
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

Area Consulenza Giuridica 
 
 
 
 
 
 

 “BOLLETTINO DELLE NOVITA’ IN BIBLIOTECA” 
  
 

Trimestrale a cura dell’Ufficio Biblioteca,  
Studi e ricerche giuridiche 

 
 
 

N. 1/2018 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gennaio/marzo, 2018 
 
 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 1/2018  

 2 

 
IN QUESTO FASCICOLO 

 
 
 
Presentazione ................................................................................................................... 3 
 
 
Materie: 
 
Codici ............................................................................................................................. 4 
Biblioteconomia, bibliografia, archivi, beni culturali............................................... 5 
Diritto amministrativo  ................................................................................................ 5 

Trattazioni generali .............................................................................................................................................................. 5 
Anticorruzione ...................................................................................................................................................................... 6 
Appalti pubblici ..................................................................................................................................................................... 7 

Attività amministrativa ........................................................................................................................................................ 9 
Processo amministrativo, disciplinare, contabile ....................................................................................................... 11 

Diritto amministrativo speciale ................................................................................ 11 
Ambiente, territorio, infrastrutture, sicurezza ............................................................................................................ 11 
Sport, turismo, spettacolo ................................................................................................................................................ 12 

Diritto civile ................................................................................................................. 12 
Famiglia (diritto di), successioni ..................................................................................................................................... 13 
Responsabilità civile .......................................................................................................................................................... 13 
Tutela del consumatore.................................................................................................................................................... 14 

Diritto comparato ...................................................................................................... 14 
Diritto costituzionale ................................................................................................. 15 
Diritto commerciale ................................................................................................... 16 
Diritto del lavoro ........................................................................................................ 17 
Diritto dell’Unione europea ...................................................................................... 18 
Diritto delle regioni e degli enti locali ..................................................................... 19 
Diritto industriale ....................................................................................................... 20 
Diritto internazionale privato ................................................................................... 20 
Diritto penale.............................................................................................................. 20 
Diritto tributario e finanziario .................................................................................. 21 
Economia, contabilità e finanza pubblica ............................................................... 22 
Informatica giuridica ................................................................................................. 26 
Sociologia, politica e società, ricerca sociale .......................................................... 26 
 
 
 
Modulo per il prestito .................................................................................................... 27 
 
 
Dirigente dell’Area: Dott. Francesco Drago 
 
A cura della Dott.ssa Laura Zaccaria 

 
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma 
Tel. 0665932529/2736 
 
 
 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 1/2018  

 3 

 
 
 
 
 

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 
 

 
Caringella Francesco, Protto Mariano     Cod. 116 
Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo. Commento 
organico al Codice e alle linee guida ANAC alla luce del decreto 
correttivo del 19 aprile 2017, n. 56. 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207260 
 
Il presente volume, di commento alle disposizioni del codice e alle guida 

attuative Anac, fornisce, a tutti gli operatori, nell'immediatezza della sua entrata in vigore, le 

prime indicazioni operative necessarie a far fronte alla prima applicazione della nuova disciplina 

dei contratti pubblici. Si è scelto pertanto di suddividere il commento alle nuove disposizioni in 
tre sezioni: "cosa cambia", in cui sono segnalate in modo sintetico le novità rispetto alla 

precedente disciplina; "indicazioni operative", nella quale si forniscono le indicazioni pratiche 

conseguenti alle novità con riferimento alla redazione dei bandi e dei capitolati e allo 
svolgimento delle procedure di gara; "questioni aperte", nella quale si evidenziano i profili 

problematici che non hanno trovato ancora soluzione. La presente opera, che si avvale di un 

manipolo di autori portatori di esperienze e di visioni diverse, sarà integrata dal portale 

www.italiappalti.it, per l'aggiornamento in tempo reale. La seconda edizione dell'opera tiene 
conto dell'apporto della giurisprudenza, è arricchita dal completamento delle linee guida Anac e 

degli altri atti di attuazione, e soprattutto, è aggiornata alla luce del decreto correttivo del 19 

aprile 2017, n. 56, che, con i suoi 131 articoli, non solo ha apportato oltre 400 modifiche al 

codice, ma ha inciso in profondità sulla struttura e sulla filosofia di una riforma che solo oggi 
vede davvero la luce. 

 
 

Caringella F., Tarantino L.     Cod. 117/8. ed. 
Codice amministrativo. Con il nuovo correttivo appalti d.lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale (5 
maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22). Ottava edizione. (Con addenda 
gratuita di aggiornamento). 
“Codici sistematici” 
Roma, Dike Giuridica, 22017 
ISBN 9788858207123 

 

Questo codice, al pari delle opere gemelle di diritto civile e penale, è stato concepito, strutturato 
e realizzato in modo da consentire al concorsista e al professionista di comprendere la portata 

effettiva delle norme amministrative che si cela dietro il freddo dato letterale. All'uopo si è 

deciso di inserire la legislazione amministrativa nella cornice delle disposizioni costituzionali, 

comunitarie ed internazionali in cui sono destinati a vivere nel rispetto del principio di gerarchia 
delle fonti. Tutte le norme modificate nel tempo riportano in nota il testo storico in modo da 

consentire al lettore di comprendere l'evoluzione dell'attuale formulazione. Quanto poi al 

quadro sistematico, il volume si segnala per la chiarezza delle note che focalizzano le 

connessioni di ciascuna disposizione con le norme correlate, in modo da dare luogo a un 
sistema organico e armonico. Il codice si distingue per una mole veramente massiccia di leggi 

inserite, per la chiarezza degli indici sistematico e analitico e per il puntuale aggiornamento alle 

recentissime novità normative del 2017, quali il DI. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L 13 

aprile 2017, n. 46, in materia di protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale; 
il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza delle 

città; il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante il correttivo al codice dei contratti pubblici e il D.L. 

24 aprile 2017, n. 50, in materia finanziaria, enti territoriali, terremoto e sviluppo. Infine, grazie 

all'addenda gratuita, che sarà disponibile online e distribuita in formato cartaceo 
nell'immediatezza delle prove scritte, i concorsisti potranno consultare tutte le norme 

sopravvenute. 
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De Nictolis Rosanna         Cod. 118/4.ed. 
Codice del processo amministrativo commentato. Aggiornato con 
il D.L. 31 agosto 2016, n. 168 convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 
197 e con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13. 
“Commentari Ipsoa” 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788821761652 
 

Il Codice è articolato in 50 commenti relativi ad altrettanti istituti ricostruiti attraverso la dottrina 

e la giurisprudenza più recente. Gli articoli sono corredati di una serie di tabelle riassuntive degli 

atti processuali e dei relativi termini. La quarta edizione dedica uno specifico commento al 
processo telematico, operante dal 1° gennaio 2017 ed è aggiornata con il D.L. 168/2016 e il D.L. 

13/2017.Il Codice tratta inoltre dei seguenti istituti: - il regime fiscale del processo 

amministrativo; - i ricorsi amministrativi ordinari; - il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica; - la tutela della privacy nel processo; - la tutela indennitaria in caso di irragionevole 
durata del processo; - gli strumenti precontenziosi di definizione delle liti. Completa il volume un 

dettagliato indice analitico. Il Codice mira quindi soddisfare sia le esigenze pratiche che 

l’esigenza di una conoscenza teorica dettagliata del processo amministrativo. 

 
 

 

Biblioteconomia, bibliografia, archivi, beni culturali 
 

 

Cursi Marco               bibl 77 
Le forme del libro. Dalla tavoletta cerata all’e-book. 
“Le vie della civiltà” 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815265173 
 
Il volume ripercorre la storia delle principali forme librarie dall'antichità romana 

fino a oggi attraverso le innovazioni che si sono succedute nei supporti (legno, 

papiro, membrana, carta), nelle tipologie (tabula, rotolo, codice, libro a stampa), nelle figure 
professionali impegnate nella produzione (copista, miniatore, compositore, tipografo), nelle 

pratiche di elaborazione, ricezione e circolazione del testo presso il pubblico dei lettori. La 

rivoluzione digitale e l'avvento dell'e-book hanno scisso il binomio finora indivisibile tra il piano 

del testo e quello del libro, rendendo possibile la realizzazione dell'antico sogno di una 
biblioteca universale capace di contenere l'intero patrimonio scritto dell'umanità. 

 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Trattazioni generali 

 

D’Alberti Marco       amm 1.58/3.ed. 
Lezioni di diritto amministrativo. Terza edizione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892106055 
 
PARTE I: Profili storici e principi - Il diritto amministrativo dal XVIII al XXI secolo 

- I principi del diritto amministrativo. - PARTE II: L’organizzazione, il personale e 
i beni delle pubbliche amministrazioni - L’organizzazione amministrativa - Il 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 1/2018  

 6 

personale delle pubbliche amministrazioni - I beni pubblici. - PARTE III: L’attività amministrativa - 

Tipologia delle attività e situazioni soggettive - Il procedimento amministrativo - Provvedimenti 

amministrativi - Moduli consensuali: contratti, convenzioni, accordi - La responsabilità della 
pubblica amministrazione. - PARTE IV: Conclusioni - Le disfunzioni e dei dipendenti: storia e tipi. 

 

 

 
 

Caringella Francesco           amm 1.59/1-4 
Il sistema del diritto amministrativo. Volumi 1-4. 
“I sistemi del diritto” 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
1. I nuovo diritto amministrativo - ISBN 9788858206201 
2. Il nuovo volto dell’azione amministrativa - ISBN 9788858206607 
3. I nuovi contratti pubblici - ISBN 9788858207086 
4. Il nuovo processo amministrativo - ISBN 9788858207284 

 

Il sistema del diritto amministrativo è un'opera dai caratteri molto definiti. È sistematica, per 

consentire una visione ordinata attorno alla trama dei concetti giuridici. Ma è al contempo 
un'opera elastica, attenta alle evoluzioni della materia. È esaustiva: consente al lettore di 

acquisire, da una sola fonte, una conoscenza organica e completa del sistema del diritto 

amministrativo, delle questioni risolte e di quelle ancora aperte. È sintetica, non disperdendosi 

nell'analisi dei dettagli applicativi. È un'opera formativa, prima che informativa. E per questo è 
ragionata: espone una linea di pensiero e una posizione unitaria, senza limitarsi a una rassegna 

delle opinioni in campo. Mira a trasmettere una tradizione di dottrina e di giurisprudenza, 

proponendosi di guidare alla conoscenza e all'interpretazione del sistema del diritto 

amministrativo. È un'opera aggiornata alle novità introdotte dal nuovo codice appalti e dalla 
riforma Madia della P. A. 

 

 

 
 

 

Anticorruzione  
 

Nicotra Ida Angela (a cura di)             amm 3.233 
L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività 
regolatoria. Prefazione di Filippo Patroni Griffi. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892106062 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione: tra prevenzione e attività regolatoria è 

una raccolta di scritti rivolta a studenti e operatori del settore, interessati 

all’approfondimento dei nuovi strumenti di contrasto dei fenomeni corruttivi previsti dalle più 
recenti normative. Il volume, movendo dalla ricostruzione dell’ANAC quale modello di autorità 

indipendente, descrive la disciplina anticorruzione declinata dal legislatore in termini di 

accessibilità totale agli atti delle pubbliche amministrazioni, attraverso il principio di trasparenza 

(freedom of information act), la disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità negli incarichi 
pubblici, l’istituto del commissariamento delle i mprese come presidio di legalità, la figura del 

whistleblowing. Il Codice dei contratti pubblici, introdotto con il decreto legislativo n. 50 del 

2016, ha attribuito un ruolo centrale all’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedendo il 

completamento della riforma degli appalti attraverso il modello della soft regulation. 
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Appalti pubblici 
 

 

Usai Stefano              amm 3.223/2.ed. 
Il RUP negli appalti dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017) e 
le Linee guida ANAC n. 3 sul RUP (Determinazione n. 1007 
dell’11 ottobre 2017. Seconda edizione aggiornata. 
“PeL; 19” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891624680 
 

l volume analizza gli istituti del Codice dei contratti pubblici (così come modificati dal decreto 

correttivo, dai numerosi interventi giurisprudenziali e dalle linee guida dell’ANAC) 
mantenendosi focalizzato sulla prospettiva propria del responsabile unico del procedimento 

nelle sue fondamentali attività: programmazione, predisposizione del procedimento di gara, 

aggiudicazione, esecuzione. In particolare, viene esaminata il rinnovato impulso alla 

programmazione voluto dal legislatore non solo in tema di lavori ma anche di forniture e servizi. 
Questa prima fase viene esaminata anche alla luce dei correlati documenti contabili dei vincoli 

imposti dal DUP. Il momento pubblicistico, ed in particolare l’attività del RUP di predisposizione 

del progetto di gara, viene considerato anche alla luce delle importanti procedure negoziate 

semplificate, al tema dell’affidamento diretto e al rispetto del principio di rotazione. Ampio 
spazio viene assicurata all’analisi dei compiti del RUP nella fase della gara: in particolare alla 

verifica formale della documentazione amministrativa, all’applicazione del nuovo soccorso 

istruttorio integrativo, alla verifica sull’operato del seggio di gara o della commissione di gara, 

alla redazione della proposta di aggiudicazione. Particolare attenzione viene dedicata alla 
nomina e composizione della commissione di gara nel periodo transitorio ed alle problematiche, 

circa la partecipazione del RUP e gli indirizzi che la stazione appaltante deve fissare. Per 

completare l’indagine sulle varie disposizioni, rilevante spazio viene assegnato alla possibilità 
dell’avvio d’urgenza del contratto, alle modalità di stipula, all’esecuzione, alle possibilità di 

modificare il contratto evitando il ricorso a nuove gare. Completa il volume, l’esame della 

disciplina applicabile in tema di incarichi legali e degli appalti nei servizi sociali. 

 
 

 

 

 

Mastragostino Franco (a cura di)            amm 3.225 
Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla 
luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti 
attuativi. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892107755 
 

Il volume "Diritto dei contratti pubblici", in continuità con l’edizione e-book del 
2014, reca una trattazione organica e sistematica della disciplina sui contratti pubblici (appalti e 

concessioni) contenuta nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel decreto correttivo, di cui al d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 e negli atti attuativi medio tempore adottati. I vari contributi, di cui si 

compone il volume, in larga parte del tutto nuovi rispetto alla edizione e-book, coprono l’intera 
gamma degli istituti disciplinati dal nuovo codice, sia con riferimento ai profili di carattere 

sostanziale e procedurale che agli strumenti di tutela giurisdizionale e precontenziosa, fornendo 

al lettore una trattazione organica, aggiornata al correttivo 2017, dell’intera materia, 
suscettibile di ulteriori approfondimenti alla luce dei molteplici riferimenti alla più accreditata 

dottrina e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, quale utile strumento di studio e/o di 

lavoro. 
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Tomassetti Alessandro                amm 3.226 
I nuovi appalti pubblici dopo il correttivo. Guida operativa ai nuovi 
appalti pubblici alla luce del decreto correttivo del 19 aprile 2017, 
n. 56. 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207321 
 

L’opera esamina la disciplina dei contratti pubblici all'indomani delle modifiche 

(oltre 400) apportate dal decreto correttivo, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al codice appalti - 

costituisce una utile guida alla lettura del complesso sistema degli appalti pubblici - offre una 
panoramica ragionata degli istituti del nuovo codice e delle novità giurisprudenziali più recenti - 

costituisce uno strumento informativo semplice e completo. Il volume costituisce una utile guida 

alla lettura del complesso sistema degli appalti pubblici ed offre una panoramica ragionata degli 

istituti del nuovo codice e delle novità giurisprudenziali più recenti, consegnando al lettore uno 
strumento informativo semplice e completo. 

 

 

 
 

 

Gamberini Alberto, Giustiniani Marco             amm 3.232 
Lezioni di diritto dei contratti pubblici. 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207338 
 
Questo volume di Lezioni nasce con lo scopo di spiegare la complessa materia 

della contrattualistica pubblica anche a 'lettori' di estrazione non prettamente 

giuridica. Attraverso la selezione di dodici temi specifici (coincidenti con gli 

argomenti delle singole lezioni del Corso di Diritto degli Appalti, dei Servizi e dei Contratti 
Pubblici presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata), gli 

autori affrontano la materia in questione muovendo dai principi generali dell'evidenza pubblica 

e dalle definizioni di contratto pubblico, sino a giungere ai profili maggiormente complessi dello 

svolgimento delle procedure di affidamento, delle forme contrattuali più innovative e della 
risoluzione delle controversie. Il testo è aggiornato al Decreto correttivo del nuovo Codice dei 

contratti pubblici, approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017, 

S.O. n. 22). 

 
 

 

 

Scomparin Laura (a cura di)             amm 3.234 
Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. 
Strumenti di prevenzione e contrasto. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892107175 

 

Parte Prima: Prevenzione E Contrasto Alla Criminalità Organizzata E Alle 
Pratiche Corruttive: Quadro Normativo E Strumenti Di Prevenzione. - Gli 

Appalti Pubblici Tra Criminalità Organizzata E Corruzione: Il Quadro Normativo. - Gli Strumenti 

Di Prevenzione Della Illegalità Negli Appalti: Red Flags E Sistemi Di Listing. - Parte Seconda: La 

Vulnerabilità Degli Appalti Pubblici E I Sistemi Preventivi E Di Controllo Negli Stati Membri. - La 
Vulnerabilità Degli Appalti Pubblici. - Il Sistema Di Prevenzione E Controllo Negli Appalti 

Pubblici. - Parte Terza: La Normativa Italiana Sugli Appalti E La Responsabilità Delle Persone 

Giuridiche. - La Nuova Disciplina Sui Contratti Pubblici E Il Contrasto Alla Corruzione. - La 

Responsabilità Degli Enti Per Corruzioni E Infiltrazioni Criminali Negli Appalti In Italia. 
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Attività amministrativa 
 

 
Villata Riccardo, Ramajoli Margherita            amm 3.224/2.ed. 
Il provvedimento amministrativo. Seconda edizione. 
“Sistema del diritto amministrativo italiano” 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892106185 
 
Il volume costituisce un’opera sistematica, completa e aggiornata sul 

provvedimento amministrativo. La seconda edizione interviene a dieci anni di 

distanza dalla prima ed è giustificata da novità legislative (tra cui il Codice del processo 

amministrativo e la riforma Madia), dalla continua produzione scientifica e dalla complessa 
evoluzione giurisprudenziale (amministrativa, ordinaria, costituzionale e delle Corti europee). 

Essa costituisce un prezioso strumento di lavoro e di riflessione per chiunque intenda affrontare 

a vario titolo le problematiche poste dagli atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione 

(discrezionalità amministrativa, potere di valutazione tecnica, sindacato giurisdizionale e relativi 
limiti, obbligo di motivazione, efficacia, esecutorietà, nullità, annullabilità, irregolarità, vizi 

formali e vizi sostanziali, annullamento d’ufficio, revoca, sospensione, proroga, conversione, 

conferma, interpretazione, ecc.). 

 
 
 

 
Cimini Salvatore                amm 3.227 
Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche. Uno 
studio critico. 
“Percorsi di diritto amministrativo; 36” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 
ISBN 9788893910439 
 
Lo studio, muovendo dall'assunto che il carattere afflittivo di una misura non è 

incompatibile con l'esercizio di una funzione amministrativa, mette in luce come le sanzioni 

amministrative siano espressione di un potere autoritativo che può essere anche discrezionale. 

Si precisa però che l'eventuale discrezionalità lasciata dal legislatore nell'esercizio del potere 
sanzionatorio va necessariamente spesa dalla p.a. prima dell'irrogazione delle sanzioni. Si 

dimostra come questa prospettiva sia compatibile con i principi generali dell'illecito 

amministrativo, con la giurisprudenza europea e con la giurisdizione di merito attribuita, nella 

materia in esame, al giudice nazionale. Si chiarisce inoltre come il riconoscimento della natura 
amministrativa del potere sanzionatorio implica che ad esso si debbano applicare i principi 

generali del procedimento amministrativo e si mostra come valorizzando tali principi, in 

particolare il principio del giusto procedimento, ed applicando la normativa nazionale, più che 

l'art. 6 CEDU, sia possibile arrivare ad una procedura amministrativa sanzionatoria giusta ed 
equa. 

 
 
 

Vipiana Piera Maria               amm 3.228 
L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività 
private. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813359232 
 
L'attività amministrativa, tematica centrale nell'ambito del diritto 

amministrativo, è stata oggetto, negli ultimi mesi, di profonde innovazioni 
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normative, specie ad opera della "Riforma Madia", ossia della legge n. 124 del 2015 (che in parte 

è una legge-delega) e di numerosi atti attuativi, anche della fine del 2016. Il testo intende 

tenerne conto nell'ambito di un'approfondita, ma chiara, illustrazione di tutti gli argomenti 
attinenti all'attività amministrativa ed ai regimi amministrativi delle attività private diversi dal 

provvedimento espresso. Sui vari temi si affrontano criticamente le principali questioni 

problematiche, anche alla luce delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, con riferimento pure 

a numerosi casi concreti. 
 

 

 

 

Gargano Giacomo              amm 3.229 
Contributo allo studio della soggettività pubblica: gli effetti 
giuridici della soggettività “speciale” tra natura del soggetto e 
volontà del legislatore nazionale e comunitario. 
“Percorsi di diritto amministrativo; 37” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 
ISBN 9788893910804 
 

Non è possibile, ancora oggi, definire con certezza il significato da attribuire al concetto di 

soggettività pubblica. In particolare, il dibattito sulla soggettività pubblica rappresenta una delle 

problematiche irrisolte del diritto amministrativo ed in cui sono presenti notevoli zone d'ombra. 

Ciò sembra ricordare la realtà pirandelliana del celebre libro "Uno, nessuno e centomila", in cui 
l'autore siciliano ritiene che "una realtà non ci fu data e non c'è, ma dobbiamo farcela noi, se 

vogliamo essere: e non sarò mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente 

mutabile". Il ruolo che ha assunto il legislatore appare decisamente confuso, avendo contribuito 

esso stesso ad incrementare le incertezze attraverso interventi disomogenei e avendo creato 
modelli soggettivi profondamente differenti, accomunati solo dalla loro qualificazione formale, 

spingendosi, talvolta, a sovrapporre regole e principi appartenenti ad emisferi del diritto diversi. 

 
 

 

 

 
 

Follieri Francesco                amm 3.231 
Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento 
amministrativo. Ragionamento giuridico e modalità di sindacato. 
“Istituzioni e diritti; 3” 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813362346 
 
Le "tradizionali" distinzioni fra modalità di sindacato di legittimità sul 

provvedimento amministrativo, pur concependo le modalità di sindacato come diversi modi di 

ragionare del giudice, danno per scontato che alle modalità distinte corrispondano 

effettivamente diversi modi di ragionare del giudice. Il volume si pone l'obiettivo di superare tale 
petizione di principio e dunque di vagliare la tenuta di queste distinzioni ed eventualmente di 

delinearne di nuove, alla luce della teoria del ragionamento giuridico: quali e quante sono le 

modalità di sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, intese come diverse 

forme logiche del sindacato? La ricerca giunge ad individuare sei modalità di sindacato (solo 
cinque delle quali effettivamente praticate dalla giurisprudenza), distinte non in base al criterio 

classificatorio del parametro, ma grazie all'analisi dell'oggetto del sindacato di legittimità. 
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Processo amministrativo, disciplinare, contabile 

 
 
 

Pepe Renata       amm 7.67/2.ed. 
Il diritto di difesa tra vecchio e nuovo processo contabile. Seconda 
edizione aggiornata. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813364281 
 
Dopo la dovuta introduzione relativa alla giurisdizione contabile e 

all’individuazione costituzionale di tale istituto negli articoli 100 e 103 della 

Costituzione, viene svolta l’analisi dei principi cardine del processo contabile, enucleando la 

tipologia delle competenze, per poi soffermarsi sui suoi aspetti più propriamente processualistici 
relativi ai principi e alla struttura dell’organo giudiziario e successivamente sull’aspetto tecnico 

di questo (presupposti, parti, ricorsi, notificazioni, valutazione delle prove, estinzione del 

giudizio, provvedimenti del giudice). È stato esaminato, poi, il fondamento del diritto di difesa 

contenuto nell’art. 24 Cost., che l’inquadra tra i diritti fondamentali (inviolabili), e l’art. 3 Cost., 
nucleo dell’uguaglianza formale e sostanziale di ogni cittadino davanti alla legge, nonché l’art. 

111, così come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999, a contenuto fortemente 

garantistico, ma punto di riferimento imprescindibile per ogni tipo di giurisdizione soprattutto 

in riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Segue la disamina di 
tutte le fasi processuali contabili onde individuare, volta per volta, il rispetto del diritto di difesa. 

 
 
 

Patrito Paolo                amm 7.68 
I “motivi inerenti alla giurisdizione” dell’impugnazione delle 
sentenze del Consiglio di Stato. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531664 
 
 
 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

Ambiente, territorio, infrastrutture, sicurezza 
 

 

Perulli Gianfranco              amm 9.2.57/3.ed. 
Governare il territorio. Terza edizione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892106482 
 

Il volume “Governare il Territorio” si configura come un manuale di Diritto 

Urbanistico aggiornato alle più recenti evoluzioni costituzionali e alle norme di 

settore nazionali e regionali. Il testo si prefissa di indicare e suggerire nuovi 
percorsi speculativi nel solco della traduzione giuspubblicistica. 
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Sport, turismo, cultura, spettacolo 
 

 

Grisi G., Mazzamuto S.             amm 9.4.28 
Diritto del turismo. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892107571 
 

Il turismo è voce indispensabile e di vitale importanza per l'individuo e per la 

società, oltre che forza potente al servizio della pace, dell'amicizia e della 

comprensione fra i popoli. È, nel contempo, un volano per l'economia, 
soprattutto per l'Italia, che può contare su un patrimonio storico, artistico, archeologico, 

architettonico e paesaggistico di pregio e bellezza incomparabili. Premessa l'esigenza di 

promuovere e valorizzare il turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti, il volume tratta 

del diritto del turismo nei suoi profili più significativi, illustrando dapprima il panorama delle 
fonti normative, per poi analizzare l'impresa turistica in costante connessione con il piano, 

policromo e complesso, delle attività che concretamente col turismo hanno a che fare. Il turista 

è, per molti versi, un consumatore che utilizza lo strumento del contratto per conseguire 

prestazioni lato sensu turistiche e il libro dedica attenzione a questa dimensione evidenziando 
l'impulso decisivo dato dal diritto europeo alla creazione di schemi contrattuali. Il volume, 

didatticamente impostato per rispondere alle esigenze di studenti universitari di corsi giuridici, 

si chiude con un'appendice di documentazione. 

 
 

 

DIRITTO CIVILE 
 

 

Galgano Francesco          civ 1.26/17.ed. 
Diritto privato. Diciassettesima edizione con 7 tavole di diritto 
comparato. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813363277 
 

Si tratta di un manuale completo della materia. Le modifiche rispetto alla 

precedente edizione sono importanti più qualitativamente che non 

quantitativamente (Fonti del diritto, obbligazioni, impresa, singoli contratti, filiazione, 
successioni). Versione classica e completa del Diritto privato del Prof. Galgano, che continua ad 

essere il manuale per eccellenza, completo e chiaro, semplice e autorevole insieme. Questa 

diciassettesima edizione vuole offrire al lettore un aggiornamento, sulle novità intervenute in 

materia e che coinvolgono i contenuti dell'Opera. 
 

 

 

 

Galli Rocco                civ 1.27 
Nuovo corso di diritto civile. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813363338 
 
Il presente lavoro nasce dall’esigenza di riprendere il libro di “Appunti di diritto 

civile” del 2008 e quelli di aggiornamento del 2012, 2015 e 2016, al fine di 
offrire agli studiosi della materia un quadro d’insieme di tutto il diritto civile. 
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Famiglia (diritto di) e successioni 

 

 

Ghionni Chiara           civ 4.28 
Adozione internazionale e diritto alla famiglia. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532098 
 

Nel volume si esamina il tema dell'adozione nella sua evoluzione normativa e 

applicativa, dal contesto internazionale ed europeo a quello interno, 

assumendo come filo conduttore la ricerca dei diritti del minore e la loro 
effettività. Il declino della c.d. famiglia tradizionale e la parallela emersione di nuovi, e diversi, 

modelli genitoriali obbligano ad un'attenta riflessione e ad una prudente valutazione delle 

situazioni inedite e complesse che la vita contemporanea propone, al fine di selezionare 
adeguatamente i valori guida cui affidare la soluzione delle questioni di disciplina. 

 

 

 
 

AA.VV.               civ 5.4 
Libertà di disporre e pianificazione ereditaria. Atti del 11° 
Convegno Nazionale 5-6-7 maggio 2016. 
“Atti SISDrC; 11” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849533125 

 
L’11° Convegno Nazionale affronta il rema della libertà di disporre e, in 

particolare, della pianificazione ereditaria. Quest’ultima, tradizionalmente affidata al 

testamento, è comunemente stretta in una prospettiva statica del diritto successorio incapace di 

cogliere i radicali e profondi mutamenti del sistema delle fonti e troppo spessi immobile rispetto 
alla complessità dei rapporti socio-economici. I contributi resi offrono una lettura degli strumenti 

propri del diritto successorio secondo le attuali esigenze della programmazione ereditaria, 

attenta alle situazioni patrimoniali e a quelle esistenziali, in una rilettura, sistematica e 

assiologica, dell’intero diritto delle successioni, tesa alla ridefinizione del fondamento e dei limiti 
della libertà testamentaria.  

 

 
 

Responsabilità civile 

 

 

Martini F., Rodolfi M. (a cura di)     civ 10.17 
Responsabilità sanitaria: tutte le novità della legge “Gelli-Biano”, 
L. 8 marzo 2017, n. 26, in vigore dall’1 aprile 2017. 
“Officina del diritto – Il Civilista” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814221101 
 

Indice: Percezione e gestione dei rischi. - Disponibilità della documentazione 

sanitaria e trasparenza dei dati. – Le linee guida. Da raccomandazioni comportamentali a 
criterio di esclusione della responsabilità del sanitario nell’art. 3 della Legge n. 189/2012. - La 

responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.  - Responsabilità civile della 

struttura e dell’esercente la professione sanitaria. - Tentativo obbligatorio di conciliazione. - 

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. - Risvolti assicurativi della Legge Gelli-
Bianco. - L'obbligo di assicurazione. - Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità 

sanitaria. 

 

 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 1/2018  

 14 

Tutela del consumatore  

 

 

Barenghi Andrea        civ 11.13 
Diritto dei consumatori. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813359201 
 
Il volume propone un’esposizione sistematica e sintetica del diritto dei 

consumatori, che, oltre a una dettagliata illustrazione delle fonti e delle 

materie tipiche (informazione, pratiche commerciali scorrette, formazione del 
contratto e recesso, contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali, 

clausole vessatorie, contratti di viaggio, multiproprietà, garanzie nella vendita di beni di 

consumo), comprende una trattazione specifica della responsabilità del produttore, della 

trasparenza bancaria e della tutela dei risparmiatori nei contratti con gli intermediari finanziari. 
Testo di consultazione e di riflessione, si rivolge all’ambiente accademico e all’insegnamento 

universitario, ma anche ai professionisti e agli operatori, per l’impostazione dei temi, 

l’amplissimo apparato di riferimenti, e l’elaborazione critica, con un quadro di spunti, di 

riflessioni e di riferimenti indispensabili per l’impostazione del discorso e per i suoi svolgimenti 
successivi. 

 

 

 
 

Chiarella Maria Luisa (a cura di)     civ 11.14 
I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune e 
codificazioni di settore. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531695 
 
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno «I contratti del consumatore e 

dell'utente tra diritto comune e codificazioni di settore», svoltosi il 22 e 23 

ottobre 2015 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 

dell'Università Magna Græcia di Catanzaro. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito delle attività 
didattiche del Master in diritto civile «Il diritto privato della P.A.» e del Centro di ricerca 

«Rapporti privatistici della P.A.», al fine di coniugare filone consumeristico e governance 

pubblica. Il volume si inserisce, nello specifico, nel dibattito sulla giustizia contrattuale, 
considerando sia i rapporti inter-privati che quelli tra privati e pubblica amministrazione; i saggi 

raccolti sono altresì una riflessione sulla novella del Codice del consumo del 2014, in un dialogo 

a più voci, tra teorici e pratici del diritto. 

 
 

 

DIRITTO COMPARATO 
 
 

 

Gorla Gino          comp 1.19 
I problemi fondamentali del contratto. Principi, metodi e tecniche 
del civil law in comparazione con il common law (1958). 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849533224 
 
Nel 1955 Gino Gorla pubblicava i due volumi del Contratto, rivoluzionando lo 

studio del diritto civile, con l’introduzione del metodo comparativo (e quindi 

storico-comparativo) e casistico. Nata dalla sua acuta rimeditazione, sullo studio e 
insegnamento del diritto nell’accademia nordamericana (con sullo sfondo una profonda 
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riflessione metodologica sempre più evidente negli anni successivi), il testo rappresenta una 

occasione preziosa pe conoscere meglio il percorso intellettuale di un grande giurista del 

Novecento. 

 
 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

 

Sterpa A., Nasso I., Di Mattia C.        cost 1.15 
Compendio di diritto costituzionale. 
“Compendi Dike” 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207154 
 
Il presente compendio assicura al lettore la padronanza del metodo, dei concetti 

e degli istituti necessari a orientarsi consapevolmente tra i fenomeni giuridici di 

diritto pubblico e costituzionale. La veste grafica è funzionale alla missione del testo: le nozioni-
chiave sono poste in evidenza, l’esposizione risulta lineare senza cedere alla stringatezza, gli 

schemi riepilogativi a conclusione dei capitoli facilitano tanto l’apprendimento quanto la 

formazione di un approccio consapevole, essenziale in sede d’esame o di concorso, così come 

nella quotidiana attività giuridica cui ciascuno di noi si dedica. Questa quinta edizione è 
aggiornata alle più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di legislazione 

elettorale, nonché all’epilogo dell’iter di riforma della seconda parte della Costituzione. 

 

 
 

Ferrajoli Luigi           cost 1.53 
La democrazia costituzionale. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815265876 
 

Nel rinnovato dibattito sulla Costituzione questa utile sintesi mette a fuoco le 
diverse dimensioni della democrazia, da quella formale, relativa al potere 

legittimante della volontà popolare, necessaria ma non sufficiente, a quella 

sostanziale, relativa ai limiti e ai vincoli imposti al potere del popolo dai principi costituzionali. 
 

 

 

 

Merlini Stefano, Tarli Barbieri Giovanni   cost 2.11/2. ed. 
Il Governo parlamentare in Italia. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892105478 
 
Indice: - Lo Statuto albertino, legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile 

della monarchia - La forma di governo nella Costituzione repubblicana (1943-
2001) - La forma di governo italiana. Gli organi e le funzioni del governo. Gli 

articoli 92 e 95 della Costituzione e la loro attuazione. La legge 23 agosto 1988, n. 400 ed il 

D.P.C.M. 10 novembre 1993 (regolamento del consiglio dei ministri) - La forma di governo 

italiana ed i problemi della transizione fra prima e seconda Repubblica - I partiti, il parlamento e 
il governo nel cosiddetto «modello bipolare» (1996-2008). I partiti «maggioritari» e quelli 

«carismatici» fra le elezioni del 2008 e la crisi politica del 2010: dal modello bipolare al neo 

trasformismo depretisiano? - Gli sviluppi della forma di governo nella XVII legislatura - La 

prospettiva delle riforme istituzionali (2005-2016). 
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Volpi Mauro (a cura di)       cost 2.37 
Governi tecnici e tecnici al governo. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892108103 
 
Il volume costituisce lo sviluppo di una ricerca, condotta da un gruppo di 

costituzionalisti sotto la direzione di Mauro Volpi entro l'unità di Perugia, 

nell'ambito di una ricerca di interesse nazionale PRIN su "Istituzioni democratiche e 

amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica".  
 

 

 

 

Bernabei Guglielmo         cost 3.66 
Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza. 
L’amministrazione con forza di legge. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813362362 
 

Sommario: Introduzione: L’attività amministrativa con forza di legge. – 1. Crisi 
della legge e sistema delle fonti. – 2. Presupposti di necessità ed urgenza ed 

ambito di apprezzamento governativo. – 3. Decreto legge e legge di conversione. – 4. 

Decretazione d’urgenza e potere di necessitato d’ordinanza. – 5. Leggi provvedimento. – 6. 
L’amministrazione con forza di legge e tipologia di “decreto-legge provvedimentale”. – 7. I limiti 

all’amministrazione con forza di legge. – Conclusioni. Bibliografia. 

 

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

 
Brescia Morra Concetta       comm 5.6/2.ed. 
Il diritto delle banche. Seconda edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815259578 
 
Le banche raccolgono risparmio ed erogano credito. Le loro crisi possono 
produrre esternalità negative per la collettività e hanno da tempo giustificato 

l'esistenza di controlli pubblici. La crisi finanziaria globale del 2007-2009 ha 

comportato un inasprimento delle regole di vigilanza. La crisi del debiti sovrani (2010-2012) ha 

dato origine a un cambiamento radicale degli assetti istituzionali europei: l'Unione bancaria. Il 
volume affronta questi temi, offrendo un panorama sistematico delle norme nazionali e 

Internazionali che governano l'attività delle banche. Particolare attenzione è rivolta al 

Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico delle crisi In Europa. 
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DIRITTO DEL LAVORO  
 
 

Pessi R., Sigillò Massara G. (a cura di)        lav 2.28 
Ammortizzatori sociali e politiche attive per il lavoro. D.lgs. n. 22 
marzo 2015 e nn. 148 e 150 del 14 settembre 2015. 
“Il nuovo diritto del lavoro” 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788875243180 
 
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 183/2014 – il c.d. Jobs Act 

– i d.lgs. nn. 22, 148 e 150/2015, hanno l’ambizioso obiettivo di realizzare il riordino della 

disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di 

disoccupazione involontaria, nonché delle regole in tema di politiche attive del lavoro, andando 
a completare il disegno complessivamente ispirato alla realizzazione di un modello di flexicurity 

di derivazione comunitaria. Si tratta di un disegno che si pone in sostanziale continuità con le 

innovazioni introdotte dalla legge Fornero del 2012, nonché con i precedenti, ma largamente 

inattuati, tentativi di riforma del sistema, confermando la bipartizione del sistema di 
ammortizzatori sociali tra garanzie in caso di perdita del rapporto di lavoro e tutele in costanza 

di rapporto di lavoro; cui si affianca una ambiziosa riforma tesa alla modernizzazione e 

all’efficientemento dei servizi al lavoro e delle politiche attive, spostando l’asse della spesa 

pubblica dalle politiche passive a quelle di attivazione delle persone disoccupate. Il volume 
rappresenta il tentativo di fornire un quadro completo e sistematico del nuovo assetto degli 

ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, fornendo una chiave di lettura del 

cambiamento avvenuto e delle linee di indirizzo verso le quali la materia si sta velocemente 

muovendo. L’analisi, aggiornata fino al “decreto mille proroghe 2017”, riguarda tutti i principali 
aspetti degli istituti e mette in luce, in una prospettiva di interpretazione sistematica attenta alle 

ricadute pratico-applicative, le implicazioni, anche teoriche, delle novità legislative. 

 

 
 

Stern Paolo (a cura di)          lav 2.29 
Cassa integrazione guadagni e contratti di solidarietà: guida agli 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. 
“Professionisti & Imprese. Lavoro; 240” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891621719 
 

La grave crisi economica che ha attraversato il nostro Paese ha spinto il 

legislatore ad intervenire, più volte, sul sistema degli ammortizzatori sociali, agendo su quelli 

esistenti e creandone di nuovi. Questa nuovissima Guida analizza gli istituti della cassa 
integrazione guadagni ordinaria, delle integrazioni salariali straordinarie e dei Fondi di 

solidarietà bilaterali, questi ultimi istituiti dalla riforma “Fornero” e resi operativi dal D.lgs. n. 

148/2015, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e dei più recenti e 

rilevanti documenti di prassi: - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 
2017, n. 3 (trattamenti di integrazione salariale straordinaria) - Circolare INPS n. 36 del 21 

febbraio 2017 (importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale) - Circolare INPS n. 9 del 

19 gennaio 2017 (aspetti operativi sostanziali della nuova disciplina degli ammortizzatori 

sociali). Il testo esamina la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e 
chiarisce le modalità concrete di applicazione dei diversi strumenti di integrazione salariale, 

dalle causali d’intervento alla procedura da seguire e durata delle misure adottate, senza 

tralasciare gli aspetti previdenziali. Particolare attenzione viene data all’analisi dei Fondi di 

solidarietà bilaterali quali forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro alle 
imprese per le quali non sia applicabile la disciplina relativa alla cassa integrazione e illustra le 

varie tipologie di Fondi previsti dalla normativa vigente e le loro finalità. 
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Bellieri dei Belliera A., Buonanno S., Serluca C.      lav 2.30 
I fondi pensione. Aspetti organizzativi, finanziari ed attuativi. 
“Scienze Assicurative; 6” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849532791 
 
Questo volume fornisce in modo aggiornato e completo le nozioni necessaria 

per avere una buona conoscenza del sistema della previdenza complementare 

in Italia. In particolare sono esposti nei primi tre capitoli il quadro normativo e le caratteristiche 

generali del sistema di previdenza complementare, la gestione delle risorse finanziarie, le 
prestazioni erogate, il regime fiscale ed i controlli per garantire la trasparenza nei confronti 

degli iscritti. Il quarto capitolo tratta dei fondi preesistenti alla data del 15 novembre 1992, data 

di entrata in vigore della legge 421/1992, e del loro processo di adeguamento alla nuova 

disciplina della previdenza complementare. Il quinto capitolo fornisce gli strumenti essenziali 
per la gestione ed il controllo dei fondi pensione sotto il profilo finanziario mentre il sesto 

affronta infine le principali problematiche relative all’analisi ed al controllo dei fondi pensione 

sotto il profilo attuariale. 

 
 

  
 

 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
 

Letta Enrico        uneur 1.52 
Contro venti e maree. Idee sull’Europa e sull’Italia. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815270368 
 
Questo libro nasce all'alba. Precisamente all'alba di due giorni che, con il Brexit e 

l'elezione di Trump, hanno cambiato la nostra storia. Siamo di fronte a sfide il cui 

impatto sull'Italia e sull'Europa è riconducibile all'anno di svolta 1989. Per 
quanto scioccanti, questi eventi possono aprire per l'Europa nuove e persino affascinanti 

opportunità. Di certo, nel mondo di oggi sono fondamentali reattività e tempismo. È tempo che 

l'Europa diventi adulta e cambi strada rispetto a errori e incertezze di questi ultimi anni. E che 

l'Italia sia in prima fila contro i nazionalismi risorgenti e protagonista nella costruzione di una 
nuova Unione, più vicina ai cittadini. 

 

 
 

Bilancia Paola (a cura di)        uneur 3.8 
Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione 
europea. 
Assago, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813358846 
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 

 
Raspadori Fabio (a cura di)              cost 5.222 
Le Regioni strumento di governance democratica: una sfida 
europea. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891620019 
 

In questo volume sono pubblicate le relazioni presentate al Convegno dal 
titolo “Le Regioni strumento di governance democratica: una sfida europea”, 

che si è svolto a Perugia nel dicembre 2014, quale momento conclusivo di un Progetto 

realizzato congiuntamente dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Perugia e la Regione Umbria, per la realizzazione di attività di studio e ricerca in materia di 

partecipazione degli enti “Regione” all’ordinamento dell’Unione europea. I contributi presentati 

hanno il merito di evidenziare i tratti distintivi del ruolo assunto dalle Autorità regionali, in parti- 

colare quelle italiane, alla luce delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona. Oltre ad 
offrire un quadro di riferimento generale, sia rispetto al contesto europeo (Multi-level 

governance europea), che a quello italiano (legge quadro n. 234 del 2012  e ruolo delle regioni 

nelle cosiddette fasi ascendente e discendente); il lavoro propone dei contributi relativi ad 

aspetti specifici (strutture amministrative regionali, sistema delle conferenze regionali) e a casi di 
studio (modernizzazione degli aiuti di stato, contratti pubblici, efficienza energetica) 

approfonditi durante l’attuazione del Progetto Università-Regione Umbria. 

 

 

Grimaldi Luca                 cost 5.223 
Potestà legislativa concorrente ed autonomia regionale nel 
processo di “trasformazione” del regionalismo italiano. 
“Studi di diritto pubblico; 1” 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115489 
 

Indice: Considerazioni introduttive. – 1. Autonomia regionale e riparto di 
competenze legislative nella Costituzione del ’48. – 2. La potestà legislativa concorrente tra 

(in)attuazione delle autonomie e processo di “regionalizzazione” dell’ordinamento 

repubblicano. – 3. La “nuova” potestà legislativa concorrente quale esito del processo di 
trasformazione e di modifica (anziché di una soddisfacente attuazione) del nostro regionalismo. 

– 4. La potestà legislativa concorrente “alla prova” della perdurante crisi di un modello regionale 

ora riformato, ora “da riformare”, ma mai compiutamente e coerentemente realizzato.  

 
 

Bertolissi M., Bergonzini G.              cost 5.224 
Province. Decapitate e risorte. 
“Forme e realtà nell’esperienza giuridica” 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892107953 
 
Delle Province si è detto di tutto e di più. Alla fine, ci si è convinti che era 

indispensabile - salus reipublicae suprema lex - ridurle a quel che sono: a degli 

ectoplasmi, i cui organi sono stati eletti da consiglieri comunali e sindaci, nella più solenne delle 

indifferenze. Si poteva fare altro. Quantomeno, si sarebbe potuto fare diversamente. In ogni 
caso, la democrazia non vive solo di risparmi. Vive, semmai, di dialettica e confronti. Di 

ragionamenti, soprattutto. Gli autori hanno battuto questa strada, consapevoli che è necessario 

non rimuovere, ma ricordare: vicende legislative, giudiziarie di carattere costituzionale, prelievi 

di risorse in nome di un federalismo al contrario e via dicendo. Il tutto, sul presupposto che il 4 
dicembre 2016 il corpo referendario dicesse sì. Invece, ha detto no. 
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DIRITTO INDUSTRIALE 
 

 

Scuffi Massimo            ind 4.6 
Il nuovo sistema europeo dei brevetti. Il tribunale unificato e il 
regolamento di procedura. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814201516 
 
Il volume costituisce un primo commento sistematico alle norme su cui poggia 

il nuovo assetto brevettuale europeo incentrato sulla creazione di una tutela 
uniforme estesa a tutto il territorio dell'Unione europea. Viene fornita una chiave di lettura 

coordinata dei Regolamenti istitutivi, dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti e delle 

norme processuali evidenziando gli aspetti sostanziali, ordinamentali e procedimentali più 

rilevanti che contrassegnano questo complesso disegno di integrazione giudiziaria che 
dovrebbe prendere avvio alla fine del 2017. 

 

 

 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

 

Levita L., Bifulco A., Iorio C., Sarnataro A.V.            intpriv 1.6 
Compendio di diritto internazionale privato. 
“Compendi Dike” 
Roma, Giuridica Editrice, 2017 
ISBN 9788858206966 
 
Il presente Compendio traccia un percorso ricostruttivo originale ma 
schematico, lineare ma approfondito, nella ragionevole convinzione che la 

materia non va più relegata ad ambiti di studio ristretti e secondari, ma si candida a diventare 

indubbia protagonista nell'agire degli operatori e nella riflessione di tutti gli studiosi del diritto. 

Pertanto, ad una trattazione che ricalca il modus procedendi della manualistica classica, si è 
affiancato un penetrante scrutinio delle fonti comunitarie e dei trattati internazionali, avendo 

cura di analizzare le ricadute applicative all'interno dell'ordinamento nazionale, mediante 

l'esegesi della giurisprudenza di legittimità. Particolare attenzione è stata poi dedicata agli 
orientamenti di merito, spesso notevolmente agganciati al dato concreto e per questo 

maggiormente didattici ed esplicativi. L'opera è aggiornata ai regolamenti comunitari approvati 

nel corso del 2017 ed al D.Lgs. n. 7/2017, in tema di unioni civili e riordino delle norme di diritto 

internazionale privato.  

 
 

DIRITTO PENALE 
 

 
Macrillò Armando (a cura di)       pen 2.52 
I nuovi reati ambientali. Le risposte giurisprudenziali alla l. 22 
maggio 2015, n. 68. 
“Diritto in chiaro” 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207246 
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L'opera si caratterizza per un'esaustiva disamina di tutte le fattispecie di reati ambientali 

recentemente introdotte dall'assai discussa l. 22 maggio 2015, n. 68, e delle primissime 

applicazioni giurisprudenziali di merito e legittimità, senza tralasciare le osservazioni espresse 
dalla dottrina sul nuovo testo normativo e le principali problematiche processuali tra cui il 

ravvedimento operoso e il ripristino. Di seguito sono analizzate le fattispecie delittuose e 

contravvenzionali già ricomprese nel c.d. Codice dell'Ambiente e in altre leggi speciali con 

particolare riferimento alla disciplina vigente in materia di rifiuti (ivi comprese le relative nozioni 
e classificazioni), a quella di tutela delle acque e delle aree protette. Aggiornato al d.l. 29 

dicembre 2016, n. 204, in materia di SISTRI e corredato da schemi, tabelle e questioni 

giurisprudenziali, il volume si conclude con l'analisi della responsabilità degli enti a norma del 

d.lgs. 231/01 in relazione ad una variegata tipologia di reati aventi ad oggetto, principalmente 
le fattispecie ricomprese nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

 
 

 

DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO  
 

 

Beghin Mauro        pub 2.50/2.ed. 
Principi, istituti e strumenti per la tassazione delle ricchezza. 
Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104587 
 
Questo libro costituisce un ausilio per lo studio del Diritto tributario ed è stato 

scritto per le persone chiamate a confrontarsi per la prima volta con questa 
materia, ora in veste di studenti universitari, ora in vista della preparazione dell'esame di Stato 

per l'esercizio delle professioni economico-giuridiche. Il volume si rivolge, pertanto, a coloro i 

quali, trovandosi a contatto con una disciplina così ostica e in apparenza priva di sistematicità, 

hanno bisogno di indicazioni preliminari per avviare la propria preparazione e necessitano di 
una base di partenza sulla quale innestare, in un secondo momento, ulteriori e meglio articolate 

riflessioni. Attraverso un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, oltre che con l'impiego di 

molteplici esempi, il volume cerca di sistematizzare i concetti e di valorizzare gli istituti, ponendo 

le premesse per comprendere le numerose questioni che, tutti i giorni, si affacciano sulla scena 
della fiscalità italiana e internazionale. 

 
 

Moschetti Giovanni         pub 2.51 
Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel 
diritto tributario. Premesse generali. 
“Problemi attuali di diritto tributario; 34” 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813362638 
 
La proporzionalità è cardine dello Stato di diritto che influisce in ogni settore 

giuridico in cui il potere pubblico incida sui diritti della persona. Lo studio qui presentato, 

procedendo anche da fonti della letteratura tedesca, indaga le origini di tale principio e si 
interroga sulla sua natura e sui limiti che pone a tutti i poteri statali. Non è sufficiente stabilire se 

la limitazione di un diritto fondamentale sia consentita dalla legge e comunque ragionevole: il 

principio di proporzionalità impone che sia considerato anche il quantum di limitazione e se 

questo sia, nel caso concreto, assolutamente necessario anche alla luce di possibili alternative. 
Esso è un “diritto di difesa” a fronte di ogni uso eccedente del potere, autonomo rispetto alla 

ragionevolezza ed immanente al sistema. Come tale, trova spazio anche nel nostro diritto 

tributario, oggi troppo legato all’enfasi della mera, generica, ragionevolezza in nome di un 

preminente interesse fiscale. Valore fondamentale dell’Unione europea e, grazie alle sentenze 
della Corte di Giustizia, “diritto vivente” della “comunità europea di diritto”. Si può dunque 
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parlare oggi nel diritto tributario di un diritto alla proporzionalità come “giusta misura” del 

potere, contribuendo a migliorare diritto e rafforzare consenso. 

 
 

Lombardi Ettore Maria       pub 5.52 
La “responsabilizzazione” delle autorità di controllo del marcato 
finanziario. Modelli e funzioni. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532043 

 
La responsabilità, che rappresenta un tema classico negli studi dell’area 

privatistica, ha assunto, negli ultimi tempi, delle peculiari sfaccettature e 

poliedricità. L’ampliamento dei suoi tradizionali tratti problematici e di ricerca ha data, così, 

nuovo e rinnovato stimolo a una trattazione che si presenta attualizzata alle nuove tematiche 
che urgono e spingono alla porta del giurista contemporaneo. In tale ottica, appare così 

spiccare il tema della responsabilità da supervisione che può essere imputata alle autorità di 

regolazione del mercato finanziario: essa prende corpo e interviene in un intenso dibattito 

stimolato e arricchito, specie nella ultima decade, da una serie di interventi normativi (nazionali, 
comunitari e internazionali) e di riflessioni dottrinali, e che ancor più a monte si incardina nella 

responsabilità che le autorità pubbliche latu sensu intese devono o meno aver verso le persone 

che siano state danneggiate dalle loro azioni ed omissioni. L’articolata centralità, che una 

siffatta problematica riveste, si coglie, tra l’altro, nel suo caratteristico essere a mezzo tra la 
dimensione pubblicistica e la dimensione privatistica del diritto e nell’offrire la potente 

opportunità di favorire un0analisi interdisciplinare che possa gemmare fruttuosamente dalla 

combinazione di orientamenti che affondano le proprie radici tanto in approcci economisti 
quanto in sistemi giuridici diversi. Le questione che la responsabilità per la viziata attività od 

omissione di supervisione pone si presentano, quindi, complesse e differenziate e spingono a 

porsi delicate domande, la cui risposta è sempre tendenzialmente relativa, oltre che di difficile 

elaborazione teorica. 

 
 
 
 

ECONOMIA, CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA 
 
 

 

 

Picozza Eugenio, Ricciuto Vincenzo    econ 1.12/2.ed. 
Diritto dell’economia. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892108028 
 
"Il volume muove dall'idea di offrire uno strumento di conoscenza e di analisi 

dei fenomeni tradizionalmente riconducibili alla complessa tematica del diritto 
dell' economia, seconde una prospettiva, tuttavia, che pur nella peculiarità e 

diversità degli approcci metodologici propri dello strumentario concettuale e metodologico 

costituenti il diritto pubblico e il diritto privato si propone di individuare e organizzare la lettura 

dei fenomeni in analisi in una visione unitaria delle loro dinamiche, del loro funzionamento, 
delle loro discipline, ben oltre la bipartizione che storicamente ne caratterizza la trattazione." 

(Dalla Prefazione). 
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Hirschman Albert O.         econ 1.13 
Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti 
e dello stato. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815267481 
 
Che scelte hanno i consumatori, gli iscritti a un partito, i cittadini di fronte al 

deterioramento di un prodotto, al declino dell'organizzazione partitica, 

all'inefficienza e ai segnali di disgregazione di uno stato? Secondo il pensiero degli economisti, il 

consumatore insoddisfatto opterà per la defezione. Ma non sempre ciò è possibile. Talvolta la 
strada dell'uscita è sbarrata o troppo costosa. In questo caso, come pensano j politologi, le 

persone insoddisfatte ricorreranno alla protesta, alla «voce». In quali condizioni si sceglie l'uscita 

e in quali la voce? Ormai divenuto un classico e ora riproposto con una illuminante introduzione 

di Angelo Panebianco, il libro è dedicato alla esplorazione di tali condizioni, all'esame delle 
possibili conseguenze del prevalere dell'uscita o della voce, alle diverse combinazioni fra le due 

opzioni, nonché al ruolo importante che in tali dinamiche gioca un terzo fattore, la lealtà. 

 

 
 

 

Macchiati Alfredo        econ 2.14 
Perché l’Italia cresce poco. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815266538 
 

 

Il sistema politico affermatosi dopo il 1992 non ha risolto i problemi 

dell'economia lasciati in eredità dalla Prima Repubblica, né si è dimostrato 
capace di fronteggiare i nuovi. Le cause del prolungato ristagno che affligge 

l'Italia ormai da più di vent'anni vanno ricercate in alcuni tratti strutturali, primo fra tutti la 

debolezza e, nello stesso tempo, l'onnipresenza dello Stato. Quale sarà il futuro dell'economia 

italiana? Il processo di riforma avviato negli ultimi anni punta a sanare alcune delle debolezze 
istituzionali. Tuttavia gli effetti delle riforme, che beneficerebbero di una maggiore coesione, 

potranno avvertirsi solo nel medio periodo, mentre per ottenere risultati più ravvicinati 

appaiono decisivi una seria riforma dell'imposizione fiscale e un allentamento dei vincoli europei 

sul bilancio pubblico. 
 

 

 
 

Di Giorgio Giorgio      econ 4.15/5.ed. 
Economia e politica monetaria. Quinta edizione. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813359126 
 

Il testo presenta una trattazione rigorosa ed aggiornata sia dei fondamenti 
teorici della moneta e del suo ruolo nei modelli macroeconomici che dell’azione 

pratica delle banche centrali, condotta attraverso la politica monetaria, la 

regolamentazione e la vigilanza bancaria e finanziaria. L’ampiezza dei 

contenuti consente di utilizzare il testo in sequenza in due corsi, uno istituzionale l’altro 
avanzato, o la costruzione personalizzata da parte del docente di diversi percorsi formativi, con 

maggiore o minore enfasi, ad esempio, sulla teoria e la regolamentazione degli intermediari o su 

approfondimenti analitici avanzati quali l’analisi della politica monetaria nei modelli dinamici di 
equilibrio generale. Un volume di esercizi, corredato da soluzioni (crf. Di Giorgio et al.), 

(Problemi di economia e politica monetaria, 2a edizione) accompagna il testo e aiuta gli studenti 

a prepararsi in modo efficace alle prove di esame scritte. 
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Capriglione Francesco       econ 4.16 
Nuova finanza e sistema italiano. 
“Studi di diritto dell’economia; 1” 
Torino, Utet, 2016 
ISBN 9788859817543 
 
Questo lavoro è dedicato alla "nuova finanza", valutata essenzialmente 

nell’impatto sul sistema italiano della regolazione adottata in sede UE a seguito 

della crisi. Il difficile momento che l'Unione attraversa richiede studi destinati a far chiarezza 

sulla portata storico-istituzionale di un convinto "stare insieme", sulle motivazioni che 
consigliano tuttora di proseguire sulla strada intrapresa da oltre mezzo secolo. 

 
 

 
Chessa Omar                  econ 4.17 
La costituzione della moneta. Concorrenza indipendenza della 
banca centrale pareggio di bilancio. 
“Università degli studi di Sassari. Pubblicazioni del Dipartimento di 
Giurisprudenza; 13” 
Napoli, Jovene, 2016  
ISBN 9788824324403 
 

 
 

 

Felice Emanuele         econ 10.7 
Perché il Sud è rimasto indietro. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815266101 
 
 

L'Italia è divisa in due: PIL pro capite, condizioni di vita, diritti sociali, libertà civili 
dicono che il Mezzogiorno rimane arretrato rispetto all'Italia e all'Europa. 

Perché? Alcune spiegazioni parlano addirittura di una diversità genetica dei meridionali, o 

risalgono alla monarchia normanna; altre puntano il dito contro il Nord colpevole di aver 

sfruttato un Sud che prima dell'Unità sarebbe stato florido e avanzato; o chiamano in causa la 
sfavorevole collocazione geografica. Secondo Felice, sono state le classi dirigenti meridionali a 

ritardare lo sviluppo, dirottando le risorse verso la rendita più che verso gli usi produttivi. Al Sud 

occorre dunque modificare la società, spezzando le catene socio-istituzionali che la condannano 

all'arretratezza. 
 

 

 

 

Anzalone Massimo (a cura di)             econ 11.69 
La contabilità economico-patrimoniale delle regioni e degli enti 
locali. Guida tecnica alle procedure e alle regole di integrazione. 
“PeL; 251” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891623508 
 
L’opera, attraverso il coinvolgimento di alcuni tra gli esperti più in vista sul 

territorio nazionale, mira a illustrare le procedure di adozione della contabilità economico-

patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria, introdotta dal decreto legislativo n. 
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118/2011. A seguito di una prima disamina dell’inquadramento legislativo e concettuale 

sottostante al decreto n. 118/2011, nonché degli elementi caratterizzanti il processo di 

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche italiane, vengono approfondite le 
modalità di registrazione, in partita doppia, delle scritture continuative rilevate in corso di 

esercizio, nonché le modalità di apertura e chiusura del patrimonio, gli elementi di integrazione 

e rettifica necessari per pervenire alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, 

mettendo in risalto gli automatismi determinati dai diversi istituti e strumenti introdotti dalla 
riforma. Ognuna delle diverse fasi di produzione del conto economico e dello stato patrimoniale 

è corredata da esempi pratici e dall’individuazione degli strumenti e delle modalità da attuare 

per adempiere alle disposizioni normative. L’ultimo step di questo processo riguarda la disamina 

del bilancio consolidato e quindi gli obblighi e le modalità connesse alla sua produzione. 
Il lettore troverà in quest’opera non solo uno strumento tecnico di analisi delle nuove procedure 

contabili, ma anche un’approfondita riflessione sulle dinamiche sottostanti all’implementazione 

della contabilità economico-patrimoniale presso gli enti. La riforma delineata in questi anni a 

livello normativo è ricca quanto estremamente sfaccettata nelle sue implicazioni tecniche, 
concettuali ed etiche. Capire la riforma, ed implementarne correttamente i suoi istituti contabili, 

vuol dire comprenderne la ratio e beneficiare dell’elevato livello di integrazione del suo tessuto 

tecnico. In questo volume gli operatori troveranno, finalmente, un manuale operativo che li 

guiderà, passo dopo passo, nell’adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale 
integrata alla contabilità finanziaria. 

 

 

 
 

 

Capalbo Francesco       econ 11.70 
La qualità del bilancio delle società a partecipazione pubblica. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815268037 
 
Dalla performance delle società a partecipazione pubblica dipendono la qualità 

di molti servizi essenziali, il grado di efficienza e di efficacia di gran parte della 

spesa pubblica e, spesso, l'equilibrio finanziario delle amministrazioni 
partecipanti. Esistono quindi numerosi motivi per i quali il bilancio di queste società dovrebbe 

essere ispirato ai massimi livelli di qualità. I risultati della ricerca qui presentata, tuttavia, non 

confermano tale aspettativa ed evidenziano i limiti causati da un'adozione acritica del modello 

delle società di capitali che, incentrato sulla misurazione del risultato economico, si dimostra 
incapace di soddisfare le esigenze di accountability generate dalla natura pubblica delle risorse 

utilizzate e dalla presenza di finalità di interesse generale. Peraltro, come ampiamente 

dimostrato in letteratura, il risultato economico è spesso oggetto di attività di earnings 

management (EM), che possono ridurne in modo significativo la qualità. TI volume propone una 
rassegna degli studi che hanno analizzato le relazioni tra EM e natura pubblica della proprietà e 

illustra i risultati di un'indagine empirica con cui si è dimostrato che nelle società partecipate dai 

comuni italiani l'EM è più alto in prossimità delle elezioni: il che significa che la qualità di quei 

risultati è più bassa proprio quando più intense sono le esigenze conoscitive. 
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INFORMATICA GIURIDICA  
 
 

 

 

Sirotti Gaudenzi Andrea             infgiur 1.14 
Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno. Con 
giurisprudenza italiana ed europea. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891620460 
 

Attraverso i contributi della giurisprudenza nazionale ed europea, l'opera 
ricostruisce i contorni del diritto all'oblio e delle relative forme di tutela, 

responsabilità e risarcimento del danno. Di taglio pratico, il testo garantisce all'operatore i mezzi 

necessari per l'esercizio di un diritto di non ancora facile definizione, illustrando gli strumenti di 

tutela dei dati personali presenti in rete. Il volume è completato da un'appendice normativa, 
una ricca rassegna di giurisprudenza nazionale ed europea, dalla raccolta dei provvedimenti 

significativi del Garante per la protezione dei dati personali e dà indicazioni operative su come 

cancellare i dati dall'indicizzazione automatica dei principali motori di ricerca. 

 
 

 

 

Minazzi Francesco             infgiur 2.30 
Il Codice dell’amministrazione digitale riformato. 
“Officina del diritto. Professioni” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814220135 

 

Valore del documento informatico; Formazione del documento informatico; 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica; Copie analogiche di 
documento analogico ed informatico; Rapporti con la Pubblica amministrazione, comunicazioni 

e notificazioni.  

 

 

SOCIOLOGIA, POLITICA E SOCIETÀ, RICERCA SOCIALE 
 

 

 

Barberis Mauro            soc 5.24 
Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche 
antiterrorismo. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815271631 
 
E se tutto ciò che sappiamo sulla sicurezza fosse falso? Questo l'interrogativo a 

cui ci pone davanti il libro, nella sua stringente analisi sulle politiche 

antiterrorismo adottate dalle principali potenze occidentali a partire dall'11 settembre 2001. 
Sottoposta ai controlli di adeguatezza, necessità e proporzionalità, comunemente impiegati 

dalle grandi corti costituzionali e internazionali, la maggior parte dei provvedimenti contro il 

terrorismo si rivela infatti inutile o controproducente. La stessa irrazionalità, del resto, pervade 

anche la maggior parte delle opinioni correnti in tema di emergenza, ordine pubblico e 
legittima difesa. 
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