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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) consultabile 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: 

 
 

 
biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 

lzaccaria@regione.lazio.it 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


 4 

Diritto agrario 
 

 

 

Germanò A., Ragionieri M.P., Rook Basile E.        agr 1.5 

Diritto agroalimentare: le regole del mercato degli alimenti e 

dell’informazione alimentare 

“Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura; 7” 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834857915 

 
Introduzione. Il sapere come diritto-dovere nella società del rischio. Le ragioni di uno studio 
incentrato sull’informazione alimentare. – I. L’Italia e l’Unione europea: la materia 

dell’agroalimentare. – II. Il mercato dei prodotti agroalimentari. – III. La sicurezza alimentare. – IV. 
L’informazione alimentare. – V. L’etichetta. Informazioni obbligatorie. Informazioni volontarie. – VI. Altre 
informazioni obbligatorie. – VII. Altre informazioni volontarie. – VIII. La pubblicità alimentare. – IX. 
Considerazioni conclusive sul “diritto agroalimentare”. – 

 

 

 

 

Diritto amministrativo 

 
Pini Rolando                amm 1.50 

Un’amministrazione pubblica a nord del futuro 

Torino, Giappichelli, 2015 

ISBN 9788834858493 

 
 
Prefazione: Debitum ut libertas (l’impegno come libertà, Quasimodo). Tra la Piramide (la 
scienza, il sapere) e la Sfinge (il dubbio, la noia, il nulla, il tutto). – Introduzione: Fere 
libenter homines id quod volunt credunt (gli uomini credono volentieri ciò che desiderano 
sia vero, Cesare, De bello gallico). – I. Un progetto aperto. – II. La sfida alta. – III. Il 

cambiamento. – Fuori quadro. – Postfazione. 
 
 
 
 

Santise Maurizio (a cura di)              amm 1.51 

Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo 

“Collegium Iuris” 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788875242701 

 
 
Le Coordinate ermeneutiche di Diritto Amministrativo si propongono di fornire, in modo 
chiaro e innovativo, una chiave di lettura della recente evoluzione normativa e 

giurisprudenziale, analizzando i principali istituti del diritto amministrativo sia mediante il richiamo alle tesi 
dottrinarie più accreditate, sia e soprattutto attraverso l’esame critico dei più recenti interventi della 
giurisprudenza di merito e di legittimità. Nella prospettiva di indagare i molteplici volti che il diritto 
amministrativo sta assumendo, anche alla luce del progressivo avvicinamento (mai completato) al diritto civile 
(si pensi a titolo esemplificativo alla tormentata nozione del principio di legalità, all’evoluzione degli schemi 
procedimentali e partecipativi dei privati, all’accesso civico, ai multiformi poteri riconosciuti al giudice 
amministrativo anche, in taluni casi, a costo di forzare il dato legislativo) si impone un costante e meditato 
aggiornamento, che, tuttavia, non trascuri mai l’impostazione dogmatica della disciplina sostanziale. Il volume 
approfondisce, peraltro, i più recenti interventi giurisprudenziali in tema di occupazione sanante (Cassazione 
civile, sezioni unite, ord. 13.01.14, n. 441), di proporzionalità (Corte Costituzionale, 13.01.14, n. 1) e 
autotutela dopo la stipula del contratto (Consiglio Stato, sezione V, ord. 05.12.13, n. 5786). L’esigenza di 
registrare i continui sviluppi giurisprudenziali e normativi ha reso necessario fornire a tutti gli utenti un 
aggiornamento in tempo reale sulle sentenze più rilevanti fino agli scritti del concorso in magistratura, che sarà 
garantito con un accesso personalizzato on line. Il testo è il risultato dell’esperienza didattica e professionale del 
giudice Maurizio Santise. 
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Biancardi Salvio             amm 3.168/5. ed. 

Guida operativa agli acquisti in economia di beni e servizi: procedure di 

gara, strumenti di approvvigionamento, accesso agli atti e contenzioso, 

gestione del contratto … 5. Edizione aggiornata con Legge n. 11/2015 

“Legge Milleproroghe” … 

“PeL; 181” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891610850 

 
 
Le procedure in economia rappresentano lo strumento quotidiano di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. La 
loro gestione, infatti, seppure debba svolgersi sempre nel rispetto dei principi generali di trasparenza, par 
condicio e massima partecipazione, risulta estremamente duttile e flessibile se paragonata agli altri sistemi di 
acquisizione di beni e servizi. La presente trattazione, aggiornata alla Legge n. 11/2015 “Legge “Milleproroghe” 
che ha rinviato l’entrata in vigore della disciplina recata dall’art. 33, comma 3-bis del Codice per quanto 
concerne gli appalti di servizi, forniture e lavori dei comuni non capoluogo di provincia, al D.L. n. 90/2014 
convertito in legge n.114/2014 e alla Determinazione ANAC n.1/2015 in materia di nuovo soccorso istruttorio, 
al Decreto MEF 23 gennaio 2015 e alla Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di Split Payment, 
alla legge n. 89/2014 che ha convertito in legge con modifiche, la Spending Review 3, vuole essere d’ausilio per 
tutti coloro che quotidianamente devono cimentarsi con l’utilizzo delle procedure in economia. A tal fine l’opera 
tratta gli argomenti seguendo, in maniera lineare, le fasi dell’attività di approvvigionamento di una pubblica 
amministrazione, senza dare per scontate eventuali conoscenze pregresse, sempre con l’ausilio di flow chart 
che consentono di ricostruire i vari passaggi procedurali. Sono inoltre forniti specifici diagrammi di flusso che 
illustrano, per ogni tipologia di ente, amministrazione pubblica e organismo di diritto pubblico, l’ordine di 
priorità da riservare agli strumenti di approvvigionamento di beni e servizi, in sintonia con quanto disposto dai 

recenti decreti “Spending Review”. La prima sezione è dedicata agli adempimenti concernenti la fase di gara; La 
seconda è relativa all’eventuale richiesta di accesso agli atti e al possibile contenzioso tra imprese e stazione 
appaltante; La terza affronta le problematiche inerenti la corretta gestione del contratto stipulato. Una 
particolare attenzione è dedicata agli aspetti preparatori della gara, che assumono specifica rilevanza per 
garantire il successo dell’intera procedura di approvvigionamento. Tutta la modulistica necessaria per 
l’espletamento delle diverse procedure di gara (disponibile anche nel Cd-Rom allegato) è aggiornata alle nuove 
disposizioni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ponte Davide               amm 3.180 

La nullità dell’atto amministrativo: procedimento e processo. 

“Amministrativo e processo” 

Milano, Giuffrè, 2015 

ISBN 9788814202551 

 
 
L'istituto della nullità ha trovato una collocazione normativa solo di recente: prima sul 
versante procedimentale e sostanziale, con la riforma che nel 2005 ha integrato la legge 

generale sull'attività amministrativa (l. n. 241/1990); poi su quello processuale con la disciplina dell'azione di 
nullità nel codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). La più grave forma di invalidità degli atti 
amministrativi costituisce quindi un punto di vista alternativo di analisi e verifica dello stato dell'arte di una 
branca fondamentale del diritto pubblico - il diritto amministrativo appunto -, tanto giovane, rispetto alle 
materie tradizionali del diritto privato e del diritto penale, quanto sempre più soggetto a novità e mutamenti, 
sia endogeni che esogeni. In particolare, il diritto amministrativo ha costituito spesso il primo campo applicativo 
del diritto di origine europea, costituendo l'occasione per la prima verifica del più generale impatto 
dell'ordinamento sovranazionale. Il volume offre un'attenta analisi della regola processuale dell'art. 21-septies 
della l. n. 241/1990, nonché dell'aggiornamento delle regole sostanziali, anche alla luce dell'esperienza 
applicativa di questi ultimi anni, e costituisce l'occasione per fare il punto su diversi aspetti del diritto 
amministrativo che coinvolgono l'ordinamento giuridico e sociale. 
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Salerno Giuseppe Cataldo            amm 3.181 

La revoca dei provvedimenti amministrativi ed i principi della funzione. 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834848517 
 
 
Introduzione. – I. La revoca prima dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: dallo jus 
poenitendi ai limiti alla revocabilità dei provvedimenti. – II. La revoca nell’art. 21-quinquies 
della legge n. 241/1990: lo jus poenitendi e la sua illegittimità costituzionale e comunitaria. 
– III. La revoca come revisione del rapporto amministrativo: fondamento e tutela della 

buona fede oggettiva e del legittimo affidamento e i limiti all’esercizio della revoca. – IV. La revoca e i principi 
del procedimento: una critica alla teoria c.d. “sostanzialista” e alla tesi della “dequotazione” dei vizi formali. – 
V. L’illegittimo scambio fra la stabilità “reale” e la stabilità “per equivalente” dei provvedimenti amministrativi. – 
Conclusioni: stabilità o revocabilità dei provvedimenti amministrativi? – Indice degli Autori. 
 
 
 
 
 
 

Scano Roberto              amm 3.182 

Accessibilità dei siti web della PA: requisiti e best practice per garantire a 

tutti informazioni e servizi. 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 

ISBN 9788891607522 
 
Il tema dell'accessibilità informatica è un pilastro nell'ambito di tutte le forniture ICT, dalla 
progettazione alla fornitura, messa in opera e collaudo nonché durante il ciclo di vita del 
prodotto. A maggior ragione quando il servizio è erogato da una PA. Il web, essendo canale 
preferenziale per fornire informazioni e servizi ai cittadini, deve pertanto garantire a 

chiunque, indipendentemente dall'eventuale disabilità, di poter interagire con le Pubbliche Amministrazioni e 
con i soggetti previsti dalla c.d. "legge Stanca" (legge 4/2004). A livello internazionale il Consorzio mondiale del 
web (W3C) ha emanato delle linee guida per l'accessibilità delle interfacce web, divenute poi standard ISO e 
raccomandazione della Commissione Europea per gli stati membri. In Italia, grazie al c.d. "decreto Profumo" (il 
decreto del MIUR 20 marzo 2013), tali linee guida sono diventate requisiti essenziali per le forniture e la 
gestione dei siti e servizi web erogati dai soggetti destinatari della normativa. In questo libro sono raccolti, oltre 
ai riferimenti di legge, le indicazioni utili alla comprensione dei nuovi requisiti di accessibilità e gli strumenti 
necessari per sviluppare siti web gradevoli e rispettosi della vigente normativa, con dettagliata metodologia di 
verifica comprensiva di un allegato per l'auto valutazione dei servizi web. 
 
 
 
 
 
 

 

Galli D., Gentile D., Paoletti Gualandi V. (a cura di)        amm 3.183 

Appalti pubblici. 

“Itinera. Guide giuridiche Ipsoa” 

Milanofiori Assago, Wolterd Kluwer, 2015 

ISBN 9788821746086 

 

 
Il volume tratta il diritto dei contratti pubblici, considerando il complesso delle disposizioni, di 
fonte e rango diversi, che regolano l’attività negoziale di Pubbliche amministrazioni e 

soggetti a queste ultime assimilati, per la realizzazione di lavori ovvero per l’acquisizione di beni e servizi. 
Contiene la regolamentazione sia della fase di scelta del contraente che di quella di esecuzione del contratto. 
Sul piano oggettivo, prende in esame una pluralità di fattispecie negoziali (appalti di lavori, di servizi e di 
forniture; concessioni di lavori pubblici o di servizi pubblici; leasing immobiliare, ecc.); sul piano soggettivo 
supera i tradizionali confini della nozione di Pubblica amministrazione considerando anche soggetti aventi forma 
e natura privatistica. Aggiornato con la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. n. 90/2014 
(Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e degli uffici giudiziari), con il decreto correttivo al T.U. Antimafia 
(D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153), con la legge n. 164/2014 di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 
c.d. “sblocca Italia”, con le novità dalle legge di Stabilità 2015 e con le nuove direttive comunitarie in materia di 
appalti, che entreranno in vigore nell’aprile 2016. 
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Barbaro F, Bompani P. [et al.]              amm 3.184 

La fattura elettronica verso la PA. 

“IPSOA Guide operative” 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 9788821752940 

 
Il volume tratta ampliamente la tematica della fattura elettronica e le concrete modalità 

attuative del nuovo procedimento verso la PA, ovvero: - il contenuto e le modalità di 
emissione; - la trasmissione delle fatture tramite il sistema di Interscambio; - i messaggi, le 

notifiche e le attestazioni del sistema di Interscambio; - gli intermediari; - la contabilizzazione delle fatture; 
- le condizioni per il divieto del pagamento delle fatture elettroniche PA. Largo spazio è dato alla tematica della 
conservazione dei documenti e delle scritture contabili: le regole tecniche di conservazione, il termine del 
processo di conservazione, la conservazione sostitutiva (il responsabile, il manuale), la validità delle copie 
estratte da archivi digitali, l'eventualità della sua esternalizzazione in outsourcing, nonché della distruzione dei 
documenti cartacei. 

 

 

Boerio Livio                 amm 6.61 

La giustificazione delle assenze negli enti locali. Guida rapida con casi 

pratici: congedo ordinario, permessi retribuiti, permessi brevi, riposi 

compensativi, recupero straordinario e banca ore, malattia, congedo di 

maternità e paternità, permessi e agevolazioni per l’assistenza ai 

portatori di handicap, aspettativa per motivi personali, diritto allo studio, 

permessi sindacali, area dirigenti. 

“PeL; 14” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

   ISBN 9788891610461 

 
La materia delle assenze nel pubblico impiego risulta complessa in quanto la sua disciplina è il risultato di 
norme sia di natura legislativa che contrattuale. Inoltre, negli ultimi anni, sono stati numerosi gli interventi da 
parte del legislatore: pensiamo alla malattia e al diritto allo studio, con particolare riguardo alla partecipazione 
alle università telematiche o alla recente circolare 16 dicembre 2014, n. 169 dell'INPS con le istruzioni operative 
per l'applicazione delle disposizioni, del Decreto 28 ottobre 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
con cui sono stati definiti, in alternativa al congedo parentale, i criteri di accesso e le modalità di fruizione dei 
voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure del contributo per fare fronte agli oneri della rete 
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. In questo eterogeneo e mutevole scenario, 
l'obiettivo del volume è quello di sistematizzare la stratificata disciplina delle assenze in una sorta di "testo 

unico" in cui tutte le tipologie di assenze sono ordinate e inquadrate grazie al preciso richiamo alla normativa e 
alla prassi di riferimento. L'esemplificazione di oltre 200 casi pratici, sviluppati attraverso la formula della 
risposta al quesito, offre inoltre un ricco ventaglio di fattispecie agevolmente consultabili. Grazie alla sua 
organizzazione interna, la presente pubblicazione risulta essere un pratico vademecum, utile sia a chi deve 
autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che si trovano nella condizione di doverne usufruire. 

 

 

Iacono G., Marzano F.               amm 6.63 

Le competenze digitali del manager pubblico: una guida operativa pe la 

nuova P.A. Prefazione di Alessandra Poggiani. 

“PeL; 132” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891608420 

 
Le Pubbliche Amministrazioni rivestono un ruolo fondamentale per la definizione e 
l'evoluzione del modello culturale di un Paese, soprattutto in Italia. Nel panorama del tutto 

nuovo dell'era digitale, in cui rapidamente cambiano linguaggi e principi di gestione, la digitalizzazione 
dell'esistente, delle procedure e dei modelli organizzativi attuali rappresenta il fallimento da evitare. Il ruolo del 
manager pubblico diventa così cruciale per indirizzare le politiche della nuova amministrazione aperta, 
disegnare modelli evoluti di servizi per i cittadini e rendere tangibili le innovazioni. Occorrono capacità nuove e 
di visione, competenze digitali evolute, fondate su base tecnica, che garantiscano la possibilità di definire 
concretamente iniziative di miglioramento, requisiti e politiche adeguate. Per attuare con successo rapido e 
duraturo un paradigma come questo, bisogna renderlo sistematico e andare oltre i casi sporadici dei manager 
pubblici "illuminati", costruendo un framework. Il presente volume si propone di fornire un quadro di 
riferimento delle competenze che i manager devono possedere e gli strumenti operativi più essenziali, 
suggerendo le competenze digitali che possono diventare componenti indispensabili del loro profilo, insieme ad 
alcune competenze collettive, come la capacità di condivisione di esperienze e soluzioni, in grado di promuovere 
un cambiamento profondo della cultura della P.A. e prima di tutto della cultura manageriale. 
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Cerrina Feroni Ginevra (a cura di)          amm 9.2.45 

Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania 

tra diritto, tecnologia, politica. 

“Quaderni CESIFIN nuova serie; 63” 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834849392 

 
Il modello dello zero waste economy – inteso come sistema nel quale le risorse sono 
utilizzate in maniera ecologica e, soprattutto, massimizzandone l’utilità – resta un obiettivo 

ancora lontano per molti Paesi dell’Unione europea, nonostante nel corso degli ultimi decenni siano state 
adottate normative complesse che coinvolgono attori pubblici (istituzioni europee, statali, regionali. Locali) e 
soggetti privati nello sforzo di mettere in atto politiche e pratiche atte a ridurre, differenziare, riciclare i rifiuti 
ricorrendo alla loro eliminazione solo come extrema ratio. Il volume si propone di analizzare in chiave 
comparata e in una prospettiva interdisciplinare la complessa problematica della raccolta, gestione e 
smaltimento dei rifiuti, caratterizzata da una normativa in continuo divenire, da innovazioni tecnologiche di 
particolare rilevanza e da conflitti territoriali accesi, humus fertile per l’elaborazione e l’attuazione di processi 
partecipativi. Le esperienze analizzate sono quella italiana, francese e tedesca. Ne esce un quadro composito 
dal quale emerge come, gli imperativi stringenti imposti dalla puntuale normativa dell’Unione europea recepita 
negli ordinamenti compulsati, le dinamiche sociali, politiche e culturali locali restino un fattore discriminante 
nella definizione della governance reale dei rifiuti. 
 
 
 
 
 

 

Fiore Elena           amm 9.4.17 /2. ed. 

Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti: disciplina, 

adempimenti e controlli. 

“Comunicazione & Servizi; 55” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 

ISBN 9788891605214 
 
Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti sono disciplinati da numerose e 
diversificate normative, in relazione alle molteplici attività che si svolgono al loro interno: 

commerciali, di ristorazione, di pubblico spettacolo, di intrattenimento. Tali manifestazioni, pertanto, impegnano 
notevolmente le amministrazioni locali, sia nella fase degli adempimenti autorizzatori, sia nei controlli da 
effettuare affinché tutto si possa svolgere regolarmente e in piena sicurezza per i partecipanti. Questa nuova 
edizione del volume, oltreché riveduta e aggiornata con le ultime disposizioni in materia di spettacoli, 
trattenimenti e prevenzione incendi, si presenta notevolmente ampliata con nuovi casi pratici. Nella prima parte 
vengono analizzate le numerose attività che si svolgono nelle fiere, sagre e feste paesane, mentre un capitolo 
specifico è dedicato alla disciplina degli spettacoli viaggianti. Tutti gli argomenti trattati sono corredati da casi 
operativi svolti, esempi di modulistica da utilizzare e prontuari schematici delle violazioni e delle sanzioni. Nella 
seconda parte, invece, viene approfondita la disciplina delle manifestazioni a premio e di sorte locali (lotterie, 
tombole e pesche di beneficenza), anche qui con il corredo di casi operativi, oltre che di una bozza di 
regolamento comunale in materia. Il Cd Rom allegato contiene un ricco formulario, con la modulistica 
personalizzabile di pronto utilizzo, la normativa e la prassi ufficiale di utile riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Paolis Maurizio              amm 9.4.18 

Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A. 

“Pubblica amministrazione. Enti locali” 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 9788821751424 

 
Il ruolo che possono svolgere i soggetti privati nel settore dei beni culturali e 
paesaggistici deve considerarsi essenziale in un Paese come l’Italia ricco di un notevole 
patrimonio culturale e ambientale, soprattutto in presenza della pesante crisi economica che 

imperversa già da qualche anno e che obbliga a continui e pesanti tagli nel bilancio dello Stato, degli enti locali 
e degli altri enti pubblici. Nel presente Volume viene analizzato il fenomeno delle erogazioni liberali alla luce 
delle ultime modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modifiche, dalla Legge 29 
luglio 2014, n. 106, soffermandosi in modo particolare sugli sgravi fiscali per i finanziamenti a sostegno degli 
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interventi sui beni culturali (art-bonus), sulle disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per la Reggia di 
Caserta, sul piano strategico con cui pianificare i grandi progetti riguardanti i beni culturali, sulla procedura per 
la nomina di manager museali, per l’istituzione di soprintendenze autonome e per la parziale liberalizzazione 
della riproduzione e divulgazione delle immagini di beni culturali. Colmando una lacuna nel panorama editoriale 
viene proposta un’approfondita analisi e una puntuale soluzione di tutte le problematiche riguardanti il contratto 
di sponsorizzazione ordinaria (art. 26, Codice dei contratti pubblici e art. 119, Testo unico degli enti locali) e dei 
beni culturali (art. 120, Codice dei beni culturali e del paesaggio) di cui possono avvalersi le Pubbliche 
Amministrazioni per ricercare fonti di finanziamento da soggetti privati. Un’ampia casistica giurisprudenziale 
(civile, penale, amministrativa e contabile), insieme all’indice analitico strutturato per voci e sottovoci e 
l’appendice che contiene una serie di modelli di atti e contratti completano e arricchiscono ulteriormente il 
volume di strumenti operativi. 

 

 

 

 

Sforza Vincenzo              amm 10.24 

Le competenza economico-aziendali del manager pubblico: fabbisogni e 

dotazioni nell’amministrazione che cambia. 

“Studi di ragioneria e di economia aziendale; 64” 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834859094 
Indice: Introduzione. – 1. Riforme, management pubblico e fabbisogno di competenze 
economico-aziendali per la creazione di valore. – 2. “Competent manager”: il contributo 
della letteratura sulle competenze economico-aziendale della dirigenza. – 3. Le conoscenze 

economico-aziendali del management pubblico: una ricerca empirica nelle amministrazioni ministeriali dello 
Stato. 

 

 

 
 
 

Diritto commerciale 

 
 

 

Ferri Giuseppe              comm 1.6/14. ed. 

Manuale di diritto commerciale. Quattordicesima edizione a cura di C. 

Angelici e G.B. Ferri. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 978881311596 
 
Le continue e sempre più frequenti innovazioni legislative che si sono avute nella disciplina 
commercialistica impongono una approfondita rivisitazione della materia, al fine di 

conservare al Manuale il carattere, che ha sempre tentato di avere, di un’opera che riesca a esprimere 

compiutamente gli aspetti fondamentali in cui si manifesta l’odierna realtà sociale ed economica. Questo è 
anche il fine della presente settima edizione successiva all’ultima personalmente curata da Giuseppe Ferri 
(1988). E anche in questo caso, come per quelle precedenti, il lavoro di aggiornamento e revisione è stato 
condotto nel convincimento della perdurante attualità delle linee di fondo del pensiero del Maestro: che cioè, 
pur nel mutare di tanti dati tecnici e applicativi, da esso possano ancora trarsi prospettive e indicazioni, 
metodologiche e di merito, per la complessiva comprensione del settore dell’esperienza giuridica che la 
tradizione italiana intende come “diritto commerciale”. Si è anche deciso di procedere ad una profonda revisione 
sia della grafica sia, soprattutto, dell’organizzazione dei contenuti, che adesso si presenta articolata in cinque 
parti. Tutto ciò, da un lato per rendere più agevole la leggibilità del Manuale, ora corredato da un ricco indice 
analitico, dall’altro per mantenere i necessari equilibri tra le diverse parti, adeguandoli alle non poche novità 
che, in materia, si sono avute. In questa prospettiva, pur tenendo necessariamente conto della evoluzione 
normativa, si è tentato, al di là delle singole soluzioni adottate, di mantenere comunque il taglio culturale che, 
fin dall’inizio, ha caratterizzato questo manuale e, con ciò, anche il modo di intendere, nonostante il suo 
continuo rinnovamento, la complessa materia del diritto commerciale. 
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Campobasso Gian Franco             comm 1.9/6. ed. 

Manuale di diritto commerciale. Sesta edizione a cura di Mario 

Campobasso. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 9788859811565 

 
E' un best seller della materia, testo apprezzatissimo sia per le facoltà giuridiche sia per le 
facoltà economiche. Si caratterizza per autorevolezza, chiarezza, semplicità espositiva che si 

unisce perfettamente all'analiticità del testo. Questa nuova edizione tiene conto del cambiamento istituzionale e 
delle modifiche strutturali del sistema economico che hanno toccato anche il diritto commerciale. Il diritto delle 
imprese è stato modificato più volte ed in più punti e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei due settori 
fondamentali delle società di capitali e delle procedure concorsuali. In particolare, due punti meritano di essere 
segnalati. Il diritto degli atti di impresa si è arricchito in questi anni di nuovi strumenti giuridici, per lo più 
provenienti dall'esperienza dei paesi anglosassoni scaturiti dalla prassi commerciale ed espressione delle 

rinnovate esigenze del mondo degli affari. Si pensi ai contratti di leasing, di factoring, di franchising ignoti al 
legislatore nel 1942 ma oggi largamente diffusi anche se in parte privi di specifica disciplina legislativa. 
L'ampliamento dei mercati e dei rapporti commerciali internazionali ha poi accentuato in questo periodo la 
vocazione all'uniformità sovranazionale del diritto commerciale che si avvicina al traguardo del diritto 
commerciale europeo uniforme caratterizzato da una piena armonizzazione delle singole legislazioni nazionali 
europee. 

 

 

 

 

 

 

Bauer Riccardo, Grumo Marco              comm 3.5 

La revisione del bilancio degli enti locali non profit: il bilancio di esercizio 

di cooperative sociali e imprese sociali costituite in forma societaria, il 

bilancio di esercizio degli enti non profit tradizionali, alcuni esempi di 

bilanci di esercizio, i controlli sulle Onlus, la pianificazione dell’incarico di 

revisione, il ruolo del revisore …. 

“Professionisti & Imprese; 95” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891607485 
 
 
 
Il testo, dopo una prima parte dedicata agli aspetti contabili e al bilancio di esercizio degli enti non profit, 
analizza l’attività di revisione nel cosiddetto “Terzo Settore” e in particolare nelle Onlus, argomento in crescente 
evoluzione, sia per l’emanazione dei primi due principi contabili OIC dedicati agli enti non commerciali, sia per 
le novità emanate dal Decreto Monti in tema di accertamento nelle aziende non profit, nell’ambito del 
potenziamento della lotta all’evasione: motivo in più perché la contabilità di questi enti debba essere 
costantemente monitorata, alla pari delle aziende vere e proprie. Il volume è corredato di un cd rom contenente 
normative, linee guida ed esempi di relazione, utili per la pratica professionale. L’edizione è aggiornata con i 
primi due principi contabili OIC per il settore non profit e tiene conto del Disegno di legge delega per la riforma 
per il Terzo Settore, presentato a Luglio 2014 dal Governo Renzi. 
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Diritto costituzionale 
 
 
 
 

Lanchester Fulco         cost 1.39 

Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione 

europea e crisi di regime. 

“Quaderni di Nomos. Le attualità nel diritto; 11” 

Milano, Giuffrè, 2014 

ISBN 9788814200229 
 
 
In questo volume, suddiviso in tre parti, sono collegate le riflessioni dell'A., operate 

nell'ultimo triennio, sulla crisi italiana contemporanea, necessariamente inquadrate, sotto una prospettiva 
storica, nell'ambito del contesto globale ed europeo. Nella prima parte vengono analizzate, in maniera sintetica, 
le conseguenze della riqualificazione dei rapporti geopolitici che fanno da sfondo alla trasformazione 
istituzionale degli ordinamenti di democrazia pluralista, con l'aprirsi dagli anni Settanta in poi di nuovi scenari 
per lo Stato sociale e per le forme di Stato di democrazia pluralista, soprattutto nel complesso ambito europeo. 
Nella seconda parte del volume vengono affrontati i temi relativi alle trasformazioni della rappresentanza in 
campo politico, ovvero nel livello in cui si esercita l'allocazione autoritativa dai valori, con particolare attenzione 
al ruolo che negli ordinamenti di massa di democrazia pluralista assumono i partiti politici e la loro regolazione. 
Nella terza parte è operato, infine, un sintetico monitoraggio della querelle italiana in materia di sistema 
elettorale in senso stretto, rilevando - da un lato - i pericoli di una visione volta alla mera formazione di 
maggioranze stabili, dall'altro confermando che, nel bilanciamento tra le esigenze di rappresentanza e di 
governabilità, debba corrispondere la necessità di mantenere gli standard indispensabili di democraticità e di 
equilibrio che il costituzionalismo persegue al di là di qualsiasi tipo di ideologia.  
 
 
 
 
 
 
 

Bilancia Paola e De Marco Eugenio (a cura di)    cost 1.40 

L’ordinamento della Repubblica: le istituzioni e la società. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2014 

ISBN 9788813352158 

 
Indice Sommario: Prefazione. – 1. Società e diritto. – 2. Lo Stato. – 3. Forme di Stato. – 4. 
Forme di Governo. – 5. La Repubblica e l’Unione europea. – 6. L’ordinamento italiano. – 7. 
Le fonti del diritto. – 8. La Repubblica e le sue istituzioni. – 9. La società civile. Diritti e 
doveri costituzionali. – 10. L’ordinamento della Repubblica tra trasformazioni e riforme. 
 

 
 

 

 

 

Azzariti Gaetano        cost 2.23/2.ed. 

Appunti per le lezioni: Parlamenti, Presidente della Repubblica. Corte 

costituzionale. Seconda edizione. 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834856840 

 
 
Avvertenza. – Premessa. – I. Sul Parlamento. – II. Sul Presidente della Repubblica. – III. 
Sulla Corte costituzionale. – Appendice. Costituzione della Repubblica italiana. 
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Ruggeri Antonio         cost 3.46/18 (2014) 

Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti 18. Studi dell’anno 2014. 

“Analisi e diritto. Serie teorica; 101” 

Torino, Giappichelli, 2015 

ISBN 9788834858905 
 
Presentazione. – 1. Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i 
giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in 
vigore del prot. 16). – 2. Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell’uomo. – 3. 

Note minime e prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale. – 4. Quando il rimedio è peggiore del 
male (a proposito di una inopinata, incomprensibile correzione del disegno Renzi di riforma costituzionale). -  
 
 
 
 
 

 

Sgrò Francesca         cost 4.64 

Legge elettorale, partiti politici, forma di governo: variabili e costanti del 

sistema costituzionale italiano. 

Milanofiore Assago, Wolters Kluwer, 2014 

ISBN 9788813341480 
 
L’indagine sulla legge elettorale e sui partiti politici mira ad identificare l’intreccio delle 
relazioni che delineano e modellano la forma di governo. Muovendo dalla distinzione tra 
variabili e costanti dell’ordinamento costituzionale, si esamina il sistema elettorale italiano 
attraverso una ricostruzione legislativa e dottrinaria che giunge al quadro attuale e che si 

completa con l’analisi dei partiti politici, dalla loro genesi alle attuali trasformazioni (c.d. partiti di terza 
generazione e democrazia elettronica), in modo da individuare le reciproche influenze e misurarne il 
complessivo impatto costituzionale. L’esame delle trasformazioni costituzionali condotto attraverso lo studio 
della legislazione elettorale e dell’organizzazione partitica conduce a rilevare che la flessibilità che connota il 
nostro sistema costituzionale – le cui maglie larghe sono testimoniate anche dal ruolo del Presidente della 
Repubblica e della Corte costituzionale, che incarnano i c.d. poteri elastici – richiede di ripristinare l’equilibrio 
all’interno degli elementi variabili, eliminando eventuali criticità e disfunzionalità, prima di procedere alla 
revisione degli elementi costanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Miceli Rossella                cost 5.187 

Federalismo fiscale e principi europei: spazi di autonomia, livelli di 

responsabilità e modelli di federalismo 

“L’ordinamento tributario italiano” 

Milano, Giuffrè, 2014 

ISBN 9788814190612 

 
Indice: Premessa generale. – 1. Federalismo fiscale e principi comunitari. Questioni generali 
e sistematiche. – 2. L’autorità tributaria degli enti locali minori alla luce della disciplina 

nazionale. – 3. Le norme europee rilevanti nell’esercizio dell’autonomia tributaria degli enti territoriali minori. 
Analisi ed impatto sulla disciplina nazionale in materia di federalismo. – 4. Le conseguenze della violazione delle 
norme europee in capo agli enti territoriali minori. I livelli di responsabilità. – 5. Autonomia, responsabilità e 
modelli di federalismo. Sintesi dei risultati del lavoro e considerazioni conclusive. 
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Riva Marco (a cura di)           cost 5.188/4 

Le Finanziarie regionali: modelli di operatività per lo sviluppo territoriale: 

quarto osservatorio. Prefazione di Marco Nicolai. 

“PeL; 121” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 

ISBN 9788891607539 

 
Le Finanziarie Regionali sono società per azioni partecipate parzialmente o totalmente dalle 
Regioni e possono essere definite sul piano istituzionale come enti strumentali per 

l'attuazione delle politiche economiche e territoriali della Regione in cui operano; sul piano funzionale come 
strumenti per favorire la promozione e l'accelerazione dello sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale 
del territorio di riferimento, attraverso un processo di efficientemente della spesa pubblica. In un contesto 
caratterizzato dalla crisi economica e dalla stretta del credito (il cosiddetto credit crunch), le Finanziarie 
Regionali, che hanno anche il ruolo di "moltiplicatori" di risorse attraverso il rapporto con il mercato e con gli 
operatori e le istituzioni internazionali, sono attori fondamentali per concorrere allo sviluppo economico e 

sociale dei territori, in attuazione dei piani ed indirizzi, sia di lungo termine, sia di medio-breve, delle Regioni. Il 
Quarto Osservatorio sulle Finanziarie Regionali propone una ricognizione dei vari modelli operativi che 
contraddistinguono questi soggetti, fornendo un'analisi approfondita delle performance economico-finanziarie, 
individuando elementi di similarità o discontinuità tra gli stessi e fornendo al contempo una bacheca delle 
attività che hanno avuto i migliori impatti in termini di efficacia ed efficienza, una piattaforma di condivisione 
delle best practice. 
 

 

 

 

 

Nico Michele               cost 5.190/6. ed. 

Le società partecipate dagli Enti locali dopo la legge di stabilità 2015. 

Nuovi obblighi per i Comuni sopra i 15.000 abitati, scelte strategiche, 

controlli e responsabilità … Focus dedicato all’Azienda speciale e consortile 

… 6. Ed. 

“PeL; 221” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891610317 

 
Ormai da tempo il settore dei servizi pubblici locali è attraversato da profondi cambiamenti, che ne hanno 
radicalmente trasformato le modalità organizzative di gestione. La legge di stabilità 2015 irrompe in uno 
scenario delicato in cui le Amministrazioni si trovano ancora alle prese con le novità introdotte dalla precedente 
legge di stabilità che ha inaugurato un pesante mutamento di rotta da parte del legislatore alla ricerca di 
soluzioni operative concrete per garantire, al sistema amministrativo della PA e a tutti gli organismi partecipati 
che le gravitano intorno, gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica. A fronte di una disciplina 
legislativa così “instabile”, risulta difficile coordinare e interpretare norme stratificate per applicarle 
correttamente all’infinita casistica concreta. Aiuta - da sei edizioni - questo nuovo Manuale che ricostruisce in 
modo coerente le dinamiche evolutive del settore, analizza le conseguenze che impattano sulle Autonomie locali 
e fornisce precise indicazioni per orientare al meglio l’azione amministrativa, non soltanto all’osservanza dei 
principi generali di correttezza e legittimità, ma anche al perseguimento degli obiettivi imprenditoriali di 

efficacia, economicità ed efficienza. Un testo di soluzioni per funzionari e amministratori di Enti locali e società 
partecipate, alla ricerca di risultati tangibili nel contenimento e riduzione della spesa, che approfondisce e 
dirime le singole questioni pratiche, come testimonia - esemplificando l’articolazione dell’opera - il minuzioso 
dettaglio degli argomenti trattati nelle prime quattro parti. 
 
 
 
 

AA.VV.        cost 5.191/1-3 

Guida normativa 2015: agenda guida normativa per l’amministrazione 

locale: anno 29. / fondata e diretta da Fiorenzo Narducci; condirettore 

Riccardo Narducci. 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015  

ISBN 9788891608046 

 
 
La Guida Normativa per l'Amministrazione Locale, nei ventotto anni trascorsi dalla sua 

fondazione, ha sempre sostenuto con assoluta fermezza i valori delle Autonomie locali affermati dalla 
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Costituzione, l'esigenza di garantire ad esse i mezzi per esercitare le funzioni fondamentali che svolgono per le 
loro Comunità, il diritto alla dignità e alla considerazione dovuta agli Amministratori e ai Dirigenti ed Operatori 
che esercitano le funzioni di governo e di gestione. I suoi Autori traggono la loro ispirazione dalla 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni che sono componente diretta ed essenziale del tessuto sociale del 
Paese e dalla sensibilità con la quale le stesse si impegnano per assicurare i servizi essenziali ai loro cittadini. 
Valori questi che l'A.N.C.I. da oltre un secolo afferma e difende con impegno. Fedele a questi principi la Guida 
Normativa per l'Amministrazione Locale 2015, con l'autorevolezza, la professionalità e l'impegno dei suoi autori, 
ordina ed approfondisce in un quadro organico le Riforme adottate nel 2014 con complessi provvedimenti 
legislativi che hanno profondamente inciso sull'ordinamento, sulle funzioni, sulle risorse economiche ed 
operative, sullo status di Amministratori, Dirigenti, Operatori delle Istituzioni locali - Comuni, Città 
metropolitane, Unioni di Comuni, Province, Società. 
 
 
 
 
 

 

Cocozza Vincenzo        cost 3.50 

Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione Italiana 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834853665 

 
Premessa. – I. La ricerca di un «ordine normativo costituzionale». – Sez. I: Il fenomeno 
giuridico. – Sez. II: Potere costituente. Forme di Stato. Forme di governo. Verso la 
centralità del ruolo di un organo: il Parlamento. – II. La costituzione italiana: le scelte di un 
sistema che si contrappone al precedente regime dittatoriale. – Sez. I: La Costituzione 

italiana. – Sez. II: I principi fondamentali. – III. I criteri di organizzazione delle fonti del diritto. Un necessario 
schema di riferimento per valutare gli atti di produzione normativa e poter cogliere le scelte di sistema. – IV. 
Corpo elettorale, parlamento, governo, presidente della repubblica: nozioni essenziali per individuare ruoli, 
funzioni e rapporti. – Sez. I: Il corpo elettorale. – Sez. II: Il Parlamento. – Sez. III: Il Governo. – Sez. IV: Il 
Presidente della Repubblica. – V. La funzione legislativa del parlamento. – Sez. I: Il procedimento di formazione 
della legge statale. – Sez. II: La legge costituzionale e di revisione costituzionale. – VI. Il potere normativo del 
governo. – Sez. I: Gli atti aventi forza di legge. – Sez. II: I regolamenti statali governativi e ministeriali. – VII. 
L’autonomia e i poteri normativi delle regioni. – VIII. La legge nazionale e le fonti europee. – IX. La 
magistratura e la subordinazione del giudice alla legge. – X. La verifica sulla legge e sull’atto avente forza di 
legge da parte del corpo elettorale: il referendum abrogativo. – XI. Il controllo di legittimità costituzionale sulle 
leggi statali, regionali e sugli atti aventi forza di legge. La garanzia della costituzione rigida: la corte 
costituzionale. – Sez. I: Il giudizio di legittimità costituzionale. – Sez. II: Le «altre» competenze della corte 
costituzionale. – XII. La legge e le libertà dell’individuo. – XIII. L’autonomia delle formazioni sociali e il ruolo 
della disciplina legale. – XIV. La legge e i doveri costituzionali. – XV. Conclusioni: una costituzione da riformare? 
– Sez. I: i tentativi di una riforma costituzionale organica fino al 2014: il metodo. – Sez. II: Una riforma 
semiorganica? il disegno di legge di revisione 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 seconda della costituzione». 

 

 

 

 

 

 

 

Olivetti M., Rosa F., Coduti Daniele (a cura di)            cost 5.186 

Lo Statuto della Regione Puglia a dieci anni dalla sua approvazione 

“Università degli studi di Foggia. Dipartimento di Giurisprudenza. 

Scuola di specializzazione per le professioni legali; 46” 

Milano, Giuffrè, 2014 

ISBN 9788814202070 
 
Indice – Sommario: Il procedimento di formazione. – Le disposizioni di principio e gli 
enunciati di valore. – La disciplina elettorale. – Esecutivo e forma di governo. – Il Consiglio 

regionale. – Le fonti normative. – Principi e istituti della partecipazione politica. – L’amministrazione regionale. 
– Il Consiglio delle autonomie locali. – Gli organi statutari non necessari. 
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Laudisio N., Laudisio M.             cost 5.189/2.ed. 

L’amministratore locale: status, obblighi, divieti e sanzioni dopo la L. 

56/2014 (Legge Delrio): indennità di funzione, gettoni di presenza, 

permessi e rimborsi, diritto di accesso e trasparenza, relazione di fine 

mandato. Con schemi di regolamento e quesiti risolti. 

“PeL; 21” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 

ISBN 9788891605818 
 

 
La legge n. 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", 
entrata in vigore l'8 aprile 2014, ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione 
delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province e una nuova disciplina in materia di unioni e 
fusioni di comuni. Tante le novità che riguardano direttamente gli amministratori locali: gli incarichi di 
presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente l'assemblea dei sindaci, nonché quelli di 
sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente la conferenza metropolitana sono svolti a 
titolo gratuito, nei comuni fino a 1.000 abitanti torna la giunta, nei comuni fino a 10.000 abitanti aumenta il 
numero dei consiglieri e della giunta, i sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti potranno svolgere fino a tre 
mandati consecutivi. Restano riconfermate le disposizioni a tutt'oggi vigenti sulla riduzione del numero dei 
consiglieri e assessori nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, su di un sempre maggiore e più 
incisivo controllo sulle spese di rappresentanza, sulla rideterminazione degli importi delle indennità e dei gettoni 
di presenza, sulla gestione delle aspettative e dei permessi, sul diritto di accesso e sul rimborso delle spese 
legali, alla luce dei sopraggiunti orientamenti giurisprudenziali. Di particolare rilievo anche gli adempimenti e le 
responsabilità a cui sono soggetti gli amministratori locali: l'obbligo di redigere la relazione di fine mandato. il 
divieto di ricoprire cariche pubbliche o di candidarsi per un periodo di dieci anni in caso di dissesto finanziario 
dell'Ente, le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'obbligo di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ex D.Lgs. n. 33 del 2013. 
Di tutto questo tratta il presente volume che, nel restituire in maniera chiara e completa il nuovo status 
economico e giuridico dell'amministratore locale, rappresenta uno strumento indispensabile per tutti coloro che 

amministrano e, in particolare, per i neo-eletti. 
 
 

 

 

 

Diritto del lavoro 
 

 

Persiani Mattia       lav 2.11/20. ed. 

Diritto sindacale. Quindicesima edizione riveduta e aggiornata. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2014 

ISBN 9788813352899 

 
L'opera, giunta alla XIX° edizione, è prevalentemente destinata agli studenti universitari di 
diritto della previdenza o della sicurezza sociale, diritto del lavoro, legislazione sociale o del 
lavoro. Fornisce i concetti e le nozioni della previdenza sociale con frequenti rinvii alla 

legislazione. 
 

 

 

Staiano Rocchina           lav 4.70 

Jobs Act e le nuove regole del licenziamento: primo decreto attuativo 

della riforma del lavoro: formulario, giurisprudenza, schemi. Aggiornato al 

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in vigore dal 7 marzo 2014. 

“Lavoro; 8” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891610614 

 

 
Il presente volume, aggiornato al D.Lgs. 4 marzo 2015 n.23 (G.U. del 06/03/2015 n. 54 in vigore dal 7 marzo 
2015), esamina in maniera approfondita, gli aspetti più problematici del licenziamento individuale e collettivo 
nel settore privato e nel settore pubblico. Con un pratico formulario (sul cd-rom la versione compilabile e 
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stampabile), di cui alcune fondamentali vengono spiegate nel testo, e con la giurisprudenza (sul Cd-Rom) 
suddivisa per tematiche si vuole offrire uno strumento completo per la risoluzione di tutte le problematiche sulla 
materia. Con schemi e tabelle si evidenziano le evoluzioni normative e soprattutto il tempo di applicazione delle 
stesse. In merito ai licenziamenti individuali, si esaminano, con ausilio di giurisprudenza recente (contenuta nel 
Cd-Rom): - il licenziamento orale; - il licenziamento discriminatorio; - il licenziamento per giusta causa e 
giustificato motivo; - il licenziamento disciplinare; - il licenziamento ad nutum. Inoltre, si prendono in 
considerazione, anche con schemi, i diversi regimi sanzionatori introdotti dal D. Lgs. 23/2015 che dovranno 
convivere con la c.d. Riforma Fornero; nello specifico, si analizzano i seguenti regimi sanzionatori nei confronti 
di: - datori di lavoro, cui si applica la c.d. Riforma Fornero; - datori di lavoro che dopo l’entrata in vigore del 
decreto assumono neo-lavoratori; - datori di lavoro che abbiano un numero di lavoratori cui si applica la soglia, 
prevista dall’art. 18 L. 300/1970 a seguito delle assunzioni avvenute successivamente all’entrata in vigore del 
decreto; - PMI; - organizzazioni di tendenza; - lavoratori ai quali viene convertito in contratto a tempo 
indeterminato il contratto a termine e di apprendistato. Il Cd-Rom allegato contiene il formulario compilabile e 
stampabile e la giurisprudenza raccolta per tematica. 
 
 
 
 
 
 
 

Persiani Mattia       lav 5.12/15. ed. 

Diritto sindacale. Quindicesima edizione riveduta e aggiornata. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2014 

ISBN 9788813352899 

 
 
Tratta la materia con completezza ed analiticità, senza perdere il carattere di sintesi. Si 
qualifica quindi per la prosa autorevole e collaudatissima (essendo giunto alla 14^ edizione). 
Per questo è diventato un classico della materia 

 

 

 

 

 

Diritto dell’Unione europea 
 
 
 
 

Strozzi Girolamo (a cura di)         uneur 1.27 (p.s.) / 4.ed. 

Diritto dell’Unione europea: parte speciale: estratto. Quarta edizione. 

Torino, Giappichelli, 2015 

ISBN 9788834858998 
 
 
 
 
Premessa alla quarta edizione. – I. La libera circolazione delle merci (L. Sbolci). – II. La 
libertà di circolazione delle persone e la politica dell’immigrazione (A. Adinolfi). – III. La 

libertà di stabilimento (M. Condinanzi). – IV. La libera prestazione dei servizi (R. Mastroianni). – V. Circolazione 
dei capitali e pagamenti (R. Baratta). – VI. Le politiche di concorrenza (E. Cannizzaro e L.F. Pace). – Parte I. La 
politica di concorrenza rivolta alle imprese private. – Parte II. La politica di concorrenza rivolta agli Stati 
membri. – VII. Gli aiuti di stato (G. Strozzi). – VIII. La politica commerciale comune (P. Piva). – IX. La 
cooperazione giudiziaria in materia civile (F. Salerno). 
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Libertini Mario                uneur 7.23 

Diritto della concorrenza dell’Unione europea 

Milano, Giuffrè, 2014 

ISBN 9788814190162 
 

Indice: La concorrenza degli antichi e la concorrenza dei moderno. – 1. Principi e concetti 
fondamentali del diritto antitrust. – 2. Le intese restrittive della concorrenza. – 3. L’abuso di 
posizione dominante. – 4. Le concentrazioni. – 5. I procedimenti e i provvedimenti della 
autorità antitrust. – 6. L’applicazione delle norme antitrust europee da parte dei giudici 
nazionali. – 7. L’azione pubblica e i mercati. – 8. Gli aiuti pubblici alle imprese. 

 
 
 
 
 

 

Giovannelli Adriano (a cura di)            uneur 7.24 

Aspetti della Governance economica nell’UE e in alcuni stati dell’Unione 

Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834858783 

 
 
La governance economica europea. Un cantiere aperto (A. Giovannelli). – II. L’Ufficio 
parlamentare di bilancio (P. Magarò). – III. Decisione di bilancio e sistemi di governo nella 
penisola iberica (A. Canepa). – IV. Decisione di bilancio e sistemi di governo nell’Europa 
Centro orientale (M.A. Orlandi). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capriglione F., Troisi A.              uneur 7.25 

L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi: la difficile conquista di una 

dimensione europea. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2014 

ISBN 9788859812883 

 
La crisi finanziaria e dei debiti sovrani di inizio millennio ha profondamente inciso sulla realtà 
socio economica di ampia parte del pianeta, imponendo - per quanto riguarda in particolare 

l’Europa - significative modifiche degli apparati di controllo del sistema finanziario. Da qui la necessità di 
procedere ad una riflessione che consenta di valutare la portata delle innovazioni disciplinari attuate nell’UE e, 
al contempo, di verificare la sostenibilità delle politiche di rigore sottese all’azione regolatrice. La presente 
indagine traccia un percorso logico giuridico che ha riguardo al complesso dispositivo adottato dall’Unione per 
rivitalizzare la cooperazione tra i paesi membri e, più in generale, per attivare nuove forme di coesione 
operativa tra i medesimi. Conseguentemente, viene messo in evidenza l’elevato grado di coordinamento ora 
raggiunto in ambito finanziario, grazie ad una crescente armonizzazione degli appartenenti al settore e, dunque, 
ad un ridimensionamento del divario che, a lungo, ha caratterizzato la posizione dei diversi Stati membri. Per 
converso, essa consente di riscontrare l’incidenza negativa, sul piano della crescita, delle politiche di austerity 
fino ad oggi praticate dalle autorità europee. Da qui la proposta di una apertura verso valutazioni prospettiche 
che - nel riferimento all’esigenza di porre fine all’eccessivo rigore - identificano nella ricerca di un’altra Europa la 
vera sfida degli anni a venire. 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

Diritto penale 

 
Chiusano A. [et al.]       pen 2.39 

Conflitto, ordine pubblico, giurisdizione: il caso TAV 
Torino, Giappichelli, 2014 

ISBN 9788834848173 

 
Non si tratta di stabilire il se, ma il come autorevoli esperti, in occasione di interviste e 
dibattiti su reti televisive nazionali, hanno affrontato il problema della repressione dei reati 
commessi in occasione delle lotte contro la costruzione di grandi opere pubbliche o di 
manifestazioni per la tutela dell’ambiente, in termini che a noi sono parsi semplicistici e 

strumentali: può lo Stato abdicare al suo obbligo di accertamento e punizione dei reati, al suo potere 
repressivo, allorché molta parte della popolazione interessata agli effetti di una grande opera vi si oppone 
giudicandola inopportuna o dannosa? Posta in questi termini la risposta, ovviamente, non può che essere 
negativa. Non è sufficiente che un gruppo, anche molto consistente e maggioritario, di cittadini interessati 
all’opera, ritenga di doversi opporre a quello che giudica uno scempio ambientale o un costo eccessivo, per 
giustificare tutte le forme di lotta, anche quelle che travalicano i limiti della legalità. Tuttavia nella capziosità 
della domanda sta l’equivoco della risposta, poiché, come dicevamo all’inizio, non si tratta di stabilire il se, ma il 
come. Non è ammissibile invocare l’esenzione dalla responsabilità penale per coloro che commettono reati nel 
corso di manifestazioni o al di fuori di esse, ed è chiaro a tutti che gli eccessi devono essere puniti. Accade però 
spesso, in occasione di forti conflitti sociali, che vi sia il dichiarato (o, peggio ancora, non dichiarato) tentativo di 
rispondere ad essi con leggi eccezionali o anche con interpretazioni eccezionali o forzate delle norme esistenti. 
Ed è altrettanto chiaro, invece, che l’accertamento dei reati, l’utilizzo delle misure cautelari e di prevenzione 
deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle regole e dei limiti tracciati dallo Stato democratico e dalle sue 
leggi ed anche con comminazione di pene commisurate alla effettiva gravità del reato. La celebrazione nel 
Palazzo di Giustizia di Torino di numerosi processi penali connessi all’opposizione contro il Tav ha costituito 
l’occasione per una riflessione più ampia sul concorso di persone nel reato. Fino a qual punto, secondo i dettami 
ed i limiti tracciati dalle attuali norme, colui che partecipa ad una manifestazione o comunque ad attività 
connesse o preparatorie, è penalmente responsabile per i fatti commessi da altri in occasione del corteo o ai 
margini di esso? Per approfondire l’argomento l’Associazione Giuristi Democratici ha organizzato un convegno 
che ha posto a confronto i contributi e le posizioni di avvocati, professori universitari, magistrati ed esponenti 
del sindacato di polizia. Questo volume riprende i temi del convegno tenutosi nel dicembre 2013 presso la 
Galleria d’Arte Moderna di Torino ed intende fornire un contributo di carattere giuridico e rigorosamente tecnico 
inerente alle modalità ed ai limiti entro i quali l’esercizio della giurisdizione penale relativa ai fatti della Val Susa 
(con un riferimento anche al G8 di Genova e commenti generali sull’argomento) avrebbe dovuto o dovrebbe 
essere esercitato, secondo il parere degli autorevoli esperti intervenuti. Non è in discussione “se” lo Stato 
democratico debba esercitare la sua azione punitiva, ma “come” possa e debba espletarla nella puntuale 
applicazione ed interpretazione delle norme esistenti. 
 

 

 

Diritto Processuale Civile 
 

Di Giacomo Vincenzo             prociv 1.12 

Il nuovo processo civile telematico: aggiornato al D.L. n. 132/2014, conv. 

con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162. 

Milano, Giuffrè, 2015 

ISBN 9788814202483 

 
Il volume, aggiornato al d.l. n. 132/2014 conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, alle più 
recenti circolati ministeriali e provvedimenti del DGSIA e alla nuova giurisprudenza di merito 
e di legittimità, illustra il Processo Civile Telematico nei suoi aspetti pratici. La prima parte dà 

particolare rilievo al rapporto tra facoltatività/obbligatorietà del Processo Civile Telematico, elencando tutti i 
procedimenti e le criticità derivanti da questo dualismo ed affronta le svariate problematiche anche in tema di 
notificazioni telematiche da parte degli avvocati o degli ufficiali giudiziari della cancelleria, di posta elettronica 

certificata (PEC), di documenti informatici e di firme elettroniche. Auspicando l'intervento del Legislatore volto a 
stabilire in via normativa linee guida uniformi nell'ambito del PCT e ad allineare interpretazioni e/o prassi 
difformi appartenenti a diversi Uffici giudiziari, la seconda parte cerca di offrire risposte a puntuali questioni 
ricorrenti in fase di odierna attuazione del PCT, che sono state oggetto anche di vari protocolli d'intesa stipulati 
tra Uffici giudiziari ed Ordini professionali quali, ad esempio, l'accesso dell'avvocato prima della sua costituzione 
al fascicolo informatico, la rimessione in termini e le possibili responsabilità dell’avvocato verso il cliente, i 
provvedimenti o le annotazioni di cancelleria integrativi di precedenti provvedimenti giurisdizionali telematici, la 
spedizione in forma esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, le indicazioni su a chi rivolgersi e cosa fare in 
caso di malfunzionamenti del sistema e tanto altro ancora. 
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Diritto Processuale Penale 

 

 
Chiavario Mario              propen 1.6/6. ed. 

Diritto processuale penale. Sesta edizione. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 9788859813965 

 

 
Il “Diritto processuale penale” di Mario Chiavario, che da tempo si segnala come testo tra i 
più apprezzati per una illustrazione chiara e rigorosa della materia a livello universitario (non 
senza essenziali cenni comparatistici), è venuto sempre più a costituire anche il supporto 

ideale per un’adeguata preparazione a prove post-laurea, come il concorso per l’ingresso in magistratura o 
l’esame per l’accesso alla professione forense, nonché per l’integrazione delle conoscenze acquisite da parte di 
magistrati ed avvocati. Tali caratteristiche si sono accentuate e affinate nei 42 capitoli della sesta edizione 
(2015), soprattutto grazie ad un copioso arricchimento dei richiami giurisprudenziali, con abbondanti 
riferimenti, oltre che alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (a sezioni unite e a 
sezione semplice), a quelle della Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
Correlativamente, affinché l‘arricchimento non si traducesse in pesante aggravio per la consultazione al già 
collaudato accorgimento grafico dell’impiego di due diverse dimensioni del carattere del testo (rispettivamente 
per le informazioni di base e per gli approfondimenti) si è affiancato l‘inserimento di note a piè di pagina, 
destinate, tra l‘altro, a fornire, per un’eventuale consultazione, gli estremi delle pronunce di volta in volta 
richiamate. 

 

 

 

Diritto pubblico 
 

 

 

 

 

Rolla Giancarlo        pub 1.21 

Istituzioni di diritto pubblico 

Milano, Giuffrè, 2015 

ISBN 9788814200731 
 
Il testo è rivolto prevalentemente agli studenti dei corsi universitari di Istituzioni di diritto 
pubblico dei Corsi di studio di economia e di scienze politiche. Accanto a una ricostruzione 
analitica degli istituti costituzionali si propone di offrire agli studenti un adeguato 
inquadramento storico circa la formazione dello Stato democratico e sociale di diritto. Il testo 
affronta, accanto ai principi generali del diritto pubblico, la disciplina dei diritti fondamentali 

(con specifica attenzione ai diritti economici), i rapporti con l’ordinamento internazionale, le autonomie 
territoriali e gli organi costituzionali dello Stato. 
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Diritto urbanistico (urbanistica, edilizia) 

 
 

Di Nicola Mario pub 3.36 

Tutte le semplificazioni delle procedure edilizie nel “Decreto Sblocca 

Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164). 

“Edilizia & Urbanistica” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 

ISBN 9788891607386 

 
Continua la semplificazione della disciplina edilizia attraverso l'introduzione di importanti 
novità con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, meglio conosciuto come "Decreto 

sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il provvedimento apporta 
molteplici innovazioni in materia edilizia e nei relativi endoprocedimenti che impegnano i settori tecnici delle 
amministrazioni comunali, i tecnici della progettazione ed esecuzione dei lavori, le imprese e i cittadini 
interessati alla realizzazione degli interventi edilizi. In particolare introduce il Regolamento unico edilizio, 
snellisce le procedure di formazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata inizio attività, della 
denuncia inizio attività, della comunicazione inizio lavori asseverata, nonché per la determinazione del 
contributo di costruzione per gli interventi di trasformazione urbana complessi, differenziando inoltre tra gli 
interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di 
ristrutturazione edilizia, anziché quelli di nuova costruzione. Amplia la sfera degli interventi di manutenzione 
straordinaria, consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere 
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico 
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, 
realizzabili con la comunicazione inizio lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 6, comma 2, 
lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001), è dovuto il contributo di costruzione commisurato alla incidenza delle sole 
opere di urbanizzazione. Introduce la segnalazione certificata inizio attività nel Testo unico per l'edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ne amplia gli interventi relativi a varianti a 
permessi di costruire che non configurano varianti essenziali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni 
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli atti di assenso, eventualmente necessari. 
Adegua le procedure per il rilascio del certificato di agibilità alla segnalazione certificata inizio attività.  
Deroga alle destinazioni d'uso nel rilascio del permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia, 
attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse 
pubblico. Semplifica le disposizioni sui beni culturali e del paesaggio attinenti al procedimento di formazione e 
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Modifica le norme 
sul procedimento amministrativo e introduce argomenti nuovi al Testo unico per l'edilizia, quali: Permesso di 
costruire convenzionato. Interventi di conservazione. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante. Contratti di 
godimento. Investimenti in abitazioni in locazione. Valorizzazione immobili demaniali inutilizzati. Riqualificazione 

esercizi alberghieri. Il volume è organizzato per argomenti all'interno dei quali sono trattate le indicazioni 
operative, la successione cronologica e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine 
di porre il tecnico nella condizione di poter disporre di tutte le informazioni utili a garantire la completa 
copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell'assolvimento del suo incarico. 

 

 

 

Economia, contabilità e finanza pubblica 

 
Biancardi Salvio              econ 11.45 

Le funzioni economali negli enti locali: guida operativa alla gestione del 

Servizio economato-provveditorato: - spese con fondo economale, - Split 

Payment e Reverse charge, con schema di Regolamento di economato … 

“PeL; 76” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891609472 

 
La disamina e la risoluzione, mediante approccio operativo, delle principali problematiche 

dell'ente locale in questa Guida operativa che costituisce strumento di riferimento per gestire compiti, 
adempimenti e responsabilità afferenti le funzioni economali e per avere il pieno controllo delle procedure di 
approvvigionamento di beni e servizi negli Enti locali. Nella prima parte, dedicata alle funzioni più specifiche 
dell'economato, vengono illustrate le principali disposizioni normative di riferimento, le pronunce 
giurisprudenziali intervenute in materia e le problematiche che devono trovare una propria definizione 
all’interno del regolamento di economato del quale l'ente deve dotarsi. Nella seconda parte, dedicata alle 
procedure di gara in economia per l'individuazione del contraente e all'analisi delle singole fasi che portano 
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all'affidamento dell'appalto, viene data particolare attenzione alle nuove regole che impongono l'utilizzo, sotto 
soglia, del mercato elettronico. L'esposizione e l'esame dei vari istituti giuridici sono direttamente collegati a 
moduli, ai quali viene fatto rinvio nel corso della trattazione: A - per la gestione del servizio economato (21 
schemi di atti pronti), B - per la gestione di procedure in economia anche con l'ausilio del mercato elettronico 
(31 schemi di atti pronti), e che consentono di dare immediata attuazione alle più recenti prescrizioni di legge. 
Il Cd-Rom contiene: - Modulistica per la gestione del Servizio economato; - Modulistica per la gestione del 
Servizio provveditorato. 
 

 

 

 

Mulazzani Marcella (a cura di)            econ 11.57/2.ed. 

L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi a decorrere dal 1° gennaio 2015. Seconda edizione aggiornata 

e ampliata. 

“PeL; 105” 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

ISBN 9788891610591 

 
L'opera tratta della riforma degli ordinamenti contabili degli Enti territoriali e dei loro 

organismi attuata dal D.lgs. n. 118/2011 sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 
come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, da applicare dal 1° gennaio 2015. Questa riforma pervade 
sia i principi teorici, sia le norme tecniche e pratiche per la tenuta della contabilità. I principali elementi del 
nuovo ordinamento contabile riguardano: una più ampia e approfondita definizione dei principi contabili generali 
e applicati; una nuova definizione giuridico-contabile di competenza finanziaria cd. potenziata; una nuova 
classificazione delle entrate e delle spese di bilancio, in coerenza ad un piano dei conti integrato; comuni schemi 
di bilancio preventivo, di rendiconto e di bilancio di esercizio per tutti gli enti appartenenti al comparto 
considerato; la redazione di un Documento Unico di Programmazione con un ampio contenuto minimo di 
elementi definitori della strategia e della programmazione di lungo periodo dell'ente locale; la redazione di un 
unico documento di bilancio finanziario di previsione al minimo triennale; la tenuta obbligatoria di un sistema 
contabile economico-patrimoniale a fianco di quello finanziario; la redazione obbligatoria di un bilancio 
consolidato del gruppo dell'ente territoriale; la prassi della sperimentazione prima della pubblicazione delle 
norme definitive. 

 

 

 

 

Brandolini Elena, Zambardi Valeria           econ 11.58/2. ed. 

La contabilità pubblica. Seconda edizione. 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 9788813355494 

 
La presente opera analizza la profonda evoluzione che, culminata nella “Legge di contabilità 
e finanza pubblica” n. 196/2009, più volte integrata e modificata, da ultimo con d.lgs. 
54/2014 e d.lgs. 66/2014, ha, negli ultimi anni, interessato non solo la materia della 
contabilità pubblica, con sostanziali modifiche ai suoi istituti tradizionali, ma anche lo stesso 

approccio metodologico allo studio della medesima. Il volume, oltre a coordinare la legge di contabilità e finanza 
pubblica con la legge delega sul federalismo fiscale (d.lgs. 42/2009), i decreti legislativi in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. 170/2006, 91/2011 e 118/2011) ed il d.lgs. 
123/2011 per la revisione dei controlli di regolarità amministrativo-contabile e il potenziamento dell’attività di 
analisi e valutazione della spesa (spending review), pone particolare attenzione alle recenti innovazioni 
apportate: dalla legge costituzionale 1/2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio, dalla legge 
delega 89/2014 per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato e l’adozione di un 
TU in materia di contabilità di Stato e di tesoreria e dal recentissimo d.lgs n. 216/2014. L’opera analizza anche 
la Riforma della governance economica europea, il Sistema Sec 2010, nonché il sistema dei contratti pubblici 
(Codice dei contratti pubblici, Regolamento di attuazione, e s.m. fino alla recente l. 114/2014 di conversione del 
d.l. 90/2014, e alle nuove direttive europee sugli appalti nei settori ordinari e speciali e sui contratti di 
concessione), nonché le trasformazioni amministrative e la modifica dell’ordinamento costituzionale che hanno 
influito sulla progressiva trasformazione dalla originaria “Contabilità dello Stato” nell’odierna “Contabilità 
pubblica”. Il volume si articola in otto capitoli che riguardano, rispettivamente, l’evoluzione della contabilità 
pubblica, i soggetti, la gestione patrimoniale ovvero i beni, il patrimonio ed il debito pubblico, la gestione 
finanziaria comprendente i principi comuni in materia di bilanci pubblici - ivi compreso il bilancio ambientale (cd. 
“bilancio verde”), il bilancio dello Stato e degli Enti locali e le procedure di gestione del bilancio, il bilancio 
consolidato, l’attività contrattuale, il sistema dei controlli e la responsabilità in tutti i suoi aspetti. Il taglio dato 
al volume, che propone un percorso integrato di teoria e pratica, lo rende particolarmente adatto sia allo 
studioso che al professionista, permettendo ad entrambi di disporre degli strumenti logici atti a ricostruire gli 
istituti giuridici in tutta la loro complessità, unitamente ad elementi di spunto per ulteriori approfondimenti. 
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Uricchio A., Aulenta M.              econ 11.59 

Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali. 

“Saggi di teoria generale dello Stato e della finanza pubblica; 2” 

Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015 

ISBN 9788813340742 

 
Negli ultimi anni, l’Unione europea ha profondamente ridisegnato la governance economico-
finanziaria, definendo regole, vincoli e condizioni ai fini del controllo dei conti nazionali, dei 
disavanzi e dei debiti degli Stati membri. Trattato di Maastricht, Fiscal compact e Two pack 

producono, pertanto, effetti profondi con riguardo al sistema finanziario statale, regionale e degli enti locali. Il 
volume analizza e approfondisce tali problematiche, mettendo a confronto centralismo finanziario di carattere 
europeo, sovranità finanziaria degli Stati e autonomia finanziaria degli enti territoriali. Pur nella pluralità dei 
contributi, l’approccio proposto resta tendenzialmente unitario, muovendo dalle fonti comunitarie per poi 
considerare le disposizioni domestiche sul patto di stabilità delle regioni e degli enti locali, anche con riguardo 
alla loro capacità di spesa. 
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