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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Massari A. (prefazione di)      Cod. 112 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
edizione tascabile. 
“Appalt&Contratti; 54” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891617002 
 

Nella G.U. del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della 

pubblicazione. Gli operatori del settore sono chiamati ad applicare immediatamente la riforma, 
considerata l’assenza di un periodo di vacatio legis. Il Codice tascabile diventa così un 

insostituibile strumento per avere sempre a portata di mano le nuove norme, insieme alle utili 

tavole di corrispondenza tra il nuovo e il vecchio Codice e alle disposizioni del Regolamento 
(D.P.R. 207/2010) ancora applicabili nel regime transitorio. 

 

 

 
 

Diritto amministrativo  
 

Trattazioni generali 
 

Galli Rocco                amm 1.35/1-2 (6. ed.) 
Nuovo corso di diritto amministrativo. Sesta edizione 
completamente riveduta ed aggiornata agli schemi dei decreti 
attuativi della l. Madia, alla l. 1/2016, ai d.lgs. 7 ed 8 del 2016 ed 
alla recentissima giurisprudenza del 2016. Tomi I-II. (Con 
addenda di aggiornamento in formato pdf). 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813359492 

 

Il volume, giunto alla sua sesta edizione, si presenta come una raccolta imponente e dettagliata 

dell’intera materia del diritto amministrativo, esaminandone in maniera sistematica tutti gli 

istituti. Lo scopo è quello di offrire un più sicuro supporto di studio a quanti si accingono a 
cimentarsi con i pubblici concorsi, in particolar modo per il concorso di accesso in magistratura. 

All’interno viene data contezza anche delle più recenti modifiche legislative, nonché delle 

pronunce giurisprudenziali più significative ed eminenti, così da garantire al lettore un quadro 

completo della materia. Il volume è, infatti, aggiornato agli schemi dei decreti attuativi della L. 
Madia, alla l. 11/2016, ai d.lgs. 7 ed 8 del 2016 ed alla recentissima giurisprudenza del 2016. 

L'opera è costituita da due tomi, non vendibili separatamente. Il volume è suddiviso in capitoli e 

paragrafi. Nel corso di venticinque capitoli l'opera affronta le tematiche più rilevanti e di 

maggiore interesse per lo studio della materia amministrativa, quali: le fonti, l’organizzazione 
della pubblica amministrazione, dello Stato e degli enti pubblici, le autonomie locali, i beni 

pubblici, il nuovo procedimento amministrativo, gli atti e i provvedimenti amministrativi, i ricorsi 

amministrativi, la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali. Ciascun capitolo è suddiviso 

in paragrafi. Il volume è corredato da un indice sistematico molto dettagliato che consente un 
grande approfondimento degli argomenti trattati ed una più rapida e puntuale consultazione. 
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AA. VV.           amm 1.54/1-2 
Scritti in onore di Franco Bassi. Tomo I-II. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 
ISBN 9788849530308 
 
Indice: Tomo I: Diritto amministrativo sostanziale. – Diritto amministrativo 

processuale. – Diritto costituzionale ed europeo.  

Tomo II: Urbanistica, ambiente e beni culturali. – Diritto dell’economia, finanza 
pubblica e contratti pubblici. – Temi vari. 

 

 

 
 

Appalti pubblici 
 

 
 

Cosamai Paola, Iovino Rosa          amm 3.196/1 
Il nuovo codice degli appalti pubblici. Guida operativa al D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
“Riforma Codice degli appalti; 1” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788821756580 
 

Il volume costituisce una disamina complessiva del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’opera è funzionale alle esigenze degli operatori, sia nella fase della gestione amministrativa 

delle procedure e dei rapporti contrattuali, sia in quella patologica delle controversie; l’obiettivo 
è fornire un supporto nella prima per prevenire la seconda, ovvero per fronteggiare 

quest’ultima con le migliori strategie processuali possibili. La trattazione è coordinata con un 

costante richiamo alla giurisprudenza e ai pareri Anac più recenti, intercalata da suggerimenti 

pratici, spesso sintetizzati in Tavole operative. Oltre a fornire una visione complessiva, il volume 
si sofferma in modo particolare su taluni istituti e problematiche applicative trasversali: 

decorrenza dell’entrata in vigore delle diverse disposizioni e loro ambito applicativo; 

trasparenza e informatizzazione delle procedure; aggregazioni degli operatori economici e delle 
stazioni appaltanti; Durc; incentivi tecnici; Governance e controllo pubblico del sistema 

attraverso la partecipazione popolare. Una dettagliata Mappa concettuale agevola l’operatore 

nella ricerca degli istituti di proprio interesse, collegandoli costantemente alla normativa 

analizzata e alle tavole giurisprudenziali. Il volume è corredato da 4 Appendici: 1. Indirizzi 
giurisprudenziali. 2. pareri Anac di pre-contenzioso. 3. linee guida attuative Anac. 4. documenti 

di consultazione, comunicati e protocolli Anac.. Suggerimenti operativi, segnalazioni di 

anomalie e criticità, approfondimenti, riepiloghi, schemi riassuntivi, tabelle, supportano il lettore 

nella consultazione, rendendo il testo immediatamente fruibile, e indirizzando l’operatore verso 
la soluzione del problema concreto 

 

 

 
de Paolis Dino, Mattei Maria Francesca         amm 3.197 / 2. ed. 
Guida al Codice dei Contratti Pubblici 2016. Seconda edizione 
riveduta e aggiornata. 
Roma, Legislazione Tecnica, 2016 
ISBN 9788862192446 
 
 Questo volume costituisce una guida operativa per gli addetti del settore 

appalti e contratti pubblici (stazioni appaltanti, imprese e professionisti), alla 
luce del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (cd. “Nuovo Codice dei contratti pubblici”), che ha recepito 
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le Direttive comunitarie del 2014 e complessivamente riordinato la materia. Dopo aver 

evidenziato i princìpi di base e le criticità applicative, sono fornite pratiche tabelle per la 

comparazione con il pregresso e la mappatura del nuovo quadro normativo, assai articolato per 
via dei molti provvedimenti attuativi previsti e della permanenza in vigore di parti della 

normativa precedente (D. Leg.vo 163/2006 e D.P.R. 207/2010). Sono poi riportate e 

compendiate con taglio pratico tutte le indicazioni fornite dall'ANAC a stazioni appaltanti ed 

operatori per la corretta gestione della transizione normativa. Viene infine proposta una 
panoramica completa delle disposizioni del Codice, a partire dalla qualificazione delle stazioni 

appaltanti e dalla individuazione dei fabbisogni fino ai rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale. Il volume riporta il testo integrale del D. Leg.vo 50/2016, accuratamente 

aggiornato con l’Avviso di rettifica in G.U. 15/07/2016, n. 164 e corredato di un dettagliato 
indice iniziale e di testatine che su ogni pagina indicano la parte e gli articoli di riferimento. 

 

 

 
 

Massari Alessandro              amm 3.199 
Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici. Le novità del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 per settori ordinari. In appendice: testo del 
Codice dei contratti pubblici, testo del Regolamento nelle parti in 
vigore nel periodo transitorio, tabella di corrispondenza 
nuova/vecchia disciplina. 
“Appalti&Contratti; 55” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 

   ISBN 9788891617019 
 
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, ha recepito le nuove direttive 

comunitarie in materia di appalti e concessioni ed ha operato il riordino complessivo della 
materia dei contratti pubblici, in attuazione della legge delega, introducendo numerose e 

drastiche innovazioni nella gestione operativa delle procedure di affidamento. La Guida 

costituisce una prima essenziale introduzione al nuovo Codice dei contratti pubblici, con 

riferimento alle procedure indette dalle stazioni appaltanti operanti nei settori ordinari, in attesa 
che sia avviata la fase di attuazione con l’introduzione del livello di dettaglio. Attraverso 

un’impostazione grafica che evidenzia i concetti chiave delle disposizioni e la presenza di 

numerosi schemi riassuntivi, la lettura delle norme del nuovo Codice viene agevolata, 

facilitando anche la ricostruzione del quadro normativo di ogni istituto, spesso frammentato in 
disparati commi e disposizioni nel D.Lgs. 50/2016. La Guida sarà aggiornata on-line sul sito 

internet di Maggioli Editore all’indirizzo: www.maggiolieditore.it. Si potrà accedere agli 

aggiornamenti (commenti, schemi e novità, con particolare riguardo alla fase di attuazione 

mediante l’emanazione dei decreti ministeriali e delle linee guida ANAC) inserendo il titolo del 
libro nel campo “ricerca”. 

 

 

 

Dota S., Nocotra V. (a cura di)               amm 3.200 
Il nuovo Codice degli appalti cosa cambia per i Comuni. Strumenti 
applicativi: cosa è necessario perfezionare; modelli di acquisto per gli 
enti locali; qualificazione, aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; contratti sottosoglia; criteri di aggiudicazione e offerte 
anormalmente basse; contratti esclusi e affidamenti in house; 
concessioni e partenariato pubblico privato; appalti nei servizi sociali; 
incentivi e funzioni tecniche; regime transitorio. 
“PeL; 233” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 97888*91618559 

 
Strumento di lavoro pratico, sistematico e di facile consultazione, con note di lettura, esaurienti 
e schematiche, delle innovazioni ordinamentali più importanti e impattanti sull'organizzazione 
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di Comuni e Città Metropolitane, introdotte dal nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 

50/2016), questo nuovo volume fornisce una prima analisi sulle principali novità della riforma.  

Gli approfondimenti forniti consentiranno di avere il quadro fedele della portata delle singole 
disposizioni: in particolare i contratti sotto soglia e relative modalità di affidamento che 

consentono di veder confermato il ricorso a procedure più snelle mediante l'utilizzo di albi di 

operatori economici previgenti, ovvero di consentire il ricorso al metodo dell'esclusione 

automatica per gli appalti di lavori. Viene inoltre sviluppata la tematica connessa agli acquisti 
sulle piattaforme telematiche, ai processi di aggregazione ed alla qualificazione delle stazioni 

appaltanti. In evidenza il nesso tra processi di professionalizzazione delle stazioni 

appaltanti e nuove modalità di svolgimento delle gare, in modo da fornire alle amministrazioni 

locali nuove possibilità di approvvigionamento.  
 

 
 

Attività amministrativa 
 

 

Mannucci Giulia               amm 3.198 
La tutela dei terzi nel diritto amministrativo. Dalla legalità ai 
diritti. 
“Orizzonti del diritto pubblico; 7” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891615732 
 
Il tema dei terzi nel diritto amministrativo interseca problemi di portata 

generale: la natura delle pretese nei confronti della amministrazione, la configurabilità di 
relazioni amministrative a più parti, l’oggetto del processo, la tensione tra profili oggettivi e 

soggettivi della tutela. Secondo un punto di vista diffuso, la garanzia dei terzi sarebbe il vero 

discrimine tra diritto pubblico e diritto comune: mentre il contratto ha efficacia inter partes, 

l’azione pubblica è suscettibile di ledere una pluralità di interessi che meriterebbero tutela. 
Tuttavia, nel formulare questo giudizio di meritevolezza, il giudice non di rado prescinde 

dall’accertamento di una posizione individuale del terzo, che viene piuttosto tutelato come 

titolare di una frazione indifferenziata dell’interesse pubblico. Tale approccio moltiplica le 

occasioni di sindacato sul potere, ma implica la rinuncia a distinguere tra diritti e interessi 
semplici, introducendo una contraddizione nell’impostazione soggettiva del sistema di giustizia 

vigente. L’indagine intende, perciò, recuperare la valenza individuale delle situazioni garantite, 

mettendo a punto gli strumenti concettuali necessari a discernere, all’interno della tradizionale 
categoria dei terzi, tra le ‘terze parti’ di un rapporto multipolare e i ‘chiunque’: gli uni, meritevoli 

di tutela piena, in quanto titolari di interessi qualificati e differenziati; gli altri, portatori, al pari di 

ogni consociato, di un interesse semplice alla cura corretta dell’interesse pubblico, in quanto 

tale non azionabile. 

 
 

Carrato Aldo              amm 3.201/4. ed. 
L’opposizione alle sanzioni amministrative. Quarta edizione. 
“Manuali per la professione” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813358204 
 
Il volume esamina l’intero sistema, sul piano normativo, giurisprudenziale e 
dottrinale, delle sanzioni amministrative e della disciplina riguardante il relativo 

regime oppositivo sia con riferimento alla tutela degli utenti in sede amministrativa che in 

relazione all’esperimento dei rimedi attinenti propriamente alla fase giurisdizionale. 
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Giustizia amministrativa 
 

 
Portaluri Pier Luigi (a cura di)      amm 7.63 
L’amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa: 
il percorso delle riforme. Atti del Convegno di Lecce del 16-17 
ottobre 2015. 
“Collana della Facoltà di Giurisprudenza – Università del Salento; 
nuova serie, 35” 
Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531367 

 
Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi il 16 e il 17 ottobre 2015 organizzato dal Tar 

Lecce insieme con la Facoltà giuridica salentina, l’Ordine degli Avvocati di Lecce e la Camera 
amministrativa distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto. Il tema è incentrato sulla Giustizia 

amministrativa.  

 
 
 

Responsabilità amministrativa, civile, penale, contabile 

 
 

Girgenti A., Spagnolo S.               amm 8.31 
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814203633 
 
Infiniti, purtroppo, sono i modi in cui la pubblica amministrazione può arrecare 

un danno ingiusto ai soggetti i cui interessi le sono affidati. I suoi funzionari 
possono - ad esempio - malamente curare un paziente; costruire strade insicure; 

erroneamente vietare atti leciti o permettere attività illegittime; possono sinanche far mercato 

dei propri doveri. Questa "infinita responsabilità" ha dato vita ad una sterminata produzione 

bibliografica, che tuttavia spesso incorre in due vizi opposti: ora aspirando all'universalità, sì da 
diffondersi in tomi e tomi di ponderosi trattati; ora scegliendo l'ultraspecializzazione, dedicando 

approfonditissimi studi a questioni di estremo dettaglio. Il presente volume, secondo l'idea 

ispiratrice dell'intera collana, aspira a collocarsi nel medio di questi due opposti, offrendo al 

lettore un vademecum completo, ma anche molto agile e snello, per un primo orientamento nel 
mare magnum della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. Una "bussola", 

insomma, per orientarsi e per apprendere quel che non si può non conoscere in materia di colpa 

della p.a.. L'opera si divide in tre parti: una parte generale, nella quale le regole generali della 

responsabilità civile (colpa, nesso di causa e danno) vengono calate nella realtà dell'agire 
amministrativo, e studiate con riferimento a quest'ultimo. Nella seconda parte vengono 

esaminate le più frequenti fattispecie di colpa aquiliana della p.a. (dall'insidia stradale al sangue 

infetto; dalla lesione di interessi legittimi all'uranio impoverito; dall’uso improprio di armi alla 

colpa medica). Nella terza parte, infine, si dà conto delle principali deviazioni delle regole 
processuali dallo schema consueto, quando sia parte in giudizio una p.a. (giurisdizione, 

competenza, onere della prova, esecuzione). 
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Sicurezza, ambiente, territorio 
 

 
Varricchio Roberto (a cura di)             amm 9.2.51 
Governance del territorio e tutela dell’ambiente: sociologia del 
fenomeno burocratico. 
Bari, Cacucci, 2015 
ISBN 9788866114741 
 
I punti di criticità della disciplina ambientale stimolano la ricerca sociologica e 

giuridica. La governance del territorio deve essere inquadrata perseguendo la 

tutela delle risorse, attraverso la corretta applicazione di leggi, che non devono essere viste 
dalla collettività come una sorta d’imposizione dall’alto, bensì come una forma di protezione per 

le generazioni future .A ben vedere, la continua espansione della popolazione sul territorio, lo 

smisurato sfruttamento delle risorse ambientali e gli alti livelli di inquinamento determinano un 

problema sociologico, alla luce del quale il pericolo non è lontano, ma è proprio lì vicino a noi. 
L’attuale stato dell’arte impone un maggiore sforzo di coordinamento tra la disciplina interna e 

le fonti comunitarie, le quali sono risultate deficitarie nell’ambito della responsabilità 

ambientale. In tale prospettiva, il risarcimento del danno può rappresentare l’occasione per 

rivisitare l’idea di una funzione riparatoria del pregiudizio alla persona, in favore di una 
funzione sanzionatoria tipica dei Paesi di Common Law. 

 
 
 

Sport, turismo, cultura, spettacolo 
 

 
Agrifoglio Giangabriele            amm 9.4.25 
Il gioco e la scommessa: tra ordinamento sportivo e pubblici 
poteri.  
Napoli, Jovene editore, 2016 
ISBN 9788824324007 
 

Indice: 1. Homo Ludens e ordinamento giuridico. – 2. La rivincita del gioco. – 

3. Le scommesse sportive. 

 
 
 
 

Accettura Barbara             amm 9.4.26 
Valorizzazione del patrimonio culturale e nuovi modelli per lo 
sviluppo del territorio. 
“Collana della Facoltà di giurisprudenza – Università del Salento; 
Nuova serie 34” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 
ISBN 9788849529418 
 

Sempre più la cultura e il patrimonio culturale costituiscono terreno privilegiato sul quale 

innovare e sperimentare strategie di sviluppo. Si tratta tuttavia di verificare se e come la 

valorizzazione del patrimonio storico e culturale possa ancora costituire il punto di partenza di 
progetti di sviluppo c.d. integrato dei territori, muovendo dalla considerazione del superamento 

della nozione di «valorizzazione» quale attività/funzione isolata e distinta rispetto alle altre 
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funzioni/attività che riguardano il contesto socio-economico in cui i beni da valorizzare sono 

inseriti. L’acquisita consapevolezza della necessità di costruire un rapporto tra le politiche 

culturali e le altre politiche che incidono sul territorio, sposta il profilo centrale del problema da 
quello della ricerca di soluzioni per la gestione dei servizi culturali a quello dell’individuazione di 

moduli organizzativi in grado di svolgere un efficace ruolo di composizione degli assetti del 

territorio di riferimento. 

 

 
Morrone Alfredo              amm 9.4.27 
Il diritto nella città e nei centri storici. 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824323925 
 
INDICE: Introduzione. – 1. Il ruolo del centro della città nella storia. – 2. 
L’evoluzione del sistema legislativo nell’ordinamento moderno. – Il centro 

storico bene paesaggistico. 

 
 
 

Scienza dell’amministrazione 
 

 
Marongiu Daniele, Delgado Isaac Martin (a cura di)       amm 10.31 
Diritto amministrativo e innovazione. Scritti in ricordo di Luis 
Ortega.  
“Diritto e processo amministrativa. Quaderni; 23) 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531220 
 
Questo libro nasce per ricordare il legame che si era creato fra Luis Ortega 

(1953-2015), Cattedratico di Diritto Amministrativo all’Universidad de Castilla La Mancha, e 

l’Università di Cagliari, presso la quale lui era componente del collegio dei docenti del Dottorato 

di Ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica. 

Ciascuno degli autori, in sintonia con alcune delle tematiche ricorrenti negli studi di Luis Ortega, 
focalizza un particolare profilo dell’innovazione del Diritto amministrativo, nelle diverse 

accezioni che questa espressione assume – l’innovazione tecnologica, l’evoluzione del 

linguaggio, i cambiamenti dei princìpi e delle regole – con riflessioni su aspetti di attualità, utili 

per comprendere l’evoluzione della disciplina. 

 

 
 

Diritto civile 
 

 
De Filippis Bruno             civ 4.25 
Unioni civili e contratti di convivenza. Aggiornato alla legge 20 
maggio, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016). 
“Biblioteca del diritto di famiglia; 19” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813358235 
 
Dopo la Riforma del 1975 e l'affido condiviso varato nel 2006, la legge 

regolatrice delle unioni civili e delle convivenze è il più importante e rivoluzionario evento della 
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recente e ricca storia del Diritto di Famiglia in Italia. Essa prosegue una stagione di riforme 

iniziata, dopo un periodo di stasi, con la legge 219 del 2012 ed il decreto 154 del 2013, con i 

quali è stata modificata la disciplina della filiazione (stato e diritti dei figli) e verosimilmente 
anticipa altre importanti novità. 

 

 

 

Modaffari Luigi Bruno        civ 10.15 
Il risarcimento del danno da fumo di sigaretta. 
“Officina del diritto. Civile e processo. Responsabilità civile” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814214141 
 

Officina del diritto: è uno strumento di lavoro e di studio pensato per arricchire 
le proprie conoscenze giuridiche attraverso un sistema di lettura strutturato su 

più livelli: uno più immediato che consente di focalizzare i concetti "guida" di una precisa 

fattispecie giuridica con l'utilizzo di esempi, tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, mappe 

giurisprudenziali, e un altro più approfondito che illustra organicamente la materia e nel quale 
si rinvengono informazioni puntuali e chiarimenti mirati di pronta fruibilità. L'opera "Il 

risarcimento del danno da fumo di sigaretta" affronta fra le altre le seguenti tematiche: - dalla 

tutela negata alle pronunce di riconoscimento del danno; - sigarette "light", "mild" e la pubblicità 

ingannevole; - class action italiana; risarcimento del danno da fumo passivo; - la nuova 
normativa introdotta dal d.lgs. n. 6/2016. 

 

 
 
Cianci Alberto Giulio          civ 14.13/1 
Diritto privato e libertà costituzionali. Vol. 1: Libertà personale. 
La rilevanza della libertà personale (art. 13 Cost.) nel sistema del 
diritto privato e nel processo civile. 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824323956 
 

INDICE SOMMARIO: Presentazione. – Introduzione. – 1. Diritto privato e libertà personale. – P.P.: 
LIBERTÀ PERSONALE E DIRITTO PRIVATO NON PATRIMONIALE. - 2. Libertà personale e diritto delle 

persone. – 3. Libertà personale e diritto di famiglia. – P.S.: LIBERTÀ PERSONALE E DIRITTO PRIVATO 

PATRIMONIALE. – 4. Libertà personale e diritto delle successioni e della proprietà. – 5. Libertà 

personale e diritto delle obbligazioni e dei contratti. – 6. Libertà personale e tutela dei diritti. 
Lesione della libertà personale e risarcimento del danno. – 7. Privazione della libertà personale 

ed esercizio dei diritti fondamentali privati. 

 

 

 

Diritto commerciale 
 

 
De Stefanis Cinzia [et al.]               comm 2.13 /4. ed. 
Imprenditore agricolo professionale (IAP) società agricola e 
agriturismo. Costituzione e avvio d’impresa, adempimenti presso il 
registro delle imprese, regime fiscale e imposte sui redditi, agevolazioni 
creditizie … Aggiornato con tutte le novità in tema di IMU, IRAP e 
agevolazioni fiscali per il settore agricolo contenute nella Legge di 
stabilità 2015 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). 
“Professionisti&Imprese; 62” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 

ISBN 9788891616012 
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Il volume intende fare il punto ed analizzare il complesso delle attività produttive di reddito 

agrario – compresi agriturismo, vendita diretta e società agricole – esaminando gli aspetti 

civilistici, gli adempimenti amministrativi, la gestione pratica e la disciplina fiscale, che in questo 
settore è particolarmente intricata e spesso fonte di dubbi interpretativi. L’opera è completata 

da un Cd-Rom che contiene 60 schemi di atti e formule personalizzabili. Questa edizione – che 

tiene conto delle più recenti sentenze, circolari e risoluzioni – è aggiornata con le ultime novità 
normative e fiscali di settore, tra cui si evidenziano le principali disposizioni concernenti il 

settore agricolo introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208): 

› esenzione IMU per i terreni agricoli; 

› eliminazione dell’applicazione della TASI all’abitazione principale; 
› piani di ricomposizione fondiaria - esenzione imposta di registro; 

› esenzione IRAP per i soggetti che esercitano attività agricola; 

› investimenti per le imprese agricole nel Mezzogiorno; 

› assegnazione e cessione agevolata di beni immobili ai soci; 
› esonero versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; 

› fondo acquisto trattori agricoli, forestali, macchine agricole e forestali; 

› proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni; 

› imposta di registro - innalzamento aliquota; 
› agevolazioni per la piccola proprietà contadina; 

› rivalutazione redditi agrari e dominicali; 

› agroenergia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. 

 
 
 
 

De Stefanis C., Quersia A,             comm 4.13 
Consorzi e società consortili. Costituzione, aspetti civilistici e 
amministrativi, profili tributati, altre forme di collaborazione fra 
imprese … Con CD-Rom. 
“Professionisti&Imprese – Società; 83” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891616913 
 

L’alleanza fra imprese permette di realizzare sinergie di gruppo ed economie di scala: per questo 

sono sempre più frequenti gli accordi di collaborazione, finalizzati a disciplinare i rapporti tra 

due o più aziende oppure a regolare lo svolgimento di determinate fasi dell’attività d’impresa. Il 

volume esamina tali accordi privilegiando le tipologie più diffuse, ovvero i consorzi e le società 
consortili – di cui si forniscono indicazioni anche in merito alla disciplina tributaria – senza 

tuttavia tralasciare altre forme, di respiro più ampio e internazionale, come le ATI, il GEIE, le 

Joint Venture e i Trust. La trattazione – ricca di riferimenti alla più recente giurisprudenza – è 

improntata alla praticità operativa, grazie alla presenza di schemi, tabelle, grafici e, soprattutto, 
di oltre 90 formule e facsimili degli atti menzionati, riportate per intero sul Cd-Rom allegato per 

la personalizzazione e la stampa. L’edizione, che tiene conto della più recente produzione 

giurisprudenziale in materia, è aggiornata con:  

• la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha previsto l’applicazione dell’inversione 
contabile alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza 

aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, a cui sia tenuto a fatturare in 

regime di “split payment”;  

• le novità contabili in tema di bilancio, conseguenti al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, 
intervenuto per mezzo del Decreto Bilanci (D.Lgs. n. 139/2015). 
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Diritto comparato 
 

 
 

Moccia Luigi                  comp 1.17 
Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto. Raccolta 
di saggi. 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813359430 
 
Tra i temi di rilievo: le moderne origini della comparazione nel contesto 
dell’ordinamento aperto, la formazione di un giurista e di un diritto europeo, 

l’interpretazione giuridica come essenza del diritto, il diritto dell’Unione nella sua vocazione 

costituzionale di diritto in cerca di regole e principi comuni, la comparazione come integrazione 

giuridica che poggia sul fondamento della cittadinanza europea quale paradigma di una nuova 
cittadinanza, plurima o differenziata, a base di una statualità che si esplica, oltre che nei territori 

nazionali, nello spazio di convivenza comune al livello europeo, di cui quegli stessi territori sono 

parte; inoltre, le forme storiche di proprietà, nella cultura giuridica europea, e, al tempo 

presente, i modi di pensare l’idea di proprietà, secondo il diritto; infine, l’esperienza giuridica del 
mondo tradizionale cinese, antico e moderno, come specchio di riflessività della e sulla stessa 

comparazione giuridica, alle prese, più che con la classificazione dei sistemi di diritto, con la 

varietà storico-culturale delle diverse concezioni di ordine sociale, normativamente inteso. 

 

 
 

Diritto costituzionale 
 

 
Pedrazza Gorlero Maurizio               cost 1.46 
Congetture costituzionali. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 
ISBN 9788849529593 
 
Congetture, nel senso generico di supposizioni, ipotesi intorno a cose incerte, 

opinioni che si fondano su apparenze probabili, su deduzioni personali. Nella 

convinzione che sulle norme costituzionali si possa solo congetturare; che, 

quindi, la ‘scienza’ del diritto costituzionale sia un sapere congetturale. Quelle 
costituzionali sono, infatti, delle norme ‘astratte’, che, a partire dalla loro produzione, 

procedono lungo la linea di una proiezione nel corso della quale l’incidenza temporale fa sì che 

esse si concretizzino in uno sviluppo storico e reale. Di questo sviluppo sono artefici le leggi e la 

giurisprudenza costituzionale. Al costituzionalista compete l’ordinata archiviazione delle 
virtualità costituzionali confermate dalla storia nel registro legislativo e giurisprudenziale e la 

traduzione dei risultati storici in nuovi schemi interpretativi. Gli spetta poi la prospettazione di 

ulteriori virtualità, che potranno essere coltivate dal legislatore ed accolte dalla mediazione 

giurisprudenziale. Ancora congetture, magari in accezioni più pregnanti, come proposizioni 
valide nei casi considerati e non ancora contraddette. Ma pur sempre congetture, esposte alla 

falsificazione da uno scarto della maggioranza parlamentare o dalla rottura di un precedente 

giurisprudenziale. Congetture costituzionali, come sapere rarefatto e fragile delle virtualità 

espresse dalle norme costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra testualità normativa e 
storia. 
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Indice: Prefazione. – Parte prima: Libertà costituzionali e formazioni sociali. – Parte seconda: La 

democrazia costituzionale. – Parte terza: Le fonti del diritto. – Parte quarta: Le variazioni 

territoriali degli enti intermedi. 

 
 

Bailo Francesca                 cost 1.47 
Capacità elettorale e Costituzione. 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 97888824323949 
 
Indice: Premessa. – Introduzione. Elettorato e capacità elettorale. – 1. 
L’acquisto della capacità elettorale. – 2. La perdita della capacità elettorale 

attiva. – 3. La perdita della capacità elettorale passiva. – 4. La manutenzione 

e la tutela della capacità elettorale. 

 
 
 

AA.VV.             cost 1.48/1-2 
Studi in onore di Francesco Gabriele. Tomi 1-2. 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115120 
 
 
 
 

 
 

Dickmann Renzo              cost 4.48/2. ed. 
Il Parlamento italiano. Seconda edizione. 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323765 
 
Il parlamento in Italia vive alterne stagioni. Per comprenderle è necessario 
studiarne l'organizzazione e le funzioni nella cornice giuridica della 

Costituzione. Il volume si offre a tal fine come sintetico manuale di diritto 

parlamentare, aggiornato al mese di ottobre 2015. La trattazione, concepita per gli studenti dei 

corsi universitari di giurisprudenza e dei dottorati in materie pubblicistiche, consente di 
soddisfare anche le esigenze dei professionisti e dei dirigenti pubblici. Renzo Dickmann, 

Consigliere parlamentare della Camera dei deputati dal 1991 e Docente di diritto parlamentare. 

E' autore di varie monografie e di numerosi saggi di diritto pubblico italiano e comparato editi 

nelle maggiori riviste specialistiche. 
 

 
Cardone A. [et al.] (a cura di)              cost 4.72 
Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso 
un nuovo equilibrio. Lectio magistralis di Paolo Caretti. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849530025 
 
Il volumetto raccoglie gli atti della Lectio magistralis tenuta dal Prof. Paolo 

Caretti il 16 maggio 2014 presso i locali del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Firenze, intitolata Il rapporto tra giudice e 

legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio. La lezione è stata 
discussa dai Proff. Gaetano Silvestri, Enzo Cheli e Roberto Romboli, le cui Relazioni sono 

anch’esse pubblicate nelle pagine del volume. 
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AA.VV.                   cost 4.73 
Partiti politici e ordinamento giuridico in ricordo di Francesco 
Galgano. Introduzione di Nicolò Lipari. 
“La cultura del diritto civile” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 
ISBN 9788849528244 
 
Nel volume su Associazioni non riconosciute e comitati, pubblicato nel 1967, 

Francesco Galgano si opponeva a malintese interpretazioni della dottrina dell’immunità dei 

partiti politici dal controllo giurisdizionale, affermando rigorosamente che democrazia interna e 

rispetto della legalità nei partiti sono condizioni necessarie della loro legittimazione 
costituzionale. La connessione tra «libertà di contratto» e «libertà associativa», egli scriveva, 

impone al giurista la configurazione dell’autonomia entro un compiuto quadro costituzionale. 

Accanto alla tutela dell’associato si affacciano ulteriori scenari della costruzione civilistica 
dell’associazionismo politico: il confronto con movimenti e gruppi di interesse, la regolazione del 

finanziamento, il controllo sui segni distintivi dell’attività politica, la crescente intersezione con 

l’attività delle fondazioni, la ricostruzione di un rinnovato rapporto tra partecipazione politica e 

attività istituzionale. 

 
 

Barbera Augusto                   cost 4.74/ 9. ed. 
I parlamenti. Un’analisi comparativa. 
“Universale Laterza; 791” 
Roma-Bari, Editori Laterza, 2015 
ISBN 9788842057888 
 
Una sintesi storica limpida e completa che ripercorre l'evoluzione dei parlamenti, 
dalle prime assemblee medievali sino alla grande svolta novecentesca del 

suffragio universale e all'attuale situazione di «crisi del Parlamento», tema peraltro ricorrente 

durante tutto il secolo. 

 
 

 

Diritto del lavoro 
 

 
 

Ghera E., Garofolo D. (a cura di)       lav 1.32 
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2. 
Commento al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115205 
 
l cardine della riforma dei rapporti e del mercato del lavoro del 2015 – che nel 

linguaggio mediatico, ma anche nell’uso comune va sotto il nome di Jobs Act – 

è, per dichiarata intenzione del legislatore, il principio europeo della flexsecurity, ovvero la 
coniugazione di una disciplina del rapporto ispirata a una marcata flessibilità sia interna che 

esterna (e dunque anzitutto in materia di licenziamento) con un sistema di tutele economiche e 

di servizi capace di assicurare al lavoratore un sostegno efficace nella ricerca di un lavoro. Come 

dire che le politiche attive sono lo snodo essenziale per combinare la flessibilità del lavoro con la 
sicurezza del lavoratore. Senza di che la flexecurity sarebbe un ossimoro mistificante di una 

volontà politica rivolta a depauperare il patrimonio dei diritti del lavoratore. 
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Ghera E., Garofolo D. (a cura di)         lav 1.33 
Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro 
nel Jobs Act 2. Commento ai decreti legislativi 24 giugno 2015, 
nn. 80 e 81, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
Bari, Cacucci, 2015 
ISBN 9788866114727 
 
In attuazione della legge delega sul lavoro 13 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs 

Act 2, il Governo ha emanato i decreti legislativi 15 giugno 2015, nn. 80 e 81, concernenti, il 

primo, le misure di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, e il secondo, la disciplina 
organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Il volume si 

propone di offrire un primo commento dei due provvedimenti, avvalendosi del contributo di 

esponenti dell'accademia, della magistratura e dell'avvocatura, le cui voci, a volte discordanti, 

testimoniano la vivacità del dibattito ed offrono al lettore una visione ampia e diversificata delle 
tematiche affrontate. 

 
 
 
 
 

Diritto dell’Unione europea  
 

 
 

Castronovo Valerio             uneur 1.46 
L’Europa e la rinascita dei nazionalismi. 
Roma-Bari, Editori Laterza, 2016 
ISBN 9788858124642 
 
La nascita dell’Euro è stata salutata in tutto il Vecchio Continente come il 
primo passo verso il superamento dei vecchi stati nazionali e la creazione di un 

nuovo ordinamento capace di creare pace e prosperità. Non è andata così. 

Paradossalmente, proprio la creazione di una moneta unica ha finito invece per accentuare le 

differenze di ordine strutturale esistenti fra i paesi dell’Eurozona. E ciò in seguito a una politica 
economica di rigida austerità, prevalsa a Bruxelles sotto l’egida della Germania e perseguita 

anche dopo l’esplosione nel 2008 della Grande Crisi provocata da un turbo capitalismo 

finanziario e speculativo. Parallelamente a questi fenomeni di declino economico e di degrado 

sociale sono venuti al pettine i nodi critici di ordine politico. Inoltre l’allargamento delle frontiere 
della Ue ha dato luogo a un groviglio di contrasti e di tensioni: non esiste una linea di condotta 

valida e omogenea né di fronte all’emergenza immigrazione, né in materia di politica estera e di 

sicurezza. Stiamo così assistendo a una crescente disaffezione verso la causa europeista, al 

ripristino delle frontiere interne, alla reviviscenza di forti istanze identitarie e nazionaliste, 
all’avanzata di un’estrema destra populista e xenofoba, al ritorno di una profonda cesura 

politica e normativa dei paesi dell’Est rispetto a quelli dell’Ovest. In pratica, mai come in questo 

momento è apparso così lampante lo scarso grado di coesione dell’Europa e, per contro, così 
evidenti e preoccupanti i sintomi di una sua pericolosa disgregazione. 
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Gallino Luciano               uneur 1.47 
Come (e perché) uscire dall’Euro ma non dall’Unione europea. 
Bari, Editori Laterza, 2016 
ISBN 9788858124536 
 
“Lo scopo principale dell’uscita dall’euro sta nel riconquistare per l’Italia una 

tangibile quota di sovranità in tema di politiche economiche, sociali, 

monetarie, dopo gli espropri subiti per mano delle istituzioni dell’Unione 

europea, talora eseguiti violando gli stessi trattati dell’Unione con il consenso 
del nostro governo”. Luciano Gallino. 

Luciano Gallino non era un euroscettico. Considerava l’Unione europea la più grande 

invenzione politica, civile ed economica degli ultimi due secoli. Ma vedeva con sofferenza 

questa Europa ridotta al servizio delle potenti lobbies della finanza e delle banche, portavoce 
delle maggiori élites europee a scapito dei diritti fondamentali della grande maggioranza dei 

cittadini e, cosa ancor più grave, culla di un’inarrestabile redistribuzione del reddito e della 

ricchezza dal basso verso l’alto, con la conseguente crescita delle disuguaglianze. Era sua 

convinzione che le politiche economiche e sociali dettate dai mercati finanziari hanno portato 
gli Stati a una cessione di sovranità in materia di spesa per protezione sociale, scuola, università, 

quota salari sul Pil, contratti di lavoro e molto altro ancora. L’euro si è così trasformato nello 

strumento della vittoria del neoliberismo su ogni altra corrente di pensiero. A causa di un’errata 

interpretazione della recessione, il peso esorbitante del sistema finanziario non ha avuto un 
freno, le relazioni industriali sono arretrate, i sindacati sono stati ridimensionati, la mancanza di 

occupazione mostra il profilo di una catastrofe sociale. Prima che gli effetti del dissennato ‘Patto 

fiscale’ facciano scendere una cappa soffocante di miseria sulle prossime generazioni, Luciano 
Gallino elenca i modi concreti per uscire dall’euro, rimanendo l’Italia paese membro dell’Unione 

europea. Una soluzione per recuperare agli Stati la propria sovranità, restituendo alla 

democrazia la sua sostanza. 

 
 

 

 

Ferrera Maurizio             uneur 1.48 
Rotta di collisione. Euro contro welafare? 
Bari, Editori Laterza, 2016 
ISBN 9788858122297 
 

L’Europa dei vincoli e delle sanzioni ha superato il limite. Servono nuove 

formule per riconciliare integrazione economica e modello sociale europeo. 
La Ue sta indebolendo lo stato sociale dei suoi Paesi membri? Perché è così 

difficile far convivere solidarietà nazionale e integrazione economica 

europea? Sono interrogativi dettati dalle scelte fatte negli ultimi anni dalle 

autorità sovranazionali dell’Unione, che hanno colpito soprattutto i giovani e le fasce vulnerabili 
della popolazione. La riconciliazione tra welfare ed Europa non è una missione impossibile. Essa 

richiede però un ambizioso lavoro intellettuale e politico. Occorre elaborare un modello di 

Unione che consenta alla democrazia e al welfare di funzionare anche in un’economia 

integrata. E intorno a questo modello bisogna costruire il necessario consenso, fra paesi e fra 
cittadini. Maurizio Ferrera formula proposte concrete per muovere in questa direzione e 

sollecita le élites nazionali e le autorità di Bruxelles a impegnarsi in un serio investimento 

politico per rafforzare la Ue e accrescere la sua capacità di garantire protezione sociale e 

sicurezza esterna. Solo così il progetto europeo potrà produrre benefici diffusi ed equamente 
distribuiti e dunque riconquistare la legittimità perduta. 
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Martufi Adriano        uneur 1.49/1 
Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo. 
“Nuovi Quaderni del CDE di Ferrara; 1” 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323888 
 
Indice: Introduzione. – 1. I diritti negati: dalla supremazia speciale al 
paradigma trattamentale. – 2. I diritti affermati: la dignità del detenuto tra 

personalismo e dimensione relazionale. – 3. Diritti del detenuto e Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo. – 4. I diritti del detenuto come limite e obiettivo della cooperazione giudiziari 

europea. 
 

 
 
 

Borghi P., Bruzzo A. (a cura di)     uneur 1.49/2 
Nutrire il pianeta? Il ruolo dell’Europa nello sviluppo economico 
e alimentare mondiale. Atti del Convegno Ferrara 23 ottobre 
2015. 
“Nuovi Quaderni del CDE di Ferrara; 3” 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824323963 
 

Indice: Prefazione. – Guerre o cibo? La riforma della PAC e l’abbandono dell’uso intelligente 

delle eccedenze. – Biodiversità tropicale: sviluppo umano e conservazione ambientale. – Le 
mani di Engels: sistema alimentare mondiale, ambiente e cambiamento climatico. – Il diritto di 

accesso all’acqua tra water grabbing e obiettivi di sviluppo sostenibili. – Sotto-nutrizione nel 

mondo e povertà nelle regioni europee. – L’Unione europea e l’agenza per lo sviluppo post-

2015. Politiche e strumenti e la necessità di dimostrare i risultati sul campo. – Spreco alimentare 
e regole del cibo. – I trattati sul commercio internazionale, il declino dell’utopia multilaterale e le 

prospettive per lo sviluppo. 

 

 
 

 

 
Manservisi Silvia        uneur 1.49/3 
Energie rinnovabili e pianificazione energetica sostenibile: 
profili europei ed internazionali. 
“Nuovi Quaderni del CDE di Ferrara; 3” 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824323963 
 

Indice: 1. Il ruolo delle energie rinnovabili nel contesto della politica 

ambientale ed energetica dell’Unione europea: la sostenibilità delle energie rinnovabili, aspetti 
di criticità e conflittualità. – 2. Efficienza energetica e risparmio energetico nel diritto UE: linee 

evolutive e inputs da modelli emergenti a livello europeo. – 3. Profili di modelli emergenti di 

pianificazione energetica territoriale sostenibile. – Considerazioni conclusive. 
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Baldi Carlo Eugenio               uneur 7.32 
La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Manuale critico ad 
uso delle amministrazioni e delle imprese. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891614421 
 
Con il processo cosiddetto di “modernizzazione”, la Commissione europea ha 

completato la revisione della disciplina degli aiuti di Stato, che ha stabilito le 

regole applicabili al sostegno pubblico alle imprese fino al 2020. Rispetto al passato, sono stati 

introdotti principi e concetti nuovi, non sempre di facile interpretazione e soprattutto 
applicazione alle situazioni concrete: l’introduzione del concetto di “impresa unica” inciderà 

profondamente sull’utilizzazione degli aiuti de minimis; l’estensione alle infrastrutture culturali e 

sportive delle regole della concorrenza obbligherà ad adempimenti amministrativi, onerosi 

quanto inutili, anche le piccole amministrazioni; solo per citare alcune novità rilevanti. Il volume 
ha lo scopo di fornire chiavi interpretative della nuova disciplina, utili tanto per 

l’amministrazione che per i beneficiari degli aiuti, in particolare per le strutture associative ed i 

consulenti delle imprese. Il valore aggiunto del lavoro è dato dall’esperienza specifica 

dell’autore che, oltre ad assistere da più di venti anni numerose amministrazioni, ha partecipato 
attivamente alla fase di consultazione della Commissione con gli Stati membri che ha portato 

all’adozione delle diverse regole. 

 
 
 

Diritto delle regioni e degli enti locali 
 

 
 

Di Gregorio Salvatore           cost 5.210 
La finanza della Regione Sicilia alla prova delle nuove regole. 
“I quaderni dell’ARS; 9” 
Napoli, Jovene editore, 2016 
ISBN 9788824324120 
 
Sommario: Premessa. - 1.  La disciplina sull’armonizzazione dei bilanci: i 

principi della riforma e le modalità di applicazione. - 2. L’avvio della riforma 

in Sicilia: gli adempimenti svolti nel 2015 ed i contenuti da applicare a decorrere dal 2016. - 3. 

L’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso alla sostenibilità del debito 
pubblico: la riforma costituzionale del 2012 e la legge attuativa. - . Il confronto tra lo Stato e la 

Regione per ridefinire i rapporti finanziari, i criteri di riparto del gettito dei tributi erariali ed il 

finanziamento delle funzioni. – Una breve considerazione conclusiva guardando alle 
prospettive. 

 

 

 

Valastro Alessandra (a cura di)          cost 5.211 
Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e 
prospettive dei regolamenti comunali. 
“Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria” 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824324106 
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Lucarelli A., Fabrizzi F., Mone D. (a cura di)        cost 5.212 
Gli Statuti delle Città metropolitane. 
“Studi di federalismi.it” 
Napoli, Jovene, 2015 
ISBN 9788824323864 
 
SOMMARIO: Introduzione. – Lo Statuto della Città metropolitana di Bari. - Lo 

Statuto della Città metropolitana di Bologna. - Lo Statuto della Città 

metropolitana di Firenze. - Lo Statuto della Città metropolitana di Genova. - Lo Statuto della 

Città metropolitana di Milano. - Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli. - Lo Statuto della 
Città metropolitana di Roma Capitale. - Lo Statuto della Città metropolitana di Torino.  

 

 

 
 

Palermo F., Parolari S. (a cura di)              cost 5.213 
Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma 
costituzionale.  
“Ius publicum europeaum; n.s. 1” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531824 
 
 

La riforma costituzionale cd. 'Renzi/Boschi', che sarà oggetto di referendum confermativo 

nell'autunno 2016, introduce cambiamenti significativi nell'assetto regionale italiano. L'efficacia 

di tale intervento di revisione è però differito nei confronti delle Regioni a statuto speciale (e 

delle due Province Autonome) attraverso la cd. 'clausola di salvaguardia'. A fronte di questa 
previsione, si è riaperto il dibattito tra le autonomie speciali sulla necessità di rivedere i propri 

statuti, valutando la possibilità di darsi una nuova forma per il futuro. 

 
 

 
Cerrina Feroni G., Tarli barbieri G. (a cura di)            cost 5.214 
Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della Repubblica. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531688 
 
Il volume raccoglie gli atti di un Convegno promosso dall’Associazione ex 

parlamentari della Repubblica, in collaborazione con la Fondazione del 
Consiglio regionale della Toscana, svoltosi a Firenze il 14 novembre 2014. I 

contributi in esso contenuti affrontano le più attuali problematiche relative allo Stato regionale, 

anche alla luce del testo di riforma costituzionale approvato dal Parlamento in seconda 

deliberazione nell’aprile 2016. 
 

 

 

 

Alberton Mariachiara, Cittadino Federica (a cura di)       cost 5.215 
La tutela dell’ambiente tra Stato e Regioni alla luce della riforma 
costituzionale. 
“Ius publicum europeaum; n.s. 2” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531992 
 
Uno degli interventi dichiarati della cd. Riforma costituzionale ‘Renzi-Boschi’ è 
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quello di porre rimedio alla conflittualità tra Stato e Regioni per l’esercizio delle competenze 

legislative. Tale conflittualità si è dispiegata in maniera peculiare per quel che riguarda la 

competenza in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. L’evolversi delle relazioni tra 
Stato e Regioni in tale materia rappresenta un caso particolarmente significativo perché illustra 

la natura intrinsecamente multilivello di alcune competenze legislative, come appunto quella 

ambientale, che, invece, vengono blindate nel senso di un’ulteriore centralizzazione dalla 

riforma costituzionale in corso. Il presente volume dà conto in particolare delle opportunità 
offerte e delle sfide poste dalla riforma per quel che riguarda le Regioni ordinarie e speciali e, 

inoltre, offre un’indagine più ampia per le Province autonome di Trento e Bolzano. L’analisi 

mette in luce come la chiave di volta risieda nel rafforzamento dei meccanismi di cooperazione 

tra Stato e Regioni e nel superamento della logica della divisione dei compiti per elenchi di 
competenze. Il volume conclude l’esame della riforma con alcune riflessioni de iure condendo 
che possono costituire la base per acquisire maggiore autonomia nella competenza ambientale 

da parte delle Regioni speciali e, inoltre, porre rimedio all’attuale conflittualità fra Stato e 

Regioni. 

 
 

Diritto penale 
 

 
Benussi Carlo          pen 1.6 
Diritto penale della pubblica amministrazione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813359355 
 
Il manuale – che tiene conto delle recenti modifiche apportate alla materia 

dalla c.d. legge anticorruzione n. 69/2015 - costituisce un utile strumento di 

consultazione per tutti i lettori (operatore giuridico, studioso e studente)che 

potranno trovare in esso le necessarie informazioni in una materia, quale quella dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, che ha conosciuto negli ultimi anni 

significativi interventi normativi e controverse decisioni giurisprudenziali. L’opera si arricchisce 

di un’approfondita indagine sul problematico istituto della confisca nonché dei rapporti tra 

questa e il nuovo istituto della riparazione pecuniaria. 
 

 

 

Gentile Donati Dino          pen 2.47 
L'omicidio stradale (L. 23 marzo 2016, n.41) in vigore dal 25 marzo 2016 
: i nuovi articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p.: le diverse fattispecie 
incriminatrici, la fuga del conducente quale circostanza aggravante ad 
effetto speciale (artt. 589-ter e 590-ter c.p.), il computo delle circostanze 
eterogenee (art. 590 -quater c.p.), i nuovi termini di prescrizione per il 
reato di omicidio stradale, gli accertamenti coattivi nell'immediatezza 
del fatto e l'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato, le 

novità apportate al codice della strada in tema di sanzioni amministrative accessorie. 
“Officina del diritto. Il Penalista” 

Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814214134 
 

Lo Speciale penalista affronta tutte le novità introdotte dalla l. 23 marzo 2016, n. 41 in tema di 

omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime. In particolare, sono analizzati: i 

nuovi articoli 589-bis c.p. e 590-bis c.p.: le diverse fattispecie incriminatrici; la fuga del 
conducente quale circostanza aggravante ad effetto speciale (artt. 589-ter e 590-ter c.p.); il 

computo delle circostanze eterogenee (art. 590-quater c.p.); i nuovi termini di prescrizione per il 

reato di omicidio stradale; gli accertamenti coattivi nell'immediatezza del fatto e l’arresto 

obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato; le novità apportate al codice della strada in tema 
di sanzioni amministrative accessorie. 
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Lavigna G., Mazara Grimani F.        pen 2.48 
Reati e sanzioni allo stadio. Il DASPO e la sua concreta applicazione. Le 
garanzie difensive, le sanzioni e il sistema delle impugnazioni, il lancio 
di materiale pericoloso, lo scavalcamento delle recinzioni e l'invasione 
di campo, la violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli 
ed alla sicurezza, il possesso di artifici pirotecnici, il divieto di 
esposizione di striscioni e cartelli, le lesioni personali a un pubblico 
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni 

sportive, l'osservatorio per le manifestazioni sportive. 
“Officina del diritto. Penale e Processo” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814207525 
 

Il fascicolo affronta le seguenti tematiche: il Daspo e la sua concreta applicazione; il lancio di 
materiale pericoloso; lo scavalcamento delle recinzioni e l'invasione di campo; la violenza o 

minaccia nei confronti degli addetti ai controlli ed alla sicurezza; il possesso di artifici pirotecnici; 

il divieto di esposizione di striscioni e cartelli; le lesioni personali a un pubblico ufficiale in 
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. 

 

 

 
 

 

Diritto Pubblico 
 

 
 
AA. VV.         pub 1.25 
Scritti in ricordo di Paolo Cavalieri. 
“Collane del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Verona; 12” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531169 
 
 

 
 

 

Economia, contabilità pubblica  
 

 
Cassese Sabino (a cura di)          econ 1.10 
La nuova costituzione economica. 
“Manuali laterza; 327” 
Bari, Laterza, 2015 
ISBN 9788842098492 
 
Gli stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni 

sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello comunitario, al 

quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce per stabilire le teste di 
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capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui 

si è chiuso il secolo XX. In questo complesso sistema, quali sono i rapporti tra Stato ed economia 

in Italia? Come si sono sviluppati dall'Unità a oggi? Quale parte hanno l'Unione europea e la 
globalizzazione nella modificazione di tali relazioni? Accanto a un bilancio storico 

dell'intervento economico nel suo assetto tradizionale, i capitoli di questo volume forniscono 

una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le 

prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa quinta edizione, diretta e coordinata 
da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale. 

 

 

 

Mulino Marcella        econ 4.13 
Politica economica. Strumenti, teorie e politiche nella crisi. 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813359270 
 

Il manuale analizza le politiche macroeconomiche sia da un punto di vista 
normativo, con confronti tra le principali scuole di pensiero, sia da un punto di 

vista positivo, con l’illustrazione dell’attuazione specifica e dei risultati ottenuti 

in diverse economie avanzate. Particolare attenzione è dedicata alle conseguenze che gli 

avvenimenti economici degli ultimi anni hanno avuto in materia di conduzione della politica 
economica. Vengono ampiamente trattate questioni centrali per il dibattito contemporaneo, 

quali gli interventi di politica monetaria non convenzionale, gli interventi per combattere la 

deflazione, l’impiego della politica fiscale in funzione anticrisi, la crisi dei debiti sovrani 

nell’Eurozona. Queste tematiche sono analizzate facendo riferimento ai modelli proposti dalle 
diverse teorie macroeconomiche. Il confronto tra aspetti normativi e positivi permette di meglio 

evidenziare e cogliere i nodi ed i vincoli fondamentali che la politica economica si trova oggi ad 

affrontare. 

 
 

 

Enciclopedie 
 

 
Istituto Treccani                       Enc. 21/1-4 
L’Italia e le sue regioni. Tomi 1-4. 
Tomo 1: Istituzioni 
Tomo 2: Territori 
Tomo 3: Culture 
Tomo 4: Società 
Roma, Treccani, 2015 
 

L’Italia e le sue regioni, osserva il nostro Paese attraverso i suoi territori regionali, la loro 

ricchezza culturale e tutte le loro specificità, dal dopoguerra a oggi. Lente d’ingrandimento, le 

regioni sono uno strumento indispensabile che ci aiuta a “leggere” e comprendere il Paese, i 

suoi territori, le sue diverse culture. L’ingente mole di informazioni e di dati sulle singole regioni, 
fornita dai saggi qui pubblicati, è per la prima volta ricondotta al contesto nazionale e in quel 

quadro presentata e analizzata. Ciò rende innovativa e unica, nel panorama editoriale italiano, 

l’opera diretta da Mariuccia Salvati e Loredana Sciolla, con la postfazione di Giuliano Amato. 

Centoquaranta fra i maggiori studiosi analizzano la dimensione specifica delle regioni, offrendo 
un esame approfondito e multidisciplinare della realtà italiana. Oltre al percorso delle tavole 

fuori testo di ciascun volume, l'Appendice cartografica raccoglie le carte aggiornate di tutte le 

regioni e le specifiche tavole tematiche costruite in funzione dei capitoli dei singoli volumi. 
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