
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

Area Consulenza Giuridica 
 
 
 
 
 
 

 “BOLLETTINO DELLE NOVITA’ IN BIBLIOTECA” 
  
 

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

 
 
 

N. 3/2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Luglio/Settembre, 2017 
 
 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 3/2017  

 2 

 
IN QUESTO FASCICOLO 

 
 
 
Presentazione ................................................................................................................... 3 
 
 
Materie: 
 
Codici ............................................................................................................................. 4 
Diritto agrario ............................................................................................................... 4 
Diritto amministrativo  ................................................................................................ 5 

Trattazioni generali .............................................................................................................................................................. 5 
Appalti pubblici ..................................................................................................................................................................... 6 
Attività amministrativa ........................................................................................................................................................ 6 

Processo amministrativo ..................................................................................................................................................... 7 
Società a partecipazione pubblica .................................................................................................................................... 8 
Trasparenza............................................................................................................................................................................ 9 

Diritto amministrativo speciale .................................................................................. 9 
Salute e sanità........................................................................................................................................................................ 9 

Diritto civile ................................................................................................................. 11 
Diritto costituzionale ................................................................................................. 13 
Diritto del lavoro ........................................................................................................ 16 
Diritto dell’Unione europea ...................................................................................... 18 
Diritto delle regioni e degli enti locali ..................................................................... 19 
Diritto industriale ....................................................................................................... 20 
Diritto penale.............................................................................................................. 20 
Diritto processuale civile ........................................................................................... 21 
Diritto processuale penale ........................................................................................ 22 
Diritto pubblico .......................................................................................................... 22 
Diritto tributario e finanziario .................................................................................. 23 
Economia, contabilità e finanza pubblica ............................................................... 23 
Enciclopedie ............................................................................................................... 24 
Informatica giuridica ................................................................................................. 25 
Regione Lazio ............................................................................................................. 26 
Sociologia, ricerca sociale ......................................................................................... 27 
 
 
 
Modulo per il prestito .................................................................................................... 22 
 
 
Dirigente dell’Area: Dott. Francesco Drago 
 
A cura del funzionario i.f.d. dell’Ufficio Biblioteca, Studi e ricerche giuridiche 
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. 3/2017  

 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 
 

 
Cutajar Ornella, Massari Alessandro      Cod 109/2017 
Il Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza 
e la prassi aggiornato al Decreto correttivi (D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56). 
“Appalti&Contratti; 20” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891617965 
 

Il Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi è concepito come 
importante strumento di agevole consultazione per gli operatori che intendono individuare, per 

ciascuna disposizione del nuovo Codice – D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 

recente D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto Correttivo) –, la preziosa, ricca ed articolata 

interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa ed europea, così come dall’ANAC e 
dai Ministeri. Nel passaggio dalla disciplina di cui al vecchio Codice (D.Lgs. 163/2006) all’attuale 

riforma della materia posta dal nuovo Codice, per guidare il lettore nella comprensione delle 

novità introdotte, si è ritenuta utile un’esposizione accurata della singola norma che evidenzia, 

in particolare:  -  la normativa europea recepita in attuazione (Direttive del Parlamento europeo 
e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e le relative finalità (puntualmente 

descritte nei rispettivi Considerando introduttivi); -  la Relazione illustrativa del 4 marzo 2016 e il 

Parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato 1° aprile 2016, n. 855; -  le novità di 

rilievo trasposte nel testo finale approvato; -  l’indicazione dei provvedimenti attuativi previsti 
(come le sostanziali Linee guida ANAC), che, se già approvati, sono stati poi espressamente 

riportati nell’Appendice in fondo al volume, suddivisa per articolo di riferimento; -  la 

segnalazione dei provvedimenti interpretativi via via emessi dalle Autorità regolatrici del 

settore; -  la giurisprudenza e la prassi a commento dei singoli istituti che hanno come 
riferimento sia la vecchia che la nuova disciplina. Il volume è corredato da una Tabella di 

corrispondenza degli articoli del nuovo Codice con quelli del vecchio Codice e da una Tabella 

con le principali innovazioni apportate dal Decreto Correttivo alle singole norme del nuovo 

Codice. A chiusura, per gli approfondimenti della materia così ampiamente riformata, si riporta 
quale novità assoluta un’ampia Bibliografia suddivisa per specifici argomenti. La Premessa 

espositiva dei contenuti e l’Indice analitico ragionato completano l’opera. 

 
 

 

DIRITTO AGRARIO 
 

 
Germanò Alberto           agr 1.2/8. ed. 
Manuale di diritto agrario. Ottava edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892102750 
 
Il “Manuale di diritto agrario” fa parte, dal 1995, del Trittico giuridico-Sezione 
Manuali di questa Casa Editrice. Esso è giunto all’8^ edizione (2016) per dare 

conto della disciplina giuridica dell’agricoltura nella sua evoluzione nazionale 

incisa dal diritto dell’Unione europea. La trattazione ha, come suo fil rouge, il concetto di 

un’impresa di produzione, di trasformazione e di allocazione dei prodotti agricoli, cioè di 
un’impresa per il mercato, che è specifica nel sistema ordinamentale italiano in quanto 

caratterizzata da dati differenziali rispetto all’omologa impresa commerciale giustificati non da 

motivi di privilegio, ma da una intrinseca fragilità di partenza e di esercizio dell’agricoltura 

dipendenti dal fatto che essa manie la vie e non già oggetti inerti e insensibili. Il “Manuale di 
diritto agrario” si svolge tenendo sempre presenti i tre aspetti che oggi costituiscono la materia, 
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ovverosia l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente, ovverosia sull’agricoltura come uso 

razionale della terra da parte di una impresa proiettata sul mercato; sull’alimentazione come 

sicurezza e qualità del cibo e comunicazione della tipicità dei prodotti italiani; e sull’ambiente 
come limite all’esercizio dell’agricoltura, forma dell’agricoltura e prodotto dell’agricoltura. Per la 

sua struttura più agile pur nella completezza degli argomenti trattati, l’8^ edizione del “Manuale 

di diritto agrario” è diretta soprattutto agli studenti che frequentano i corsi di diritto agrario 

nelle Università italiane; ma – anche per i rinvii alla giurisprudenza e alla letteratura giuridica 
citate – ben si presta alla lettura di professionisti e di pratici. 

 

 

 

Lucifero Nicola (a cura di)        agr 1.10 
I danni all’agricoltura dalla fauna selvatica. Prevenzione e 
responsabilità. 
“Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura; 8” 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101876 
 
 

"La decisione di pubblicare un volume sulla prevenzione e risarcimento dei danni da fauna 

selvatica non è dipesa da significative innovazioni legislative, dottrinali o giurisprudenziali che 

possono aver interessato la materia in questi ultimi tempi, quanto piuttosto dall'esigenza di una 
migliore messa a fuoco del tema d'indagine. Occorre sottolineare che la problematica dei danni 

causati dalla fauna selvatica si pone in termini di estrema urgenza e gravità per il loro 

incremento dovuto a quello progressivo della popolazione faunistica, per cui sempre più 

frequentemente si assiste a perdite di interi raccolti divorati dalla selvaggina, danni al bosco e, 
ancor peggio, a orrende mattanze di vitelli, agnelli, polli, conigli ad opera della stessa. Per 

contro, la crescente sensibilità nei confronti della biodiversità reclama una tutela della fauna 

selvatica che apre a nuovi scenari di contemperamento di interessi contrapposti. Gli interessi 

economici degli agricoltori talvolta si scontrano con quelli non economici di tutela ambientale, 
ma talaltra si coniugano ad essi in un circuito in cui non sempre è dato individuare gli interessi 

fondamentali." 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Trattazioni generali 

 

 

 

Caringella Francesco              amm 1.28/10. ed. 
Manuale di diritto amministrativo. Decima edizione. 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858206041 

 

Le leggi dell’ultimo anno sono intervenute in profondità sui lineamenti del 
diritto amministrativo. Il codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.50/2016) ha 

gettato una luce completamente nuova sull’universo degli appalti, esaltando la 

discrezionalità di stazioni appaltanti sempre più qualificate, sbarazzandosi di formalismi inutili, 

esaltando i criteri qualitativi di valutazione e raffinando gli strumenti di controllo del giudice 
amministrativo e dell’ANAC. La legge Madia, portata ad attuazione nel 2016 da numerosi 

decreti legislativi, ha dettato regole profondamente nuove in materia di autotutela, società 

pubbliche, pubblico impiego, silenzio, SCIA, conferenza di servizi, trasparenza, procedimento 

amministrativo e amministrazione digitale. Il presente manuale analizza la portata di questa 
ondata innovatrice per consentire al lettore di avere un quadro chiaro e nitido di una materia 

che trova il suo fascino nella perenne fame di cambiamento. 
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Appalti pubblici 
 

 

AA.VV.                amm 3.206 
La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di 
semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla 
corruzione. 
“Atti del LXI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814213793 

 

 
 

 

 

 

Attività amministrativa 
 
 

 

Santini Massimo                amm 3.208 
La nuova conferenza dei servizi dopo la Riforma Madia, dalla L. 7 
agosto 1994, n. 240, al D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. 
“Le nuove leggi del diritto amministrativo; Speciali Riforma Madia” 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858205952 

 

La conferenza di servizi nasce per spingere a decidere non solo “in tempi brevi” 

ma anche in modo “fattibile”, attraverso il contributo di più soggetti (anche privati) che 

consentano la realizzazione dell’intervento o del progetto richiesto. La legge delega contenuta 
nella Riforma Madia, accompagnata dal recente decreto delegato n. 127 del 30 giugno 2016, 

compie una rivisitazione integrale delle relative disposizioni contenute nella legge generale sul 

procedimento amministrativo. Il presente lavoro offre, per un verso, una puntuale e necessaria 
ricostruzione storica dell’istituto in termini sia normativi, sia giurisprudenziali; per altro verso, un 

approfondito e compiuto esame delle novità e dei possibili impatti determinati dal nuovo 

disegno di riforma. 

 

 
 

Iudica Giovanni             amm 3.212 
Il conflitti di interessi nel diritto amministrativo. 
“Studi per un nuovo diritto amministrativo; 1” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103429 
 
La legge 6 novembre 2012, n.190 ha introdotto nella legge sul procedimento 
amministrativo (legge n. 241/1990) l'art. 6-bis rubricato 'Conflitto d'interessi'. 

Per questa disposizione ''Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale'. Nel Volume sono affrontate molteplici questioni interpretative che la norma pone, a 

cominciare dall'individuazione delle conseguenze della sua inosservanza.  
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Tirio Fabio                 amm 3.213 
La regolamentazione dopo la direttiva servizi. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104570 
 
La regolamentazione dopo la direttiva servizi è una monografia scientifica 

rivolta principalmente agli studiosi e agli operatori del settore che esamina 

l’impatto nell'ordinamento italiano della direttiva servizi e della normativa di 

adeguamento alla medesima, con particolare riferimento ai requisiti necessari per conservare o 
introdurre regolamentazione incidente sui servizi nonché agli strumenti per migliorare la qualità 

della regolamentazione e semplificare i procedimenti amministrativi. Lo studio esamina inoltre i 

più importanti strumenti esistenti per assicurare l'enforcement pubblico e privato della direttiva 

e della normativa di adeguamento.  

 
 

Gaspari Francesco              amm 3.214 
L’agenda digitale europea e il riutilizzo dell’informazione del 
settore pubblico. Il riutilizzo dei dati ipotecari e catastali. 
“Nuovi problemi di amministrazione pubblica; 41” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103542 
 
I temi dell'Agenda digitale europea e del riutilizzo dell'informazione nel settore 

pubblico hanno assunto negli ultimi anni una sempre maggiore importanza, non solo dal punto 

di vista giuridico, ma anche economico. Ciò è dimostrato dal crescente interesse su tali temi da 

parte della dottrina, dalle sempre maggiori pronunce della giurisprudenza, nonché dalle attività 
delle istituzioni pubbliche e dalle iniziative degli operatori del mercato "rilevante". L'Autore del 

presente volume intende offrire un quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato in materia 

di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, focalizzando l'attenzione soprattutto sui dati 

ipotecari e catastali e sulle problematiche riguardanti la possibile applicazione (e i relativi limiti) 
della normativa in materia di concorrenza alle pubbliche amministrazioni (con particolare 

riferimento all'esperienza dell'Agenzia delle Entrate - già Territorio) che operano (in modo 

attuale o potenziale) sui mercati dei prodotti e/o dei servizi basati sulle informazioni del settore 

pubblico che essi stessi producono e/o raccolgono e che tendono ad imporre tariffe e condizioni 
di licenza anti-competitive, oppure si rifiutano o rendono particolarmente gravoso l'accesso a 

tali informazioni pubbliche.  
 
 
 

Processo amministrativo 

 
 

Caringella Francesco, Giustiniani Marco             amm 7.65/2. ed. 
Manuale del processo amministrativo. Seconda edizione. 
“Manuali” 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207000 
 

Il Manuale offre: un’analisi completa della disciplina processuale; un esame del 

processo amministrativo alla luce delle pronunce più significative della 
giurisprudenza È aggiornato: alle modifiche al rito appalti apportate dal nuovo Codice dei 

contratti pubblici, al processo amministrativo telematico, alle novità in materia di sinteticità 

degli atti, agli ultimi interventi sulla giurisdizione del d.l. n. 13/2017, alle più recenti pronunce 

giurisprudenziali, anche in questa Seconda Edizione si è voluto confermare il taglio originario 
del Manuale. 
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Società a partecipazione pubblica 
 

 
Meschino M, Lalli A. (a cura di)               amm 3.209 
Le società partecipate dopo la Riforma Madia. Commento organico 
al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 
“Le nuove leggi del diritto amministrativo; Speciali Riforma Madia” 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858206164 
 
Questo volume offre una prima lettura della normativa introdotta dal decreto 

legislativo recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, fornendo agli 

operatori del diritto, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, un quadro sintetico e 
completo delle innovazioni apportate e dei nodi irrisolti. A questo fine è illustrato il contenuto 

normativo di ciascun articolo del decreto con il richiamo, ove opportuno, del contesto di 

riferimento e dei punti principali dei pareri resi nell’iter di approvazione del testo. L’analisi è 

presentata raggruppando gli articoli per tematiche omogenee, così da poter cogliere la 
connessione tra le diverse norme rispetto alla fase o funzione unitaria che le accomuni. 

Il volume offre così al lettore una guida chiara e completa a una galassia, quello delle società 

pubbliche che finalmente conquista il bene prezioso di una disciplina unitaria. 

 
 

D’Aries C., Glinianski S., Tessato T.            amm 3.211 
Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica. 
Commento articolo per articolo del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 
“PeL; 243” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891618542 
 
Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, interviene significativamente attraverso 

disposizioni che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle 

stesse imprese partecipate, fissano principi chiari, definendo le condizioni per l'accesso o il 

mantenimento delle partecipazioni, come anche ruoli e responsabilità degli amministratori 

pubblici e degli organi di governo delle stesse società. Questo volume, significativa 
rappresentazione delle problematiche che si prospettano, affronta numerosi ambiti tematici che 

ruotano attorno al riordino delle società partecipate, con approfondimenti di natura contabile e 

finanziaria ma anche procedimentale ed amministrativa. I contributi raccolti, secondo il modello 

del commentario articolo per articolo, ricostruiscono disciplina e orientamenti giurisprudenziali 
e forniscono preziose interpretazioni e soluzioni, particolarmente importanti per la novità del 

testo normativo oggetto di commento e per gli impegni a cui le amministrazioni sono chiamate 

e tenute. 

 
 
Vigneri A., Sebastiani M. (a cura di)            amm 3.215 
Società pubbliche e servizi locali. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli. 2016 
ISBN 9788891615534 
 
Due temi si intersecano in questo volume: l’assetto dei servizi pubblici locali e il 

tentativo di darvi una disciplina razionale e duratura, superando disordine e 
carenze o incertezze normative, e il controllo degli strumenti societari utilizzati 

dalla pubblica amministrazione e dagli enti locali in particolare. Il gruppo di Astrid che ha 

condotto questa ricerca comprende molti dei più autorevoli esperti del settore, protagonisti 

delle riforme degli ultimi anni; riforme di cui sta per essere scritto l’ultimo capitolo con i due testi 
unici, sulle partecipazioni societarie e sui servizi pubblici locali di interesse economico, adottati 
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nell’ambito della riforma Madia. I loro contributi consentono di comprendere e inquadrare, 

anche nei loro aspetti più problematici, i nodi che la riforma sta tentando di sciogliere. Al fine di 

ridurre il numero abnorme di partecipazioni societarie senza sacrificare gli obiettivi di sviluppo 
economico e di coesione socia- le propri dei servizi pubblici locali. Al fine di tutelare l’autonomia 

locale senza sottrarre necessariamente interi campi di attività, o loro segmenti, all’impresa 

privata. Al fine di contribuire alla crescita e alla occupazione attraverso l’ammodernamento di 

un settore rilevante del nostro sistema economico, che richiede ingenti investimenti, ma che 
deve riuscire ad attrarre i capitali e i finanziamenti necessari senza aggravare il già arduo 

cammino del riequilibrio della finanza pubblica. Si discute qui di adeguatezza del quadro 

giuridico e regolamentare, dell’efficienza e qualità dei servizi, dell’apertura alle forme possibili    

di concorrenza, del riordino territoriale, del completamento del sistema indipendente di 
regolazione, del finanziamento pubblico, dei processi di trasformazione industriale, realizzati in 

altri Paesi europei, non ancora in Italia. Con il rigore della scienza, ma anche con l’attenzione 

alla realtà dei processi economici e produttivi. 

 
 
 

Trasparenza 
 

 

 

Canaparo Paolo (a cura di)              amm 3.207 
La trasparenza della pubblica amministrazione dopo la Riforma 
Madia. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 
“Le nuove leggi del diritto amministrativo. Speciali Riforma Madia” 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858205891 
 

Il decreto legislativo n. 97/2016 sul Freedom of Information Act è destinato a 

cambiare radicalmente i rapporti tra i cittadini e le imprese, da un lato, e le pubbliche 
amministrazioni, dall'altro. Il segno distintivo del provvedimento è l'ampliamento e la 

semplificazione del regime di trasparenza dell'attività amministrativa. Il presente volume offre 

all’ampia e differenziata platea di destinatari una chiave di lettura complessiva delle nuove 

regole, evidenziando partitamente i diversi profili innovativi del decreto, che vanno da una più 
ampia nozione di trasparenza e applicazione del decreto legislativo n. 33/2013, all’introduzione 

di modalità di accesso generalizzato e alla revisione degli obblighi di pubblicità, sino alla riforma 

dei profili organizzativi in materia di trasparenza e del sistema sanzionatorio generale e per 
specifiche violazioni. Un’utilissima appendice propone il confronto sinottico tra la vecchia e la 

nuova normativa, consentendo agli operatori un’immediata percezione delle novità normative. 

 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

Salute, sanità 
 

 

 

Marinò Ludovico (a cura di)            amm 9.1.78 
Modelli di management nel settore sanitario. Criticità e 
prospettive. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892101524 
 

 
Il volume raccoglie i risultati di una ricerca finanziata dalla Regione Sardegna 

finalizzata allo studio dei modelli di management delle aziende sanitarie ed alla definizione di 

possibili traiettorie di sviluppo funzionali al miglioramento delle performance sia nella 
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dimensione strategica che in quella operativa. I risultati ottenuti attraverso un'indagine 

empirica, basata su un sistema di misurazione innovativo del grado di managerialità, sono stati 

ampliati con analisi inerenti ai principali profili del management in sanità, dall'assetto 
istituzionale, alla gestione strategica, alla governance dei network, al risk management ed al 

marketing sanitario. 

 

INDICE: Introduzione. – Gli Autori. – I. Il management delle aziende sanitarie tra autonomia 
formale e sostanziale. – II. Assetti di governance ed equilibri di potere nel governo delle aziende 

sanitarie. – III. La gestione strategica in ambito pubblico e sanitario. – IV. Nuovi modelli di 

governo nel settore sanitario secondo la prospettiva "patient-centered care". – V. Il risk 

management nelle aziende sanitarie: profili tecnici e culturali. – VI. Il marketing management. – 
VII. Un nuovo framework teorico per l’analisi del governo manageriale in sanità. – VIII. I modelli 

manageriali delle Aziende Sanitarie Locali. Evidenze dell’applicazione sperimentale nella 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 
Forni Lorena             amm 9.1.79 
La sfida della giustizia in sanità. Salute, equità, risorse. 
“Collana del Dipartimento di Giurisprudenza; 110” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103290 
 
"La sfida della giustizia in sanità. Salute, equità, risorse" è una monografia 
scientifica che propone una trattazione originale e finora poco sondata del 

principio bioetico di giustizia nell'ambito della salute. Discostandosi dalle teorie tradizionali sul 

tema, "La sfida della giustizia in sanità. Salute, equità, risorse" conferisce al principio di giustizia 

ricchezza e potenzialità nuove, capaci di offrire ai bioeticisti, agli operatori della sanità, non 
meno che ai giuristi e a tutti i lettori interessati, strumenti e percorsi per dare maggiore 

concretezza al fondamentale diritto alla salute, attraverso l'analisi etico-giuridica di contributi 

teorici, interventi normativi, casi concreti e nuove prospettive nel contesto sanitario. Grazie ad 
un ripensamento dei criteri da adottare e delle risorse di cui disporre, il testo evidenzia che si 

può dare vita a prassi più attente e rispettose dei pazienti, orientate a una maggiore equità, se si 

ritiene che la sfida di una maggiore giustizia per i diritti connessi alla salute degli individui sia 

una sfida che valga la pena raccogliere, affrontare e vincere.  

 
 

 
Bernardini Maria Giulia             amm 9.1.80 
Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e 
Disability Studies. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103771 
 
"Disabilità, giustizia, diritto" è uno studio finalizzato a comprendere se nel 
panorama gius-filosofico contemporaneo le persone con disabilità siano 

annoverate tra i soggetti di giustizia e di diritto. Data la complessità del tema, gli itinerari 

percorsi a tal fine sono molteplici: essi spaziano dal neo-contrattualismo rawlsiano all'approccio 
delle capacità, dall'etica della cura a quella della vulnerabilità, dal percorso foucaultiano a quello 

dell'età dei diritti, fino a indagare quale possa essere la compatibilità tra l'astratto soggetto di 

diritto razionale ed i concreti soggetti con disabilità, che reclamano il proprio diritto 

all'inclusione. "Disabilità, giustizia e diritto" percorre tali itinerari valorizzando la prospettiva dei 
Disability Studies che, avendo favorito quel passaggio da una visione "medico-individualista" ad 

una "sociale" della disabilità oggi recepita anche in ambito normativo - in particolare, si pensi 

alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2006) -, aprono scenari in parte 

ancora inesplorati, costituendo una sfida difficile, ma al contempo interessante ed indifferibile, 
per la riflessione filosofico-giuridica contemporanea.  
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DIRITTO CIVILE 
 

 
 

Paradiso Massimo         civ 1.25/9. ed. 
Corso di Istituzioni di diritto privato. Nona edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104433 
 
Il “Corso di Istituzioni di diritto privato” è un manuale destinato in primo luogo 

agli studenti universitari: ha pertanto funzioni e caratteri essenzialmente 

didattici, connotandosi per lo stile piano e discorsivo, per l’approccio graduale 
alla materia, per l’abbondanza di esempi riferiti alla vita quotidiana. Al contempo, si caratterizza 

per il riferimento costante agli interessi concreti che vengono via via in considerazione, nella 

convinzione che serve a poco memorizzare la disciplina se non se ne comprendono le finalità 

pratiche. Altri tratti caratteristici sono l’approfondimento progressivo della trattazione e il 
richiamo ai diversi istituti connessi nelle singole fattispecie per introdurre lo studente alla 

consapevolezza che il diritto privato, pur nella frammentazione odierna, costituisce un “sistema 

organico” da ricostruire nel suo complesso per poterlo efficacemente apprendere. Infine, si è 

scelto consapevolmente si insistere sulle linee portanti del sistema, evitando di soffermarsi su 
dettagli di disciplina che l’esperienza didattica dimostra essere fonte di dispersione e ostacolo a 

una consapevole riflessione. In definitiva, il “Corso di Istituzioni di diritto privato”, con l’opzione 

per la sobrietà, vuole stimolare nello studente un apprendimento critico e la capacità di 

inquadramento sistematico dei diversi istituti che lo compongono. 
 
 
 

Cottatellucci Claudio (a cura di)        civ 4.27 
Diritto di famiglia e minorile: istituti e questioni aperte. 
Aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76, alla Direttiva (UE) 
2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o 
imputati e alla sentenza di Cass. 22 giugno 2016, n. 12962 sulla 
step child adoption. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788875243531 

 
Pochi settori del diritto sono oggi attraversati da trasformazioni tanto profonde dei propri 

assetti tradizionali e degli istituti giuridici che li regolano quanto quello relativo alle forme 

familiari ed al riconoscimento dei diritti delle persone di età minore. Il volume “Diritto di famiglia 
e minorile tra ordinamento interno e Corti europee” ricostruisce le linee delle trasformazioni in 

atto, indicandone tendenze e possibili evoluzioni, in costante correlazione con le pronunce, 

ampiamente esaminate, delle Corti europee. In questa prospettiva, analizza le evoluzioni degli 

istituti familiari nell’ordinamento positivo interno successive alla legge n. 219/2012 ed al d.lgs. 
n.154/2013, attraverso la legge sul diritto alla continuità affettiva n.173/2015 e la legge n. 101/ 

2015 di ratifica della Convenzione dell’Aja in materia di responsabilità genitoriale e misure di 

protezione dei minori, sino alla recente legge 20 maggio 2016, n. 76 di regolamentazione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Gli aspetti del diritto 
minorile comprendono, in coerenza con l’approccio olistico sostenuto dal Consiglio d’Europa, 

sia aspetti civili che penali, dall’esame delle tendenze in materia di affidamento familiare ed 

adozione, sino alla recente direttiva UE sulle garanzie procedurali per i minori imputati ed alle 

linee della delega per l’ordinamento penitenziario minorile. Una specifica trattazione è dedicata 
alla condizione giuridica dei minori stranieri, con particolare riferimento ai minori non 

accompagnati ed alle modifiche introdotte dal Regolamento Dublino III. Per le sue 

caratteristiche, il volume “Diritto di famiglia e minorile tra ordinamento interno e Corti europee” 
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è pensato come uno strumento di approfondimento sia per i giuristi impegnati su questi temi, 

sia per i professionisti operanti nel sistema pubblico e privato a tutela delle persone di età 

minore e dei soggetti vulnerabili. 

 
 
 

Farenga Luigi       civ 9.28/5. ed. 
Manuale di diritto delle assicurazioni private. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103450 
 
La quinta edizione nasce dall’esigenza di aggiornare il testo alle radicali 

modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 

74. Questo modifiche sono, non solo la conseguenza del recepimento delle 

regole Solvency II, ma anche di un mutato sistema di fonti normative, sempre di origine 
europea, e di un sistema integrato di vigilanza, realizzato attraverso l’istituzione dell’EIOPA. 

Pertanto i mutamenti riguardano, non solo l’assetto economico-patrimoniale delle imprese di 

assicurazione, ma anche la valutazione della componente rischio e le fonti regolamentari, ora 

prevalentemente di origine europea. Quanto ai regolamenti IVASS si è provveduto, come di 
consueto, ad aggiornare il manuale a quelli ad oggi promulgati. 

 

 

 

Civale Fabio           civ 9.29 
Anatocismo, usura, interessi e commissioni. La nuova disciplina 
introdotta dal decreto 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla 
legge 8 aprile 2016, n. 49. 
“Diritto in chiaro” 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858205570 

 
Anatocismo, usura, interessi e commissioni nei rapporti bancari sono al centro di un acceso 

dibattito in ragione del crescente contenzioso e delle modifiche normative intervenute ad aprile 

2016. L’opera pone al centro dell’analisi il rapporto banca - cliente, attraverso una ricostruzione 

analitica della normativa primaria e secondaria di riferimento, nonché delle più recenti sentenze 
della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il testo contiene riferimenti e commenti dedicati 

alla nuova disciplina degli interessi nei rapporti bancari quale introdotta dal decreto legge 14 

febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. La pubblicazione 
ha l’obiettivo di rappresentare uno strumento utile per avvocati, magistrati, consulenti, giuristi 

di impresa ed operatori di settore in quanto consente, in relazione a ciascun argomento trattato, 

di ricostruire la normativa applicabile, le principali contestazioni dei clienti, nonché gli 

orientamenti prevalenti della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità. 
 

 

 

Vergallo Montanari Gianluca      civ 10.16 
La colpa sanitaria verso la fase del bilanciamento: analisi de jure 
condito e proposte di riforma. Con la presentazione di Franco 
Anelli. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814217272 
 
INDICE: Premessa. – Introduzione. – 1. Analisi critica del diritto vivente. – 2. 

L’intervento del legislatore: la legge 8 novembre 2012, n. 189. – 3. Il quadro dei disegni di legge 
e delle proposte dottrinali di riforma. Il testo approvata alla Camera dei Deputati. – 4. Appunti 

per ima riforma finalizzata a tutelare sia la salute dei pazienti sia la professionalità dei sanitari. 

 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 3/2017  

 13 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
 

Bin R., Pitruzzella G.      cost 1.2/17. ed. 
Diritto costituzionale. Diciassettesima edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105034 

 
Il referendum deciderà se la riforma costituzionale votata dal parlamento 

entrerà in vigore oppure sarà bocciata. Le modifiche che porta con se cono 
tante e, se approvate dagli elettori, comporteranno modifiche capillari del 

testo di questo volume. D’accordo con l’editore, procederemo quest’anno a due edizioni. La 

prima, che qui presentiamo, contiene numerosi finestre e diversi altri incisi che informano gli 

studenti delle modifiche più rilevanti in corso di approvazione: così sarà possibile fare il 
confronto tra il test in vigore e quello che la riforma propone di introdurre. La seconda edizione, 

disponibile nel mese di gennaio 2017, terrà contro dell’esito del referendum. Se sarà positivo, 

sarà operata una capillare revisione del testo, non solo delle parte più direttamente incise dalla 

riforma: qui le finestre saranno mantenute, ma per dare conto di che cosa si è modificato, cioè di 
come era la Costituzione prima della riforma. Se invece l’esito sarà negativo, gli accenni alla 

riforma tentata saranno contenuti solo in qualche rapido resoconto. Qualche altro 

aggiornamento si è res necessario, come sempre: per esempio, per dar conto del referendum 

britannico sulla Brexit, le cui conseguenze dovranno seguire negli anni prossimi, e dell’attività, 
divenuta così rilevante nel sistema istituzionale italiano, dell’Autorità anticorruzione. L’edizione 

di gennaio porterà ulteriori modifiche, meno urgenti. [BIN, PITRUZZELLA]. 

 

 
 

           cost 1.29/2012-2015 
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari.  
Quaderno n. 23. Seminari 2012-2015. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103566 
 
L'Associazione per gli Studi e Ricerche Parlamentari, costituita a Firenze nel 

1967, già riconosciuta Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta 

Formazione, organizza presso l'Università di Firenze - in collaborazione con la Camera dei 

deputati e il Senato della Repubblica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e della Conferenza dei Parlamenti Regionali - un Seminario annuale destinato a giovani 

neolaureati interessati a intraprendere la carriera di esperti e funzionari negli uffici delle 

assemblee elettive.  Il Quaderno n. 23 raccoglie alcune delle lezioni tenute nel corso degli ultimi 

seminari dal 2012 al 2015 Il filo conduttore che le lega è quello delle riforme proposte o già 
realizzate che investono sia il piano della legislazione ordinaria, sia quello delle norme 

costituzionali. 

 

 

 
Pisaneschi Andrea      cost 1.38/2. ed. 
Diritto costituzionale. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105065 
 

Questa seconda edizione viene data alle stampe in un momento di grande 
incertezza dal punto di vista del diritto costituzionale. Il Parlamento ha 

approvato la legge costituzionale di riforma della costituzione, ma nel 

momento in cui il libro viene pubblicato non si è ancora svolto il referendum 

costituzionale. L’autore ha scelto di aggiungere la parte V dedicata alla riforma, nella 
considerazione che se essa verrà approvata sarà necessario conoscere le modifiche al testo 
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costituzionale in una visione organica e ragionata, senza però prescindere dalla conoscenza del 

testo ancora in vigore.  

 
 

 

Azzariti Gaetano        cost 1.50 
Contro il revisionismo costituzionale: tornare ai fondamenti. 
Bari, Laterza, 2016 
ISBN 9788858122310 
 

Le nostre sofferenti democrazie costituzionali devono essere ricostruite, non 

invece nichilisticamente abbandonate, ovvero allegramente disattese. Per 

interpretare il mondo c’è bisogno di ethos, logos e pathos. Per cambiarlo 
dobbiamo riscoprire un quadro di principi per cui valga la pena impegnarsi a 

costruire un altro mondo possibile. 

 

 
 

 

Volpi Mauro              cost 2.33 /6. ed. 
Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle 
forme di governo. 
“Le frontiere del diritto; Quaderno n. 4” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104662 
 

Questo volume, giunto alla sesta edizione, si propone di esaminare il tema 

complesso della classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo.  
 

  

 

 
 

 

Amirante Carlo (a cura di)      cost 3.61 
La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento? 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103610 

 

La raccolta di saggi 'La costituzione italiana: riforma o stravolgimento?', a cura 

di Carlo Amirante, si rivolge non solo agli studenti dei corsi di Diritto 

Costituzionale e Diritto Pubblico ma a chiunque voglia essere informato sulle 
più recenti riforme legislative in particolare del sistema elettorale e di una revisione 

costituzionale, che pur proponendosi d'intervenire sulla composizione, sui poteri e competenze 

del Senato della Repubblica, coinvolge in modo diretto o indiretto numerosi organi 

costituzionali, finendo per stravolgere un sistema costituzionale fondato su delicati equilibri 
politico-istituzionali che hanno assicurato per quasi sessant'anni una democrazia politica solida, 

malgrado dinamiche non solo istituzionali che rischiavano di minacciarne la tenuta. Il binomio 

riforma elettorale (pericolosamente maggioritaria) /semplificazione-centralizzazione della forma 

di governo, rischia di stravolgere una costituzione che è stata il modello per molte costituzioni 
del novecento e del nuovo millennio. 
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Biondi F., Brunelli G., Revelli M.      cost 4.75 
I partiti politici nella organizzazione costituzionale. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429152 
 
Il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte 

Orientale organizza annualmente il Corsi di Alta formazione in Diritto 

costituzionale, destinato a giovani studiosi italiani, europei e stranieri 

desiderosi di approfondire tematiche di ambito costituzionalistico, affrontate 
monograficamente in tre distinte giornate di lavoro. La didattica di ciascuna giornata è affidata 

ad uno o più docenti, impegnati in una lezione seguita dalla riflessione condivisa con i 

frequentanti. La seconda edizione, svoltasi a Novara dal 9 all’11 settembre 2015, è stata 

dedicata al tema “I partiti politici nella organizzazione costituzionale”, sviluppato dalle lezioni 
dei tra autori. L’introduzione sulla dimensione costituzionale della libertà associativa ha fornito 

il quadro di riferimento per le riflessioni sul finanziamento della politica e sulle radici sociali ed 

economiche della crisi dei partiti politici.  

 
 
 

Parolari Paola        cost 6.29 
Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali 
negli stati costituzionale di diritto. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104464 
 

"Culture, diritto, diritti" approfondisce la questione, complessa e controversa, 
del rapporto tra diritti fondamentali e diversità culturale. Il volume muove da 

una ridefinizione antiessenzialista dei concetti di identità e di cultura, per poi mettere in 

evidenza tanto il carattere transculturale e interculturale delle pratiche dei diritti quanto 

l'attenzione per la diversità culturale che caratterizza il diritto (nazionale e) internazionale dei 
diritti fondamentali. A partire da queste premesse si articola l'analisi delle possibili forme di 

riconoscimento giuridico delle differenze culturali nei processi di interpretazione, produzione e 

applicazione giudiziale del diritto negli stati costituzionali. Nella convinzione che il diritto alla 

diversità culturale possa, e debba, essere protetto non tanto in deroga agli altri diritti 
fondamentali quanto, piuttosto, in piena attuazione della loro intrinseca vocazione pluralista e 

inclusiva.  

 
 

  

Masera Anna, Scorza Guido      cost 6.30 
Internet i nostri diritti. 
Bari, Editori Laterza, 2016 
ISBN 9788858123737 
 
Perché l’accesso a internet dovrebbe essere considerato un diritto 

fondamentale? Tutti ricordiamo la foto scattata a Tank Man, il ragazzo che il 5 

giugno 1989 si parò davanti ai carri armati del Governo cinese divenendo il 

simbolo della manifestazione degli studenti di Piazza Tienanmen, in Cina. La protesta – che pure 
è considerata un evento storico importante – non ha cambiato il corso della storia in Cina, né ha 

dato vita a veri e propri moti rivoluzionari. Il fatto è che, nel 1989, Google, Youtube, Facebook e 

Twitter non esistevano. Ventuno anni dopo, tutt’altro destino hanno avuto le immagini del 

gesto di Mohammed Bouazizi, il giovane ambulante tunisino che il 17 dicembre 2010 si è dato 
fuoco a Sidi Bouzid, in un estremo gesto di protesta contro le condizioni economiche e politiche 

del suo Paese. Nello spazio di pochi minuti le immagini sono state pubblicate su Facebook, 

Twitter e Youtube e sono rimbalzate in tutto il mondo divenendo, di fatto, la miccia di quella che 

è poi passata alla storia come la ‘primavera araba’. Partendo da casi concreti e da episodi di vita 
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vissuta, comprendiamo perché il libero accesso alla Rete sia da considerare un diritto 

‘fondamentale’, e quanto esso possa cambiare la vita di un uomo ma anche il corso della storia 

politica, culturale ed economica di un Paese. Una parola-chiave per ogni capitolo: spazio, diritti, 
accesso, cultura, uguaglianza, privacy, identità, anonimato, oblio, cittadinanza, sicurezza, 

democrazia. Sullo sfondo, la Dichiarazione dei diritti in Internet approvata dalla Commissione 

per i diritti e doveri relativi a Internet che, con la guida esperta di Stefano Rodotà, rappresenta a 

oggi uno degli sforzi più maturi al mondo di selezionare e riempire di contenuto quelli che sono 
o dovrebbero essere i diritti fondamentali dei cittadini digitali. 

 
 
 

DIRITTO DEL LAVORO  
 

 
Valente Lucia           lav 1.36 
La riforma dei servizi per il mercato del lavoro. Il quadro della 
legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212284 
 
Offrire servizi efficaci a chi cerca una nuova occupazione secondo i migliori 

standard europei è l’obiettivo che il legislatore italiano persegue in modo 

esplicito con il decreto legislativo n. 150/2015, che per diversi aspetti segna una svolta nella 

disciplina della materia. La radicale trasformazione della governance dei servizi pubblici per il 
lavoro, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro-ANPAL, la 

ridefinizione della funzione dei centri per l'impiego coniugata col nuovo ruolo di primo piano 

attribuito agli operatori privati, la nuova disciplina dell'acquisto e della perdita dello stato di 

disoccupazione e della condizionalità sono alcuni profili che la riforma introduce per fornire ai 
cittadini disoccupati servizi di assistenza intensiva nel percorso verso la nuova occupazione. Il 

volume costituisce una prima analisi approfondita e organica del d.lgs. n. 150/2015 e una 

trattazione sistematica del contratto e dell'assegno di ricollocazione: istituti destinati a costituire 

lo strumento cui il legislatore affida il tentativo di far comunicare le politiche attive e le politiche 
passive. Da ultimo viene esaminata anche al riforma della Costituzione in itinere con la quale si 

intende modificare il Titolo V e riscrivere le competenze tra Stato e Regioni tracciando i passaggi 

politici e i nodi che il legislatore ha dovuto sciogliere in occasione del varo del decreto. La 

radicale trasformazione della governance dei servizi pubblici per il lavoro, con l'istituzione 
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro-ANPAL, la ridefinizione della funzione 

dei centri per l'impiego coniugata col nuovo ruolo di primo piano attribuito agli operatori 

privati, la nuova disciplina dell'acquisto e della perdita dello stato di disoccupazione e della 

condizionalità sono alcuni profili che la riforma introduce per fornire ai cittadini disoccupati 
servizi di assistenza intensiva nel percorso verso la nuova occupazione. Il volume costituisce una 

prima analisi approfondita e organica del d.lgs. n. 150/2015 e una trattazione sistematica del 

contratto e dell'assegno di ricollocazione: istituti destinati a costituire lo strumento cui il 

legislatore affida il tentativo di far comunicare le politiche attive e le politiche passive. Da ultimo 
viene esaminata anche al riforma della Costituzione in itinere con la quale si intende modificare 

il Titolo V e riscrivere le competenze tra Stato e Regioni tracciando i passaggi politici e i nodi che 

il legislatore ha dovuto sciogliere in occasione del varo del decreto. 
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Marvasi Corrado, Delle Piane Luisella       lav 4.80 
La malattia del lavoratore, diritti, doveri, assenteismo tattico e 
licenziamento. 
“Diritto in chiaro” 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858205976 
 
Il testo, dopo aver illustrato i caratteri fondanti e le specificità del contratto di 

lavoro, analizza, sia dal punto di vista datoriale che del lavoratore, i profili più specifici della 

malattia e della sua incidenza sul rapporto. Vengono approfonditi, in particolar modo, la 

simulazione fraudolenta e l’incuria del prestatore e il conseguente recesso datoriale; il periodo 
di comporto e il suo superamento; il licenziamento in caso di eccessiva morbilità; il potere 

investigativo sulla malattia del dipendente e la relativa tutela della privacy; gli obblighi e gli 

adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore e le indennità dell’INPS. L’opera offre, quindi, 

un esame completo di questo aspetto del rapporto di lavoro, con un taglio pratico, e con 
opportuni richiami alla giurisprudenza più attuale e all’evoluzione socio-normativa. 

 

 

 
 

 

 

 

Ferraresi Marco          lav 4.81 
Il Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: dalla legge 604 
del 1966 al contratto a tutela crescenti. Con prefazione di 
Armando Tursi. 
“Diritto del lavoro; 48” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104785 
 

Mezzo secolo è trascorso dall'introduzione, con la legge 604 del 1966, dell'obbligo di 

giustificazione del licenziamento. La disciplina del giustificato motivo oggettivo, in particolare, è 

oggi al centro di un dibattito di politica del diritto che talora le conferisce - a torto o a ragione - 

un ruolo cruciale nelle dinamiche occupazionali. E se la nozione di detto motivo è rimasta 
immutata nell'articolo 3 della legge 604, essa si è via via iscritta in contesti normativi sempre 

nuovi. Dallo Statuto dei lavoratori alla legge 223 del 1991; dalla legge 68 del 1999 al testo unico 

sulla sicurezza; dall'articolo 30 del “collegato lavoro” del 2010 all'articolo 8 del decreto 138 del 
2011, il giustificato motivo oggettivo ha plasmato l'interpretazione dei nuovi dati di sistema e, 

per converso, se ne è lasciato modellare. Da ultimo, la legge 92 del 2012 e il decreto 23 del 2015 

(c.d. Jobs act) hanno significativamente inciso sui profili rimediali di licenziamenti, con una 

speciale attenzione alla carenza del motivo oggettivo. Il presente Volume offre linee 
ricostruttive della fattispecie in un ordinamento dunque profondamente mutato. Lo fa 

rimeditando sia la dimensione interna del motivo oggettivo, cioè i suoi elementi costitutivi, sia 

quella esterna, che involge particolarmente i rapporti con i licenziamenti collettivi e quelli 

discriminatori.  
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

Tizzano Antonio (a cura di)             uneur 1.50 
Verso i 60 anni dai Trattati di Roma. Stato e prospettive 
dell’Unione europea. 
“Il Diritto dell’Unione europea; 8” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892102439 
 
 

Principali argomenti trattati nel Volume: Relazione: L’évolution du cadre juridique-institutionnel 
de l’Union européenne. Interventi. Il potere d’iniziativa della Commissione e il processo 

decisionale: il difficile equilibrio tra ritiro della proposta e potere decisionale. Notes sur les 

fonctions et limites des accords interinstitutionnels. I parlamenti nell'Unione europea: verso un 

sistema parlamentare euro-nazionale. Equilibri istituzionali e metodi di integrazione dell’Unione: 
quale ruolo per la nuova Commissione europea? II Sessione: La tutela dei diritti. Relazione: Il 

ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei diritti fondamentali e il parere negativo 

sull'adesione alla CEDU. Interventi. La tutela dei diritti dell’accusato nell’Unione europea (P. De 

Pasquale). L’adesione dell’Unione europea alla CEDU alla luce del parere della Corte di giustizia 
n. 2/13 (F. Donati). Après l’avis 2/13 de la Cour de Justice. Que faire?. L'avis 2/13 sur l’adhésion 

de l’UE à la CEDH Le calme après la tempête?. I limiti all’accesso al giudice dell’Unione per 

l’impugnazione di atti confliggenti con accordi internazionali: una nuova Fortress Europe? (R. 

Mastroianni). Strumenti giuridici e strumenti politici di controllo del rispetto dei diritti 
fondamentali da parte degli Stati membri dell’Unione europea. L’Union européenne et 

l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme. III Sessione: L’Unione economica 

e monetaria. Presidenza. Introduzione. Relazione: L’Unione economica e monetaria: evoluzione 

e criticità legali.  Interventi: Unione economica e monetaria e politica sociale. Misure anti-crisi, 
riforma della governance della zona euro e assetto istituzionale della UEM. Il Two Pack ed il 

funzionamento del Meccanismo Europeo di Stabilità. IV Sessione: Le relazioni esterne 

dell’unione. Relazione: Relations extérieures de l’Union. Interventi: Metodo analitico e metodo 

globale nella più recente giurisprudenza sulla competenza implicita dell’Unione sul piano 
esterno. Le basi giuridiche del treaty-making power dell’Unione e l’evoluzione della prassi delle 

relazioni internazionali. L’azione esterna, tra complicate novità (gli investimenti) e numerose 

inespresse potenzialità.  

 
 
 
 

D’Andrea L., Moschella G., Ruggeri A., Saitta A. (a cura di)         uneur 2.9 
La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze 
culturali e mutue implicazioni). Giornata di studio, Messina 16 ottobre 
2015. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892103573 
 
"Della Carta di Nizza-Strasburgo molto si è detto e, di sicuro, molto ancora si 

dirà. Ci si può allora chiedere quale utilità possa attendersi da una Giornata di studio, quale 

quella di oggi, ad essa dedicata. La risposta - a me pare - può intravedersi già nel titolo dato al 

nostro incontro, che fedelmente riproduco in questa mia presentazione, dal quale traspare - a 

me pare, con chiarezza - l'intento di tornare a guardare ai rapporti tra la Carta dell'Unione e le 
altre Carte da una prospettiva almeno in parte inusuale: quella dell'influenza culturale che 

ciascuna Carta è in grado di esercitare (ed effettivamente esercita) sulle altre, specie per il modo 

con cui tutte si fanno "sistema", dandosi mutuo sostegno e rinnovandosi semanticamente nel 

"diritto vivente", attraverso i più marcati ed espressivi indirizzi delineati dalle Corti che ne sono 
istituzionalmente garanti." 
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 

 
 

Bassanini F. [et al.] (a cura di)      cost 5.218 
Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica. 
Bologna, il Mulino, 2016 
ISBN 9788814264787 
 

Le riforme costituzionali e legislative degli anni tra il 1990 e il 2001 hanno 
radicalmente trasformato il sistema delle istituzioni territoriali italiane, ma i loro 

effetti e risultati non sono stati all’altezza dei progetti e delle aspettative che le 

avevano ispirate. Questa valutazione, assai diffusa, ha alimentato negli ultimi anni una nuova 

fase di riforme, in parte in corso di approvazione, in altra parte già definitivamente varate dal 
Parlamento e in corso di implementazione. Ma è mancata fino ad oggi un’analisi degli effetti di 

queste riforme sulla concreta realtà territoriale del Paese. A questo puntano i saggi contenuti 

nel volume che, con rigore scientifico e con un approccio interdisciplinare, intrecciano e 
integrano strumenti di indagine e metodi di analisi economica e giuridica. I lavori della ricerca, 

realizzata con il patrocinio della Fondazione Cariplo, sono stati svolti e coordinati dalla 

Fondazione Astrid e dal Cranec che si sono posti come obiettivo principale quello di far 

emergere i punti di forza e di debolezza del concreto funzionamento del sistema istituzionale 
italiano nella sua articolazione territoriale. 

 

 

 
 

 

 

Cappiello G., Galbiati S., Iapadre L.     cost 5.219 
Sistemi locali, reti e intermediari dell’innovazione: il Polo dell’Ict in 
Abruzzo. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815253392 
 
La posizione geografica svolge un ruolo rilevante nelle dinamiche innovative 

delle imprese: la diffusione di conoscenza, infatti, è agevolata dalla prossimità 

territoriale e dalle occasioni di scambio che essa favorisce. Tuttavia, la globalizzazione dei 
mercati obbliga a estendere oltre i confini locali le reti tra i soggetti dell'innovazione. A tutti i 

livelli, il grado di apertura esterna dei sistemi condiziona notevolmente la loro capacità di 

assorbire e generare nuove conoscenze. Sono perciò necessarie forme organizzative capaci di 
adattarsi al cambiamento e assumono un ruolo decisivo gli intermediari che facilitino le relazioni 

e il trasferimento di competenze tecnologiche e manageriali. Il libro approfondisce queste 

tematiche, con particolare riferimento ai fornitori di servizi pubblici locali e alle attività 

brevettuali, utilizzando come territorio di riferimento l'Abruzzo, dove tre anni fa è stato fondato 
il Polo di Innovazione ICT, con il compito specifico di sostenere il sistema locale di innovazione. 

Un esempio di rilancio dell'economia attraverso la creazione di una struttura di coordinamento 

sinergico tra i diversi attori del processo innovativo del dominio tecnologico di riferimento. 
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DIRITTO INDUSTRIALE 
 

 
Auteri P. [et al.]           ind 1.4/5. ed. 
Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza. Quinta 
edizione. 
Torino, Giappichelii, 2016 
ISBN 9788892103962 
 
Trascorsi quattro anni, il manuale registra alcune novità. Nel diritto dei marchi, 

il marchio comunitario è divenuto marchio europeo, grazie al reg. (UE) 
2015/2424, che ha sotto più profili ritoccato la disciplina; a sua volta, il diritto nazionale dei 

marchi è in via di revisione in conseguenza della direttiva (UE) 2015/2436. Nel diritto d’autore, 

si è introdotto il regime delle opere orfane e modificata la tutela degli artisti, interpreti ed 

esecutori. Nel diritto brevettuale si affaccia nel panorama il brevetto europeo con effetto 
unitario. In altri settori si è imposto il consueto lavoro di revisione, affinamento e risistemazione. 

La parte generale è stata rivisitata ed aggiornata dalla professoressa Rosaria Romano. 

 
 
 
 
 

DIRITTO PENALE 
 

 
 
 

Bouquié Giulia Maria       pen 2.50 
Bullismo e Cyberbullismo. Prossimità e polizia giudiziaria in ambito 
minorile, ruolo della polizia locale ed elementi utili per le unità 
operative. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891619051 
 
Il testo vuole essere un aiuto concreto per tutti coloro che desiderano compiere 

un salto di qualità nelle attività di Polizia Locale. In queste pagine sono descritti l'approccio di 

Prossimità ed in particolare il metodo relazionale. Si pone particolare attenzione al mondo dei 

minori, considerati sia nell'ambiente scolastico che al di fuori di esso; si approfondiscono i 

fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo, visti come portatori di disagio per i ragazzi e le loro 
famiglie ma anche come opportunità di sperimentare "un mondo nuovo". Si approfondisce la 

metodologia di giustizia riparativa, che ha l'obiettivo di responsabilizzare i ragazzi e di aiutarli 

ad affrontare i propri disagi. Si spiega come gli operatori di Polizia Locale possano diventare la 

"scintilla" in grado di ricreare legami personali tra i cittadini e far "rinascere la comunità" 
all'interno del quartiere di una grande città o di un piccolo centro urbano, facendo riscoprire i 

legami di solidarietà e di condivisione tra i cittadini e anche tra associazioni e istituzioni. 
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Napolitano G., Piccioni F.          pen 4.8 
Depenalizzazione e decriminalizzazione. Analisi ragionata dei 
Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016. 
“Strumenti legali; 29” 
Santarcangelo di Romagna. Maggioli, 2016 
ISBN 9788891616104 
 
Puntuale commento alle novità introdotte dai decreti legislativi in materia di 

depenalizzazione e decriminalizzazione, che hanno profondamente modificato il sistema 

sanzionatorio, attraverso la previsione di istituti complementari alla leva penalistica, 

l'abrogazione di reati e l'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, questo volume 
analizza tutte le modifiche apportate all'ordinamento penale, delineando con chiarezza - anche 

attraverso l'utilizzo di tavole sinottiche e schede di raffronto - il nuovo quadro normativo di 

riferimento. Indispensabile supporto interpretativo e pratico per gli operatori del diritto e le 
forze di polizia, individua tutte le singole fattispecie di reati abrogati e le nuove figure di illeciti 

civili introdotte nell'ordinamento. 

 
 
 

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

 
  

Sieni Massimiliano, Viceconte Nicola (a cura di)           prociv 1.14 
Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2016. Saggi, riflessioni e 
dati statistici. 
“Collana Giorgio Santacroce – Quaderni dell’Istituto di studi 
giuridici Arturo Carlo Jemolo” 
Roma, Carocci, 2017 
ISBN 9788843086849 
 

L'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione è composto da una pluralità di enti differenti, 

caratterizzati da un profilo pubblicistico e da un comune interesse per i temi della conciliazione 

nella Regione Lazio. L'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" ha 

accolto la proposta dell'Osservatorio di lavorare insieme al "Rapporto sui conflitti e sulla 
conciliazione" anche per l'anno 2.016 presentando, oltre all'analisi dei dati statistici, saggi e 

contributi di studiosi e operatori del settore che analizzano le novità normative e dottrinali e le 

possibili indicazioni per lo sviluppo della buona pratica della conciliazione. Particolare 

attenzione è stata data alla legge 7 marzo 2016, n. 1 della Regione Lazio che ha disciplinato la 
Camera regionale di conciliazione prevista presso l'Istituto "Arturo Carlo Jemolo".  
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

 
Filippo L., Spangher G., Cortesi M.F.            propen 7.1/4. ed. 
Manuale di diritto penitenziario. Quarta edizione. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814215063 
 
Il manuale, giunto alla quarta edizione, si conferma come utile strumento di 

apprendimento e di aggiornamento. L'opera sviluppa e analizza gli elementi 

fondanti della materia: le fonti, il trattamento penitenziario, il procedimento di 
sorveglianza e di sicurezza. Gli schemi riassuntivi che corredano ciascun capitolo consentono 

allo studente di comprendere con agevolezza gli istituti affrontati, contestualizzandoli nelle 

reciproche interazioni. 

 
 
 

DIRITTO PUBBLICO  
 

 
Bin R., Pitruzzella G.      pub 1.4/14. ed. 
Diritto pubblico: percorso I – organizzazione dei poteri pubblici; 
percorso II – Atti pubblici e tutela dei diritti. Quattordicesima 
edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105027 
 
Nuova edizione 2016 del manuale di “Diritto pubblico” con importanti 

aggiornamenti sulla “riforma Madia” della pubblica amministrazione e sulle misure di lotta alla 
corruzione. Numerose “finestre” illustrano le modifiche che la riforma costituzionale approvata 

dal Parlamento introdurrà se verrà approvata dal referendum costituzionale. 

 

 
 

Lupi Raffaello         pub 2.48 
Compendio di scienza delle finanze ovvero il volto giuridico 
dell’economia tra aziende e istituzioni pubbliche. 
“Compendi Dike” 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858205914 
 
Il testo spiega efficacemente le interrelazioni tra economia, basata sul consenso 

"paritetico" di scambio, e diritto, riguardante istituzioni dotate di autorità, basate sul consenso 

politico multilaterale. Con evidenziazioni dei concetti chiave, e ampi collegamenti interni il 

volume inquadra efficacemente sulla dialettica “pubblico-privato” il sistema produttivo, la spesa 
pubblica e i relativi criteri di finanziamento, compreso il debito pubblico e lo spread, la moneta, 

le banche, i mercati finanziari, l’inflazione, il PIL, i condizionamenti europei, l’Euro e molto altro. 

La trattazione snella e al tempo stesso organica consente di mettere a fuoco aspetti 

fondamentali dell’economia, delle aziende, della finanza e dell’intervento pubblico nelle 
società postindustriali e globalizzate. 
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DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO  
 

 
Basilavecchia M. [et al.]        pub 2.49 
Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità tra 
norme interne e principi europei. 
“Diritto tributario italiano ed europeo. Sez. studi di attualità; 6” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892101425 
 
Il volume "Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità 

naturali tra norme interne e principi europei" racchiude gli atti di un importante convegno 

internazionale "Public finance and tax incentives for areas struck by natural disasters and 

pollution Italian legal system, national experiences and European policies" svoltosi il 24 e 25 
ottobre 2013 a Teramo e Pescara. Si è trattato dell'evento conclusivo di un programma di ricerca 

di rilievo nazionale che i due atenei (quello di Teramo e quello di Chieti-Pescara) hanno 

condiviso. Prendendo spunto dall'evento occorso il 9 aprile 2009 a L'Aquila e dalle vicende che 

ne sono seguite, i contributi presenti nel volume "Interventi finanziari e tributari per le aree 
colpite da calamità naturali tra norme interne e principi europei" approfondiscono le tematiche 

della fiscalità di vantaggio nelle aree colpite dalle calamità e dai disastri in genere. Il nostro 

sistema è stato specificamente ed approfonditamente indagato in tutti i suoi risvolti teorici ed 

applicativi offrendo una panoramica completa ed esaustiva delle misure fiscali e finanziarie che 
il legislatore adotta in tali occasioni e degli insopprimibili risvolti europei.  

 
 
 
 
 
 

ECONOMIA, CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA 
 

 

 
Pellegrini Mirella (a cura di)      econ 1.11 
Corso di diritto pubblico dell’economia. 
“Saggi e monografie di Diritto dell’economia; 28” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813359577 
 
La trattazione vuole dare una chiave di lettura di alcune significative tematiche 

di diritto dell’economia, proponendosi l’obiettivo di fornire al lettore una 

sistematica visione degli impianti disciplinari di riferimento. Ne consegue la possibilità di 
valutare l’impatto di talune soluzioni applicative adottate nel tempo e di identificare, su un 

piano prospettico, futuri percorsi formativi volti alla realizzazione di nuovi equilibri nello 

svolgimento dei processi economici. 
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Garofalo M.R., Marra M., Pelizzari M.R. (a cura di)            econ 10.5 
Quale genere di conciliazione? Intersezioni tra lavoro, famiglia e 
welfare. 
“Welfare, economia sociale e sviluppo; 5” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892100329 
 

La conciliazione dei tempi delle donne, tra lavoro e non lavoro, tra lavoro 

pagato e non pagato, tra tempo per sé e per le relazioni di prossimità, è al centro dei contributi 
di questo volume. Essa mostra un insieme di soluzioni di equilibrio, buone o cattive, che 

emergono, si diffondono e si modificano attraverso le scelte di allocazione del tempo che le 

donne attivano nel quotidiano e nel ciclo della vita. Scelte, risorse materiali e immateriali, 

desideri, bisogni vengono analizzati in differenti contesti di lavoro, nella famiglia e nell'ambito 
della policy, nonché attraverso le loro intersezioni. L'indagine è arricchita da un'analisi storica 

che inserisce la questione del work-life balance in un'ottica di lungo periodo che contribuisce a 

spiegare e valutare forme e fasi dei mutamenti o delle persistenze in relazione al benessere delle 

donne e allo sviluppo del contesto di riferimento. In un dialogo ideale, i contributi del volume 
presentano sguardi inediti sul tema e sulle esperienze di conciliazione che si riflettono 

reciprocamente nelle risultanze empiriche raccolte, anche in rapporto ai diversi frames teorici.  

 

 
 
 

ENCICLOPEDIE 
 

 
 

Istituto Treccani          Enc. 18/2016 
Enciclopedia Treccani. Libro dell’anno del diritto 2016. 
Roma, Treccani, 2016 
ISBN 9788812005741 
 
Una ricognizione tempestiva, sintetica e organica sui più 

significativi interventi legislativi dell’anno appena trascorso, con 

129 questioni affrontate a cura dei più autorevoli esponenti dell’Accademia, dell’Avvocatura e 
delle Magistrature. Giunto oramai alla quinta edizione, il Libro dell’anno del diritto offre anche 

per l’anno appena trascorso una ricognizione dei più significativi interventi normativi e delle 

evoluzioni giurisprudenziali registrate nei principali settori del diritto, consentendo di seguire i 
cambiamenti intervenuti nella realtà giuridica. Il volume propone un approccio sistematico e 

strutturato alle novità di fonte legislativa e giurisprudenziale. Tutte centrali le centoventinove 

questioni passate in rassegna a cura di altrettanti autorevoli esponenti dell’Accademia, 

dell’Avvocatura e delle Magistrature, sotto la direzione del Magistrato del Consiglio di Stato 
Roberto Garofoli e del Professore Tiziano Treu. Riforme di interi settori del diritto, come quello 
del lavoro, profondamente inciso dal Jobs Act, e dell’istruzione, con l’attuazione del progetto 
della cosiddetta Buona scuola; questioni tra le più dibattute e attuali, quali maternità surrogata, 
danno da nascita indesiderata, responsabilità medica, i tantissimi risvolti giuridici del fenomeno 
dell’immigrazione; i nuovi reati ambientali, la novellata disciplina dei bilanci, l’attuazione della 
delega fiscale; la nuova procedura in tema di separazione e divorzio, le modifiche alla disciplina 
delle misure cautelati, fino alla modernizzazione dei riti processuali, soprattutto civile e 
amministrativo, ad opera degli strumenti telematici. Sono soltanto alcune delle centoventinove 
questioni ampiamente dibattute e approfondite in tutti i loro aspetti nel Libro dell’anno del 

diritto 2016. 
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INFORMATICA GIURIDICA  
 

 
 

Otranto Piergiuseppe             infgiur 2.26 
Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di libertà. 
Bari, Cacucci, 2015 
ISBN 9788866114789 
 
Internet è, per così dire, l'archetipo di uno spazio ove s'incontrano discipline di 

diritto positivo e culture tecniche differenti, chiamate a fornire risposte al 

bisogno di regole, anzitutto giuridiche, per dare ordine al nuovo atteggiarsi dei 
rapporti e degli interessi. La ricerca particolarmente aggiornata - affronta le nuove declinazioni 

del rapporto libertà-autorità in un contesto di profondo mutamento dovuto all'avvento e alla 

diffusione della "rete delle reti", il cui ruolo condiziona in progress l'organizzazione 

amministrativa, l'esercizio della funzione pubblica e la fruizione dei servizi pubblici.  
 

 

 

 
 

 

  

REGIONE LAZIO 
 

 
 

de Paolis Dino (a cura di)          RL 357 
Dossier Piano Casa Regione Lazio. Edizione aggiornata con la L.R. 
10/2014. 
Roma, Legislazione Tecnica, 2015 
ISBN 9788862192033 
 
Il Dossier, basandosi sul testo della L.R. Lazio 21/2009 come emergente da 

tutte le successive modifiche occorse comprese quelle di cui alla L.R. 10/2014, 

nonché sulle interpretazioni e sui chiarimenti ufficiali forniti dall'Amministrazione regionale, 
reca una disamina approfondita degli interventi realizzabili, dei vincoli e delle procedure. In 

primo luogo si chiarisce quali edifici possono essere oggetto degli interventi, le condizioni di 

applicabilità, le limitazioni previste per particolari aree, fattispecie o categorie di edifici e le 

modalità per il computo dei volumi e delle superfici ai fini della legge. Vengono poi esaminate 
nel dettaglio tutte le varie categorie di intervento ammissibili, con le possibili varianti, modalità 

realizzative e prescrizioni. Viene infine dato conto delle procedure autorizzatorie, dei titoli 

abilitativi richiesti, degli oneri da corrispondere e delle tempistiche per la presentazione delle 

istanze. È riportato in appendice il testo coordinato della L.R. 21/2009 unitamente alle 
disposizioni rilevanti sull’argomento recate dalla L.R. 10/2014.  Questo lavoro si qualifica quindi 

come un utile vademecum di pronta consultazione a disposizione dei tecnici che necessitano di 

avere un primo riferimento sicuro ed affidabile per sfruttare al meglio le tante opportunità 

offerte dal Piano Casa della Regione Lazio.  
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Esposito Maurizio          soc 3.32 
Il doppio fardello. Narrazioni di solitudine e malattia di persone 
detenute. 
“Contemporanea. Sfide sociologiche e ricerca sociale; 2” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813353322 
 
Il testo affronta con approccio sociologico il delicato problema della salute dei 

detenuti nelle carceri italiane, rappresentando di fatto un atto di accusa esplicito verso il sistema 

penitenziario così com’è oggi nel nostro Paese. Dopo aver introdotto le tematiche delle 
disuguaglianze sociali di salute, e dopo aver inquadrato il diritto alla salute anche da un punto 

di vista giuridico, vengono presentati i risultati di una ricerca qualitativa condotta nelle carceri 

di tre regioni italiane (Campania, Lazio, Emilia Romagna) su un significativo campione di 

detenuti affetti da malattie croniche. Il “doppio fardello” si riferisce alle persone detenute che si 
trovano a vivere una condizione esistenziale che limita non solo in modo claustrofobico la 

propria libertà, ma che è anche il portato esiziale di malattie croniche che ne inficiano le 

relazioni e le prospettive future, fino a denotare loro come “detenuti-nessuno”, un pezzo di 

popolazione per cui il carcere funge da mero “aspiratore sociale”, sovente senza via di fuga e 
senza prospettive reali. 
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