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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

Valentini Monica (a cura di)
bibl 76
Gli archivi della politica. Atti del Convegno Firenze, 11 aprile
2012.
“Edizioni dell’Assemblea. Ricerche; 121”
Firenze, Consiglio regionale della Toscana, 2016
ISBN 9788889365656
Il volume raccoglie, aggiornati per la pubblicazione, gli interventi presentati al
convegno Gli archivi della politica, tenutosi a Firenze l’11 aprile 2012 nell’ambito delle iniziative
organizzate per ripercorrere i primi quarant’anni d’attività del Consiglio regionale della Toscana
(1970-2010). Presentati dall’attuale Presidente dell’Assemblea legislativa toscana, Eugenio
Giani, e curati da Monica Valentini, responsabile dell’Archivio del Consiglio regionale della
Toscana, gli atti (pubblicati anche online) costituiscono un punto fermo nel dibattito sui processi
di produzione, trasmissione e conservazione della documentazione scaturita dall’attività dei
partiti e gruppi politici che hanno governato le istituzioni pubbliche italiane, del sistema
associativo a essi collegato e, non da ultimo, delle singole personalità che hanno animato la
scena politica nazionale e locale (dirigenti di partito, rappresentanti negli organismi elettivi,
semplici militanti etc.).

Codici

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto
Cod. 110
Commentario breve al Codice Civile: complemento giurisprudenziale … edizione per prove concorsuali ed esami …
“Breviaria Iuris”
Padova, Cedam, 2015
ISBN 9788813357405
Il Codice annotato (noto come "il Cian-Trabucchi”) raccoglie le massime relative
ad ogni articolo del Codice civile ed è ammesso alle prove scritte per l'esame di Avvocato. Le
massime sono selezionate, ordinate per argomento e coordinate. Aggiornato con le più recenti
novità legislative e giurisprudenziali, a novembre viene ulteriormente aggiornato con l'invio
gratuito dell'addenda di aggiornamento.
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Diritto agrario e alimentare

Varese Erica (a cura di)
agr 1.9
V.E.DO. Vini etichettature dogane. Prefazione di Riccardo
Beltramo.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102460
“Vino” è la prima parola scelta per il titolo di questa monografia perché può
essere considerato il fil rouge di questo lavoro: esso, infatti, oltre ad essere,
secondo recenti dati Ismea, il settore trainante dell’export agro-alimentare italiano, è
contraddistinto da “segni di qualità” cogenti e volontari. Oggi, il termine “qualità” è ampiamente
diffuso ed utilizzato nel vocabolario sia dei consumatori sia delle imprese e, nel corso dei
millenni, ha assunto connotazioni e significati davvero differenti. Date le numerose accezioni
del termine, si è deciso di dedicare la prima parte di questo volume alla presentazione
dell’evoluzione che il concetto di “qualità” ha avuto nel corso del tempo e di proporre una
modalità per la sua determinazione. La seconda e la terza parte della monografia sono dedicate
a due “segni di qualità” obbligatori: i diritti ed i regimi doganali previsti nell’Unione europea e la
disciplina della fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si tratta di disposizioni
che, nei prossimi mesi, saranno oggetto di innovazioni. La quarta parte, in conclusione, affronta
nello specifico il tema dei diritti doganali e del- l’etichettatura del vino. V.E.DO. è certamente
l’acronimo dei tre principali temi trattati nella presente monografia (Vini Etichettature Dogane)
ma è anche la prima persona singolare del verbo transitivo vedere, dal latino videre, che, tra i
suoi significati, ha anche quello di conoscere, di capire. Ciò che “vedo” è il risultato di un’azione
osservativa: do un primo sguardo e, poi, grazie alla presa di coscienza (salto qualitativo) giungo
alla comprensione di quanto osservato. Si auspica, quindi, che il Lettore “guardato” il testo,
possa più chiaramente “vedere” (capire) i temi oggetto di questo volume.

Diritto amministrativo

Provenzano Paolo
amm 3.191
I vizi nella forma e nel procedimento amministrativo. Fra diritto
interno e diritto dell’Unione europea.
“Università degli studi di Milano. Studi di diritto pubblico; 80”
Milano, Giuffrè, 2015
ISBN 9788814209697
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Goisis Francesco
amm 3.192/2.ed.
La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative
tra diritto nazionale ed europeo. Seconda edizione.
Torino, Giappichelli, 2015
ISBN 9788892101326
Indice: Premessa alla seconda edizione. – Introduzione. – I. La nozione di
sanzione penale nella CEDU. – II. Il principio di legalità e la potestà
sanzionatoria: verso un’effettiva prevedibilità delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie
azioni ed omissioni. – III. Le garanzie procedimentali amministrative in una prospettiva CEDU. –
IV. Le garanzie giurisdizionali: il diritto ad una full jurisdiction. – Riflessioni conclusive. –
Bibliografia.

Ferrari Zumbini Angela
amm 3.193
La regolazione amministrativa del contratto: atti amministrativi
conformativi dell’autonomia negoziale.
“Il Diritto amministrativo: variazioni; 1”
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102262
La ricerca si propone di delineare e definire una nuova tipologia di atti
amministrativi, utilizzando quale criterio distintivo la produzione di effetti conformativi
sull’autonomia contrattuale dei privati. La caratteristica di incidere su rapporti contrattuali
implica l’intrinseca e necessaria efficacia trilaterale degli atti, che investono non solo la sfera
giuridica dei destinatari, ma anche quella delle loro controparti negoziali. Risulta così arricchita
la griglia concettuale da adoperare per la classificazione degli atti amministrativi, non più
catalogabili unicamente attraverso il tradizionale prisma del rapporto bilaterale tra autorità e
libertà. Alla luce della potestà conformativa dell’amministrazione, lo studio intende evidenziare
oltre alla prospettiva negativa – incentrata sui limiti imposti alla libertà negoziale – il
fondamentale elemento positivo della conformazione, inteso nel senso di plasmare il contratto
in modo tale da realizzare attraverso esso le finalità pubbliche perseguite dall’amministrazione.
L’enucleazione di una nuova e autonoma categoria di atti effettuata a livello dogmatico, pur
non avendo un esplicito riscontro nel dato positivo, produce effetti di diritto positivo in termini
di regime giuridico dell’atto. Tali effetti derivano, logicamente e inevitabilmente, dai tratti
distintivi individuati per ricostruire la categoria stessa.

Romano, Alberto
L’azione amministrativa.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788875243043

amm 4.21

La legislazione tendenzialmente generale sulla Azione della amministrazione,
iniziata con la versione originaria della legge 7 agosto 1990, n. 241, tante volte
rimaneggiata da successivi interventi legislativi, trova ora l'espressione, al momento ultima,
nella legge 7 agosto 2015, n. 124. Il giurista di diritto positivo, in questi anni, nell'adempimento
del suo compito di ricostruire le regole strutturali e funzionali che le amministrazioni
dovrebbero osservare, deve fare i conti con le incessanti, inflazionate e disordinate
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modificazioni, talvolta qualificate come riforme epocali. Modificazioni che hanno investito tali
amministrazioni un po' sotto tutti i profili. E, in particolare, appunto, sulle loro attività; un
esempio per tutti: le martoriate norme su quella che in un italiano quanto meno inappropriato,
è detta la Conferenza di servizi. Il giurista dovrebbe offrire una rappresentazione, sempre
aggiornata in tempi ragionevoli, anche di quelle regole più recentemente diventate vigenti. Il
che significa: dovrebbe integrarle con accettabile continuità, nel corpo delle linee portanti del
diritto amministrativo; linee portanti che, in quanto tali, sono meno soggette a repentine
modificazioni

Sanino Mario
amm 5.16
L’approdo dell’esperienza delle autorità indipendenti a oltre venti
anni dalla loro istituzioni.
Padova, Cedam, 2015
ISBN 9788813352752
L’argomento forse più trattato dal 1990 ad oggi è quello delle Autorità
indipendenti. L’Autore ne dà ampio resoconto, ma ha tentato di esaminare la
problematica delle Autorità indipendenti tenendo conto della evoluzione sull’argomento della
giurisprudenza e, anche, del progressivo aumento del numero delle Autorità. Ne è derivato un
lavoro che ha utilità soprattutto per gli operatori del diritto che potranno così valutare quanto
sia stato determinante il confronto tra Autorità e Giudice Amministrativo che ha conformato
tale figura soggettiva e ne ha determinato i limiti del suo intervento. Si è approfondito l’impatto
delle Autorità sul sistema organizzativo della nostra Amministrazione, rilevando le criticità che
hanno sollecitato il ricorso a tale strumento operativo, comprimendo automaticamente lo spazio
dell’intervento dell’Amministrazione. Si fa cenno al potere normativo delle Autorità e dato che
le problematiche sul personale non avevano trovato adeguato interesse da parte degli studiosi,
si è così colta l’occasione per tentare di individuarne le singolari peculiarità.

(Sanità, salute)
D’Onofrio Paco
Libertà di cura ed autodeterminazione.
Padova, Cedam, 2015
9788813352721

amm 9.1.72

L’Autore ha approfondito il tema dell’effettività della tutela della salute
costituzionalmente garantita, assumendo, quale angolo prospettico di
osservazione ed analisi, la soggettività della scelta, in luogo dell’oggettività
della prestazione. Punto nodale della trattazione risulta il principio di autodeterminazione del
paziente, non semplicemente utente di un servizio, ma portatore di una specifica individualità
emotiva, culturale ed umana, in considerazione del doveroso riconoscimento di un diritto alla
libertà di cura.
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Iaselli Michele
amm 9.1.73
La privacy nel mondo sanitario. L’avvento dell’e-Health.
“Quaderni del diritto”
Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015
ISBN 9788865042267
Il binomio privacy-sanità presenta delicate difficoltà per la rilevanza dei principi
da tutelare e per l’approccio degli operatori sanitari sulla protezione dei dati personali.
L’avvento della sanità digitale complica la situazione. La c.d. Sanità elettronica rende più efficienti le prestazioni del S.S.N. con strumenti rivoluzionari quali il Nuovo Sistema Informativo
Sanitario, il Fascicolo Sanitario Elettronico, il Dossier Sanitario, i referti on line, la ricetta
elettronica, i certificati di malattia telematici, le prenotazioni sanitarie on line, la telemedicina.
L'introduzione della telematica comporta indiscutibili vantaggi in termini di rapidità nel
reperimento e scambio di informazioni fra operatori ed utenti, ma provoca un incremento dei
dati personali trasmessi e scambiati, con pericoli sul loro illecito utilizzo da parte di terzi non
autorizzati. Obiettivo di questo manuale è quello di fare il punto della situazione sui complessi
rapporti fra privacy e mondo sanitario tenendo conto delle peculiarità specifiche dell’approccio
digitale, ma anche di classiche problematiche che investono questo delicato settore.

Bertarini Beatrice
amm 9.1.74
Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del
medicinale. Profili di regolazione giuridica europea e nazionale.
“Collana del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia.
Università di Bologna, Sezione giuridica; 1”
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102910
Il rischio è inevitabilmente presente nella vita dell’essere umano; tale rischio può anche essere
un rischio incerto, cioè un rischio che in considerazione dell’evoluzione scientifica non può
essere pienamente conosciuto ovvero non dimostrato o non immediatamente percepito. La
necessità di amministrare tale rischio incerto da parte del pubblico potere presuppone che la
pubblica amministrazione assuma decisioni in assenza di certezza attraverso l’applicazione di un
principio guida quale è il principio di precauzione. L’importanza di amministrare un rischio
incerto è maggiore se correlata ad un diritto fondamentale dell’essere umano quale è il diritto
alla salute. La connessione esistente tra il fondamentale ruolo che il medicinale svolge nella vita
dell’essere umano e la necessità si amministrare il rischio incerto che può essere presente nel
medicinale stesso rappresenta il focus di questo studio.

(Ambiente, territorio e sicurezza)
Police A., Spasiano M.R. (a cura di)
Governo del territorio.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102996

amm 9.2.50

Il manuale intende costituire una traccia per gli studenti di corsi di laurea a
matrice non giuridica (architettura, ingegneria, agraria, geologia, ecc.) che
hanno tuttavia esigenza di accostarsi allo studio del diritto amministrativo,
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urbanistico, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio. Nella consapevolezza che una pur
sintetica illustrazione delle singole discipline necessiterebbe di spazi ben più ampi, incompatibili
rispetto ai curricula accademici interessati, i curatori ritengono comunque utile la pubblicazione
di un testo guida che offra uno spaccato ragionato degli elementi fondanti di questi contesti. Da
qui, anche la scelta, da parte dei redattori, di un'esposizione più discorsiva che persegua un
duplice obiettivo: il primo, la trasmissione di elementi utili all'acquisizione di un metodo che
consenta allo studioso di impadronirsi di strumenti di approfondimento di tematiche a rilevanza
scientifico-culturale e professionale, essenziali, dunque, anche per il futuro esercizio di attività
lavorative; il secondo, la comunicazione del pensiero fondante in base al quale il diritto non
costituisce un quid pluris al quale il professionista è costretto a piegare il libero esercizio della
propria capacità creativa, quanto una regola necessaria di libertà, di civile convivenza e di
sviluppo condiviso, volta a permeare l'idea o il progetto sin dal concepimento.

Diritto comparato

Morbidelli G., Pegoraro L. [et al.]
Diritto pubblico comparato. Quinta edizione.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892101531

comp 16 /5.ed.

Indice: - Introduzione al diritto pubblico comparato - Costituzioni e
costituzionalismo - Fonti del diritto - La classificazione delle forme di Stato - La
classificazione delle forme di governo – Organizzazione costituzionale - La
giustizia costituzionale.

Diritto costituzionale
AA.VV.
cost 1.43/1-3
Studi in onore di Giuseppe de Vergottini. Tomo I-III.
Padova, Cedam, 2015
ISBN 9788813353513
L’opera – in tre tomi per complessive 2.800 pagine – raccoglie i saggi di
numerosi colleghi e studiosi, italiani e stranieri, i quali hanno voluto rendere
onore all’impegno accademico e al contributo che il Prof. Giuseppe de Vergottini ha dato alla
comunità scientifica. I saggi, raccolti per tematiche, sono raggruppati in dieci parti:
 Il metodo della comparazione
 Interpretazione costituzionale e dialoghi tra Corti
 Sicurezza, difesa, politica estera
 Federalismo, regionalismo e autonomie territoriali
 Forme di governo, partiti politici e transizioni costituzionali
 Ordinamento e organizzazione costituzionale
 Diritti e istituti di garanzia
Bollettino delle novità in biblioteca
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 Unione europea, crisi economica e governo dell’economia
 Fonti normative
 Miscellanea.
L’opera è preceduta da una breve biografia e dall’elenco delle pubblicazioni del prof. Giuseppe
de Vergottini.

Acocella Giuseppe (a cura di)
Materiali per una cultura della legalità 2016.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892103320

cost 1.44

Indice: Prefazione (A. Iodice). – Abbozzo di una voce per un dizionario.
“Legalità” in 2000 parole (G. Acocella). – Certezza del diritto e legalità (P.
Rescigno). – La legalità moderna (M. Vietti). – Legalità e giurisdizioni europee
(G. Tesauro). – Diritto canonico e principio di legalità (G. Dalla Torre). – Legalità e diritto delle
società per azioni (G. Meo). – Legalità ed illecito fiscale. Il paradosso irrisolto dell’abuso del
diritto e l’affievolimento della distinzione legale tra tipi di illecito (A. Merone). – Sezione prima:
L’abuso del diritto e la sua codificazione. – Sezione seconda: Il principio del ne bis in idem in
materia di sanzioni. – La responsabilità civile dei magistrati (E. Palombi). – La rappresentazione
della legalità sulla stampa (2013-2015) (E. Fiorillo e D. Forestieri). – Principio di legalità ed
esperienza giuridica nel pensiero di G. Capograssi (G. Acocella). – Interviste sulla legalità (a cura
di G. Acocella). – Biblioteca della legalità. – Note biografiche.

Ruggeri, Antonio
cost 3.46/19 (2015)
Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti XIX. Studi dell’anno
2015.
“Analisi e diritto. Serie teoria; 102”
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102705
“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti è una raccolta di scritti dell’anno
2015 accomunati, oltre che per l’oggetto trattato (essenzialmente costituito dalla “materia”
costituzionale delle fonti), specialmente per la prospettiva da cui esso è osservato, che è
“mobile” e “relativa”, e non statica o assoluta. Pur con riguardo a campi separati di esperienza (e
ad esigenze parimenti distinte, che li caratterizzano), tutti i lavori qui riuniti tentano, infatti, di
mostrare, dove con maggiore dove con minore evidenza, come per un puntuale e soddisfacente
inquadramento delle fonti occorra guardare, più che agli atti in sé, alle norme da essi prodotte.
E, potendosi avere, anziché uno solo, una pluralità di “fondamenti” per ciascun atto, a seconda
dei profili osservati, se ne ha che la finale sistemazione di essi oscilla in relazione appunto alle
norme ed agli aspetti di volta in volta considerati.
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Cocozza Vincenzo (a cura di)
cost 3.55
Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana:
approfondimenti.
Torino, Giappichelli, 2015
ISBN 9788892102095
"Vengono raccolti in questo testo contributi di approfondimento su temi
selezionati per arricchire la conoscenza del diritto costituzionale tenendo conto
dell'impianto utilizzato nei 'Percorsi ricostruttivi nella lettura della Costituzione italiana'. Sono
stati scelti argomenti che, nella loro diversità, mostrano come si possa procedere a ulteriori
specifiche valutazioni. Ovviamente, è una delle possibili opzioni: essa corrisponde a come si è
operato nelle lezioni tenute durante il corso di Diritto Costituzionale. Fra i contributi, ve ne è
uno scritto da me che ricorda le modalità attraverso le quali il processo costituente si è mostrato
nei suoi tratti essenziali. È una traccia ulteriore per confrontarsi e 'lavorare' su documenti
indispensabili, al fine di cogliere l'essenza della Costituzione repubblicana." (Vincenzo Cocozza)

Costanzo P., Giovannelli A., Trucco L.
Forum sul D.D.L. Costituzionale “Renzi-Boschi”.
Torino, Giappichelli, 2015
ISBN 9788892102637

cost 4.69

Occasionata da un seminario di studi presso l'Università di Genova, si pubblica
qui una serie di contributi al dibattito sul d.d.l. costituzionale "Renzi-Boschi", con
particolare attenzione all'idoneità della revisione costituzionale in corso a far
compiere al nostro Paese il "salto di qualità", sul piano della forma di governo, atteso, si
potrebbe dire, da subito dopo la Costituente. Della loro origine, i contributi conservano intatto il
carattere discorsivo e sciolto, senza pregiudizio, tuttavia, per il rigore valutativo necessario in un
lavoro destinato al dibattito scientifico, all'interlocuzione con i lawmaker interessati, nonché
all'informativa nei confronti del più vasto pubblico.

Ceccanti Stefano
cost 4.70
La transazione è (quasi) finita: come risolvere nel 2016 i problemi
aperti 70 anni prima. Verso il referendum costituzionale.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102361
La lunga transizione istituzionale ha trovato nell’approvazione della nuova
legge elettorale (n. 52/2015, il cosiddetto Italicum) un primo momento di
consolidamento nella direzione di una democrazia immediata, cioè di un sistema politico
istituzionale nel quale gli elettori possono esprimersi, di norma, sulla scelta del Governo. Nella
stessa direzione va anche la riforma costituzionale che le Camere stanno per approvare e che
sarà sottoposta a referendum nell’autunno 2016. Si tratta di una revisione che si ispira a
proposte avanzate, ma in ultimo non fatte proprie, dall’Assemblea Costituente, a causa della
Guerra Fredda. Con essa si dovrebbe poter completare il disegno di nuovo regionalismo
attraverso la riforma del Senato e, nel contempo, eliminare quel doppio circuito fiduciario che è
un unicum al mondo. Al di là di taluni aspetti opinabili, il progetto costituisce un’innovazione di
grande portata: al punto che il 2016 potrebbe portare a soluzione gran parte dei problemi
lasciati aperti nel 1946.
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Diritto del lavoro

Mazzotta Oronzo
Manuale di diritto del lavoro. Quarta edizione.
“Manuali di Scienze giuridiche”
Padova, Cedam, 2015
ISBN 9788813352622

lav 1.29 / 4. ed.

Il Manuale giunto alla quarta edizione, contiene una trattazione completa e
compatta della disciplina del diritto del lavoro, con riferimento sia al diritto
sindacale che al rapporto individuale di lavoro e cenni ad importanti istituti del diritto
previdenziale (ad es. la cassa integrazione guadagni e l’indennità di disoccupazione) e
processuale del lavoro. La materia è esposta con metodo sistematico; il testo è aggiornato sino
al mese di settembre 2015 e contiene quindi la trattazione degli otto decreti legislativi attuativi
della legge n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act). Le caratteristiche espositive del testo di sposano sia
per la didattica universitaria che per la preparazione ai concorsi in particolar modo quello di
magistratura ed avvocatura.

Pisani Carlo
Norme fondamentali commentate di diritto del lavoro.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102675

lav 1.30

"Il diritto del lavoro è caratterizzato, a livello di produzione normativa, da una
ipertrofia per quanto riguarda la disciplina del rapporto individuale di lavoro, ivi
compreso quello contrattualizzato con la Pubblica Amministrazione, e da una
sostanziale anomia in relazione al diritto sindacale. Si tratta, in entrambi i casi, di squilibri, uno in
eccesso, l'altro in difetto. Mentre sul secondo il docente e l'interprete non può incidere, sul
primo si può porre qualche rimedio a livello didattico, proponendo allo studente una ragionata
selezione delle principali disposizioni di legge, evitando così di farlo smarrire nella giungla
normativa lavoristica. Questo metodo dovrebbe consentire, tra l'altro, di porre maggiore
attenzione al testo della norma, proprio perché la minor quantità di disposizione dovrebbe
evitare l'effetto inflattivo della 'parola' del legislatore, che per il giurista rimane l'oggetto
imprescindibile della sua scienza. La presente raccolta è caratterizzata, dunque, da questo sforzo
di selezione e organizzazione delle norme più rilevanti del diritto del lavoro, per fronteggiare lo
straripante aumento del numero delle disposizioni di legge e della loro disseminazione nel
corpo di leggi-contenitore." (dalla premessa)
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Fiorillo Luigi, Perulli Adalbarto (a cura di)
lav 1.31
Contratto a tutela crescenti e Naspi. Decreti legislativi 4 marzo
2015, n. 22 e n. 23.
“Il nuovo diritto del lavoro; 2”
Torino, Giappichelli, 2015
ISBN 9788875243166
Il Diritto del lavoro italiano sta attraversando un nuovo periodo di profondo cambiamento, le
cui linee direttrici sono contenute nel JOBS ACT (legge delega n. 183/2014). Si tratta di un
ampio progetto riformatore, che delinea il tentativo di realizzare nel nostro Paese un
mutamento di “paradigma” nella materia, avvicinando il sistema del diritto del lavoro alle
coordinate europee della Flexicurity. I primi due decreti attuativi (d.lgs. n. 22 e d.lgs. n. 23 del
2015), che vengono qui commentati, riguardano la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
(Naspi) ed il Contratto a tutele crescenti. Si tratta dei due primi pilastri della riforma, cui
seguiranno il riordino delle tipologie contrattuali ed i nuovi strumenti di politica attiva, che
dovranno completare il quadro del JOBS ACT. Ai “piccoli passi” del legislatore italiano verso una
maggiore tutela del lavoratore sul mercato si accompagna la decisa riduzione delle tutele
nell’ambito del rapporto, con particolare riferimento alla materia dei licenziamenti individuali e
collettivi. L’impressione complessiva è quella di un progetto ancora in fieri, non privo di elementi
critici e distonici rispetto allo stesso modello europeo cui è ispirato, che tuttavia indica con
decisione il percorso intrapreso, in un’ottica di “modernizzazione” del Diritto del lavoro. L’analisi
che viene qui presentata riguarda tutti gli aspetti dei nuovi istituti, mettendo in luce, in una
prospettiva di interpretazione sistematica attenta alle ricadute pratico-applicative, le varie
implicazioni, anche teoriche, delle novità legislative. Il volume, suddiviso in tre sezioni, affronta,
nelle prime due, gli aspetti salienti del d.lgs. n. 23/2015 con una analisi preliminare incentrata
sul significato da attribuire al contratto a tutele crescenti e sulla struttura complessiva del
progetto riformatore per poi illustrare il suo campo di applicazione. La sezione seconda analizza
il nuovo regime di tutela nei licenziamenti individuali e collettivi con una serie di saggi dedicati
alla tutela reintegratoria prevista per il licenziamento nullo e al regime sanzionatorio in caso di:
licenziamento individuale intimato per giusta causa e giustificato motivo, licenziamento affetto
da vizi formali e procedurali, licenziamento collettivo. Una riflessione sulla nuova conciliazione e
sulla qualificazione del fatto posto a base del licenziamento completato la sezione. La terza
parte è dedicata all’analisi della nuova assicurazione sociale per l’impiego ed ai sistemi di politica
attiva per la ricerca di nuova occupazione con due saggi: il primo illustra, in una riflessione
d’insieme, il più generale riassetto normativo della materia, il secondo procede ad una
circostanziata analisi del nuovo modello di protezione sociale.
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Diritto dell’Unione europea

Melica Luigi
L’Unione incompiuta.
Napoli, Jovene, 2015
ISBN 9788824323536

uneur 1.41

Indice: 1. L’Europa e lo Stato: funzioni, scopi e aspettative sociali. – 2. Le
inclinazioni delle istituzioni europee ad imitare gli Stati tradizionali. – 3.
Rilevanza degli apparati europei nell’azione esterna e nella politica estera e
di sicurezza comune. – 4. Le politiche di indirizzo economico e di controllo degli apparati
europeo sull’andamento macroeconomico e sui bilanci statali. – 5. La crisi economico finanziaria
ed il potenziamento degli apparati europei in materia economica e di controllo dei bilanci
statali. – 6. L’Unione incompiuta e gli effetti del venir meno delle ragioni dello stare insieme.

De Lucia Luca, Marchetti Barbara (a cura di)
L’amministrazione europea e le sue regole.
“Itinerari. Diritto”
Bologna, Il Mulino, 2015
ISBN 9788815254733

uneur 1.42

Il volume esamina anzitutto i compiti, gli strumenti di azione, gli aspetti
organizzativi, le forme di legittimazione, dell'amministrazione dello spazio
comune. In seguito si sofferma sulle forme di esecuzione delle norme europee, sulle tecniche di
collaborazione e sul sistema integrato di giustizia amministrativa. Sono infine proposte alcune
riflessioni sui caratteri del diritto amministrativo europeo, sull'europeizzazione del diritto
amministrativo italiano, sul ruolo della scienza giuridica in questo ambito e sulle prospettive di
riforma.
INDICE DEL VOLUME: Premessa. - Parte prima: Profili costituzionali e organizzativi. - I. Le
competenze dell’amministrazione europea, di R. Caranta. - II. L’organizzazione amministrativa
dell’Unione europea, di M. Savino. - III. Tipologie di atti dell’amministrazione europea, di J. Bast. IV. La legittimazione dell’amministrazione dell’UE tra istanze istituzionali e democratiche, di J.
Mendes. - Parte seconda: Forme di esecuzione e strumenti di tutela. - V. Le amministrazioni
europee. I piani d’azione e il regime dell’attività, di L. Saltari. - VI. Amministrazioni nazionali ed
esecuzione del diritto europeo, di P. Chirulli. - VII. Strumenti di cooperazione per l’esecuzione del
diritto europeo, di L. De Lucia. - VIII. Il sistema integrato di tutela, di B. Marchetti. - Parte terza:
Dinamiche del diritto amministrativo europeo. - IX. I caratteri del diritto amministrativo europeo,
di M. Savino. - X. L’europeizzazione del diritto amministrativo italiano, di S. Torricelli. - XI. Il ruolo
della scienza giuridica nella costruzione del diritto amministrativo europeo, di A. Sandulli. - XII.
Sfide sostanziali e procedurali del diritto amministrativo europeo, di P. Craig. - Riferimenti
bibliografici.
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Arena A., Bestagno F., Rosolillo G.
uneur 7.31
Mercato unico e libertà di circolazione nell’Unione europea.
“Casi e materiali di diritto dell’Unione europea; 4”
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892103078
Il volume ha ad oggetto gli sviluppi che il diritto dell’Unione europea ha fatto
registrare, sul piano normativo e giurisprudenziale, nell’instaurazione del
mercato unico e nella realizzazione delle libertà di circolazione al suo interno. Il primo capitolo
riguarda la creazione dell’unione doganale, nel suo aspetto “esterno” dell’uniformità di
trattamento degli scambi commerciali coi Paesi terzi, e nel suo aspetto “interno” della libertà di
circolazione delle merci nel territorio dell’UE, perseguita con l’eliminazione delle barriere fiscali,
tecniche, normative al commercio tra Paesi membri, pur lasciando a questi ultimi residui margini
di autonomia normativa. Il secondo capitolo ha ad oggetto la cittadinanza europea e analizza i
rapporti tra tale cittadinanza e quella degli Stati membri, nonché i diritti civili e politici che
discendono dalla cittadinanza europea. Il terzo capitolo concerne la libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione europea ed esamina le condizioni d’accesso e di esercizio
dell’impiego, i diritti dei familiari del lavoratore e le previsioni in materia di sicurezza sociale. Il
quarto capitolo è relativo alla libertà di stabilimento e, dopo averne delineato l’ambito
applicativo, si sofferma sugli obblighi d’integrazione negativa a carico degli Stati membri, sulle
deroghe a tali obblighi e sull’integrazione positiva realizzata dal legislatore dell’Unione. Il quinto
capitolo, del pari, esamina l’ambito di applicazione della libera circolazione dei servizi, i
conferenti obblighi d’integrazione negativa, le deroghe a detti obblighi e l’integrazione positiva
in materia di servizi. Il sesto capitolo, infine, si occupa della libera circolazione dei capitali e dei
pagamenti, evidenziandone l’ambito applicativo, gli obblighi d’integrazione negativa e positiva
a carico degli Stati membri e le deroghe agli obblighi in questione.

Diritto delle regioni e degli enti locali
Caretti P., Tarli Barbieri G.
Diritto regionale. Quarta edizione.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892103306

cost 5.92/4. ed.

L'ingresso in dirittura d'arrivo dell'iter parlamentare del disegno di legge
costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II
della Costituzione" crea problemi non semplici a chi è impegnato a fornire agli studenti supporti
didattici aggiornati e in asse con le norme giuridiche di riferimento, soprattutto quando queste
regole sono di livello costituzionale. Ciò vale naturalmente non solo per un manuale di diritto
regionale, ma per tutti i manuali di diritto pubblico. Incerti tra la scelta di non procedere ad
alcuna modifica del testo della terza edizione, in attesa dell'eventuale entrata in vigore della
riforma, e quella di offrire agli studenti un testo aggiornato alle novità, sia legislative che
giurisprudenziali, che sono intervenute nel periodo che ci separa dall'ultima edizione (2012),
alla fine abbiamo optato per la seconda, pensando ad un "edizione-ponte" che traghetti il testo
verso un futuro (ma tuttora eventuale) rifacimento più profondo del manuale. In vista di questo
possibile appuntamento, abbiamo intanto creduto utile anticipare nei vari capitoli gli aspetti più
significativi della riforma, così che già da ora gli studenti possano rendersi conto dei rilevanti
mutamenti che essa potrebbe introdurre nella disciplina attuale dell'autonomia regionale.
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Belletti M., Mastragostino F., Mezzetti L. (a cura di) cost 5.164/9
Lineamenti di diritto costituzionale dell’Emilia-Romagna.
“Diritto costituzionale regionale; 9”
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102033
La Collana di Diritto costituzionale regionale intende ospitare, e rinnovare nel
tempo, studi dedicati agli ordinamenti delle singole Regioni italiane: in ciò,
peraltro, rifuggendo da localismi alla moda o, comunque, asintonici rispetto al disegno
costituzionale repubblicano, pur dopo le profonde riforme legislative e costituzionali avutesi a
cavallo tra il secolo passato e quello presente, e, tuttavia, con la convinzione che, al di là delle
linee generali comuni, i valori attribuiti e riconosciuti all'autonomia territoriale, soprattutto nei
termini di una più efficiente organizzazione dell'apparato pubblico e di una miglior tutela dei
diritti e delle aspettative individuali e collettive, possano trovare realizzazione solo nel concreto
e virtuoso operare degli istituti e delle procedure della democrazia locale e partecipativa. La
Collana è attualmente divisa in due Sezioni: Istituzioni, dedicata all'esposizione istituzionale
degli ordinamenti di ciascuna Regione; Argomenti, riservata, invece, a specifici approfondimenti
di taglio monografico.

Sterpa Alessandro
cost 5.204
Il pendolo e la livella. Il “federalismo all’italiana” e le riforme.
“Studi di Federalismi.it; 19”
Torino, Giappichelli, 2015
ISBN 9788892102057
Il saggio esamina le riforme costituzionali e legislative in corso di approvazione
e di applicazione all’interno della più articolata vicenda del “federalismo all’italiana”. La
governance del nostro Paese, anche a seguito dell’integrazione europea, è oggetto di un
processo di innovazione che ri-disegna il sistema delle autonomie territoriali secondo nuove
dinamiche istituzionali.

Migliorese Caputi Francesca
cost 5.205
Diritto degli enti locali: dall’autarchia alla sussidiarietà.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892100626
Argomenti trattati: Unità politica e accentramento amministrativo nell'Italia
pre-repubblicana; La formazione del sistema italiano di amministrazione locale;
Le concettualizzazioni della dottrina giuridica; Principio unitario e autonomie
territoriali nella Costituzione del 1948; Dalla Costituzione repubblicana alla legge n. 142/1990;
Verso il superamento dell'originario Titolo V; L'ordinamento a più livelli; La composizione
plurale della Repubblica; Le autonomie locali e il territorio; Il secondo regionalismo nella
giurisprudenza costituzionale; Le autonomie locali fra (difficile) attuazione e revisione del
quadro costituzionale; I problemi dei poteri locali; I soggetti dell'ordinamento locale e le forme
associative nell'evoluzione legislativa; L'autonomia normativa; Gli statuti e i regolamenti locali; I
nuovi statuti regionali; La partecipazione e il decentramento; Autonomia locale e
partecipazione; Autonomia locale e decentramento; Gli organi di governo; La legge 7 aprile
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2014, n. 56; L'organizzazione di governo dei Comuni; I controlli sugli organi; L'organizzazione
amministrativa; I servizi pubblici locali; Il federalismo fiscale; Autonomia locale e controlli.

Pastore Fulvio (a cura di)
cost 5.206
I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forma di
governo e dinamiche partitiche. Prefazione di Sandro Staiano.
Torino, Giappichelli, 2012 (Dono)
ISBN 9788834835104
Indice: Prefazione (S.Staiano). – Introduzione (F. Pastore). – I. Il riparto di
competenze normative tra Stato e Regioni in materia elettorale (A. Vuolo). – II.
Sistema di elezione e dinamiche della forma di governo regionale (G. Ferraiuolo). – III.
Organizzazione partitica, alleanze e formule elettorali (U. Ronga). – IV. Presidenti e classe
politica. Un bilancio critico della forma di governo “neoparlamentare” regionale (1999-2011)
guardando alla crisi italiana (M. Plutino). – V. Documentazione dei modelli normativi nelle leggi
elettorali delle Regioni ordinarie (D. Carlea). – VI. Il modello toscano come prototipo per il
sistema elettorale nazionale (D.A. Ambroselli). – VII. La legislazione elettorale nelle Regioni ad
autonomia speciale (M.L. Pignatelli). – VIII. Ineleggibilità, incompatibilità e codici etici alla luce
della giurisprudenza nella legislazione elettorale regionale (A. Maresca). – IX. Procedimento
elettorale e norme antidiscriminatorie di genere (A. Palumbo). – X. Sulla compatibilità
costituzionale di un’eventuale estensione dell’elettorato regionale in favore degli stranieri ad
opera delle Regioni (V. Ferraiuolo). – XI. Gli organi di garanzia statutaria e i sistemi di elezione
degli organi politici regionali (A. Barra). – XII. Il sistema elettorale delle Comunità autonome
spagnole (Jorge Lozano Miralles e Juan José Ruiz Ruiz). – XIII. Riflessioni conclusive (V. Baldini).
– Bibliografia. – Notizie sugli Autori.

Pastore Fulvio
cost 5.207
Problematiche costituzionali relative agli Statuti regionali ordinari
di seconda generazione.
Padova, Cedam, 2012 (Dono)
ISBN 9788813330828
L’entusiasmo in buona fede di alcuni convinti autonomisti e gli approcci
ideologici di ispirazione federalista di qualcun altro, avevano spinto molti a
parlare, subito dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 e della legge
costituzionale n. 3 del 2001, di una nuova fase costituente del regionalismo italiano. Così, lo
statuto delle Regioni ordinarie era stato messo, sbrigativamente, al livello di una vera e propria
Costituzione regionale, alla quale veniva affidato il compito di: affermare con forza l’identità
della Regione come vera e propria entità statuale di un ordinamento composto; ritagliare
margini di autonomia sempre più ampi in favore dei poteri regionali; disegnare architetture
politico-istituzionali originali e confacenti alle peculiarità del sistema politico regionale;
rappresentare emblematicamente con le soluzioni inedite, liberamente scelte, l’autonomia
dell’ente regionale rispetto ai modelli proposti dallo Stato centrale. L’eliminazione della legge
statale di approvazione dello statuto e la trasformazione dello stesso in un atto anche
formalmente regionale – che così si sottraeva finalmente a ogni forma di codecisione o di
controllo da parte delle camere parlamentari – sembrava aver aperto la strada a chissà quali
processi liberatori. Ma - come si ritiene abbia dimostrato anche la approfondita e analitica
disamina dei contenuti statutari svolta nel presente volume, in stretta correlazione con
l’approfondimento delle problematiche costituzionali relative al procedimento di formazione e
al sistema dei limiti normativi degli statuti regionali ordinari - le attese sono rimaste fortemente
deluse e come si dice in questi casi: la montagna ha partorito un topolino.
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Diritto penale
Piccioni Fabio
pen 2.44
L’omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016
n. 41. G.U., Serie Generale, 24 marzo 2016 n. 70, entrata in vigore
il 25 marzo 2016.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788875243593
L’obiettivo di questo lavoro è da un lato, quello di apprestare uno strumento
informativo, volto a divulgare il difficile impatto dei nuovi congegni giuridici con la realtà
concreta, dall’altro, quello di valutare la necessità di procedere alla modifica normativa e
all’introduzione di nuove figure criminose che si aggiungano a quelle già previste. Il testo
affronta, quindi, l’analisi e la descrizione delle singole previsioni, nel tentativo di prefigurare le
ricadute derivanti dal loro impatto sul tessuto normativo del sistema e di porre in evidenza la
peculiarità delle singole scansioni, al fine di individuare i problemi interpretativi offerti alla
riflessione giurisprudenziale. Perché l’omicidio dovuto all’attraversamento di un’intersezione
con il semaforo rosso, debba essere considerato più grave della stessa condotta cagionata da
chi abbia bucato lo stop, o perché chi cagiona la morte a seguito del sorpasso di un altro mezzo
in corrispondenza di un attraversamento pedonale, debba meritare una pena criminale più
grave rispetto a chi, senza sorpassare, non si fermi quando i pedoni transitano sugli
attraversamenti pedonali sono un esempio tipico delle questioni e delle risposte offerte
all’operatore del diritto in questo volume tramite un’accurata e tempestiva riflessione sulla
novella legislativa.

Esposito Marco, della Pietra Giuseppe
lav 2.27
L’accesso alla sicurezza sociale. Diritti soggettivi e tutela
processuali.
Torino, Gippichelli, 2016
ISBN 9788892102873
INDICE: Sezione I - Riconoscimento dei diritti e accesso alle tutele: il piano
sostanziale: 1. L’innalzamento dell’età di pensione: profili problematici. – 2. Le
nuove forme di welfare in Italia: un ponte tra passato e futuro?. – 3. Riduzione della capacità
lavorativa, invalidità e inabilità. – 4. Profili previdenziali del lavoro sommerso. Sezione II - Le
tutela nel processo: 1. Previdenza e assistenza nel processo del lavoro: un paradigmatico declino
della tutela dei diritti sociali. – 2. Le procedure amministrative ante causam. – 3. L’accertamento
tecnico preventivo obbligatorio. – 4. Profili critici della tutela processuale in tema di pensioni
ordinarie garantita dalla Corte dei Conti. – 5. La tutela del giudice amministrativo ei diritti
sociali. – 6. Il costo individuale dell’iniziativa giudiziale.
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Diritto Pubblico

Pitino Arianna (a cura di)
soc 3.31
Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle
donne nella vita pubblica e privata. Un’analisi multidisciplinare.
Torino, Giappichelli, 2016
ISBN 9788892102620
I contributi raccolti in questo volume offrono una riflessione di taglio
multidisciplinare – giuspubblicistico, storico e politico-sociale – sul tema delle
discriminazioni e della violenza sulle donne nella vita pubblica e privata (lavoro, rappresentanza
politica, relazioni familiari e affettive), con una particolare attenzione alle problematiche più
rilevanti emerse di recente non solo nell’ordinamento italiano, ma anche in quello
internazionale (CEDU) e dell’Unione europea. La ricerca è stata svolta grazie al finanziamento,
da parte del Dipartimento di Scienze politiche (DI.S.PO.) dell’Università degli Studi di Genova,
dell’omonimo Progetto di ricerca di Ateneo 2013-2015.

Economia, contabilità e finanza pubblica

Gaspari Francesco
econ 6.13
Libertà di circolazione dei capitali privatizzazioni e controlli
pubblici. La nuova golden share tra diritto interno, comunitario e
comparato.
“Nuovi problemi di amministrazione pubblica; 40”
Torino, Giappichelli, 2015
Indice: Introduzione: Golden share, (nuovi) poteri speciali (golden power) e
intervento dello Stato nell’economia: profili introduttivi. Oggetto dell’indagine. – I. Aspetti
storico-evolutivi della golden share e dei poteri speciali. – II. La vigente disciplina nazionale in
materia di poteri speciali. – III. L’attuazione (normativa) e l’esercizio (governativo) del golden
power in Italia. – IV. La disciplina della golden share a livello comparato. – Conclusioni. –
Bibliografia.
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Borghi A., Criso P., Farneti G. (a cura di)
econ 11.55/2015
Enti locali 2015: bilanci, gestione, controllo, servizi.
“Modulo”
Milanofiori (Assago), Wolters Kluwer, Ipsoa, 2015
ISBN 978821751387
Il volume fornisce una chiave d’accesso alla complessa gestione dell’ente locale,
in relazione a macro-settori di attività di massima importanza quali: - Bilancio Gestione finanziaria - Programmazione e controllo - Revisione - Valutazione del personale e dei
dirigenti - Forme di gestione dei servizi pubblici locali. Particolare attenzione è stata dedicata al
tema dell’armonizzazione contabile dei bilanci. Infatti, il nuovo ordinamento contabile degli enti
locali e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore, seppure gradualmente, dal 1o gennaio
2015 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero
limitato di enti.
STRUTTURA DEL VOLUME Sez. I) Dal bilancio al controllo Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio - Bilancio di previsione - Gestione finanziaria - Investimenti e fonti di
finanziamento - Debiti fuori bilancio - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Contributi degli
enti pubblici e entrate correnti non tributarie - Avanzo e disavanzo di amministrazione - Servizio
di tesoreria - Esecuzioni, pignoramenti, sequestri - Enti strutturalmente deficitari - Risanamento
finanziario – Il Patto di stabilità interno - Piano esecutivo di gestione (Peg) - Rendicontazione dei
risultati gestionali - Inventari - Conto del patrimonio/Stato patrimoniale e Conto economico Sistema dei controlli interni - Revisione - Fondo risorse decentrate - Valutazione dei dirigenti e
del personale non dirigente – Documento unico di programmazione e Piani e bilanci di inizio e
fine mandato - Performance e trasparenza negli enti locali Sez. II) Organismi partecipati Sistema
delle partecipazioni societarie negli enti locali - Servizi pubblici locali. Principi generali - Forme di
gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - Selezione del gestore in esclusiva e
regolamentazione dell’affidamento - Normativa di settore - Forme di gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica – Società pubbliche strumentali - Bilancio consolidato del
“Gruppo amministrazione pubblica” Completa l’opera un accurato e funzionale Indice analitico.

AA.VV.
econ 11.64
Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la
competitività del Paese.
“Atti del LX Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione”
Milano, Giuffrè, 2015
ISBN 9788814206085

Preite Daniela
econ 11.65
La contabilità pubblica come sistema di governo. Lineamenti
economico-aziendali e processo di armonizzazione.
Padova, Cedam, 2015
ISBN 9788813360672
Come si comprende il “mondo” della contabilità pubblica? La complessità del
sistema contabile pubblico si caratterizza, per tradizione, dalla presenza di normative specifiche,
Bollettino delle novità in biblioteca

n. 3/2016 (Luglio/Settembre]

20

Servizio Giuridico Istituzionale

Area Consulenza Giuridica

per ogni tipologia di Ente pubblico (Stato, Regioni, Enti Locali, Università, Aziende Sanitarie,
Scuole, Enti previdenziali, etc.), che delineano differenti sistemi contabili e schemi di bilancio
non omogenei. Un tentativo di porre fine all’eterogeneità contabile è stato effettuato mediante
il processo di armonizzazione, che ha interessato una varietà di Amministrazioni pubbliche.
L’armonizzazione contabile, però, è una condizione necessaria, ma non sufficiente per avere un
risultato utile al governo della complessità, tipica del sistema Pubblico. Occorre un approccio più
ampio che consenta di cogliere, non solo gli aspetti tecnici, insiti in un sistema di contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale, ma che tenga conto del reale significato dei valori stessi,
al fine di indirizzare una concreta azione di governo dell’Ente. Questo testo si propone di fornire
agli amministratori, ai dirigenti e ai soggetti che si relazionano con gli enti pubblici una visione
“unitaria” della contabilità pubblica, intesa come sistema di governo dell’Ente. Tale approccio, di
tipo economico-aziendale, si basa sulla necessità di utilizzare il sistema contabile pubblico, non
solo per rispondere ai vincoli normativi, di tipo nazionale ed europeo, ma soprattutto per avere
informazioni utili alla corretta gestione dell’Ente, per assumere decisioni significative, che
derivano dalla sostanza dei conti, e che determinano i reali livelli di economicità pubblica.

Regione Lazio - Identità laziale
Antonucci Maria Cristina, Fiorenza Alessandro
RL 342
Democrazia dal basso. Cittadini organizzati a Roma e nel Lazio.
Roma, Cangemi editore, 2016
ISBN 9788849232325
Nel tempo della crisi della democrazia rappresentativa, un nuovo fenomeno si
manifesta con sempre maggiore forza nei rapporti tra cittadini ed istituzioni: la
disintermediazione. Da un lato i tradizionali corpi intermedi, come partiti e
sindacati, non riescono più a dare voce ai bisogni, ai desideri e alle istanze che vengono dalla
società; dall'altro, i cittadini tendono sempre di più ad organizzarsi spontaneamente in comitati
autonomi e agiscono per presentare i propri interessi direttamente ai decisori pubblici,
riuscendo talvolta a contribuire in maniera determinante ai processi decisionali. È il modello
della governance partecipata, nel quale le decisioni collettive vengono assunte grazie al
supporto concreto del confronto diretto tra cittadini e istituzioni. Concentrando l'analisi di
questi fenomeni sulla Regione Lazio, in un viaggio che attraversa luoghi, realtà sociali e
tematiche differenti - dal degrado nel centro storico di Roma ai problemi di rifiuti,
cementificazione e urbanistica della Capitale; dai disservizi del trasporto pubblico locale per i
pendolari di Rieti, ai cittadini mobilitati sul tema dell'acqua pubblica a Viterbo - emerge un
quadro nel quale i comitati dei cittadini rappresentano il moderno paradigma per un'originale
centralità della società civile, in grado di dare nuova legittimità, dal basso, ad una democrazia in
affanno.
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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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