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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 

 
Tramontano Luigi          Cod. 113 
Codice civile e penale annotati con la giurisprudenza. 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813358242 
(Volume escluso dal prestito) 
 
Il codice - noto ormai tra i praticanti come "il Tramontano" - continua a collocarsi 

tra gli strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo per costruire 

un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità 
la prova scritta. Sono riportati tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di 

commenti d’autore - seguiti dalle sole massime di giurisprudenza provenienti dalla Corte di 

Cassazione civile e penale di maggiore attualità e complessità, scelte dall'autore. Le massime, 

per la loro organizzazione e contenuto, sono di fondamentale importanza non solo per 
ricostruire il caso giuridico assegnato in sede d'esame, ma anche per dar vita ai 'brevi cenni'. 

Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice 

penale, che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurispru-

denziale.  
 

 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 
 

Appalti pubblici 
 

 
Usai Stefano                            amm 3.203 
La stazione appaltante unica. Guida all’obbligo della centralizzazione 
dei procedimenti di acquisto dei beni, servizi e lavori dopo la Legge di 
Stabilità 2016 (L. 208/2015) … Aggiornato con D.L. 210/2015 (Mille 
proroghe), Legge delega del Nuovo Codice dei contratti. 
“PeL; 49” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 97888916114704 

 
Questo nuovo volume, in uscita a gennaio 2016 aggiornato con la Legge di stabilità 

2016, prende in esame l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di centralizzare i 

procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori, sotto il profilo pratico/operativo ed in 

particolare relativamente alla realizzazione della stazione unica nell'ambito dell'unione dei 
comuni. L'opera, oltre all'esame della norma e degli sviluppi futuri previsti nel d.d.l. di stabilità 

per il 2016 e nel codice degli appalti, analizza le varie ipotesi, i casi di coinvolgimento della 

provincia (o degli uffici della provincia), dei soggetti aggregatori per soffermarsi con particolare 

attenzione sull'analisi di aspetti e problematiche concrete da affrontare, e si focalizza sullo 
schema di convenzione che i consigli comunali sono chiamati ad approvare con l'analisi dello 

schema tipo predisposto dall'ANCI. 

Il procedimento contrattuale viene analizzato considerando e distinguendo atti e competenze 

rispettivamente per le 3 diverse fasi:  
› pre-pubblicistica - di redazione degli atti di acquisizione che devono essere approvati dall'ente 

richiedente l'appalto;  

› pubblicistica - della gara vera e propria di competenza della stazione unica;  

› esecutiva civilistica - della stipula del contratto e della sua esecuzione di competenza del 
comune richiedente la gara. 
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Garella Fabio, Mariani Marco (a cura di)           amm 3.210 
Il Codice dei contratti pubblici. Commento al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788875243630 
 
L’opera – frutto del lavoro coordinato di un gruppo di giuristi esperti del 

settore – costituisce una guida al nuovo Codice dei contratti pubblici ed è 

articolata in due parti: 1) il Commento al testo del nuovo Codice, predisposto seguendone 

l’ordine sistematico e le connessioni con le direttive UE; 2) una serie di Tavole riepilogative delle 
principali novità introdotte rispetto al precedente Codice degli appalti in riferimento a ciascun 

istituto. L’esposizione è semplice e diretta, l’analisi è di taglio teorico-pratico. È uno strumento di 

studio e di lavoro per tutti coloro che si occupano a vario titolo di contratti pubblici di appalto e 

concessione. 

 
 

Cellura Toni              amm 9.2.55 
L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici. 
Gli acquisti verdi dopo il collegato ambientale (l. n. 221/2015) ed 
il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016). 
 “Appalti&Contratti; 56” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
 ISBN 9788891617026 
 

La Camera ha approvato in via definitiva il “Collegato ambiente” alla legge di stabilità 2015 

recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. La legge introduce una serie di novità in 
materia di appalti verdi e alcune modifiche al codice dei contratti pubblici. Nel testo, sono 

contenute diverse disposizioni relative al green public procurement (GPP). Le norme prevedono 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM 

(Criteri Minimi Ambientali), adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN-GPP). 

Nello specifico, per gli appalti relativi all’acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai 

servizi energetici per gli edifici, alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio; la norma 
prevede una applicazione del 100% del valore delle gare di appalto. Per le ulteriori categorie di 

servizi e di prodotti, per i quali sono stati emanati i relativi decreti, è prevista l’applicazione dei 

CAM, per almeno il 50% del valore. Ovviamente, tutte le disposizioni (sugli acquisti verdi e sulla 

obbligatorietà dei CAM) costituiscono una vera e propria rivoluzione nel mondo degli appalti e 
gli operatori pubblici e privati saranno chiamati a conoscere ed utilizzare gli strumenti di 

gestione ambientale. Avremo modo di approfondire nel dettaglio tali strumenti (EMAS e ISO 

14.001), le etichettature ecologiche (Ecolabel etc.), le dichiarazioni ambientali di prodotto 

(DAP), le metodologie di analisi del ciclo di vita (LCA) ed infine conosceremo l’impronta 
ecologica dei prodotti (PEF) che, tra l’altro, sarà utilizzata per il nuovo marchio “Made Green in 

Italy” previsto nel collegato ambientale. Il focus del libro risulta concentrato sui Criteri Minimi 

Ambientali e sull’impatto che la loro applicazione avrà sul sistema attuale degli appalti pubblici.  
Un capitolo è dedicato alla conoscenza del GPP; vengono altresì illustrate alcune esperienze 

regionali riconosciute come virtuose. Oltre agli strumenti predetti, vengono analizzati i Manuali 

Europei sugli acquisti verdi e le varie direttive, la normativa nazionale, il Piano di Azione 

Nazionale (PAN GPP). Si illustreranno i CAM, sia di quelli in vigore che quelli in itinere, con 
commenti e valutazioni ed alcune schede operative. Tutti i contenuti del volume sono 

aggiornati e commentati alla luce del nuovissimo codice degli appalti da poco emanato (D.Lgs. 

n. 50/2016). Allegato al volume un Cd-Rom con una selezione della normativa europea e 

nazionale in materia, i PAN GPP, i CAM attualmente in vigore e documentazione varia 
selezionata dalle esperienze regionali. 
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Giustizia amministrativa 
 

 
Picozza Eugenio                 amm 7.64 
Manuale di diritto processuale amministrativo. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 97888173585 
 
Questo libro esce dopo otto anni dalla prima edizione de "Il processo 

amministrativo". Per la prima volta in Italia è stato approvato un codice del 

processo amministrativo con il decreto legislativo delegato 104/2010 emanato 

in base alla legge di delegazione 69/2009 articolo 44. Il codice del processo amministrativo - 
ormai familiarmente denominato "cpa" non è solo un codice completo e molto sintetico, ma 

anche il precipitato di un felice connubio tra dottrina e prassi del diritto processuale 

amministrativo. L'emanazione del codice del processo amministrativo spiega anche il 

cambiamento del titolo originario del libro: da "il processo amministrativo" a "manuale di diritto 
processuale amministrativo" dedicato soprattutto agli studenti. Prima del codice bisognava 

infatti lavorare essenzialmente intorno alla legge Tar, al Testo Unico delle Leggi sul Consiglio di 

Stato e al regolamento di procedura approvato con R.D. 642/1907 che era appunto un 

regolamento di procedura: gli istituti di carattere sostanziale si dovevano ricavare spesso fuori 
dal contesto di queste fonti di diritto. Viceversa, per una provvida combinazione, il codice del 

processo amministrativo contiene importanti profili di diritto sostanziale, come i principi 

generali e la disciplina delle azioni e delle pronunce. 

 
 

 

Procedimento amministrativo 
 

 
Freni F., Nunziata M. (a cura di)            amm 3.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della PA: 
tutte le novità della cd riforma Madia: silenzio assenso tra PA, 
S.C.I.A., conferenza di servizi, autotutela. 
“Officina del diritto. L’Amministrativista” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814211911 
 

L'Amministrativista in questo numero Speciale dedicato a Il nuovo procedimento amministrativo 

dopo la riforma della PA (Officina del Diritto), curato da Federico Freni, affronta tutte le novità 
introdotte dalla cd. Riforma Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124), con un puntuale commento sia 

delle disposizioni immediatamente applicabili sia delle disposizioni di delega. La Riforma Madia 

infatti, come chiarisce subito Freni, pur eterogenea nei contenuti e nelle finalità, si muove su 

un’unica linea direttrice: promuovere un modello di amministrazione semplice ed efficace. Nei 
cinque capitoli attraverso i quali si snoda l'intero impianto della Riforma, curati ciascuno da un 

esperto della materia, si delineano gli "Scenari" entro i quali si muoveranno gli istituti cardine del 

procedimento amministrativo. Dopo un primo capitolo introduttivo, si affronta la nuova 

disciplina del Silenzio-assenso e dell’Autotutela, le cui disposizioni sono immediatamente 
applicabili; della S.c.i.a. (con un ultimo paragrafo finale dedicato alla S.c.i.a. in materia edilizia) e 

della nuova Conferenza di servizi, che si dovranno perfezionare con l'emanazione dei decreti 

delegati. Per rendere più agevole la lettura e la comprensione dell'argomento, ciascun capitolo è 

suddiviso in più paragrafi; al termine di ciascun paragrafo si può trovare uno schema 
riepilogativo dello stesso. Il fascicolo si arricchisce inoltre di tabelle sinottiche dedicate in 

particolare al raffronto tra la disciplina precedente e successiva la Riforma. 
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D’Alessandri F., Scatola Emanuele              amm 3.204 
Il silenzio inadempimento. Profili sostanziali e processuali. 
“Quaderni del diritto” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788865043011 
 

Il testo affronta il tema del silenzio dell’amministrazione sulle istanze dei privati. 

In particolare, il volume si concentra sul silenzio inadempimento, per il quale il 

codice del processo amministrativo prevede uno speciale rito ad hoc per costringere 
l’amministrazione ad intervenire nel caso di violazione del dovere di concludere il procedimento 

con un provvedimento finale. Si pongono, quindi, in rilievo: l’obbligo della p.a. di provvedere, le 

relative ipotesi di sua violazione, nonché, i rimedi giurisdizionali avverso il silenzio 

inadempimento, con l’esame della disciplina e delle problematiche del c.d. rito del silenzio. 
Viene dedicata una specifica attenzione all’aspetto processuale del rito del silenzio, di maggior 

interesse pratico rispetto al profilo sostanziale, incentrandosi così su un argomento non 

abbastanza esplorato da precedenti pubblicazioni. Un’opera utile sia per gli studiosi interessati 

ad approfondire l’argomento, sia per gli operatori pratici del diritto quale strumento 
professionale. 

 

 

 
 

Manai Maria Cristina               amm 3.205 
La procedura d’incarico a legali esterni per la tutela dell’Ente Locale. 
Adempimenti e responsabilità. Gestione del contenzioso, responsabile 
del procedimento, fasi della procedura, modalità di affidamento 
dell’incarico agli avvocati esterni, principi comuni previsti dal nuovo 
codice dei contratti pubblici, metodi alternativi di composizione dei 
conflitti (A.D.R.), formulario. 
“PeL; 238” 

    Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
    ISBN 9788891619617 

 

L’opera è una guida operativa per il dipendente pubblico chiamato a gestire l’ufficio 

contenzioso e gli affari legali, uno strumento utile per districarsi nei numerosi adempimenti da 

assolvere nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi. Il contenzioso è un settore 
nevralgico dell’ente locale e le responsabilità che fanno capo al funzionario addetto alla sua 

gestione  sono  numerose  e  di  diversa  natura: amministrativa, disciplinare, erariale e penale. 

L’incarico ai legali esterni per la tutela in giudizio degli interessi dell’ente locale costituisce poi 

una procedura del tutto peculiare rispetto al normale affidamento di servizi di cui la P.A. si 
avvale, tanto da escluderne l’assoggettabilità piena sia al codice degli appalti pubblici in quanto 

servizio in senso stretto, sia al codice civile in quanto prestazione d’opera intellettuale. La 

collocazione   in limine di questa fattispecie giuridica in seno alla pubblica amministrazione 

rende del tutto incerto l’operato dell’addetto alla gestione del contenzioso dell’ente, pur non 
sottraendolo alle numerose responsabilità cui egli incorre nell’assolvimento dei propri compiti. 

Il manuale illustra una possibile linea procedurale da seguire nel conferimento dell’incarico 

legale alla luce delle norme di settore vigenti e del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’opera esamina anche l’utilizzo dei metodi alternativi di 

composizione dei conflitti (A.D.R.) da parte della P.A. L’opera è completata da un formulario 

comprendente gli atti più frequenti e rilevanti da predisporre al momento dello svolgimento 

della procedura. Le formule sono riportate anche sul Cd-Rom allegato, in formato editabile e 
stampabile. 
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Pubblico impiego 
 

 
Boiero Livio                    amm 6.66 
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Guida operativa alla 
nuova disciplina dopo il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116. Le 
responsabilità del dipendente pubblico, la responsabilità dirigenziale e 
disciplinare del dirigente, l’applicazione delle sanzioni disciplinari, la 
tipologia delle sanzioni, l’impugnazione della sanzione. 
“PeL; 229” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891617613 

 
Come in qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, il relativo contratto prevede per il datore di 
lavoro la possibilità di sanzionare disciplinarmente eventuali comportamenti inadempienti del 

lavoratore. La sanzione disciplinare è l'ultimo atto di una procedura i cui termini e fasi sono 

scrupolosamente sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro. Nella maggior parte dei casi, il 

mancato rispetto della procedura rende nullo tutto l'iter disciplinare. Livio Boiero approfondisce 
il procedimento sanzionatorio esaminando i doveri e le responsabilità dei dipendenti pubblici, le 

singole sanzioni disciplinari e il rigido percorso per arrivare all'applicazione delle stesse. 

Indispensabile al datore di lavoro che deve applicare le sanzioni e al dipendente che si trova 

coinvolto in un procedimento disciplinare e deve impostare la propria difesa, questo nuovo 
volume prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle 

azioni del Governo per contrastare il fenomeno del c.d. "furbetto del cartellino". 

 

 
 

Monda Pasquale                 amm 6.67 
Contratto di lavoro pubblico, potere organizzativo e valutazione. 
Con prefazione di Antonello Zoppoli. 
“Diritto del lavoro; 49” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104761 
 

La riforma del lavoro pubblico si inserisce nel passaggio da un'amministrazione 

incentrata sull'ossequio formale del principio di legalità a un'amministrazione impegnata nel 

complesso confronto con la realtà di riferimento. Un mutamento che si riflette tanto sul ruolo 
quanto sullo scopo del soggetto pubblico, tenuto a predisporre interventi tempestivi ed efficaci 

su bisogni sociali in rapida trasformazione. Si impone, così, l'attenzione verso il risultato e si 

creano le premesse per valorizzare il momento organizzativo: la capacità di conseguire risultati 

di qualità dipende da un'organizzazione flessibile, in grado, cioè, di elaborare programmi e 
perseguire obiettivi, nelle molteplici variabili di contesto, a fronte dei compiti individuati dalla 

legge. In tale scenario, la valutazione è volta a garantire le profonde connessioni tra gli indirizzi 

programmatici, l'organizzazione e il suo risultato: proprio questa finalità - secondo la Corte 

costituzionale -la rende assolutamente necessaria. Nonostante ciò il legislatore non regola né 
sostiene la valutazione con la dovuta incisività; anzi, trascorso più di un ventennio dalla ed. 

"prima privatizzazione", il relativo quadro normativo, da rinvenire principalmente nel d.lgs. n. 

150/2009, presenta ancora numerose ambiguità, che hanno contribuito non poco alla sua 

ridotta diffusione empirica. Il volume offre la prima compiuta analisi giuridica della valutazione 
nelle pubbliche amministrazioni, considerandone le rilevanti implicazioni sul versante sia 

istituzionale sia lavoristico. 
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Sanità, politiche sociali, immigrazione 
 

 

 
Trasmondi Mauro              amm 9.1.77 
Le funzioni di indirizzo, controllo e gestione delle strutture 
sanitarie: un nuovo modello di servizio sanitario nazionale. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814215117 
 
Sommario: 1. Un sistema sanitario da rivedere. – 2. Le ragioni teoriche per 

l’intervento pubblico e principali sistemi a confronto. – 3. Elementi di economia 
sanitaria privata in Italia. – 4. Il rafforzamento delle funzioni della sanità pubblica. 

 

 
 

 

Sicurezza, territorio, ambiente, energia 
 

 
Intorbida Stefano              amm 9.2.54 
Produzione di energia da fonti rinnovabili. Tipologia 
impiantistica, autorizzazioni – incentivi – partenariato pubblico e 
privati. 
Roma, Legislazione Tecnica, 2015 
ISBN 9788862192088 
 
Questo lavoro tratta l’attuale quadro normativo ed istituzionale che governa la 

realizzazione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili 

(FER). Dopo aver esaminato le principali tipologie impiantistiche, con le rispettive caratteristiche 

di base, viene dato spazio al sistema degli incentivi che la normativa mette a disposizione per 
questo progetti. Viene poi spiegata la struttura del sistema autorizzativo, fornendo i dettagli sui 

procedimenti di Autorizzazione Unica (AU), Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e 

Comunicazione al Comune – con facsimili di modulistica – nonché sul nuovo modello in corso di 

sviluppo, che si muove verso autorizzazioni di tipo concertativo basate sulla condivisione degli 
obiettivi von tutti gli attori interessati. Infine – anche attraverso l’analisi di best practices e 

progetti di eccellenza facilmente replicabili – sono illustrate le procedure di Partenariato 

Pubblico e Privati (PPP), strumento principale per realizzare progetti di valorizzazione ed 

efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, nonché di sviluppo innovativo 
e sostenibile dei territori e delle Smart City. 
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DIRITTO CIVILE 

 
Iorio Giovanni        civ 1.24 / 2. ed. 
Corso di diritto privato. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104426 
 
Il “Corso di diritto privato" di Giovanni Iorio, giunto alla seconda edizione, è un 

manuale rivolto, principalmente, agli studenti dei dipartimenti di 

giurisprudenza ed economici nonché ai laureati che debbono preparare un 
esame o un concorso pubblico. Viene dato un ampio spazio alla giurisprudenza più recente, di 

merito e di legittimità, ed alle più importanti novità legislative degli ultimi tempi (come ad 

esempio quella sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto). Il "Corso di diritto privato", che si 

caratterizza per un linguaggio semplice e di facile comprensibilità, contiene numerosi esempi 
(facilmente rintracciabili, nel testo, grazie all'utilizzo del corpo piccolo) che aiutano la 

comprensione e la memorizzazione dei concetti esposti. Un completo indice analitico e degli 

esempi consente al lettore di rintracciare, immediatamente, gli argomenti oggetto di interesse. 

Per questi motivi il testo, che si caratterizza per una rigorosa impostazione teorica ma non 
scorda mai le applicazioni pratiche degli istituti civilistici, costituisce un valido supporto anche 

per gli operatori pratici del diritto, come avvocati, magistrati e notai.  

 
  

 
Auletta Tommaso          civ 4.26/3. ed. 
Diritto di famiglia. Terza edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104273 
 
Il volume, pur mantenendo sostanzialmente immutato l'impianto 

fondamentale della trattazione rispetto all'edizione precedente ha subito un 

significativo adeguamento in alcuni capitoli in seguito all'entrata in vigore 

della riforma della filiazione. Particolare attenzione è stata riservata, anche in questa edizione, 
all'interpretazione giurisprudenziale e, segnatamente, ad alcune pronunce della Corte 

Costituzionale, onde fornire un quadro fedele ed aggiornato del diritto vivente. Si segnalano al 

riguardo in special modo le due decisioni che hanno praticamente riscritto una parte 
importante della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, facendo venir meno, tra 

l'altro, il divieto di fecondazione eterologa. Inoltre la sentenza che ha dichiarato incostituzionale 

le norme che impongono lo scioglimento del matrimonio per mutamento di sesso, senza 

consentire agli ex coniugi una forma di convivenza, giuridicamente rilevante, diversa dal 
matrimonio; nonché la decisione che ha introdotto una parziale revisione alle regole da 

applicare per garantire il diritto dell'adottato alla ricerca delle proprie origini. Il volume è 

progettato per soddisfare esigenze diverse del lettore che vi si accosta. Esso, infatti, può essere 

utilizzato come manuale per i corsi universitari, limitandosi allo studio del testo scritto in 
caratteri più grossi ed omettendo o limitandosi alla lettura della parte scritta in caratteri più 

piccoli. 

 
 
Roldan Alzate Natalia              civ 8.6 
Inadempimento e ripartizione dell’onere probatorio. 
“Le monografie di Contratto e impresa; 163” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813358280 
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La monografia affronta il tema della modulazione dell’onere della prova nell’inadempimento 

contrattuale, con riferimento a diversi settori della responsabilità considerati emblematici, quale 

quello del professionista intellettuale. Dall’analisi della casistica giurisprudenziale in materia è 
emersa la necessità di ridimensionare la portata della regula iuris, con cui le Sezioni Unite, 

intervenute in passato sul punto, hanno stabilito un regime di prova unificato per tutte le 

ipotesi di inadempimento. In effetti, l'elaborazione di carichi probatori predeterminati non si 

presta a soddisfare le esigenze legate alla eterogeneità delle fattispecie concrete. Quale valido 
strumento di valorizzazione delle circostanze fattuali si sottolinea, nel presente lavoro, il 

recupero della distinzione “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, il cui valore risulta 

oggi notevolmente ridotto, avendo esso assunto, a seguito di numerose pronunce di legittimità, 

carattere meramente descrittivo. 
 

 

 

Aratari Francesco, Iannaccone Luca         civ 9.26 
Il contenzioso tra le banche e i clienti. L’anatocismo, le 
commissioni, l’usura, la forma, la prova. 
“Manuali per la professione” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788821756535 
 
L'opera offre una rappresentazione interpretativa quanto più possibile 

imparziale della normativa e degli orientamenti che interessano i temi del contenzioso bancario. 
Non a caso ogni capitolo (salvo il primo, relativo ai contratti bancari in generale) è corredato da 

un riepilogo nel quale sono riassunti gli argomenti difensivi favorevoli alle banche sulla base di 

precedenti giurisprudenziali a di orientamenti dottrinali, e quelli invece favorevoli al cliente. Più 

specificamente, il volume, dopo aver analizzato i contratti bancari in generale, si occupa 
dell'anatocismo (fino ad analizzare gli importanti precedenti giurisprudenziali del 2015), delle 

commissioni (con una ricostruzione puntuale del vorticoso succedersi degli interventi legislativi), 

dello jus variandi (in quali casi la sua applicazione è consentita, quali sono i suoi presupposti 
dommatici), dell'usura (con particolare attenzione ai temi più rilevanti, quali quello della usura 

sopravvenuta e della rilevanza degli interessi moratori). Esamina ancora la forma dei contratti 

bancari (esistono accordi che non richiedono la forma scritta? è sufficiente la sottoscrizione del 

solo cliente?), dell'onere della prova (quando è posto a carico della banca e quando del cliente? 
quali sono le conseguenze della mancata produzione degli estratti conto?), della prescrizione 

(da quale termine decorre? qual è la disciplina applicabile ai contratti di mutuo?). 

 

 

Fiorucci Fabio           civ 9.27/2. ed. 
Anatocismo e usura nei mutui bancari. Seconda edizione. 
“Quaderni del diritto” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788865043059 

 

Le tematiche relative ad anatocismo e usura nei mutui bancari mostrano, nella 
prassi, profili di perdurante problematicità riguardo a questioni quali i rapporti 

tra anatocismo e ammortamento c.d. francese, il disallineamento TAN e TAE, l’anatocismo 

bancario dopo la (ennesima) riforma dell’art. 120 TUB e la delibera CICR 3/8/2016 (G.U. 

10/09/2016, n. 212), l’usura originaria e sopravvenuta, l’assoggettamento degli interessi 
moratori alla disciplina antiusura, il tasso-soglia degli interessi moratori, gli effetti dell’usurarietà 

degli interessi di mora, la legittimità della c.d. clausola di salvaguardia, la pretesa sommatoria 

del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, il grado di vincolatività delle istruzioni 

della banca d’Italia. Il volume offre – mediante l’utilizzo di un linguaggio chiaro corredato da 
diffusi riferimento giurisprudenziali – spunti di riflessione e soluzioni ai problemi operativi che 

anatocismo e usura nei mutui bancari pongono nella pratica professionale. 
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DIRITTO COMMERCIALE 

 
De Stefanis Cinzia             comm 2.14/ 2. ed. 
Agevolazioni e incentivi per l’impresa agricola. Fondi di 
mutualizzazione, agricoltore in attività, agevolazioni Pac. 
Acquisto terreni senza ipoteche legali … 
“Professionisti&imprese. Economia e finanza; 87” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891619655 
 

Il volume intende fare il punto dei numerosi provvedimenti emanati nel biennio 2015/2016 e 

dedicati al mondo dell’impresa rurale, fra cui certamente primeggia il cosiddetto Collegato 
Agricoltura 2016 (Legge 28 luglio 2016, n. 154), che ha previsto una serie di Deleghe al 

Governo e ha introdotto nuove disposizioni per la semplificazione, razionalizzazione e 

competitività del comparto agricolo e agroalimentare. La trattazione, accompagnata da 

frequenti tabelle riepilogative, schemi di sintesi e riquadri di evidenza, contiene interessanti 
riferimenti alla giurisprudenza, alla prassi e alla normativa di settore, al fine di fornire un 

panorama completo e dettagliato della disciplina. Di seguito, un sintetico riepilogo in ordine 

cronologico dei più recenti provvedimenti riportati nel testo, al fine di evidenziarne la 

minuziosità dell’aggiornamento:  
- D.M. 18 gennaio 2016 - Misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio 

generazionale; 

- D.M. 5 maggio 2016 - Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi 

di mutualizzazione; 
- Circolare Agea 31 maggio 2016, n. 17 - Agricoltore in attività; 

- Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura 2016). 

 
 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE 

 
 
Chiarella Paola         cost 1.49 
Giustizia sociale e politica costituzionale nel pensiero di Bruce 
Ackerman. 
“Università degli studi Magna GrÆcia di Catanzaro; 23” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814209178 
 
Il volume propone una ricostruzione critica delle principali linee di ricerca del 

pensiero di Bruce Ackerman, autorevole voce liberale nell'attuale dibattito giusfilosofico 

americano ed internazionale. Innanzitutto si sofferma ad analizzare il metodo del dialogo 
neutrale, sviluppato nel lavoro La giustizia sociale nello Stato liberale, quale via procedurale in 

grado di gestire pacificamente la lotta per il potere e di garantire a ciascuno l’autonomia morale. 

Quindi procede alla disamina della trilogia We the People per mettere in rilievo il modo in cui è 

possibile, sul piano delle istituzioni giuridiche, assicurare l'autodeterminazione collettiva 
allorché la politica rappresentativa appare sempre più distante dalla volontà popolare. 

Ricompone, così, il modello della democrazia dualista del sistema americano, allo scopo di 

dimostrare la centralità e l'attualità del principio di sovranità popolare. Il quadro delle questioni 

teoriche è completato con la riflessione dedicata alle sfide e ai pericoli della democrazia a causa 
del terrorismo episodico, che consente di rilevare come la tendenza a fronteggiare l'emergenza 

attraverso metodi contrari allo Stato di diritto costituisce il sintomo evidente di un orientamento 

antidemocratico, a cui porre rimedio mediante l’individuazione di chiari strumenti istituzionali. 
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Leone Stefania        cost 2.31 
Contributo allo studio dello scioglimento anticipato del sistema 
costituzionale. 
“Studi di diritto pubblico; 82” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212703 
 

Lo scioglimento anticipato è istituto illustre, antico quasi quanto la storia dei 
Parlamenti, aleggiando sopra le sorti delle Assemblee legislative da quando queste hanno 

incarnato il principio di rappresentanza e conquistato il diritto di riunirsi stabilmente e di 

portare a compimento il mandato ricevuto. Proprio per questo il tema è da sempre oggetto delle 

riflessioni degli studiosi, ancora oggi impegnati a dirimere questioni cruciali. Il volume intende 
contribuire al dibattito approfondendo il legame tra scioglimento e forma di governo 

parlamentare e soffermandosi sulla disciplina costituzionale italiana, nonché sulle modalità 

attraverso cui, nella prassi, questo delicatissimo potere sia stato concretamente esercitato. 

 
 

Rubecchi Massimo       cost 2.32 
Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103184 
 
Il diritto di voto è un tema classico del diritto costituzionale, che ha impegnato 

la dottrina per lunghi anni. In Italia, soprattutto sul finire dell'esperienza dello 

stato liberale e in seguito all'entrata in vigore della Costituzione. Una 

riflessione sulla sua natura giuridica nei moderni ordinamenti democratici 
conduce necessariamente ad affrontare le complesse tematiche inerenti l'allocazione della 

sovranità e la strutturazione della rappresentanza. Assieme al riconoscimento dei diritti, esse 

costituiscono infatti il nucleo su cui il costituzionalismo moderno è nato e si è strutturato. Senza 

la pretesa, velleitaria, di mettere in discussione autorevoli apporti dottrinali o di rileggere 
ricostruzioni storiche già consolidate, l'obiettivo del volume è tentare di sistematizzare il tema 

del diritto di voto nel contesto attuale con la metodologia dell'analisi giuridica, impiegando i 

preziosi apporti della storia, della filosofia del diritto e della scienza politica, solo laddove 

necessario alla ricostruzione del diritto. Quello che in questa sede ci si propone è, dunque, 
analizzare i confini e la natura giuridica del voto, al fine di individuare le caratteristiche che il 

nostro ordinamento gli attribuisce, alla luce anche delle esperienze europee più affini. 

 

 
De Martin G.C. [et al.] (a cura di)      cost 2.34 
Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e 
prospettive in Italia e Polonia. Atti del V Colloquio Italo-polacco 
sulle trasformazioni istituzionali. 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813360986 
 
Il volume raccoglie le relazioni e gli interventi svolti nell’ambito del V Colloquio 

italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali nei due Paesi, tenutosi a Venezia nelle giornate 
del 19 e 20 giugno 2014. Nel Colloquio si sono osservate le trasformazioni istituzionali in Italia e 

Polonia, adottando uno schema che si potrebbe definire “bifocale”: da un lato, sullo sfondo, 

analizzando l’Europa e le dinamiche del suo processo di integrazione istituzionale; dall’altro 
passando in rassegna le vicende salienti dei singoli ordinamenti italiano e polacco in questo 

ultimo lasso di tempo, in cui si è anche avviato in Italia un processo significativo di riforma 

costituzionale. 
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Zabìgrebelsky Gustavo       cost 3.62 
Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali. 
Bari, Editori Laterza, 2016 
ISBN 9788858125168 

 

Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante argomentano per il rinnovamento di 
una democrazia partecipata contro le modifiche della Costituzione di cui si 

vorrebbero cambiare ben 47 articoli (oltre un terzo del totale) - e contro la legge 

elettorale. Oltre alle critiche di merito (contraddizioni, errori concettuali, complicazione del 

sistema), vengono messe in evidenza le forzature procedurali che hanno connotato il percorso 
di approvazione delle due leggi. Ne emerge un quadro tutt'altro che rassicurante: le nuove 

regole del gioco politico risultano essere, a giudizio degli autori, sempre più un'imposizione 

unilaterale basata su rapporti di forza incostituzionali leggi approvate in tutta fretta e al costo di 

qualunque forzatura. Il libro si chiude offrendo al lettore il confronto, articolo per articolo, del 
testo della Costituzione vigente con quello che scaturirebbe dalla riforma. Ciò allo scopo di 

offrire al t cittadino una chiara visione d'insieme del nuovo dettato costituzionale. 

 

 
 

Morrone Andrea        cost 3.63 
Trasformazioni costituzionali. Un altro modo di leggere il 
processo delle riforme in Italia. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105157 
 
Per comprendere le riforme istituzionali che interessano la Costituzione italiana 

è necessario assumere un atteggiamento critico e non ideologico, collocando 

l'analisi nella storia della Repubblica, individuando le ragioni e gli strumenti che possono 

giustificare modifiche alle regole fondamentali. La Costituzione è un processo politico che deve 
essere svolto continuamente. In determinate circostanze, può e deve essere aggiornata, specie 

per fare in modo che le istituzioni di governo della Repubblica siano sempre capaci di 

realizzarne il progetto, in maniera adeguata ai diversi contesti storico-politici. Il volume discute i 

contenuti della legge di revisione costituzionale "Renzi-Boschi" e della nuova legge elettorale 
"Italicum", mettendo a confronto opinioni favorevoli e contrarie, senza rinunciare ad offrire 

un'interpretazione organica delle trasformazioni costituzionali in corso di svolgimento. 

 

 
 

D’Amico M., Arconzo G., Leone S.     cost 3.64 
COME cambia la COSTITUZIONE? Guida alla lettura della riforma 
costituzionale. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104617 
 
Nell'aprile del 2016 il Parlamento italiano ha approvato una legge di riforma 

costituzionale che, se troverà conferma nel voto del referendum, apporterà 
importanti modifiche all'architettura istituzionale del nostro Paese. Essa contiene infatti 

innovazioni che mirano a superare il bicameralismo paritario, trasformare il ruolo del Senato, 

ridefinire il sistema regionale e correggere alcune imperfezioni del disegno costituzionale 
vigente. È opportuno che il dibattito in corso nell'opinione pubblica, troppo spesso contaminato 

da valutazioni di carattere politico che rischiano di sviare l'attenzione dal merito, si concentri sui 

contenuti della riforma. Il volume, in questa prospettiva, si propone di fornire una guida 

ragionata, rivolta anche ai non addetti ai lavori, sulle principali novità introdotte dalla legge 
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costituzionale, dando conto dei suoi indubbi aspetti positivi e delle critiche che ad essa vengono 

rivolte. 

Panizza Saulle, Romboli Roberto     cost 3.65 
Aspettando il REFERENDUM (con il fiato sospeso). Limiti e 
contenuti delle riforma costituzionale Renzi-Boschi. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104686 
 
In attesa (col fiato sospeso) del referendum del prossimo autunno, in cui 

saremo chiamati a confermare, o meno, esclusivamente con un "sì" o con un 
"no", l'insieme delle scelte fatte dal Parlamento, il saggio offre ai lettori gli strumenti per 

comprendere il contesto in cui è maturato il disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi e i suoi 

principali contenuti. Partendo dalla realtà attuale delle Camere, del processo di formazione della 

legge, del referendum, dei poteri normativi del Governo, del ruolo del Capo dello Stato, delle 
autonomie territoriali e della Corte costituzionale, il testo evidenzia, con immediatezza, i 

problemi che l'esperienza aveva mostrato, quelli cui la riforma ha cercato di fornire risposta e le 

gravi criticità che su molti profili essa sembra invece aver generato. 

 
 
 

Soffientini Marco (a cura di)      cost 6.27/ 2. ed. 
Privacy protezione e trattamento dei dati. Aggiornato con il nuovo 
Regolamento europeo 2016/679. 
“IPSOA Manuali” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788821760471 

 
Il manuale della privacy affronta in modo sistematico il tema della protezione e 

del trattamento dei dati, argomento di grande attualità a seguito dell'entrata in vigore del 

Regolamento UE 2016/679 che introduce molteplici cambiamenti diventando discipline 

comune a tutti i Paesi dell'UE. Questo volume si pone l'obiettivo di rappresentare e interpretare 
norme e principi e, soprattutto, di fornire risposte operative e soluzioni pratiche alle situazioni 

che quotidianamente si presentano. Il testo è suddiviso in quattro parti: nella prima, La gestione 

dei dati, vengono trattati i principi che regolano la disciplina della privacy, protezione, 

trattamento, soggetti, informative, consenso, notificazioni, accesso ai dati e trasferimento 
all'estero. La seconda è dedicata a Settori speciali quali il controllo a distanza dei lavoratori, la 

videosorveglianza, la localizzazione satellitare, l'accertamento dell'identità, il web, l'impatto 

privacy nella P.A. e nelle banche, il marketing. La terza tratta le Misure di sicurezza, obblighi e 

rischi, trattamento dei dati in ambienti sicuri, il Cloud, la Risk analysis, il Backup e il Disaster 
Recovery. La quarta ed ultima parte riguarda Il Sistema sanzionatorio, con una 

schematizzazione delle varie tipologie di violazioni delle sanzioni. 

 

 
 

Bianca M., Gambino A., Messinetti R. (a cura di)   cost 6.28 
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. 
Profili applicativi nei social networks. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212727 
 
Il volume, come emerge dal titolo, affronta il tema del bilanciamento della 

libertà di manifestazione del pensiero con i principali diritti fondamentali, tema 

reso oggi ancora più significativo dall'avvento della tecnica e dei social networks che apre al 

giurista nuovi scenari e vari interrogativi. Dopo le pagine introduttive di ciascun curatore 
dell'opera, il volume si presenta come un vero e proprio case book. Ciascun diritto fondamentale 

della persona per il quale si pone un problema di bilanciamento con la libertà di manifestazione 

del pensiero individua un caso giudiziario, affrontato o dalle corti italiane o dalle corti europee. 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 2/2017  

 16 

Lo schema, di grande utilità per gli studenti, è il seguente: la riproduzione della massima, 

l'enunciazione del fatto e della questione di diritto, e infine un breve commento. In questo 

modo lo studente ha una sintesi delle principali vicende giudiziarie che negli ultimi anni hanno 
riguardato questa materia, sia con riferimento alla professione del giornalista che in generale. 

Per le sue caratteristiche il volume si presta ad essere utilizzato nei corsi di diritto della 

comunicazione e di diritto del giornalismo. 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 
Proia Giampiero           lav 1.35 
Manuale di diritto del lavoro. 
“Manuali di Scienze Giuridiche” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813359348 
 
Il Manuale segue l'uscita del Manuale del nuovo corso di diritto del lavoro del 

2013 dello stesso Autore, da quella prima pubblicazione il grado di innovazione 
e di discontinuità cui è stata sottoposta la materia è aumentato come non sembrava possibile, sì 

da incidere oramai su tutti gli istituti fondamentali della materia. Si è reso quindi necessario 

procedere alla ricostruzione degli elementi che caratterizzano l'evoluzione in corso e delle 

ragioni che ne sono alla base. Allo stesso tempo, per agevolare lo studio di una materia che è tra 
le più complesse dei corsi di giurisprudenza, è opportuno contenere i riferimenti storici a ciò che 

è funzionale alla comprensione del presente, e più in generale selezionare nozioni, argomenti e 

problemi, oggetto di trattazione, in base alla loro attuale rilevanza. Si è dedicata una specifica 

trattazione anche alla previdenza sociale e al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. 

 
 

Tiraboschi Michele (a cura di)        lav 1.37 
Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento 
sistematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 
e 151 del 2015 e delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016). 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212116 
 

I contributi raccolti nel commentario, aggiornati alle disposizioni della legge di stabilità per il 

2016, mirano a fornire una interpretazione sistematica e critica delle novità introdotte dai 

decreti attuativi della legge delega n. 183/2014 denominata Jobs Act. Rivolto ad esperti, 
avvocati, consulenti, operatori, studenti e ricercatori, il volume offre al lettore le coordinate 

teorico-ricostruttive e le più essenziali linee di indirizzo pratico-operative necessarie per 

comprendere i trend evolutivi del mercato del lavoro e per assimilare e gestire le novità 

legislative del Jobs Act in raccordo con le disposizioni della legge di stabilità di cui il 
commentario tiene ampiamente conto. Dalla flessibilità in entrata, con la deregulation del 

contratto a termine e il riordino delle tipologie contrattuali, a quella in uscita, con il 

superamento dell'articolo 18 per i neoassunti, passando per la riscrittura dell'articolo 2103 del 

codice civile, fino alle misure in materia di politiche attive e passive, l'analisi dell'intera gamma 
degli istituti del mercato del lavoro si caratterizza per l'aggiornamento rispetto ai contenuti della 

manovra finanziaria, che includono la proroga dello sgravio contributivo per le nuove 

assunzioni a tempo indeterminato, una disciplina tributaria specifica per la promozione del 
welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione decentrata, nonché le misure per il 

rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga. 
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Zani Enrico              lav 4.77 
Prescrizione e decadenza nel rapporto di lavoro: contratto a tutele 
crescenti: la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, 
prescrittibilità del diritto alla retribuzione, tipologie di rapporti di lavoro 
e differimento del termine di decorrenza della prescrizione, decadenza 
dall'impugnazione del licenziamento: le conseguenze sulle azioni di 
risarcimento, decadenze processuali: il rito Fornero. 
“Officina del diritto. Lavoro e sicurezza” 

Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212383 

 
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. Il fascicolo, suddiviso in due parti, 

analizza la prescrizione e decadenza nel rapporto di lavoro tenendo conto sia degli aspetti 
sostanziali che quelli processuali. Per gli aspetti sostanziali si esamina tra le altre l'azione di 

risarcimento derivante dall'omissione contributiva, dal mancato godimento di ferie, le 

prescrizione del diritto alla qualifica, dei crediti retributivi e delle indennità di malattia e 

maternità. Impugnazione del licenziamento e le decadenze processuali sono oggetto di esame 
nella seconda parte del fascicolo. 

 
 
Salazar P. Mariani L., Arlati M.          lav 4.78 
Congedi parentali e maternità: profili sostanziali e amministrativi: quali 

le novità, come conteggiare i congedi parentali, incentivi e allargamenti 
di tutele, dimissioni della lavoratrice madre, ius variandi e risoluzione 
del rapporto di lavoro, gestione separata Inps e tutela della maternità, 
la gestione del rapporto di lavoro con i genitori naturali e adottivi. 
“Officina del diritto. Lavoro e sicurezza” 
Milano, Giuffrè, 2016 

   ISBN 9788814209314 
 
 

 

Guariniello Raffaele         lav 4.79/8. ed. 
Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza. 
Ottava edizione. 
“IPSOA Sicurezza sul lavoro” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788821758492 
 
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro comporta obblighi e responsabilità 

per chi - professionista, RSPP, ASPP, datore di lavoro - ha compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul 

cantiere. È essenziale allora conoscere le decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in 

tema di sicurezza. Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza è lo strumento 
indispensabile e aggiornato per gli operatori della sicurezza che cercano orientamenti e risposte 

a questioni concrete. L’Autore ha selezionato la giurisprudenza della Corte di Cassazione in 

tema di sicurezza del lavoro, sintetizzando casi pratici e decisioni con un linguaggio chiaro e 

attento alle esigenze dei tecnici. La giurisprudenza è distribuita per articoli e per allegati del T.U. 
Sicurezza sul lavoro, con sentenze relative anche alle norme rilevanti del Codice Penale, ed è 

introdotta da sommari per una consultazione pratica e immediata. Accanto ad ogni articolo del 
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T.U. Sicurezza e a una selezione di articoli del Codice penale rilevanti per la materia- una 

selezione delle più interessanti sentenze- suddivise per tema - precedute da sommari che 

aiutano la consultazione. Chiude il Volume l’indice cronologico della giurisprudenza. 
 

 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
Daniele Luigi              uneur 1.33/3. ed. 
Diritto del marcato unico europeo e dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. Terza edizione. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814207150 
 
Il presente manuale presenta un quadro degli aspetti principali del cd. "diritto 

materiale" dell'Unione europea. In esso sono esaminati anzitutto i contenuti 

fondamentali di quella importantissima ma ancor oggi misconosciuta realizzazione che è il 
Mercato unico europeo: la cittadinanza dell'Unione, le libertà di circolazione (merci, persone, 

servizi e capitali), le regole di concorrenza applicabili alle impreso (i divieti di intese e di 

sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti) e la disciplina degli aiuti pubblici alle imprese. A 

partire da questa III edizione, sono inoltre trattate le materie riunite nel concetto di Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia: immigrazione e asilo, cooperazione giudiziaria nel campo civile e 

penale. Infine viene descritto il quadro giuridico dell'Unione economica ed economico (UEM). Il 

manuale è dedicato a quell'ampio pubblico di studenti, studiosi, professionisti ed operatori 
giuridici, economici e politici, i quali, al giorno d'oggi più che mai, hanno necessità di avere una 

visione completa ma quanto più possibile accessibile ai risultati concreti che, in termini 

normativi, il processo d’integrazione europea ha permesso di raggiungere finora. 

 
 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
 

Lefebvre D’Ovidio A., Pescatore G., Tullio L.               nav 1.1/14. ed. 
Manuale di diritto della navigazione. Quattordicesima edizione. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814214523 
 
La nuova edizione del Manuale esce a distanza di tre anni dalla precedente. 

L'innovazione di rilievo è costituita dall'entrata in vigore in Italia il 19 
novembre 2014 della Convenzione ILO di Ginevra del 23 febbraio 2006 n. 186 

(MLC 2006) sul lavoro marittimo. Numerose sono le sentenze intervenute in questi anni, anche 

della Corte di Giustizia europea, così come nuovi contributi dottrinari. 

 
 

 

Boi Giorgia M.            nav 1.2 
Principi e tendenze nel diritto marittimo. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892101784 
Il lavoro intende proporre una disamina ragionata delle principali regole, sia di 

stampo legale sia di stampo contrattuale, che sono attualmente deputate a 

disciplinare alcuni tra i più rilevanti istituti marittimi. Ciò, al fine di individuare i 

fondamentali principi che oggi sorreggono la disciplina dei traffici marittimi ed, 
al tempo stesso, anche allo scopo di desumere le possibili tendenze che verranno ad influenzare 

la futura regolamentazione del settore di riferimento. 
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 
 

Pinto Ferdinando                 cost 4.147/4. ed. 
Diritto degli enti locali. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892102286 
 
I cambiamenti che hanno subito - soprattutto negli ultimi anni - gli Enti Locali 

hanno segnato le nostre istituzioni. Le riforme, a volte frenetiche e confuse, 
hanno avuto riflessi diretti sull'intera organizzazione della amministrazione 

pubblica e sugli istituti della rappresentanza politica. I nuovi assetti costituzionali, alla luce di un 

processo tuttora in corso, hanno finito per incidere sulla forma di Stato e ricostruito Comuni e 
Città Metropolitane come protagonisti fondamentali delle istituzioni della Repubblica. La 

modifica del sistema delle Province e i provvedimenti in tema di federalismo fiscale stanno, 

infine, cambiando l'intero sistema del finanziamento pubblico, con l'obiettivo di costruire enti 

sempre più consapevoli e responsabili. Si è trattato di un processo non sempre lineare, che 
richiederebbe un riordino eguale a quello operato con il T.U. del 2000. La sua mancanza rende 

necessario l'intervento dell'interprete, con l'obiettivo di offrire una ricostruzione organica e 

coerente delle attuali normative.  

 
  
 

Mancini Marco              cost 5.216 
Lo scioglimento “sanzionatorio” degli organi regionali. 
“Quaderni di Studi Senesi; 140” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814217159 
 
Il volume esamina l'istituto dello scioglimento "eteronomo" degli organi 

regionali di vertice disciplinato dall'art. 126 Cost., che, pur non avendo sinora 

ricevuto applicazione, presenta rilevanti implicazioni "sistematiche" tanto riguardo alla forma di 

Stato quanto riguardo alla forma di governo. Nel primo capitolo si opera l'inquadramento 
dogmatico dell'istituto nell'ambito del modello di regionalismo delineato dalla Costituzione al 

fine di ricavarne le caratteristiche strutturali, alla luce delle quali si procederà successivamente 

all'interpretazione dei suoi presupposti applicativi "sostanziali" e "procedurali". Il secondo 

capitolo è dedicato alla ricostruzione di ciascuna delle fattispecie "sostanziali" giustificative dello 
scioglimento-rimozione contemplate dalla disposizione costituzionale. Il terzo ed ultimo capitolo 

analizza, in prima battuta, l'iter del procedimento di scioglimento-rimozione e le diverse fasi in 

cui si articola e affronta le questioni relative al diverso ruolo ascritto a ciascuno dei soggetti 

chiamati a parteciparvi e alla natura del provvedimento dissolutorio. In seconda battuta, ampia 
attenzione viene dedicata alla fase dell'amministrazione "provvisoria" conseguente all'adozione 

del provvedimento dissolutorio, con particolare riguardo alla fonte competente a disciplinarla, 

alla durata, all'organo chiamato a gestirla e ai poteri di cui dispone. 

 
 

Panzeri Lino                 cost 5.217 
La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica della autonomie. 
“Università degli studi dell’Insubria; 50” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814216602 
 
Indice/Sommario: Introduzione. – 1. La tutela delle minoranze linguistiche nel 

riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni. – 2. La tutela delle 

minoranze linguistiche nella legislazione statale. – 3. La tutela delle minoranze linguistiche nelle 
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regioni ad autonomia speciale. – 4. La tutela delle minoranze linguistiche nelle regioni ad 

autonomia ordinaria. – 5. La tutela dei diritti linguistici delle nuove minoranze. 

 
DIRITTO PENALE 

 
 

Pavich G. Muttini M.       pen 2.49 
La tutela penale degli animali. 
“Teoria e pratica del diritto. Penale e processo” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814211430 
 
Nella coscienza collettiva e nel pensiero giuridico si è progressivamente fatta 

strada l'idea che gli animali non possono più essere considerati e tutelati 

esclusivamente come "cose", ossia in quanto beni patrimoniali. Di conseguenza, la tutela penale 
degli animali si è spostata da una posizione "antropocentrica", che punisce gli atti illeciti su 

animali in quanto offendono il sentimento di pietà e suscitano ripugnanza nella comunità, ad 

una visione che pone invece gli animali stessi "al centro", quali esseri dotati di sensibilità, affetti 

e sofferenze, anche psicologiche. Questo libro illustra le disposizioni dell'ordinamento italiano, 
anche nella cornice sovranazionale, che puniscono i comportamenti dannosi e violenti ai danni 

degli animali, gettando altresì uno sguardo sull'esperienza concreta e sulle molteplici situazioni 

in cui l'impiego degli animali da parte dell'uomo può cagionare danni e sofferenze a questi 

esseri "senzienti". 
 

 

 

Carcano Domenico (a cura di)         pen 4.6 
Depenalizzazione e particolare tenuità del fatto. I reati abrogati, i 
nuovi illeciti amministrativi e i primi orientamenti della 
giurisprudenza. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814216077 
 

 
L'opera offre in primo luogo una accurata analisi dei due interventi normativi: l'uno, di 

"trasformazione dei reati in illeciti amministrativi", attuato con il d.lgs. n. 8/2016, e, l'altro, di 

"abrogazione e introduzione di sanzioni pecuniarie civili", attuato con il d.lgs.n.7/ 2016, il quale 

espunge dall'ambito dell'illiceità penale essenzialmente le fattispecie di reato attualmente 
procedibili a querela, in tal modo attribuendo al danneggiato il diritto ad agire solo in sede 

civile. Altro intervento rilevante è l'introduzione nel codice penale di una nuova causa di 

esclusione della punibilità per i fatti di "particolare tenuità", attuato con il d.lgs. n. 28/2015; sono 

analizzate le caratteristiche e le finalità dell'istituto e ne viene esaminato il contenuto precettivo 
e i profili di sistema. La trattazione non è solo una analisi teorica ma si caratterizza per 

un'attenzione dedicata alla prassi e, in particolare, alla giurisprudenza di merito e di legittimità 

al fine di dare al lettore un'ampia conoscenza di come "convivono" nel sistema giuridico gli 

istituti analizzati e percepire pregi e difetti non facilmente individuabili attraverso uno studio 
teorico. Il volume si caratterizza pertanto quale strumento utile per lo studio e il contributo alla 

soluzione delle prime problematiche applicative della riforma. 

 

 
 

Telesca Mariangela          pen 4.7 
La tutela penale dell’ambiente. I profili problematici della Legge 
n. 68/2015. 
Torino, Giappichelli. 2016 
ISBN 9788892104099 
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La riforma del diritto penale dell’ambiente di cui alla legge n. 68/2015 ha finito per porsi come 

l’ennesima occasione mancata. Dopo lustri di attesa ci si aspettava un provvedimento di più 

ampio respiro in grado di ridisegnare l’intero apparato sanzionatorio a tutela delle matrici 
ambientali. La strutturazione delle nuove figure delittuose risulta inficiata da risalenti carenze 

consentanee all’uso di formule evanescenti che ipotizzano macro eventi di difficile verificabilità 

e, soprattutto, di ardua dimostrabilità nel processo. Nonostante l’aggiornamento dei principi 
costituzionali in materia penale – operazione già di per se censurabile – l’intervento del 

legislatore appare inadeguato e soddisfare quelle esigenze di effettività della risposta che il 

settore da sempre lamenta.  

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Bove Mauro             prociv 1.13/5. ed. 
Lineamenti di diritto processuale civile. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103672 
Il libro è un manuale rivolto essenzialmente agli studenti, e vuole 
rappresentare lo strumento didattico per un corso di base sul diritto 

processuale civile. In esso, quindi, non si ha la pretesa di esaurire la trattazione 

dell'intera materia, ma la più modesta pretesa di introdurre i giovani allo 

studio di essa, cercando di delinearne i c.d. "fondamentali". Il cambiamento 
degli ordinamenti didattici impone una ridefinizione di metodi e programmi di insegnamento. 

In questa sede si è fatta solo una delle scelte metodologicamente prospettabili, consapevoli, se 

si vuole, della sua arbitrarietà. Per lo scopo a cui è rivolto, nei "Lineamenti di diritto processuale 

civile" non vi sono citazioni. Tuttavia, si è anche voluto cogliere l'occasione, in alcuni passaggi, 
per ricordare i nostri Padri più illustri, al fine di stimolare i giovani a mantenere la 

consapevolezza delle nostre origini.  

 
  
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

Conti Carlotta (a cura di)              propen 1.7 
Processo mediatico e processo penale. Pe un’analisi critica dei casi 
più discussi da Cogne e Garlasco. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814213892 
 
Il fenomeno collettivo, sempre più diffuso, delle trasmissioni televisive che 

approfondiscono drammatiche vicende di cronaca accentua in modo abissale 

la distanza tra l'accertamento dei fatti all'interno del processo e quello effettuato nella 
rappresentazione mediatica, dove i dati scientifici vengono colti attraverso la lente deformata 

dei mass media e presentati come prove indubitabili, dando al pubblico l'emozionante illusione 

di poter basare su dati certi la responsabilità degli imputati. Il tutto a prescindere dalla dialettica 

processuale che si svolge nelle aule giudiziarie e che si fonda sul contraddittorio quale miglior 
strumento di accertamento dei fatti. Il volume si occupa delle più famose e discusse vicende 

giudiziarie degli ultimi anni (Cogne, Garlasco, Perugia, via Poma e i casi in cui sono state 

impiegate le neuroscienze), offrendone una sintetica analisi critica, condotta lontano dai 

riflettori, alla sola luce delle prove utilizzate e vagliate nei processi e del modo in cui le varie 
Corti, che si sono succedute nel giudicare, le hanno valutate. 

 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 2/2017  

 22 

 
 

 
DIRITTO TRIBUTARIO 

 
 

Russo P., Fransoni G., Castaldi L.    pub 2.47/2. ed. 
Istituzioni di diritto tributario. Seconda edizione riveduta e 
ampliata. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814216060 

 
Questa nuova edizione del manuale è nata dall’esigenza di dar contro delle 
numerose novità legislative intervenute e specialmente dell’importante riforma 

del 2015. L’occasione ha propiziato una rinnovata riflessione sui tanti aspetti problematici della 

materia ed ha condotto ad una generale revisione del testo. Si è così arrivati a rendere più 

completa la trattazione affrontando temi che nella prima edizione non erano stati esaminati 
ovvero erano stati oggetto di un cenno ritenuto ora non più sufficiente. Vi è poi stato un 

intervento sulla struttura espositiva al fine di rendere più chiara la trattazione con l’intento di 

dare maggiore evidenza alle relazioni intercorrenti fra i diversi istituti e, così, fornire un quadro 

dell’ordinamento tributario più organico e sistematico. 
 
 
 
 

DIRITTO URBANISTICO 
 
 

Stella Richter Paolo (a cura di)      pub 3.38 
Pianificazione urbanistica e attività economiche. 
“Pubblicazioni dell’Associazione italiana di diritto urbanistico; 13” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814214950 
 
L'associazione italiana di diritto urbanistico – AIDU -  è sorta nel 1996 per 

iniziativa di alcuni studiosi di diritto pubblico, anche su sollecitazione di 
colleghi francesi e di altri paesi europei. Questo volume contiene gli atti del 18. Convegno 

nazionale dell’AIDU, svolto a Bologna nel settembre 2015. 
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ECONOMIA, CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA 

 
 

Galanti Maria Tullia                  econ 10.4 
Sindaci e manager nel capitalismo municipale. Saggio sui vestiti 
nuovi dell’imperatore. 
“Studi e ricerche. Politica; 707” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815263490 
 

Le quattro principali aziende multiutility del Centro Nord d’Italia, HERA, IREN, A2A e ACEA, 
rappresentano casi emblematici della trasformazione da aziende municipalizzate a campioni 

regionali nei diversi servizi pubblici locali, dalla distribuzione di acqua, elettricità e gas alla 

raccolta dei rifiuti. Con le privatizzazioni e le (tentate) liberalizzazioni, le nuove forme societarie 

e i nuovi strumenti regolativi nei diversi settori hanno sostanzialmente modificato l’ambiente 
nel quale le società multiutility operano. È poi cambiato il ruolo che nella governance di queste 

aziende, oggi quotate, giocano il comune e il management, lasciando aperti interrogativi circa 

l’autonomia delle aziende dalla politica locale e l’influenza di stato e regioni sul loro sviluppo 

industriale e, più in generale, su questi settori di policy. 
 

 

 

 

Rea Michele A.              econ 11.67/2. ed. 
L’analisi di bilancio per il controllo di gestione. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104976 
 

Il bilancio d'esercizio è universalmente considerato un importante strumento 
di informazione in grado di rendere disponibili e veicolare, sia all'interno che 

all'esterno dell'azienda, utili elementi conoscitivi sulla situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale dell'impresa. Questa riconosciuta connotazione del 

bilancio riveste particolare importanza anche alla luce delle recenti evoluzioni che hanno 
interessato direttamente la materia contabile sia in termini normativi nazionali ed europei sia a 

livello di principi contabili internazionali - con l'obiettivo di dotarla di un comune linguaggio 

internazionale atto a generare significativi benefici sulla comparabilità e sulla trasparenza 

informativa dei bilanci delle imprese. I cambiamenti determinatisi (e tuttora in via di 
compimento) in materia di bilancio di esercizio delle imprese hanno prodotto significative 

conseguenze anche sulle modalità di implementazione delle cosiddette metodologie e tecniche 

di analisi del bilancio."  
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ENCICLOPEDIE 
 

 
AA.VV.         Enc 3/Annali 9 
Enciclopedia del diritto. Annali 9. 
Milnao, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814208324 
 
 
 
 

 
 

AA.VV.                   Enc 16/1 
Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale. 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 6/2012 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 7/2015 
Milano, Wolters Kluwer 
ISBN 9788859808428 
ISBN 9788859813132 
(Volumi esclusi dal prestito) 

 
 
 
 

AA.VV.                  Enc 16/2 
Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile. 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 8/2013 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 9/2014 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 10/2016 
Milano, Wolters Kluwer 
ISBN 9788859810001 
ISBN 9788859811497 
ISBN 9788859814931 

(Volumi esclusi dal prestito) 
 
 
 

AA.VV.                  Enc 16/3 
Digesto delle Discipline Pubblicistiche. 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 4/2010 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 5/2012 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 6/2015 
Milano, Wolters Kluwer 
ISBN 9788859800835 
ISBN 9788859808411 
ISBN 9788859813149 
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(Volumi esclusi dal prestito) 
 
 
 
 

AA.VV.                  Enc 16/4 
Digesto delle Discipline Pubblicistiche. 
Volume di aggiornamento A-Z, n. 9/201 
Milano, Wolters Kluwer 
ISBN 9788859814948 
(Volume escluso dal prestito) 
 
 

 
 
 
 

RACCOLTE GIURIDICHE 

 
 

Bilancia P., Pizzetti F.G.               raccgiur 15 
Testi e progetti del sistema costituzionale italiano e europeo. 
Edizione speciale per il Referendum costituzionale 2016. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104259 
 
Questa edizione speciale per il Referendum costituzionale 2016, che costituisce 

un complemento e un aggiornamento della V edizione tuttora in commercio, 

contiene il testo a fronte della Costituzione vigente (e di alcune leggi costituzionali) con quello 
che risulta dalla riforma approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016 ed ora sottoposta a 

prossimo referendum popolare, unitamente ai contenuti essenziali della nuova legge elettorale 

per lo Camera dei deputati e alla disciplina normativa che regola il referendum sulle revisioni 

costituzionali. L'intento è quello di consentire agli studenti, agli studiosi e più in generale a tutti 
coloro che saranno chiamati ad esprimere il loro voto sulla riforma, di avere a disposizione, 

agevolmente e con la possibilità di metterli a confronto con i testi attuali, i contenuti specifici di 

un insieme piuttosto corposo di ristrutturazioni del circuito democratico-rappresentativo, del 

procedimento di formazione della legge, del rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo, degli 
istituti di democrazia diretta e dei rapporti fra Stato e Regioni, oltreché di alcuni enti e organi 

costituzionali, destinato, qualora entri in vigore e a decorrere dalla prossima legislatura, ad 

innovare in profondità l'impianto istituzionale della Repubblica italiana.  
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