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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 Il “Bollettino delle novità in biblioteca” intende fornire, con cadenza 
periodica, informazioni aggiornate sul patrimonio della Biblioteca del Consiglio 
regionale attraverso la segnalazione dei volumi di recente acquisizione. 
 
 
 
  
 I volumi in esso contenuti sono ordinati per materie, prevalentemente 
giuridiche ed economiche, al fine di agevolare il lettore e sono immediatamente 
disponibili per la consultazione e il prestito. La richiesta può essere formulata al 
personale addetto al front-office anche attraverso la compilazione del modulo 
allegato. 
 
 
 
 L’intero posseduto è consultabile nelle pagine OPAC della Biblioteca del 
Consiglio regionale del Lazio (polo SBN-RMS) al seguente indirizzo: 
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSQ8 
 
 
 
 E’ possibile formulare proposte di acquisto di titoli di interesse 
istituzionale. Tali proposte possono essere inviate via e-mail a uno dei seguenti 
indirizzi: 
 
 
 
lzaccaria@regione.lazio.it 
 
biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSQ8
mailto:lzaccaria@regione.lazio.it
mailto:biblioteca.consiglio@regione.lazio.it
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Codici 
 

 
 

Garofoli Roberto, Ferrari Giulia       Cod. 114/1-2 7. ed. 
Codice dei contratti pubblici, annotato con dottrina, 
giurisprudenza, formule, Linee guida e delibere Anac. Aggiorna-
to al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 c.d. Correttivo del Codice degli 
Appalti. Tomi I-II. 
“Codici del professionista, 2017” 
Roma, Nel Diritto, 2017 
ISBN 9788866578239 

 
Le tante e importanti novità normative intervenute in materia di appalti pubblici nell’ultimo 

anno hanno indotto a porre mano alla settima Edizione del Codice degli appalti pubblici, 

profondamente rivista ed arricchita. L’Opera presenta un articolato commento articolo per 

articolo ed è annotata con dottrina, giurisprudenza e formule. Il nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici è aggiornato ai più recenti interventi normativi, tra cui: 

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, 56 – C.d. Correttivo del Codice degli Appalti; 

- i recenti decreti attuativi del D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50; 

- le ultime Linee guida Anac di attuazione del Codice. 
Il Codice è stato altresì aggiornato con la giurisprudenza intervenuta nel 2016 e nel 2017 e con 

le delibere dell’ANAC: esso fornisce, quindi, al Professionista e alle Amministrazioni una pronta 

risposta ad ogni problema interpretativo ed applicativo. L’ampiezza dell’indice analitico, 

strumento fondamentale offerto al lettore perché possa orientarsi nella ricerca, è la riprova della 
vastità degli argomenti trattati nell’Opera. 

 

 

 

Gribaudo Adriano (a cura di)      Cod. 115 
Il Codice della giustizia contabile commentato articolo per 
articolo (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174) 
“Legale Amministrativo” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 978891620491 
 
Con l’emanazione del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 è stato approvato il Codice 

della Giustizia contabile che, ad oltre ottanta anni dal r.d.13 agosto 1933, n. 1038 

“Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”, reca un nuovo corpus 

unitario di previsioni normative volto a disciplinare tutte le tipologie di giudizi attribuiti alla 
cognizione del giudice contabile, a partire dal giudizio di responsabilità, compreso lo 

svolgimento della fase preprocessuale, fino a giungere ai riti speciali, per proseguire con i 

giudizi innanzi le Sezioni Riunite,  i giudizi di conto, i giudizi ad istanza di parte sino alla 

disciplina delle controversie pensionistiche.  L’opera mira a fornire un primo commento ad ogni 
singolo articolo che compone il corpus normativo. Nell’esame delle singole previsioni, onde 

offrire un’adeguata analisi del nuovo testo legislativo, oltre all’esegesi dell’articolo di volta in 

volta trattato, si è indicato l’eventuale antecedente normativo di riferimento, nonché eventuali 

omologhe previsioni contenute nel c.p.c., ovvero in altri codici di rito, fornendo altresì utili 
indicazioni in merito alla giurisprudenza intervenuta in argomento antecedentemente 

all’entrata in vigore del Codice. Il nuovo quadro normativo di riferimento per la giustizia 

contabile costituito dal Codice ha rappresentato quindi l’occasione per offrire un primo esame 

della nuova disciplina, che non mancherà di suscitare dibattiti e l’attenzione degli 
studiosi. L’auspicio è che il lavoro di commento possa costituire un punto di partenza per le 

riflessioni e gli approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza ed un primo ausilio per gli 

operatori del diritto che si occupano dei giudizi contabili.  
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Diritto agrario e agroalimentare 
 

 
AA,VV,           agr 1.11 
La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione 
europea e nel commercio internazionale. Atti del Seminario, 
Alessandria, 21-22 maggio 2015. 
“Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Firenze. 
Nuova serie; 74” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814211850 

 
 
 

AA,VV,           agr 1.12 
La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di 
interesse agricolo. Atti del Seminario, Firenze, 21 aprile 2015. 
“Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Firenze. 
Nuova serie; 73” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814211324 
 

 
 

Diritto amministrativo (trattazioni generali) 
 
 

Casetta Elio              amm 1.29/17. ed. 
Compendio di diritto amministrativo. Diciassettesima edizione 
riveduta e aggiornata a cura di Fabrizio Fracchia. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814222627 
 
Il Compendio di diritto amministrativo si occupa del diritto amministrativo 
sostanziale (considerando sia il profilo soggettivo, sia quello oggettivo 

dell'amministrazione) e processuale, dedicando specifica attenzione ai principi generali della 

materia, particolarmente rilevanti in un contesto normativo caratterizzato dalla estrema 

complessità delle fonti scritte. Per altro verso, marcata è l'attenzione all'evoluzione 
giurisprudenziale, così come costante è la preoccupazione di fornire un inquadramento 

sistematico della materia. Il Compendio considera attentamente tutti i recenti interventi 

normativi, offrendo dunque a docenti, studenti, studiosi e operatori gli strumenti concettuali 

necessari per la conoscenza generale del diritto amministrativo e dei suoi istituti. Non sono 
mancate pure quest'anno importanti novità legislative (ricordo in particolare il testo unico sulle 

società pubbliche, le modifiche in tema di lavoro pubblico e di controlli interni, il codice della 

giustizia contabile, le innovazioni in materia di Scia e di regime amministrativo delle attività 

private, nonché il correttivo sui contratti pubblici) e giurisprudenziali, che hanno imposto la 
riscrittura di intere parti del Manuale e il consueto aggiornamento. 
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Consales Biancamaria, Laperuta Lilla              amm 1.21/8. ed. 
Compendio di diritto amministrativo. Riferimenti dottrinali e 
giurisprudenziali. Aggiornato al decreto correttivo del codice 
degli appalti. Ottava edizione. 
“Moduli aggiornati M2” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891616326 
 

Il presente volume si sofferma sugli aspetti principali del diritto amministrativo, illustrandoli in 

maniera scorrevole ma approfondita. In particolare, questa nuova edizione è aggiornata a 

provvedimenti di grande interesse. Primo fra tutti il decreto correttivo al nuovo codice degli 

appalti (D.Lgs. 50/2016), approvato in via definitiva il 13 aprile 2017. Da ricordare anche i 
decreti delegati previsti dalla Legge 124/2015 (cd. Legge Madia) di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. Le deleghe sono state esercitate dal Governo in tempi diversi. Tra i 

provvedimenti attuativi della riforma sono di particolare rilevanza: il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97, sul diritto di accesso civico; il D.Lgs. 30 giugno 2016, n.127, in materia di conferenza di 

servizi; il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, contenente il Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica. Successivamente, il 25 agosto 2016, sono stati approvati il decreto sul 

riordino delle Camere di Commercio e i decreti sulla disciplina della dirigenza della Repubblica, 
sulla semplificazione delle attività degli enti di ricerca e sul Comitato paralimpico. Gli ultimi 

provvedimenti afferenti la riforma sono stati, invece, licenziati dal Consiglio dei Ministri del 23 

febbraio 2017: la riforma del Testo unico del pubblico impiego, la nuova disciplina della 

valutazione e il riordino delle carriere delle forze di polizia, delle funzioni dei vigili del fuoco e 
dell’Aci/Pra. Nel testo viene dato, inoltre, conto della sentenza della Corte Costituzionale del 25 

novembre 2016, n. 251 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità della Legge 124/2015, e 

della riforma del Testo unico sul pubblico impiego, operata con un decreto legislativo approvato 

il 23 febbraio 2017. 

 
 
 

Chieppa Roberto, Giovagnoli Roberto            amm 1.33/3. ed. 
Manuale di diritto amministrativo. Terza edizione. 
“Percorsi” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814213472 
 
L'opera esamina in maniera approfondita tutti i profili del diritto 

amministrativo, proponendo una trattazione sistematica e critica basata su una 

puntuale ricostruzione degli istituti da parte degli autori. Per ogni questione viene evidenziato 

l'intenso dibattito tra le diverse posizioni dottrinali e i fondamentali orientamenti 
giurisprudenziali, aggiornati al 2016. In coerenza con la tradizionale commistione tra aspetti 

sostanziali e profili processuali del diritto amministrativo, l'opera offre adeguato spazio anche ai 

profili della tutela giurisdizionale, approfonditi alla luce del Codice del processo amministrativo, 

come modificato anche nel corso del 2016 (v., da ultimo, la legge 25 ottobre 2016 n. 197, di 
conversione del d.l. 168/16). La struttura e il taglio specialistico del volume sono studiati per far 

fronte alle esigenze complesse e articolate dei candidati che si preparano alle prove scritte di 

esami e concorsi giuridici, primi tra tutti quelli per magistrato ordinario e referendario TAR, ma 

l'approccio problematico alla materia rende l'opera indispensabile anche per l'approfondimento 
post-universitario e l'aggiornamento professionale. 
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AA.VV.                   amm 1.56 
Il cittadino e la pubblica amministrazione. Giornate di studi in 
onore di Guido Corso. Palermo 12 e 13 dicembre 2014. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863428629 
 
Il volume raccoglie gli atti delle Giornate di studi in onore di Guido Corso, che si 

sono svolte a Palermo il 12 e 13 dicembre 2014. Il Convegno si è tenuto presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, dove il prof. Corso ha 

insegnato per anni, e ha visto la partecipazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di 
Palermo, dell'Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia, della Fondazione Sicilia e 

dell'Enac. L'organizzazione del Convegno è stata curata da Maria Cristina Cavallaro, Nicola 

Gullo, Maria Immordino, Rosario La Barbera, Antonio La Spina, Marc Mazzamuto, Paola Savona. 

 
 

 

 

Tarullo Stefano                 amm 1.57 
Manuale di diritto amministrativo. 
Torino, Zanichelli, 2017 
ISBN 9788808520760 
 

Il testo, concepito prevalentemente per gli studenti universitari delle materie 

giuridiche, si propone di fornire un quadro esaustivo del vigente diritto 
amministrativo sostanziale, tentando allo stesso tempo di favorirne il rapido 

apprendimento. Ne è riprova l’originale metodologia prescelta, che punta a 

conciliare completezza di illustrazione e sintesi concettuale. Rispetto ad analoghi manuali, il 

testo si segnala per alcune innovative classificazioni e partizioni della materia, elaborate 
dall’autore per una migliore e più immediata comprensione della disciplina. In tal senso alcune 

delle categorie del passato meritavano di essere riviste ed ammodernate in considerazione 

dell’inarrestabile sviluppo che il diritto amministrativo ha conosciuto negli ultimi decenni e 

continua a conoscere: basti soltanto pensare al recente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 
50/2016) ed alle riforme che hanno interessato la trasparenza amministrativa, l’accesso civico 

ed il procedimento amministrativo (il pensiero va soprattutto al D.Lgs. n. 33/2013, nonché alla 

L. n. 124/2015 ed ai relativi decreti attuativi). Valorizzando l’esperienza didattica vissuta nelle 

aule universitarie e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, l’autore fa tesoro 
delle acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali che informano la fisionomia degli istituti, 

riversando nell’opera la propria personale esperienza di avvocato del foro amministrativo. Viene 

così sviluppato un percorso espositivo insieme critico, coerente ed organico, incentrato su tre 

cardini fondamentali: enucleazione delle nozioni, loro collocazione sistematica e loro 
interrelazione. Ne scaturisce una visione d’insieme che guarda al diritto amministrativo del 

presente e soprattutto del futuro, con un occhio sempre attento alle tendenze evolutive 

dell’ordinamento.  
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Appalti e contratti pubblici 
 

 

 

Gallia Roberto                                     amm 3.126/3.ed. 
Programmare e progettare, La fattibilità tecnica ed economica delle 
infrastrutture. La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti 
pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La 
valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria 
delle infrastrutture - Casi di studio. Edizione completamente riveduta e 
aggiornata al D. Leg.v 50/2016. 

Roma, Legislazione tecnica, 2017 
ISBN 9788862192392 
 

Quest'Opera vuole costituire un ausilio per tecnici e amministratori nell’attività di analisi dei 

fabbisogni, che individua l’utilità di una specifica infrastruttura, da verificare tramite 

l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, le cui risultanze vanno 
utilizzate nella fase di programmazione per decidere di finanziarne la realizzazione. Il volume è 

diviso in due parti. Nella prima parte si illustrano le procedure che regolano la programmazione 

della spesa pubblica su base territoriale, e che attribuiscono uno specifico ruolo alla valutazione 

di fattibilità tecnica ed economica, sia del programma sia dell’opera. La seconda parte, dopo 
aver illustrato le norme di riferimento e le tecniche in uso per valutare la sostenibilità e la 

fattibilità di un piano e di un progetto, si addentra nei contenuti del “progetto di fattibilità 
tecnica ed economica” che - nei servizi di Architettura e di Ingegneria - deve concorrere con il 

progetto tecnico indicando con precisione i costi da sostenere per la realizzazione e gestione 
dell’opera, i mezzi finanziari da impiegare in ogni fase del ciclo, i fattori di rischio nella 

realizzazione. Il volume è completato dall’illustrazione di due casi di studio, con l’obiettivo di 

dimostrare come la consapevole valutazione dei rischi costituisca un fattore determinante del 

successo o del fallimento di un progetto. 
 

 

Mattei Maria Francesca                     amm 3.217 
Guida operativa per i Commissari di gara negli appalti pubblici. Analisi 
pratica della normativa in vigore con ricostruzione della giurisprudenza 
e della prassi ancora applicabile, corredata da uno schema di 
regolamento interno delle commissioni e dei modelli dei principali atti e 
verbali per il loro funzionamento. Con appendice di aggiornamento a 
Luglio 2017 
Roma, Legislazione tecnica, 2017 

ISBN 9788862192460 
 

Questo volume fornisce una guida pratica all'applicazione delle nuove regole dettate dal D. 

Leg.vo 18/04/2016, n. 50 sulla composizione e sul funzionamento delle commissioni di gara, 
argomento cruciale nella nuova impostazione che dà prevalenza al criterio di aggiudicazione in 

base all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ad una accurata analisi della normativa 

vigente e delle principali novità da questa recate, segue una completa ricostruzione della 

giurisprudenza formatasi sui principali aspetti dell’operato delle commissioni ed ancora 
applicabile, che costituisce a tutt’oggi - a maggior ragione nella più snella regolamentazione 

attuale - il principale riferimento cui guardare per orientare correttamente l’azione 

amministrativa. Il volume è corredato da uno schema di regolamento interno che le stazioni 

appaltanti sono tenute ad adottare sin da subito per garantire regole di trasparenza e 
professionalità nella nomina delle commissioni, dai facsimile di autodichiarazioni che devono 

essere sottoscritte dai componenti delle commissioni per assicurare il possesso dei requisiti, e da 

modelli di verbali di gara utilizzabili nelle varie situazioni. Tutti i documenti sono forniti 

liberamente editabili e personalizzabili dal lettore. 
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Aru Giuliana, Rosas Davide                             amm 3.218/2.ed. 
Manuale del RUP. Prontuario operativo del responsabile unico 
del procedimento. Seconda edizione. 
Roma, Legislazione Tecnica, 2016 
ISBN 9788862192194 
 
Questo manuale operativo è rivolto al professionista che necessita di una 

guida pratica e veloce per destreggiarsi senza incertezze nel variegato sistema 

normativo e procedurale che disciplina le attività del RUP. Si procede attraverso il censimento e 

la riorganizzazione di tutti i disposti normativi facenti riferimento al RUP - sia di carattere 
generale che specifici delle varie fasi procedurali - e successivamente ricostruendo 

minuziosamente l'iter dei diversi sub-procedimenti, per consentire una consultazione rapida e 

funzionale degli argomenti. Lo schema espositivo è volutamente semplice e lineare, si avvale di 

innumerevoli tabelle sinottiche e diagrammi di flusso e consente in qualsiasi punto l’immediata 
verifica della fonte normativa di provenienza - riportata per esteso nell’appendice normativa di 

ogni capitolo - per favorire un preciso riscontro delle varie prescrizioni. Ciascun capitolo è inoltre 

dotato di una “Scheda normo-cronologica”, che per ogni fase ricapitola gli adempimenti, 

elencandoli secondo l’ordine sequenziale di svolgimento. L’Opera, curata con pazienza e 
precisione, risulta pertanto un prezioso ed insostituibile strumento di lavoro e di semplificazione 

- unico nel suo genere - che coadiuva il RUP nella prioritaria esigenza di attuare le procedure in 

tempi brevi, verificandone al contempo la correttezza e senza rischiare di incorrere in errori o 

dimenticanze. 
 

 

Biancardi Salvio              amm 3.219 
Le procedure negoziate sotto soglia per gli appalti di forniture e 
servizi dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56).  
“PeL; 253” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891623713 
 

Il manuale, aggiornato al D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017 (decreto correttivo), alle Linea Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più 
vantaggiosa), alle Linea guida ANAC n. 3 (Nomina ruolo e compiti del responsabile del 

procedimento), alle Linea guida ANAC n. 4 (Affidamento dei contratti sotto soglia, indagini di 

mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici), alle Linee guida n. 5 (Commissioni 

di gara), alle Linee guida ANAC n. 6 (Indicazioni sui mezzi di prova), intende fornire ai RUP delle 
stazioni appaltanti una guida per il corretto svolgimento delle procedure negoziate sotto soglia 

e dei micro acquisti, in linea con la nuova disciplina vigente. L’opera offre all’operatore un 

quadro generale di insieme – di rapida consultazione ma allo stesso tempo analitico ed 

approfondito – in cui la trattazione dei vari istituti giuridici prevede sempre un rinvio diretto alla 
modulistica collegata, al fine di tradurre in concreti strumenti operativi le nozioni contenute 

nella parte illustrativa. Gli argomenti vengono affrontati senza dare per scontato il possesso da 

parte del lettore di eventuali conoscenze pregresse; di conseguenza risulta indirizzato sia a 

dipendenti di nuova nomina, sia a tutti coloro che desiderino “rispolverare” le principali 
disposizioni in materia di appalti di contenuto valore economico. Il manuale è articolato in tre 

parti: - la prima parte è dedicata alle procedure di gara negoziate sotto soglia per 

l’individuazione del contraente e all’analisi delle singole fasi che portano all’affidamento 
dell’appalto. Una particolare attenzione viene dedicata alle procedure d’appalto svolte sul 

Mercato elettronico; - una seconda parte è dedicata all’eventuale richiesta di accesso agli atti e 

al possibile contenzioso tra imprese e stazione appaltante; - la terza affronta le problematiche 

inerenti la corretta gestione del contratto stipulato. Una particolare attenzione è dedicata alle 
procedure negoziate sotto soglia mediante affidamento diretto, delle quali vengono fornite 4 

tipologie di determine (affidamenti sotto i 1.000 euro, affidamenti mediante ODA sul Mercato 

elettronico sotto i 40.000 euro, affidamenti mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico 

sotto i 40.000 euro, affidamenti diretti tramite procedura cartacea sotto i 40.000 euro). 
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Lipari Marco                  amm 3.220 
Il nuovo precontenzioso ANAC. I pareri e le raccomandazioni 
vincolanti ex art. 211 del nuovo codice. 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207116 
 
 

Il nuovo sistema del precontenzioso dinanzi all'ANAC costituisce una delle novità 

più significative del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Attraverso il procedimento 

diretto all'emanazione di un parere vincolante, previsto dall'art. 211, comma 1, del codice 
appalti, gli operatori economici e le stazioni appaltanti hanno la possibilità di definire 

rapidamente le controversie attinenti alla fase di affidamento del contratto pubblico. Le 

raccomandazioni vincolanti, di cui al secondo comma della stessa norma, danno invece vita a un 

meccanismo di autotutela a formazione progressiva e a struttura bifasica, dai contorni teorici 
inediti e affascinanti. L'opera, aggiornata ai due regolamenti attuativi già emanati dall'ANAC, 

ricostruisce le linee essenziali del precontenzioso, affrontando i diversi aspetti problematici dei 

nuovi istituti previsti dall'art. 211, fornendo le necessarie indicazioni operative. 

 
 

 

Attività amministrativa 
 

 

Passalacqua Gianfranco (a cura di)            amm 3.221 
La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Madia. Guida alle 
procedure semplificate per cittadini e imprese. 
“PeL; 248” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891621627 
 

Come noto, la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. Legge Madia) ha delegato il 
Governo ad adottare più decreti legislativi ed atti regolamentari al fine di "ristrutturare" alcuni 

istituti tipici del procedimento amministrativo, con l'introduzione di nuove norme ovvero con la 

radicale modifica di quelle già esistenti. Nel quadro di questa sostanziale riforma della P.A. volta 

a semplificare i procedimenti per cittadini e imprese, l'obiettivo di questa pubblicazione è quello 
di esaminare, tramite il commento articolo per articolo delle nuove norme, tutte le novità 

introdotte. In ambito di conferenza di servizi, modulo di concerto dei vari interessi coinvolti in 

un medesimo procedimento, si sono accelerati i meccanismi decisionali e le tempistiche di 

reazione con le quali le amministrazioni interpellate devono fornire i propri contributi. La 
riscrittura dell'art. 14-bis, legge n. 241/1990, ha fornito alla P.A. un nuovo modello semplificato 

di conferenza di servizi decisoria, cosiddetta "asincrona", destinato a rappresentare una scelta 

obbligata per le stesse amministrazioni in ogni situazione di non particolare complessità. Sul 
fronte SCIA si è reso più agevole l'accesso a tale strumento da parte dei privati, ampliando il 

novero dei procedimenti avviabili in modalità auto¬certificativa e delineando la nuova 

segnalazione certificata di inizio attività in termini inediti, mediante prescrizioni votate 

all'intuitività e celerità del procedimento. Moduli unificati e standardizzati per la redazione del 
documento unico, predisposizione di sportelli dedicati presso le amministrazioni di indirizzo e, 

aspetto peculiare, concentrazione dei regimi amministrativi: sarà l'amministrazione interpellata 

a doversi attivare per la trasmissione dell'istanza agli altri enti coinvolti, i quali, in caso di 

mancanza di requisiti e presupposti per la prosecuzione dell'attività, si dovranno pronunciare 
almeno 5 giorni prima del termine consentito all'amministrazione procedente per l'adozione di 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi (termine 

sancito in 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, ridotto a 30 in materia edilizia). 

L'ambizioso programma della nuova riforma si volge dunque alla rimodulazione dei tratti 
essenziali del procedimento, non tralasciando di incidere su altri preziosi ingranaggi della 

macchina amministrativa: gli istituti del silenzio assenso e dell'autotutela. Responsabilizzare le 

amministrazioni procedenti di fronte a certi interessi, siano essi pubblici o privati, sembra essere 

la chiave di volta per una pubblica amministrazione ispirata totalmente ai canoni di economicità 
ed efficacia richiamati dalla legge sul procedimento amministrativo. 
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Frazzingaro S., Macrì G.R., Rotili P.            amm 3.222 
La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza. Esplicata 
articolo per articolo. 
“PeL; 249” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891622068 
 

La recente riforma Madia (legge n. 124/2015) ed i relativi decreti attuativi 
hanno inciso notevolmente sull’azione e sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione e, 

in particolare, sull’assetto del procedimento amministrativo come disciplinato dalla legge n. 

241/1990 e s.m.i. In particolare, con il D.Lgs. 126/2016, recante “Attuazione della delega in 

materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”, e con il D.Lgs. 127/2016, contenente 
“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi”, si è provveduto a 

ripensare la struttura della legge n. 241/1990, segnatamente con l’aggiunta dell’art. 17-bis e la 

completa revisione degli articoli da 14 a 14-quinquies in un’ottica di semplificazione dell’azione 

amministrativa. Invero, ulteriori modifiche al testo della legge n. 241, come risultante dalla 
riforma del 2005, erano già state apportate anche con la legge n. 190/2012, che aveva inserito 

l’art. 6-bis sul conflitto di interessi, nonché dalla legge n. 180/2011, che aveva modificato la 

disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, oltre ad una 

miriade di sporadici interventi, più o meno marginali, operati con una molteplicità di atti 
normativi, ad esempio con la legge n. 221/2012. Comunque la si giudichi, è indubbio che tale 

pluralità di provvedimenti normativi ha determinato una rifondazione, per così dire, dei principi 

e delle norme generali del provvedimento e del procedimento amministrativo, così vasta da 

richiedere necessariamente uno sguardo prospettico unitario a beneficio di interpreti ed 
operatori. L’occasione, al riguardo, può essere offerta dal presente commentario che racchiude 

le principali pronunce del diritto vivente giurisprudenziale – suddivise articolo per articolo della 

legge n. 241 – sino ad oggi emerse sui singoli istituti, sia con riferimento alle posizioni già 

consolidate relative ad istituti non toccati dalle recenti riforme, sia alle sentenze che – nel vigore 
del precedente testo – hanno enucleato principi cardine tuttora validi anche alla luce delle 

riforme intervenute, come si potrà notare, ad esempio, in tema di conferenza di servizi. 

L’obiettivo principale resta ovviamente quello di fornire all’operatore (senza escludere, però, i 

singoli cittadini) uno strumento il più completo possibile e, al tempo stesso, di facile ed 
immediata consultazione, onde supportarlo nel difficile compito di muoversi nel (non sempre 

agevole) campo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 

 
 

Impiego pubblico 

 

 
Tenore Vito                  amm 6.68 
Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Dopo 
la legge anticorruzione e la riforma Madia (L. 7 agosto 2015 n. 
124). Normativa, giurisprudenza e dottrina. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814190049 
 

L'azione disciplinare del datore di lavoro pubblico a da tempo al centro di 

interventi normativi: decreto 165/2001, contrattazione collettiva, decreto Brunetta 150/2009, 
legge anticorruzione 190/2012, riforma Madia 124/2015 e decreto attuativo di febbraio 2017. 

Anche una rilevante produzione dottrinale e giurisprudenziale di legittimità e di merito ha 

arricchito il complesso istituto lavoristico. Il testo analizza dunque, con visione ampia e 

sistematica, tutti gli aspetti dell'attuale regime punitivo interno, alla luce delle fonti normative, 
della migliore dottrina e della più autorevole giurisprudenza, per fornire a Magistrati, avvocati, 

studiosi, dirigenti pubblici, uno strumento approfondito, affidabile e completo su tutti i punti 

nevralgici del complesso iter disciplinare per meglio indirizzare le proprie scelte e prevenire 
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errori. L'ampiezza dello studio, la ricchissima casistica vagliata e la ricchezza dei dati, rendono il 

testo il più accurato saggio edito in materia: una monografia di profilo scientifico, che vuol 

rappresentare il referente basilare sulla complessa tematica disciplinare, che origina 
quotidianamente rilevanti questioni e complessi contenziosi. Lo studio è completato da una 

compiuta analisi del rapporto con altre forme di responsabilità (penale, civile, amministrativo-

contabile e dirigenziale) e con altri istituti (accesso, privacy, controlli sui lavoratori, ispezioni, 

difesa in giudizio, sospensioni cautelari, trasferimenti, mobbing, etc.) e da una utile appendice 
normativa con tutte le norme di riferimento, compreso il decreto attuativo della riforma Madia 

del 2017 sul pubblico impiego in itinere. 

 

 

Bianco Arturo                 amm 6.69 
Contrattazione, controlli, responsabilità. Indicazioni operative 
per la contrattazione decentrata e per evitare la maturazione di 
responsabilità. Aggiornato alla manovra estiva 2016. 
“PeL; 198” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891620262 
 

 L’opera affronta, con taglio operativo, le problematiche connesse alla contrattazione 

decentrata, e in particolare: costituzione del fondo per la contrattazione decentrata del 

personale e dei dirigenti, anche alla luce dei tetti e dei tagli dettati dalla normativa; ripartizione 

delle risorse per l’incentivazione del personale, l’applicazione della produttività e delle altre 
forme di incentivazione del personale e dei dirigenti; progressioni economiche; principali errori 

della contrattazione decentrata e della costituzione del relativo fondo; applicazione delle forme 

di incentivazione dei segretari; errori nell’adozione delle dotazioni organiche, della 

programmazione del fabbisogno, dell’attribuzione di mansioni superiori, del conferimento di 
incarichi di collaborazione; gestione delle relazioni sindacali; modalità e contenuto delle 

verifiche ispettive; iniziative susseguenti alle ispezioni; sanatoria della contrattazione decentrata 

illegittima; ipotesi di responsabilità amministrativa per la gestione delle risorse 
umane. Un’ampia rassegna della giurisprudenza e delle interpretazioni della Corte dei Conti, del 

Ministero della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, insieme a 100 quesiti 

risolti tra quelli di maggior rilievo, completano il volume.  La finalità del manuale è infatti quella 

di offrire un aiuto concreto ad amministratori, segretari, dirigenti, responsabili ed addetti degli 
Uffici personale che devono affrontare le complesse problematiche connesse alla contrattazione 

collettiva integrativa in una condizione di indeterminatezza, di aumento dell’attenzione della 

magistratura contabile sulle illegittimità della gestione delle relazioni sindacali e di incertezze 

sull’applicazione della c.d. sanatoria della contrattazione decentrata illegittima. 
 

 

Processo amministrativo 
 

 

Giurdanella Carmelo, Guarnaccia Elio             amm 7.56 
Il processo amministrativo telematico (PAT. In vigore dal 1° 
gennaio 2017. Con formulario, soluzioni e problemi tecnici e 
appendice normativa. 
“LegaleAmministrativo; 216” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891617651 

 

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, le cui regole 
tecnico-operative sono dettate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. La presente opera, con 

formulario e schede pratiche, è un supporto concreto all'attività di operatori, avvocati e 

pubbliche amministrazioni, una guida operativa per tutte le fasi telematiche del processo 

amministrativo, con particolare attenzione alle notifiche e ai depositi. Il testo è aggiornato alle 
recenti novelle: i nuovi moduli di deposito ad uso degli avvocati, rilasciati il 29 dicembre 2016; la 

L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, di riforma del 
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processo amministrativo telematico; il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, c.d. nuovo codice 

dell'amministrazione digitale (CAD). Il testo, dopo una descrizione dell'evoluzione normativa del 

PAT, affronta i seguenti argomenti: principi e strumenti della digitalizzazione del processo 
amministrativo; il c.d. back office del processo amministrativo telematico, ovvero la piattaforma 

del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA); il fascicolo telematico (i contenuti, 

l'accesso e la trasmissione del fascicolo, i registri informatici); la redazione informatica degli atti 

processuali e la procura alle liti; le notificazioni e le comunicazioni telematiche; i depositi 
telematici, con le modalità di compilazione e invio dei moduli digitali; i nuovi adempimenti 

richiesti a organi giudiziari, cancellerie, giudici e loro ausiliari; le funzioni istituzionali degli 

organi della Giustizia Amministrativa. La seconda parte dell'opera contiene schede con le 

soluzioni ai principali problemi tecnici (ad es., come installare il certificato di firma nel software 
di gestione dei moduli di deposito), un utile formulario, presente anche in formato editabile e 

stampabile sul Cd-Rom allegato, e una ragionata appendice normativa con le disposizioni di 

riferimento. 

 
 

 

Sanità, politiche sociali, immigrazione 
 

 
 

Antonucci A., Papanicolopulu I., Scovazzi T. (a cura di)            amm 9.1.81 

 L’immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana 
e nell’esperienza europea. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103764 
 
L'immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e 

nell'esperienza europea include sei scritti che analizzano le principali questioni 

giuridiche in tema d'immigrazione via mare, come affrontate nelle sentenze di giudici italiani 
(casi di imputati scafisti) e nelle misure adottate dall'Unione europea (Frontex). Il volume è 

frutto della collaborazione tra studiosi di diritto internazionale del mare e ufficiali della Guardia 

di Finanza coinvolti in operazioni aeronavali di polizia in mare. Le differenti prospettive dei 
contributi rendono il volume uno strumento diretto agli studiosi, alle autorità giudiziarie e alle 

forze dell'ordine. Un'ampia sezioni di documenti, offerta in via elettronica, raccoglie i testi 

normativi e giudiziari (a volte inediti) di riferimento. Lo studio delle misure applicate, che 

variano dalla repressione all'assistenza, lascia il forte dubbio se l'imposizione di frontiere sia un 
mezzo idoneo a far fronte a un dramma umano collettivo, quale quello che oggi cerca di 

transitare per il Mediterraneo. 

 
 

Territorio, ambiente, infrastrutture, sicurezza 

 
 

Stella Richter Paolo (a cura di)           amm 9.2.56 
Giudizio amministrativo e governo del territorio. La generazione 
dei piani senza espansione. 
“Pubblicazioni dell’Associazione italiana di diritto urbanistico; 12” 
Milano, Giufrè, 2016 
ISBN 9788814211638 
 
L'Associazione Italiana di diritto urbanistico (AIDU) è sorta nel 1996 per 

iniziativa di alcuni studiosi di diritto pubblico. Scopo dell'Associazione è di contribuire 
all'approfondimento pratico e teorico ed alla diffusione delle conoscenze e delle informazioni in 

tema di utilizzazione, trasformazione e tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare 

attenzione agli studi e alle ricerche di diritto urbanistico e ambientale. I colleghi francesi e di 

altri paesi europei avevano già promosso la costituzione di una "Association internationale du 
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droit de l'urbanisme", a cui fanno capo oggi analoghe associazioni in Belgio, Francia, Germania, 

Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svizzera e Turchia. 

 

 
Matta Pietro Luigi, Tigano Fabrizio (a cura di)         amm 9.3.14 
Profili costituzionali e risvolti amministrativi in tema di attività 
produttive. 
“Diritto e processo amministrativo. Quaderni; 22” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849530124 
 
La raccolta di saggi contenuta nel volume si propone di esaminare sotto vari 

profili il tema degli insediamenti produttivi, sul presupposto che l’attuale fase di crisi economica 

possa essere affrontata semplificando i procedimenti amministrativi attraverso i quali è possibile 

dar luogo all’iniziativa economica privata. I numerosi interventi normativi degli ultimi anni, del 
resto, non ultimo quello operato con la legge n. 124 del 2015, muovono in questa direzione, 

eppure, come risulta dai contributi, tali interventi sovente mostrano di essere affetti da una 

tendenziale disorganicità. La pubblicazione, frutto di un incontro seminariale tenutosi a 

Palermo il 4 settembre 2014, senza alcuna pretesa di esaustività, si propone di fornire un 
contributo allo studio ed alla analisi di temi certamente di vasta portata, muovendo dalla 

consapevolezza che, dalla loro risoluzione, dipende in buona parte il futuro stesso del Paese. 

 
 
 

Diritto civile 
 

 
Alpa Guido             civ 1.6/10.ed. 
Manuale di diritto privato. Decima edizione. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813363253 
 
Aggiornato con i riferimenti alle recenti riforme del diritto di famiglia e delle 
successioni, e con la giurisprudenza attuale sui principali istituti, il Manuale 

offre una lettura ragionata dell’universo del diritto privato, tenendo in 

particolare considerazione le fonti sulle quali si basa l’ordinamento - siano esse statuali ovvero 

extrastatuali - e ha cura delle prassi e delle tecniche di redazione degli atti privati. Segue il 
metodo formale, ma cala la norma nel suo contesto socio-economico. Dà particolare rilievo ai 

valori della persona, quindi agli orientamenti della Corte europea dei diritti umani. Esamina il 

diritto patrimoniale, alla luce dei principi di correttezza e buona fede e di abuso del diritto e, per 
quanto riguarda gli istituti fondamentali, ne ricostruisce sinteticamente la storia e i loro rapporti 

con gli istituti analoghi rinvenibili nei principali ordinamenti. Il manuale è adeguato ai 

programmi ministeriali e alle nuove regole sulla preparazione degli esami per l’abilitazione 

professionale, che richiedono una particolare attenzione ai casi pratici. 

 
 

D’Amico Marilisa, Liberali Benedetta            civ 3.6 
Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria 
della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531466 
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Alpa Guido, Catricalà Antonio (a cura di)    civ 11.12 
Diritto dei consumatori. 
“Strumenti” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815265814 
 
Il manuale offre una descrizione ordinata e critica del diritto dei consumatori, 

una materia complessa e tributaria di diverse branche del diritto. Gli autori 

fanno riferimento non solo alle situazioni soggettive riconosciute e garantite in capo ai soggetti 

qualificati come "consumatori", ma complessivamente alla disciplina del mercato, in cui operano 
imprese e istituzioni e in cui trovano composizione i diritti dei consumatori e dei "professionisti", 

cioè delle imprese che producono beni e servizi destinati al consumo in un regime di libero 

mercato e di concorrenza. 

 

 

Diritto commerciale 

 
Visentini Gustavo, Palazzolo Andrea            comm 1.10 
Manuale di diritto commerciale. 
“Collana Professionale del diritto commerciale” 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858206775 
 
Il Manuale oltre una visione organica e sistematica dell'attuale stato della 
materia, riprendendo soprattutto gli orientamenti giurisprudenziali più attuali 

ed anche le massime notarili, oltre che la dottrina di riferimento, ed evidenziando le questioni di 

maggior rilievo, sia di natura scientifica che professionale. Si giova dei risultati della ricerca 

applicata dei ricercatori del Ceradi Luiss Guido Carli e della Fondazione Bruno Visentini e 
dell'esperienza, accademica e professionale, dei suoi autori. L'opera è di facile consultazione, 

prestandosi a diversi livelli di utilizzo, grazie alla partizione dei temi, divisi tra testo, infratesto e 

note, con titoli a margine, ed all'ampio indice analitico. Si rivolge ai professionisti per un 

inquadramento critico dei principali temi di interesse e delle questioni di maggior rilievo. È 
idoneo alla preparazione di concorsi che presuppongano una conoscenza approfondita della 

materia. È adatto alla preparazione dell'esame di diritto commerciale. 

 
 

Bosi Giacomo                  comm 2.15 
L’impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative. 
“Studi e Ricerche; 720” 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815270825 
 
Il diritto della cultura si sta affermando come ambito di studio per la regolazione 

di attività creative che attengono tanto alle realizzazioni artistiche quanto 
all'innovazione industriale, al non profit così come al mercato capitalistico e lucrativo, al settore 

sia pubblico sia privato. Attività che si manifestano in forme tipicamente relazionali e reticolari, 

non ancora disciplinate in modo mirato e del tutto efficiente dal diritto commerciale. Con un 

approccio interdisciplinare, affiancando all'analisi teorica la proposta operativa, sono qui 
illustrati i punti di contatto giuridico tra creazione e imprenditorialità, tra la produzione e la 

proprietà di idee e di beni comuni, e sono discussi modelli innovativi di organizzazione 

economica e di governo societario per la disciplina delle imprese culturali italiane. 
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Santangeli Fabio (a cura di)                comm 6.6 
La nuova legge fallimentare. Commento alle disposizioni della 
legge fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, conv, con mod., 
in l. 6 agosto 2015, n. 132. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814213380 
 
La legge fallimentare, per l’ennesima volta, è stata incisivamente modificata da 

ultimo dal d.l. n. 83/2015, convertito in l. 6 agosto 2015, n. 132. Il disegno complessivo alla base 

della disciplina per come delineata nella stagione 2005-2006 è stato definitivamente stravolto; e 

così nuovi elementi, anche interessanti, si affastellano confusamente all'interno di una disciplina 
già frammentaria ed incerta. Si consegna all'interprete, in definitiva, un quadro incerto, in cui 

ormai si confondono le linee guida della risposta legislativa alle crisi di impresa, che oscillano tra 

l'intervento pubblico ed il rispetto dell'autonomia privata senza una chiara scelta. Vengono, in 
tal modo, ad essere rimessi in gioco anche i meditati e faticosi approdi giurisprudenziali della 

Suprema Corte. Il volume, quindi, esamina la legge fallimentare innovata con un commento 

analitico alle nuove disposizioni, per favorirne una lettura per quanto possibile univoca e 

funzionale ed offrire - in tal modo - un valido supporto sulle molte questioni fondamentali su cui 
il dubbio degli operatori rende ancora più arduo il complicato lavoro di chi si confronta con una 

realtà economica già difficile per definizione.   

 

 
 

 

Ambrosini S., Casa F., Rosina S.                comm 6.7 
I protagonisti della gestione della crisi: tribunali, banche, 
professionisti. Atti del Seminario di Vicenza dell’8 maggio 2015 
con appendice sulle novità introdotte dalla legge 132 del 2015. 
“Orizzonti e approdi nella crisi d’impresa; 1” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813353315 
 

In un periodo di grave crisi economica, in cui il legislatore ha preso atto della necessità di non 

potersi più limitare ad apprestare le procedure liquidatorie e a confezionare le forme che poi gli 
operatori dovranno riempire di contenuti meramente economici, il diritto fallimentare, divenuto 

anche per ragioni (non) evocative diritto della crisi d’impresa, avverte la necessità di fornire 

delle indicazioni ad una economia che si è ormai avviluppata su se stessa, di indicare delle vie, di 

fornire un apparato concettuale e categoriale nuovo, che non si limiti ad avallare l’accaduto ma 
che sia in grado di condizionare gli avvenimenti futuri, e così il risanamento aziendale, quale 

alternativa alla liquidazione, in particolare a quella fallimentare. Una legislazione, quindi, non 

fallimentare quella degli ultimi dieci anni, sicuramente rivoluzionaria, con la creazione di istituti 

fino al 2005 sconosciuti al nostro ordinamento, frutto di una diversa visione dei rapporti tra 
imprenditori e aziende, giudici e professionisti, attestatori e banchieri, le cui attività finiscono 

oggi per compenetrarsi, intrecciarsi per poi ancora riannodarsi, il tutto lungo e attraverso un 

procedimento che ancora conserva il nome di concordato preventivo. Ne è derivato un dibattito 

di grande interesse, al quale hanno preso parte importanti professionisti, cui non si sono 
sottratti né i responsabili del restructuring delle più importanti banche italiane, né i più 

autorevoli giudici delegati del Veneto; ne sono derivate prove d’intesa, discussioni accese, 

indicazioni per ulteriori interventi legislativi, significative assunzioni di responsabilità. Il Centro 

Studi Ge.s.c.i., che ha ideato e organizzato il Seminario di Vicenza, ha raccolto gli Atti, lasciando 
parlare i protagonisti, così inaugurando la Collana “Orizzonti e approdi nella crisi d’impresa”. 
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Diritto comparato 
 
 

 
Castorina Emilio, Policastro Pasquale             comp 1.18 
Le Costituzioni. Un invito alla comparazione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892108233 
 
Come tutte le discipline che si riconducono alla vita reale delle società umane, 

caratterizzate da aspetti culturali, comunicativi e tecnologici, anche lo studio 

delle Costituzioni presenta una significativa dimensione storica. Oltre alla 

relativizzazione che riguarda il soggetto conoscente, non va neppure trascurato che la realtà del 
diritto, oggetto di diretta considerazione, a sua volta si evolve. Il volume analizzando le 

Costituzioni di diversi paesi ed epoche storiche ne mette in risalto peculiarità e differenze. Tale 

studio, quindi invita a comparare nello stesso momento in cui suggerisce di considerare ogni 

Costituzione nel contesto dei rapporti sociali, politici ed economici, propri di un determinato 
ordinamento; non sono da trascurare, a tali fini, l’eredità storica e il contesto naturale nel quale i 

rapporti costituzionali stessi sono nati e si sviluppano. In questo modo, è altresì possibile 

attribuire senso al linguaggio delle costituzioni e, pertanto, attraverso la comparazione, 

giungere ad analizzare il rapporto tra costituzione e realtà e ciò sia a fini conoscitivi che di 
politica costituzionale. 

 
 

Diritto costituzionale 
 

 
AA.VV.                  cost 1.51 
Liber Amicorum in onore di Stefano Maria Cicconetti. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863428964 
 
 

 

 

 
 

 

Dogliani Mario          cost 1.52 
La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti. 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815260314 
 
Questo volume raccoglie una selezione di scritti di Mario Dogliani che 

testimoniano la vastità dei suoi ambiti di studio e il suo essere scienziato del 

diritto costituzionale rigoroso e appassionato. L’obiettivo - lo si comprende già 

dal titolo - è di porre in rilievo uno dei tratti più caratteristici e ricorrenti della sua opera: 
l’instancabile ricerca di un ordine - nella classificazione dei concetti di costituzione, nella 

sequenza cronologica dei periodi costituzionali, nella manutenzione del libro delle fonti, nella 

ricostruzione delle teorie e delle definizioni di interpretazione, di rappresentanza, di indirizzo 

politico - che appare perduto, perché sistematicamente trascurato, quando non 
consapevolmente tradito e sovvertito, dalla scienza giuridica, dalla prassi legislativa e 

giurisprudenziale, dalla politica, e tuttavia mai irrimediabilmente. Alla descrizione del disordine 

e dei suoi sintomi, infatti, Mario Dogliani fa sempre seguire la tensione ricostruttiva dell’ordine. 
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Ciascun saggio di Dogliani è preceduto da un’introduzione di un suo allievo o di un più giovane 

amico e collega, a conferma della profondità del suo insegnamento. 

 
 

 

Lupo Nicola, Piccirilli Giovanni (a cura di)       cost 2.35 
Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari 
sotto stress. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815264848 
 

Ogni procedimento decisionale è sottoposto a qualche tipo di stress, più o meno 

intenso a seconda dei soggetti e degli interessi coinvolti. È il caso del 

procedimento decisionale politico-parlamentare, quando affronta temi cruciali quali i 
meccanismi di formazione della rappresentanza politica e il ruolo del Parlamento nel sistema 

costituzionale complessivo. Questo volume raccoglie le analisi di studiosi e funzionari sulle 

vicende parlamentari che hanno condotto all'approvazione di una nuova legge elettorale e di 

una revisione costituzionale del bicameralismo nella XVII legislatura. Il focus è la tenuta delle 
regole parlamentari, anche in vista delle loro trasformazioni a seguito di tali riforme, una volta 

pienamente operative. Lo stress a cui sono stati sottoposti i procedimenti parlamentari è stato 

notevole, non solo per la rilevanza degli oggetti in discussione, ma anche per la particolare 

condizione di svolgersi alla luce di regole datate e con un quadro politico in forte movimento, 
dopo lo stallo che ha fatto seguito alle elezioni del 2013. Le due parti del volume sono dedicate -

rispettivamente - al procedimento di approvazione della legge n. 52 del 2015, che ha 

completamente riscritto la disciplina per l'elezione della Camera dei deputati, e a quello relativo 
al disegno di legge di revisione costituzionale (A.S. 1429, A.C. 2613). 

 

 

 

Corte Costituzionale       cost 4.76 
Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello 
Stato e delle Regioni. La lezione dell’esperienza. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212789 
 
Indice: 1. Il titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza della Corte 

costituzionale. – 2. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della 
Corte costituzionale. – 3. Le materie trasversali: tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, 

livelli essenziali delle prestazioni. – 4. Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e 

Regioni alche alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2012. – 5. Gli obiettivi e i poteri di 

coordinamento della finanza pubblica come vincolo d’unità della Repubblica italiana tra 
obblighi nazionali e sovranazionali. 

 

 

 
 

Panzera C., Rauti A., Salazar C., Spadaro A. (a cura di)   cost 6.31 
Quattro lezioni sugli stranieri. 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824323918 
 
Indice: Prefazione. – Gli immigrati nella giurisprudenza costituzionale: 

titolari di diritti e protagonisti della solidarietà. – I diritti degli stranieri nella 

CEDU. – I diritti degli extracomunitari nell’ordinamento dell’Unione 

europea. – Detenuti stranieri in Italia. 
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Arnaboldi Nadia (ideato da)      cost 6.32 
La Privacy nell’ente locale. Come applicare il nuovo Regolamento 
europeo 2016/679. (Opera in CD-ROM). 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891619907 
 
Dopo oltre quattro anni di negoziati, si è giunti alla pubblicazione del 

Regolamento europeo 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Il Regolamento 
– entrato in vigore il 24 maggio 2016 e definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi 

UE a decorrere dal 25 maggio 2018 – diventa determinante per l’adozione di qualsiasi decisione 

che implichi un trattamento di dati personali da parte delle Amministrazioni Pubbliche, che 

avranno poco meno di 2 anni di tempo per poter adottare le misure organizzative e tecniche 
previste, anche al fine di evitare pesanti sanzioni economiche: è importante sottolineare, infatti, 

che la veste giuridica del “regolamento” è stata scelta dall’UE proprio per impedire ai singoli 

paesi la possibilità di prevedere proroghe alla data ultima prevista per l’adeguamento ai nuovi 

principi.  
 

 

 

Diritto del lavoro 
 

 
Zilio Granci G., Gramano E. (a cura di)    lav 4.82 
La disciplina delle mansioni prima e dopo il Jobs Act. Quadro 
Legale e profili problematici. 
“Il nuovo diritto del lavoro” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814211416 
 
Con il Jobs Act, il legislatore è intervenuto anche sulla questione della 

flessibilità c.d. "interna" o "funzionale", che già da tempo aveva destato l'attenzione del sistema 
imprenditoriale: la questione, cioè, del riconoscimento e della disciplina del potere del datore di 

lavoro di determinare e variare unilateralmente le mansioni del lavoratore. L'art. 2103 c.c., nelle 

sue diverse formulazioni precedenti e successive allo Statuto dei diritti dei lavoratori, ampliava o 

restringeva il potere datoriale di modificare le mansioni, e quindi l'oggetto dell'obbligazione 
contrattuale, del prestatore di lavoro. Con la l. n. 183/2014, è stata data delega al Governo di 

revisionare la disciplina delle mansioni in modo da contemperare l'interesse datoriale all'utile 

impiego del personale con quello del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della sua 

professionalità e delle sue condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica 
dell'inquadramento. Il d.lgs. n. 81/2015, che ha integralmente sostituito la precedente disciplina 

delle mansioni del lavoratore, ha radicalmente innovato la norma nel senso di una maggiore 

flessibilità, mantenendo salda l'attenzione alla posizione soggettiva del prestatore di lavoro e 

affidando alla contrattazione collettiva un ruolo nuovo e determinante nell'individuazione dello 
spettro delle mansioni esigibili dal creditore della prestazione lavorativa. Il volume ricostruisce la 

disciplina dell'istituto, affrontando questioni quali l'obbligo di formazione, il demansionamento, 

il ruolo inedito della contrattazione collettiva, con attenzione tanto al settore dell'impiego 

privato quanto a quello dell'impiego pubblico. 
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Levi Alberto (a cura di)         lav 4.83 
Il nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo Statuto dei Lavoratori 
dopo il Jobs Act. 
“Il nuovo diritto del Lavoro” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814214035 
 
Con il Jobs Act, il legislatore è intervenuto a modificare profondamente l'art. 4 

dello Statuto dei lavoratori, norma relativa alla disciplina dei controlli a distanza attuati dal 

datore di lavoro. Il volume analizza la portata applicativa del nuovo testo dell'articolo 4, 

introdotto dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, soffermandosi sulle significative novità introdotte 
dalla nuova disciplina. Innanzitutto, vengono giuridificati i cosiddetti controlli difensivi, vale a 

dire i controlli effettuati per la tutela del patrimonio aziendale. Tale categoria di controlli viene 

esplicitamente inserita, nell'ambito dei controlli preterintenzionali. In secondo luogo, muta la 

procedura che l'imprenditore è tenuto a seguire al fine di effettuare i controlli a distanza 
richiesti da esigenze organizzative e produttive, da esigenze legate alla sicurezza sul lavoro, 

nonché, come si è detto, da esigenze di tutela del patrimonio aziendale. Ma la novità forse più 

interessante e impattante che il lavoro affronta è contenuta nel nuovo comma 3, per cui le 

informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 
lavoro, purché si renda un’adeguata informazione al lavoratore e purché sia rispettato quanto 

disposto dal codice della privacy. Vengono infine esaminate le conseguenze penali derivanti 

dalla mancata osservanza della norma statutaria, all’esito della modifica ex art. 23, comma 2, del 

d.lgs. n. 151/2015. 
 

 
 

Diritto dell’Unione europea 
 

 
Bini Smaghi Lorenzo                  uneur 1.51 
La tentazione di andarsene. Fuori dall’Europa c’è un futuro per 
l’Italia? 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815271433 
 
Quante volte abbiamo sentito dai politici la volontà di andarsene dall’Europa, 

colpevole di tutti i mali italiani e quante volte abbiamo avuto la tentazione di 

credergli? Lorenzo Bini Smaghi con "La tentazione di andarsene" racconta questa situazione 

europea e questa idea tutta italiana di accusare gli altri dei propri mali. Terzo episodio di una 
trilogia dedicata allo state dell'arte dell'Europa e dell'Italia di fronte alla competizione globale, in 

questo libro Bini Smaghi parte da un confronto impietoso, quanto istruttivo, con gli Usa, 

soprattutto dopo la crisi, per sottolineare come l'Eurozona appaia ancora in affanno. Ma è 

sull'Italia che si concentra lo sguardo di Bini Smaghi, economista e studioso di livello 
internazionale e primo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze. Nel clima di 

stagnazione economica, di immobilismo della classe politica e di sfiducia dei cittadini, l'idea di 

risolvere tutti i problemi con una soluzione semplice, come può sembrare l'exit, rischia di far 

presa sull'opinione pubblica, a scapito delle riforme di cui da tempo il paese ha bisogno. Lo 
studioso si pone quindi un interrogativo: fuori dall'Europa c’è un futuro per l’Italia? Per Lorenzo 

Bini Smaghi in "La tentazione di andarsene" la risposta è no perché solo agendo con una 

coraggiosa azione riformatrice l’Italia può ritrovare un suo ruolo da protagonista e contribuire al 

completamento del progetto europeo. 
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Cafaro Susanna                uneur 7.34 
L’Unione Economica e Monetaria dopo la crisi. Cosa abbiamo 
imparato? 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 978849532814 
 
L'Unione economica e monetaria europea è frutto di un progetto ambizioso: 

creare un unico mercato che impiega un'unica moneta. Negli anni Novanta si è 

voluto fare un passo avanti verso una «unione sempre più stretta tra i popoli» e - allo stesso 

tempo - presentare l'Europa al mondo come un blocco sempre più integrato, capace di dialogare 
alla pari con gli Stati Uniti, prima ancora che altre potenze economiche si affacciassero 

all'orizzonte. Peccato che il progetto fosse già in partenza incompleto: l'unione monetaria sì, ma 

non l'unione economica - ovvero né governo dell'economia, né tantomeno capacità di gestione 

delle crisi. Le competenze dell'Unione si arrestano sulla soglia del coordinamento delle politiche 
economiche nazionali. Per comprendere e analizzare criticamente le multiple crisi europee - crisi 

dei debiti sovrani, crisi di liquidità, ma anche crisi di identità e di leadership - bisogna partire 

dall'evoluzione normativa degli ultimi cinque anni: osservare la crisi del diritto, rivelatosi 

inadeguato, e ripercorrere l'elaborazione del diritto della crisi, che presenta tutti i limiti 
dell'emergenzialità. Da questo mosaico affiora il quadro delle riforme possibili per recuperare la 

visione iniziale, che non è puramente economica, ma anche geopolitica e risponde all'esigenza 

di difendere un modello economico e sociale - specificamente europeo - che un continente 

frammentato ed esposto alla concorrenza globale vedrebbe a rischio. 

 
 

Diritto delle regioni e degli enti locali 
 
 

D’Atena Antonio                cost 5.126/3. ed. 
Diritto regionale. Terzo edizione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892107908 
 
"Il periodo trascorso tra la precedente edizione di questo libro e quella che oggi 
si licenzia è stato dominato, quasi per intero, da un faticoso processo di riforma 

costituzionale tra i cui obiettivi fondamentali figuravano una profonda 

riarticolazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, la modifica della geografia 
degli enti costitutivi della Repubblica (per effetto dell' abolizione delle province) e la radicale 

trasformazione del bicameralismo, grazie alla creazione di un' assemblea parlamentare non 

priva di assonanze con le seconde Camere presenti negli ordinamenti federali." 

 
 

 

Campanelli G. [et al.] (a cura di)        cost 5.164/10 
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia.  
“Diritto costituzionale regionale; 10” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788834847916 
 
La Collana di Diritto costituzionale regionale intende ospitare, e rinnovare nel 

tempo, studi dedicati agli ordinamenti delle singole Regioni italiane: in ciò, 

peraltro, rifuggendo da localismi alla moda o, comunque, asintonici rispetto al disegno 

costituzionale repubblicano, pur dopo le profonde riforme legislative e costituzionali avutesi a 
cavallo tra il secolo passato e quello presente, e, tuttavia, con la convinzione che, al di là delle 

linee generali comuni, i valori attribuiti e riconosciuti all'autonomia territoriale, soprattutto nei 

termini di una più efficiente organizzazione dell'apparato pubblico e di una miglior tutela dei 

diritti e delle aspettative individuali e collettive, possano trovare realizzazione solo nel concreto 
e virtuoso operare degli istituti e delle procedure della democrazia locale e partecipativa. La 
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Collana è attualmente divisa in due Sezioni: Istituzioni, dedicata all'esposizione istituzionale 

degli ordinamenti di ciascuna Regione; Argomenti, riservata, invece, a specifici approfondimenti 

di taglio monografico. 

 
 

Staiano Sandro (a cura di)        cost 5.164/11 
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania.  
“Diritto costituzionale regionale; 11” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104853 
 
Il volume Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Campania, inserito 
nella collana diretta da Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri, è una raccolta di 

scritti curata da Sandro Staiano, che si propone di offrire una visione completa dell’ordinamento 

regionale, con attenzione sia all’assetto politico-istituzionale (Parte I), sia all’organizzazione 
amministrativa (Parte II), sia – infine – ad alcune specifiche politiche di settore (rifiuti, beni 

culturali, sanità: Parte III). All’opera hanno partecipato docenti e ricercatori con una consolidata 

esperienza nell’analisi delle tematiche dell’autonomia territoriale. Lineamenti di Diritto 

costituzionale della Regione Campania si presenta, dunque, sia come solido approfondimento 
scientifico di Diritto regionale, sia come fondamentale strumento di lavoro per operatori 

giuridico-istituzionali. 

 

 

 
Volpi M., Clementi F. (a cura di)       cost 5.164/12 
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Umbria. 
“Diritto costituzionale regionale; 12” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105058 
 
La Collana di Diritto costituzionale regionale intende ospitare, e rinnovare nel 
tempo, studi dedicati agli ordinamenti delle singole Regioni italiane: in ciò, 

peraltro, rifuggendo da localismi alla moda o, comunque, asintonici rispetto al disegno 

costituzionale repubblicano, pur dopo le profonde riforme legislative e costituzionali avutesi a 

cavallo tra il secolo passato e quello presente, e, tuttavia, con la convinzione che, al di là delle 
linee generali comuni, i valori attribuiti e riconosciuti all'autonomia territoriale, soprattutto nei 

termini di una più efficiente organizzazione dell'apparato pubblico e di una miglior tutela dei 

diritti e delle aspettative individuali è collettive, possano trovare realizzazione solo nel concreto 

e virtuoso operare degli istituti e delle procedure della democrazia locale e partecipativa. La 
Collana è attualmente divisa in due Sezioni: Istituzioni, dedicata all'esposizione istituzionale 

degli ordinamenti di ciascuna Regione; Argomenti, riservata, invece, a specifici approfondimenti 

di taglio monografico. 

 
 

 
Rosini Monica                cost 5.220 
Statuti regionali e armonia con la Costituzione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104440 
 

La monografia scientifica "Statuti regionali e armonia con la Costituzione" è 
una monografia che offre una aggiornata riflessione sulla potestà statutaria 

delle Regioni ordinarie, ripercorrendone le vicissitudini normative e 

giurisprudenziali alla luce dell'unico limite posto dall'art. 123 Cost., al suo dispiegarsi, quello 

dell'"armonia con la Costituzione". Dopo una indispensabile premessa storica sulla genesi 
dell'art. 123 Cost., e la sua applicazione nella prima stagione statutaria, la monografia passa ad 

occuparsi delle novità introdotte dalla legge cost. n. 1/1999 analizzando le interpretazioni del 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in Biblioteca  n. 4/2017  

 23 

"rompicapo ermeneutico" offerte dalla dottrina e le ricostruzioni del giudice costituzionale. Il 

cuore del lavoro è l'analisi del limite della "armonia con la Costituzione" in riferimento ai 

contenuti statutari (forma di governo, fonti regionali e norme programmatiche), al fine di 
coglierle gli spazi conquistati e conquistabili dagli statuti regionali. L'analisi non trascura, infine, 

di considerare l'operatività dell'identico limite nelle fonti delle Regioni speciali, nell'art. 119 Cost. 

e in riferimento agli statuti degli enti locali. 

 
 

 

D’Atena Antonio                 cost 5.221 
Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del 
regionalismo italiano? 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105119 
 

 

Da quando il regionalismo previsto dalla Costituzione del 1947 è entrato a 

regime, sono passati 46 anni – quasi mezzo secolo –: un arco di tempo nel corso del quale la 
questione regionale ha attraversato stagioni molto diverse l’una dall’altra, passando, dopo la 

ventennale ibernazione iniziale, dalla fase della prima attuazione (che molti qualificavano 

enfaticamente “costituente”), alla progressiva erosione degli spazi di autonomia riconosciuti ai 

nuovi enti, fino alla svolta, rappresentata dalla riforma costituzionale del titolo V (1999-2001), la 
quale, con nuova oscillazione del pendolo, ha avviato una diversa stagione: una stagione 

“federale”, secondo la vulgata corrente. L’ultimo decennio può dividersi in due. Nella prima 

parte, la spinta riformatrice del 2001 ha seguitato a far sentire i suoi effetti, mentre, nella 
seconda, il pendolo ha iniziato a spostarsi verso il polo unitario del sistema, preannunciando un 

altro momento di discontinuità, destinato a trovare la sua sanzione nella riforma approvata dai 

due rami del Parlamento nell’attuale legislatura. È in questo arco di tempo che sono stati 

elaborati gli scritti compresi nel volume. Essi affrontano, anche alla luce delle esperienze 
straniere più significative, i maggiori temi posti sul tappeto dalle riforme della XIII legislatura e si 

confrontano con i tentativi di riforma esperiti nel medesimo periodo, nonché con la riforma 

costituzionale di cui si è appena detto. Il volume è completato da un’appendice on-line 

comprendente i testi di riforma che si sono susseguiti nell’ultimo decennio: dalla Bozza Violante 
alla riforma Renzi-Boschi (nelle sue diverse stesure), passando per la Bozza Monti. Antonio 

D'Atena è professore emerito di diritto costituzionale nell’Università di Roma “Tor Vergata” e 

professore di diritto delle autonomie territoriali nella LUISS di Roma, è uno dei maggiori 

conoscitori dei sistemi federali e regionali, ai quali ha dedicato numerosissime pubblicazioni. Tra 
esse figurano la seconda edizione del Diritto regionale, pubblicata da Giappichelli nel 2013, 

L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di Viaggio (Giuffrè, 2001) e Le Regioni dopo il Big Bang. Il 

viaggio continua (Giuffrè, 2005). Membro fondatore e già Presidente dell’Associazione italiana 

dei costituzionalisti (AIC) e della Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica 
(CASAG), membro fondatore e già componente del Direttivo (Vorstand) della Societas Iuris 

Publici Europaei (SIPE), fondata a Francoforte nel 2003, componente del comitato scientifico del 

Centro di ricerca sui sistemi costituzionali comparati dell’Università di Genova e membro 

onorario dell’Instituto Mexicano del Amparo, A.C., ha diretto per sette anni l’Istituto del CNR che 
si occupa di federalismo, regionalismo ed autonomie (l’ISSiRFA). Direttore di Italian Papers on 

Federalism, è membro dei comitati direttivi e dei comitati scientifici di numerose riviste 

giuridiche anche straniere. Sue opere sono pubblicate in Germania, Spagna, Austria, Portogallo, 

Francia, Belgio, Grecia, Lituania, Polonia, Brasile, Costa Rica. 
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Diritto penale 
 

 

Centonze F., Mantovani M. (a cura di)       pen 2.51 
La responsabilità penale degli enti. Dieci proposte di riforma. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788814258311 
 
I saggi qui raccolti, firmati da studiosi e professionisti italiani e stranieri, 

analizzano da diverse prospettive il tema della responsabilità penale degli enti 

introdotta in Italia con il d.lgs. 231 del 2001 e si interrogano, anche alla luce 

dell’esperienza applicativa, sull’efficacia della disciplina vigente. L’analisi ricomprende l’esame 
dei passaggi nodali della responsabilità delle imprese, anche in riferimento all’esperienza di altri 

Paesi. L’obiettivo, con un approccio critico e al contempo costruttivo, è quello di rappresentare 

gli aspetti problematici del sistema attuale, fornendo al legislatore percorsi di riforma praticabili. 

In chiusura, viene quindi proposto un decalogo per ripensare il modello normativo. 

 
 
 

Diritto pubblico  
 

 
Barbera Augusto, Fusaro Carlo    pub 1.14/9.ed. 
Corso di diritto pubblico. Nona edizione. 
“Manuali” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815265845 
 
Aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali, nonché al 
progetto di riforma costituzionale recentemente approvato dalle Camere, 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. 

 
 

AA.VV.             pub 1.27/1-3 
Scritti in onore di Gaetano Silvestri. Tomo I-III. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892101166 
 
La raccolta di scritti che ora si presenta vuoi rendere testimonianza della 

gratitudine e stima largamente nutrite dalla comunità scientifica e da 

esponenti delle istituzioni nei riguardi di Gaetano Silvestri, che da oltre 

quarant'anni svolge fervida attività di ricerca, accompagnata da un prestigioso ed encomiabile 
impegno accademico, civile, ed istituzionale, culminato nella Presidenza della Corte 

costituzionale. Gaetano Silvestri è studioso dal poliedrico ingegno, che molto si è speso al 

servizio della scienza, dell'insegnamento, delle istituzioni. Ovunque ha lasciato il segno marcato, 

indelebile, della sua forte personalità di giurista colto e raffinato, proteso sempre alla ricerca di 
soluzioni rigorose e, allo stesso tempo, idonee a dare appagamento, nei limiti consentiti dal 

contesto, ai bisogni più largamente ed intensamente avvertiti dalle persone, specie dalle più 

deboli ed esposte, conformemente ad una generale visione della società e dei rapporti tra 

comunità governata ed apparato governante che ne ha costantemente ispirato il pensiero e 
l'azione. 
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Economia, contabilità e finanza pubblica 
 

 
Pizzolato F., Costa P. (a cura di)              econ 4.14 
Sicurezza, Stato e mercato. 
“Quaderni di diritto dell’economia; 14” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814204142 
 
 
 

 
Antonelli M. A., De Bonis V. (a cura di)              econ 10.6 
Spesa pubblica, welfare e diritti. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103856 
 
Il volume affronta il delicato tema del welfare in un’ottica multidisciplinare. 
Spesa pubblica, welfare e diritti è, infatti, una raccolta di scritti di economisti, 

giuristi e filosofi del diritto. Ne deriva un volume che non solo presenta una 

varietà di tematiche sul welfare (l’analisi della spesa sociale e dei risultati raggiunti nel settore 

del welfare in Europa, il tema della spesa sanitaria regionale in Italia, la relazione tra migranti e 
servizi sanitari, le politiche a favore del lavoro femminile, i rapporti tra welfare e famiglia e la 

concezione filosofica dello Stato Sociale) ma anche una varietà di prospettive di analisi adottate 

che fanno del volume un testo originale sul tema. Per tale motivo, Spesa pubblica, welfare e 
diritti può essere rivolto sia a operatori istituzionali del settore che a studiosi. 

 

 

 

Bilardo S., Anzalone M. (a cura di)             econ 11.68 
Manuale di contabilità delle regioni, degli enti locali e dei loro 
enti, organismo e società. Aggiornato alla L. 11 dicembre 2016, n. 
232 – Legge di Bilancio 2017. 
“Manuale del Professionista” 
Roma, Nel Diritto, 2017 
ISBN 9788866578970 
 

Attraverso una trattazione sistematica ed esauriente dei nuovi strumenti contabili, il presente 
Manuale risponde ai dubbi e alle incertezze interpretative che normalmente nascono a seguito 

di riforme e interventi normativi innovativi e di ampia portata, offrendo agli operatori, 

amministratori, revisori contabili, funzionari e dipendenti delle regioni, degli enti locali e delle 

loro società, enti ed organismi, un quadro esaustivo delle peculiarità applicative del d.lgs. n. 118 
del 2011 e un utile contributo alla comprensione delle novità della riforma. Il Manuale è 

caratterizzato dalla massima concretezza e costituisce uno strumento operativo di 

approfondimento delle tematiche dell'armonizzazione contabile, frutto del contributo degli 

esperti in materia contabile e gestionale che hanno partecipato alla definizione della riforma fin 
dalle sue fasi iniziali - compresa l'esperienza della sperimentazione triennale - mettendo a fattore 

comune le differenti competenze professionali, al fine di fornire un quadro completo ed 

esaustivo della riforma. Il Manuale consente di acquisire e migliorare la padronanza dei nuovi 

istituti e strumenti contabili, per affrontare con decisione la nuova stagione avviata dal d.lgs. n. 
118 del 2011, illustrando le varie problematiche ponendosi sempre (anche attraverso esempi 

concreti) dal punto di vista degli operatori che concretamente sono chiamati a seguire le nuove 

regole contabili. 
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Informatica giuridica (Informatica per la p.a., archiviazione,  

trattamento elettronico dei documenti giuridici) 
 

 
Trojani Fabio              infgiur 2.27 
Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale dopo il d.lgs. 
179/2016 e il Regolamento eIDAS. Guida operativa per la P.A. e le 
società pubbliche. 
“PeL; 245” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891620538 
 

Nell’ambito del disegno di riforma della pubblica amministrazione (cd. “Legge Madia”), il 

legislatore ha assegnato alla cittadinanza digitale un ruolo fondamentale, al fine di garantire 

l’innovazione delle relazioni tra i diversi soggetti di diritto (persone, operatori economici, 

imprese e pubbliche amministrazioni), nonché il riconoscimento di una serie di diritti del 
digitale, l’inclusione sociale, l’accesso ai dati e ai servizi, l’utilizzo delle soluzioni e degli strumenti 

digitali. La delega è stata esercitata mediante l’adozione del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, 

entrato in vigore il 14 settembre 2016. Le novità più rilevanti, al fine della transizione al digitale, 

riguardano il nuovo diritto all’uso delle tecnologie, il domicilio informatico e la disciplina 
organica dell’identità digitale (SPID). Il presente testo ha lo scopo di approfondire le novità e gli 

impatti del decreto di riforma del CAD, mediante un’analisi ragionata per macro argomenti, al 

fine di fornire agli operatori una visione organica dei diversi istituti e delle soluzioni e strumenti 

che devono essere implementati e utilizzati. Nel primo capitolo si esaminano il perimetro di 
intervento del decreto di riforma e si approfondiscono gli obiettivi ed i capisaldi del nuovo 

Codice dell’amministrazione digitale: cittadinanza, cultura e competitività digitali. Il secondo 

capitolo ha ad oggetto l’approfondimento dell’ambito di applicazione e delle principali novità 

sotto il profilo soggettivo e della governance, con specifico riferimento alle nuove competenze 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Il capitolo terzo costituisce il cuore del presente 

contributo: è dedicato alle novità più rilevanti connesse alla cittadinanza digitale e alla cultura 

digitale, nonché all’approfondimento delle soluzioni e degli strumenti fondamentali, tra cui il 

domicilio digitale, l’identità digitale, le disposizioni in tema di PEC. I capitoli quarto e quinto 
hanno un taglio pratico e approfondiscono le novità in tema di documento informatico e di 

firme elettroniche, richiamando ed esaminando anche le disposizioni del Regolamento eIDAS 

(entrato in vigore il 1° luglio 2016), cui il nuovo CAD espressamente rinvia. Corredano infine il 

testo una bozza di delibera per la designazione del responsabile per il digitale e una serie di 
schede tecniche aventi ad oggetto gli istituti e le novità in tema di digitalizzazione.  

 
 

Deodati Michele              infgiur 2.28 
Il nuovo procedimento amministrativo digitale. Principi e metodi 
operativi. 
“PeL; 247” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891621603 
 
 Alla luce della crescente informatizzazione (nonostante le resistenze che si 

incontrano un po’ ovunque), i principi e gli istituti giuridici su cui da sempre si regge l’attività 

amministrativa stanno inesorabilmente cambiando. Il potenziale insito nei nuovi strumenti 
informatici è talmente incisivo, da mettere in crisi la tradizionale indifferenza ed estraneità del 

diritto rispetto alla tecnologia. Il nuovo procedimento informatico, rispetto al precedente 

modello cartaceo, appare più rigido, standardizzato, incanalato in schemi seriali, in definitiva 

più impersonale. Ciò non deve creare incertezze o ripensamenti. Mentre in passato le burocrazie 
hanno abusato della rigidità procedurale per negare le libertà individuali, ora, al contrario, i 

nuovi schematismi tecnologici sono in grado di assolvere, se ben impiegati, ad una funzione 

diametralmente opposta: realizzare i “diritti digitali” nell’accezione più avanzata, assicurando 
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livelli minimi di garanzia e qualità delle prestazioni in termini di immediatezza, certezza, 

efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, accessibilità, conoscenza, che si pongono ad 

esclusivo servizio del cittadino e dei suoi bisogni. In altre parole, deviare dal modello telematico 
significa, per principio, erogare un servizio peggiore. Gli echi di tale impostazione si trovano 

anche nella recentissima giurisprudenza costituzionale. Questa pubblicazione, dal taglio 

pratico, è diretta agli operatori della P.A. impegnati nel passaggio al digitale: segretari, direttori 

e funzionari appartenenti ad uffici amministrativi e tecnici interessati dalla gestione di un flusso 
documentale proveniente dall’utenza o da altri enti e verso di essi. Con maggior sforzo 

esplicativo, si è cercato di limitare al minimo indispensabile il ricorso ai tecnicismi del gergo 

informatico, cercando di estendere la spiegazione agli obiettivi e ai risultati da ottenere in 

termini di ricadute positive sull’attività amministrativa. Anche per questo e per evitare 
appesantimenti, le definizioni dei più diffusi termini propri del linguaggio dell’ICT e della società 

dell’informazione sono contenute in un glossario a parte. Gli aspetti sopra descritti sono stati 

ricostruiti mediante l’analisi degli impatti della telematica sugli istituti classici del procedimento 

e sui tradizionali apparati organizzativi, ma ampio spazio è stato concesso anche alla 
costruzione di modelli operativi e organizzativi, per fornire un “libretto di istruzioni” fatto di 

strumenti pratici ed orientativi di pronta applicabilità nella casistica concreta. Le parti 

descrittive, infatti, sono spesso intervallate da schemi, esempi pratici, diagrammi di flusso, 

schede riassuntive, schemi di atti, privilegiando sintesi ed immediatezza. 
 

 

 

 

Franchini Carla, Minazzi Francesco           infgiur 2.29 
Dalla carta al digitale. La nuova gestione documentale nella P.A. 
dopo la riforma del CAD (D.Lgs. 179/2016). Focus su documento 
digitale e firme elettroniche. 
“PeL; 244” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891620521 
 

 

l tema della digitalizzazione rappresenta oggi un obiettivo strategico di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni e delle Società in controllo pubblico, chiamate a recepire le disposizioni del 
Codice dell’amministrazione digitale. Formare i propri documenti con modalità esclusivamente 

digitali, oltre a coinvolgere tutte le amministrazioni, riguarda anche tutti coloro che lavorano al 

loro interno. È per questa ragione che spesso si parla di “rivoluzione digitale”. La digitalizzazione 

dell’Amministrazione non è un ambito in cui confinare i tecnici informatici ma, al contrario, 
richiede una forte sinergia tra figure molto differenti che dovranno imparare a dialogare tra 

loro. La digitalizzazione è prima di tutto un profondo processo culturale che nel breve periodo 

richiederà, indubbiamente, uno sforzo notevole per tutti ma, una volta a regime, consentirà di 

ottenere notevoli vantaggi sia in termini di efficienza e celerità, sia di riduzione dei costi.  
L’intento degli Autori è duplice: - da un lato intendono fornire ai responsabili degli enti gli 

strumenti operativi per avviare quei processi, organizzativi e procedimentali, che costituiscono il 

presupposto imprescindibile per raggiungere gli obiettivi indicati dal nuovo Codice 

dell’amministrazione digitale: indicazione delle figure da nominare, schemi riepilogativi degli 
adempimenti da adottare, mappatura dei procedimenti amministrativi e loro elementi essenziali 

da acquisire; - dall’altro intendono offrire un agile vademecum a tutti coloro che operano nelle 

Pubbliche Amministrazioni e che sono chiamati ad utilizzare concretamente i nuovi strumenti, 

quali: comunicazioni, formazione dei documenti, apposizione delle firme, attestazioni di 
conformità. Lo scopo finale del libro è una bella scommessa: insegnare ai Lettori “a pensare 

digitale” (non a digitalizzare l’esistente). 
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