e, 

soprattutto, ho sottoposto a rielaborazione critica nozioni e linee argomentative ancora acerbe, cercando di 
portarle ad ulteriore maturazione, forse non ancora definitiva. Del tutto nuovo è il capitolo introduttivo su “Il 
diritto internazionale come ordinamento giuridico”. Esso si propone, al di là della sua ambiziosa intitolazione, di 
contribuire all’inquadramento giuridico del processo di trasformazione in atto del diritto internazionale: un 
fenomeno in gran parte misterioso che sembra talora sfuggire, nella sua dimensione sistematica e nelle sue 
implicazioni tecniche, alle metodologie dell’analisi giuridica.  
Premessa. – Introduzione: Struttura e funzione dell’ordinamento internazionale. – Parte Prima: Centralizzazione 
e decentralizzazione nell’uso della forza. – Introduzione. – I. L’uso decentralizzato della forza. – II. I 
meccanismi istituzionali di amministrazione della forza: il sistema delle Nazioni Unite. – III. Le organizzazioni 
regionali, in particolare la NATO. – Parte Seconda: La funzione normativa. – Introduzione. – Centralizzazione e 
decentralizzazione nella funzione di produzione normativa. – I. Il diritto internazionale generale. – Sez. I: La 
consuetudine. – Sez. II: I principi generali di diritto. – II. Il diritto dei trattati. – Introduzione: Il diritto 
consuetudinario e la Convenzione di Vienna del 1969. – Sez. I:La formazione dei trattati. – Sez. II: Gli effetti 
dei trattati rispetto a Stati terzi. – Sez. III: Le riserve. – Sez. IV: L’interpretazione dei trattati. – Sez. V: Le 
cause di invalidità e di estinzione dei trattati. – III. Le fonti a formazione centralizzata. – IV. I rapporti tra fonti. 
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– Introduzione. – Sez. I: La codificazione del diritto generale. – Sez. II: Il coordinamento fra norme di pari 
valore. – Sez. III: Tecniche non gerarchiche di soluzione dei conflitti. – Sez. IV:Il diritto cogente e la gerarchia 
fra norme in diritto internazionale. – Parte Terza: Le dinamiche soggettive in diritto internazionale. – 
Introduzione: Soggetti, organi e destinatari di norme internazionali. – I. Lo Stato. – II. Enti statali a “sovranità 
limitata”. – III. Gli enti a soggettività limitata. – IV. Gli individui. – V. La tutela della personalità dello stato: il 
regime delle immunità e privilegi. – Parte Quarta: La soluzione delle controversie e la funzione giudiziaria. – 
Parte Quinta: Centralizzazione e decentralizzazione nella disciplina della responsabilità internazionale. – I. Il 
rapporto bilaterale di responsabilità. – II. Il rapporto collettivo di responsabilità. – Parte Sesta: Concezioni 
universaliste e concezioni particolariste nei rapporti fra diritto internazionale e diritto interno. – Introduzione. – 
I. Questioni generali: monismo e dualismo nell’esperienza contemporanea. – II. I rapporti fra ordinamento 
italiano e norme internazionali: l’adattamento al diritto generale. – III. L’adattamento ai trattati. – IV. Gli effetti 
diretti delle norme internazionali e le nuove tendenze degli ordinamenti contemporanei 
 
 
 
 

Sciso Elena             intpub 1.6 2. ed. 
Appunti di diritto internazionale dell’economia. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834826904 
 
 
Premessa alla seconda edizione. – Premessa. – Parte Prima: Il diritto internazionale 
dell’economia. – I. Il diritto internazionale dell’economia. – II. I Vertici economici. – III. 
L’ordine economico internazionale. – IV. La questione del debito dei Paesi in via di sviluppo. 

– Bibliografia essenziale. – Parte Seconda: Le istituzioni multilaterali economiche. – V. Il Fondo monetario 
internazionale. – VI. Il c.d. gruppo della Banca mondiale. La BIRS e l’IDA. – VII. L’ICSID. – VIII. La MIGA – 
Multilateral Investment Guarantee Agency. – IX. Il Panel d’ispezione della Banca mondiale. – X. L’OCSE. – XI. 
La Banca dei Regolamenti Internazionali. – XII. La Banca Europea per gli Investimenti. – XIII. Le Banche 
regionali di sviluppo. – Bibliografia essenziale. – Parte Terza: Gli investimenti privati stranieri. – XIV. La nozione 
di investimento accolta dagli strumenti internazionali. – XV. Gli accordi bilaterali sulla promozione e la 
protezione degli investimenti stranieri. – XVI. Le Guidelines della Banca mondiale sul trattamento degli 
investimenti stranieri. – XVII. La tutela dei diritti umani fondamentali e la responsabilità internazionale delle 
imprese. – XVIII. Strumenti ed istituti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. – Parte Quarta: Il 
commercio internazionale. – XIX. Dall’ITO al GATT ’47. – XX. Il GATT ’47. – XXI. L’Organizzazione mondiale del 
commercio. – Bibliografia essenziale. 
 

 
 
 

Russo Deborah              intpub 12.3 
L’efficacia dei trattati sui diritti umani. 
“Università di Firenze. Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza ; 110” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 881417346X 
 
L’opera propone un esame delle questioni concernenti l’efficacia dei trattati sui diritti umani, 
esplorando l’evoluzione della prassi internazionale in materia di conseguenze della 
formulazione di riserve inammissibili, di estinzione, di recesso e di successione nei trattati e 

suggerendo una logica d’insieme sottesa alle tendenze prevalenti nei diversi settori. In particolare essa 
evidenzia che le soluzioni manifestate nella prassi riflettono l’esigenza, generalmente percepita nella comunità 
internazionale, di favorire la partecipazione ai trattati sui diritti umani, così assicurando il progressivo 
adeguamento degli Stati contraenti ai criteri in essi enunciati.  
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Diritto penale 
 

Ruga Riva Carlo         pen 1.14 
Diritto penale, regioni e territorio: tecniche, funzioni e limiti. 
“Università degli studi di Milano – Bicocca. Facoltà di 
Giurisprudenza” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 881417511X 
 
L’opera indaga il rapporto tra diritto penale e territorio. Nella prima parte, alla luce della 
riforma del titolo V della Costituzione e di più ampi fenomeni di rimodulazione della 

sovranità nazionale, si analizza l’impatto sul diritto penale di fonti substatali (leggi regionali e ordinanze 
sindacali). Nella seconda parte vengono analizzate le recenti leggi penali statali a validità territoriale circoscritta 
(per es. in tema di rifiuti in Campania, o di realizzazione dei lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità 
Torino-Lione in Comune di Chiomonte). Il lavoro, attento sia alle questioni teoriche che alla giurisprudenza 
costituzionale e ordinaria, illustra i problemi sorgenti dall’interferenza delle suddette fonti con principi e istituti 
del diritto penale (in particolare, principio di legalità e cause di giustificazione), alla ricerca di soluzioni coerenti 
con l’art. 5 della Costituzione.  
 

 
 

Diritto Processuale Civile 
 
 

Sassani Bruno        prociv 1.8 3.ed. 
Lineamenti del processo civile italiano: tutela giurisdizionale, procedimenti 
di cognizione, cautele. 3a edizione. 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 881417461X 
 
Dopo la seconda edizione, imposta dalla necessità di aggiornare il testo alla l. 69/2009, la 
terza arriva inseguendo inserzioni e ricuciture di ogni genere, nel sempre più arduo tentativo 
di mantenere un carattere chiaro e sistematico alla trattazione della materia. L'intento si 

scontra infatti con il proliferare della legislazione in ambito processualcivilistico, divenuta oramai affannosa, 
frammentaria e disorganica, e con il progressivo affievolimento dell'azione razionalizzatrice tradizionalmente 
operata dalla Suprema Corte. Ciononostante il volume cerca di conservare il caratteristico rigore espositivo, 
esaltando la dimensione diacronica della vicenda processuale e ricostruendo ove possibile le tappe del 
procedimento, sì da proporsi ancora una volta come chiaro e agevole strumento di studio della materia. 
 
 
 
 
 

Diritto pubblico 
 

 
Barbera A., Fusaro C.        pub 1.14 7.ed. 
Corso di diritto pubblico. Settima edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2012 
ISBN 9788815234742 
 
Aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali, il manuale offre un panorama 
articolato ed esaustivo dell’ordinamento costituzionale italiano. Vengono descritti in 
dettaglio i principali istituti, il loro funzionamento, i loro rapporti reciproci e la loro 
evoluzione nel tempo, senza tralasciare gli elementi essenziali dell’ordinamento 
internazionale e soprattutto del diritto dell’Unione europea. 
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Diritto tributario e finanziario 
 
 

Santamaria Francesco       pub 2.28 
Autonomia privata e statuto del contribuente. 
“Università degli studi di Roma. Tor Vergata. Pubblicazioni della 
Facoltà di Economia. Sez. Giuridica ; 8” 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814174628 
 
 
 

 
 

 
Risolo Luigi         pub 2.29 
Il contenzioso amministrativo e tributario della cartella di pagamento: 
con i ricorsi per difendersi e i casi pratici. 
Matelica, Nuova giuridica, 2012 
ISBN 9788863830903 
 
Il volume, aggiornato alle ultime novità normative (come il Provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2011), esamina i casi pratici di ricorso contro le 
cartelle di pagamento, utilizzando sia il contenzioso tributario che gli strumenti di 

autotutela. Il volume offre al lettore una guida completa alla materia, soffermandosi in particolare sull'analisi 
del procedimento amministrativo relativo alla cartella di pagamento, su rapporti e deleghe tra il contribuente e 
l'AdR, sulle procedure di dilazione e tutela amministrativa del contribuente, sul sollecito e l'intimazione di 
pagamento e sugli strumenti di autotutela. Completano il volume formule e casi pratici di contenzioso sulla 
cartella di pagamento. 
 
 
 
 

Fogagnolo Maurizio       pub 2.30 
Applicare l’IMU: casi e soluzioni: circolare MEF 18 maggio 2012, n. 3/DF, 
decreto fiscale (D.L. 16/2012 COV. IN l. 44/2012), manovra Monti (D.L. 
201/2011 conv. in l. 214/2011). 
“Bilancio, contabilità e tributi. Progetto ente locale; 15” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012 
ISBN 9788838772479 
 
Il volume analizza le difficoltà degli Enti locali nell’applicazione della nuova Imposta 

municipale propria, nota come IMU. Per la repentina introduzione e la struttura articolata, la disciplina in 
esame, che dopo il c.d. decreto fiscale è ora completa della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 
n. 3/DF del 18 maggio 2012, solleva infatti ancora molte incertezze fra gli operatori. In una situazione di diffusa 
difficoltà, in cui le regole per l’applicazione del tributo appaiono peraltro in continuo divenire, il testo si pone 
quindi l’obiettivo di fornire tutti i chiarimenti necessari in ordine alle principali problematiche sollevate dalla 
nuova normativa. La trattazione della materia, proprio per rispondere a un’esigenza pratica e concreta, è 
organizzata per argomenti e al termine di ogni capitolo, in forma di domande e risposte brevi, vengono risolti i 
dubbi più frequenti. 
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Diritto urbanistico 
 
Stella Richter Paolo          pub 3.30 2.ed. 
Diritto urbanistico. Manuale breve. 2. edizione. 
Milano, Giuffrè, 2012 
ISBN 8814174717 
 
Torna la seconda edizione del Manuale breve, che conserva il carattere di agile strumento per 
lo studio e l'approfondimento del diritto urbanistico. L'opera mantiene invariata la già 
consolidata struttura, affrontando le tematiche del rapporto tra pianificazione e diritto di 
proprietà, della discrezionalità del pianificatore, dell'attuazione del piano e della funzione di 

controllo e relative sanzioni, dando però conto dei più significativi e recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali 
in materia urbanistica.  
 
 
 

Cangelli Francesca       pub 3.31 
Paini strategici e piani urbanistici: metodi di governo del territorio a 
confronto. 
“Studi di diritto delle amministrazioni pubbliche; 22” 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834829349 
 
Il volume affronta un’analisi degli strumenti di governo del territorio, ponendo a confronto il 
tradizionale sistema della pianificazione urbanistica con gli strumenti di pianificazione 

strategica. Relativamente all’esperienza italiana e in assenza di riferimenti normativi, si è riscontrato che la 
pratica declinazione di esperienze di pianificazione strategica si pone obiettivi “globali” di sviluppo urbano e 
territoriale, che si inquadrano perfettamente nelle “risposte” che gli studiosi di diritto urbanistico, prima, e la 
legislazione regionale degli ultimi anni, poi, hanno dato alla crisi del sistema tradizionale di pianificazione 
urbanistica. La pianificazione strategica rappresenta, dunque, negli ultimi tempi uno degli strumenti più diffusi 
di gestione e governo del territorio, cui si accompagna un fenomeno di esaltazione di tale modello, eretto nella 
prassi delle amministrazioni a nuovo archetipo della pianificazione territoriale. Il confronto tra piani strategici e 
piani urbanistici si sviluppa in una duplice direzione: da un lato, si indaga sugli elementi che giustificano 
l’accostamento dei piani strategici agli strumenti di pianificazione urbanistica e, più in generale, la loro asserita 
utilità come strumenti centrali del “nuovo” governo del territorio; dall’altro, si verifica quanto della logica 
strategica abbia permeato l’evoluzione dei tradizionali strumenti di pianificazione urbanistica, analizzati secondo 
lo schema classico della “piramide pianificatoria”. 

 
 
 

Economia, contabilità e finanza pubblica 
 
 

AA.VV.         econ 1.8 
Economia pubblica e istituzioni. Scritti di e per Roberto Artoni. 
Bologna, Il Mulino, 2012 
ISBN 9788815238603 
 
Solo tenendo conto della dimensione storica dei fenomeni analizzati e del contesto 
istituzionale in cui si collocano, la teoria economica può essere un potente strumento di 
lettura della realtà. Questa visione ha da sempre caratterizzato la ricerca di Roberto Artoni e 
ha costituito fonte di ispirazione per generazioni di studenti oggi attivi nell’accademia e nelle 
istituzioni, sia in Italia che all’estero. La prima parte di questo volume presenta una serie di 

saggi nei quali alcuni dei suoi allievi riflettono sugli sviluppi dell’economia pubblica degli ultimi anni 
ripercorrendo i temi che più hanno segnato l’attività scientifica di Artoni. La seconda parte raccoglie una 
selezione dei suoi scritti più recenti non ancora pubblicati sui temi dell’evoluzione dell’economia italiana, del 
ruolo dello stato sociale, delle origini della crisi economica recente e della difficoltà della scienza economica di 
prevederla e di interpretarla. Arricchiscono l’analisi i commenti di studiosi ed esperti che con Artoni hanno 
collaborato e condiviso alcune tematiche di ricerca. 
 
 

 19



Menegatti Mario         econ 4.8 
Applicazioni di macroeconomia. 
Torino, Giappichelli, 2012 
ISBN 9788834825502 
 
Il volume “Applicazioni di macroeconomia” nasce con un duplice scopo. La Parte Prima del 
libro vuole fornire alcuni approfondimenti di temi di politica economica che sono di norma 
trascurati nei manuali di macroeconomia. Dopo una breve presentazione di alcuni concetti 
preliminari il testo esamina in primo luogo gli obiettivi, gli attori e gli strumenti operativi 

della politica economica. Il lavoro prosegue studiando gli effetti della politica fiscale e le sue implicazioni per la 
dinamica dei conti pubblici, anche con riferimento al ruolo del premio per il rischio sul tasso di interesse. Si 
analizza poi la politica monetaria con una particolare attenzione alla distinzione fra i diversi strumenti delle 
Banche Centrali e al ruolo dell’incertezza. Lo studio degli effetti di politica fiscale e politica monetaria è 
approfondito anche dall’analisi del loro utilizzo congiunto in diversi possibili mix. Il testo esamina infine il tema 
dell’equivalenza ricardiana e quello del legame fra inflazione e disoccupazione, illustrando le loro implicazioni 
per la politica economica. La Parte Seconda del volume si propone l’intento di rendere disponibile agli studenti 
un ampio set di esercizi numerici su diversi problemi derivati da alcuni classici modelli macroeconomici (modello 
IS-LM e sue varianti, curva di Phillips, modello neoclassico di crescita, modelli di economia aperta). Il testo 
esamina le modalità di risoluzione di tutte le tipologie di esercizi proposte, descrivendone i principali passaggi 
analitici.  
 
 

Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F.           econ 4.9 
Macroeconomia: una prospettiva europea. 
“Strumenti” 
Bologna, Il Mulino, 2012 
ISBN 9788815146731 

Obiettivo del manuale è fornire una visione generale e integrata della macroeconomia, 
adottando un modello di base che studia l’economia nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo. Tale modello viene applicato a problematiche dell’economia reale. Fra gli 

argomenti rilevanti affrontati: la crisi economica e finanziaria mondiale e le sue ricadute sulla realtà europea, in 
particolare per quanto riguarda l’euro e l’integrazione monetaria. 

Civetta Elisabetta               econ 11.44 
Manuale di applicazione delle manovre correttive per gli Enti locali. Legge 
14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 138/2011 (manovra 
bis); Legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione del D.L. 98/2011 
(manovra correttiva 2011); Legge 12 luglio n. 106 di conversione del D.L. 
70/2011 (decreto sviluppo). 
“Amministrazione e Management. Progetto ente locale; 53” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011 
ISBN 978883876384X 

 
Anche quest’anno si è reso necessario adottare delle misure correttive per riequilibrare i conti pubblici euna sola 
manovra non è stata sufficiente. Sono, infatti, state varate ben due manovre correttive di cui una contenuta nel 
D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) che ammonta a 47 miliardi e l’altra contenuta nel D.L. 
138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) che ammonta a 45,5 miliardi di euro. I sacrifici imposti riguardano 
non solo le amministrazioni statali ma anche il comparto Enti locali.  
Il legislatore ha emanato anche un ulteriore decreto (D.L. 70/2011- cd. decreto sviluppo) al fine di impegnarsi 
ad adottare le misure necessarie per assicurare la competitività e l’occupazione e concorrere alla sostenibilità 
della finanza pubblica per rafforzarne la stabilità finanziaria, attraverso un coordinamento ex-ante delle politiche 
economiche dell’Unione europea. Anche in questo decreto, gli Enti locali sono chiamati in causa soprattutto 
attraverso l’adozione di misure di semplificazione e riduzione degli oneri a carico delle imprese.  
Nel manuale, con l’attenzione sempre rivolta agli aspetti pratico-operativi, si prendono in esame tutte le 
disposizioni di interesse per gli Enti locali contenute nelle recentissime manovre correttive e, in particolare:  

- le disposizioni in materia di bilancio, contabilità, patto di stabilità e gestione;  
- le disposizioni in materia di tributi locali;  
- le disposizioni in materia fiscale;  
- le disposizioni in materia di personale;  
- le disposizioni in altre materie di competenza degli Enti locali.  

In apertura, la mappa di tutte le novità permette un primo inquadramento delle norme intervenute e, grazie al 
rinvio alle pagine di commento, rende più rapida la consultazione del testo. Il ricco corredo di postille a margine 
contribuisce ad agevolare la lettura.  
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