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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 
 

 
 

Sandulli Maria Alessandra (a cura di)    Cod. 120/2.ed. 
Codice dell’azione amministrativa. Seconda edizione. 
“Le fonti del diritto italiano” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814205873 
 
La legge n. 241/1990 commentata e annotata articolo per articolo. Il Codice 
offre una ricostruzione sistematica delle regole che governano l'azione 

amministrativa: nei commenti ai singoli articoli, redatti dalla migliore dottrina, sono stati 

ricostruiti e analizzati i diversi istituti, dando conto dell'influenza, diretta o indiretta, delle nuove 

riforme sostanziali e processuali. L'evoluzione e le radicali trasformazioni subite negli ultimi anni 
dal diritto amministrativo, anche e soprattutto in relazione all'esigenza di riconsiderare i 

rapporti tra privati e pubblica amministrazione per reagire in modo più adeguato alla grave crisi 

economica e finanziaria e al dilagare dei fenomeni di corruzione, hanno confermato la validità 
dell'impostazione, rendendo peraltro necessario un aggiornamento sostanziale dei contenuti 

del volume e, in alcuni casi, un'integrale rivisitazione dei contributi, oltre a una integrazione di 

questi ultimi per affrontare istituti totalmente nuovi (come il provvedimento in forma 

semplificata, i pareri dell'ANAC, il silenzio assenso tra amministrazioni, il potere sostitutivo degli 
organi centrali di governo in caso di inerzia di quelli delle relative amministrazioni, l'accesso 

civico). 

 

 
Celotto Alfonso        Cod. 121/8.ed. 
Costituzione annotata della Repubblica Italiana, Ottava edizione. 
Bologna, Zanichelli, 2015 
ISBN 9788808059895 
 
 

"Questa breve raccolta normativa nasce per fornire agli studenti uno 

strumento «di sostegno» semplice, funzionale a seguire un corso di lezioni e a 

studiare i libri di testo. L’idea è stata quella di partire dal testo della Costituzione, aggiungendo 

– come in una sorta di note a piè di pagina – le indicazioni essenziali, non solo di leggi e altri atti 
normativi rilevanti, ma anche di decisioni della Corte costituzionale, per cercare di indicare i 

profili della norma «vivente»." 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

 
Bartolini A., Fantini S.                amm 1.62 
Le ragioni della specialità (principi e storia del diritto 
amministrativo). 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891623645 
 
Le ragioni della specialità: l’obiettivo di questo volume è quello di fornire una 

chiave di lettura moderna del diritto amministrativo. Il diritto amministrativo 

nasce, specie dopo la rivoluzione francese, come potente leva di modernizzazione delle 
istituzioni politiche e sociali, abbattendo i corpi intermedi di matrice feudale e consentendo 

l’affermazione della burocrazia, da intendersi come corpo professionale, dal sapere specialistico, 
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e che trova linfa nella borghesia emergente. Oggi questa spinta si è esaurita: il diritto 

amministrativo viene visto come un fattore di arretramento e la burocrazia come un corpo 

autoreferenziale non più funzionale alle esigenze di modernizzazione. Il libro si interroga sullo 
stato di salute del diritto amministrativo, evidenziando che, comunque, la specialità 

amministrativa è governata da una serie di principi che sono posti a tutela del cittadino e che 

questi principi, propri della natura delle cose, hanno ormai una dimensione globale. Il diritto 

amministrativo, modernamente inteso, infatti, è, oggi un presidio di garanzia per i diritti di 
libertà dell’individuo sia nei confronti degli stati, sia riguardo alle organizzazioni sovra-nazionali. 

 

 

 

Merusi Fabio          amm 1.63 
La legalità amministrativa fra passato e future. Vicende italiane. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429268 
 

Il volume contiene una serie di saggi sulle origini, spesso dimenticate, del 
principio di legalità amministrativa nell'ordinamento italiano e sui possibili esiti 

futuri di alcune fra le sue più controverse applicazioni, dal debito pubblico ai più 

recenti "abusi" dell'abuso delle società partecipate da parte degli enti locali. Si dimostra come la 

legalità del passato abbia condizionato il presente e, sulle soluzioni del futuro, si fanno alcune 
profezie. 

 

 

 

Della Cananea G., Franchini C. (a cura di)            amm 1.64 
Il diritto che cambia. Liber Amicorum Mario Pilade Chiti. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863428667 
 

Questo volume raccoglie alcuni degli interventi svolti durante la Giornata di 
studi in onore di Mario Pilade Chiti sul tema "Il diritto che cambia", organizzata 

dall'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" il 25 settembre 2015 presso 

l'Istituto Luigi Sturzo di Roma. Dopo i saluti iniziali di Claudio Franchini, 

Professore ordinario di Diritto amministrativo e Prorettore vicario dell'Università degli studi di 
Roma "Tor Vergata", e di Andrea Bixio, Professore di Sociologia generale di Sapienza Università 

di Roma e Presidente dell'Istituto Luigi Sturzo, i lavori sono stati articolati in tre sessioni. La 

prima sessione è stata dedicata al Il diritto amministrativo europeo. Sotto la presidenza di 

Roberto Caranta, Professore di Diritto amministrativo dell'Università degli studi di Torino, sono 
intervenuti Carol Harlow, Emeritus Professor of Law della London School of Economics, Guido 

Corso, Professore ordinario di Diritto amministrativo dell'Università europea di Roma, Guido 

Greco, Professore ordinario di Diritto amministrativo dell'Università degli studi di Milano, e Aldo 

Sandulli, Professore ordinario di Diritto amministrativo dell'Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli. La seconda sessione è stata dedicata al Il diritto amministrativo comparato. Sotto la 

presidenza di Giandomenico Falcon, Professore ordinario di Diritto amministrativo 

dell'Università degli studi di Trento, sono intervenuti Spyridon Flogaitis, Professore di Diritto 

amministrativo dell'Università di Atene, Marco D'Alberti, Professore ordinario di Diritto 
amministrativo di Sapienza Università di Roma, e Giancarlo Coraggio, Giudice della Corte 

Costituzionale. La terza sessione è stata dedicata a Le nuove frontiere del diritto amministrativo. 

Sotto la presidenza di Sabino Cassese, Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, 

già Giudice della Corte costituzionale, sono intervenuti Jean-Bernard Auby, Professore di Diritto 
pubblico di Sciences Po, Jeffrey Jowell, Emeritus Professor of Law dell'University College 

London, Alessandro Pajno, Presidente si sezione del Consiglio di Stato, e Luciano Vandelli, 

Professore ordinario di Diritto amministrativo dell'Università degli studi di Bologna. Le 
conclusioni sono state elaborate da Giacinto della Cananea, Professore ordinario di Diritto 

amministrativo dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata". Del Comitato scientifico che ha 

organizzato l'iniziativa hanno fatto parte i professori Giacinto della Cananea, Gianfranco Cartei 

e Claudio Franchini, che si sono avvalsi dei preziosi consigli del prof. Edoardo Chiti. 
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D’Alberti Marco (a cura di)            amm 3.238 
Combattere la corruzione. Analisi e proposte. 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016 
ISBN 9788849847680 

 

La corruzione è fenomeno complesso. È necessario analizzarlo in tutte le sue 

manifestazioni per poter mettere in campo rimedi efficaci al fine di 

contrastarlo. Innanzitutto, vanno distinti due aspetti essenziali della 
corruzione. Esiste una corruzione delle persone, fatta di comportamenti riprovevoli. Si può 

trattare di comportamenti deprecabili soltanto sul piano etico; ma la corruzione delle persone 

può concretarsi in comportamenti che sono puniti anche dalla legge, come avviene per la 

corruzione di minori o la corruzione di pubblici ufficiali, entrambe sanzionate dal codice penale. 
Esiste anche una corruzione che riguarda la degenerazione, il disfacimento, di elementi 

oggettivi. È questo il significato più antico della parola. Già nei testi classici si dice della 

corruzione delle acque, dei pascoli, dei metalli. E, per quel che qui più interessa, anche della 

corruzione del sistema istituzionale, della res pubblica, della sua organizzazione e delle sue 
regole. Nella prima metà dell'Ottocento, Jeremy Bentham parlava di una corruzione "insita nel 

sistema di governo", distinguendola dalla corruzione personale. Per contrastare efficacemente 

la corruzione occorre combattere entrambe le sue manifestazioni: quella "soggettiva", delle 

persone, e quella "oggettiva", del sistema. Solo analizzando le diverse manifestazioni della 
corruzione, soggettiva e oggettiva, si possono proporre rimedi efficaci. È questo l'obiettivo 

principale del presente lavoro. 

 

 
 

 

Liguori Fiorenzo                 amm 3.239 
Liberalizzazione diritto comune responsabilità: tre saggi del 
cambiamento amministrativo. 
Napoli, Editoriale scientifica, 2017 
ISBN 9788893910378 
 

Le regole dell’attività amministrativa vengono comunemente raccontate, anche 

oltre la misura del reale, come uno dei principali ostacoli, se non il principale in 

assoluto, alla competitività del sistema produttivo. Le innovazioni introdotte per superare le 
disfunzioni hanno scosso il sistema da cima a fondo: le tre aree qui analizzate rivestono 

un’importanza centrale e sono sembrate tra le più adatte per valutare il grado di effettività e 

profondità del cambiamento da tempo in atto. 
 

 

 

 
 

Rallo A., Scognamiglio A. (a cura di)            amm 3.240 
I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento 
amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali. Raccolta 
degli Atti dell’incontro di studio preliminare al Convegno annuale 
AIPDA 2016. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788893910071 
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Tasciotti Umberto               amm 3.241 
La trasparenza e l’anticorruzione. Prefazione di Andrea Cantadori. 
Introduzione di Maurilio Fraboni. 
Ariccia, Aracne, 2016 
ISBN 9788854892743 
 
La legge dispone e impone atti e comportamenti, e così è accaduto anche nel 

2012 e nel 2013 con la l. 190 e il d.lgs. 33/2013, rispettivamente su 

anticorruzione e trasparenza; ma se l’obbligo di adempiere alle prescrizioni non è in discussione, 

residua in capo al destinatario la scelta delle modalità attraverso cui applicarle. Si può seguire un 
percorso formale, non discutibile sotto il profilo della legittimità, oppure una strada nuova, 

attraverso una messa in pratica non burocratica. Non esiste la soluzione perfetta ma tutti 

potrebbero essere interessati a creare una “piattaforma di dialogo” che tramite la condivisione 

delle idee, delle opinioni e delle buone pratiche contribuisca a sostenere quel cambiamento 
della PA che la “Legge anticorruzione” e il “Decreto sulla trasparenza” sottendono. L’obiettivo 

principale della trasparenza è quello dell’accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività anche delle pubbliche amministrazioni, risultando, altresì, funzionale 

a quello di prevenzione e lotta alla corruzione di cui alla legge 190/2012. L’intervento 
legislativo, infatti, si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di 

contrasto al fenomeno corruttivo, puntando a uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli 

strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. 

 
 

Lacava Filippo               amm 3.242 
Principio di legalità dell’azione amministrativa ed esigenze di 
risultato. 
“LUISS. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza; 14” 
Ariccia, Aracne, 2016 
ISBN 9788854885486 
 
I principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa non sono in 

antitesi con le garanzie dei cittadini ma vanno di pari passo nel quadro di un nuovo modo di 

intendere l’amministrazione pubblica, evitando che quest’ultima, come osservava Vittorio 
Bachelet, “per garantire molto finisca per garantire il nulla di fatto”. Le tematiche del principio di 

legalità, delle garanzie procedimentali e delle esigenze di risultato si intrecciano, quindi, nella 

ricerca di un adeguato bilanciamento. L’oggetto di questo lavoro è di stringente attualità e 

rappresenta uno dei crocevia per la modernizzazione dell’amministrazione nell’ambito del 
processo in atto di riorganizzazione dei pubblici poteri volto a rilanciare la competitività del 

Paese. 

 
 

Musone Roberto              amm 3.243 
Il regime di invalidità dell’atto amministrativo incostituzionale. 
“Nova juris interpretatio in hodierna gentium communione; 26” 
Ariccia, Aracne, 2016 
ISBN 9788854891579 

La presente opera affronta il problema del regime di invalidità dell’atto 

amministrativo applicativo di norme di legge dichiarate incostituzionali, 

ricostruendo i termini di una complessiva vicenda che aspettava da tempo una 
razionale sistematizzazione, a fronte degli importanti contributi apparsi nella dottrina recente 

su tematiche affini. Le diverse posizioni sul tema sono affrontate senza preclusioni verso 

nessuna soluzione, evidenziandone invece i vantaggi e gli svantaggi di ognuna. L’analisi 

conferma la tenuta giurisprudenziale e dottrinale della soluzione dell’invalidità derivata e 
successiva. 
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Auletta Ferruccio               amm 3.244 
I controlli nelle società pubbliche. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. 
“Strumenti del diritto; 43” 
Torino, Zanichelli, 2017 
ISBN 9788808421050 
 

Nel volume, l’indomani dell’entrata in vigore della prima riforma organica delle 

società pubbliche, esperti di scienze economiche, aziendali e contabili oltre che giuristi di 

diversa estrazione disciplinare (e istituzionale) focalizzano l’attenzione sulla funzione di 
controllo in senso ampio, quale punto di convergenza nello studio multidisciplinare del 

fenomeno delle società pubbliche, partecipate o controllate, quotate e non. Così, il sistema dei 

presidi interni e la complessiva attività di vigilanza affidata alle Autorità vengono esaminati in 

maniera analitica muovendo dall’individuazione degli interessi sociali emergenti in tali soggetti 
economici per approdare ai più minuti ritrovati normativi per la prevenzione dei reati, 

l’assicurazione di trasparenza e integrità di azione e l’effettiva garanzia di sana gestione. Le 

specialità dei modelli organizzativi praticabili, le peculiarità delle situazioni di allerta e rischio 

rilevanti e, infine, la tipicità di azione degli organi destinati al controllo o alla vigilanza fanno 
dell’opera un compendio essenziale alla comprensione e al governo di tali funzioni nelle società 

a partecipazione pubblica. 

 

 
 

Bombardelli Marco (a cura di)               amm 4.22 
Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove 
risorse e modelli di amministrazione. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429312 
 
La crisi economica ha favorito politiche di restrizione dei bilanci degli Stati. 

Queste vengono realizzate anche attraverso l’intervento sui beni pubblici, sia 

con la ricerca di una maggiore efficienza nella gestione, sia tramite pratiche di dismissione e 

vendita. Questa linea di intervento è però riduttiva, perché si limita a un approccio di tipo 
“quantitativo”, che rischia di avere come conseguenza la diminuzione della capacità delle 

amministrazioni pubbliche di dare risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Occorre, quindi, 

andare alla ricerca di paradigmi e soluzioni alternative, capaci di assicurare al contempo, da un 

lato, innovazione e crescita economica, dall’altro, coesione sociale e sicurezza. In questa 
prospettiva, i “beni comuni” assumono particolare importanza. I saggi raccolti nel presente 

volume ne considerano le caratteristiche e le potenzialità. Innanzitutto, come risorse “nuove” a 

cui attingere per garantire bisogni altrimenti non più soddisfabili a causa della penuria di risorse 

di tipo tradizionale. Ma anche come mezzi attraverso cui è possibile attivare, nel momento 
stesso della loro cura, delle dinamiche relazionali tra pubbliche amministrazioni e soggetti 

privati, le quali possono fungere da catalizzatori di nuove energie e diventare quindi esse stesse 

una risorsa, in quanto idonee a creare del “valore sociale aggiunto” con il loro svolgimento. 

 
 

 

Saitta Nazareno       amm 7.70/3.ed. 
I giudizi elettorali. Terza edizione. 
“Temi giuridici ed economici; 9” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2015 
ISBN 9788863428353 
 

 

Il volume affronta le numerose problematiche sottese alla qualificazione 
giuridica del c.d. contenzioso elettorale, cercando anche di risolvere, sulla scorta della 

evoluzione giurisprudenziale, le questione insorte nella pratica applicativa della legislazione in 

materia. Si evidenziano, inoltre, le novità introdotte dal Codice del processo amministrativo del 
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2010 e s.m.i., che ha dato un primo assetto organico alla normativa di settore per quanto 

attiene al contenzioso affidato al giudice amministrativo. Completano la trattazione i giudizi di 

competenza del giudice ordinario, il cui nuovo ordinamento, introdotto con il d.lgs. 1 settembre 
2011, n. 150 - in forza della delegazione di cui all'art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69 - ha 

comportato l'integrale rielaborazione della Parte Seconda della precedente edizione dell'opera. 

 

 
 

 
De Maio Gabriella                amm 10.33 
Semplificazione e digitalizzazione un nuovo modello burocratico. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788893910095 

 
Indice: Premessa, La “better administration”. – 1. Un ventennio e più di 

semplificazione amministrativa. – 2. Le politiche digitali. Spinte europeiste e 

strategie interne. – 3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa e la legge 

Madia. Principi, diritti e cautele. – 4. Il digitale e i nuovi modelli di governance. 
 

 

 

 

Monceri Francesco               amm 10.34 
La semplificazione dell’amministrazione nella crisi delle economie 
di mercato. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788893910088 
 
Indice: 1. Semplificazione normativa e semplificazione amministrativa. – 2. 

Sistema economico e semplificazione amministrativa. – 3. Semplificazione 

dell’economia nell’ottica europea. Semplificazione amministrativa e nuove tecnologie l’Agenzia 

per l’Italia digitale. – 4. Semplificazione amministrativa, economia e revisione sistemica: il nuovo 
ordine degli enti locali e la revisione della governance portuale. – 5. La sintesi: la semplificazione 

nella crisi delle economie di mercato. Riflessioni conclusive. 

 

 
 

 

Papa Valentina               amm 11.18 
Effettività dei controlli gestionali della Corte dei conti. Esame 
delle misure consequenziali. Prefazione di Salvatore Sfrecola. 
“Diritto amministrativo; 4” 
Canterano, Aracne, 2017 
ISBN 9788825502190 
 

Il volume affronta il tema dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei 

conti, attraverso l’analisi degli effetti in concreto prodotti sul comportamento delle Pubbliche 
Amministrazioni (il c.d. follow–up). L’indagine assume a valore di riferimento le considerazioni e 

i dati contenuti nei diversi monitoraggi eseguiti dalla Corte dal 2009 ad oggi, in un’ottica, 

quanto mai di stringente attualità, protesa alla valorizzazione della corretta gestione delle 

risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

 

 
 

 

 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 3/2018  

 10 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

Salute, sanità, politiche sociali, immigrazione 
 
 

De Angelis Monica             amm 9.1.84 
L’effettività della tutela della salite ai tempi della crisi. Percorsi. 
“Persona, mercato, istituzioni; 9” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532425 
 
 

All’interno di un quadro complesso in cui le condizioni dell’economia e delle 

finanze pubbliche stanno mettendo a dura prova il funzionamento dei sistemi sanitari, il 

presente lavoro ha l’obiettivo di indagare come si atteggi in tempi di crisi il diritto alla salute 
ovvero come vari fattori che rendono effettivo tale diritto possano essere condizionanti e 

condizionati da una serie di dinamiche che vanno dal sistema di finanziamento alle disfunzioni 

del sistema dei controlli. Ben consapevoli che il tema dell’effettività del diritto alla salute può 

essere assai vasto, si è voluto circoscrivere la riflessione, ripercorrendo il cammino di aspetti che 
si prestano in modo particolare anche a futuri sviluppi nella prospettiva di ulteriori possibili 

cambiamenti tanto istituzionali quanto economici. Sarà proprio l’analisi di questi profili che 

consentirà di delineare alcune valutazioni sul principio di effettività del diritto alla salute e sulla 

direzione che sta prendendo, più in generale, il sistema amministrativo attuale. 

 
 
Siclari Domenico              amm 9.1.85 
Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi 
sociali. 
“Studi di attualità giuridiche; 27” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863428612 
 
La presente trattazione ripercorre le tappe nodali del processo evolutivo degli 

interventi in ambito assistenziale alla luce di quei principi ispiratori di carattere universalistico, 

che hanno rappresentato l'humus in forza del quale detto settore si è progressivamente 

avviluppato. Il sistema integrato del servizio sociale, congegnato dalla legge 328/2000 e 
prodromo dell'esperienza storica maturata nel nostro ordinamento, costituisce nell'attualità il 

modello sul quale analizzare - in termini di effettività della tutela - gli strumenti e gli interventi 

volti a dare consistenza all'impervio arcipelago dei diritti sociali, coinvolti in siffatto ambito di 

riflessione. Pertanto, dinanzi ad un vero e proprio anamorfismo sistemico l'attenzione 
dell'interprete, apparentemente affastellata dall'esigenza di far fronte alle restrizioni 

economiche e al progressivo imbrigliamento della finanza pubblico, deve a 
contrario (ri)orientarsi verso una accezione assiologica, volta a dare pregnanza ai dettami 

sottesi allo Stato costituzionale liberal democratico e personalista. 

 
 

Fabozzi Raffaele               amm 9.1.86 
Il bene “salute” tra potere organizzativo e tutele ordinamentali. 
“LUISS. Collana di Studi – II Serie; 2” 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115601 
 
Sono ormai molti anni che il diritto civile, mostrando maggiore apertura verso i 

valori etico-personali sanciti dalla Carta costituzionale, ha favorito il 

riavvicinamento con il diritto del lavoro, da sempre attento alla salvaguardia dei suddetti valori. 

Uno dei terreni più fertili per tale riavvicinamento, e che rappresenta certamente il principale 
punto di coesione tra questi due sistemi del diritto privato, è rappresentato dalla tutela fisica e 
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psichica del prestatore di lavoro, essendo diventata la salvaguardia della salute e dell’integrità 

fisica del lavoratore l’ambito elettivo del “dialogo” tra diritto civile e diritto del lavoro sul tema 

della rilevanza della persona nelle relazioni giuridiche fra privati. 
 

 

 

Woelk J., Guella F., Pelacani G. (a cura di)           amm 9.1.87 
Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’emergenza immigra-
zione. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale 
a quello regionale. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429305 
 
Il volume intende delineare forme e sviluppi del fenomeno migratorio 

contemporaneo nella prospettiva dell’accoglienza a livello territoriale, con particolare 
attenzione ai suoi profili giuridici e assumendo come punto di partenza delle riflessioni il 

binomio accoglienza/emergenza. A questo scopo, i contributi qui raccolti si sviluppano lungo 

tre direttrici: la ricostruzione del quadro generale -internazionale, europeo e nazionale - 

all’interno del quale si collocano le politiche locali di accoglienza; l’indagine dei principali settori 
di intervento degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio, analizzati in ottica 

trasversale; infine l’analisi, alla luce dell’inquadramento generale, delle prassi e delle politiche di 

accoglienza messe in atto nei territori dell’ Euregio Tirol-Alto Adige/Südtirol-Trentino. 

 

 
 
 

Ambiente, territorio, infrastrutture, sicurezza 
 

 
 

Bedessi S., Bezzon E., Napolitano G. [et al.]         amm 9.2.60 
Il nuovo decreto sicurezza urbana. Il ruolo del Comune e della 
Polizia Locale dopo il DL n. 14/2017 convertito in Legge n. 
48/2017. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891622969 
 
Il testo si caratterizza per la profondità e accuratezza dell’analisi giuridica delle 

nuove norme in materia di sicurezza urbana, funzionale alla migliore comprensione delle finalità 
individuate dal legislatore ma, anche e soprattutto, alla produzione e attuazione dei nuovi 

strumenti normativi e gestionali introdotti. Amministratori locali e operatori della sicurezza, ai 

diversi livelli, possono qui trovare anche declinazioni operative e attuali sulla ricaduta delle 

nuove norme nell’amministrazione delle comunità territoriali, in termini di opportunità e di 
responsabilità. Partendo dall’analisi del nuovo concetto di sicurezza urbana e del sistema di 

governance inter istituzionale previsti dalle norme, il volume propone un’analisi puntuale di 

tutti gli articoli della nuova legge, affrontati per temi e funzioni, così da rendere il testo fruibile 

sia in termini di studio complessivo della materia che di approccio diretto ad argomenti 
puntuali. L’utilizzo di esemplificazioni e schemi intende favorire la migliore comprensione dei 

testi di legge, anche in relazione al sistema giuridico previgente e alle norme correlate 

richiamate, facendo del testo il primo e più completo manuale della nuova sicurezza urbana a 

disposizione di quanti vogliano approcciare il governo della sicurezza cittadina in termini di 
studio, di responsabilità amministrativa e di attività di polizia del territorio. Particolarmente utili 

risultano, infine, le indicazioni contenute in appendice per l’adeguamento dei regolamenti 

comunali di polizia urbana, che guidano alla stabile introduzione di norme attuative delle 

previsioni del nuovo decreto sicurezza, con la conseguente irrogazione delle sanzioni ivi 
previste. 
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Sport, turismo, cultura, spettacolo 
 

 

Ferrara L., Lucarelli A., Savy D. (a cura di)           amm 9.4.29 
Il governo dei musei. Tra Costituzione funzione sociale e mercato. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 
ISBN 9788893910736 
 

"Con spirito provocatorio, ma neppure troppo, lo storico dell'arte Giulio Argan 

sosteneva che la condizione ideale per il museo fosse quella di essere chiuso al 

pubblico o, al massimo, fruibile a richiesta come una biblioteca". È l'eterno 
dilemma tra eccellenza e accessibilità, tra esigenze della conservazione e bisogni del pubblico, la 

cui partecipazione è peraltro da considerarsi conquista chiave di una buona politica culturale. 

Un tema che sottende anche all'esigenza di tutelare e rendere fruibili alla collettività non 

soltanto quei beni museali redditizi, ma anche quelli minori che comunque contribuiscono alla 
crescita spirituale e culturale del Paese. In questa permanente dicotomia tra rispetto dei principi 

costituzionale ed esigenze di mercato, tra tutela e valorizzazione, tra conservazione e fruibilità 

nel rispetto dei diritti delle generazioni future, si inserisce il presente volume Il Governo dei 
musei tra Costituzione, funzione sociale e mercato, che affronta il tema del governo dei musei 

alla luce delle recenti novità legislative in materia, senza alcuna pretesa di essere un 

commentario sistematico all'attuale stato della normativa in materia. 

 
 

 

Landi Roberta              amm 9.4.30 
Autonomia e controllo nella associazioni sportive il ruolo 
dell’atleta. 
“Quaderni della Rassegna di diritto ed economia dello sport; 7” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532074 
 
L'autonomia regolamentare degli enti sportivi rivela componenti autoritative 

così marcate da non poter essere concepita in una logica di pura contrattualità. È la stessa 

specificità del fenomeno ad abilitare gli organi endoassociativi quali legislatori scelti e giudici 
naturali delle proprie vicende, ma non per questo esime il prodotto della loro attività dal 

controllo di conformità all'ordinamento giuridico unitariamente inteso. 

 
 

DIRITTO CIVILE 
 

 

Montecchiari Tiziana          civ 4.30 
Infanzia negata e tutela civile dei minori. 
“Famiglia, persone, società; 3” 
Canterano, Aracne, 2017 
ISBN 9788825501940 
 

 

Il volume presenta un’indagine in chiave storica, sociale e giuridica sulla 
tematica dell’infanzia e sulle varie modalità in cui si può presentare un’infanzia negata. Di 

quest’ultima si analizzano in modo critico le diverse ragioni e i possibili strumenti di prevenzione 

e intervento forniti dalle molteplici, ma non sempre coerenti, norme sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Dopo un breve excursus storico, vengono prese in esame le recenti leggi in 
materia minorile emanate in un contesto, come quello attuale, in cui la crisi economico–sociale e 

le problematiche familiari fanno sì che il minore viva in un mondo sempre più complesso e 
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percepito talvolta come ostile, che sembra non preoccuparsi dei suoi diritti e della sua 

formazione. 

 
 

 

 

Riva Ilaria              civ 5.6 
Certificato successorio europeo tutela e vicende acquisitive. 
“Diritto delle successioni e della famiglia. Quaderni; 10” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849532630 
 
Il lavoro propone in primis un’analisi dei contenuti più rilevanti per lo studioso 

del diritto privato del recente Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni 
internazionali, particolarmente significativo per le scelte in materia di legittima e di patti 

successori. In un’ottica più generale, emerge come il Regolamento segni un momento di svolta 

per il diritto delle successioni, ponendosi quale primo passo verso una possibile armonizzazione 

di una branca del diritto notoriamente refrattaria all’uniformazione e quale chiaro segnale 
dell’urgenza di una nuova attenzione a questa materia: una nuova attenzione rivestita da una 

rinnovata sensibilità alla prospettiva europea e internazionale. Lo studio si concentra poi sul 

tema del certificato successorio europeo, introdotto in Italia e negli altri Stati aderenti al 

Regolamento con l’intento di fornire ai soggetti coinvolti a vario titolo in successioni per causa 
di morte aventi collegamenti con diversi Stati membri una sorta di «documento di 

legittimazione» proveniente da una pubblica autorità, utile a far valere ovunque la propria 

qualità e i propri poteri. I rilevanti effetti di diritto sostanziale riconosciuti al certificato, in 

un’ottica di tutela dell’affidamento dei terzi e di sicurezza della circolazione dei beni di 
provenienza ereditaria, conducono l’indagine verso il tema delle vicende circolatorie dei diritti, e 

precisamente all’interno della multiforme categoria degli acquisti a non domino. 

 

 
 

 

Pisu Alessandra           civ 9.31 
L’adeguamento dei contratti tra Ius variandi e rinegoziazione. 
“Cultura giuridica e rapporti civili; 19” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849532760 
 
La ricerca si inserisce nell'attuale dibattito sull'adeguamento del contratto con 

l'obiettivo di studiare i rimedi manutentivi e approfondire il diverso atteggiarsi 

della vicenda modificativa a seconda che si attui mediante l'esercizio di poteri unilaterali ovvero 
forme di rinegoziazione. La prima parte dell'opera mette in luce le peculiarità delle citate 

tecniche di adeguamento affrontando le problematiche comuni ed evidenziandone 1 tratti 

differenziali sia sotto il profilo strutturale, reso particolarmente complesso dalla varietà di 

modelli riconducibili alle due figure, sia con riguardo alla tipologia di rapporti contrattuali nei  
quali ius variandi e modifiche consensuali sono destinati ad operare e delle sopravvenienze che 

sono idonei a governare. Lo studio si concentra quindi sul ius variandi, declinato nella duplice 

prospettiva della disciplina consumeristica e dei rapporti a asimmetrici tra imprese, al fine di 

coglierne la natura, definirne i limiti e ricostruirne la disciplina. Ampliando la visione ai contratti 
unilateralmente e bilateralmente commerciali, l'indagine rivela come il funzionamento e il 

trattamento giuridico dei poteri modificativi unilaterali siano fortemente influenzati dalla 

disparità di potere che connota le posizioni delle parti nei contratti del mercato, disparità che si 

manifesta anche nella vicenda modificativa reclamando misure di protezione del contraente 
debole. L'esame di alcune normative di settore, alle quali è dedicata la parte conclusiva del vo-  

lume, consente di trovare' un concreto riscontro delle problematiche affrontate e delle  

soluzioni proposte in campi particolarmente significati.  
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Montanari Vergallo Gianluca        civ 10.19 
La nuova responsabilità medica dopo la riforma Gelli-Bianco. 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858207024 
 
La legge Gelli-Bianco, approvata il 28 febbraio, ha modificato notevolmente la 

responsabilità penale, civile ed amministrativa degli esercenti le professioni 

sanitarie. Il volume analizza compiutamente le nuove norme, coordinandole sia 

con le altre regole della responsabilità sanitaria, sia con il complessivo quadro giurisprudenziale 
della materia. Particolare attenzione è inoltre dedicata anche alle tesi di autorevole dottrina, 

puntualmente citate in nota. Vengono in tal modo individuate un numero significativo di 

questioni che la novella pone, offrendo le possibili soluzioni e proponendo un quadro di motivi 

che possono essere addotti dalle parti a sostegno delle rispettive azioni e difese. Con queste 
caratteristiche, il volume si pone come ausilio indispensabile per avvocati, medici legali e giudici 

nella prima fase di comprensione delle nuove regole, nonché come strumento di studio e di più 

ampia e duratura riflessione critica sulle questioni, anche di legittimità costituzionale, poste 

dalla riforma. 
 

 

 

DIRITTO COMPARATO 
 

 

Malaschini Antonio       comp 1.23 
Classi dirigenti. Tra crisi della democrazia e sistemi autoritari. 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017 
ISBN 9788849850147 
 
Tra le ragioni diverse che inducono molti a parlare oggi di una crisi della 

democrazia rappresentativa, vi è anche quella delle difficoltà che incontrano le 

classi dirigenti dei Paesi democratici a comprendere e guidare un sistema 
globale cambiato negli ultimi anni in maniera profonda L'insoddisfazione dei cittadini nei 

riguardi delle élite, che si manifesta anche con il diffondersi di movimenti definiti a volte in 

maniera generica "populisti", spinge al confronto con sistemi autoritari che privilegiano il 

risultato dell'azione di governo piuttosto che il processo di partecipazione democratica che 
storicamente lo accompagna. Sistemi che, specialmente nei Paesi asiatici come Cina e Singapore, 

si fondano su una radicata cultura meritocratica. Il libro vuole verificare l’assunto secondo cui 

tanto è più forte la democrazia quanto migliori sono le strutture amministrative che coadiuvano 

la politica. E, quindi, quanto minore è l’influenza della politica su tali strutture. Dalla Germania 
agli Stati Uniti, dall’Italia alla Francia, dalla Gran Bretagna al Giappone, dalla Cina a Singapore, 

viene quindi esaminata la nascita e lo sviluppo delle classi dirigenti amministrative, il loro 

rapporto con la democrazia e la politica, il loro fondarsi o meno su criteri di merito, e le 

conseguenze che una loro troppo stretta dipendenza dalla politica provoca sulla capacità di 
resistenza alla stessa democrazia. 

 

 

 
 

Martinelli Claudio (a cura di)              comp 1.24 
Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali. 
“Nuovi studi di Diritto pubblico estero e Comparato” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891623744 
 
 

Il 23 giugno 2016, con la vittoria del Leave nel referendum sulla Brexit, i 

cittadini britannici hanno preso una decisione di portata storica: l'uscita del Regno Unito 
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dall'Unione Europea. Questo evento, che ha tenuto desta l'attenzione di tutto il mondo per 

lungo tempo, presenta evidenti implicazioni di carattere economico, finanziario e geopolitico. 

Ma altrettanto importanti e interessanti sono le questioni di carattere costituzionale aperte dal 
referendum Brexit. La British Constitution e, più in generale, l'intero ordinamento giuridico 

vengono coinvolti sotto diversi punti di vista. Questo libro si prefigge dunque l'obiettivo di 

fornire al lettore un'accurata analisi degli aspetti cruciali, sul piano costituzionale, di questa 

complessa vicenda: dagli equivoci storici che hanno caratterizzato i rapporti tra il Regno Unito e 
l'Europa continentale, ai presupposti politici e giuridici che si trovano alla base dell'indizione del 

referendum. 

 

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 
 

 

Sabbatelli Illa                 comm 5.7 
La riforma della banche di credito cooperativo. 
“Strumenti e modelli di diritto dell’economia; 23” 
Bari, Cacucci, 2017 
ISBN 9788866115830 
 

L’opera analizza la riforma legislativa delle banche di credito cooperativo 

soffermandosi sui profili organizzativi del cambiamento morfologico dalla 

medesima recato agli appartenenti a tale categoria creditizia. Vengono esaminate le origini 
della cooperazione di credito e la specificità del modello cooperativo quali presupposti di un 

approfondimento analitico riguardante l’evoluzione normativa che ha interessato gli enti 

creditizi aventi tale struttura. L’indagine individua le ragioni a fondamento della legge n. 49 del 
2016, raccordandone la portata ai profili disciplinari della recente riforma delle banche popolari, 
attuata dalla legge n. 33 del 2015. La identificazione degli elementi costitutivi del ‘gruppo 

bancario cooperativo’ consente alla ricerca di evidenziare i caratteri particolari degli aggregati 

di BCC che sono al centro delle modifiche disciplinari introdotte dal regolatore nel 2016. 
Seguono approfondimenti sul ‘contratto di coesione’ che lega gli enti partecipanti al ‘gruppo 

cooperativo’ e sulle forme di governance che contraddistinguono la realtà soggettiva in 

osservazione; donde il quadro, offerto al lettore, di un contesto strutturale caratterizzato da 

particolari relazioni infragruppo, ora improntate a criteri solidaristici, e da innovazioni che 
incidono sulla tradizionale operatività di banche del territorio fino ad oggi tipica degli esponenti 

della categoria. 

 

 
 

 

Onado Marco          comm 5.8 
Alla ricerca della banca perduta. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815270665 

 

 

I salvataggi bancari di massa hanno comportato costi esorbitanti per i 

contribuenti, causando l’indignazione popolare e il crollo degli indici di fiducia 
nei confronti delle banche. Le giustificazioni addotte dai politici poggiano sull’affermazione che 

si doveva preservare un’infrastruttura essenziale per l’economia: se quelle banche fossero fallite 

il sistema economico globale sarebbe imploso. È proprio così? Perché il sistema finanziario si è 

trasformato da fattore di sviluppo in propagatore della crisi? E ancora, le nuove regole varate in 
molti paesi sono in grado di ripristinare gli aspetti virtuosi del nesso tra finanza e sviluppo 

economico? 
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Robustella Carmela                comm 5.9 
Usura bancaria e determinazione del “tasso soglia”. 
“Strumenti e modelli di diritto dell’economia; 24” 
Bari, Cacussi, 2017 
ISBN 9788866115847 
 

Il lavoro analizza le principali questioni sorte nella prassi applicativa della 

disciplina anti usura nei contratti bancari. Dopo aver ricostruito la travagliata 

evoluzione del quadro normativo di riferimento per effetto dei plurimi 
interventi di tutti i diversi formanti dell’ordinamento, l’autore affronta specificatamente 

la vexata quaestio dell’esatta individuazione dei criteri di determinazione del c.d. “tasso soglia”, 

con particolare riferimento alla complessa problematica dell’inclusione, tra le voci di costo del 

credito bancario, delle commissioni di massimo scoperto, nonché della rilevanza degli interessi 
di mora, con l’obiettivo di pervenire a soluzioni interpretative coerenti sul piano 

dell’ermeneutica sistematica ed assiologica. In questa prospettiva, una particolare attenzione è 

riservata al ruolo che la Banca d’Italia svolge nel complesso procedimento di determinazione 

delle soglie usurarie. 
 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

 
 

Lanchester Fulco (a cura di)       cost 1.55 
Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione 
costituzionale. Atti del convegno, Roma – 14 dicembre 2015. 
“Quaderni di NOMOS. Le attualità del diritto” 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813362119 
 
A trenta anni dalla scomparsa di Costantino Mortati e a settanta dalla 

pubblicazione del Suo primo volume dell’immediato secondo dopoguerra (La Costituente, 

Roma, Darsena, 1945) il Convegno 'Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale' 

(Camera dei Deputati, 13 dicembre 2015) ha cercato di attualizzare una simile problematica 

nell’ambito del processo costituzionale contemporaneo. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione 
Paolo Galizia-Storia e Libertà e dal “Master in Istituzioni parlamentari Mario Galizia per 

consulenti di assemblea”, ha voluto evidenziare la tensione tra Costituzione formale e soggetti 

politicamente rilevanti all’interno dei processi di integrazione sovranazionale e di 
globalizzazione. Essa ha approfondito un tema teorico e pragmatico di persistente e 

fondamentale importanza per il costituzionalismo contemporaneo con relazioni di: Giuliano 

Amato, Vincenzo Atripaldi, Gaetano Azzariti, Francisco Balaguer Callejón, Olivier Beaud, 

Roberto Borrello, Luca Borsi, Stefano Ceccanti, Enzo Cheli, Riccardo Chieppa, Roberto D’Orazio, 
Tommaso Edoardo Frosini, Eugenio Gaudio, Dieter Grimm, Paolo Grossi, Fulco Lanchester, 

Oreste Massari, Roberto Nania, Alessandro Pace, Teresa Serra. 

 
 
 

d’Andrea Antonio         cost 3.67 
La Costituzione che abbiamo. Il rigetto popolare della “grande 
riforma” deliberata dalle Camere nella XVII Legislatura. 
“Studi di diritto pubblico” 
Bari, Cacucci, 2017 
ISBN 9788866115809 
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Indice: Introduzione. Parte I: Le ragioni costituzionali di contrarietà alla riforma avanzate prima 

del referendum del 4 dicembre 2016 – La forma di governo. – L’autonomia istituzionale delle 
Regioni italiane nella prospettiva della grande riforma costituzionale. – Il disegno complessivo 

della “grande riforma”. – Parte II: Le vicende successive alla bocciatura referendaria nel 

“ritrovato” assetto parlamentare e bicamerale – La funzione pedagogica assolta dal Governo 

Gentiloni (nonostante l’impronta marcatamente “renziana” della sua struttura). – L’annoso 
problema della legislazione elettorale a seguito dell’inesorabile annullamento (parziale) 

dell’italicum da parte del Giudice costituzionale. 

 

 
 

Carnevale Paolo            cost 3.68 
Rivedere la Costituzione: la forma, la prassi. Saggi. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429794 
 
Indice: Premessa. – 1. La revisione costituzionale nella prassi del “Terzo 

Millennio”. Una rassegna problematica. – 2. Ma la data di svolgimento del 

Referendum costituzionale è davvero liberamente disponibile? – 3. Art. 138 vs. 

138, ovvero dal rivedere la revisione senza revisionarla. Qualche considerazione alla luce di un 
recente disegno di legge costituzionale. – 4. La parte per il tutto: il referendum costituzionale 

non ammette. La sineddoche. – 5. Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale. Prime 

riflessioni a margine del disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzionale 

attualmente in itinere. – 6. L’Ufficio centrale della Cassazione. Dichiara legittime le richieste di 
referendum costituzionale: non c’è due senza tre. 

 

 

 

Limardo Enrico (a cura di)      cost 3.69 
Tecniche legislative e politiche del lavoro. Qualità dei processi 
decisionali e del linguaggio normativo per riforme moderne ed 
efficaci. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429848 
 
Indice: Premessa. – 1. Introduzione. – 2.1 Qualità delle norme e chiarezza del 

linguaggio normativo. Regole, tecniche e politiche legislative. – 2.2 La valutazione degli effetti 

delle politiche del lavoro come contributo alla loro efficacia e chiarezza. – 3. Tecnica legislativa e 

linguaggio normativo come legittimazione del potere pubblico dell’Unione europea. – 3.1 
Dialogo sociale, contrattazione collettiva, better regulation. – 3.2 Il governo unico 

dell’economia e le nuove direzioni del dialogo sociale europeo. -  4. Chiarezza del linguaggio e 

qualità delle innovazioni legislative come condizione di effettività delle politiche del lavoro. – 

4.1 Politiche del lavoro e tecnica legislativa nella XVI legislatura. – 4.2. Politiche del lavoro e 
tecnica legislativa nella XVII legislatura. – Conclusioni propositive. 

 

 

 

Colacino Cinnante Luigi       cost 3.70 
Ordinamento politico-costituzionale e regolamenti amministrativi. 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. 
Prefazione di Augusto Cerri. 
“Nuova juris interpretatio in hodierna gentium communione; 27” 
Canterano, Aracne, 2016 
ISBN 9788854895683 
 

Il volume riesamina i problemi storico–politici relativi alla titolarità, alla posizione gerarchica, 

all’efficacia sostanziale e giurisdizionale dei regolamenti dell’amministrazione italiana. Ciò, 
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oltreché nel quadro costituzionale politico dell’ordinamento Albertino e di quello repubblicano, 

anche nell’autorevole riflessione scientifica che ha accompagnato il percorso storico dei due 

ordinamenti. Non si è potuto non coinvolgere un apprezzamento del regime politico statutario 
e di quello fascista, poiché essi hanno determinato e condizionato sia la riflessione dottrinaria 

fondamentale delle origini che quella successiva. L’opera quindi attraversa il tema della potestà 

regolamentare del Governo nella complessità storica di tali regimi giuridico–politici, 

ricostruendo sia i fermenti del regime liberale delle origini, che di quelli successivi, in certa 
misura opposti ma contigui: il primo dopoguerra, il totalitarismo, il pluralismo della Costituzione 

repubblicana. È evidente che su tale tema storico–politico dovevano essere attentamente 

considerate e soppesate le riflessioni scientifiche, che sono state formative e costitutive del 

tessuto politico e teorico–dommatico, oltreché dei rapporti istituzionali, delle relazioni tra 
apparati di governo e di quelle giurisdizionali. 

 

 

 

De Giorgi Elisabetta        cost 4.79 
L’opposizione parlamentare in Italia. Dall’antiberlusconismo 
all’antipolitica. 
Roma, Carocci, 2016 
ISBN 9788843085835 
 
 
Nonostante i grandi cambiamenti avvenuti nel sistema politico italiano a partire 

dagli anni Novanta, l'opposizione parlamentare non è mai riuscita a completare la propria 

evoluzione in senso maggioritario. Si è passati, infatti, da un'opposizione "dimezzata" - quella 

della prima repubblica, durante la quale il principale partito di minoranza, il PCI, svolgeva il suo 

compito solo a metà, non potendo porsi come effettiva alternativa al governo in carica - a 
un'opposizione "incompiuta". Questo sia per mancanza di volontà politica da parte degli stessi 

attori partitici, sia a causa del processo di delegittimazione reciproca fra i due schieramenti 

cominciato con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Le cose non sono cambiate neppure alla 
fine della fase di alternanza che è coincisa con il successo politico dell'ex Cavaliere. Con il 

governo tecnico del 2011 si è tornati, infatti, a una configurazione parlamentare di tipo 

consensuale, che ha fatto emergere varie crepe all'interno delle due coalizioni. Il volume 

ripercorre le principali fasi dell'era bipolare, esplorando le ragioni della mancata svolta in senso 
maggioritario dell'opposizione parlamentare, e affronta poi l'ingresso nell'arena parlamentare 

del Movimento 5 Stelle, cercando di comprendere se, a partire dal 2013, ci troviamo di fronte ad 

un "nuovo" tipo di opposizione e, se è così, con quali conseguenze per la competizione partitica 

nel suo complesso. 
 

 

 

Marinelli Valerio         cost 4.80 
Il Partito. Organizzazione, mutamenti e scissioni della sinistra 
maggioritaria italiana (PCI – PDS – DS – PD). 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017 
ISBN 9788849851076 

 

 

Il volume illustra le trasformazioni organizzative dei partiti della sinistra 
maggioritaria italiana e propone un viaggio fra modelli di partito che dal Pci, 

passando per il Pds e i Ds, giunge al Pd. Prendendo spunto dalle riflessioni avanzate in alcuni 

classici della sociologia politica e della politologia, vengono tracciati i lineamenti organizzativi 

originari del partito della sinistra. Uno dei fili conduttori del testo è il diretto e stretto rapporto 
tra mutamento della forma-partito e mutamento sociale, perché è su tale filo che procede il 

lungo cammino che va dal modello burocratico di massa sviluppato dai comunisti nel 

dopoguerra al modello adottato dal partito democratico. Tra la partenza e l’arrivo di questo 

viaggio si trovano, senza dubbio, tappe importanti, in primis la dialettica tra modelli di partito, 
cioè la contrapposizione tra i fautori del partito a impianto snello e flessibile e i sostenitori del 

partito strutturato e radicato. Il conflitto fra le due opposte visioni rappresenta una costante 



Servizio Giuridico Istituzionale     Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 3/2018  

 19 

delle discussioni congressuali – e spesso anche extra congressuali – della sinistra maggioritaria 

italiana. Un conflitto che, cominciato negli anni ’80, è ancora irrisolto. L’ultima parte del volume 

è dedicata al Pd, modello che taglia definitivamente i ponti con il passato. Infatti, le leadership 
che si susseguono dal 2007 a oggi, benché non stravolgano l’assetto delle strutture, guidano la 

“macchina” secondo le proprie sensibilità e convinzioni, incidendo sul profilo della gestione 

degli apparati organizzativi. 

 
 

 

Tarli Barbieri G., Biondi F. (a cura di)     cost 4.81 
Il finanziamento della politica. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863428322 

 

In anni recenti, per ragioni di contenimento della finanza pubblica, ma 

soprattutto per dare una risposta politica a vicende che hanno messo in luce un 

uso distorto della contribuzione statale, il legislatore è intervenuto a più riprese 
sulla disciplina del finanziamento dei partiti e dei gruppi parlamentari. Il volume raccoglie 

contributi volti a chiarire il percorso compiuto dalla legislazione e dalla giurisprudenza e a 

sottolinearne - anche attraverso la comparazione con altri ordinamenti - gli aspetti positivi, ma 

anche i nodi critici, ipotizzando, per un verso, come le nuove regole possano contribuire alla 
trasformazione, già in atto, dei partiti italiani, e sottolineando, dall'altro, come l'analisi di queste 

discipline possa aiutare a comprendere gli attuali rapporti tra i partiti e i gruppi che si 

costituiscono nelle assemblee rappresentative. 

  
 

 

Nannucci Ubaldo        cost 4.82 
Storia critica delle leggi di ordinamento giudiziario. Gli errori dei 
giudici e le colpe dei politici. 
“Teoria e prassi della giustizia penale contemporanea; 3” 
Ariccia, Aracne, 2016 
ISBN 9788854883864 
 

Il lavoro illustra le vicende attraverso le quali si è evoluta la disciplina 

dell'attività giurisdizionale, i passaggi che l'hanno caratterizzata e le motivazioni con le quali, sia 
in seno alla magistratura sia nell'ambito politico, sono state giustificate le norme che man mano 

hanno segnato la trasformazione dell'assetto interno della magistratura e i principi ai quali il 

mondo politico si è ispirato per la gestione del processo penale e per l'organizzazione della 

giustizia nel suo complesso. A questo scopo si sono documentate le innovazioni che hanno 
introdotto modifiche di imponente entità all'assetto tradizionale della materia, con le relative 

ragioni politiche. 

 

 
 

Testa Irene           cost 4.83 
Sotto il tappeto: autocrinia e altri misteri di palazzo. Prefazione di 
Sergio Rizzo. Posfazione di Thomas Mackinson. 
“Biblioteca politica. Ritratti, scenari, idee; I2” 
Canterano, Aracne, 2016 
ISBN 9788854896864 
 

L’autrice torna a indagare sul modo in cui si applica la legge nei palazzi della 

politica. Abbandonata ormai in ogni parte del mondo, l’autodichia delle camere parlamentari è 

ora oggetto di un contenzioso su cui si attende il vaglio della Corte Costituzionale. La politica 
difende il suo privilegio di continuare in futuro a gestire risorse senza la responsabilità che 

vincola una qualsiasi pubblica amministrazione. Dall’immunità di sede e dall’assenza del giudice 

esterno si è ricavata un’esenzione dallo Stato di diritto: solo spazzando sotto il tappeto avrà 
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finalmente termine una storia che delegittima silenziosamente il Parlamento, esponendolo al 

risentimento popolare che alimenta la sempre più nutrita schiera dell’antipolitica. 

 
 

Tasciotti Umberto, Megali Innocenzo     cost 4.84 
Il giudicato costituzionale. Prefazione di Carmine Scarano. 
Introduzione di Paolo Moscarini. 
“Compendi giurisprudenziali; 4” 
Ariccia, Aracne, 2016 
ISBN 9788854890183 
 

La Corte costituzionale giudica ex art. 134 Cost. sulle controversie relative alla 

legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le 
Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della 

Costituzione. Quando la Corte, ex art. 136 Cost., dichiara l’illegittimità costituzionale di una 

norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata 
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, 

provvedano nelle forme costituzionali. Orbene, questa opera sul Giudicato costituzionale tenta 

di fare chiarezza sullo stesso evidenziando come, troppo spesso, si cerchi di aggirare l’ostacolo 

mediante metodiche interpretative a dir poco singolari. 
 

 

 
Liberali Benedetta       cost 6.35 
Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni 
intorno alla fecondazione assistita e all’interruzione volontaria di 
gravidanza. 
“Studi di diritto pubblico; 87” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814215735 
 

Sommario: Introduzione. Sez. I: La fecondazione medicalmente assistita. – 1. La fecondazione 

medicalmente assistita prima del 2004 e l’entrata in vigore della legge n. 40. – 2. Il diritto alla 
salute della donna e della coppia. – 3. Il diritto di conoscere lo stato di salute dell’embrione. - 4. Il 

diritto di scelta intorno al destino degli embrioni. – 5. Il diritto di autodeterminazione e il 

consenso informato. – 6. Il diritto all’impianto, alla salute e alla dignità dell’embrione. – 7. La 

libertà di ricerca scientifica sugli embrioni. – 8. Il diritto di obiezione di coscienza. – 9. 
Evoluzione delle tecniche e delle conoscenze scientifiche e autonomia e responsabilità del 

medico. – Sez. II: L’interruzione volontaria di gravidanza. – 1. L’interruzione volontaria di 

gravidanza prima del 1978 e l’entrata in vigore della legge n. 194. – 2. Il diritto alla salute della 

donna. – 3. Il diritto di conoscere lo stato di salute del feto. – 4. Il diritto di scelta intorno al 
destino del concepito. – 5. Il diritto di autodeterminazione e il consenso informato. – 6. Il diritto 

a nascere e alla salute del concepito. – 7. Il diritto di obiezione di coscienza. – 8. Evoluzione delle 

tecniche e delle conoscenze scientifiche e autonomie e responsabilità del medico. – Sez. III: Sul 

fondamento costituzionale della procreazione: quali diritti e quali doveri ?. 
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DIRITTO DEL LAVORO  
 
 

Tullini Patrizia (a cura di)      lav 4.85 
Controllo a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore. 
“Il nuovo diritto del lavoro; 5” 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788875243784 
 
Il volume offre un’analisi rigorosa e completa dei molteplici profili interpretativi 

ed applicativi della nuova disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori e 

della sorveglianza nell’impresa. Oltre al commento puntuale e dettagliato della normativa in 

materia, gli Autori sviluppano con un personale approccio teorico una serie di approfondimenti 
tematici sui principali nodi critici della riforma introdotta dal Jobs Act e dal decreto legislativo 

correttivo n. 185/2016. L’indagine abbraccia le diverse fasi del controllo tecnologico 

nell’impresa: i presupposti e i requisiti giuridici dell’attività di sorveglianza, il regime di 

autorizzazione, le forme e le modalità di attuazione, la raccolta e l’utilizzo delle informazioni da 
parte del datore di lavoro, le tutele del lavoratore, l’apparato sanzionatorio e le conseguenze 

penali nelle ipotesi di controllo illegittimo. Le soluzioni esegetiche proposte e le ricadute 

applicative sono il frutto d’un confronto dialettico tra legge, prassi giurisprudenziale ed 

orientamenti del Garante della privacy. L’intento dell’opera è quello di rendere agevolmente 
fruibile il nuovo quadro normativo ad un’ampia platea di studiosi, professionisti ed operatori del 

diritto. 

 

 
 

 

 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
 

Morviducci Claudia              uneur 1.56/3.ed. 
I diritti dei cittadini europei. Terza edizione. 
Roma, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892108288 
 
INDICE: Parte I: Attribuzione e limiti di operatività della cittadinanza 
europea - La cittadinanza europea. - La cittadinanza europea e il riparto di 
competenze tra Stati e Unione; Parte II: I diritti che i cittadini europei 
possono far valere nei confronti dell’Unione - I diritti politici dei cittadini. - I 

diritti che i cittadini europei condividono con i residenti; Parte III: I diritti che i cittadini 
possono far valere nei confronti degli Stati membri. La libera circolazione dei cittadini 
europei - Oggetto e fonti primarie e derivate della libertà di circolazione e di soggiorno. - 

Titolarità del diritto di libera circolazione e soggiorno. - La libertà di circolazione. - Il diritto di 

soggiorno dei cittadini europei. - Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di 

soggiorno permanente. - I diritti dei familiari dei cittadini europei. - I limiti alla libertà di 
circolazione e l’abuso di diritto; Parte IV: Ulteriori diritti che i cittadini europei possono far 
valere nei confronti degli Stati - Il diritto di voto dei cittadini europei nel territorio di uno 

Stato membro diverso dal proprio. - Il diritto alla protezione diplomatica e consolare. 
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De Luca Piero               uneur 1.57 
Parlamenti nazionali e processo di costituzionalizzazione 
dell’Unione europea. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104693 
 
Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha introdotto delle 

importanti novità nelle competenze e nell'assetto istituzionale dell'Unione 

europea, consolidando il processo di costituzionalizzazione del suo ordinamento e 

intervenendo sulla delicata problematica legata al controverso deficit di legittimazione 
democratica dello stesso. In tale prospettiva, il Trattato di Lisbona ha per la prima volta 

riconosciuto un ruolo ufficiale nella dinamica legislativa europea ai parlamenti nazionali, 

nonostante la formale estraneità all'architettura istituzionale dell'Unione, completando così un 

percorso "a ritroso" di recupero delle prerogative di cui gli stessi parlamenti sono stati spogliati 
negli anni in ragione della costante evoluzione dell'integrazione europea, e facendo entrare a 

pieno titolo questi parlamenti nello spazio politico dell'Unione, al cui “buon funzionamento” 

contribuiscono e “collaborano attivamente”, e di cui diventano un elemento indispensabile di 

consolidamento democratico e di caratterizzazione costituzionale. Il presente lavoro opera, 
nella prima parte, un'ampia ricostruzione del processo di progressiva costituzionalizzazione 

dell'ordinamento europeo, e analizza, nella seconda parte, gli strumenti e i luoghi istituzionali 

dedicati alla cooperazione interparlamentare, nonché l'impatto prodotto dalla 

"parlamentarizzazione nazionale" dell'Unione sul deficit di legittimazione democratica del suo 
ordinamento, soffermandosi da ultimo sulle specificità della normativa italiana che disciplina la 

partecipazione del nostro Parlamento alla dinamica legislativa europea. 

 
 
Tartaglia Polcini A., Virzo R. (a cura di)          uneur 1.58 
A scuola di cittadinanza europea. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532623 
 
«A Scuola di cittadinanza europea» è il risultato di un esperimento condotto, 

sotto forma di laboratorio teorico-applicativo e circolo dialettico, nell’àmbito 

del progetto dal titolo “Citizenship of the European Union in its 
20th anniversary”. Il volume, articolato in saggi, offre un contributo al dibattito sulla 

cittadinanza dell’Unione europea e alla diffusione di una cultura e di una pratica della 

cittadinanza sostenibile, solidale e responsabile, rispetto alle derive strumentali della 

mercantilizzazione e dell’abuso del relativo status. L’obiettivo è rafforzare una consapevolezza 
più matura del contenuto sostanziale e della funzione promozionale del diritto dei cives nello 

spazio dell’UE, attraverso l’analisi critica e costruttiva della sua reale incidenza negli ordinamenti 

interni, in una prospettiva evolutiva del processo di integrazione tra diritto nazionale e 

sovranazionale, quale risultante dell’opera di interpretazione giurisprudenziale in funzione 
applicativa. 

 
 
Della Cananea Giacinto, Franchini Claudio           uneur 1.59/3.ed. 
I principi dell’amministrazione europea. Terza edizione. 
Torino, Giappichelli, 2017 
ISBN 9788892107229 
 
Nello spazio di pochi anni sono intervenuti mutamenti di ampia portata che 

hanno investito l’amministrazione dell’Unione europea e il suo diritto. Essi 

dischiudono nuove prospettive e fanno emergere inediti modelli di azione 

amministrativa. Le interazioni tra uffici europei e strutture nazionali, sempre più diffuse e 
caratterizzanti, comportano problemi nuovi e sollecitano una profonda revisione dei concetti 

dei quali i giuristi si servono, oltre che delle regole messe a punto dalle istituzioni politiche e da 

quelle giudiziarie per assicurare che le forme di azione siano conoscibili e rispondano ai principi 
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fondamentali del costituzionalismo europeo, della controllabilità e della responsabilità. Per 

tenere conto del processo di sviluppo dei connessi istituti giuridici si è resa necessaria questa 

terza edizione dei Principi dell’amministrazione europea, in cui l’opera è stata profondamente 
rivisitata. Attingendo ai risultati dell’attività di ricerca, il volume ambisce a essere utile agli 

studenti e ai giuristi già formati. 

 
 
Ottaviano Ilaria                 uneur 1.60 
Gli accordi di cooperazione territoriale nell’Unione europea. 
“Collana di Studi sull’integrazione europea; 13” 
Bari, Cacucci, 2017 
ISBN 9788866115922 
 
Indice: Sez. I: La qualificazione giuridica degli accordi di cooperazione fra enti 

pubblici territoriali di Stati diversi. – 1. Gli elementi caratterizzanti gli accordi di 
cooperazione territoriale. – 2. La ricostruzione della natura degli accordi di cooperazione 

territoriale. – Sez. II: L’applicazione extraterritoriale del diritto amministrativo negli accordi di 

cooperazione territoriale dell’Unione europea. – 1. Erosione del principio di territorialità 

nell’Unione europea. – 2. Metodi per la soluzione di conflitti fra diritti amministrativi di Stati 
diversi. – 3. Gli specifici criteri di collegamento negli accordi istitutivi di organismi di 

cooperazione. 

 
 
 

Fantetti Francesca Romana             uneur 1.61 
L’Europa politica nell’ordine mondiale. Prefazione di Giuseppe 
Guarino. 
Canterano, Aracne, 2017 
ISBN 9788854800790 
 
Se non si ricontratterà subito l’Unione europea facendola divenire una “nuova” 

Europa, il destino dell’Italia sarà come quello della Grecia: una colonia della 
Germania con al seguito la Francia. Lo sviluppo economico e sociale del Paese sarà impossibile. 

L’Italia, sotto la pressione del ricatto internazionale, cederà la sovranità nazionale in cambio 

dell’assistenza finanziaria da parte dell’Unione europea tedesca–francese. Cosa fare oggi, 

mentre Brexit è in corso e Theresa May ha presentato le carte della futura uscita del Regno 
Unito? Fino a quando l’Italia rimarrà in questa Europa “tedesca”, la Germania europea non darà 

mai vita a politiche fiscali espansive per assorbire l’eccesso di risparmio interno del 9% di surplus 

di bilancia corrente estera. È quindi necessario che in Italia si proceda quanto prima a elezioni 

democratiche, per permettere al popolo di scegliere, per renderlo responsabile della politica che 
esprime e per passare oltre i governi non eletti e i parlamenti illegittimi. Successivamente è 

fondamentale che, in primo luogo, il nuovo Ministro degli Esteri (che non sia nessuno che abbia 

già assecondato, difeso o rappresentato l’Ue attuale) muova il telaio diplomatico per 

ricontrattare l’Unione; che, in secondo luogo, si spinga l’attuale Comunità europea a aumentare 
a dismisura gli investimenti finanziari e la Bce a introiettare fondi con l’acquisto titoli; infine, si 

dovrà obbligare questa Unione a porre forze, soldi ed energie a vincolo stretto per il reimpatrio 

dell’immigrazione illegale. 
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Benedetti Ezio                uneur 1.62 
La crisi del processo d’integrazione europea tra ammissione e recesso: le 
sfide e le opportunità dell’allargamento ai Balcani occidentali e della 
Brexit. 
“Collana di diritto internazionale e diritto dell’Unione europea; 10” 
Canterano, Aracne, 2017 
ISBN 9788825501117 

 
 
Il volume analizza il processo d’integrazione europea con particolare attenzione 

all’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali e alla Brexit. Le difficoltà dell’allargamento e le 

sfide e i dubbi posti dal recesso di uno Stato membro rappresentano, a seconda delle 
prospettive con cui li si analizza, sia il sintomo della profonda crisi politica in cui si dibatte il 

progetto europeo, che l’ultima opportunità per un rilancio dell’idea di un’Europa unita. Nella 

prima parte l’autore si sofferma sull’evoluzione istituzionale dell’Unione tra metodo comunitario 

e intergovernativo. Seguono una parte dedicata all’evoluzione della politica di allargamento tra 
condizionalità e prassi e il tema delle sfide giuridiche che la Brexit pone alle istituzioni dell’UE e 

al futuro del processo d’integrazione. 

 
 
Di Quirico Roberto                uneur 7.36 
Crisi dell’euro e crisi dell’Europa. La nuova governance economica 
europea e il futuro dell’integrazione. 
Roma, Carocci editore, 2016 
ISBN 9788843085859 
 

La grave crisi che ha scosso l’Unione Europea dal 2008 e che ha rischiato di far 

fallire l’unificazione monetaria e l’euro non si è esaurita, ma al contrario si è 
estesa all’intero processo integrativo europeo minandone il consenso tra i cittadini e 

mettendone in discussione il futuro. Il libro analizza la dimensione politica di tale processo 

rilevando come questa crisi, inizialmente circoscritta all’economia e all’euro, sia diventata una 

crisi sistemica dell’intera costruzione europea. In particolare, insiste sul fatto che l’Unione 
economica e monetaria più che essere stata un fallimento per difetti congeniti – come 

sostengono molti studiosi e politici che la contestano – è stata mal governata fin dall’inizio a 

causa della mancanza di strumenti adeguati di governance economica o della loro tardiva 

introduzione. Questo ha compromesso il consolidamento dell’integrazione monetaria e ha 
minato la credibilità dell’intera costruzione europea. 

 

 

 
 

Risi Cosimo, Rizzo Alfredo              uneur 7.37 
L’Europa della sicurezza e della difesa. Prefazione di Sandro Gozi. 
Contributo di Vincenzo Camporini. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429640 

 

Nella temperie degli eventi, a volte foschi, di questi ultimi mesi e anni, il tema 

della definizione di una politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell’Unione 

europea acquista sempre maggiore urgenza. Il volume affronta l’argomento disegnandone i 
profili storico-politologi e giuridico-istituzionali e facendo ricorso alla prassi più recente. Traendo 

spunto dalle riflessioni di Luigi Ferrari Bravo, il volume si pone nel solco dei precedenti lavori 

degli stessi Autori sul tema della personalità giuridica “esterna” dell’Unione, attore sempre più 

necessario, nonostante le battute d’arresto, nello scenario delle relazioni internazionali. 
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Damato A., De Pasquale P. (a cura di)             uneur 7.38 
Politica economica e monetaria dell’Unione europea. Procedura 
legislativa e ruolo delle istituzioni. 
“Studi e documenti di diritto internazionale e comunitaria; 72” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863428599 
 

Il presente lavoro raccoglie i risultati della ricerca PRIN 2010-2011 “Il principio 

democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed europeo dell’” 

economia”. Esso esamina il ruolo che le istituzioni europee si sono viste attribuire a seguito della 
crisi del debito sovrano, del 2008, con particolare attenzione al rispetto del principio 

democratico nell’adozione degli atti nell’ambito dell’unione economica monetaria. Partendo 

dall’importante funzione di coordinamento e di impulso del Consiglio europeo, l’articolazione 

segue poi l’iter procedurale ordinario; in tale ottica, sono analizzati: i) la Commissione con il suo 
potere di proposta e, altresì, di vigilanza; ii) il Consiglio (Ecofin) ed il Parlamento europeo, quali 

colegislatori dell’UE; iii) i parlamenti nazionali, ai quali un ruolo importante è stato attribuito sia, 

come noto, dal Trattato di Lisbona sia dagli atti adottati per rafforzare la governan-
ce europea; iv) la BCE che svolge un ruolo di primo piano nell’elaborazione e nell’attuazione 
della politica monetaria. Attenzione è poi dedicata al controllo ex post che la Corte di giustizia 

può essere chiamata ad effettuare sul rispetto del principio democratico nel settore in esame, 

senza mancare di tracciarne possibilità e benefici per i singoli, così come i limiti dovuti alla 

natura internazionale degli accordi in materia economica considerati (MES e Fiscal Compact) e/o 
alla natura spiccatamente tecnocratica delle scelte economiche. I lavori sono accomunati da un 

quesito di base e dà una risposta più o meno comune. Quanto al quesito, i diversi autori si sono 

chiesti se il rafforzamento della governance economica sia stato e continui ad essere 

effettivamente caratterizzato da un grave deficit democratico, come ritiene parte della dottrina 
e dell’opinione pubblica. La risposta, motivata in relazione ad ogni singola istituzione, mette in 

evidenza che tale deficit è stato spesso utilizzato per attribuire alle istituzioni dell’Unione, 

soprattutto a quelle “tecniche” (Commissione e BCE), la “colpa” di politiche di austerità, senza il 

consenso delle istituzioni democratiche (in particolar modo i parlamenti). Ma, l’esame della 
legislazione e della prassi dimostra, almeno nella maggior parte dei casi, il contrario. 

 

 
 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 

 

Magri Marco                 cost 5.230 
Il controllo sugli enti territoriali nella attuale congiuntura. 
“Orizzonti del diritto pubblico; 9” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891621672 
 
 

La crisi economica ed il conseguente deterioramento delle finanze pubbliche 
verificatosi nell'ultimo decennio ha costretto i Parlamenti degli Stati dell'area Euro a rafforzare le 

regole aventi ad oggetto il controllo sugli enti territoriali. Pressoché in tutti i Paesi europei sono 

state perciò istituite nuove funzioni amministrative di sorveglianza macroeconomica, i cui 

meccanismi, sia preventivi che correttivi, sono stati rivolti al fine di vigilare sugli equilibri di 
bilancio e sul rispetto delle norme tese al contenimento del debito pubblico da parte delle 

regioni e degli enti locali. Il volume esamina le conseguenze che questa evoluzione legislativa 

«anticiclica», dovuta alla congiuntura economica negativa, ha avuto sul concetto stesso di 

«controllo amministrativo» e prende criticamente posizione verso la scelta del legislatore 
italiano, effettuata con il decreto legge n. 174 del 2012 - ed unica nel contesto europeo - di 

attribuire tali funzioni alla Corte dei conti, organo costituzionale e garante imparziale della unità 

economica della Repubblica, ma estraneo al raccordo governo-parlamento e dunque 

politicamente irresponsabile. Il tutto in un quadro legislativo che vede una parallela 
moltiplicazione dei controlli interni e dei controlli atipici, affidati dalla legge ad organi 
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amministrativi diversi dalla Corte dei conti, determinando a carico della autonomie anche una 

situazione complessivamente difettosa, sia sul piano del coordinamento tra diverse forme di 

controllo, sia sul piano della proporzionalità degli oneri che ne derivano. 
 

 

 

 

Gaglioti D., Ranieri M., Savazzi A.M. (a cura di)             cost 5.231 
Risultati e prospettive per i sistemi di valutazione della 
performance: confronto tra gli organismi indipendenti di 
valutazione delle regioni e delle province autonome. Atti del 
Seminario Nazionale, Catanzaro, 18 marzo 2016. 
“Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 34” 
Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813364168 

 

Il presente volume raccoglie gli atti del seminario nazionale avente ad oggetto i risultati e le 

prospettive per i sistemi di valutazione della performance, organizzato dalla Regione Calabria, 

patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto presso la 
“Cittadella Regionale” di Catanzaro il 18 marzo 2016; i contributi di detto incontro, al quale 

hanno preso parte, oltre a docenti universitari, i componenti dell’OIV di una decina di enti tra 

regioni e province autonome, investono la dimensione organizzativa, manageriale, normativa e 

gestionale della performance. Il seminario intende costituire l’avvio di un rinnovato percorso, 
teso a favorire l’acquisizione di una piena consapevolezza del ruolo e delle potenzialità degli 

OIV e, nel porre in evidenza le specifiche esperienze regionali, si pone anche un’ottica 

propositiva nel contesto della più generale riforma amministrativa, che proprio nella 

valorizzazione della performance, organizzativa ed individuale, vede un tassello non secondario 
per l’implementazione di un sistema realmente citizen oriented. 

 

 

 
 

 

Morcellini M., Faggiano M.P., Nobile S. (a cura di)   cost 5.232 
Dinamica Capitale. Traiettorie di ricerca sulle amministrative 2016. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891621276 
 
Le elezioni amministrative della primavera 2016 sono state un punto di snodo 

della politica italiana: l'affermazione del Movimento 5 Stelle in alcuni grandi 

centri della penisola si è profilata come un laboratorio virtuale di un potenziale 

e più esteso cambiamento nella direzione del tripolarismo. Ciò che è accaduto nella Capitale dà 
una volta di più conto dell'avanzata della rete come medium alternativo al dibattito pubblico, 

per decenni rappresentato dai media tradizionali. Il volume prende in considerazione l'offerta 

politica romana declinata nella sua rosa di candidati e forze politiche in campo, passa per 

l'analisi della campagna elettorale e approfondisce la composizione del voto, attraverso analisi 
comparative di taglio longitudinale e una particolare attenzione all'astensionismo e alle 

categorie sociali marginali chiamate a partecipare all'appuntamento elettorale. Nel ricostruire le 

ragioni dell'esito elettorale, in chiave processuale e dinamica, la riflessione è stata condotta 

tanto sui vincitori quanto sui vinti, in una prospettiva che dal locale si spinge ben più lontano e 
guarda al futuro. 
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Nastrangelo D. (a cura di)              cost 5.233 
Appunti sulle nuove forme di governo sovracomunale. 
Canterano, Aracne, 2016 
ISBN 9788854894624 
 

La nascita, alquanto artificiosa, delle città metropolitane, l’eutanasia delle 

province e la mutazione genetica delle unioni di comuni sono i tratti salienti 
della riforma “Delrio”. Da una serie di brevi e densi saggi, originati da seminari 

didattici universitari, emergono nitidamente il quadro istituzionale del governo di area vasta e 

le sue criticità rispetto ai principi di democrazia, uguaglianza e autonomia, che appaiono non 

risolte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. 
 

 

 

 
 

Bocchini Francesco               cost 5.234 
La trasversalità delle competenze legislative regionali nella 
Costituzionale. 
“Nova juris interpretatio omn hodierna hentium communione; 
19” 
ISBN 9788854884052 
 
La dottrina è concorde nell’affermare che la c.d. trasversalità concerne solo le 

materie oggetto della potestà legislativa statale, in omaggio ai noti principi sulla gerarchia delle 

fonti normative. Lo studio si propone di dimostrare che anche le “materie regionali” possono 

essere trasversali. Invero la nozione di materia presuppone quella di competenza e la 
trasversalità può riguardare tutte le competenze per materia. La trasversalità, invero, si risolve 

nella elasticità del contenuto delle norme sulla competenza e, cioè, riguarda non solo le norme 

sulle competenze per materia che hanno ad oggetto la potestà legislativa dello Stato ma, anche, 

le norme sulla competenza per le materie che hanno ad oggetto la potestà legislativa delle 
Regioni, posto che la gerarchia delle fonti impone di tener conto che la riforma costituzionale 

dell’anno 2001 ha riconosciuto pari dignità costituzionale alle due potestà legislative statale e 

regionale. La c.d. trasversalità regionale, per la prima volta posta all’attenzione della dottrina, 

viene, poi, declinata come trasversalità vuoi passiva e vuoi attiva. La trasversalità passiva, in 
particolare, limita la trasversalità attiva della potestà legislativa statale alle sole materie regionali 

che sono suscettibili di essere incise e attraversate dalla potestà legislativa statale. La 

trasversalità attiva viene ricostruita sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale che ha 

riconosciuto al legislatore regionale potestà legislativa limitatamente alla tutela degli interessi 
regionali o degli interessi connessi agli interessi nazionali nelle materie trasversali pur di 

competenza legislativa statale esclusiva. Lo scopo finale della ricerca è orientare la futura 

giurisprudenza costituzionale perché essa dia concreta applicazione ai principi da essa stessa 

enunciati in astratto, in ordine alla legislazione plurilivello nelle materie c.d. trasversali di 
competenza statale ma, poi, non applicati, in concreto. La ricerca teorica trova applicazione 

concreta nella materia del turismo, perché, con la nota sentenza n. 80/2013, la Consulta ha, per 

la prima volta, intimato l’alt alla legislazione statale che ha approvato il codice del turismo, per 
aver attraversato una materia di competenza regionale. In tale prospettiva la c.d. trasversalità 

attiva delle materie regionali potrà consentire alle Regioni di legiferare nell’esercizio delle 

proprie competenze, incidendo e attraversando, limitatamente alla tutela degli interessi 

regionali, l’area delle materie trasversali statali. 
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Papa Anna (a cura di)               cost 5.235 
Le regioni nella multilevel governance europea: sussidiarietà, 
partecipazione, prossimità. 
“Università degli studi di Napoli “Parthenope”; 9” 
Torino, Giappichelli, 2016 
(Dono) 
 

        

L’attuale architettura della multilevel governance dell’Unione europea rappresenta una tappa 

importante del processo di integrazione, pur testimoniando appieno, nella sua articolazione, la 
tensione tra le esigenze di sussidiarietà, partecipazione e prossimità, che da tempo sono poste 

all’attenzione delle Istituzioni europee, e la propensione di queste ultime a non voler modificare 

in modo significativo centri e processi decisionali consolidati. Il Trattato di Lisbona ha, come è 

noto, rafforzato il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del 
funzionamento dell’Unione ed ha anche “auspicato” che questi ultimi coinvolgano in questi 

processi le Assemblee regionali con poteri legislativi. Le soluzioni ad oggi prospettate, che 

vanno certamente nella direzione di una maggiore partecipazione delle assemblee 

rappresentative – europea, nazionali e regionali –, necessitano tuttavia non solo di una 
maggiore collaborazione, che al momento appare insoddisfacente, tra i diversi soggetti coinvolti 

e chiamati a definire ambiti e procedure, ma anche, e forse soprattutto, di una riflessione su 

quale possa essere la dimensione ottimale della multilevel governance, nell’ambito del lento 

progresso verso un’Unione caratterizzata da una sempre più forte integrazione politica e nella 
prospettiva della realizzazione di una più effettiva democrazia di prossimità. Su questi aspetti e, 

in un’ottica più generale, sul principio di sussidiarietà e sulla governance multilivello, si 

concentrano i contributi, presenti nel volume, che scaturiscono dalla ricerca, multidisciplinare, 
svolta dall’unità dell’Università degli Studi “Parthenope” nell’ambito del progetto PRIN 2010-

2011 su “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”. 

 

 
 

 

DIRITTO ECCLESIASTICO 
 

 

 

 

Musselli Luciano                 eccl 1/2.ed. 
Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla 
problematica islamica. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892105867 

 

Il diritto ecclesiastico è il diritto di fonte statale che concerne il fenomeno 
religioso nel suo complesso ed in particolare la posizione giuridica delle Chiese e 

confessioni religiose Il diritto canonico è invece il diritto della Chiesa cattolica posto in essere dai 

competenti organi della medesima. Il diritto ecclesiastico viene insegnato in Italia a partire dalla 

seconda metà dell'Ottocento, in sostituzione del diritto canonico, le cui cattedre furono abolite. 
Esso venne introdotto nel sistema universitario italiano per insegnare agli studenti delle facoltà 

di giurisprudenza, futuri avvocati, giudici o funzionari, il diritto dello Stato concernente la 

Chiesa e i suoi beni. 
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Colaianni Nicola              eccl 2 
La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti. 
Bari, Cacucci, 2017 
ISBN 9788866115533 
 
La laicità storicamente è la risposta dello Stato all’ingerenza delle religioni nel 

suo ordine. È, reciprocamente, la sua assicurazione di non intromettersi 

nell’ordine proprio delle religioni. Messa attualmente a dura prova 

dall’irruzione di nuovi fondamentalismi, come quelli islamisti, la laicità s’imbatte anche nella 
situazione inedita di un papa, Francesco, che critica il clericalismo e sostituisce il confessionismo 

con l’inculturazione della fede. Ma proprio nel momento in cui se ne rende necessario un 

riposizionamento, si scorge la debolezza della laicità come principio informatore della 

legislazione dello Stato. Le soluzioni a molti problemi le stanno dando soprattutto i giudici. 
Questo libro le passa in rassegna e delinea il modello teorico della laicità come molla di una 

nuova «età dei diritti», che essa può favorire proprio perché non è una conquista già fatta e 

senza prospettive dinamiche. La laicità, come la democrazia costituzionale di cui è profilo 

fondamentale, è politica dei diritti, dei diritti di ognuno: fa registrare convergenze, che 
appianano passate contrapposizioni, ma vive di nuove contrapposizioni, non ha pace, è 

inevitabilmente anche conflitto. La lotta per la laicità continua perché, nata dalla «lotta per la 

libertà religiosa», diventa parte della «lotta per il diritto», che si declina, oggi, come lotta per «i 

diritti». 
 

 

 

Licastro Angelo              eccl 3/2. ed. 
Il diritto statale delle religioni nei paesi dell’Unione europea. 
Lineamenti di comparazione. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814221439 
 

I temi legati ai rapporti tra il diritto statale e la religione nello spazio europeo 

riflettono le stesse incertezze ed inquietudini dell'attuale corso della storia del 
Vecchio Continente che rendono sempre meno scontati i destini dell'ambizioso progetto di 

integrazione economica, politica e sociale, alla base della costruzione dell'Unione europea. Il 

volume - mantenendo l'impostazione di base adottata nella precedente edizione - presenta un 

quadro aggiornato dei modelli europei di disciplina del fenomeno religioso e del modo in cui 
essi tentano di dare risposta alle nuove sfide della crisi di sicurezza, dell'accoglienza di chi è 

portatore di «identità diverse», nonché dell'avanzare dei movimenti xenofobi e islamofobici, in 

un contesto generale caratterizzato dal ripiegamento di molti Stati su posizioni difensive di 
chiusura e dal riemergere dei «nazionalismi». 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 
 

Padula Carlo (a cura di)               intpub 12.9 
La Corte europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di giudizio o 
seconda Corte costituzionale? 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBM 9788893910316 
 
La CEDU è stata incorporata nell’ordinamento italiano sin dal 1955 e dal 2001 

essa vincola il legislatore italiano. Davanti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo si possono contestare, per violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, tutti gli atti delle 
autorità pubbliche (leggi, sentenze passate in giudicato, pronunce della Corte costituzionale) e 

gli organi pubblici sono poi tenuti a conformarsi alle decisioni adottate dalla Corte europea. Si 
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può dunque ritenere che il ricorso a Strasburgo attivi un quarto grado di giudizio e si può 

assimilare la Corte europea ad una seconda Corte costituzionale? Una legge censurata a 

Strasburgo può essere disapplicata dal giudice? Questo volume cerca di dare una risposta a 
queste domande (e a molte altre), attraverso il contributo di autorevoli studiosi. 

 
 

Hernandez-Truyol B.E., Virzo R.         intpub 12.10 
Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori. 
Profili di diritto internazionale e di diritto comparato. 
“Diritto delle successione e della famiglia. Quaderni; 11” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532784 
 
Sul piano giuridico, i rapporti tra orientamento sessuale, identità di genere e 

tutela dei minori richiedono alcuni approfondimenti, che il presente volume, raccogliendo le 
riflessioni di un qualificato gruppo di giuristi, si prefigge di effettuare. In particolare i saggi che 

lo compongono si focalizzano su profili di diritto internazionale e di diritto interno di tre Stati 

(Brasile, Italia e Stati Uniti d’America) attinenti alle tematiche dell’orientamento sessuale e 

dell’identità di genere del minore, da un lato, e della tutela del minore nelle famiglie 
omogenitoriali, dall’altro. 

 
 

 

DIRITTO PENALE 
 

 

Fiorella Antonio, Massi Silvia        pen 2.55 
Opportunismo del privato e malaffare nella pubblica 
amministrazione. Un dibattito sulle figure del concusso, 
dell’indotto punibile e del corruttore. 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892104358 
 
La nuova figura dell'induzione indebita' (art. 319 quater c.p.), cui la legge 

connette l'incriminazione del privato che non sia 'costretto' ma semplicemente 'indotto' dal 
pubblico agente alla dazione o alla promessa dell'indebito (co. 2), occupa oggi un posto di 

assoluta centralità nel sistema dei reati dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione. 

Nel prevederla, la legge ridisegna o comunque precisa anche i confini delle fattispecie limitrofe. 

L'innovazione trova la sua ragion d'essere nelle istanze degli organismi internazionali, molto 
pressanti nel sollecitare una modifica dell'ordinamento italiano che, rivedendo le fattispecie 

della concussione e della corruzione, consentisse davvero di garantire la concorrenza 'globale'. 

 

 
 

Amarelli Giuseppe         pen 2.56 
La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali dommatici 
ed applicativi. 
Roma, Dike Giuridica, 2016 
ISBN 9788858206515 
 
Le più recenti indagini socio-criminologiche e giuridiche hanno svelato come le 
relazioni politico-mafiose rappresentino oggi un aspetto costitutivo della 

‘questione mafia’. Rescinderle è una priorità irrinunciabile per il legislatore. Il dubbio riguarda 

modalità e limiti del ruolo da assegnare al diritto penale: nullo, residuale o centrale? 

Coerentemente con il modello della scienza penale integrata, la risposta deve passare per la 
ricerca di una soluzione equilibrata e ragionevole che, operata una distinzione preliminare sul 
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versante socio-criminologico tra le diverse forme del fenomeno della contiguità politico-mafiosa 

(quella c.d. istituzionale e quella c.d. elettorale), consenta di individuare quali sono tra queste le 

uniche rispetto alle quali trovi effettivamente legittimazione il ricorso al diritto penale senza 
travalicare i principî di legalità, offensività ed extrema ratio. Gli esiti, come si vedrà, saranno 

contrastanti, per l’estrema difficoltà di considerare penalmente rilevanti talune forme di 

contiguità politico-mafiosa di tipo istituzionale come quella della c.d. ‘trattativa Stato-mafia’ e 

l’esistenza, invece, di spazi per un’autonoma incriminazione del patto elettorale politico-
mafioso, nonostante le concorrenti figure delittuose della corruzione elettorale e del concorso 

esterno. 

 
 

Quarta Elena            pen 5.3 
La logica del giudice di fronte alla complessa equazione dell’art. 
35-ter o.p.: un affascinante viaggio alla ricerca dei valori incogniti. 
Galatina, Congedo Editore, 2017 
(Dono dell’autrice) 
 
La sentenza Torreggiani rappresenta una sfida lanciata dalla Corte Europea dei 

Diritti dall’Uomo allo Stato Italiano. Il contenuto della sfida era caratterizzato 
dalla richiesta rivolta allo Stato Italiano di assicurare al soggetto che abbia sofferto una 

situazione detentiva «inumana e degradante» ai sensi dell’art. 3 Conv. Eur. Dir. Uomo rimedi 

«effettivi, sufficienti ed accessibili» ha portato il Legislatore Italiano a dar vita all’art. 35-ter o.p. 

rubricato “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di 

soggetti detenuti o internati”.  

(Tratto dall’Introduzione dell’Autrice) 

 
L’introduzione dell’art.35ter nell’Ordinamento Penitenziario, con il D.L. n.92/2014, convertito 

nella legge n.117/2014, ha procurato non pochi grattacapi agli Uffici di Sorveglianza, non solo 

per l’incremento quantitativo del lavoro (già lievitato a seguito dell’introduzione, qualche mese 

prima, della c.d. liberazione anticipata speciale), ma anche per la necessità di interpretare ed 
applicare un istituto per alcuni aspetti lontano dalle tradizionali categorie e fattispecie proprie 

di detta giurisdizione e, soprattutto, perché detto istituto è stato pensato e configurato dal 

legislatore con tanta fretta (per la espressa urgenza di «ottemperare a quanto disposto dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’8 gennaio 2013 (causa Torreggiani ed 
altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme 

di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal 

sovraffollamento carcerario») e con tanta approssimazione (per non dire superficialità) da 

costituire un vero e proprio rompicapo per dottrina e giurisprudenza. Tutte le problematiche 
sottese alla complicata interpretazione dell’art.35ter O.P. vengono trattate da Elena Quarta, 

senza trascurare, ma anzi debitamente delineando il contesto convenzionale che ha generato 

l’intervento del legislatore italiano, nell’apprezzabile (anche perché davvero rilevante) sforzo di 

dare dignità giuridica e di valorizzare un rimedio, quello introdotto dal predetto articolo, che in 
effetti si fonda su (e perciò paga il prezzo di) esigenze (troppo) pratiche: invero, 

l’approssimazione innanzi evidenziata è stata determinata dalla volontà legislativa di trovare 

una soluzione rapida al sovraffollamento carcerario, ma anche di non incidere eccessivamente 

sulle finanze pubbliche. In ogni caso, resta indubbia l’utilità di un ausilio per districarsi 
nell’intricata materia: ed è il risultato perseguito e raggiunto dal lavoro di Elena Quarta.  

(tratto dalla Prefazione del Magistrato di Sorveglianza Michela De Lecce) 
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DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO  
 
 

 

Pollari N., Pollari R., Barberio R.     pub 2.55 
Profili sostanziali delle accise. 
Canterano, Aracne, 2017 
ISBN 9788825502657 
 
Le accise, tributi indiretti applicati sulla produzione o sul singolo consumo di 

determinate categorie di beni, assicurano un gettito immediato e costante e 

rappresentano una delle principali entrate dello Stato e delle regioni. In 

osservanza ad appositi strumenti normativi comunitari il Testo unico in materia di accise ha 
razionalizzato la materia a livello interno, coordinandola e armonizzandola a livello di Unione 

Europea. Si è dunque proceduto a uniformare le strutture dei tributi nell’ambito di un regime 

generale valido in ogni Stato membro, ma non si è pervenuti a un’armonizzazione completa con 

l’applicazione delle stesse aliquote per gli stessi prodotti in tutto il territorio dell’Unione 
Europea. Il volume fornisce uno strumento snello, ma adeguatamente completo, per chiunque 

voglia approcciare al sistema di imposizione delle accise, tanto a livello di apprendimento 

primario o di specializzazione, quanto a livello più propriamente applicativo e professionale. 

 
 
 
 

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

Sabatino M., Talamo G. (a cura di)                econ 2.15 
Le politiche europee e nazionali di coesione e la mancata 
convergenza del mezzogiorno. Strategia per lo sviluppo. Atti del 
Workshop, Enna 19 novembre 2015. 
Ariccia, Aracne, 2016 
ISBN 9788854893665 
 

La politica di coesione è la principale politica di investimento dell’Unione Europea. Sostiene la 

creazione di posti di lavoro, la competitività tra le imprese, la crescita economica, lo sviluppo 
sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città 

dell’Unione. L’UE mira a conseguire entro il 2020 cinque obiettivi concreti in fatto di 

occupazione, innovazione, istruzione, inclusione sociale e clima–energia. Ogni Stato membro ha 

adottato propri obiettivi nazionali in ciascuno di questi ambiti. Al fine di raggiungerli e di 
affrontare le diverse esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell’Unione Europea, per il periodo 

2014–2020 sono stati destinati alla politica di coesione 351,8 miliardi di euro, quasi un terzo del 

bilancio complessivo UE. I fondi della politica di coesione sono per lo più concentrati nei Paesi e 

nelle Regioni in ritardo di sviluppo affinché possano mettersi in pari, riducendo le disparità 
economiche, sociali e territoriali tuttora esistenti. 

 

 

 

Dessalvi B., Modica P., Reginato E.              econ 6.15 
L’impatto economico sociale dei contributi pubblici sulle imprese 
alberghiere. 
Bari, Cacucci, 2017 
ISBN 9788866115991 
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L’intervento dello Stato nel settore turistico di un Paese e le motivazioni che ne stanno alla base, 

variano a seconda dei luoghi e delle regioni alle quali tali sussidi sono diretti. L’ampia dotazione 

di risorse naturali e culturali di un territorio, rende il turismo un settore fortemente 
contraddistinto da un vantaggio comparato rispetto ad altri. I Paesi che si specializzano nel 

comparto turistico presentano, mediamente, degli indici di crescita economica maggiori rispetto 

ad altri e questo comporta che tale comparto venga percepito come una parziale soluzione ai 

problemi economici esistenti. Il turismo è visto come uno strumento capace di incrementare i 
livelli occupazionali e di apportare risorse finanziarie dall’estero. In virtù di tali caratteristiche è 

naturale che tale settore sia spesso oggetto di sussidi pubblici. 

 

 
 

Capotorto Dario              econ 6.16 
Regolazione e concorrenza nel settore postale. Fallimento del 
mercato o fallimento della regolazione? 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324533 
 
Indice: Prefazione. – 1. Il processo normativo di apertura del mercato dei 

servizi postali e il quadro istituzionale. – 2. Le spinte contrarie alla 

liberalizzazione: norme e interventi di regolazione che ostacolano l’ingresso dei new entrant. – 

3. Le nuove misure di promozione della concorrenza. – 4. Le misure per un’effettiva apertura del 
mercato pubblico dei servizi postali. – 5. Conclusioni. 

 
 
 
 

INFORMATICA GIURIDICA  
 

 

 

Iaselli Michele               infgiur 1.15 
Come esercitare il diritto all’oblio in internet. Le procedure 
extragiudiziali, la tutela dell’urgenza, il risarcimento del danno. 
“Diritto in chiaro” 
Roma, Dike Giuridica, 2017 
ISBN 9788858206829 
 
Il volume offre un'analisi approfondita del diritto all'oblio privilegiando 

rilevanti aspetti di carattere operativo. Innanzitutto vengono illustrati i fondamenti del diritto 

all'oblio, diritto che va oltre la tutela della privacy e che per molto tempo, non ha trovato 

legittimazione nell'ordinamento nazionale ed europeo fino all'emanazione del Regolamento 
europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Frutto di elaborazioni dottrinarie, 

giurisprudenziali e principalmente delle Autorità Garanti europee tutte approfondite nel 

volume, il diritto all'oblio è da intendersi quale diritto dell'individuo ad essere dimenticato; 

diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio 
pubblico. Inoltre il volume illustra tutte le forme di tutela previste dalla normativa compresa la 

possibile richiesta di risarcimento danni. Completa l'opera una casistica dettagliata sui principali 

provvedimenti giurisprudenziali e del Garante privacy in materia. 
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STUDI STORICI, POLITICI 
 

 

 

Azara Liliosa               sto 33 
L’uso “politico” del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, 
moralismo ed emancipazione. 
“Studi storici politici; 280” 
Roma, Carocci, 2017 
ISBN 9788843080885 
 
Il volume ricostruisce il decennale dibattito parlamentare che accompagnò la 

proposta di legge della senatrice Lina Merlin, fino all’approvazione definitiva alla Camera dei 
deputati, nel 1958. Una battaglia, quasi isolata, di una donna che nelle case chiuse vedeva la 

deliberata volontà statuale di mantenere migliaia di donne in una condizione di sfruttamento 

economico, di limitazione della libertà e di mortificazione della dignità personale, in evidente 
contraddizione con lo spirito e la lettera della nuova Costituzione repubblicana. Un lungo e 

insidiato percorso, anche per l’indubbia influenza dell’ampia campagna di stampa e di opinione 

avversa. In Parlamento sono riportate le stesse posizioni assunte da regolamentisti e 

abolizionisti circa un secolo prima: le case chiuse sono percepite come strumento di controllo 
sociale, del mantenimento dell’ordine pubblico e privato- familiare. Riecheggiano le teorie della 

salvaguardia della salute pubblica, della morale, del male minore e soprattutto della necessità 

ineludibile della casa chiusa, sempre preposta ad accogliere gli insopprimibili sfoghi sessuali 

maschili. Il tutto nella cornice di una supposta direzione unilaterale nella trasmissione delle 
malattie veneree, in cui la responsabilità è unicamente imputata alla donna e mai all’uomo. Una 

riproposizione della doppia morale mai messa in discussione. 

 
 

 

DIRITTO, SOCIETÀ, FENOMENI SOCIALI 
 

 

 

Clarich Marcello              soc 3.40 
Istituzioni, nuove tecnologie e sviluppo economico. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 
ISBN 9788893910682 
 

Lo Sviluppo tecnologico nelle società avanzate ha contribuito, negli ultimi 

decenni, a trasformare il rapporto dell’individuo con l’ambiente e a ridisegnare 
l’assetto geopolitico globale. Il giurista contemporaneo è inevitabilmente 

immerso in questo processo, con conseguenze sulla sua formazione, sulla sua attività, sul suo 

stesso ruolo all’interno della società. La relazione fra nuove tecnologie e diritto si esplica 

attraverso una significativa trasformazione degli strumenti di accesso ai diritti, delle forme della 
loro tutela e della connessa attività ermeneutica. Insieme al notevole impatto sulle figure 

giuridiche tradizionali, le nuove tecnologie cooperano alla costruzione di nuove generazioni di 

diritti (si pensi, in particolare, a quelli legati alle tecnologie informatiche e biomediche) e 

sollecitano, per molti profili, il legislatore, il giurista teorico e interprete. 
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Ceccobelli Diego            soc 5.25 
Facebook al potere: lo stile della leadership al tempo dei social 
media. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017 
ISBN 9788891622273 
 

“Se è certo vero che non vi è leader politico che non sia presente su Facebook, è 

altrettanto vero che non tutti i leader utilizzano la piattaforma allo stesso modo. 

L’analisi comparata di Ceccobelli individua stili di presenza e modelli comunicativi dei leader 
politici di oltre 30 paesi, mostrando come non sia sufficiente essere su Facebook per essere 

social.” (Sara Bentivegna). 

 

 
 

 

Labriola Giulia Maria           soc 5.26 
La città come spazio politico tessuto urbano e corpo politico: crisi 
di una metafora. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429992 
 

Il tema della città come spazio politico ha conseguito un fil rouge pressoché 

ininterrotto, nella storia della cultura. Fin dalle sue più remote origini, ha alluso 
al desiderio insopprimibile dell'uomo di provvedersi di un insediamento, costruire una comunità, 

regolare la vita attraverso gli istituti della famiglia, le relazioni sociali e le forme del diritto. L'età 

contemporanea rappresenta, da questo punto di vista, una fase del cammino della città nella 

storia, con alcune caratteristiche che la rendono meritevole di un serio ripensamento. In una 
condizione di vita quale sembra essere quella tipica della nostra tarda modernità, improntata 

all'immaterialità, alla de-localizzazione e al contempo alla straordinaria interconnessione, le città 

rappresentano un punto di intersezione fra concezione tradizionale dello spazio e flussi 

reticolari di dati, informazioni, interessi e pretese. Il socius dell'era globalizzata (o, come sembra 
giunto il momento di dire, post-globalizzata) è insediato nella dimensione urbana a diversi livelli, 

vive all'interno di uno spazio che costituisce oggi un nucleo di territorialità che appare 

sostanzialmente dissipato in altri contesti, ma non si esime dall'aprirsi alla complessità del 

globale nel quale pure abita. In una frizione evidente, le forme tradizionali della vita urbana si 
trovano a ospitare nuovi discorsi, nuove pratiche, nuovi diritti: diventa sempre più necessaria 

una riflessione plurale intorno a questi fenomeni, che hanno il loro fulcro in un concetto di 

cittadinanza di straordinaria ricchezza e complessità. Nel volume che qui si presenta, l'idea che 

lo spazio urbano sia uno spazio politico riposa sulla convinzione che la politicità del fatto 
urbano consista nella pluralità dei registri che esso esprime, e che dunque competa alla polis 

forgiarne il nuovo lessico. Anche per questa ragione, la riflessione animata in queste pagine si 

avvale dei contributi di studiosi che provengono da discipline diverse, portatori di saperi 

specialistici ma non refrattari al confronto fra le rispettive visioni della città del XXI secolo. Sulla 
base di queste brevi considerazioni, si può dire che in questo lavoro trovi una sua forma di 

espressione il concetto di comunità di ricerca che la nostra Università esprime, da alcuni secoli, 

anche attraverso una presenza profonda, attiva e dialogante nella e con la città cui appartiene. 

Il senso del radicamento nel territorio e l'apertura ineludibile alla complessità del mondo 
globalizzato nutrono quotidianamente la nostra vocazione istituzionale e consentono, in un 

certo senso, di associare le città e le Università in questo destino comune. Non casualmente, il 

nostro Ateneo sorge all'interno del nucleo cinquecentesco di una cittadella monastica: nutrita 

delle radici della propria identità, ben aperta all'esterno e al futuro. (dalla Prefazione di Lucio 
D'Alessandro) 
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