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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 
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Biblioteconomia, bibliografia, archivi, beni culturali 

 
 

 
Ainis Michele, Fiorillo Mario         bibl 50/3. ed. 
L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni 
culturali. Terza edizione. 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814206238 
 
Cultura e beni culturali evocano un universo di valori che trascende la 
competenza del giurista, ma che tuttavia reclama dall'operatore giuridico una 

specifica chiave d'interpretazione. In questo volume i singoli istituti del diritto positivo vengono 
collocati nello sfondo delle tavole costituzionali, dove si afferma un'istanza di tutela del 
patrimonio culturale, e altresì di promozione dei bene e delle attività legati alla cultura. 

 
 
 
 
 

Codici 
 
 

Cutajar O., Massari A.      Cod. 109/4. ed. 
Codici dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza. 
Annotato con il Regolamento e la Prassi. Quarta edizione 
aggiornata con L. 11 agosto 2014, n. 114 (Semplificazione); L. 30 
ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis) …. 
“Appalti & Contratti; 20” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891611222 

 
La preziosa interpretazione dei giudici amministrativi di ogni disposizione del D.Lgs. 163/2006: 
aggiornata all’ultima produzione giurisprudenziale e normativa, fino alla L. 114/2014 
"Semplificazione", alla L. 161/2014 "Legge europea 2013-bis", alla L. 164/2014 "Sblocca Italia" e 
alla L. 11/2015 "Milleproroghe", quest’opera straordinaria chiarisce l’enunciato di ogni articolo 
del Codice dei contratti pubblici attraverso le massime tratte dalle pronunce che ne hanno 
valutato la portata, offrendo così agli Operatori del settore il supporto più affidabile e concreto. 
Il diritto degli appalti pubblici ha acquisito nel tempo una crescente connotazione 
giurisprudenziale: le continue modifiche e l’oggettiva complessità della materia, il suo peculiare 
tecnicismo e i rilevanti profili di responsabilità in gioco, impongono la conoscenza non solo delle 
norme scritte ma anche del “diritto vivente”. In un contesto così impegnativo, il “Codice dei 
contratti pubblici commentato con la giurisprudenza” fornisce le risposte alle questioni che 
assillano la prassi quotidiana tramite le soluzioni desumibili dalla giurisprudenza interna e 
comunitaria nonché dagli atti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Un lavoro scrupoloso di ricerca e selezione delle sentenze in tema di legittima 
interpretazione e applicazione delle norme sugli appalti pubblici, completato dal Regolamento 
di esecuzione ed attuazione, puntualmente richiamato negli articoli di riferimento del Codice, 
nonché da una copiosa raccolta di prassi, deliberazioni, determinazioni e pareri dell’Autorità di 
vigilanza ordinati per argomenti trattati. L’estrema cura dedicata dagli esperti autori alla 
redazione del testo è avvalorata dal minuzioso indice analitico che rende il Codice strumento di 
immediata consultazione, facilitata inoltre dalla razionale struttura dell’opera, organizzata in 
quattro parti. 
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Diritto agrario, diritto alimentare 

 
 

Jannarelli Antonio              agr 1.6 
Cibo e diritti: per un’agricoltura sostenibile. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892100541 
 
Negli anni del nuovo millennio, il processo di liberalizzazione senza limiti 
dell'economia, emancipata dal controllo degli Stati sovrani e, dunque, dalle 
coordinate tradizionalmente individuate da un lato dalla "politica" e dall'altro dal 

"diritto", ha portato ad una pluralità di crisi a livello globale: in particolare alla crisi finanziaria 
emersa nei mercati dei derivati si è aggiunta anche una grave e ricorrente crisi alimentare. Dopo 
molti decenni di relativa crescita delle produzioni agricole e che aveva fatto emergere, per via 
del protezionismo statale, la questione relativa alla gestione delle c.d. eccedenze produttive e 
senza, peraltro, condurre ad una più equa distribuzione degli alimenti tra i paesi più ricchi e 
quelli in via di sviluppo, il pianeta ha dovuto confrontarsi in misura nuova ed accentuata con il 
tema della sicurezza alimentare. Questa situazione ha generato molte tensioni sociali e suscitato 
molti interrogativi. Da una parte, si sono palesati i gravi limiti intriseci al modello socio-culturale 
affermatosi in maniera egemonica negli ultimi decenni del Novecento che ha puntato soltanto 
sull'autonomia privata e sulle libertà economiche senza alcun controllo sociale. Dall'altra, è 
riemersa in maniera inconfutabile la "eccezionalità" dell'agricoltura, quale forma di impiego, di 
governo e di amministrazione di risorse naturali sia pure a fini produttivi, rispetto agli altri 
settori economici, sì da giustificarne un trattamento "speciale". (Dalla Presentazione). 

 
 
 
 
 

Diritto amministrativo 
 
 
 

 

Scoca Franco Gaetano (a cura di)             amm 1.46/ 4. ed. 
Diritto amministrativo. Quarta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101678 
 
Indice: Premessa. – P. 1: Amministrazione e cittadino. – 1. Nozioni introduttive. 
– 2. Situazioni giuridiche soggettive dell’amministrazione. – 3. Le situazioni 
giuridiche soggettive dei privati. – P. 2: Organizzazione amministrativa. – 1. La 

pubblica amministrazione e la sua evoluzione. – 2. Le amministrazioni come operatori giuridici. 
– 3. Le strutture organizzative. – 4. Le relazioni organizzative. – 5. L’organizzazione 
amministrativa. – P. 3: Attività amministrativa. – 1. L’attività amministrativa e la sua disciplina. – 
2. Principi e azione amministrativa. – 3. Il procedimento amministrativo. – 4. La Conferenza dei 
servizi. – 5. L’accesso alla documentazione amministrativa. – P. 4: Provvedimenti e 
comportamenti. – 1. Il provvedimento. – 2. Il regime dei provvedimenti: l’efficacia. – 3. 
L’invalidità del provvedimento amministrativo. – 4. I provvedimenti amministrativi di secondo 
grado. – 5. Comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici. – P. 5: 
Amministrazione consensuale. – 1. Gli accordi. – 2. I contratti della pubblica amministrazione. – 
P. 6: Risorse. – 1. Le risorse umane. – 2. Le risorse finanziarie. – 3. I beni di proprietà pubblica. – 
P. 7: Controlli e responsabilità. – 1. I controlli di efficienza. – 2. La responsabilità della pubblica 
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amministrazione. – 3. La responsabilità dei funzionari e dei dirigenti. – P. 8: Poteri pubblici ed 
economia. – 1. Le funzioni di regolazione del mercato. – 2. I servizi pubblici. – 3. I servizi sociali. 
– P. 9: Poteri pubblici e territorio. – 1. Beni culturali, beni paesaggistici e tutela dell’ambiente. – 
2. Governo del territorio. – 3. Vincoli sulla proprietà privata. – 4. Le espropriazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarich Marcello              amm 1.52 / 2. ed. 
Manuale di diritto amministrativo. Seconda edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815259134 
 
Il volume offre un quadro organico e aggiornato del diritto amministrativo 
italiano alla luce dell'evoluzione che ha investito negli anni più recenti sia 
l'attività sia l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. I temi vengono 
svolti tenendo conto della cornice costituzionale ed europea, indicando i 

riferimenti normativi essenziali e fornendo esempi tratti dalla giurisprudenza o dalla 
legislazione. La seconda edizione tiene conto della recente normativa in tema di anticorruzione 
e della legge 7 agosto 2015 n. 124 di riforma della pubblica amministrazione (legge Madia).  
 
 
 
 
 
 
Ambiente, territorio, sicurezza 
 

 
Pastore Fulvio (a cura di)             amm 9.2.48 
La tutela dell’ambiente: un approccio multidisciplinare. Atti del 
convegno svoltosi nell’Università di Cassino il 13 giugno 2014. 
“Quaderni dell’Istituto Regionale si Studi Giuridici del Lazio Arturo 
Carlo Jemolo; 3” 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843076796 
 

Il volume ricostruisce il sistema delle competenze in tema di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente nel sistema multilivello che caratterizza la nostra epoca, anche alla luce della 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana e delle Alte corti europee. Nel libro sono 
inoltre evidenziati in chiave critica i principali profili problematici della disciplina esaminata 
attraverso alcuni casi di studio particolarmente significativi, anche al fine di individuare 
soluzioni prescrittive da suggerire in una prospettiva di riforma. Il lavoro, nato nell’ambito del 
convegno La tutela dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare a un tema complesso e in 
continua evoluzione, tenutosi nell'Università di Cassino il 13 giugno 2014, ha coinvolto studiosi 
appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari e a differenti istituzioni, nella comune 
convinzione che il modo più proficuo di affrontare scientificamente temi così fluidi e complessi 
sia quello di sviluppare un dialogo basato sul pluralismo dei metodi e dei linguaggi. 
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Urbani Paolo       amm 9.2.49/1-2 
Scritti scelti. Voll. I e II. 
“Studi di diritto del governo del territorio e delle amministrazioni 
pubbliche; 3” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834862803 
 
 

(Autore) Raccolgo qui un centinaio di scritti, scelti tra i molti pubblicati, più indicativi 
dell'itinerario istituzionale e scientifico della mia carriera accademica. Si tratta di temi legati al 
territorio inteso come scenario giuridico nel quale si muovono i fatti dell'economia e della 
società, alla ricerca continua di un contemperamento tra interessi pubblici e interessi privati. 
"Due aspetti che rappresentano le fasi del processo dialettico in cui si realizza la vita del diritto: 
l'autorità e la libertà". In nessun ramo del diritto come quello del "diritto del territorio" è possibile 
rintracciare con più evidenza questa continua tensione tra la libertà dell'iniziativa economica 
privata e le esigenze dell'ordinamento di tutelare gli interessi generali della collettività onde 
evitare il contrasto con l'utilità sociale e indirizzare e coordinare le azioni umane a fini sociali. 
 
 
 
 
 
 

 
Atti e attività amministrativa 
 
 

Freni Federico, Nunziata Massimo            amm 3.186 
La cessione dei crediti della P.A, 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814190315 
 
 
Il volume illustra la cessione dei crediti maturati dai privati nei confronti della 
Pubblica Amministrazione alla luce delle più recenti evoluzioni normative e 

giurisprudenziali, offrendo un'analisi di carattere sistematico e, al contempo, esaminandone le 
ricadute pratiche. Il testo, in particolare, analizza: la cedibilità dei crediti maturati dal privato nei 
confronti della PA; la certificazione dei crediti stessi (anche mediante la nuova piattaforma 
telematica); i rapporti tra cessione del credito e regolarità contributiva e tra cessione del credito 
e fallimento. Sono inoltre affrontati i rilevanti profili economici e sociali del fenomeno, 
unitamente ad una indagine di diritto comparato, utile a dar conto della realtà esistente negli 
altri paesi europei. Il tutto fornendo al lettore strumenti pratici e coordinate operative 
aggiornate, anche alla luce delle ultime previsioni legislative in tema di rilancio dell'economia e 
semplificazione dell'attività amministrativa (d.l. n. 66/2014). Un'utile guida per chi intenda 
studiare la materia, ma anche un approfondimento per gli operatori che si confrontano con la 
realtà concreta della cessione dei crediti.  
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Tessaro Tiziano, Piovesan Stefania            amm 3.188 
La riforma Madia del procedimento amministrativo. La legge 
241/90 dopo la legge 124/2015. 
“PeL; 51” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613875 
 
 

 
La legge n. 124/2015 si pone nel solco di una decisa accelerazione delle riforme, con 
l’intenzione in particolare di operare uno svecchiamento della pubblica amministrazione. 
Diverse le metodologie usate e le sfaccettature della riforma, stante l’eterogeneità delle materie 
trattate. Sono tanti gli spunti che la legge n. 124/2015 vuole offrire, alcuni appena accennati, 
altri più immediati: ed infatti, accanto a disposizioni precettive, leggiamo espressioni e 
intenzioni (digital first) che attendono una reale declinazione sostanziale nei prossimi mesi. Si 
intravede, al fine, un disegno compiuto, da leggersi peraltro in modo coordinato con le altre 
riforme in itinere, che comunque mira alla profonda revisione della macchina organizzativa 
pubblica. Tra gli interventi di maggiore impatto, vi è certamente quello sulla disciplina 
dell’azione amministrativa. I primi sette articoli della norma contengono infatti modifiche 
particolarmente incisive della legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90), con 
l’immediata e operante rivisitazione dell’autotutela e l’introduzione del nuovo silenzio assenso 
tra le PA, e con alcuni istituti affidati invece alla normativa delegata, tra cui spiccano la 
conferenza di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi e la riscrittura della disciplina del 
termine. Questo testo si offre pertanto di fornire una lettura ragionata delle nuove norme, in 
chiave tuttavia coordinata con il contesto trattato, collegando cioè l’analisi delle nuove 
disposizioni alla indispensabile disamina degli istituti del procedimento amministrativo su cui va 
a intervenire, così come risultanti dalla incessante elaborazione giurisprudenziale di questo 
quarto di secolo trascorso dalla emanazione della legge 241/1990. L’intento degli Autori è 
dunque quello di analizzare la nuova disciplina dell’azione amministrativa offrendo una chiave 
di lettura critica di quello che sarà il volto della pubblica amministrazione per effetto delle nuove 
regole. 
 
 
Pubblico impiego 
 
 

Olivieri Luigi                  amm 6.65 
Riforma Madia e pubblico impiego: effetti della legge 124/2015 
sui rapporti di lavoro. Dirigenza pubblica …. Conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro … Riordino della disciplina del lavoro. 
“PeL; 44” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891612663 
 

Il volume analizza le norme contenute nella Legge 7 agosto 2015, n. 124 dedicate alla nuova 
disciplina del lavoro pubblico, approfondendo, uno ad uno, i singoli criteri di delega. Affronta 
tutti i temi delicati della riforma della dirigenza e, per quanto riguarda gli enti locali, della 
soppressione della figura del segretario comunale, sostituito a regime dal dirigente apicale. 
Oggetto di questa analisi anche i nuovi sistemi di reclutamento, gli affidamenti degli incarichi, i 
criteri per la mancata conferma, le conseguenze sul rapporto di lavoro, il problema, assai 
delicato, dei nuovi rapporti tra politica e dirigenza. L'analisi si estende anche ai criteri di delega 
riguardanti in generale il lavoro pubblico, toccando la razionalizzazione dei concorsi, le forme 
flessibili di lavoro, i controlli sulle assenze per malattia e la revisione della normativa riguardante 
i sistemi di valutazione ed assegnazione degli incentivi. 
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Servizi sociali 
 

Codini E., Fossati A., Frego Luppi S.A.         amm 9.1.39/2. Ed. 
Manuale di diritto dei servizi sociali. Presentazione di Giorgio 
Pastori. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834865071 
 
La seconda edizione nasce a quattro anni dalla prima ed è volta principalmente 
ad offrire un quadro aggiornato dell'assetto normativo dei servizi sociali. Il 

volume espone come il precedente in modo agevole e insieme criticamente avvertito la 
successiva evoluzione del sistema, tenendo conto della perdurante rilevanza degli schemi di cui 
alla legge quadro n. 328/2000 e allo stesso tempo, dando spazio agli ulteriori interventi statali 
regionali nell'ambito della più ampia potestà legislativa delineata dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione. Il quadro che emerge è quello di un sistema integrato - come voleva la legge n. 
328/2000 - unitariamente finalizzato a rimuovere e ancor prima a prevenire le situazioni che 
impediscono il pieno sviluppo della persona. E un sistema in cui all'unità dei fini corrisponde una 
sempre più ampia pluralità di soggetti attori: accanto alle istituzioni pubbliche, in particolare ai 
Comuni, figurano con ruolo parimenti rilevante soggetti privati che operano per scopi di utilità 
sociale. Emerge anche un crescente coinvolgimento dei destinatari degli interventi e dei servizi 
chiamati a scegliere le prestazioni e a partecipare alla definizione delle stesse. La prospettiva è 
quella di un sistema sempre più solidaristico e sempre più ispirato al principio di sussidiarietà 
orizzontale, capace di corrispondere flessibilmente e dinamicamente ai diversi bisogni. 
 
 
 
Sport, turismo, scuola, cultura e spettacolo 
 
 

Sanny Calvino Rosanna             amm 9.4.20 
Organizzazione e legislazione scolastica dopo la Buona Scuola. La 
scuola dopo la L. 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigente (G.U. 15 luglio 2015, n. 162). 
“Concorsi pubblici; 186” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613011 

 
 
 
Il presente volume è una guida esauriente all'organizzazione e alla legislazione scolastica così 
come risultanti dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. 15 luglio 2015, n. 162), recante riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti (cd. Buona Scuola), che ha, tra le altre cose, previsto un piano straordinario di 
assunzioni, inciso sul potenziamento dell'autonomia e sul rafforzamento di poteri e 
responsabilità dei dirigenti scolastici. L'opera è una trattazione completa sull'istituzione 
scolastica, che tiene conto di tutti gli interventi, e dei relativi effetti pratici, operati sul sistema 
nazionale d'istruzione. Il testo garantisce un'adeguata preparazione per quanti impegnati in 
concorsi in ambito scolastico, affrontando in maniera esauriente, ma con forma scorrevole e 
comprensibile, tutti gli aspetti dell'istituzione scolastica: i sistemi formativi e gli ordinamenti 
scolastici in Italia e nei paesi membri dell'Unione europea, la gestione delle istituzione 
scolastiche e la predisposizione del POF, l'autonomia scolastica, gli aspetti giuridici, 
amministrativi e finanziari, i processi di apprendimento e la valutazione, l'integrazione 
interculturale, le strategie di direzione, l'utilizzo delle applicazioni e dei linguaggi multimediali e 
le conoscenze linguistiche. 
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Diritto civile 
 
 
 

Piraino Fabrizio           civ 1.23 
La buona fede in senso oggettivo. 
“Studi di diritto privato; 54” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892154063 
 
Il sintagma "buona fede" indica, prima facie, un fenomeno della realtà sociale 
ricco di coloriture etiche, ben presto acquisito, però, al diritto. Non ci volle 

molto perché si iniziasse a parlare di buona fede sociale e di buona fede giuridica. Era quasi 
inevitabile che la speculazione di giuristi e di filosofi si appuntasse su quella che prometteva di 
essere una questione assai spinosa: l'identità o meno di due concetti che vivono in perenne 
oscillazione tra distinzione e identificazione. L'equivalenza tra buona fede sociale e buona fede 
giuridica è stata sostenuta per il diritto romano, in età moderna e ancora sotto la vigenza del 
codice civile del 1865, sebbene alcuni autori, già allora, ebbero a parlare di buona fede legale, ai 
fini dell'applicazione dell'art. 701 allora vigente. Oggi non sembrano esservi dubbi sul processo 
di rielaborazione cui il diritto ha sottoposto il concetto di buona fede, ma, se si tenta di guardare 
anche solo un poco al di là di questa generica, e sostanzialmente corretta, affermazione, ci si 
accorge di quanto ostico sia stabilire il margine di autonomia di tale rielaborazione giuridica. 
 

 
 
 

Bosisio Roberta, Ronfani Paola         civ 4.22 
Le famiglie omogenitoriali. Responsabilità, regole e diritti. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843069293 
 
Nel libro si analizzano due categorie complesse: le famiglie omogenitoriali 
(quelle cioè in cui i genitori sono dello stesso sesso) e la responsabilità 
genitoriale (che ha rimpiazzato la nozione di autorità dei genitori, a sua volta 

sostitutiva della potestà). Entrambe le categorie risultano tanto attuali quanto ancora 
incomplete dal punto di vista della loro costruzione sociale e giuridica, nella quale si riflettono – 
in modo non sempre coerente e talora anche contraddittorio – i campi semantici e i codici 
comunicativi di differenti saperi, dalla filosofia alla sociologia, dall’antropologia alla psicologia e 
alla psicanalisi. Le autrici si propongono inoltre di indagare, anche attraverso i risultati di una 
ricerca empirica, il lavoro di istituzionalizzazione compiuto dai componenti medesimi delle 
famiglie omogenitoriali, adulti e bambini, nelle concrete relazioni di responsabilità che si 
manifestano nelle loro pratiche familiari di affetto e di cura. 
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Diritto comparato 
 
 

Ferrari Giuseppe Franco (a cura di)             comp 1.15 
Energie rinnovabili e finanza locale: una mappa internazionale. 
Roma, Carocci, 2014 
ISBN 9788843075546 
 
Il volume analizza il nuovo e complesso rapporto esistente tra lo sviluppo della 
produzione di energia da fonti rinnovabili e la finanza degli enti locali. Stante la 
multilevel governance che caratterizza lo sviluppo di energia prodotta da fonti 

rinnovabili, la ricerca incentra la sua analisi su diversi spazi giuridici. Muovendo dal contesto 
dell’Unione Europea, prosegue attraverso esperienze molteplici e tra loro talvolta differenti 
come quelle di Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Portogallo, Ungheria, Cina e 
India. Un’ampia parte è inoltre dedicata alle interazioni tra la finanza locale e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili all’interno dell’ordinamento italiano, vero e proprio laboratorio per 
lo studio congiunto dell’autonomia e delle fonti rinnovabili. 
 
 
 
 

Diritto costituzionale 
 
 
 
 

Omaggio Vincenzo        cost 2.25 
Saggi sullo Stato costituzionale. 
Torino, Gippichelli, 2015 
ISBN 9788892100145 
 
Indice: Avvertenza. – Introduzione. – I. Trasformazioni del diritto nello Stato 
costituzionale. – II. Positivizzazione dei princìpi e teoria del diritto. – III. L’età 
della giurisdizione. – IV. I presupposti dell’argomentazione costituzionale. – V. 

Individuo, persona e costituzione. – VI. Lo Stato costituzionale e la difesa della democrazia. – 
Appendice: Le ragioni del giudice. – Indice degli Autori. 
 
 
 
 
 

Losana Matteo         cost 3.51 
Leggi provvedimento? La giurisprudenza costituzionale. 
“Giustizia e politica costituzionali; 6” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834862889 
 
Introduzione. – I. Le grandi concezioni. – II. Il concetto nella giurisprudenza 
costituzionale. – III. Limiti e criteri di giudizio. – Opere citate. 

 
 
 
 
 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 
 

Bollettino delle novità in Biblioteca  n. 1/2016 (Gennaio/Marzo) 
 12 

Alberti Anna        cost 3.52 
La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e 
svolgimenti della prassi. 
“Diritto e prassi costituzionale; 11” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834862728 
 
Indice: Premessa. – Sez. I: Problemi dogmatici. – 1. La delegazione legislativa 

nel pensiero di Egidio Tosato. – 2. La delegazione legislativa oggi. La Costituzione Repubblicana 
come unico fondamento di validità dei decreti delegati. – 3. La teoria delle norme interposte e le 
ricostruzioni alternative. – 4. I limiti alla delegazione legislativa. – 5. Sistema aperto o chiuso 
delle fonti primarie del diritto ?. – Sez. 2: La delegazione legislativa nella prassi. – 1. La prassi 
dell’integrazione e correzione. – 2. I pareri e la legge n. 400 del 1988. – 3. I testi unici e le 
deleghe al riassetto. – Epilogo. Problemi veri e presunti. 
 
 
 
 
 
 

Lorello Laura           cost 6.25 
Coppie omosessuali e tutela costituzionale. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834859933 
 
La stesura di questo volume si è conclusa mentre era in corso in Parlamento 
l’esame del disegno di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e di disciplina delle convivenze. Il dibattito sul disegno di legge in 

Commissione Giustizia al Senato si è chiuso con l’adozione del testo base, sul quale procederà il 
percorso parlamentare per la presentazione degli emendamenti. 

 
 

 
 
 

Diritto del lavoro 
 

 
Del Punta, Riccardo        lav 1.24 / 7. Ed. 
Diritto del lavoro. Settima edizione. 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814209345 

 
Questa VII edizione, se da un lato conferma un impianto già acquisito contiene 
un completo aggiornamento della materia alla luce dei decreti di attuazione del 

Jobs Act, che ha profondamente innovato interi settori del diritto del lavoro, tra i quali la 
tematica della subordinazione, il regime delle mansioni e dei controlli, la disciplina dei contratti 
di lavoro non-standard, e naturalmente il regime del licenziamento mediante il cd. “Contratto a 
tutele crescenti”. Edizione aggiornata, quindi alla GU del 23 settembre nella quale sono stati 
pubblicati gli ultimi decreti attuativi nn. 148, 149, 150 e 151 del 2015. 
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Pisani Carlo         lav 4.72 
La nuova disciplina del mutamento delle mansioni. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101296 
 
 
Il volume tratta della nuova disciplina del mutamento delle mansioni prevista 
dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che sostituisce il precedente 

testo dell’art. 2103 cod. civ. Queste norme si applicano, a partire dal 25 giugno 2015, a tutti i 
rapporti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati e quindi con esclusione dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. La precedente norma presentava ormai livelli di 
rigidità e incertezza incompatibili con gli attuali scenari produttivi, così disincentivando la 
propensione all’assunzione da parte delle imprese italiane ed estere. Nel testo vengono 
approfondite tutte le novità introdotte dalla nuova disciplina ed in particolare quelle 
riguardanti: l’abolizione della regola dell’equivalenza delle mansioni; la flessibilità per la mobilità 
orizzontale dei lavoratori che ora possono essere assegnati a tutte le mansioni appartenenti al 
medesimo livello e categoria delle precedenti ed ai quali il datore di lavoro deve fornire 
adeguate formazione, ove necessario; lo spostamento del lavoratore anche a mansioni inferiori 
a determinate e rigorose condizioni; gli effetti dell’assegnazione del dipendente alle mansioni 
superiori. Inoltre, vengono esaminate anche le tutele che il lavoratore può azionare in caso di 
demansionamento illegittimo e tutti gli altri aspetti relativi alle mansioni, anche quelli non 
investiti dalla riforma. Lo studio si presenta, dunque, come una trattazione completa sul tema 
delle mansioni del lavoratore. 
 
 
 
 

Carinci M.T., Tursi A. (a cura di)        lav 4.73 
Jobs Act il contratto a tutele crescenti. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892100992 
 
 
Una prima lettura del d.lgs. n. 23/2015 intitolato “Disposizioni in materia di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” – oggetto del 

presente Commentario – solleva almeno due ordini di problemi. In primo luogo, quello del 
significato delle norme ivi contenute e delle questioni interpretative che le stesse pongono, 
anche alla luce del sistema. In secondo luogo, si pone quello della valutazione d’insieme della 
Riforma, sia sotto il profilo dell’impatto che la stessa potrà avere, unitamente ai decreti legislativi 
successivamente emanati in attuazione della legge-delega n. 183/2014, sul sistema dei contratti 
aventi ad oggetto un’attività di lavoro, sia sotto il profilo della sua efficacia rispetto alla 
soluzione dei problemi concreti che è deputata a risolvere. Ad entrambe le questioni richiamate 
sono dedicati, nel complesso, i contributi contenuti nella Prima parte del Volume. Questo 
Commentario presenta, quindi, approfondimenti che partono da approcci ed esprimono 
posizioni spesso eterogenee: diversità che costituisce, ad avviso dei Curatori, un arricchimento 
per i cultori della materia, ai quali sono, infine, nella Parte seconda, offerte anche due diverse 
letture nella prospettiva economica. Anche i Curatori, con questa Introduzione, propongono al 
lettore due diversi punti di vista. 
 
Indice: Introduzione (M.T. Carinci, di A. Tursi). – Parte Prima: Il d.lgs. N. 23/2015: la prospettiva 
dei giuristi. – I. Il campo di applicazione del contratto a tempo indeterminato A tutele crescenti 
(M. Squeglia). – II. Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione di 
disposizioni di legge o in forma orale (M.T. Carinci). – III. Il licenziamento individuale 
ingiustificato irrogato per motivi soggettivi (A. Tursi). – IV. Il licenziamento individuale 
ingiustificato irrogato per motivi economici e il licenziamento collettivo (M. Barbieri). – V. Il 
licenziamento individuale ingiustificato irrogato per motivi oggettivi non economici (L. Imberti). 
– VI. Il licenziamento individuale affetto da vizi formali o procedurali (F. Marinelli). – VII. La 
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revoca del licenziamento (S.P- Emiliani). – VIII. La nuova conciliazione stragiudiziale (S.P. 
Emiliani). – IX. Il calcolo delle indennità (G. Treglia). – X. Il contratto a tutele crescenti. Il gioco 
delle convenienze giuridiche rispetto ai contratti atipici (G. Ludovico). – XI. Il contratto a tutele 
crescenti. Il gioco delle convenienze economiche: profili contributivi e fiscali (P. di Nunzio). – XII. 
Il giudizio (L. de Angelis). – Parte Seconda: Il d.lgs. N. 23/2015: la prospettiva degli economisti. – 
XIII. Linee generali e problemi aperti del jobs act (M. Leonardi). – Xiv. La riforma della disciplina 
dei licenziamenti nel jobs act: (non)equità e (in)efficienza dell’impresa (L. Sacconi). – 
Bibliografia. – Indice analitico. 
 
 
 
 

 
Tarzia Giuseppe, Dittrich L.otario        lav 6.8 / 6.ed. 
Manuale del processo del lavoro. Sesta edizione. 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814157400 
 
Indice – Sommario: Premessa – Nota bibliografica. – 1. Le controversie 
individuali di lavoro. – 2. La conciliazione stragiudiziale. – 3. Il Procedimento di 
primo grado. – 4. Le impugnazioni. – 5. Le tutela speciali in materia di lavoro. 

 
 
 
 

 
Diritto dell’Unione europea 

 
 
 
 

 

Cannizzaro Enzo      uneur 1.37 / rist. agg. 
Il diritto dell’integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione. 
Ristampa aggiornata. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101715 
 
 
 

Indice: 
- Scienza giuridica e diritto dell'integrazione europea  
- Il sistema politico dell'Unione  
- Il sistema normativo. Fonti e atti giuridici nel diritto dell'Unione  
- I sistema giudiziario dell'Unione  
- Il sistema delle competenze  
- Il diritto dell'Unione negli ordinamenti nazionali  
- La dimensione esterna dell'integrazione europea. 
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Anrò Ilaria                  uneur 1.38 
L’adesione dell’Unione Europea alla CEDU: l’evoluzione dei sistemi 
di tutela dei diritti fondamentali in Europa. 
“Università degli Studi di Milano. Centro di eccellenza Jean 
Monnet” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814205552 
 

L’adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è un tema discusso in Europa fin dagli anni 
Cinquanta, ben prima, dunque, del diffuso riferimento, come data di inizio per il dibattito 
sull'adesione, al Memorandum della Commissione del 1979. Essa è stata tradizionalmente 
individuata quale possibile strumento per assicurare una maggiore coerenza nella tutela dei 
diritti fondamentali dell'individuo in Europa, attraverso la "riconciliazione" della giurisprudenza 
delle due Corti sovranazionali che ivi operano (la Corte di giustizia di Lussemburgo e la Corte 
europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo), nonché per colmare le lacune nel sistema di tutela 
dei diritti fondamentali ricondotte, in primis, al mancato controllo esterno degli atti dell'Unione 
europea. Mediante l'adesione, infatti, anche l'Unione europea si vincolerebbe al rispetto della 
CEDU, strumento di ordre public européen, come tale inderogabile e capace di assicurare uno 
strumento di reazione alle violazioni dei diritti fondamentali commesse dagli Stati ai danni 
(anche) dei loro stessi cittadini. Conseguentemente, l'Unione si assoggetterebbe al controllo 
giurisdizionale della Corte di Strasburgo, che diventerebbe il giudice posto al vertice del sistema 
di tutela dei diritti fondamentali in Europa.  
 
 
 
 

 
 
Amalfitano Chiara, Condinanzi Massimo    uneur 2.8 
Unione Europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834858677 
 
Indice: Presentazione. – I. Comunità e unione europea: breve premessa. – II. Le 
fonti del diritto dell’unione europea. – III. I meccanismi di adattamento al diritto 
dell’unione europea. – IV. Rapporti tra diritto dell’unione europea e diritto 

interno. – Bibliografia essenziale. – Elenco della giurisprudenza citata. 
 
 
 
 
 
 

Bernardi Alessandro (a cura di)           uneur 3.7 
L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea: profili 
e limiti di un vincolo problematico. 
“Dottorato di ricerca in diritto dell’Unione europea e ordinamenti 
nazionali. Università degli studi di Ferrara; 1” 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323642 
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Biavati Paolo                 uneur 6.2/5. ed. 
Diritto processuale dell’Unione Europea. Quinta edizione aggior-
nata al Regolamento del Tribunale del 4 marzo 2015. 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814173233 
 
Tra gli argomenti trattati: La giurisdizione dell'Unione europea - L'azione I 
soggetti del processo dell'Unione - Gli atti processuali - Il processo ordinario di 

primo e di unico grado. La fase scritta - L'istruttoria - La fase orale e la decisione - I procedimenti 
diversi dal rito ordinario - Aspetti peculiari del processo nei rapporti fra i diversi organi giudiziari 
- Il processo di impugnazione - Il processo esecutivo - Le domande di pronuncia pregiudiziale.  
 
 
 

 
Caggiano Giandonato              uneur 7.27/2. ed. 
Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834859599 
 
Principali argomenti trattati nel Volume: - Le nuove politiche dei controlli alle 
frontiere, dell' asilo e dell'immigrazione nello Spazio unificato di libertà, 
sicurezza e giustizia - L'insostenibile onere della gestione delle frontiere esterne 

e della competenza di paese di primo ingresso per gli Stati frontali eri nel Mediterraneo - Attività 
e prospettive di intervento dell'Agenzia Frontex nel Mediterraneo - Principi e prospettive del 
diritto dell'immigrazione nell'Unione europea al tempo della crisi del Mediterraneo - Il 
completamento della disciplina dell'immigrazione legale nel diritto dell'Unione: verso la 
rifusione in un codice europeo dell' immigrazione? - La filigrana del mercato nello status di 
cittadino europeo - La tutela dei diritti degli stranieri nel sistema della Convenzione europea dei 
diritti umani - L'integrazione dei migranti fra soft-law e atti legislativi: competenze dell'Unione 
europea e politiche nazionali - L'integrazione dei Rom e il rispetto del loro 'tradizionale stile di 
vita'. 
 
 

 
Carinci F., Pizzoferrato A. (a cura di)             uneur 7.28 
Diritto del lavoro dell’Unione Europea. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101586 
 
Indice: Premessa. – Avvertenze per i lettori. – Elenco degli Autori. – 
Abbreviazioni delle Magistrature e delle fonti normative. – Elenco delle 
abbreviazioni delle principali enciclopedie, riviste e Trattati. – I. La dimensione 

istituzionale dell’Unione europea. – I.1. Origine ed evoluzione storica dell’ordinamento 
comunitario (F. Carinci). – I.2. Le istituzioni e gli organi comunitari (R. Nunin). – II. Le fonti (G. 
Casale). – 1. Le fonti del diritto dell’Unione europea. – 2. Il rapporto tra diritto dell’Unione 
europea e diritto interno. – III. La politica sociale europea (A. Pizzoferrato). – IV. Le libertà 
fondamentali dell’Unione europea. – IV.1. Libera circolazione dei lavoratori subordinati (N. 
Girelli). – IV.2. Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento; riconoscimento di titoli e 
qualifiche professionali (D. Casale). – IV.3. Il distacco dei lavoratori (E. Traversa). – V. Parità di 
trattamento e divieto di discriminazione (A. Montanari-N. Girelli). – VI. I rapporti di lavoro 
speciali (C. Cattabriga). – 1. Il lavoro a tempo parziale. – 2. Il lavoro tramite agenzia. – 3. Il lavoro 
a tempo determinato. – 4. Il telelavoro. – VII. L’organizzazione del lavoro (V. Filì). – VIII. Le 
vicende dell’impresa. – VIII.1. Il trasferimento di imprese (M. Lamberti). – VIII.2. I licenziamenti 
collettivi (E. Balletti). – VIII.3. La tutela dall’insolvenza del datore di lavoro e le garanzie dei 
crediti dei lavoratori (E. Balletti). – IX. Il rapporto di lavoro con elementi di transnazionalità (E. 
Traversa). – X. La sicurezza sociale (A. Pizzoferrato). – XI. Le relazioni collettive (F. Lunardon). – 
XI.1. La contrattazione collettiva europea. – XI.2. Informazione, consultazione e partecipazione. 
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Diritto internazionale 

 
 

 
Franchi B., Vernizzi S. (a cura di)             intpub 1.12 
Prevenzione degli incidenti aerei: la nuova normativa 
internazionale e dell’Unione europea. 
“Collana del Dip. Di Giurisprudenza, Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia; terza serie” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834859568 
 

La necessità di migliorare i livelli di sicurezza del volo nell'ambito dell'aviazione civile attraverso 
una sempre più efficace azione di prevenzione a tutto campo continua ad essere al centro 
dell'attenzione del legislatore internazionale (identificabile essenzialmente nell'ICAO, 
International Civil Aviation Organization) e di quello dell'Unione europea. In tale contesto si 
collocano alcune recenti iniziative normative finalizzate, da un lato, a rendere più incisive le 
inchieste di sicurezza, dall'altro, a gettare le premesse per la creazione, a livello di istituzioni e di 
operatori del settore, di sistemi di prevenzione pro-attiva diffusi ed efficaci. In particolare, per 
quanto concerne le inchieste di sicurezza in campo aeronautico (quelle cioè che hanno 
esclusivamente finalità di prevenzione e non di accertamento di eventuali responsabilità), le 
novità più significative provengono dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 94/56/CE. Nel predetto regolamento, tra l'altro, si 
afferma il principio secondo cui il giusto equilibrio tra le esigenze della prevenzione e quelle di 
giustizia è fondamentale per garantire l'interesse pubblico generale. 

 
 
 
 

Diritto penale 
 
 

Catenacci Mauro (a cura di)         pen 2.41 / rist. agg. 
Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministra-
zione della giustizia. Ristampa aggiornata. 
“Trattato teorico pratico di diritto penale; V” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101869 
 
L’opera è la ristampa di quella edita nel 2011aggiornata alla luce delle sole 

novità legislative e giurisprudenziali intervenute in materia di corruzione e concussione. Sulle 
rimanenti parti p in corso un ulteriore lavoro di aggiornamento finalizzato alla pubblicazione di 
una seconda edizione. 
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Diritto Processuale Civile 
 
 

Lombardo Luigi                  prociv 4.6 
Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. 
“Biblioteca di Diritto processuale civile; 62” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788834860922 
 
INDICE: Prefazione di B. Sassani. – Premessa di L. Lombardo. – I. Le origini della 
Corte di Cassazione e la sua evoluzione storica: il problema dei limiti del suo 

sindacato. – II. Le difficoltà di determinare i limiti del sindacato della Corte secondo i criteri in 
uso. – III. La Corte di Cassazione tra controllo della legalità delle sentenze e indirizzo della 
giurisprudenza. – IV. Il sindacato della Corte di Cassazione sul giudizio di diritto e i suoi limiti: la 
discrezionalità del giudice. – V. Il sindacato sulla violazione delle norme incidenti sul giudizio di 
fatto. – VI. La decisione della causa nel merito. – Bibliografia. 
 
 
 
 
 

 
Diritto Pubblico 

 
 

 
Lariccia Sergio        pub 1.22 
Arturo Carlo Jemolo: un giurista nell’Italia del Novecento. 
“Quaderni dell’Istituto Regionale si Studi Giuridici del Lazio Arturo 
Carlo Jemolo; 2” 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843073856 
 
Arturo Carlo Jemolo era cattolico ma non clericale; difensore dei diritti dello 

Stato, nei suoi rapporti con la Chiesa cattolica, ma non anticlericale; liberale e cattolico; 
oppositore di talune scelte del partito radicale, ma rispettato e apprezzato dai radicali; convinto 
anticoncordatario, ma partecipe dei lavori per le trattative della revisione concordataria; fermo 
sostenitore del valore essenziale del senso dello Stato, ma impegnato nella difesa del 
sentimento religioso e delle garanzie delle istituzioni religiose. Fermissimi e ripetuti furono i suoi 
no all'intolleranza, al giurisdizionalismo, al concordato, al venir meno dei valori cristiani e i suoi 
sì alla separazione tra Stato e Chiesa cattolica, alla scuola pubblica, al divorzio; mai 
democristiano, ma neppure comunista; “bastian contrario”, “piccolo borghese” e “malpensante”. 
Più di trent'anni dopo la sua morte, tenendo conto delle tante novità che hanno caratterizzato 
l'evoluzione della società italiana, molti sono ancora i motivi che inducono a continuare ad 
ascoltare la sua voce per una valutazione dei problemi civili, politici, giuridici e religiosi dell’Italia 
odierna, forse ancora più tormentata di quella di allora. 
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Martines T.                  pub 1.23 / 8. ed.  
Diritto pubblico. Ottava edizione riveduta e aggiornata da Luigi 
Ventura. 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814183379 
 
Il manuale, giunto alla sua ottava edizione, illustra in maniera approfondita 
norme e istituti del diritto pubblico, prestando particolare attenzione all’ormai 

imprescindibile dimensione del diritto dell’Unione europea. Temi classici come le forme di Stato 
e di governo, i diritti fondamentali e il sistema delle autonomie territoriali sono affrontati alla 
luce delle fonti normative sovranazionali e dei contributi della giurisprudenza delle Corti 
nazionali, europee e internazionali e tenendo conto dei processi riformatori in atto. Il testo non 
si limita a fornire le nozioni basilari delle materie trattate, ma offre un quadro ampio ed 
articolato, non privo di spunti critici, delle diverse tematiche inerenti all’organizzazione dello 
Stato e delle istituzioni europee, rivolgendosi tanto agli studenti dei corsi universitari di scienze 
giuridiche, politiche ed economiche, quanto agli studiosi e agli operatori giuridici che intendano 
approfondire i temi del diritto pubblico. 
 
 
 
 
 
 

 
Centofanti Nicola, Centofanti Paolo     pub 3.25/2. ed. 
L’abusivismo edilizio: sanzioni amministrative e penali. Seconda 
edizione. 
“Teoria e pratica del diritto. Amministrativo”  
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814204777 
 
L'abusivismo è un argomento complesso, poiché colmo di implicazioni 

amministrative e penali. Il volume, aggiornato al d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014, 
approfondisce il sistema di vigilanza sui lavori edilizi, con particolare riferimento al sistema di 
controllo, evidenziandone gli aspetti più problematici ed offrendo risposte alle principali 
domande:- sul procedimento sanzionatorio nelle fattispecie del mancato versamento dei 
contributi urbanistici, di esecuzione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire e di 
lottizzazione abusiva;- sul sistema sanzionatorio, in particolare la sospensione dei lavori, la 
sanzione pecuniaria per il mancato inoltro della richiesta del comunicato di inizio lavori, la 
demolizione e la acquisizione del fabbricato abusivo;- sul sistema di controllo sui beni culturali e 
ambientali;- sul sistema di controllo sulle zone sismiche;- sul sistema di tutela giurisdizionale 
amministrativo;- sul sistema della giurisdizione penale con riguardo ai reati urbanistici, quelli 
contro i beni culturali ed ambientali e quelli relativi a costruzioni in zone sismiche. 
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Diritto regionale e degli enti locali 

 
 

Adamo Ugo                 cost 5.197 
La questione dei principi e dei diritti negli Statuti delle Regioni e 
delle Comunità autonome. 
“Università degli studi delle Magna GrÆcia di Catanzaro; 24” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814209581 
 
Il volume affronta le tematiche dottrinali e giurisprudenziali poste dalla 

presenza negli statuti delle Regioni (ordinarie) italiane e delle Comunità Autonome spagnole di 
un contenuto che eccede quanto costituzionalmente previsto come loro contenuto necessario. 
Tale contenuto è costituito tanto da principi quando da diritti. In tale quadro, il tema della 
competenza statutaria nella disciplina dei diritti ha costituito oggetto di una analisi 
approfondita della giurisprudenza costituzionale dei due Paesi oggetto dello studio (Italia e 
Spagna). Tuttavia, mentre nell'esperienza italiana si nega ogni spazio normativo agli statuti 
regionali n materia di diritto (costituendo questi ultimi niente altro che meri riferimenti politico-
culturali), in quella spagnoli, al contrario, il Giudice delle leggi vi riconosce comunque una 
portata normativa, sia pure letta nel diverso ambito dei principi e dei "mandati" ai pubblici poteri 
autonomici.  
 
Indice: Introduzione. – Parte Prima: Gli Statuti delle Regioni ordinarie e il loro contenuto. – 1. Le 
diposizioni di principio nei primi statuti delle regioni a statuto ordinario. – 2. La riforma del titolo 
V e il nuovo art. 123 cost. – 3. La Corte costituzionale e il contenuto eventuale degli statuti 
ordinari: l’inefficacia giuridica delle norme programmatiche. – 4. Il contenuto eventuale degli 
statuti delle regioni ordinarie. – Parte seconda: Gli statuti delle comunità autonome e il loro 
contenuto. – 1. Lo statuto della comunità autonoma. – 2. Lo statuto fra contenuti e limiti. – 3. Il 
dibattito dottrinario sul contenuto eventuale degli statuti di autonomia. – 4. La giurisprudenza 
costituzionale sui diritti fondamentali e sui diritti statutari come contenuto eventuale degli 
statuti di autonomia. 
 
 
 
 

Perulli Gianfranco                 cost 5.198 
Il piano strategico metropolitano. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892100091 
 
 
Il volume affronta il tema del Piano Strategico Metropolitano disciplinato dal 
comma 44 della legge n. 56/2014 sulla Città Metropolitana. Si tratta di un Atto 

d'Indirizzo che, come una grande cornice, conterrà i diversi ambiti d'azione e progetti del nuovo 
ente pubblico territoriale che sostituisce la Provincia. Il lavoro esamina dettagliatamente la 
pianificazione territoriale e l'edilizia, il coordinamento con i P.A.T. e i P.I. comunali, le 
infrastrutture, i servizi pubblici integrati, la digitalizzazione, lo sviluppo economico sociale. Nel 
libro si descrive la natura giuridica di questo nuovo strumento amministrativo anche alla luce 
della sentenza n. 50/2015 della Corte Costituzionale. Viene precisato il rapporto con i Comuni 
medio-piccoli dell'area metropolitana, il trasferimento delle funzioni da parte della Regione, con 
gli interrogativi che nascono dalla riforma costituzionale del Titolo V ancora in atto. Viene 
altresì dato atto delle esperienze di pianificazione strategica già attuate in altri Paesi (Francia, 
Spagna, Portogallo, Germania) che hanno dato vita alle smart cities europee. La ricerca pone in 
evidenza i nuovi soggetti del rapporto pubblico/privato e definisce la governance urbanistica. 
Ne emerge un nuovo scenario nel quale la Città Metropolitana viene paragonata dall'autore al 
modello strutturale della Agenzia Pubblica. 
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Desideri Carlo        cost 5.199 
Regioni politiche e territori: per una storia del regionalismo 
italiano. 
“ISSiRFA – Istituto di studi giuridici sui sistemi regionali federali e 
sulle autonomie; 23” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814204579 
 

 
INDICE: PREMESSA. – I. LE REGIONI E L’ITALIA PLURALE. – 1. Introduzione. – 2 Il regionalismo per la 
costruzione nazionale. – 3. Il regionalismo nella crisi della nazione e dello stato del primo 
dopoguerra. – 4. Le regioni nella Costituzione repubblicana. – 5. Il regionalismo nell’Italia dei 
partiti. – 5.1. La mancata attuazione dello stato regionale. – 5.2. La regionalizzazione e i suoi 
paradossi. – 5.3. Regioni e partiti: uno scenario contraddittorio. – 6. Il ritorno della questione 
regionale. – 6.1. La crisi della Repubblica dei partiti. – 6.2. L’unità nazionale in discussione. – 6.3. 
Passi incerti e poi interrotti verso lo stato regionale. – 6.4. Regioni comunità?. – 6.5. 
L’antiregionalismo del primo decennio del nuovo secolo. – 7. Qualche argomento per 
riprendere il cammini regionale. – II. IL FONDAMENTO TERRITORIALE DELLE REGIONI. – 1. Introduzione. 
– 2. Le regioni italiane in Assemblea Costituente e nella Costituzione. – 2.1. Le scelte 
istituzionale e quelle territoriali. – 2.2. Motivazioni e finalità dei Costituenti. – 3. Le critiche 
successive. – 3.1. Le regioni come entità artificiali. – 3.2. Argomenti per ridimensionare le 
critiche. – 3.3. I limiti dei criteri funzionali. – 4. Ancora le regioni storiche. – 4.1. La conferma 
delle scelte dei Costituenti. – 4.2. Due casi di cambiamenti territoriali. – 4.3. Le identità regionali 
in mtamento. 

 
 
 

Economia, contabilità e finanza pubblica 
 
 

 
antoro Pelino                 amm 11.52/2. ed. 
Manuale di contabilità e finanza pubblica: equilibri strutturali ed 
armonizzazione dei conti pubblici; autonomie locali, federalismo e 
centralismo; crisi finanziaria, patti comunitari e politiche congiunturali; 
flessibilità di bilancio e flessibilità del patto di stabilità; contabilità 
finanziaria potenziata e contabilità economica; gestione finanziaria, 
patrimoniale e per contratti; controlli monitoraggi e sorveglianza 
comunitaria; responsabilità amministrativa e giudizi contabili; la nuova 

giurisdizione contabile per ambiti di materia. Seconda edizione. 
“PeL; 98” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613677 
 
 
L'opera è un'analisi completa di tutte le materie che rientrano nella contabilità pubblica e 
costituisce un valido supporto per chi opera professionalmente nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni. Nell'ultimo triennio non sono mancate le novità: il testo è stato 
scrupolosamente aggiornato con gli opportuni richiami dottrinari e giurisprudenziali oltre che 
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normativi. Innanzitutto l'attuata armonizzazione dei sistemi di bilancio, divenuta materia 
esclusiva dello Stato, ha rifondato gli ordinamenti contabili delle Regioni e degli enti locali, 
rendendo omogenee le modalità di gestione dei bilanci. Con riferimento alla disciplina 
sovranazionale, si è spiegato il significato della flessibilità di bilancio rispetto alle regole 
numeriche comunitarie. Nella materia dei contratti si è preso atto dell'iper-regolamentazione 
che affligge la disciplina, che genera enormi difficoltà applicative ed interpretative ed un 
notevole contenzioso, senza ottenere, di converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed 
efficienza delle procedure di affidamento. Quanto ai controlli infine, si è preso atto del nuovo 
quadro generale e soprattutto della definitiva sistemazione dei controlli sulla finanza regionale 
in cui primeggia, l'estensione dell'istituto della parificazione ai rendiconti generali delle regioni, 
decisa dalle Sezioni regionali di controllo con la formalità della giurisdizione. 
 
 
 
 

 
Rota S., Sicilia M., Steccolini I.            econ 11.61/2. Ed. 
Bilancio e misurazione della performance nelle amministrazioni 
pubbliche. Seconda edizione. 
“PeL; 50” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN *9788891611048 
 
Il volume ha per oggetto i sistemi contabili e di misurazione della performance 

delle aziende pubbliche, temi di grande interesse che sono al centro dell'attenzione da parte 
dell'accademia e degli operatori sia in Italia sia all'estero. Il lavoro si propone come una guida 
pratica, agile ed esaustiva e si rivolge a chi ha sviluppato uno specifico interesse per questi 
argomenti fornendo al lettore strumenti e logiche per: I) comprendere le specificità e criticità dei 
processi di programmazione e rendicontazione delle amministrazioni pubbliche; II) leggerne, 
analizzarne, interpretarne i relativi documenti (a preventivo e a consuntivo), III) apprezzarne le 
recenti evoluzioni. A tal fine, il testo mette a confronto i sistemi contabili pubblici tradizionali 
(contabilità finanziaria) con quelli recentemente introdotti in alcune realtà pubbliche 
(contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato) anche secondo le ultime disposizioni 
di riforma e armonizzazione della contabilità pubblica delineate dalla L. 196/2009 e dal D.Lgs. 
118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i. Per ognuno di 
questi temi vengono prima trattati, con approccio pragmatico, gli aspetti teorici e normativi, e 
quindi proposti casi e applicazioni. 
 
 
 

Arachi G., Baldini M. (a cura di)               econ 11.63 
La finanza pubblica italiana. Rapporto 2015. 
“Studi e ricerche. Economia; 693” 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815258083 
 
Il Rapporto, come di consueto, pone sotto osservazione critica le politiche 
adottate dagli ultimi governi con riferimento ai più importanti ambiti 

d'intervento pubblico quali conti pubblici, fisco, previdenza e assistenza, sanità, istruzione, 
federalismo, public utilities. Quest'anno in particolare sono approfonditi due temi assai rilevanti 
per comprendere l'evoluzione e le prospettive della finanza pubblica: le conseguenze delle 
regole europee sul pareggio del bilancio pubblico e le strategie per ridurre l'evasione dell'Iva.  
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Formulari 
 

 
Civetta Elisabetta              form 6 
Gli strumenti di programmazione degli Enti locali. Formulario del 
ragioniere per la redazione del bilancio di previsione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613769 
 
La riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il nuovo 
concetto di competenza finanziaria potenziata, sta comportando per gli Enti 

locali un radicale cambiamento che incide sulla fase di gestione delle entrate e delle spese e, 
conseguentemente, si traduce anche in novità che devono essere recepite nella redazione dei 
relativi atti amministrativi. Nel volume appena edito da Maggioli Editore dal titolo “Gli strumenti 
di programmazione degli Enti locali – Formulario del ragioniere per la redazione del bilancio di 
previsione” sono stati analizzati il DUP, il bilancio, il PEG, il piano degli indicatori, le variazioni di 
bilancio, l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri. Per ogni strumento di programmazione 
sono stati proposti i relativi schemi-tipo di atti amministrativi e forniti i riferimenti legislativi al 
fine di individuare il quadro normativo. Con il presente volume, da considerarsi complementare 
all’altro, si passa dalla programmazione alla gestione pura del bilancio, attraverso la 
contabilizzazione delle operazioni afferenti alle entrate e alle spese. Il manuale – pensato come 
strumento di supporto per il Responsabile del servizio finanziario nella redazione/revisione degli 
atti gestionali di entrata e spesa – dopo un breve capitolo introduttivo è suddiviso in due parti: 
una relativa alla fase di gestione della spesa e l’altra relativa alla fase di gestione delle entrate. Il 
capitolo relativo alla fase di gestione della spesa analizza, per ogni singolo macroaggregato, i 
nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, integrando l’analisi del quadro 
normativo con la riproduzione di alcuni schemi di atti amministrativi e prospetti che general- 
mente si adottano nelle fasi di impegno e liquidazione. Allo stesso modo, il capitolo relativo alla 
fase di gestione dell’entrata, per ogni tipologia, analizza i nuovi principi della competenza 
finanziaria potenziata e affianca, all’analisi del quadro normativo, gli schemi-tipo di atti 
amministrativi di accertamento dell’entrata. Al riguardo si precisa che gli schemi proposti – 
disponibili anche nel Cd-Rom allegato al volume – non costituiscono un modello vincolante, ma 
una semplice traccia di lavoro da personalizzare e integrare al fine di adattarla al contesto 
specifico. 
 
 
 

Civetta Elisabetta              form 7 
Gli strumenti di programmazione degli Enti locali. Formulario del 
ragioniere per la redazione del bilancio di previsione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613769 
 
Nato come strumento di supporto per il responsabile del servizio finanziario 
degli enti locali nella redazione/revisione degli atti amministrativi, che 

generalmente vengono adottati nella predisposizione e gestione del bilancio di previsione, 
questo nuovo volume è suddiviso in capitoli corrispondenti ai sei strumenti della 
programmazione degli enti locali, individuati nel c.d. principio applicato della programmazione: 
Documento Unico di Programmazione; Bilancio di previsione e allegati; Piano esecutivo di 
gestione; Piano degli indicatori; Variazioni di bilancio; Assestamento di bilancio e salvaguardia 
degli equilibri. Ogni paragrafo è suddiviso in 3 diverse parti dedicate rispettivamente a: 
Commento, Schemi e prospetti, Legislazione. La parte relativa al Commento è dedicata ad una 
breve trattazione dell'argomento ed esamina aspetti significativi e di inquadramento generale. 
Nella parte relativa a Schemi e prospetti vengono riprodotti gli schemi contabili introdotti dal 
D.Lgs. 118/2011 fornendo, dove possibile, qualche chiarimento sul loro contenuto. Propone 
schemi tipo di atti amministrativi, prospetti e modelli relativi ad ogni argomento trattato. Gli 
schemi riprodotti non costituiscono un modello vincolante ma una semplice traccia di lavoro da 
personalizzare, integrare al fine di adattarlo al contesto specifico. 
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Ufficio Biblioteca, Studi e ricerche giuridiche 

 
 

Richiesta di prestito  
 
 
DATI DEL VOLUME: 
 
AUTORE ..........................................................................................................................................................  

TITOLO ............................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

CASA EDITRICE ..............................................................................................................................................  

N. INVENTARIO .............................................................................................................................................  

COLLOCAZIONE ............................................................................................................................................  

 
 
DATI DEL RICHIEDENTE: 
 
COGNOME E NOME .....................................................................................................................................  

STRUTTURA ....................................................................................................................................................  

TEL. ..................................................................................................................................................................  

E-MAIL .............................................................................................................................................................  

 
 
DATA RESTITUZIONE ...................................................................................................................................  
 
Dichiaro di attenermi a tutte le norme del Regolamento della Biblioteca e che, in caso di 
mancata restituzione del libro o di danneggiamento che lo renda inidoneo all’uso a cui è stato 
destinato, autorizzo l’Amministrazione Regionale ad effettuare sullo stipendio la trattenuta di 
una somma pari al valore inventariale della pubblicazione. 
 
 
DATA______________________ 
 
 
 

FIRMA__________________________________ 
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