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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. 
 
 
 
 Le notizie bibliografiche relative all’intero posseduto sono presenti 
sull’OPAC della Biblioteca (polo SBN-RMS) raggiungibile al seguente indirizzo:  
http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/Opac?sysb=RL1Q8 
 
 
 E’ possibile formulare proposte di acquisto di titoli di interesse 
istituzionale. Tali proposte possono essere inviate via e-mail al seguente 
indirizzo: 
 
 
biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biblioteca.consiglio@regione.lazio.it
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CODICI 
 

 
 

Celotto Alfonso       Cod. 121/9.ed. 
Costituzione annotata della Repubblica italiana. Nona edizione. 
Bologna, Zanichelli, 2018 
ISBN 9788808220516 
 
Questa breve raccolta normativa nasce quale strumento atto a fornire un utile 
sostegno agli studi. L’idea è stata quella di partire dal testo della Costituzione 

aggiungendo le indicazioni essenziali, non solo di legge e altri atti normativi 

rilevanti, ma anche di decisioni della Corte costituzionale, per cercare di indicare i profili della 

norma vivente. Alla completezza delle informazioni si è preferita la sintesi. Anche questa 
edizione ulteriormente aggiornata resta un lavoro parziale, come tale possibile di integrazioni e 

miglioramenti. 

 
 

DIRITTO AGRARIO E AGROALIMENTARE 
 

 
Jannarelli Antonio         agr 1.13 
Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti 
contrattuali nella filiera agro-alimentare. 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866116509 
 
L'agricoltura produttiva è una componente fondamentale e strategica del 

sistema agro-alimentare e agro-industriale: fornisce alle filiere agro-alimentari i 

prodotti destinati alla trasformazione in alimenti finali e alla loro distribuzione; al tempo stesso 
acquista moderni e sofisticati fattori della produzione dalle imprese industriali e terziarie. Il 

presente volume analizza i più significativi modelli contrattuali utilizzati nelle relazioni tra le 

imprese agricole e quelle acquirenti dei prodotti agricoli di base che nelle moderne società 
industriali hanno preso il posto dei tradizionali contratti di vendita stipulati dopo i raccolti. 

 
 

Costantino Laura          agr 1.14 
La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili 
introduttivi. 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture; 27” 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866116806 
 

Sommario: 1. Lo spreco alimentare come fattispecie giuridica. – 2. Dal governo delle eccedenze 

alla gestione delle spreco nell’ordinamento giuridico europeo. – 3. Lo spreco alimentare nella 

fase della trasformazione: l’utilizzo alternativo. – 3.1. La Governance dello spreco alimentare 
nell’ottica della riduzione dei rifiuti. Analisi giuridica. – 3.1.2. La distribuzione alimentare 

gratuita. – 3.1.3. Lo spreco alimentare nella vendita al dettaglio tra obblighi normativi e nuove 

ipotesi regolative. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO (generale) 
 
 

Garofoli Roberto       amm 1.26/4.ed. 
Manuale di diritto amministrativo. Analisi di Principi generali. 
Istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali. Quarta 
edizione. 
“Manuale brevi; 5” 
Molfetta, Nel Diritto editore, 2018 
ISBN 9788832702330 
 

Aggiornato a: - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Pubblico impiego) - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 

(Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici) - D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56 (Correttivo al codice dei contratti pubblici) - L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco - 
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) - Ultimissima giurisprudenza 

2017-2018. La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti 

coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei principali concorsi pubblici e degli 
esami per l’abilitazione professionale. L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti 

caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e 

l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per 

compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti. I 
problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità storica (tramite un 

contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrinari) e la loro attualità concreta (tramite 

un’attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza). Per agevolare chi deve comprendere 

e memorizzare “in fretta” e, al contempo, deve possedere una preparazione completa e 
approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due principali direttrici: – chiarezza 

nella forma, attraverso semplicità ed eleganza espositiva; – completezza nella sostanza, 

attraverso una trattazione esaustiva ma allo stesso tempo sintetica. I volumi sono caratterizzati 

da: - chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sotto paragrafi interni; - esposizione 
schematica “per punti”; - evidenziazione, tramite l’utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-

chiave di ogni singolo istituto; - box di approfondimento sulle questioni più problematiche; - 

attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in 

appositi “Focus giurisprudenziali”; - segnalazione delle principali domande d’esame alla fine di 
ogni capitolo; - dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti. Dalla 

combinazione di questi elementi deriva un modello di “terza generazione” di testi per la 

preparazione alle prove d’esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei 
moderni compendi, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione 

di studi, in cui l’imperativo è apprendere “tutto e subito”! 

 

 

Tramontano Luigi        amm 1.64/2.ed. 
Compendio di diritto amministrativo. Aggiornato con le nuove 
norme sull’amministrazione digitale e sul whistelblowing. Seconda 
edizione. 
Piacenza, La Tribuna, 2018 
ISBN 9788893177252 
 

Fra i punti di forza del volume, segnaliamo: la suddivisione degli argomenti in 
paragrafi e sottoparagrafi; l'utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di 

individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata; la selezione di 

domande per l'autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento; l'alto livello di 

aggiornamento normativo e giurisprudenziale; la presenza dell'indice analitico alfabetico, che 
rende agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti. Questa nuova edizione è aggiornata 

con le nuove norme sull'amministrazione digitale (D.L.vo 13 dicembre 2017, n. 217) e in materia 

di whistleblowing (L. 30 novembre 2017, n. 179). 
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Corradino Michele       amm 1.65 
Manuale di diritto amministrativo. 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866116684 
 
Il testo tratteggia in modo sintetico, ma al tempo stesso approfondito, un 

quadro del diritto amministrativo guardato soprattutto attraverso l'ottica della 

giurisprudenza. Per questa sua caratteristica il manuale costituisce uno 

strumento essenziale sia per i partecipanti ai concorsi per le magistrature, sempre più orientati 
alla casistica giurisprudenziale, sia per gli operatori del diritto che vogliano conformare la loro 

attività agli orientamenti di legittimità espressi dai TAR, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di 

Cassazione. Il volume è aggiornato all'alluvionale produzione legislativa degli ultimi anni e in 

particolare al nuovo codice dei contratti pubblici e ai decreti attuativi della ed. Legge Madia, che 
hanno modificato il volto della pubblica amministrazione intervenendo in materia di pubblico 

impiego, trasparenza e accesso (D.lgs. n. 97/16), di procedimento amministrativo - con il 

mutamento della fisionomia della conferenza di servizi, del potere dì autotutela (D.lgs. n. 

127/16) e della S.C.I.A (D.lgs. n. 126/16 e D.lgs. n. 222/16) - e di società pubbliche (D.lgs. n. 
175/16 e D.lgs n. 100/17). Chiude il volume un'appendice giurisprudenziale che compendia le 

massime della giurisprudenza sugli istituti più rilevanti del diritto amministrativo. 

 

 
 

Contessa Claudio                  amm 1.66 
Studi e lezioni di diritto amministrativo: un’analisi ragionata per 
settori dei temi di maggiore interesse ed attualità. 
Piacenza, La Tribuna, 2018 
ISBN 9788893176583 

 
Quest'opera, nata dall'esperienza dei corsi di preparazione al concorso in 

Magistratura ordinaria, riprende gli spunti emersi nell'ambito dei corsi 

ampliandone i contenuti, aspirando a porsi quale strumento di ausilio allo studio e alla 

preparazione dei giovani giuristi. In particolare, nel volume si affrontano, con approccio teorico-
pratico, alcune tra le tematiche di maggior interesse per l'attualità della materia trattata o per il 

carattere interdisciplinare, tra le quali: il rapporto tra l'Ordinamento nazionale e quelli 

sovranazionali, l'invalidità degli atti amministrativi, l'autotutela amministrativa dopo la legge 

Madia, la nuova conferenza di servizi, la responsabilità della P.A., gli atti ablatori, il sindacato 
giurisdizionale sugli atti delle Authorities, la disciplina dell'in house providing, gli appalti e le 

concessioni nel nuovo pacchetto UE. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: attività amministrativa 

 

 

Frazzingaro S., Macrì G.R., Rotili P.            amm 3.222/2.ed. 
La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza: esplicata 
articolo per articolo. Seconda edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 
ISBN 9788891627841 

 

 A distanza di meno di un anno dall'ultimo intervento normativo sul- la legge 

241/1990, il legislatore è nuovamente intervenuto con il D.Lgs. 16 giugno 
2017, n. 104, che, attuando la direttiva comunitaria in tema di valutazione di impatto 

ambientale, ha reso necessaria una modifica della disciplina in tema di Conferenza di servizi 

(precisamente all'art. 14 della legge 241) al fine di renderla coerente con le nuove disposizioni. 

Con l'occasione di tale provvedimento normativo, si è elaborata la presente nuova edizione che 
intende, altresì, dare evidenza delle ulteriori pronunce giurisprudenziali sul testo della legge 

241/1990 (così come riformato dalla legge Madia del 2015) intervenute nelle more. In 

particolare, l'ultimo anno ha visto il formarsi, tra gli altri, dei primi orientamenti dei giudici 
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amministrativi sul nuovo modello di Conferenza di servizi (nelle due modalità cosiddette 

asincrona e sincrona) nonché, con una importante pronuncia del Consiglio di Stato, in tema di 

sindacato sugli atti di alta amministrazione. Di particolare rilievo, inoltre, è il nuovo 
orientamento del Consiglio di Stato, che ha completamente rovesciato l'impostazione sinora 

seguita in tema di nullità dell'ordine di demolizione di un immobile sequestrato. Nel volume si 

dà anche conto della recente posizione della Corte di Cassazione in tema di natura sostanziale o 

processuale dell'art. 21-octies, in ordine al quale la stessa Corte prende una posizione 
diametralmente opposta a quella dei giudici amministrativi, con possibili rilevanti conseguenze 

sul piano pratico. Si dà evidenza, inoltre, dell'evoluzione ermeneutica, confermata dalla più 

recente giurisprudenza, della nozione di "atto amministrativo informatico", in base alla quale 

l'uso pressoché esclusivo dei supporti informatici, che la Pubblica Amministrazione deve 
utilizzare, in applicazione diretta dell'art. 97 Cost., renderebbe superata la previsione normativa 

del secondo periodo del comma 2 dell'art. 25 della legge 241/1990 circa il luogo dove i 

documenti sono conservati. Il volume mantiene la struttura della suddivisione articolo per 

articolo, confermando così le sue caratteristiche di facile ed immediata consultazione. La 
raccolta giurisprudenziale è aggiornata al gennaio 2018, al fine di fornire all'operatore ed ai 

singoli cittadini uno strumento che sia il più completo possibile e che possa essere di ausilio nei 

(non sempre agevoli) rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 
 

 

Scanniello Michelangelo               amm 3.247 
Il procedimento amministrativo. Commento articolo per articolo 
alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Atti, procedimento, accesso, 
giurisprudenza e dottrina. 
Roma, EPC editore, 2018 
ISBN 9788863107845 

 

 

Il volume costituisce sintesi ed approfondimento della legge sul procedimento amministrativo 
(legge 7 agosto 1990, n. 241), utile a chiunque venga in contatto con la Pubblica 

Amministrazione (studenti, professionisti, docenti, pubblici impiegati, ecc.). L’opera analizza, 

articolo per articolo, l’intera legge, affiancando alla schematicità delle nozioni di base, l’analisi 

diffusa della giurisprudenza, con massime o estratti di sentenze, nella Sezione Giurisprudenza. 
Nella Sezione Dottrina, invece, si riportano citazioni della dottrina più rappresentativa o più 

afferenti al testo. Ne risulta uno strumento di lettura agile e sistematica della legge 241/90, ma 

anche di mera consultazione e/o rinvio bibliografico oltre che “sitologico”. Per ogni articolo si 

tende a seguire un iter espositivo ricorrente e chiaro, che va dalla descrizione breve dell’articolo, 
alla sua ratio e disciplina, passando per le parole chiave che risaltano per l’attento uso del 

grassetto e le evoluzioni di giurisprudenza e dottrina. Si utilizzano solitamente paragrafi brevi e 

numerosi richiami interni al testo o ad altri articoli della legge, al fine di fornire una “sistematica” 

il più possibile completa della legge. Il volume comprende un capitolo di introduzione al 
procedimento amministrativo, al fine di rendere ancor più semplice la comprensione degli 

istituti previsti nella 241/90, che spesso richiedono la conoscenza di indispensabili “nozioni 

base”. Ne risulta un volume completo, chiaro ed esaustivo che cerca di esporre e rispondere, in 

un ridotto numero di pagine, alle principali questioni che riguardano il procedimento 
amministrativo oggi. Il volume si completa con un pratico aggiornamento on-line che consentirà 

ai lettori di scaricare gratuitamente le analisi delle novità emanate dopo la pubblicazione del 

libro. 
 

 

Otranto Piergiuseppe             amm 3.253 
Silenzio e interesse pubblico nell’attività amministrativa. 
“Sistemi giuridici ed economici nel Mediterraneo: società, 
ambiente, culture; 30” 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866116967 
 

Dopo oltre un secolo di dibattito in sede dottrinaria e giurisprudenziale, il 
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silenzio amministrativo presenta tuttora profili di interesse per la riflessione giuridica sia per la 

rilevanza dei temi implicati, sia per la reiterata e continua ricerca legislativa di una disciplina 

sostanziale e processuale del silenzio atta a “semplificare” l’attività delle Amministrazioni 
pubbliche nel dichiarato interesse al rapido ed efficace esercizio della funzione amministrativa a 

vantaggio di cittadini ed imprese. È dal “silenzioso dialogo” tra dottrina, giurisprudenza e 

legislatore che si profilano coordinate essenziali per una ricerca mossa dall’intento di esplorare 

rinnovati significati ed implicanze profonde dell’ampio ricorso al silenzio cd. significativo, 
soprattutto nelle declinazioni del silenzio-assenso, nonché dell’incremento delle garanzie nei 

confronti di un’inerzia dell’organo amministrativo competente, inevitabilmente dannosa per gli 

interessi di cittadini ed imprese, non meno che per il buon andamento dell’amministrazione. 

Attraverso l’analisi critica dei profili di maggior interesse ed attualità e delle applicazioni alla 
disciplina della funzione pubblica di effetti tipizzati dell’inerzia amministrativa – specie del 

silenzio-assenso provvedimentale o a rilevanza endoprocedimentale – affiora e prende corpo il 

convincimento secondo il quale non è sostituendo con il silenzio la “voce” di chi deve curare 

l’interesse pubblico che può realizzarsi l’obiettivo di un’Amministrazione pronta ad assolvere 
alla sua funzione istituzionale, a garanzia del buon andamento nell’attività di tutti gli uffici che 

la strutturano (art. 97, co. 2 Cost.) nell’interesse della comunità. 

 

 

Cuzzola E., Cuzzola F., Cuzzola P., Petrulli M.          amm 3.255 
Guida alla tracciabilità dei pagamenti nella PA. Le indicazioni 
ANAC; CIG e CUP; DURC; l’obbligo di verifica dei pagamenti >di 
5.000€; FAQ e sentenze di interesse. 
“PeL; 263” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 
ISBN 9788891628022 
 

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dalla Legge n 136/2010, è stata di 

recente oggetto di intervento da parte dell'ANAC che, con la delibera n. 556/2017, ha 

provveduto ad aggiornare le precedenti determinazioni in materia (in particolare la n. 4/2011). 
Anche il Legislatore nazionale è intervenuto con la recente Legge di bilancio 2018, prevedendo 

alcune novità in materia di controlli Equitalia propedeutici ai pagamenti. La disciplina trova 

applicazione nella quasi totalità dei contratti di appalto e di concessione posti in essere dalla 

Pubblica Amministrazione ed interessa, di conseguenza, in particolare l'ufficio finanziario ed il 
responsabile del procedimento. Ogni ufficio della PA deve inserire nei contratti apposite 

previsioni in funzione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti. Il mancato rispetto delle 

norme in materia di tracciabilità comporta responsabilità disciplinari, penali ed erariali in capo al 

responsabile del servizio. La recente Legge di Bilancio 2018 ha modificato inoltre la disciplina 
dei controlli obbligatori da effettuare dagli enti prima dei pagamenti, abbassando il limite 

dell'obbligo di verifica da 10.000? a 5.000?. In questo modo i controlli da effettuare sui 

pagamenti diventano molto più frequenti rispetto al passato. Proprio le novità normative 

introdotte impongono una guida pratica che possa essere di ausilio agli operatori degli Enti 
locali, utile nella risoluzione delle problematiche che possono presentarsi nella prassi. 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: contratti e appalti pubblici 

 

 

Cianflone A., Giovannini G. Lopilato V.          amm 3.142/13.ed 
L’appalto di opere pubbliche. Tredicesima edizione. Tomi I-II. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814218521 
 
In attuazione delle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014, il decreto 

legislativo n. 50 del 2016, seguito dal correttivo dell'anno dopo, ha 

completamente ridefinito la disciplina concernente i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. Lo ha fatto introducendo numerose e significative innovazioni, quali 
l'ampliamento della sfera di discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti, il maggiore 
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ruolo conferito al metodo della negoziazione tra le parti, la compiuta regolamentazione 

dell'istituto concessorio, per l'innanzi oggetto di limitate e lacunose norme, la più attenta 

considerazione dell'aggregazione della domanda tramite in specie il ricorso, talora obbligato, 
alle centrali di committenza, la fissazione di regole a favore delle piccole e medie imprese, intese 

come strutture portanti dell'economia comunitaria, la semplificazione delle procedure anche 

attraverso l'implementazione degli strumenti informatici ed altro ancora. Importanti sono 

anche, nel decreto legislativo n. 50, le previsioni circa la nuova fonte di produzione della 
disciplina di dettaglio, in ordine alla quale la forma regolamentare è sostituita dal più duttile 

strumento delle linee guida, rimesse primariamente alla competenza dell'ANAC. Di tale quadro 

normativo, per la parte specificamente concernente il settore dei lavori, questa nuova edizione 

dell'opera esamina i diversi aspetti, esponendone i contenuti, approfondendone le 
problematiche e segnalandone le non rare criticità. Conformemente alla consueta impostazione 

dell'opera, viene dato ampiamente conto della legislazione connessa, della dottrina e della 

giurisprudenza aggiornate alla data più recente. Il volume è aggiornato alle novità della legge 

di Bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205).  

 
 

Cancrini A., Capuzza V., Nunziata M.               amm 3.245 
La gara d’appalto nel nuovo codice alla luce del correttivo. D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.LGS. 19 aprile 2017 n. 56. 
Roma, EPC editore, 2017 
ISBN 9788863107821 
 
Il volume affronta le problematiche sottese alla corretta ed efficiente gestione 
della gara d’appalto nel sistema normativo di cui al d.lgs. n. 50/2016, da ultimo 

rivisitato con il d.lgs. 56/2017 (cd. Decreto correttivo). Tali provvedimenti sono 

intervenuti a riordinare la complessa materia della contrattualistica pubblica, recando 

significative, e spesso drastiche innovazioni rispetto alla disciplina previgente. Analizzando i 
principali istituti che vengono in rilievo nella fase di gara anche alla luce degli interventi 

dell’ANAC e dei principali approdi della giurisprudenza amministrativa, il libro si propone quale 

strumento che possa agevolare gli operatori del settore nella ricostruzione della nuova 

disciplina, operando efficacemente nell’inedito contesto normativo. 

 
 

Longo A., Canzonieri E.             amm 3.246 
La nuova disciplina dei contratti pubblici. 
Milano. Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814224225 
 
Da un complesso ed articolato contesto normativo in tema di appalti e, di 
conseguenza, giurisprudenziale ha preso forma un manuale con particolare 

efficacia espositiva e rigorosa metodologia didattica, con approfondita analisi 

di tutti gli aspetti strutturali e critici della nuova disciplina, supportata dalla sinergia tra 
esperienza forense ed accademica che contraddistingue gli autori, con una felice sintesi di prassi 

e necessario rigore scientifico e dottrinario. La chiarezza espositiva pone il lettore in condizione 

di un agevole discernimento dei principi ispiratori di origine comunitaria e nazionale e della 

specifica normativa statale interposta, con puntuali richiami giurisprudenziali ed una ricca 
appendice di pronunce giudiziali europee e nazionali che consentono una lettura lucida e 

concreta della disciplina positiva. Il puntuale esame dell’ambito soggettivo e oggettivo di 

applicazione del codice, dei requisiti di ordine generale, della qualificazione degli operatori 

economici, delle procedure di affidamento e dei criteri di selezione delle offerte, realizzano un 
prezioso supporto didattico per lo studente e lavorativo per gli operatori del settore, con utili 

spunti di riflessione ed applicativi della complessa normativa. 
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Folliero Enrico (a cura di)               amm 3.248 
Corso sul Codice dei contratti pubblici (aggiornato con il d.lgs. 19 
aprile 2017 n. 56). 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849533606 
 
Presentazione: Enrico Follieri – Introduzione; Francesca Cangelli - Definizioni e 

ambito di applicazione oggettivo (artt. 1-20); Vera Fanti - Organi di governance 

(artt. 212-215); Michele Trimarchi - Fonti (art. 2) e affidamento in house (artt. 192-193); Teresa 

Romei, Appalti sopra e sotto soglia e ambito di applicazione soggettiva (artt. 35-43); Francesca 
Cangelli - L’esecuzione dei contratti pubblici (artt. 100-113); Lucia Murgolo, Pianificazione, 

programmazione, progettazione (artt. 21-27); Antonio Barone e Raffaella Dagostino - Modalità 

di affidamento dei contratti pubblici (artt. 28-34 e artt. 44-58); Costanza Boscia - Procedura di 

scelta del contraente (artt. 59-65) e partenariato pubblico e privato (artt. 179-191); Anna Lucia 
Di Stefano - Svolgimento delle procedure per i settori ordinari (artt. 66-76); Rosaria Russo - 

Selezione delle offerte e aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari (artt. 77-99); Antonio 

Guantario - Appalti nei settori speciali (artt. 114-163); Giancarlo Pecoriello - Reati contro la 

Pubblica Amministrazione e nuova disciplina dei contratti pubblici di appalto e concessione di 
cui al d.lgs. n. 50 del 2016; Graziana Urbano - Contratti di concessione (artt. 164-178); Federica 

Forte - Contenzioso (artt. 204) e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (artt. 205-211). 

 

 
 

 

 

 

Lusardi Giulio              amm 3.251 
Il subappalto e l’avvalimento nel nuovo codice appalti. Sicurezza 
in cantiere per subappalti, noli a caldo ed a freddo, forniture a 
piè d’opera e con posa in opera.  
Roma, EPC Editore, 2018 
ISBN 9788863108484 
 
 

Nel nostro Paese, negli ultimi venti anni, la normativa relativa agli appalti di lavori pubblici ha 

avuto una continua evoluzione per la necessità di dover recepire le direttive emanate dalla 

Unione europea. A livello nazionale si è cercato inoltre di contrastare la piaga del lavoro nero e 
irregolare, il rischio di infiltrazioni mafiose e di coordinare la normativa sugli appalti con quella 

relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Per quanto riguarda 

specificatamente la parte esecutiva dei lavori è sempre stato molto utilizzato, sia per i lavori 

pubblici che privati, l'istituto del subappalto che può assumere forme diversificate come cottimo, 
nolo a caldo e a freddo, fornitura a piè d'opera e con posa in opera. Nel testo si è cercato prima 

di tutto di evidenziare le numerose modifiche che, relativamente alle diverse forme di 

subappalto, sono state introdotte dal Codice appalti (d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 

56/2017) e dalle linee guida ANAC già pubblicate. Sono state riportate anche le modalità di 
utilizzo dell'istituto dell'avvalimento che, malgrado sia possibile utilizzare da parecchi anni, è 

ancora poco conosciuto anche dagli addetti ai lavori e che consente a un operatore che intende 

partecipare a una gara di appalto pubblica e che non possiede tutti i requisiti richiesti dal 

bando, di "avvalersi" dei requisiti e delle capacità di altri soggetti. Nel complesso il nuovo Codice 
appalti ha previsto, a carico delle stazioni appaltanti, numerosi e precisi obblighi di controllo nei 

riguardi delle imprese affidatane che utilizzano subappalti e avvalimenti, al fine di assicurare il 

corretto svolgimento dei lavori e di evitare contestazioni e ricorsi da parte delle imprese 

esecutrici e sanzioni da parte dell'ANAC. Nel volume sono riportate numerose sentenze del 
Consiglio di Stato, del TAR e di Cassazione che sono utili per chiarire le modalità di corretta 

applicazione degli articoli del Codice. 
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Usai Stefano               amm 3.254 
Affidamento diretto e procedure negoziate semplificate. 
Commento alla nuove Linee guida ANAC n. 4. 
“Appalti e Contratti; 71” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 
ISBN 9788891628862 
 
 

La monografia si concentra sugli aspetti pratico/operativi posti dalle nuove Linee guida n. 4 - 

approvate con la deliberazione ANAC n. 206/2018 - in tema di acquisizione nell'ambito sotto 

soglia e, quindi, sulle fattispecie dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate 
semplificate disciplinate nell'art. 36 del nuovo Codice dei contratti. Le tematiche approfondite, 

con corredo delle indicazioni giurisprudenziali, riguardano le criticità poste dal documento e 

subito evidenziate dagli operatori: la questione della programmazione delle acquisizioni alla 

luce del recentissimo D.M. n. 14/2018; l'applicazione pratica del principio di rotazione tra 
imprese, sia con riferimento al pregresso affidatario sia con riferimento ai soggetti già invitati 

nei precedenti procedimenti contrattuali; le opzioni di deroga alla rotazione (peraltro già 

criticate dalla prima giurisprudenza); l'esigenza della motivazione nell'affidamento diretto ed in 

particolare nella scelta dell'affidatario; lo svolgimento delle indagini di mercato e della 
predisposizione dell'albo dei fornitori con le fasce, circostanza che consente la deroga della 

rotazione; i compiti del RUP nell'ambito di queste procedure "semplificate"; la composizione 

della commissione di gara ed i compiti del collegio alla luce dei nuovi bandi di gara; il momento 

della verifica dei requisiti e dell'aggiudicazione. A corredo vengono presentati due schemi - 
adattabili - di regolamento sulla composizione/costituzione della commissione di gara nel 

periodo transitorio (ante albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del Codice) ed uno schema 

di regolamento di disciplina delle acquisizioni nell'ambito del sotto soglia comunitario (la cui 

redazione viene auspicata e suggerita dalla stessa ANAC). 
 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: corruzione, trasparenza 

 
 
D’Alberti Marco (a cura di)               amm 3.249 
Corruzione e pubblica amministrazione. 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824325011 
 
 
Questo volume costituisce uno dei risultati di un Progetto di ricerca d’interesse 
nazionale (“PRIN”), finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, intitolato “Corruzione e pubblica amministrazione” e recentemente portato a 

conclusione. La ricerca, si è articola in cinque unità che hanno affrontato diversi aspetti del 

tema: i profili sociologici, i profili economici; i controlli amministrativi; i contratti pubblici; la 
semplificazione amministrativa. Ciascuna unità si è avvalsa dei contributi di numerosi studiosi, 

che sono raccolti in questo volume. Accanto all’analisi è, naturalmente, essenziale l’azione per 

combattere la corruzione. Ora, accanto all’impegno della magistratura, si è aggiunto quello di 

vari organismi internazionali e di istituzioni come l’ANAC e si è rafforzata l’azione di 
prevenzione della corruzione. Un ruolo essenziale, sul piano del contrasto alla corruzione 

amministrativa, spetta ai funzionari pubblici che dalla legge sono chiamati, sotto la guida 

dell’ANAC, a predisporre i piano anticorruzione, a monitorarne l’attuazione, a rendere effettiva 

la trasparenza delle informazioni, a verificare l’esistenza di conflitti di interesse. Per questo è 
importante potenziare la formazioni in materia dei funzionari che devono occuparsi delle azioni 

preventive e di controllo. Per tale ragione un altro esito del PRIN è stata l’istituzione di un 

Master di secondo livello gestito dalla Sapienza e dall’ANAC. Si confida che l’approfondimento 

conoscitivo e il contributo al potenziamento della formazione degli operatori possano dare 
buoni frutti. 

 



Segreteria Generale        Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 3/2018  

 12 

 

 

Porcari Nicola D., Turturiello R.             amm 3.250 
Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e 
trasparenza. Enti locali (Città Metropolitane, Province, Comuni 
anche di micro dimensioni) e CCIAA; Società controllate e 
partecipate; Settore sanitario; Ordini professionali. Focus: 
Contratti pubblici e documenti programmatici. 
“PeL; 266 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 

   ISBN 9788891628237 

 
Il Manuale - aggiornato alla Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l'Anac 

ha approvato il PNA 2017 quale atto di indirizzo per le Amministrazioni pubbliche a valere per il 

triennio 2018-2020 e alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità 

ha adottato l'atto di indirizzo per le società pubbliche e/o private in controllo pubblico - grazie 
alla completezza dell'esposizione e al taglio teorico-pratico rappresenta, per il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza e per i dirigenti e i responsabili della PA, 

un indispensabile vademecum di agevole consultazione. La prima parte dell'opera, dedicata alla 

disciplina dell'anticorruzione nella sua parte "repressiva", passa in rassegna la normativa 
riguardante i reati dei pubblici ufficiali, tra cui i reati di corruzione tra privati, il rapporto tra il 

traffico di influenze illecite ed il millantato credito e il reato di turbata libertà del procedimento 

di scelta del contraente. La seconda parte analizza invece tutti gli istituti della disciplina 

dell'anticorruzione quale misura "preventiva ed amministrativa". Tra questi, le nuove 
disposizioni concernenti la prevenzione della corruzione nelle società a partecipazione pubblica 

contenute nella L. 175/2016 (coordinata con la L. 190/2012), la nuova legge antimafia, la L. 

179/2017 in materia di tutela del segnalatore anonimo, la disciplina relativa al riordino 

normativo in materia di valutazione della performance connessa al D.Lgs. 74/2017, il sistema 
collegato agli incarichi legali. Un'ampia casistica esplicita con esempi concreti i passaggi del 

procedimento per l'adozione del Piano (dalla sua attuazione ed ai successivi controlli), gli 

adempimenti in materia di trasparenza, il rapporto tra RPCT - Organo di indirizzo politico - 

valutazioni OIV, la Relazione annuale di fine anno da parte del RPCT. Completano l'opera la 
modulistica (65 schemi di atti), personalizzabile e stampabile, a cui si può accedere tramite il 

codice alfanumerico allegato al volume e, in più, la consulenza gratuita degli Autori per la 

redazione ad hoc di 3 provvedimenti. 

 
 

 

 

Lazzaro Anna              amm 3.252 
Trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione. 
“Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di 
Messina; 272” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814222672 
 

 
Indice/Sommario: Introduzione. – 1. L’affermazione del principio giuridico di trasparenza. – 2. La 

valenza trasversale della trasparenza. – 3. Le misure della trasparenza come rimedio preventivo 

alla cattiva amministrazione: la pianificazione, i codici di condotta, la vigilanza, le inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi. – 4. La trasparenza e il controllo sociale: pubblicità e 
accessibilità. – 5. Le conseguenze per la violazione degli obblighi di trasparenza: responsabilità 

e sanzioni come deterrente alla cattiva amministrazione. – 6. La responsabilità amministrativa 

per danno all’immagine nella disciplina anticorruzione e della trasparenza. – 7. Attuale modello 

della trasparenza ed effettività del principio. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO: giustizia amministrativa 

 
 

Marini F.S., Storto A. (a cura di)      amm 7.71 
Diritto processuale amministrativo. 
“Manuali per l’Università” 
[Milano], La Tribuna, 2018 
 
 
Il diritto processuale amministrativo, anche alla luce della sua complessa 

evoluzione storica che da pochi anni ha trovato un approdo sistematico con 

l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, presenta una matrice fortemente 
composita e trasversale, la quale può essere colta e rappresentata in modo efficace solo con lo 

sforzo congiunto di sensibilità diverse: quella del giudice, quella dell'avvocato, quella 

dell'accademico. Si tratta di profili che hanno concorso nel tempo, e ancor oggi concorrono, a 

forgiare la disciplina processual-amministrativistica, mediante un'opera polifonica che i curatori 
hanno voluto riprodurre nel parterre di giuristi che ha preso parte a quest'opera. La "doppia 

anima" di studioso e di pratico del diritto amministrativo degli autori ha trovato una sintesi 

entro la cornice di una trattazione sistematica e completa, immaginata sia per gli studenti che si 

avvicinano per la prima volta allo studio della materia, sia per gli operatori del diritto che, a ogni 
livello, interroghino il complesso corpus del processo amministrativo. Il manuale procede 

dall'esame del Codice, dei suoi contenuti puntuali e della sua sistematica globale, come 

premessa e filtro per impostare e trattare in modo critico e documentato tutti gli istituti 

fondamentali del diritto processuale amministrativo. Dalle premesse storiche e costituzionali, si 
procede quindi a fare il punto dei principi generali, degli organi giurisdizionali e dei soggetti del 

processo, con una disamina analitica delle azioni, delle domande e degli atti processuali, 

riguardati anche dal punto di vista della loro patologia. A un dettagliato esame di tutta la 
sistematica del processo di primo grado e di quelli di impugnazione, incluse le innovative regole 

del PAT (Processo Amministrativo Telematico), seguono i capitoli dedicati al giudizio di 

ottemperanza e ai riti abbreviati e speciali, per concludere coi rimedi giustiziali e col ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. In definitiva l'opera mette in evidenza, con ampi e 
aggiornati riferimenti a dottrina e giurisprudenza, come l'avvento del Codice abbia inciso non 

solo sui "contenuti" della legislazione processuale, riorganizzata o addirittura profondamente 

mutata rispetto al passato, quanto, piuttosto, sulla natura stessa del processo amministrativo, di 

cui può dirsi ora concluso il lungo percorso storico che dalla scaturigine giustiziale lo ha 
consacrato appieno nel perimetro della giurisdizionalità. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: impiego pubblico 

 
 

Boiero Livio        amm 6.66/2.ed. 
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Guida 
operativa alla nuova disciplina dopo i Decreti legislativi 20 luglio 
2017, n. 118 e 25 maggio 2017, n. 75. 
“PeL; 229” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 
ISBN 9788891625410 
 

 
Come in qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, il relativo contratto prevede il diritto del 
datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di 

comportamenti del lavoratore che costituiscono inosservanza degli obblighi contrattuali. La 

sanzione disciplinare non è che l'ultimo atto di una procedura i cui termini e le cui fasi sono 

scrupolosamente sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro. Non si può fare a meno di 
sottolineare che, nella stragrande maggioranza dei casi, il mancato rispetto della procedura 
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rende nullo tutto l'iter disciplinare. In relazione a quest'ultima situazione, l'autore ha 

approfondito il procedimento sanzionatorio partendo dall'esame dei doveri dei dipendenti 

pubblici - con le relative responsabilità - passando poi ad analizzare le singole sanzioni 
disciplinari ed il rigido percorso per giungere all'applicazione delle stesse. In questo modo, il 

testo risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il 

dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare 

correttamente la propria difesa. L'opera prende in considerazione le ultime modifiche in materia 
di procedimento disciplinare, con particolare riferimento alle nuove competenze degli Uffici 

Procedimenti disciplinari, al rapporto tra il procedimento disciplinare e quello penale e alle 

nuove ipotesi di licenziamento disciplinare, novità tutte introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017. 

Inoltre, viene esaminata la nuova procedura inerente il licenziamento veloce di coloro che 
attestano falsamente la loro presenza in servizio, iter rivisto dal recente D.Lgs. n. 118/2017. La 

modulistica ad uso del Responsabile della struttura e dell'Ufficio Procedimento disciplinare, 

presente anche nel Cd-rom allegato, completa il volume. 

 
 
Boiero Livio                  amm 6.72 
La disciplina delle assenze negli Enti locali dopo il CCNL Funzioni 
Locali: guida rapida con casi pratici: congedo ordinario, ferie e 
riposi solidali, permessi retribuiti … 
“PeL; 264” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 
ISBN 9788891691367 
 

 
Il tema delle assenze nel pubblico impiego risulta complesso e mutevole. La materia, disciplinata 

sia da norme di natura legislativa che contrattuale, è in continua evoluzione; tanto è vero che su 

proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione è in esame un disegno di legge che 

prevede interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 
prevenzione dell'assenteismo. Il nuovo CCNL Funzioni Locali, il D.Lgs. 75/2017, il D.P.C.M. 

206/2017, il D.Lgs. 80/2015 - per ricordare solo alcuni dei più significativi interventi da parte del 

legislatore - hanno recentemente innovato la disciplina delle assenze modificando, tra gli altri, 

gli istituti della malattia, dei permessi per le visite mediche e dei congedi parentali. L'autore, in 
questo eterogeneo scenario, ha cercato di raccogliere, per ogni istituto giuridico, tutta la 

normativa, la giurisprudenza e le circolari interpretative. L'obiettivo è stato quello di creare un 

"testo unico" della disciplina delle assenze, al fine di facilitare il lavoro a coloro che devono 

usufruirne o autorizzarle, alleggerendo l'onere di effettuare in prima persona ricerche nel 
materiale che si è andato via via stratificando. L'esemplificazione di oltre 200 casi pratici, 

sviluppati attraverso la formula della risposta al quesito, offre inoltre un ricco ventaglio di 

fattispecie agevolmente consultabile. Grazie alla sua organizzazione interna, la pubblicazione 

risulta essere un pratico vademecum - aggiornato anche ai più recenti pareri Aran - utile sia a chi 
deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che ne devono usufruire. 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: scienza dell’amministrazione 

 

 

Manganaro Francesco (a cura di)           amm 10.35 
Scienza delle pubbliche amministrazioni. 
“Università Mediterranea di Reggio Calabria; 3” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893912693 
 

L'attività delle amministrazioni pubbliche riguarda ogni aspetto della vita 

sociale, dai servizi di prossimità alla persona alle scelte strategiche di sviluppo 

economico. Di tale attività si possono individuare le linee generali con approfondimento di 
alcuni profili più rilevanti. È quanto tenta di fare il presente volume, che vuole essere una via di 
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mezzo tra una descrizione manualistica ed un'analisi dettagliata di singoli settori. Peculiare 

attenzione è dedicata ai bilanci pubblici, in genere trascurati nella tradizionale manualistica di 

diritto amministrativo. 
 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO (speciale) 

Salute, sanità, politiche sociali, immigrazione 
 

 
Giglioni Fabio               amm 9.1.88 
Manuale di diritto sanitario. Analisi e principi generali, istituti e 
problematiche dottrinali e giurisprudenziali. 
“Manuali brevi d’autore” 
Molfetta, Nel Diritto editore, 2018 
ISBN 9788832702453 
 
Il volume si distingue da altri testi omologhi per due aspetti. Il primo concerne 

la scelta dei temi da trattare che lo rendono tra i pochi davvero completi su tutti i principali temi 

del diritto alla salute. Il volume, infatti, offre una trattazione ampia dei diritti dei cittadini utenti 

prevedendo temi inediti per la manualistica di questo settore come i diritti ai dati e alle 
informazioni, declinati sia in termini di privacy sia in termini di diritti alla trasparenza, i diritti alla 

mobilità e i profili di giurisdizione. Altri temi pressoché inediti sono quelli riferiti ai servizi 

contigui a quelli del servizio sanitario nazionale, all'attività farmaceutica e i servizi integrati 

socio-sanitari. L'altro aspetto di originalità riguarda i numerosi profili di aggiornamento presenti 
nel volume: si citano a questo proposito i nuovi livelli essenziali (Dpcm 12 gennaio 2017), la 

disciplina sulla responsabilità delle professioni mediche (l.n. 24/2017), la nuova disciplina di 

nomina dei dirigenti apicali delle aziende sanitarie e ospedaliere (d.lgs. 171/2016), le 

vaccinazioni obbligatorie (l.n. 119/2017) e la sentenza n. 5 del 2018 della Corte costituzionale, 
la nuova disciplina delle professioni sanitarie (l.n. 3/2018) e la disciplina sul biotestamento (l.n. 

219/2017). 

 

 
 

Fici Antonio (a cura di)              amm 9.1.89 
La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale: una 
introduzione. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893912457 
 
Attesa da diversi anni, la riforma del terzo settore è stata infine approvata nel 

luglio del 2017. Rimpiazza una legislazione lacunosa, sparsa e frammentata. 
Individua e ridisegna il perimetro del terzo settore, mediante una definizione chiara ed in 

equivoca degli enti che lo compongono e del volontariato. Promuove il terzo settore quale 

strumento di sussidiarietà orizzontale, solidarietà sociale ed eguaglianza sostanziale, e perciò il 
progresso umano e socio-economico. Il volume si propone di introdurre il lettore a questa nuova 

legislazione e di fornirgli gli strumenti necessari a successivi approfondimenti. Si rivolge non 

soltanto a studiosi e professionisti, ma anche ad operatori del settore interessati a comprendere 

come la riforma potrà incidere sulla loro attività quotidiana e quali adattamenti organizzativi 
potrà richiedere, nonché a cogliere le diverse opportunità che essa offre in termini di sviluppo 

ordinato e sostenibile delle loro organizzazioni, del volontariato e del terzo settore nel suo 

complesso. Il libro è uno strumento utile anche per coloro, individui ed organizzazioni, che 

intendano accostarsi alla realtà del terzo settore e valutare l'ente del terzo settore quale 
possibile risposta ai propri bisogni ed interessi, economici, lavorativi e sociali. Prefazione di Luigi 

Bobba. 
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Riccardi Angela             amm 9.1.90 
Disabili e lavoro. 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture; 25” 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866116752 
 
 

La trattazione è articolata in due parti. Nella prima Angelica Riccardi analizza i soggetti del 

sistema collocativo. Sin dall'intitolazione dei paragrafi si intravede in maniera nitida 

l'impostazione seguita dall'autrice, che evidenzia, quanto all'area dei soggetti protetti, il 
passaggio dalla frammentazione che connotava la Legge n. 482 (articolata per categorie) alla 

ricomposizione operata dalla Legge n. 68; quanto all'area dei soggetti obbligati, l'abbandono 

nella nuova disciplina dell'impostazione rigoristica della precedente, connotata da un alto tasso 

di ineffettività, e l'adozione di una linea flessibile attraverso un articolato ventaglio di deroghe. 
La seconda parte della trattazione è interamente dedicata alla strumentazione a cui si affida 

l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili per garantirne il diritto di cittadinanza attiva. 

Centrale è il passaggio da un sistema bloccato sull'imposizione a uno incentrato sul 

collocamento mirato, affidato nella mens legis anche al sistema convenzionale, partitamente 
analizzato nelle sue varie declinazioni. 

 
 
 
 

Sicurezza, ambiente, territorio, infrastrutture 
 

. 

Sassone Stefano             amm 9.2.61/3.ed. 
Vademecum dell’ambiente: guida pratica agli adempimenti, 
obblighi e autorizzazioni per le imprese: aggiornato con la 
normativa sulla nuova VIA (D.Lgs. n. 104/2017) e le altre 
procedure autorizzative ambientali (VAS, AIA, AUA)... . Terza 
edizione. 
Roma, EPC Editore, 2018 
ISBN 9788863108422 

 
Il volume si rivolge a pubbliche amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private nonché ai 

consulenti di settore e offre un panorama completo delle competenze, responsabilità, 

procedure, operazioni e altre prescrizioni da adottare in merito alle principali tematiche 

ambientali, richiamando la normativa vigente e la documentazione di riferimento. Numerose e 
rilevanti sono state le modifiche e le integrazioni apportate, in tempi recenti, alla legislazione 

ambientale che vengono riportate nel volume. Il vademecum illustra, con chiarezza e rigore 

scientifico, le recenti novità sulle procedure autorizzative ambientali (VIA, AIA, VAS e AUA), a 

seguito della riforma operata con il d.lgs. n. 104/2017, le modifiche alla disciplina sulla gestione 
dei rifiuti operate con la Legge di stabilità 2018 (l. n. 205/2017), la nuova disciplina delle 

emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 183/2017), la disciplina del "danno ambientale" e gli "ecoreati". 

Una parte significativa del volume è dedicata ad altri temi di rilevanza ambientale: 

inquinamento acustico; radiazioni ionizzanti (IR) e non ionizzanti (NIR); emissioni di gas serra; 
impianti di incenerimento e coincenerimento; delitti ambientali (nuovo Titolo VI-bis del Codice 

Penale) introdotto con la l. n. 68/2015. Una vera e propria guida scritta in un linguaggio 

semplice lontano dai tecnicismi degli addetti ai lavori e con un taglio molto attento alle ricadute 

concrete delle disposizioni sulle imprese e gli enti pubblici. 
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Guzzardo Giovanni             amm 9.6.62 
Decostruzione amministrativa nel governo del territorio. 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture; 32” 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866117124 
 
L'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale - ove si eccettuino quelle 

convenzionalmente ricomprese nella ed. "nuova economia" - interseca in modo più o meno 

diretto il territorio, il cui "governo" condiziona non solo la proprietà ma, soprattutto, l'iniziativa 

economica privata. La ricerca affronta i nodi problematici più rilevanti inerenti al processo di 
semplificazione dell'attività amministrativa nell'ordinamento sezionale dell'edilizia, avviato da 

alcuni anni e spinto fino alla de-costruzione dell'attività amministrativa di settore nell'intento di 

agevolare il dispiegarsi dell'iniziativa dei privati e, più in generale, delle imprese, al fine di 
fronteggiare la recente crisi economica globale. Nell'ambito di una regolamentazione definita 

multilivello la semplicità dell'azione amministrativa evolve profondamente: da metodologia 

volta ad indurre comportamenti virtuosi dell'Amministrazione, a principio degli ordinamenti 

dell'Unione europea e di diritto interno, preordinato al risultato del sostegno allo sviluppo. Lo 
studio prende le mosse dall'analisi della disciplina "semplificata" del governo del territorio e si 

snoda attraverso la ricostruzione, estesa anche a profili comparatistici, dei tentativi di 

efficientamento dell'azione amministrativa in materia, affidati a tecniche giuridiche di 

compattazione delle fasi procedimentali o al potenziamento di fattispecie legali tipiche 
surrogatorie di valutazioni e accertamenti amministrativi preventivi (silenzio-assenso e s.c.i.a.), 

evidenziandone le criticità; per approdare al tema dell'ineffettività di istituti che, piegati da 

discipline giuridiche oggetto di continui interventi legislativi ad esigenze di inveramento della 

competitività delle imprese, paiono piuttosto risolversi nel ridimensionamento, fino alla mera 
elisione, dell'esercizio di poteri pubblici che intersechino attività economiche. L'adeguata 

considerazione dei costi amministrativi ed imprenditoriali indotti dalla "corsa alla 

semplificazione" dovrebbe indurre a forme di razionalizzazione dell'agire pubblico incentrate 

sull'efficacia delle strutture organizzative. Ed è nella riscoperta e nel potenziamento della buona 
organizzazione che - come l'esperienza di taluni Stati europei conferma - sembrano risiedere i 

cardini essenziali di un rinnovato percorso che, anche nei settori di maggiore impatto 

economico come l'edilizia, restituisca centralità ad una funzione amministrativa idonea a 

coniugare tempi e risultato. 

 
 
 
 
 

DIRITTO CIVILE 
 

 

Bianca C. Massimo           civ 1.21/2.ed. 
Istituzioni di diritto privato. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814224362 
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Consolo C. [et al.] (a cura di)            civ 9.32 
La risoluzione per inadempimento: poteri del giudice e poteri delle 
parti. 
Bologna, Il Mulino, 2018 
ISBN 9788815275509 
 
Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento: una formula 

performativa, perché è su questa coppia che da sempre è calibrato il proprium 

della risoluzione. La riforma francese del 2016, che ha mandato in archivio l’art. 1184 Code civil, 

per due secoli emblema di un monopolio della Giudizialità, offre l’occasione per ripensare, pure 
nell’esperienza italiana, all’economia della risoluzione nella prospettiva di una riscrittura di 

quell’art. 1453 c.c. che la giurisprudenza di legittimità, per il vero, da più di qualche anno 

maneggia travalicando apertamente il suo tenore letterale. Il giro d’orizzonte delle idee, che il 

volume evoca, è ampio e diversificato, con più cifre del discorso a fronteggiarsi, da una logica 
rimediale alla «forza del fatto», passando per la figura di una risoluzione consensuale tacita: 

segno tangibile, queste insieme a tante altre problematiche, della vitalità di un dibattito che, fin 

dalle classiche pagine di Vivante, ha visto all’opera, nel tempo, grandi maestri. Un libro sulla 

risoluzione, dunque, ma che non ambisce a ripercorrerne a tutto tondo l’evoluzione: piuttosto 
un libro di luoghi normativi, di suggestioni dottrinali e giurisprudenziali, costruito come un 

dialogo aperto con i testi e la realtà. 

 

 
 

 

DIRITTO COMPARATO 
 

 

Mattarella B.G., Savino M. (a cura di)              comp 1.25 
L’accesso dei cittadini. Esperienza di informazione amministrativa 
a confronto. 
“Rapporto IRPA 1/2018” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 97888*93912822 
 

Dopo un lunga attesa con il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 97, l’Italia si 

è aggiunta ai numerosi ordinamenti – vi è chi ne conta oltre cento – che si sono dotati di un 
freedom of information act (FOIA), cioè di una legislazione che consente a chiunque di accedere 

alle informazioni non riservate in possesso delle pubbliche amministrazioni. Questa normativa è 

importante, perché trasforma la conoscibilità di quelle informazioni da eccezione a regola, 

realizza il principio dell’a “accessibilità totale” in precedenza soltanto enunciato e assegna alle 
pubbliche amministrazioni un compito nuovo: fornire ai cittadini un vero e proprio servizio 

informativo. Ciò nondimeno, la nuova normativa sull’accesso civico generalizzato è stata 

criticata per vari motivi, dall’eccessiva estensione delle eccezioni alla sovrapposizione con le 

preesistenti forme di accesso, che sopravvivono, fino alla frammentazione delle competenze che 
attengono alla fase di attuazione. La comparazione con altri sistemi FOIA consente di valutare la 

consistenza di queste critiche, promuovere un dibattito scientifico informato e individuare 

soluzioni che favoriscano una migliore attuazione di questa normativa. Per questo, l’Istituto di 

ricerca sulla pubblica amministrazione (IRPA) ha promosso una ricerca diretta a comparare la 
legislazione e le modalità di attuazione adottate in Italia con quelle di altri ordinamenti 

nazionali (Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Canada, Svezia) e sovranazionali 

(Unione Europea).  
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DIRITTO COMMERCIALE 
 
 

Patriarca S., Benazzo P.               comm 4.14/2.ed. 
Diritto delle società. Seconda edizione. 
Bologna, Zanichelli, 2018 
ISBN 9788808320551 
 
 
Il testo, ideato per gli studenti dei dipartimenti di giurisprudenza ed economia, 

si propone di fornire le nozioni essenziali dell'attuale diritto societario, senza 

omettere alcuni approfondimenti mirati su specifici punti della disciplina. Nel coniugare 

semplicità di linguaggio e puntualità di analisi, il volume cerca di fornire un quadro d'insieme 
organico, aiutando il lettore a collocare il singolo argomento nell'ambito del sistema 

complessivo del diritto commerciale italiano, nonché a cogliere, in controluce, i fenomeni 

economici che stanno alla base delle scelte del legislatore societario. Rispetto ad analoghi 

manuali, inoltre, il testo si segnala per un maggiore approfondimento nella materia delle società 
aperte al mercato dei capitali, cui sono dedicati tre corposi capitoli, nonché per un'attenzione 

particolare al fenomeno cooperativo. 

 

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

 
Sciarabba Vincenzo         cost 1.61 
Compendio di diritto costituzionale. 
Piacenza, La Tribuna, 2018 
ISBN 9788893174336 
 
Il Compendio di diritto costituzionale espone in sintesi, ma con estrema 
chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami 

universitari o di prove di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della 

dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati attraverso 

l’uso di piste di lettura a margine del testo. Si avvale, inoltre, di apparati didattici che 
permettono di ottimizzare l’apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, 

molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi per ricapitolare l’argomento 

studiato e favorirne l’apprendimento, domande di fine capitolo, che propongono le più 

frequenti domande d’esame). 

 
 
 

Ferrajoili Carlo Ferruccio       cost 2.38 
Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della forma di 
governo parlamentare in Italia. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893913225 
 
Indice: Introduzione. – Parte I: La forma di governo parlamentare e il problema 
della responsabilità politica. – 1. La responsabilità politica come responsabilità 

per rappresentanza. – 2. I principali rapporti di responsabilità politica nella forma di governo in 

Italia. – Parte II: I fondamentali giustificativi del sistema parlamentare e la loro crisi nella forma 
di governo italiana. – 3. La rappresentatività del Parlamento. – 4. Il rapporto di fiducia. – 5. La 

discussione pubblica. – 6. La funzione legislativa. – Parte III: La degenerazione della forma di 
governo italiana tra il revisionismo e il modello di democrazia ratificante. – 7. Il revisionismo 

costituzionale. – 8. La crisi della rappresentanza politica e la concezione ratificante della 
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democrazia parlamentare. – 9. La crisi della centralità del rapporto di fiducia e la fuga della 

responsabilità politica. – 10. La formula della democrazia decidente e la crisi del compromesso 

parlamentare. – 11. La crisi della funzione legislativa delle Camere e del procedimento ordinario 
di approvazione delle leggi. – Parte IV: Un’alternativa possibile alla crisi del parlamentarismo 

italiano: l’estensione del modello della rappresentanza responsabile. – 12. Dal revisionismo al 

rinascimento costituzionale. 

 
 

Domenicali Caterina        cost 3.71 
Il provvedimento-legge. La decretazione d’urgenza come potere 
discrezionale vincolato. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893912563 
 
Indice: Premessa. – 1. I costituzionalisti di fronte alla decretazione d’urgenza. – 
2. Un’indagine sul campo dopo la svolta del ’96. – 3. Il parametro perduro e la 

giurisprudenza della Corte costituzionale. – 4. Alla ricerca di una identità per il decreto-legge. – 

Riepilogo. – Elenco delle opere citate in forma abbreviata. 

 
 
 

Marzo Raffaele         cost 3.72 
La Costituzione come educazione alla legalità. Percorsi di studio 
su Costituzione e cittadinanza. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893912709 
 
Il «Settantesimo anniversario della Costituzione italiana» rappresenta un 
momento importante per riflettere sul cammino, talvolta faticoso, del nostro 

Paese; così, questa indagine aspira ad essere un tentativo di mettere in risalto rilevanti 

sfumature ed approfondimenti. Il termine «Costituzione» è composito, altrettanto può dirsi per i 

concetti di «legalità» e, probabilmente, ciò vale anche per l'«educazione». Tale triade, però, può 
rappresentare la base su cui issare una costruzione forte e robusta: non bastano i richiami al 

rispetto delle regole senza questa coscienza civica; non può realizzarsi pienamente una cultura 

della legalità senza il dovuto richiamo al fondamento dello Stato costituzionale; e, d'altra parte, 

a nulla servirebbe apprendere i meccanismi del corretto funzionamento delle istituzioni senza 
adeguatamente valutare talune "distorsioni" e quotidiane "svalutazioni" davanti agli occhi di 

tutti. 

 
 
 

Dickmann Renzo               cost 4.48/3.ed. 
Il Parlamento italiano. Terza edizione. 
Napoli, Jovene, 2018 
ISBN 9788824325271 
 
Indice: Introduzione. – 2. Le fonti del diritto parlamentare. – 3. 

L’organizzazione delle Camere. – 4. Organizzazione e svolgimento dei lavori 

parlamentari. – 5. La vicenda elettorale. Il finanziamento dei partiti e 
movimenti politici. – 6. La verifica dei poteri e l’accertamento delle cause d’incompatibilità e 

d’ineleggibilità. – 7. Le prerogative di cui agli articoli 68 e 96 della Costituzione. – 8. L’iniziativa 

legislativa. – 9. Il procedimento legislativo. Il rito ordinario. – 10. Il procedimento legislativo, 

sede legislativa, sede redigente, sede consultiva. – 11. Il procedimento legislativo. 
Semplificazione e aggravamenti procedurali.  
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Lieto Sara         cost 4.85 
Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, 
trasformazioni. 
“Ricerche giuridiche; 138” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893912686 
 

Indice: Introduzione. – 1. Modello incidentale tra teoria, norme e prassi. – 2. 

Dall’incidentalità a sindacato accentrato a quella a sindacato diffuso. – 3. Dall’incidentalità 

accentrata e diffusa, al ricorso “quasi” diretta alla Corte costituzionale. – 4. Nuove soggettività 
d’impulso nel controllo di costituzionalità delle leggi e contaminazioni tra modelli. – Riflessioni 

di coda. – Bibliografia. 

 

 

 
Lagrotta Ignazio         cost 4.86 
La crisi dei partiti e la democrazia in Italia. 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture; 31” 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866117087 
 
Il lavoro verte su di un tema classico e centrale per la scienza del diritto 

pubblico e costituzionale, ossia come il sistema politico incide sulla democrazia nella sua 

effettività. I partiti tradizionali non esistono più e quelli esistenti sono spesso al di fuori del 

perimetro tracciato dagli artt. 49 e 18 della Costituzione. Non sono più il luogo del confronto e 

dell'elaborazione del progetto di società ma nella migliore delle ipotesi cartelli elettorali utilizzati 
per accedere alle cariche pubbliche attraverso scelte poco trasparenti e sempre meno inclusive. I 

cittadini si identificano sempre meno nell'attuale sistema partitico e sono poco disposti ad 

impegnarsi nelle loro attività; purtuttavia i partiti sono ancora gli strumenti per raggiungere il 

controllo delle istituzioni. Studiare i percorsi che caratterizzano la parabola dei partiti politici in 
Italia e in Europa e in prospettiva le ipotesi di regolamentazione della loro disciplina giuridica 

consente una riflessione sulla democrazia del presente e del futuro. Il "vuoto" sempre più 

avvertito tra politica e democrazia popolare sarà colmato, il tema è capire se e come i partiti 

sapranno assolvere a questa funzione. 
 

 

 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

Daniele Luigi               uneur 1.10/6.ed. 
Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, 
tutela giurisdizionale, competenza. Sesta edizione. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814224720 
 
Al giorno d'oggi, l'impatto del diritto dell'Unione si avverte in tutti i settori del diritto. 
Oltre ad ambiti per i quali il diritto unitario rappresenta da molti anni una presenza 
rilevantissima (diritto societario, diritto della proprietà industriale, commerciale e 

intellettuale, diritto del lavoro, diritto dei contratti pubblici, diritto delle imposte indirette, diritto dei 
trasporti e della navigazione, diritto internazionale privato e processuale, diritto dell'immigrazione), in 

tempi più recenti si è sviluppato un corpus di norme europee di grande importanza nel campo del diritto e 
della procedura penale e persino in quello del diritto di famiglia. Basti pensare al mandato d'arresto 
europeo e alla appena approvata Procura europea o EPPO, secondo l'acronimo inglese. Oppure ai vari 
regolamenti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale che hanno 
ad oggetto rapporti di tipo familiare. Non meraviglia pertanto che si incontrino contenuti di derivazione 
unitaria in quasi tutte le materie insegnate nel quadro nei corsi di laurea delle Università italiane ed 
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europee che abbiano un contenuto giuridico. In questo contesto, il compito riservato a studiosi che si 
dedicano specificamente al Diritto dell'Unione europea è quello di presentare il fenomeno giuridico 
dell'integrazione in maniera completa e ordinata, secondo una sistematica quanto più possibile chiara e 

accessibile. Si tratta ormai di un compito arduo, considerando lo sviluppo massiccio che il diritto 
dell'Unione europea ha conosciuto in quasi settant'anni di vita. Un compito che nondimeno è necessario 
assolvere e che può essere svolto solo dagli "specialisti", da coloro che hanno osservato e studiato il 
fenomeno nel suo continuo divenire: dalla Dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950 alla Brexit; 
dalla Carta dei diritti fondamentali al parere 2/13 della Corte di giustizia sull'adesione alla CEDU; dalle 
sentenze "pionieristiche" sui casi Van Gend & Loos e Costa c. Enel, alla "saga" sul caso Taricco, conclusasi, 

per ora, con la sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2017, cioè pochi giorni prima dell'uscita 
della presente edizione. Il volume segue un discorso basato in gran parte sulla giurisprudenza. 
Numerosissimi sono i casi citati della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e delle Corti costituzionali degli Stati membri maggiori. I leading cases non sono soltanto 
richiamati per i principi di volta in volta affermati, ma descrivendo la materialità degli aspetti di fatto e di 

diritto che ciascun caso presenta. La Sesta edizione si avvale, come la precedente, della collaborazione di 
Stefano Amadeo, Giacomo Biagioni, Cristina Schepisi e Fabio Spitaleri. 
 
 

Fabbrini Federico        uner 1.63 
Introduzione al diritto dell’Unione europea. 
Bologna, Il Mulino, 2018 
ISBN 9788815279019 
 
 
Presenza costante nella vita dei cittadini, l’Unione europea influenza profondamente 
l’azione degli stati e dei loro organi costituzionali. Per questo è indispensabile 

comprendere cos’è l’UE e come funziona. E siccome il diritto costituisce lo scheletro che 
sorregge le politiche dell’UE, è cruciale conoscere l’architettura giuridica di questo straordinario 
esperimento d’integrazione tra cittadini e stati dell’Europa. Il volume consente di accostarsi al diritto e alle 
istituzioni dell’Unione, introducendone i profili costituzionali e alcuni importanti aspetti tematici, e 
mettendo in luce le connessioni tra il diritto e le dinamiche storiche, politiche ed economiche che hanno 
portato allo sviluppo dell’UE. 

 
 

 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 

 

Carpino Riccardo       cost 5.16/15.ed. 
Testo Unico degli enti locali commentato. Annotato con 
giurisprudenza, prassi e casi pratici; Coordinato con le leggi 
collegate. Testo Unico delle società partecipate commentato con 
le giurisprudenza. XV edizione aggiornata con: Legge di bilancio 
2018 (L. 205/2017). 
“Progetto ente locale; 112” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 

  ISBN 9788891626813 
 
Il volume, aggiornato alla L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), offre una lettura coordinata del 

Testo Unico degli Enti locali e costituisce una guida aggiornata alla sua interpretazione ed 
applicazione. Tutti gli articoli del TUEL sono annotati con la giurisprudenza (amministrativa, 

civile, contabile e comunitaria); sono indicati, tra l'altro, gli orientamenti del Ministero 

dell'Interno, dell'Anac, la so- luzione di alcuni casi pratici, oltre che i richiami alle altre norme, sia 
interne al Testo Unico che ad esso collegate. Sono inoltre stati inseriti direttamente 

nell'articolato del TUEL i testi di quelle norme che ne hanno "integrato" la disciplina, quali la L. 

56/2014 (Città metropolitane, Province, Unioni e Fusioni di Comuni), il D.Lgs. 235/2012 

(Incandidabilità) e il D.Lgs. 39/2013 (Inconferibilità e incompatibilità). Si propone quindi al 
lettore un prototipo di "nuovo Testo Unico", un sistema normativo "allargato" rispetto al TUEL 

che accoglie al suo interno tutte le norme fondamentali sull'ordinamento degli Enti locali. In 

questa edizione trova ingresso anche il Testo Unico delle Società partecipate commentato, così 
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come il TUEL, con i pareri del Consiglio di Stato sui testi proposti dal Governo, nonché con la 

recente giurisprudenza formatasi sulle nuove disposizioni e con quella più significativa sulla 

disciplina previgente. Il volume, anche in questa edizione, è corredato da un'ampia appendice 
delle norme di maggior rilievo per gli operatori degli Enti locali che include, tra le altre, la Legge 

di bilancio 2018. 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. L'opera che, anche 

grazie ad alcuni accorgimenti grafici, consente una rapida consultazione, si rivela uno 
strumento di grande utilità ad uso di coloro che - Amministratori locali, Segretari comunali e 

provinciali, Dirigenti - devono affrontare quotidianamente la disciplina che regola gli Enti locali. 

È inoltre consigliata per la preparazione ai concorsi pubblici. 

 

 
 

Troisi Michele             cost 5.236/I 
Regioni e rappresentanza politica. Vol. I. 
“Profili di innovazione; 45” 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866116998 
 
"La teoria della rappresentanza politica, sul piano logico-concettuale, a sua 

volta sembra 'rappresentare', quasi come un gioco di riflessi caleidoscopici, una 

'grandiosa costruzione intellettuale'. Si tratta certamente di una tematica complessa, 

probabilmente una di quelle categorie istituzionali 'di confine' che confermano, senza troppi 
infingimenti 'la prossimità del diritto costituzionale - più che ogni altra branca del diritto - alla 

politica'. Non a caso, nel trattare l'argomento, autorevoli studiosi hanno persino dubitato che il 

concetto di rappresentanza politica possa avere una qualche rilevanza giuridica, ritenendolo, 

più che altro, 'un problema di filosofia politica'." (Dal primo capitolo) 
 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

 

 
 

Conforti Benedetto            intpub 1.11/11.ed. 
Diritto internazionale. Undicesima edizione a cura di Massimo 
Iovene. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
ISBN 9788893912518 
 
 

"Questa edizione del manuale di Benedetto Conforti vede la luce dopo due anni 

dalla scomparsa del suo autore. Aggiornare un manuale così denso di contenuti e di soluzioni 

originali mi è apparsa da subito un'impresa titanica. Ho appreso dai familiari dell'onore che il 
Maestro mi aveva attribuito di continuare la Sua opera più importante. La notizia ha suscitato in 

me un sentimento misto di gioia e di sgomento. La gioia di condividere con un grande studioso 

il lavoro di ricerca per una proposta sistematica dell'intero diritto internazionale, di riprendere il 

filo dei suoi pensieri sull'evoluzione della prassi e sulla valutazione delle diverse interpretazioni 
dottrinali. Lo sgomento per la grande responsabilità di trovare un giusto equilibrio tra la fedeltà 

all'impianto originario dell'autore, da un lato, e, dall'altro lato, l'esigenza indispensabile di 

rivedere alcune delle sue tesi alla luce degli sviluppi della prassi, di attenuare il confronto 

scientifico con alcune opinioni dottrinali oramai non più attuali, e di riportare nelle giuste sedi i 
cambiamenti giurisprudenziali ormai quasi quotidiani. Tutto ciò senza trascurare, se possibile, il 

dibattito sulle nuove proposte metodologiche suggerite, in Italia e all'estero, per la 

comprensione del fenomeno internazionalistico." (Dalla Premessa) 
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

  
Barel Bruno, Armellini Stefano              intpriv 1.4/13.ed. 
Manuale breve diritto internazionale privato: tutto il programma 
d’esame con domande e risposte commentate. Tredicesima 
edizione. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814224034 
 
Il volume analizza, con un taglio concreto ed un linguaggio chiaro e immediato, 

gli istituti di Parte Generale e Parte Speciale del diritto internazionale privato. La disciplina 

internazionalprivatistica non viene trattata per compartimenti stagni ma ricostruita come 

sistema: non solo viene fornita una solida base di princìpi generali che di questo sistema 

costituiscono, per così dire, il 'software' che lo fa funzionare, ma poi per ogni materia vengono 
esaminati i tre profili della legge applicabile, della giurisdizione e del riconoscimento degli atti e 

dei provvedimenti stranieri in modo da facilitarne la comprensione unitaria ed evidenziarne le 

reciproche correlazioni. In virtù di questa moderna impostazione il volume costituisce uno 

strumento agile e dinamico per facilitare la comprensione della materia non solo agli aspiranti 
avvocati cui era inizialmente dedicato ma anche agli studenti delle molte università che nel 

corso del tempo lo hanno adottato e, più in generale, agli operatori del diritto (notai, avvocati, 

magistrati e ufficiali di stato civile) che devono risolvere questioni pratiche di carattere 

transnazionale. Una dettagliata selezione di domande e risposte commentate (realmente 
proposte in sede di esame) completa il volume fornendo al lettore l’opportunità di un'efficace 

autoverifica. La tredicesima edizione, in particolare, è aggiornata con le modifiche al sistema di 

diritto internazionale privato introdotte dalla legge Cirinnà e dai decreti legislativi attuativi 

5/2017 e 7/2017, con i Regolamenti UE 1103/2016, 1104/2016 e 1191/2016 applicabili 
dall'anno 2019, la giurisprudenza e la dottrina. 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 
 

 
Gramaglia Dario               prociv 1.9/10.ed. 
Manuale breve diritto processuale civile: tutto il programma 
d’esame con domande e risposte commentate. Decima edizione. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814224522 
 
Il volume contiene la trattazione organica ed esaustiva della materia, seppure 

sintetica, alla luce delle disposizioni inserite dalla legge 27 dicembre 2017 n. 

205 che ha introdotto importanti modifiche alle norme in materia di notificazioni a mezzo del 
servizio postale. Il manuale, giunto alla sua decima edizione, è completo di: - esempi chiari e 

semplici - pronunce giurisprudenziali recenti - schemi riassuntivi - oltre 500 domande e risposte 

commentate. L'obiettivo è quello di consentire una conoscenza completa dei principi generali di 
tutti gli istituti del processo civile. 
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Demarchi Albengo P. G. (opera diretta da)   prociv 5.2/2.ed. 
La nuova esecuzione forzata. Seconda edizione. (Con risorse 
digitali). 
Bologna, Zanichelli, 2018 
ISBN 9788808421098 
 
Il volume contiene una trattazione completa ed aggiornata dell'espropriazione 

individuale; in particolare, l'opera tiene conto delle disposizioni introdotte dal 

d.l. 132/2014 (ricerca telematica dei beni da pignorare, nuove forme di pignoramento dei 

veicoli, introduzione del rapporto riepilogativo semestrale), dal d.l. 83/2015 (riduzione dei 
termini, modifica delle norme in materia di conversione, rafforzamento dell'istituto della delega, 

disciplina del pignoramento di somme versate sul conto corrente e del pignoramento di 

pensioni, precisazione del contenuto della relazione di stima, introduzione della possibilità di 

formulare un'offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base, astreintes, portale delle vendite 
pubbliche), dal d.l. 59/2016 (modifica dell'articolo 392 bis in tema di ricerca telematica dei beni 

da pignorare, estinzione della procedura dopo tre tentativi di vendita, modifica delle norme 

sull'assegnazione, modifica in materia di formazione dell'elenco dei professionisti delegati, con 

obbligo di formazione). Risulta evidente, dunque, l'impegno del legislatore per l'introduzione di 
disposizioni, dalla indubbia carica innovativa, volte a rendere sempre più efficiente e rapido il 

procedimento esecutivo. L'opera si propone di fornire una guida ragionata alle norme più 

recenti, alla loro interazione con quelle preesistenti e, non ultimo, alle problematiche suscitate 

dalle disposizioni in materia di processo civile telematico; come sempre, il volume dedica una 
grandissima attenzione agli aspetti pratici dell'esecuzione, in quanto vuole essere un ausilio non 

solo dottrinale, ma anche operativo per avvocati, delegati, professionisti, studenti universitari, 

consulenti e per tutti coloro che, con diversi ruoli, prendono parte al processo esecutivo. L'opera 
è corredata da risorse digitali contenenti il testo cartaceo interrogabile con ricerca libera e una 

selezione di materiali, tra i quali le recenti linee guida del CSM in materia di buone prassi nel 

settore delle esecuzioni immobiliari. 

 
 

 

 

DIRITTO PUBBLICO  
 

 

Pinelli Cesare          pub 1.28 
Diritto pubblico. 
Bologna, Il Mulino, 2018 
ISBN 9788815278463 
 
Il manuale individua i princìpi fondamentali, gli istituti e le regole del diritto 

pubblico italiano alla luce dell'esperienza di una Repubblica che ha ormai 

superato i settanta anni e tenendo conto delle trasformazioni della convivenza 
giuridica. Nell'analizzare i procedimenti di produzione normativa così come le interpretazioni 

giurisprudenziali, una attenzione particolare è riservata alle crescenti interazioni fra diritto 

costituzionale e diritto amministrativo. 
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DIRITTO URBANISTICO 
 

Stella Richter Paolo        pub 3.40/3. ed. 
I principi del diritto urbanistico. Terza edizione. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814227851 
 
Il volume illustra i principi ai quali si devono adeguare le Regioni nell'esercizio 

della loro potestà. Con il testo di revisione costituzionale, sottoposto nel 2017 al 
referendum confermativo, si credeva di avere risolto in radice il problema della 

difficile individuazione dei principi vincolanti per la legislazione concorrente, sopprimendo 

puramente e semplicemente tale categoria legislativa. È però noto che detto testo attribuiva allo 

Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare tra l'altro "disposizioni generali e comuni sul 
governo del territorio" e attribuiva alle Regioni la potestà legislativa "in materia di pianificazione 

del territorio regionale e mobilità al suo interno". Il che comportava i medesimi potenziali 

conflitti che ci si proponeva di superare. In ogni caso, l'esito negativo del referendum ha lasciato 

la situazione immutata: di qui la permanente ragion d'essere del volume, che, a distanza di oltre 
dieci anni dalla precedente edizione, è stato aggiornato con riguardo soprattutto alle pronunce 

della Corte costituzionale, che sono numerose e tuttavia per loro natura risolvono i casi volta a 

volta sollevati, ma non devono, né possono mai formulare enunciati di carattere generale, che 

restano quindi compito della dottrina. 

 
 
 

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

Paparella Elena        econ 5.4 
Il Fondo monetario internazionale nell’eurozona. La stretta 
condizionalità e la sovranità condizionata. 
Napoli, Jovene, 2018 
ISBN 9788824325530 
 

Indice: Introduzione. – 1. Dalla sovranità ripartita nell’Unione europea alla 

sovranità condizionata nell’eurozona. – 2. La condizionalità e il Fondo monetario 
internazionale: da Bretton Woods alla crisi del debito nell’eurozona. – 3. Il modello FMI e la 

Banca centrale europea. 

 

 
 

Monorchio Andrea, Mottura Lorenzo              econ 11.40/7.ed. 
Compendio di contabilità di Stato. Settima edizione. 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866117230 

 
Dal punto di vista giuridico, per contabilità pubblica s’intende il sistema delle 

norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle 

risorse da parte delle amministrazioni pubbliche, l’insieme delle procedure di 

formazione dei documenti di bilancio nonché i relativi criteri di contabilizzazione e controllo 
delle operazioni. Il termine «contabilità», dunque, non viene assunto nel significato di «tenuta 

dei conti», ma nel senso di «dare conto» che la gestione delle risorse pubbliche avvenga nel 

rispetto delle procedure e, più in generale, delle norme previste dall’ordinamento. In 

quest’ottica, il campo d’indagine del presente Compendio si estende:  – alla individuazione dei 
soggetti destinatari delle disposizioni in materia di contabilità pubblica (capitolo I); – alla 

gestione del bilancio e quindi all’esame dei modelli contabili a contenuto finanziario e con 
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funzioni previsionali ed autorizzatorie (capitolo V); – alla gestione economica, intesa come 

sistema di contabilità economica per centri di costo, che consente di seguire l’andamento 

dell’azione amministrativa e di valutarne i risultati in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità (capitolo VI); – ai vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea, con riguardo al Patto di stabilità e crescita, alla procedura nei casi di 

disavanzi eccessivi, al «Fiscal Compact», agli altri strumenti europei di coordinamento ex ante 

delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e al Meccanismo Europeo di Stabilità 
(capitolo III). Viene altresì esaminato il conto economico consolidato delle amministrazioni 

pubbliche (capitolo VII), il cui saldo è assunto quale parametro di riferimento per l’obiettivo che 

gli Stati membri devono assumere per assicurare l’equilibrato sviluppo dell’economia europea; – 

al debito pubblico e alle garanzie pubbliche, con particolare riferimento a quelle concesse a 
favore del sistema del credito e a salvaguardia della stabilità della moneta unica (capitolo VIII); 

– alla gestione del patrimonio, con riguardo sia alla redazione degli inventari dei beni pubblici e 

alla relativa rappresentazione nel conto generale del patrimonio, sia all’amministrazione degli 

stessi (capitolo IX); – all’attività contrattuale che la pubblica amministrazione pone in essere per 
perseguire gli interessi pubblici, nel rispetto di procedure che garantiscano la concorrenzialità, 

la non discriminazione, l’imparzialità nella scelta della controparte e, più in generale, il buon uso 

del denaro pubblico (capitolo X); – ai controlli necessari per verificare che l’azione 

amministrativa sia svolta nel rispetto della legge e dei canoni dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità (capitolo XI); – alle responsabilità e i conseguenti obblighi di risarcimento del 

danno patrimoniale causato dai soggetti cui è demandata la gestione di risorse pubbliche 

(capitolo XII); – all’ordinamento contabile e finanziario degli enti diversi dallo Stato, alle 

disposizioni in materia di coordinamento ed armonizzazione dei sistemi contabili di regioni ed 
enti locali (capitolo XIII). Raccogliere gli argomenti sopra accennati, coordinare l’universo delle 

disposizioni che li disciplinano e tracciarne i fondamenti è quanto si è cercato di fare con il 

presente Compendio; un compito che continua ad entusiasmarci ed a sedurci e che, senza 
alcuna pretesa di esaustività, sottoponiamo agli studenti e a quanti vogliano esplorare i 

fenomeni oggetto di indagine. 

 

 
 

Fratini Marco                econ 11.72/4. ed. 
Compendio di contabilità pubblica (contabilità di Stato e degli enti 
pubblici). Quarta edizione. 
“I compendi superiori” 
Molfetta, Nel Diritto editore, 2018 
ISBN 9788832702446 
 
Il volume è aggiornato a: - L. 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - L. 3 

ottobre 2017, n. 157, Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017 - L. 3 ottobre 2017, n. 156, Rendiconto 
generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016 - L. 4 agosto 2017, n. 

124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza - L. 21 giugno 2017, n. 96, Disposizioni 

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le 

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Il Compendio Superiore di Contabilità 
Pubblica è strutturato appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle 

prove scritte del concorso per magistrato della Corte dei Conti e dei concorsi pubblici per i quali 

è richiesta una conoscenza approfondita della contabilità dello Stato e degli enti pubblici. L’idea 

di fondo è quella di assicurare una preparazione solida, attraverso un volume che, in maniera 
sintetica, rechi una trattazione esaustiva non solo degli istituti, ma anche delle correlate tesi 

dottrinali ed elaborazioni giurisprudenziali, riportate in modo schematico. Il volume affronta le 

seguenti tematiche: - le nozioni di contabilità, finanza ed economia pubblica; - il bilancio 

finanziario dello Stato, alla luce delle riforme del 2016 - la gestione finanziaria delle Regioni e 
degli Enti locali, alla luce delle riforme del 2016 - la gestione patrimoniale dello Stato e degli enti 

pubblici (beni pubblici, contratti pubblici, servizi pubblici e impresa pubblica, analisi economica) 

- i controlli (i controlli interni, il controllo preventivo di legittimità, il controllo successivo di 

legittimità, il controllo sugli enti sovvenzionati, il controllo successivo sulla gestione, il controllo 
concomitante,…) - la responsabilità amministrativa e contabile (natura, caratteri, struttura, 

elemento soggettivo, danno erariale, fattispecie tipiche, prescrizione); - la giurisdizione della 
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Corte dei conti; - il processo contabile, alla luce del nuovo codice. Per agevolare la preparazione, 

dopo la trattazione degli istituti sono indicate delle tracce elaborate tenendo conto del dibattito 

più recente e, quindi, ad alta probabilità concorsuale. Completa il volume un corposo indice 
analitico-alfabetico, utile per la ricerca degli istituti e dei problemi. 

 
 
 

Sòstero U., Ferrarese P. Marcon C.            econ 11.73/3.ed. 
L’analisi economico-finanziaria del bilancio. Terza edizione. 
Milano, Giuffrè, 2018 
ISBN 9788814224829 
 
L'Opera, giunta alla terza edizione, illustra gli strumenti fondamentali da 

utilizzare per l'analisi del bilancio d'esercizio e la valutazione della performance 

aziendale svolta mediante la riclassificazione dei prospetti contabili (stato 
patrimoniale e conto economico), l'analisi dei flussi finanziari, il calcolo e l'interpretazione degli 

indici di bilancio. Il testo, aggiornato al dettato civilistico e alle ultime emanazioni dei principi 

contabili nazionali OIC e dei principi contabili internazionali IFRS, offre numerose 

esemplificazioni numeriche e riepiloghi tabellari. L'impiego di schemi di analisi favorisce il 
raccordo tra le grandezze riportate nel rendiconto finanziario e quelle utilizzate nel calcolo degli 

indici di bilancio. Viene presentata, infine, un'analisi empirica sugli schemi e sugli indici di 

bilancio utilizzati nella prassi nazionale nei documenti che compongono e/o accompagnano i 

bilanci redatti secondo le norme del codice civile e quelli redatti in conformità agli IFRS. 
 

 

 
 

Reali Vittorio           econ 11.74/1 
Lezioni di contabilità pubblica: la responsabilità amministrativa e 
contabile. Tomo 1. 
Bari, Cacucci, 2018 
ISBN 9788866117276 
 
Il libro è il primo di due tomi dedicati alla contabilità pubblica, avente a 

oggetto la responsabilità amministrativa e contabile innanzi alla Corte dei 
conti, di cui vengono delineati gli aspetti essenziali sul piano della disciplina positiva e della 

ricostruzione giurisprudenziale. Presentazione di Pier Luigi Portaluri. 
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