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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 

 
 

Solimine G., Weston P.G. (a cura di)         bibl 75 
Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni. 
“Beni culturali; 43” 
Roma, Carocci, 2015 
ISBN 9788843075294 
 
La biblioteca come luogo del sapere e la biblioteconomia come scienza si sono 
dovute misurare con le numerose trasformazioni determinate dall'evoluzione 

tecnologica che ha investito modi e strumenti di trasmissione della conoscenza. Alle biblioteche 
non è più semplicemente assegnato il compito di raccogliere libri, catalogarli e gestirne prestito 
e conservazione, ma anche quello di realizzare una vera e propria attività editoriale, 
riappropriandosi di un ruolo che era stato degli scriptoria medioevali, attraverso processi di 
digitalizzazione e di promozione di pubblicazioni e archivi open access, configurandosi, dunque, 
come istituzioni capaci di costruire ed organizzare il sapere. Il volume, rivolto a studiosi, studenti 
e bibliotecari, presenta una trattazione organica e aggiornata delle principali questioni che 
investono il mondo delle biblioteche e delle tendenze in atto a livello internazionale. 
Affrontando gli argomenti in chiave problematica e non prescrittiva, gli autori dei saggi 
intendono stimolare riflessioni e discussioni su questioni e realtà attraversate da cambiamenti 
profondi ma, proprio per questo, affascinanti e complesse. 
(Non ammesso al prestito) 
 

 
 

Diritto agrario e alimentare 
 
Biscotti B., Lamarque E. (a cura di)         agr 1.7 
Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre 
Expo 2015. 
“Collana della Scuola di Giurisprudenza dell’Università Milano-
Bicocca; 104” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892100800 
 

 
Considerando l’importanza dell’appuntamento della città di Milano con l’Esposizione Universale 
del 2015 e le sollecitazioni rivolte dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ai 
propri docenti affinché dedicassero ogni sforzo al tema cruciale “Nutrire il Pianeta”, la Scuola di 
Giurisprudenza ha ritenuto opportuno dedicare il proprio tradizionale convegno annuale 
interdisciplinare a questo tema, anticipando di qualche mese l’apertura dei battenti 
dell’Esposizione e inaugurando così ufficialmente un anno di impegno dei docenti di 
Giurisprudenza sull’argomento. Il diritto al cibo, in tutti i possibili contesti di applicazione e in 
tutte le sue forme di tutela, è apparso infatti ai membri del comitato scientifico del convegno, 
istituito dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, come una delle sfide più importanti che 
anche i giuristi sono chiamati ad affrontare in un passaggio epocale come quello che stiamo 
vivendo, in quanto tema strettamente connesso alla tutela delle risorse naturali e del territorio, 
ai flussi migratori, allo scarseggiare delle risorse primarie, alle ricadute sulla salute della gestione 
di acqua e alimenti, solo per menzionare alcuni aspetti, tutti implicanti forti ricadute sull’umano. 
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Giannetta Domenico           agr 1.8 
Contraffazione e sicurezza dei prodotti. Guida operativa ai 
controlli. 
“Guide Polizia; 8” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891612960 
 
Questa nuova guida pratica affronta il delicato tema della tutela del 

consumatore, materia in continua evoluzione che nel corso degli ultimi anni si è tentato di 
disciplinare con interventi normativi, che dessero risposta alle esigenze dei consumatori, 
offrendo forme di garanzia sempre più ampie ed efficaci. Il volume fornisce un modus operandi 
che, nel rispetto del diritto alla salute, garantisce l’esatta applicazione della norma nazionale ed 
europea da parte di chi è chiamato ad effettuare controlli in materia di contraffazione e 
sicurezza dei prodotti, alimentari e non. L’etichetta, in particolare, è lo strumento principale per 
rendere conto al consumatore nello specifico dei prodotti immessi sul mercato. Concepita 
inizialmente solo per agevolare le prassi commerciali, facilitare il libero scambio di merci, ha via 
via acquisito un peso sempre maggiore relativamente agli interventi tesi a tutelare i diritti dei 
consumatori. La sicurezza alimentare passa dalla garanzia che si soddisfino accuratamente le 
disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 
della distribuzione. Il ruolo della Polizia Locale, in queste tipologie di controllo, spazia 
dall’ambito produttivo al commerciale, dall’ispezione dello stato dei luoghi e dalle verifiche 
documentali all’analisi dei prodotti posti in vendita lungo la filiera, perseguendo come obiettivo 
strategico una nuova cultura della prevenzione ma anche la repressione dei comportamenti che 
costituiscono illeciti amministrativi e penali. L’opera offre agli operatori impegnati in tali attività 
un ampio e articolato compendio delle norme vigenti, arricchito da puntuali indicazioni 
operative, pratici prontuari per l’individuazione delle violazioni e delle relative sanzioni e 
numerosi esempi di atti e verbali. 
 

 
 

Diritto amministrativo 
 
 
 
 

Atti e attività amministrativa 
 

 

Sandulli Maria Alessandra (a cura di)            amm 3.187 
Principi e regole dell’azione amministrativa. Coordinato da 
Flaminia Aperio Bella. Contiene le novità della “Riforma Madia” (L. 
7 agosto 2015, n. 124). 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814207686 
 
Il volume, aggiornato alla recentissima legge di riforma della p.a. (cd. Riforma 

Madia: l. 7 agosto 2015, n. 124) guida studenti ed operatori verso un approccio all'azione 
amministrativa che privilegia il metodo di lettura del sistema, attraverso la disamina dei 
fondamentali principi che la governano e l'inquadramento al loro interno dei principali 
provvedimenti e istituti disciplinati dalla l. n. 241 del 1990. Ai cinque contributi introduttivi sui 
principi generali seguono, pertanto, sintetiche ricostruzioni di singoli istituti, corredate da 
significative applicazioni giurisprudenziali, dirette, soprattutto, a testimoniare la molteplicità 
delle questioni lasciate aperte dal quadro normativo e la conseguente disomogeneità delle 
soluzioni accolte, per offrire al lettore utili stimoli di riflessione e di approfondimento e utili 
strumenti di lavoro per le loro future attività. 
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Ferla Stefano              amm 3.189/2. ed. 
Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Gli ambiti 
territoriali e le regole di gara; la proprietà delle reti e i rimborsi ai 
gestori uscenti. Analisi sistematica della nuova disciplina dopo il 
D.M. 20 maggio 2015, n. 106. Seconda edizione interamente 
rivista con appendice normativa e regolatoria. 
“Appalti & Contratti; 28” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 

   ISBN 9788891613233 
 
Il settore della distribuzione del gas naturale giunge all'appuntamento con le nuove gare per 
l'affidamento delle concessioni (che dovranno prossimamente essere indette in tutto il territorio 
nazionale) con un quadro di regole notevolmente rinnovato, che - fermo restando l'impianto del 
d.lgs. n. 164/2000 - riguarda sia la dimensione territoriale di erogazione del servizio (nuovi 
ambiti), sia la proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti, sia, più in generale, ogni aspetto 
delle procedure selettive da espletare. Il presente volume costituisce il necessario 
aggiornamento della precedente edizione del 2012, alla luce delle importanti innovazioni nel 
frattempo intervenute, sia sul piano normativo, sia sul piano regolatorio-tariffario. Il testo, 
interamente rivisto e arricchito da apposite appendici contenenti le norme di settore e i 
provvedimenti dell'AEEGSI, si propone: - di ricostruire organicamente la nuova disciplina, 
particolarmente complessa e frutto di successive e non sempre lineari "stratificazioni"; - di 
analizzare sistematicamente tale disciplina, portando alla luce ed affrontando le maggiori 
problematiche interpretative e applicative. 
 
 
 

Massari A., Sorrentino G.             amm 3.190 
Gli acquisti nei Comuni non capoluogo e il ricorso al MEPA. Guida 
operativa aggiornata con i manuali 2015 … Focus di 
approfondimento … 
“Appalti & Contratti; 51” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891611659 
 

Partendo da un’attenta ricostruzione del complesso quadro normativo sulle modalità di 
acquisizione di beni e servizi da parte dei Comuni a seguito della Spending Review, delle ultime 
Leggi di Stabilità e delle novità introdotte dai manuali 2015, il testo fornisce una dettagliata 
analisi della nuova disciplina contenuta nell’art. 33, c. 3-bis del Codice degli appalti, alla luce 
delle prime interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti e dall’ANAC (determinazione n. 3/2015). 
L'opera fornisce un pratico strumento operativo per la gestione degli acquisti di beni e servizi 
dei Comuni non capoluogo mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) e si rivolge: a coloro che all’interno della PA svolgono la propria attività nel settore degli 
appalti pubblici; agli operatori economici che – in qualità di destinatari indiretti delle recenti 
riforme sul public procurement – hanno l’esigenza di comprendere le nuove regole del "mercato 
digitale", nonché di verificare la corretta applicazione delle stesse da parte della PA. Si è voluto 
privilegiare una struttura espositiva multitasking, caratterizzata da un’ampia flessibilità 
attraverso la creazione di più “percorsi” virtuali (corrispondenti alle diverse parti in cui si 
struttura il volume ed alle varie tappe delle procedure), che il Lettore può seguire 
progressivamente ma, al tempo stesso, anche in modo parallelo. Aggiornata al maggio 2015, la 
presente guida operativa fornisce una puntuale disamina degli schemi procedurali gestiti 
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, evidenziando – attraverso 
help di approfondimento e specifici richiami giurisprudenziali sulle procedure telematiche di 
gara – vincoli e criticità di natura tecnica e/o giuridica (sistema dei controlli, deroga allo stand 
still period, seduta pubblica "digitale", imposta di bollo, firma digitale, garanzia provvisoria in 
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modalità telematica, ecc.).Tra i punti di forza del volume segnaliamo: quattro "Tabelle di sintesi" 
relative alle possibili opzioni che possono essere attivate in una RdO; tre formulari di gara 
(disponibili anche in formato elettronico nel Cd-Rom, personalizzabili e stampabili); sei 
simulazioni effettuate direttamente sul Portale acquistinretepa.it, relative sia al criterio del 
prezzo più basso in termini di ribasso percentuale e valore assoluto sia al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; sezione di approfondimento dedicata al nuovo soccorso 
istruttorio ex art. 39 D.L. n. 90/2014, contenente le clausole da inserire negli atti di gara e una 
tabella sulla gestione operativa della gara telematica. Il Cd-Rom contiene: Formulari 
personalizzabili e stampabili - Normativa - Prassi - Giurisprudenza - Simulazioni. 
 
 
 
 
Giustizia amministrativa 
 

 
Villata Riccardo                  amm 7.62 
Scritti di giustizia amministrativa. 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814203220 
 
INDICE/SOMMARIO: 1. Sul nuovo processo amministrativo. – 2. Sul riparto di 
giurisdizione. – 3. Sul processo di primo grado. – 4. Sul giudizio di appello. – 5. 
Sul giudizio di ottemperanza. – 6. Varie. 

 
 
 
 
 
 
Organizzazione amministrativa 
 
 

Bilotta Bruno M.              amm 5.15 / 2. ed. 
Microprocessi di sviluppo dello burocrazie italiana. 
“Università degli studi delle Magna GrÆcia di Catanzaro; 22” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814183096 
 
Il volume raccoglie pensieri, riflessioni e proposte nate nei primi anni ’80 del 
secolo scorso sull’universo del fenomeno burocratico, con le sue derivazioni, i 

suoi legami ed i suoi condizionamenti con la scienza della politica. Riflessioni nate sulla scia di 
analisi all’epoca molto più diffuse di quanto sia dato da vedere oggi, in cui le scienze 
burocratiche ed in particolare la sociologia della burocrazia appare ambito di studio meno 
appetibile e meno diffuso di qualche decennio addietro: frutto dell’evolversi dei tempi o 
dell’evolversi della situazione economica che ha dato priorità ed evidenza a fenomeni più 
macroscopicamente drammatici? Non crediamo, realmente, che l’una e l’altra sopravvenienza 
avrebbero potuto avere la forza di mettere la sordina a studi che nel trentennio intercorso tra 
l’inizio degli anni ‘60 e la fine degli anni ’80 hanno visto nascere e svilupparsi una grande fucina 
di idee e di proposte che sono confluite in una serie di interventi legislativi che hanno tentato di 
dare modernità ed efficienza ad un settore, quello burocratico, che all’epoca appariva statico e 
in più di una sua manifestazione asfittico.  
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Boiero Livia                 amm 6.61/2. ed. 
La giustificazione delle assenza dopo il Jobs Act. Guida rapida con 
casi pratici per gli Enti locali. Seconda edizione aggiornata con il 
D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 80. 
“PeL; 14” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613264 
 

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. Alle tradizionali problematiche 
legate all'assenza per malattia - comprese le visite mediche - o al diritto allo studio, con 
particolare riguardo alla partecipazione alle università telematiche, si sono aggiunte oggi quelle 
conseguenti all'attuazione del Jobs Act. Il recente D.Lgs. n. 80/2015 ha, infatti, 
significativamente modificato il riconoscimento del congedo parentale così come disciplinato 
dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001; alla normativa si stanno susseguendo una serie di circolari 
esplicative tutte di sostanziale importanza. In questo eterogeneo e mutevole scenario, che molte 
difficoltà crea all'operatore, l'obiettivo dell'autore è stato 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 quindi 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. 
 
 
 
Politiche sociali 
 
 

Arlotti M., Catena L. Genova A.            amm 9.1.70 
La dimensione territoriale dell’integrazione. Non autosufficienza e 
politiche socio-sanitarie in Italia. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843079261 
 
Il volume propone riflessioni sul sistema delle politiche socio-sanitarie a partire 
dalla dimensione territoriale dei processi di integrazione. Il confronto fra 

diverse esperienze regionali significative e in particolare l’indagine in profondità sul caso studio 
delle Marche mettono in evidenza le sfide che i sistemi di welfare regionali si trovano ad 
affrontare nel rispondere ai bisogni crescenti da parte della popolazione disabile e non 
autosufficiente.  Al centro dello studio vi è, quindi, il complesso tema dell’innovazione 
organizzativa e dei modelli territoriali di governance capaci di rispondere in modo più efficace 
ed efficiente alle esigenze della popolazione all'interno di un sistema di welfare, come quello 
italiano, strutturalmente disallineato rispetto alla nuova configurazione dei rischi sociali. 
 
 
 

Pesaresi Franco (a cura di)           amm 9.1.71 
Il nuovo ISEE e i servizi sociali: il decreto 159/2013, gli effetti 
attesi, indicazioni per le modifiche ai regolamenti.  
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891609342 
 
Il lungo percorso del nuovo ISEE, cominciato con il d.P.C.M. n. 159/2014, è 
arrivato al termine, con il provvedimento contenente la nuova DSU 

(Dichiarazione Sostitutiva Unica) e le istruzioni per la sua compilazione. A questo punto gli enti 
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erogatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, ridefinendo cioè i regolamenti che 
fissano soglie di accesso e fasce di compartecipazione al costo dei servizi. Tutte le novità del 
nuovo ISEE sono trattate minuziosamente anche attraverso la presentazione di alcuni casi 
esemplificativi. Sono poi illustrati i principali effetti sugli enti locali, che dovranno adeguarsi 
all'applicazione del nuovo strumento per l'erogazione di propri servizi e declinata l'applicazione 
del nuovo ISEE nelle principali aree tematiche di interesse per il mondo del welfare: disabilità, 
anziani e prima infanzia. Il volume propone significative indicazioni pratiche e utilissimi spunti di 
possibili modalità di utilizzo dell'ISEE per coloro che si trovano alle prese con la revisione di 
regolamenti ed è corredato di Cd-Rom con software per il calcolo dell'ISEE del Dott. Michele 
Cruciano. 
 
 
 
Servizi pubblici, comunicazione pubblica 
 
 

Dainese Giovanni              amm 9.3.12 
La comunicazione della P.A. e la valutazione del personale. 
Introduzione del Prof. Guglielmo Cevolin. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891614162 
 
Il testo analizza due aspetti fondamentali che interessano tutte le 
Amministrazioni quali la misurazione delle performance e la comunicazione 

pubblica. Si tratta di due ambiti molto correlati e legati da una serie d'intrecci che coinvolgono il 
cittadino in una sorta di circolarità (P.A., Servizi Pubblici e cittadino-utente) che sicuramente 
possono contribuire a evidenziare la quantità e la qualità del servizio erogato. L'analisi della 
normativa, ma soprattutto il "riesame" (inteso come esame a consuntivo) delle attività della P.A., 
rendono il percorso agevole e permettono di guardare più da vicino quello che succede 
nell'Amministrazione pubblica. In definitiva si è puntato su come rendere qualitativamente 
importante il risultato finale della P.A. Per fare "qualità" occorre prima di tutto essere "qualità", e 
questo si ottiene anche responsabilizzando e coinvolgimento tutti, amministratori e dipendenti, 
in una sorta di circuito organizzativo mirante all'eccellenza del risultato finale. Sul versante della 
misurazione del lavoro vengono inseriti standard economici che vanno ad interessare pure la 
macchina complessiva in cui il dipendente è collocato. È questa, forse, una ulteriore 
valorizzazione dello studio, che si sforza, mutuando esempi dal privato, di trovare valutazioni 
del soggetto valutato, assieme alla sua P.A. Un traguardo futurista ma non scollegato. L'azienda 
privata ha come obiettivo il reddito, quella pubblica, invece, l'erogazione di servizi. 
 
 
 
Sport, turismo, cultura, istruzione, spettacolo 
 

 
Alfieri A.M., Grumo M., Parola M.C.           amm 9.4.19 
Il diritto di apprendere: nuove linee di investimento per un 
sistema integrato. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101029 
 
In Italia, a quindici anni dalla legge n. 62/2000, che ha definito il Servizio 
Nazionale di Istruzione costituito dalla scuola pubblica statale e paritaria, la 

famiglia non ha ancora il pieno esercizio della libertà di scelta in un reale pluralismo educativo. 
Per fare un passo avanti decisivo, di civiltà e di diritto, si propone di introdurre il criterio del 
costo standard per allievo nell’unico Sistema Nazionale di Istruzione, nel quale vivano, 
collaborino e competano, sulla frontiera della “qualità educante”, scuole statali e scuole 
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paritarie, entrambe riconosciute come istituzioni pubbliche al servizio della persona. Il risultato 
finale? Lo Stato spenderebbe molto meno, come il presente saggio dimostra: evidenza forse 
persuasiva, in ordine alle ragioni dell’economia che si coniugano con quelle del diritto, come 
previsto dalla Costituzione Italiana, per una democrazia pienamente realizzata. 
“Tutto ciò ci ha in qualche modo distratti dal nostro obiettivo, forse anche un po’ per colpa 
nostra; e vorrei, con tutta sincerità, domandare perdono all’Assemblea, se da parte nostra, 
anche per necessità polemica, è stato accentuato questo dissidio e si è trascurato un problema 
che dovrebbe trovarci tutti egualmente concordi, il problema della scuola senza qualificazioni, 
della scuola nella quale rioffriamo veramente ogni nostra speranza, perché quando siamo di 
fronte alla scuola, veramente si accende o si riaccende la speranza. Pensiamo in questo 
momento, al di là delle necessità contingenti del dibattito, alla sorte della scuola in Italia; 
pensiamo a quello che essa può rappresentare per la ricostruzione spirituale del nostro paese, ai 
mezzi più opportuni, nella maggior concordia possibile degli spiriti, perché la scuola sia quella 
che deve essere, quella che vogliamo, con ferma volontà, che sia”. (Aldo Moro nella seduta 
pomeridiana del 22 aprile 1947). 
 
 
 
 

Capuzza V., Picozza E., Spirito N.                     amm 9.4.21 
La buona scuola: introduzione alla riforma dell’istruzione italiana. 
“Diritto dell’economia; 34” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892102378 
 
Il volume è un primo contributo all'analisi della riforma dell'Istruzione in Italia 
denominata anche "la buona scuola". Esso si compone di tre parti: la prima 

redatta dal Prof. Eugenio Picozza ne descrive le linee generali partendo dai principi 
costituzionali e riforme attuate successivamente; la seconda redatta dal Prof. Vittorio Capuzza si 
focalizza sugli aspetti di incidenza nei confronti del territorio, della cultura, della sicurezza e 
delle norme di finanza, contabilità e contrattualistica e sui contenuti dei numerosi decreti 
delegati previsti dalla legge di delegazione n. 107/2015. Infine la terza, redatta dalla Prof.ssa 
Nausicaa Spirito analizza - partendo dal vigente TU 497/1994 - il nuovo sistema di reclutamento 
del personale di ruolo. Alla fine è stata inserita per comodità dei lettori un'ampia appendice con 
i principali punti del bando del "concorsone" pubblicato di recente. È prevista una seconda 
edizione, quando sarà completata l'opera, di attuazione della riforma con la emanazione dei 
decreti delegati sopra citati e di un testo unico che racchiuda tutta la legislazione. 
 
 
 
 

Maietta Angelo              amm 9.4.22 
Lineamenti di diritto dello sport. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103023 
 
 
Il volume è dedicato allo studio di quell'area giuridica che ha ormai assunto 
una propria autonoma dignità: il diritto dello sport. In particolare si è cercato, 

pur nell'economia del lavoro, di rappresentare le peculiarità dell'ordinamento sportivo, in tutte 
le sue sfaccettature con particolare riguardo ai rapporti con l'ordinamento statale e al sistema 
della Giustizia Sportiva che è stata oggetto di una significativa riforma. Particolare attenzione è 
riservata al sistema della responsabilità civile che, nel diritto sportivo, si manifesta con deroghe 
importanti rispetto al diritto privato generale. Il volume si caratterizza per un taglio accademico 
ma, al contempo, discorsivo e pratico al punto da candidarsi come agile strumento di 
consultazione da parte di studiosi, di studenti e di operatori pratici che approcciano il diritto 
dello sport per il necessario e specifico approfondimento. 
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Sciancalepore G., Stanzione, P. Palazzi S. (a cura di)      amm 9.4.23 
Lineamenti di giustizia sportiva. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892100459 
 
La considerazione delle modalità operative della giustizia sportiva ha permesso 
la ricostruzione di una giurisdizione domestica - apprezzata al di là dello 
specialismo, in una visione attenta al "particolare" e sensibile alla dimensione 

sovranazionale del fenomeno stesso, inteso nella sua globalità. La riflessione, consumata nel 
contesto delle regole di talune federazioni sportive, ambisce ad "illuminare" le regole proprie del 
processo sportivo, favorendo l'emersione degli aspetti concreti più problematici. 
 
 

 
Diritto civile 

 
Rossi Carleo Liliana (a cura di)      civ 11.10 
Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101975 
 
Il manuale, muovendo dal dato positivo rappresentato dal codice del consumo, 
illustra le regole dell’attività d’impresa nei suoi riflessi sui consumatori con 
particolare riferimento alla disciplina del rapporto di consumo e ai meccanismi 

di enforcement. Il testo intende rappresentare uno strumento agile per guidare l’interprete tra 
molteplicità delle regole e unità del sistema. A tal fine, in una visione attenta al rinnovato 
sistema delle fonti, ripercorre il disegno legislativo nella dialettica tra diritto interno e diritto 
europeo. 

 
 

Diritto commerciale 
 
Santangelo Nicola, Weisz Barbara             comm 2.12 
Bed & breakfast e affittacamere: aspetti civilistici, legislazione 
nazionale e regionale, adempimenti per l’apertura, autorizzazioni 
amministrative, tenuta della contabilità, regime fiscale … 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891611840 
Questa nuovissima Guida esamina tutti gli aspetti normativi, amministrativi, 
contabili e fiscali per avviare e gestire al meglio e con successo un Bed and 

Breakfast o un affittacamere. Grazie ad utilissimi approfondimenti sull’imprenditorialità e 
operatività di questo tipo di attività, il volume fornisce opportuni suggerimenti e informazioni 
circa le regole da seguire (variano da regione a regione) e indicazioni indispensabili di 
promozione e marketing, incluse quelle per la redazione di un adeguato business plan. Il testo 
analizza inoltre il profilo contabile e il regime fiscale a seconda delle tipologie di esercizio, 
tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 
2014, n. 190). Dedica un capitolo alle agevolazioni e ai finanziamenti del settore. Corredato da 
Cd-rom contenente alcuni facsimile e modelli di comunicazioni, istanze e domande per la 
personalizzazione e stampa, la Guida illustra in breve i primi passi da seguire per la creazione di 
un sito web e per fidelizzare la clientela con l’utilizzo di social network e portali; conclude con 
una sezione sulle nuove forme di ospitalità, quali l’albergo diffuso e il condhotel e risponde ai 
dubbi più frequenti (FAQ). 
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Diritto costituzionale 
 
 

Palici Di Suni Elisabetta (a cura di)         cost 1.6/3. ed 
Diritto costituzionale dei Paesi dell’Unione europea. Terza 
edizione. 
Padova, Cedam, 2015 
ISBN 9788813360603 
 
Il volume esamina il diritto costituzionale vigente nei ventotto Paesi che fanno 
parte dell’Unione europea, seguendo la traccia dei criteri politici individuati a 

Copenhagen nel 1993: istituzioni democratiche, stato di diritto, diritti umani e tutela delle 
minoranze. La comparazione evidenzia particolarità interessanti anche in Paesi più piccoli e 
meno noti e consente di cogliere analogie, differenze e influenze reciproche negli ordinamenti 
che, con le loro caratteristiche e tradizioni, contribuiscono a formare il diritto dell’Unione 
europea. 
 
 
 
 

Doria Giancarlo          cost 2.26 
Bicameralismo e federalismo: analisi dei modelli di relazione. 
Prefazione di Fulvio Lamchester. 
Roma, Carocci editore, 2014 
ISBN 9788843075645 
 
Perché il bicameralismo e perché il bicameralismo federale? Il libro presenta un 
esame teorico e storico dei vari modelli di bicameralismo, ed in particolare di 

quella forma di bicameralismo in cui una delle due camere rappresenta gli enti federati ed è 
chiamata a svolgere funzioni attinenti alla problematica dei rapporti centro-periferia. Viene 
quindi proposta un’indagine del bicameralismo federale che non solo si sofferma sul piano delle 
forme istituzionali, ma affronta la questione teorica: perché il bicameralismo federale? Ovvero: 
qual è la relazione fra bicameralismo e federalismo? La ricerca si concentra in via prioritaria ma 
non esclusiva sul federalismo, per il carattere propedeutico che un’analisi di tipo teorico-
funzionale svolge rispetto ad una di tipo strutturale-istituzionale. L’analisi teorica qui illustrata 
può costituire un efficace punto di partenza per lo studio delle problematiche concrete legate al 
tema del bicameralismo, federale e non. 
 
 
 

Plutino Marco        cost 2.27 
Dinamiche di una democrazia parlamentare. Assetti rappresenta-
tivi e sviluppi istituzionali. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843073436 
 
La Costituzione italiana organizza in modo limpido una democrazia 
rappresentativa e la declina in forme parlamentari. Negli ultimi decenni, 

tuttavia, si è dispiegato con fortuna crescente un “discorso istituzionale” che tende a 
emanciparsi dall'ancoraggio costituzionale. L’elettore è stato assuefatto a contrapporre 
artificiosamente una deteriore Repubblica dei partiti a una dei cittadini, la democrazia 
rappresentativa a quella, “vera”, degli elettori, e un vero parlamentarismo a uno falso. 
Prospettazioni che, lungi dall'essere idonee a esprimere una presunta essenza della sovranità 
popolare, mettono a rischio la natura parlamentare e perfino quella rappresentativa della 
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democrazia prefigurata dalla Costituzione. Il ricorso a discutibili interpretazioni costituzionali 
fondate su insostenibili dogmatiche e dottrine alimenta il rischio di accantonare le più 
autorevoli risultanze del dibattito scientifico in nome di un nuovo costituzionalismo materiale. 
Per chiudere l’interminabile transizione italiana appare preliminare l’abbandono di 
quest’armamentario concettuale, riconciliando l’esercizio della sovranità popolare con l’operare 
della rappresentanza politica mediante un protagonismo della cittadinanza che si dispieghi 
negli alvei della partecipazione e del peso decisionale entro la molteplicità dei canali 
rappresentativi. 
 
 
 
 

Amato G., Lanchester F. (a cura di)     cost 2.28 
La riflessione scientifica di Piero Alberto Capotosti sulla forma di 
governo. Atti del Convegno, Roma 19 marzo 2015. 
“Quaderni di NOMOS; 12” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814209574 
 
 

Piero Alberto Capotosti, emerito di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università “La Sapienza”, è 
stato, fra l’altro, Presidente della Corte costituzionale e vie-presidente del CSM. Il Convegno 
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato 
e internazionale su La riflessione scientifica di Piero Alberto Capotosti sulla forma di governo si 
inserisce nell’ambito delle numerose iniziative volte a rievocarne la figura e l’opera, sia sul piano 
della riflessione scientifica, sia nella giurisdizione, sia nell’attività pubblicistica. L’attenzione dei 
relatori si è soffermata sull’attualità del metodo realistico adottato da Piero Alberto Capotosti, 
sulla scia dell’insegnamento dei suoi Maestri Carlo Lavagna e Leopoldo Elia, nella verifica delle 
invarianze e dei problemi che la modificazione della realtà ordina mentale impone all’attività 
interpretativa del giurista 
 
 
 
 

Arabia Aida Giulia (a cura di)        cost 3.53 
Motivare la legge? Le norme tra politica, amministrazione, 
giurisdizione. 
“ISSiRFA – Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle 
autonomie; 24” 
Milano Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814208294 
 

Il libro contiene le relazioni, in parte rielaborate e arricchite, presentate al Convegno "Motivare 
la legge? Le norme tra politica, amministrazione, giurisdizione". L'incontro, già dal suo 
interrogativo iniziale ha inteso affrontare criticamente l'analisi di un tema che, soprattutto dopo 
la riforma del Titolo V della Costituzione e le novità in merito del diritto dell'Unione europea, ha 
attratto diffusamente l'attenzione della dottrina (e non solo). Il Congegno si è interrogato 
sull'utilità, sulla opportunità se non addirittura sulla necessità di corredare gli atti legislativi 
(tanto statali quanto regionali) con una motivazione formale che si auto qualifichi come tale. 
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Bertolissi Mario, Italia Vittorio      cost 3.54 
La semplificazione delle leggi e dei procedimenti amministrativi. 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323444 
 
La semplificazione delle leggi e dei procedimenti amministrativi è un obiettivo 
spesso invocato, ma sino ad ora non p mai stato realizzato. E’ infatti necessario 

vagliare con attenzione quelle parti delle leggi (disposizione, norma, principio) che formano il 
meccanismo legislativo che deve essere semplificato, e questo costituisce la base per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi. Il presente saggio individua un metodo per 
raccogliere le disposizioni e le norme precedente in puntuali norme di principio, base di una 
nuova legislazione di principi, che può unire le ragioni della conoscenza alle esigenze della 
certezza. 
 
 
 
 
 

Della Porta Donatella         cost 4.68 
I partiti politici. 
“Itinerari. Scienza politica” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815259394 
 
Attori fondamentali delle democrazie rappresentative, i partiti politici hanno 
vissuto trasformazioni importanti negli ultimi anni, per quanto riguarda sia la 

struttura organizzativa sia il funzionamento; trasformazioni che hanno finito per metterne in 
discussione il ruolo stesso. In questa utile introduzione basata su una ampia varietà di dati tratti 
da analisi empiriche recenti, l'autrice sottopone i partiti a una sorta di check-up in riferimento a 
una costellazione di problemi: burocratizzazione, rappresentatività, mediatizzazione, 
costruzione delle identità collettive. 
 
 
 
 
 

 
Soffientini Marco (a cura di)       cost 6.26 
Privacy protezione e trattamento dei dati. 
Padova, Cedam, 2015 
ISBN 9788821752209 
 
Il manuale della Privacy affronta per la prima volta in modo sistematico e 
strutturato il tema della protezione dei dati, argomento di grande rilevanza in 
questo periodo per le molteplici interferenze che l'evoluzione tecnologica 

determina nelle relazioni di lavoro. Questo volume si pone l'obiettivo di rappresentare e 
interpretare norme e principi e, soprattutto, di fornire risposte operative e soluzioni pratiche alle 
situazioni che quotidianamente si presentano. 
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Diritto del lavoro 
 
 

 
Santoro-Passarelli Giuseppe         lav 4.74 
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Una 
fattispecie in via di trasformazione? 
“Pubblicazioni del Dip. Di Scienze Giuridiche Università degli studi 
di Roma, La Sapienza; 93” 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 978882433383 
 

Indice: Introduzione. – 1. Le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, m. 3 c.p.c. – 2. 
Le collaborazioni a progetto. – 3. Le altre forme di collaborazione coordinata e continuativa. – 4. 
I profili comuni di tutela normativa nelle collaborazioni coordinate a progetto. -   

 
 
 
 
 

Marazza Marco, Garofolo Domenico        lav 4.75 
Insolvenza del datore di lavoro e tutela del lavoratore. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788875243258 
 
L’insolvenza d’impresa riverbera effetti su tutti i rapporti giuridici, ivi compresi 
quelli di lavoro, di cui è parte il soggetto coinvolto in una procedura 
concorsuale. La particolare posizione del lavoratore, creditore talvolta 

insoddisfatto dell’impresa insolvente ma anche parte di un’organizzazione priva di equilibrio 
economico che le procedure concorsuali impongono di liquidare o ristrutturare, pone il 
legislatore dinanzi al difficile compito di contemperare gli interessi dei lavoratori con quelli 
spesso contrapposti dell’intero ceto creditorio. Ne è derivato un quadro normativo molto 
frastagliato e non sempre coerente, anche in ragione di una pluralità di fattori, quali le peculiari 
finalità di ciascuna procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato, amministrazione straordinaria), la stratificazione di aggiornamenti della disciplina 
fallimentare, spesso dettati dall’esigenza di fronteggiare contingenti situazioni di crisi di 
impresa, ed infine il difficile dialogo tra il diritto fallimentare ed il diritto del lavoro interno e 
europeo. Il volume, frutto della riflessione congiunta dei due Autori, intende offrire una 
ricostruzione sistematica e completa delle tutele lavoristiche (sospensione e risoluzione del 
rapporto, contrattazione collettiva, effetti del trasferimento di azienda), processuali e 
previdenziali (garanzie dei crediti e della posizione contributiva, Fondo di garanzia) accordate al 
lavoratore nel caso di insolvenza del datore, prospettando soluzioni ai principali nodi 
interpretativi. 
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Diritto dell’Unione europea 

 
 
 

 

Bin R., Caretti P., Pitruzzella G.              uneur 1.39 
Profili costituzionale dell’Unione europea. Processo costituente e 
governance economica. 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815248367 
 
Nel ripercorrere le tappe del processo costituente che ha portato 
all'integrazione europea, il volume offre non solo un quadro aggiornato degli 

assetti istituzionali, ma dedica un approfondito esame sia allo sviluppo e alle regole del mercato 
e della concorrenza, sia alle istituzioni monetarie e alla governance finanziaria, facendo 
emergere con chiarezza i profili costituzionali dell'Unione europea. 
 
 
 
 
 

 
Belluati M., Caraffini P. (a cura di)             uneur 1.40 
L’Unione Europea tra istituzioni e opinione pubblica. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843074662 
 
Il tema dell’integrazione europea ha assunto sempre più un ruolo centrale nel 
dibattito pubblico, suscitando un’attenzione crescente da parte delle 
istituzioni, delle forze politiche, della società civile e dei mass-media. Dopo anni 

di acritico consenso, almeno in alcuni Stati membri, le opinioni pubbliche sembrano meno 
disponibili ad affidarsi all'Unione Europea senza la garanzia di una maggiore integrazione. In 
altri casi, all'opposto, il disegno di unificazione viene rigettato in parte e rivendicata la 
restaurazione delle sovranità nazionali. Il passaggio è cruciale perché, accanto alla 
interdipendenza tra gli Stati europei, la crisi economica ha messo in luce i limiti delle attuali 
istituzioni comuni, la debolezza dei legami sociopolitici, oltre che le tensioni tra i diversi Paesi. Il 
volume analizza i meccanismi di formazione di una sfera pubblica europea e le modalità 
adottate nel comunicare l’Europa a partire dalle radici storiche della costruzione europea e 
toccando i temi della rappresentanza politica, dei processi di riforma, del modello economico, 
della tutela dei diritti e del ruolo internazionale dell’UE. 
 
 
 
 
 
 

 

Manzini P., Lollini A. (a cura di)                uneur 1.43 
Diritti fondamentali in Europa: un casebook. 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815252456 
 
Il volume analizza una serie di sentenze in materia di applicazione dei diritti e 
delle libertà fondamentali all’interno dello spazio giuridico europeo. L’idea di 
un’Europa dei diritti fa da cornice ai casi giudiziari selezionati. Lo spazio 

giuridico del nostro continente, infatti, si presenta come un intreccio di almeno tre tipologie di 
ordinamento giuridico: quello strettamente costituzionale-nazionale, quello dell’Unione 
europea (UE) e quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). 
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INDICE DEL VOLUME: Introduzione. - I. Le decisioni sulla fine della vita. - II. Libertà di 
espressione e sentimento religioso. - III. Libertà di espressione e incitamento all’odio. - IV. Laicità 
e simboli religiosi. - V. Libertà politiche e partiti antisistema. - VI. Orientamento sessuale e 
identità di genere. - VII. Libertà economiche e ambiente. - VIII. Tutela collettiva degli interessi dei 
lavoratori. - IX. Diritto di asilo. - X. Cittadini europei e cittadini stranieri. - XI. Diritto al giudice e 
immunità. 
 
 
 
 
 

 

Bastianon Stefano (a cura di)              uneur 7.29 
L’Europa e lo sport: profili giuridici, economici e sociali. Atti del 
Convegno – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli 
Studi di Bergamo – 26 novembre 2014. 
“Collana del Dipartimento di Giurisprudenza; 3” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892100176 
 

L’edizione di quest’anno del convegno L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali 
coincide con una data forse non storica, ma certamente importante: vale a dire i primi cinque 
anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, come a tutti noto, ha attribuito all’Unione 
europea una competenza specifica, seppur soltanto di completamento dell’azione degli Stati 
membri, in materia di attività sportiva. In tale contesto, pertanto, una ricognizione intorno ai 
rapporti tra l’Unione europea e lo sport in genere nel parzialmente nuovo contesto delineato 
dal Trattato di Lisbona mi pare quanto mai opportuna. È chiaro, infatti, che in un sistema come 
quello europeo nel quale vige il principio delle competenze per attribuzione, il fatto che il 
trattato di Lisbona abbia attribuito all’Unione una competenza specifica in materia di sport 
assume, a livello costituzionale, un’importanza rilevante, seppur con tutti i limiti, le incertezze e 
le problematiche legate alla particolarità della competenza in questione. 
 
 
 
 

Finizio G., Morelli U. (a cura di)               uneur 7.30 
L’Unione Europea nelle relazioni internazionali. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843074600 
 
La faticosa costruzione di una politica estera dell’Unione Europea è ancora 
lontana la sua conclusione. I suoi principi, valori e strumenti rendono l’UE un 
attore internazionale particolare, con molti punti di forza, ma anche con 

pesanti limiti che le impediscono di esercitare un’azione esterna incisiva. Le tendenze 
multipolari del sistema internazionale e il declino economico relativo dell’Europa, accelerato 
dall’attuale crisi, non implicano necessariamente che l’UE sia destinata all’irrilevanza come 
attore globale, né che il suo ruolo non possa essere rafforzato. L’Unione è oggi a un bivio. Può 
riconquistare la solidarietà e la coesione necessarie a ripensare la propria azione esterna, a 
dotarsi di nuovi strumenti ed essere più efficace e solidale sul piano internazionale, rilanciando 
così il proprio soft power; oppure può far prevalere gli egoismi nazionali all’interno e gli 
atteggiamenti difensivi all’esterno, andando incontro a un futuro di declino come attore 
globale. Il volume intende offrire un contributo multidisciplinare a questo dibattito, discutendo 
diversi aspetti dell’azione esterna dell’UE e proponendo soluzione per l’Europa di domani. 
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Diritto internazionale 
 

 
Focarelli Carlo                  intpub 12.7 
La privacy: proteggere i dati personali oggi. 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815259370 
 
La protezione internazionale dei dati personali è al centro del dibattito politico, 
economico e giuridico. Dal 2013 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato due 
risoluzioni sul "diritto alla privacy nell'età digitale", l'OCSE ha aggiornato le sue 

Linee guida, mentre nuovi casi di violazione dei diritti umani relativi all'uso dei dati personali 
sono stati sottoposti alla Corte europea dei diritti umani e alla Corte di giustizia dell'UE nonché 
ai giudici nazionali. Il libro affronta l'argomento a tutto campo, soffermandosi in particolare 
sulla raccolta indiscriminata di dati personali, soprattutto online, sulle (ancora scarse) tutele che 
la contrastano, sui rimedi messi a disposizione sia dal diritto internazionale sia dal diritto dell'UE. 

 
 
 
 

Diritto penale 
 
 

Santi Di Paola Nunzio        pen 2.42 
Il falso in bilancio e i reati contro la P.A.: legge anticorruzione 27 
maggio 2015, n. 69. 
“LegalePenale; 275” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891613172 
 
 

Il volume espone le principali novità apportate dalla nuova legge 27 maggio 2015 n. 69, 
indicando quali sono state le tappe fondamentali del suo percorso in Parlamento, individua ed 
analizza la ratio della riforma. Nel commento delle tematiche sulla malversazione societaria e 
sulla corruzione viene fatto riferimento alla legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190) e ai 
suoi passi in avanti in tale ambito. L'Autore si è soffermato sui singoli articoli aggiornati dalla 
legge n. 69/2015, strutturati con una tabella di confronto tra il precedente testo di legge e 
quello attuale. Per ogni articolo sono state specificamente analizzate le modifiche apportate e i 
presupposti della riforma, anche con riferimento alla relazione dell’originario disegno di legge, 
evidenziando i primi problemi applicativi del testo in vigore. 
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Diritto Pubblico 
 
 
 
 

Casetta Elio               pub 1.24 
Scritti scelti. 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323376 
 
Questo Volume rappresenta l’affettuoso e riconoscente omaggio che gli 
allievi del professor Elio Casetta hanno fatto al magistero altissimo di un 
uomo, di un maestro che ha onorato l’università e il nostro Paese tout court. 

La ripubblicazione dei suoi scritti minori è sembrata utile e necessaria a due fini: consentire ad 
un pubblico più vasto di poter leggere lavori e contributi tuttora rilevanti ma non sempre 
agevolmente reperibili in tutte le biblioteche, anche specializzate, dislocate nel territorio 
nazionale; rendere più immediatamente e globalmente apprezzabile lo straordinario percorso di 
un maestro, dai primi lavori sino a quelli più recenti, ossia la coerenza, la continuità e la 
profondità del suo impegno di studioso. Impegno in primo luogo umano e civile oltre che, 
ovviamente, scientifico. 
 
 
 
 
 

Bertolissi Mario               pub 1.25 
Autonomia e responsabilità sono un punto di vista. 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323635 
 
 
Indice: 1. Giustizia e ingiustizie. – 2. La funzione sovrana del tributo. – 3. 
Libertà e ordine delle autonomia. – 4. Sistema delle fonti e forma di Stato. – 

5. A proposito della c.d. riforma Calderoli: qualche osservazione critica e spunto ricostruttivo. – 
6. Attualità di Gianfranco Miglio. – 7. Dall’artigianato alle attività produttive un test sui poteri 
delle Regioni. – 8. Il bilanciamento tra solidarietà e responsabilità nell’ambito del federalismo 
fiscale. – 9. Le innovazioni e le criticità del nuovo titolo V. – La prassi amministrativa tributaria. – 
11. Stato sociale e federalismo fiscale. – 12. Rapporto tributario e Costituzione. Un appunto. – 
13. Costituzione positiva e Costituzionale naturale. – 14. Il c.d. federalismo fiscale. – 15. I 
contratti pubblici discorso introduttivo intorno a un sistema che non è ordinamento. – 16. 
Tutela del risparmio e disciplina del credito come problema costituzionale. – 17. Agenda Monti 
parliamone. – 18. Democrazia ed euro. – 19. La tutela della salute al tempo della crisi. – 20. 
Ripensare la cittadinanza come dovere e come diritto. – Considerazioni conclusive. 
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Diritto regionale e degli enti locali 
 
 

Gabriele Stefania, Tuzi Fabrizio (a cura di)             cost 5.200 
Regioni e sistema creditizio. Atti del Convegno Roma, 2 dicembre 
2014. 
“ISSiRFA – Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle 
autonomie; 36” 
Milano Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814208980 
 

Il Convegno organizzato dall’Istituto vuole essere un’occasione di confronto tra studiosi, 
funzionari di enti locali e pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, banche e istituti 
di credito sui temi connessi all’andamento del mercato creditizio durante il periodo della crisi 
economico-finanziaria. In particolare, lo scopo del Convegno è quello di mettere a fuoco il 
contesto giuridico ed economico di riferimento, la struttura del sistema bancario regionale, la 
dinamica della domanda e dell’offerta del credito, gli interventi regionali a sostegno del credito 
alle imprese. Questi temi sono al centro delle riflessioni sulle politiche economiche, in quanto, 
mentre la crisi scuote le economie europee e il nostro Paese resta tra quelli più colpiti, è forte la 
preoccupazione che venga garantito un sufficiente flusso di prestiti alle imprese per stimolare la 
ripresa dell’economia. Gli interventi che si sono succeduti nell’ambito del Convegno e raccolti 
nel presente volume affrontano numerosi temi tra cui emergono, per importanza: 

 Il condizionamento dell’andamento del mercato creditizio da parte della crisi finanziaria 
e economica; 

 Il ruolo dell’attività creditizia nell’ordinamento italiano e il riparto delle competenza tra 
Stato e Regioni; 

 Il ruolo e il comportamento delle banche locali; 
 Gli strumenti di agevolazione e sostegno al credito, il micro credito, i confidi; 
 I problemi del Mezzogiorno e quelli delle PMI; 
 Le politiche regionali del credito. 

 
 
 
 
 
 

 
d’Albergo Ernesto, Moini Giulio              cost 5.201 
Il regime dell’Urbe. Politica, economia e potere a Roma. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843071425 
 
Chi e come comanda a Roma? Quali sono le relazioni tra economia, società e 
potere politico e quali conseguenze producono sulla città? Cosa è cambiato 
negli ultimi venti anni e cosa è rimasto invariato? Per rispondere a queste 

domande il libro ricostruisce e analizza il “regime dell’Urbe”. Si tratta di una coalizione 
consolidata in cui imprenditori e proprietà fondiaria, banche, leader politici e amministratori 
locali, parlamentari e attori di governo nazionali e in alcuni casi anche la criminalità organizzata 
svolgono ruoli complementari e intrattengono relazioni collusive. Le conseguenze sono 
facilmente sintetizzabili: un’economia poco globalizzata e politicamente protetta, benefici 
concentrati per le élite politiche ed economiche, costi diffusi per la città e i suoi abitanti. Dopo la 
svolta del 1993, l’avvicendamento al Campidoglio e al governo di leader e maggioranze di 
centro-sinistra e centro-destra ha avuto sinora conseguenze meni rilevanti di quanto spesso si 
ritiene, sia sulla strategia di sviluppo della città, sia sul sistema di relazioni fra politica, mercato e 
società. 
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Indice: 1. Introduzione. – 2. Molto locale, poco globale: il peso relativo dell’industria e il ruolo 
dello Stato. – 3. Le trasformazioni della politica romana. – 4. Continuità e innovazione nelle 
politiche pubbliche, - 5. Il nodo della rendita immobiliare. – 6. Chi governa Roma e come? 
Continuità e cambiamenti nel “regime dell’Urbe”. – Bibliografia. 
 
 
 
 

Pesole L., Volpi M. (a cura di)          cost 5.202 
Il contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale 
e l’avvenire delle Regioni. 
“Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria” 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323703 
 
 

Il volume raccoglie le relazioni del Convegno dall’omonimo titolo tenutosi a Perugia il 14 
novembre 2014 su iniziativa del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria. Al centro 
dell’iniziativa è stato posto il contenzioso Stato-Regioni di fronte alla Corte costituzionale per 
l0ampiezza e l’importanza che questo è venuto ad assumere dopo la riforma del Titolo V. Ma si è 
ritenuto di dover affrontare il tema nel quadro più generale delle prospettive del regionalismo 
italiano, alla luce della riforma in itinere del bicameralismo e, di nuovo, del Titolo V, che al 
momento dello svolgimento del Convegno aveva già avuto una prima approvazione da parte 
del Senato e pochi mesi dopo è stata oggetto con varie modifiche della prima deliberazione 
della Camera ed è attualmente all’esame del Senato. Si tratta di valutare se la riforma sarà in 
grado o meno di risolvere i numerosi problemi creati da quella del 1999/2001 e di ridurre il 
contenzioso. 
 

 
 

Economia, contabilità e finanza pubblica 
 
 

De Caleo Pepi, Brucchi Luchino     econ 9.8 
Manuale di economia del lavoro. 
“Strumenti. Economia” 
Bologna, Il Mulino, 2015 
ISBN 9788815259066 
 
Il lavoro svolge un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo. Non solo ha effetti 
sul benessere delle persone e influisce sulle loro decisioni di istruzione, utilizzo 

del tempo libero e pensionamento, ma costituisce anche una risorsa centrale per il successo 
degli investimenti effettuati dalle imprese. Proprio per questo si configura come un mercato 
alquanto diverso da quelli in cui vengono scambiati beni e servizi: occorre considerare le 
disparità di potere contrattuale, la presenza di asimmetrie informative, l'esigenza di intervento 
pubblico e il ruolo delle istituzioni. Il manuale illustra questa realtà complessa rapportandosi 
costantemente ai "fatti", da cui l'economia del lavoro non può prescindere, e facendo ricorso a 
tecniche statistiche per descriverli e per illustrare le relazioni che li caratterizzano.  
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Tortorella Walter         econ 10.2 
Politica di coesione e questione urbana, Programmi e strumenti di 
finanziamento per lo sviluppo delle città. 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843077656 
 
 
Il tema della dimensione urbana è andato assumendo negli anni un ruolo 

crescente sino a trovare una collocazione centrale non solo nella strategia Europa 2020 
dell’Unione, ma altresì nelle politiche di coesione messe in campo da diversi Stati membri. Le 
città vengono reinterpretate come i principali motori dell’economia dell’Unione; da esse si 
attende il contributo decisivo alla ripresa di competitività dell’Europa, ma sono anche i luoghi 
dove la crisi sta producendo il suo maggiore impatto in termini di disoccupazione, povertà ed 
esclusione sociale. Fondamentale, quindi, che la futura agenda urbana europea promuova una 
governance multilivello delle politiche urbane in grado di coinvolgere, sia in ambito comunitario 
che dei singoli Stati membri, le autorità regionali e locali in tutte le fasi del ciclo di interventi. Ma 
quali sono gli strumenti e le risorse messe in campo finora? Qual è il reale valore della 
dimensione urbana nella politica di coesione da anni sostenuta da finanziamenti diretti e 
indiretti comunitari? L’Italia come sta costruendo un nuovo ruolo delle città nel ciclo di 
programmazione 2014-20 dei fondi strutturali? A queste e molte altre domande cerca di 
rispondere il volume sollecitando la nascita di un disegno strategico unitario per le aree urbane 
che ancora stenta a delinearsi. 
 
 
 
 
 
 
 

Guala Chito         econ 10.3 
Mega eventi. Immagini e legacy dalle Olimpiadi alle Expo. 
“Sudi economici e sociali; 88” 
Roma, Carocci editore, 2015 
ISBN 9788843075478 
 
Da molti anni città e regioni inseguono la strada dei grandi eventi (Giochi 
olimpici ed Expo in primo luogo) per acquisire una nuova immagine, 

riposizionarsi a livello internazionale, diversificare la propria offerta turistica e culturale. Ma 
ormai è evidente che organizzare un mega evento comporta la pianificazione attenta della 
legacy, cioè dell’eredità materiale e immateriale, che può trasformare profondamente un 
territorio nel breve e lungo termine: talora l’evento costituisce un inutile “effetto intermezzo”, o 
lascia strutture abbandonate, costose e difficili da riutilizzare, cattedrali nel deserto frutto di 
errori e illusioni. Questa seconda edizione di Mega Eventi, profondamente rinnovata, affronta 
soprattutto il ciclo di vita degli eventi e i loro effetti, in particolare quelli simbolici (come cambia 
l’identità di una città?) e l’andamento del turismo nel lungo periodo. Il libro riprende il dibattito 
sui mega eventi, discute casi di successo e fallimento, approfondisce gli effetti a lungo termine 
di Genova, “Capitale europea della cultura” nel 2004, e di Torino 2006 (XX Giochi olimpici 
invernali); le conclusioni affrontano le differenze tra Olimpiadi ed Expo, anche in riferimento a 
Milano 2015, analizzando lo scarto, talora pesante, tra i grandi numeri attesi e i dati reali dei 
visitatori e dei turisti. 
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Usai Stefano               econ 11.62 
Il responsabile di servizio e il PEG: dopo l’armonizzazione 
contabile. Guida ai nuovi compiti e alle nuove funzioni. 
“PeL; 46” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891612915 
 
Il volume analizza l'impatto della contabilità armonizzata (D.Lgs n.118/2011 

modificato dal D.Lgs. n.126/2014 e dal DM 20/05/2015) sui vari settori dell'ente locale, 
confermandosi indispensabile strumento pratico-operativo per il responsabile del servizio 
finanziario, i responsabili del procedimento ed i loro collaboratori, il segretario, gli assessori ed i 
consiglieri. Il responsabile della "ragioneria", nel suo nuovo ruolo, coordina la procedura che 
porta alla redazione del bilancio, del documento unico della programmazione (che sostituisce, a 
far data dal 2016, la relazione previsionale e programmatica) e del piano esecutivo di gestione. 
Ogni responsabile viene chiamato a predisporre il proprio "bilancio" del servizio con la richiesta 
di stanziamenti, tenendo conto che le previsioni di uscita devono corrispondere e rispettare 
determinati principi contabili. Dovrà redigere la propria parte del documento unico di 
programmazione nelle due sezioni, operativa e strategica, ed i vari dati. Dovrà procedere alla 
redazione del piano esecutivo di gestione, probabilmente l'atto più delicato che sancisce la 
convergenza dei desiderata politici ed il potere gestionale dei burocrati. Questo nuovo volume 
affronta ogni aspetto sotto il profilo pratico dei compiti e delle azioni da compiere per la 
redazione pro quota, per ciascun servizio, degli atti di programmazione che poi dovranno essere 
collazionati e controllati dal coordinatore dei servizi finanziari. 
 
 

Formulari 
Biancardi Silvia              form 8 
La gestione degli appalti di servizi e forniture. Guida operativa 
con flow chart e schemi compilabili … aggiornato con Legge 
11/2015 (Milleproroghe), Decreto 30 gennaio 2015 (DURC). 
Formulario su Cd-Rom. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015 
ISBN 9788891611918 
 

L'opera raccoglie, in un pratico Cd-Rom, tutta la modulistica per la gestione degli appalti di 
servizi e forniture in formato personalizzabile e stampabile. La banca dati presente nel Cd 
contiene: 
 69 schemi di atti suddivisi in 14 sezioni dedicate ciascuna ad una specifica procedura, tra cui: 

Procedure in economia previa acquisizione di almeno 5 offerte; RdO sul MEPA; Affidamento 
diretto previa indagine di mercato; OdA sul MEPA; Procedure aperte tramite prezzo più 
basso OEPV; Fasi accessorie. 

 5 Flow Chart, utili per fornire graficamente un'immagine chiara e sintetica delle principali 
fasi delle procedure d'appalto, dove vengono evidenziati in ordine cronologico i principali 
adempimenti necessari per giungere ad un corretto affidamento. 

 2 modelli di Regolamento, uno per gli acquisti in economia e l'altro dedicato alle varie 
tipologie di contratto applicabili. 

L'opera si configura come un esaustivo Formulario che tiene conto di tutti gli atti necessari per 
svolgere al meglio le procedure d’appalto, sia delle fasi dei procedimenti principali che delle fasi 
eventuali o accessorie. In questo modo, la banca dati fornisce agli operatori a vario titolo 
impiegati nel settore un quadro d’insieme organico e completo. Tutti i modelli sono aggiornati 
agli ultimi provvedimenti normativi del 2015 in materia di appalti e contratti pubblici, e in 
particolare alla Legge n. 11/2015, di conversione del Decreto Mille Proroghe; al Decreto 
Ministeriale 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità 
Contributiva - DURC). 
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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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