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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
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CODICI
Monea P., Krank S., Gaglioti D. (a cura di)
Cod. 123
Il nuovo testo unico del pubblico impego. Il D.Lgs. 165/2001, il
D.Lgs. 150/2009, le norme complementari. (edizione tascabile).
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018
ISBN 9788891623997
In attuazione della Legge 124/2015 - legge delega "Madia", dal nome del
Ministro della Funzione Pubblica dell'epoca - sono stati emanati il nuovo Testo
Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 75/2017, recante modifiche e integrazioni al T.U. del
pubblico impiego di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e le nuove norme sul sistema di
valutazione dei dipendenti pubblici (D.Lgs. 74/2017, recante modifiche al D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150). Il presente codice è stato elaborato con il supporto di tre esperti sulla materia del
lavoro pubblico, i quali, ognuno per la parte di rispettiva competenza, hanno selezionato le
norme vigenti sui generali temi del pubblico impiego, sulla valutazione e sulle responsabilità
disciplinari. La selezione delle disposizioni ha tenuto conto di un utilizzo nell'attività scientifica e
di studio, ma anche nella concreta attività quotidiana degli uffici di gestione del personale sia a
livello centrale che locale, rappresentando, quindi, uno strumento di uso quotidiano di
particolare utilità. La lettura delle norme è semplificata dalla suddivisione per argomenti e
volutamente si è inteso dare spazio alle sole disposizioni normative: ciò consente di avere uno
strumento snello da utilizzare anche nei concorsi pubblici, comunque con il totale
accorpamento delle principali disposizioni sul lavoro pubblico.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Capuzza Vittorio
L’equità per il diritto amministrativo.
“Diritto e processo amministrativo. Quaderni; 28”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849536072

amm 1.67

L'amministrazione è chiamata oggi più che mai, considerata la complessità della
realtà sociale alla quale deve rivolgersi, a trasportare nel procedimento
amministrativo quei paradigmi dell'equità sorti e discussi nei secoli: essa è spinta a riconoscere la
concretezza dell'interesse pubblico nel contesto procedimentale non solo guardando alla vox
legis, ma anche individuando il senso della legge attraverso l'etica sociale. Si ripropone, perciò,
anche in sede scientifica il frutto dei dibattiti sull'equità che la dottrina ha formulato
specialmente nella post-modernità. Nell'analisi si partirà da quei paradigmi storici che hanno
delineato la natura e la funzione dell'equità, per poi desumere il novum che appartiene alla
scienza amministrativistica nel suo momento procedimentale. La razionalità del procedimento
potrebbe arricchirsi, nel rispetto del principio di legalità, di contenuti attenti alle concrete
istanze sociali.

Cauduro Alice
Eccesso di potere e
amministrazione.
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325431

abuso

del

diritto

amm 1.68
nella pubblica

Indice: 1. Diritti e poteri nell’esercizio della pubblica amministrazione. – 2.
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Eccesso di potere e abuso del diritto alla luce del principio di proporzionalità. – 3. Eccesso e
abuso nel processo e del processo. – 4. Cenni conclusivi sull’abuso del diritto nell’esercizio della
pubblica amministrazione.

Crocco D., Luongo D. (a cura di)
amm 1.69
Dinamiche statuali nella postmodernità.
“Istituzioni diritto economia. Quaderni di scienze sociali; anno I,
3-2017”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325455
Una riflessione sullo Stato a seguito delle trasformazioni in atto nella società. In questa
riflessione un posto centrale spetta ovviamente all’amministrazione che sin dal suo momento
genetico è sempre stata un indicatore sensibile delle trasformazioni intervenute nella statualità.

DIRITTO AMMINISTRATIVO: attività amministrativa

Lorenzoni Livia
amm 3.260
I principi di diritto comune nell’attività amministrativa.
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 137”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325462
Indice: Premessa. – 1. I principi di diritto comune dell’attività amministrativa: profili storici
evolutivi. – 1.1. Principi di diritto, clausole generali e standards valutativo. – 1.2. Principi
applicativi ai pubblici poteri tra “diritto comune” e “diritto speciale”. – 2. I principi di buona fede
e correttezza. – 2.1. Linee evolutive dei principi di buona fede e correttezza nel diritto comune. –
2.2. La funzione dei principi di buona fede e correttezza nell’azione amministrativa. – 3. Le più
recenti applicazioni de principi di diritto comune, all’azione amministrativa: i principi di
concorrenza e trasparenza. – 3.1 Il principio di concorrenza tra diritto comune e diritto
amministrativo. – 3.2. Il principio di trasparenza come strumento di correttezza. – 4. Le ricadute
applicative dei principi di diritto comune all’azione amministrativa. – 4.1 L’affermazione
giurisprudenziale dei principi di diritto comune dell’azione amministrativa. – 4.2 Il ruolo dei
principi di diritto comune nell’azione amministrativa: considerazioni conclusive. – Indice degli
autori.

Siciliano Francesco
amm 3.262
Conflitto di interessi e arte di amministrare. Contributo allo studio
dell’art. 6-bis, L. 241/90.
“Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di
Messina; 279”
Milano, Giuffrè, 2018
ISBN 9788814227103
Il volume vuole fornire un contributo del conflitto d'interessi nel diritto amministrativo,
partendo dalla disamina dell'art. 6-bis, l. n. 241/90 ed in particolare dalla sua strutturazione
testuale, ampia e generica, in relazione alla quale, nonostante la sua entrata in vigore nel 2012
(per il tramite della cd. legge anticorruzione) non si è registrato un approfondito dibattito
dogmatico e giurisprudenziale. Lo studio è partito dunque da un istintivo senso di "incertezza
giuridica" trasmesso dalla norma in parola, in relazione alla quale si è evidenziata la difficoltà di
Bollettino delle novità in biblioteca
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individuare la effettiva ratio legis sia riguardo alle conseguenze dell'apprezzamento del
fenomeno sull'attività amministrativa, sia, soprattutto a monte, alla posizione del pubblico
dipendente. Pertanto, attraverso un percorso che ha portato a distinguere il conflitto
monosoggettivo da quello intersoggettivo, per potersi concentrare sul primo, si è arrivati a
svolgere alcune riflessioni sulla primaria valenza organizzativa della norma, da un lato, e sul suo
grave deficit di tassatività dall'altro, traendone riflessioni sistematiche anche de iure condendo.
In questo percorso, è emersa la sotterranea rilevanza della della difficoltà di approcciare al
fenomeno del conflitto di interessi che riguarda un problema antico della cd. arte di
amministrare solo da un punto di vista meramente giuridico, vista l'attinenza primaria alla
morale di ogni pubblico dipendente. Nel iter tracciato si è voluto inquadrare il fenomeno non
solo in riferimento al rapporto tra l. n. 241/90 e l. n. 190/2012, ma in relazione al quadro
sistematico circostante ed attinente il fenomeno, per trarre alcune conclusioni anche in
prospettiva di riforma.

De Siano Ambrogio
Presedente giudiziario e decisioni della P.A.
“Diritto e processo amministrativo. Quaderni; 27”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849535631

amm 3.263

I temi della nomofilachia e del precedente giudiziario sono al centro di un
dibattito molto risalente, che è di recente cresciuto per effetto di una serie di
interventi normativi che hanno rafforzato il ruolo di interprete qualificato del diritto non solo
della Corte di cassazione, ma pure del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Alla luce
dell’articolato quadro teorico di riferimento, lo studio mira a verificare se e in che misura il
precedente giudiziario possa estendere la sua efficacia nei confronti della P.A., la quale
dovrebbe perciò conformare la propria interpretazione della legge a quella fornita dalla
giurisprudenza della Corti dotate di potere nomofilattico, pena la illegittimità della decisione
assunta. In particolare, l’indagine contribuisce a chiarire il ruolo che il precedente giudiziario
dovrebbe svolgere nei confronti delle decisioni amministrative, chiedendosi se i principi di
diritto espressi dagli organi di vertice delle diverse giurisdizioni fungano da mero elemento
integrante un auto-limite per la condotta della P.A., oppure costituiscano un vero e proprio
paradigma di legittimità della sua azione.

Napolitano Clara
amm 3.264
L’autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e modelli europei.
“Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università del
Salento. Nuova serie; 40”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849535860
Indice/Sommario: Introduzione. – 1. Diritto e procedimento amministrativo nel
dialogo tra le Corti. – 2. Procedimento e autotutela nel diritto europeo vivente. – 3. Autotutela,
ordinamento interno e condizionamenti del diritto europeo. – Conclusione. – Bibliografia.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE
Salute, sanità, politiche sociali, immigrazione
Meoli B., Sica S., Stanzione P. (a cura di)
amm 9.1.97
Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24 “Diposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”.
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849535006
Con la legge 8 marzo 2017 n. 24 il legislatore italiano è nuovamente intervenuto in materia di
medical malpractice allo scopo di limitare il fenomeno della medicina difensiva e bilanciare le
esigenze di tutela dei pazienti con le istanze provenienti dalla classe medica. A tal fine, un ruolo
preminente è assegnato alla sicurezza delle cure, intesa come parte costitutiva del diritto alla
salute e raggiungibile attraverso la predisposizione di mirate strategie di risk management che
coinvolgono strutture e personale sanitario. In particolare, il commentario esamina la
responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e la rilevanza che in quest'ambito
hanno assunto le linee guida e le buone pratiche.

Ferrari Mariangela
amm 9.1.98
Responsabilità e libertà nella pratica delle cure compassionevoli.
Dal caso Di Bella al caso Stamina.
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892116184
Nella monografia scientifica si ricostruisce il percorso giuridico della nota
vicenda Stamina: il tema della responsabilità e della libertà nella pratica delle
cd cure compassionevoli, cui viene equiparato il trattamento a base di cellule staminali
mesenchimali, dopo l'ordinanza di sospensione dell'AIFA. Tribunali di tutto il Paese accolgono
ricorsi presentati da pazienti incurabili secondo la scienza tradizionale per ottenere la
prosecuzione e/o l'inizio della somministrazione in forza di un presunto diritto alla speranza
grazie all'applicazione disinvolta della normativa vigente. Nel tentativo di trovare una soluzione,
sotto la pressione mediatica e dell'opinione pubblica, il legislatore promuove la sperimentazione
del metodo pur in assenza di qualsiasi prova scientifica e avallo della comunità scientifica.
Analisi della responsabilità dei soggetti attivi della vicenda nel rispetto della libertà e della
disciplina delle cd cure compassionevoli a tutela del diritto alla salute.

Territorio, ambiente, infrastrutture, sicurezza
Staiano Sandro (a cura di)
amm 9.2.64
Acqua bene pubblico risorsa non riproducibile fattore di sviluppo.
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325189
Bollettino delle novità in biblioteca
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Indice generale: Premessa. – Parte Prima: Prologo filosofico. – Parte Seconda: Un complesso
quadro concettuale (beni comuni). – Parte Terza: La gestione e il finanziamento dei servizi
(servizio idrico integrato). – Parte Quarta: Esperienza regionali e locali. – Parte Quinta: Il
contesto internazionale. – Parte Sesta: Profili di comparazione. – Parte Settima: L’acqua risorsa
economica. – Parte Ottava: Acqua e tecnica.

Di Marco Antonio
amm 9.2.65
Il diritto dell’acqua principi internazionali e regolamentazione
dell’Unione europea.
“Studi di Diritto dell’Unione Europea; 10”
Napoli, Editoriale scientifica, 2018
ISBN 9788893912990
L'acqua è un elemento della natura che, alla luce del suo ciclo vitale, non
conosce le frontiere artificialmente poste dagli Stati. Per tale ragione, la gestione ottimale delle
risorse idriche oltrepassa necessariamente i confini nazionali, trova nel diritto internazionale i
suoi principi fondamentali e oggi s'impone all'attenzione dei quadri regionali di protezione dei
diritti umani e gestione dei mercati transnazionali alla luce dell'emersione del diritto all'acqua e
della rilevanza economica dei servizi a essa legati. Lo studio fornisce una ricostruzione dei
principi fondamentali del diritto internazionale dell'acqua e della loro implementazione da parte
dell'Unione europea, soffermandosi sui rapporti conflittuali tra la configurazione dell'acqua
come "risorsa economica" e quella emergente di "diritto dell'uomo". Si pone in evidenza il
contributo del processo d'integrazione europea alla definizione di un modello risolutivo,
efficace ed equilibrato, ai "conflitti dell'acqua" che si stanno sempre più palesando sui mercati
transnazionali.

Gattulli Domenica, Silvestri Paola
amm 9.2.66
L’Acquedotto “pubblico” pugliese nel Servizio Idrico Integrato.
Riflessioni storico-giuridiche. Prefazione di Mario Loizzo.
Bari, Cacucci, 2018
ISBN 9788866116790
Il presente libro costituisce una disamina del Servizio Idrico Integrato applicata
all'acquedotto pugliese e, attraverso una ricognizione delle leggi succedutesi
nel tempo, vuole offrire un'adeguata ricostruzione storico-normativa dell'acquedotto pugliese il
quale, per il suo sistema di approvvigionamento e grande vettoriamento interregionale,
costituisce un unicum a livello nazionale. Dai lavori del Tavolo tecnico-politico istituito con
D.G.R. della Puglia n. 370 del 21.03.2017 a seguito della Mozione del Consiglio regionale del
21.02.2017, gli autori hanno sviluppato autonome riflessioni che consentono di soffermarsi
sulle possibili ipotesi di affidamento del Servizio Idrico Integrato configurabili nell'ATO Puglia a
normativa vigente.
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DIRITTO CIVILE
Carocci Francesca
civ 1.29
Ordine pubblico. La gestione dei conflitti culturali nel diritto
privato.
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli studi di Roma “La Sapienza”; 136”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325486
Indice: Introduzione. – 1. Struttura. L’ordine pubblico come clausola generale. – 2. Funzione.
L’ordine pubblico come limite. – 3. Contenuto. L’ordine pubblico come ponte. – 4. Bridging the
gap (a mo’ di conclusione). L’ordine pubblico come clausola di gestione dei conflitti culturali nel
diritto privato.

Caterini Enrico
civ 1.30
Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione
sociale.
“Associazione dei Dottori di Diritto privato. Sezione Studi e Lezioni; 4”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849536591
Il giurista non può più eludere il tema della sostenibilità. L'ordinamento
italoeuropeo e le sue partizioni devono essere sostenibili. È sostenibile ciò che supera l'egoità e
la coniuga con l'altruità, che riappacifica e riduce a sintesi il conflitto generazionale, ciò che
esalta la doverosità senza la quale non può esservi socialità, ciò che spiega lo sviluppo (e non la
soluzione) tra status personae e status civitatis, che afferma la continuità tra le libertà individuali
e i diritti sociali, che persegue l'effettività del minimo vitale alla persona quale garanzia
dell'ordinamento. Mutato il sestante assiologico e con esso l'apparato regolativo e culturale, il
diritto metabolizza la persona quale hub del sistema giuridico. Essa è numero primo, dunque,
all'eguaglianza giustappone la differenziazione, la quale rompe l'omologazione quantitativa del
mercato.

Margaria Alice
civ 4.33
Nuove forme di filiazione e genitorialità. Leggi e giudici di fronte
ad una nuova realtà.
“Laboratorio dei diritti fondamentali”
Bologna, Il Mulino, 2018
ISBN 9788815277978
Il volume prende in esame il divario fra la realtà sociale vissuta concretamente
dalle famiglie che hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) e la loro
totale o parziale inesistenza sul piano giuridico, causata dallo scarso aggiornamento in materia
del diritto scritto. L'avvento della PMA infatti, oltre a dar luogo a nuove modalità di formazione
del nucleo familiare, ha comportato la frammentazione delle nozioni - un tempo unitarie - di
maternità e paternità, producendo quindi potenziale confusione sul versante della
determinazione dello «status filiationis» del nuovo nato. A fronte di una pluralità di figure
potenzialmente e/o fattualmente genitoriali, la responsabilità di «fare ordine» e di rispondere
alle diverse istanze e ai bisogni delle nuove famiglie è ricaduta sulle spalle dei giudici, i quali
hanno talvolta trovato fonte d'ispirazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
umani. Spingendosi oltre i confini europei, la ricerca indaga il ruolo giocato dai giudici nazionali
nel «fare da ponte» tra diritto e società, portando alla luce le logiche, le tecniche e i principi che
li hanno guidati nel risolvere le innumerevoli controversie giunte alla loro attenzione.
Bollettino delle novità in biblioteca
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Bona Carlo
civ 7.8
Retroattività e diritti reali.
“Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza; 18”
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018
ISBN 9788893912754
Tema d'antica tradizione, la retroattività deve fare i conti con impianti teorici
che soffrono di una crisi ripetutamente denunciata dalla dottrina più accorta.
Teorie come quelle del diritto acquisito, del fatto compiuto, dei gradi di retroattività, oltre a
peccare di eccessiva generalità e astrattezza, risentono del contesto sociale ed economico in cui
furono formulate e faticano a rapportarsi con i profondi cambiamenti, anche di assetto di ordine
mentale, che hanno caratterizzato la riflessione civilistica dell'ultimo secolo. Indagando
l'atteggiarsi della retroattività in relazione ai diritti reali, si cerca da una parte di esplorare i limiti
delle teorie tradizionali, dall'altra di sviluppare un criterio di soluzione dei conflitti di leggi nel
tempo che, aderendo al loro nucleo strutturale, sfugga sia alle chimere di un'irraggiungibile
certezza, sia ai pericoli di un sostanziale arbitrio giurisprudenziale.

Bocchini Roberto
civ 8.7
La tutela assoluta dei servizi.
“Biblioteca di diritto privato ordinata da Pietro Rescigno; 70”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325158
Indice e sommario: Presentazione. – 1. Il problema. – 2. Tipologia dei servizi e
modelli di turbative. – 3. Le tutela.

Cioffi Carmine B.N.
civ 9.33
L’informazione e la trasparenza e la causa dei contratti derivati.
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 128”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325240
Indice: 1. Gli archetipi dei contratti derivati. – 2. L’informazione e la trasparenza dei contratti
derivati. – 3. La trasparenza della causa dei contratti derivati.

Benanti Claudia
civ 9.34
Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.
“Diritto privato. Nuovi Orizzonti; 9”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849536126
Nel contesto della crescente attenzione dell'Unione Europea per il controllo
delle emissioni inquinanti e dei cambiamenti climatici, si inserisce il cosiddetto
«Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica» (Energy Performance
Contract). Questo contratto consente non soltanto di produrre risparmi energetici misurabili e
predeterminati, ma anche di ripagare gli interventi di riqualificazione energetica mediante
Bollettino delle novità in biblioteca
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risparmi di spesa. Esso è stato ritenuto, quindi, lo strumento idoneo alla riqualificazione degli
immobili pubblici. Il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva europea di riferimento, non si
è occupato di regolare l'inserimento di questo contratto nel sistema dei contratti vigenti in Italia,
né di delinearne una disciplina, ma si è limitato a dare incarico all'ENEA di predisporre un
contratto-tipo per la pubblica amministrazione.

Volpe Fabrizio (a cura di)
civ 10.20
La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco
(legge n. 24/2017).
“Strumenti di diritto; 48”
Bologna, Zanichelli, 2018
ISBN 9788808520791
Il volume si propone di indagare in maniera critica il tema della responsabilità
nelle professioni sanitarie, per come si è recentemente evoluto per l’intervento normativo e per
via degli orientamenti giurisprudenziali più accreditati. Nonostante la recente riforma del 2012
(legge Balduzzi), il legislatore ha scelto di intervenire nuovamente per regolare la materia con la
legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (legge Gelli-Bianco), provvedimento che ha ad oggetto
«disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», segnando un cambiamento
profondo in direzione di un sistema orientato verso una responsabilità sanitaria (e non solo più
medica) basata su un sistema a doppio binario e obbligatoriamente assicurata. Il testo
commenta la legge n. 24/2017 e ne fornisce le chiavi di lettura utili a favorire un inquadramento
coordinato e sistematico della novella. Le ragioni della novella legislativa sono ancora una volta
riposte nell’esigenza di porre un freno alla «medicina difensiva», intendendosi, con tal
espressione, la condotta dei medici che, per non essere esposti al rischio di pretese risarcitorie,
adottano una strategia diagnostica eccessivamente costosa per il servizio sanitario nazionale. Il
momento cardine della riforma si rintraccia nella prevenzione e gestione del rischio sanitario
(cui contribuisce il sistema assicurativo) e nella sicurezza delle cure (come recita il primo comma
dell’art. 1 della legge) come parte costitutiva del diritto alla salute. Inoltre, per i danni derivanti
dall’esercizio dell’attività medica, si può configurare una duplice responsabilità: quella della
struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, di natura contrattuale – sul rilievo che
l’accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni
corrispettive (c.d. contratto di spedalità) – e quella del medico che in concreto ha posto in essere
la condotta colposa pregiudizievole per il paziente, di natura aquiliana. Il volume raccoglie le
riflessioni di illustri studiosi della responsabilità civile, che si sono cimentati nel condurre una
riflessione critica del nuovo impianto normativo e coglierne le novità e le criticità, unitamente
ad una analisi rigorosa della evoluzione nell’ordinamento della responsabilità da contatto
sociale, messa a confronto con la nuova legge per verificarne eventualmente la sua definitiva
caduta o la possibile reviviscenza al nuovo costrutto normativo.

DIRITTO COMPARATO
Alagna Rocco
comp 1.28
Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra
libertà e reato.
“Itinerari di diritto penale; 89”
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892115828
La monografia "Lobbying e Diritto Penale" è un itinerario di ricerca tra quei
dilemmi che la democrazia sperimenta nell'incontro tra interessi privati e decisioni pubbliche;
dilemmi che la dimensione del reato non fa che rendere ancora più tormentati.
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L'interpretazione del concetto di reato qui lascia il paradigma dello scambio per quello del mero
conflitto di interessi, e la condotta criminale smarrisce ogni connotato relazionale genuino;
come se si agisse sempre in una sorta di auto-corruzione, dove ci si trova a essere benefattori e
contemporaneamente beneficiari della propria condotta. Sino a giungere a una lettura
eccessivamente eticizzante, moralistica, irrealistica del decisore pubblico. Il quale dovrebbe
essere consociato e allo stesso tempo pure dissociato dagli interessi, correndo così il rischio di
essere punito per il solo fatto di ritrovarsi all'incrocio tra interessi privati e pubblici. Per il solo
fatto di non essersi mostrato virtuoso. Che poi è il rischio di ogni sistema punitivo che lascia la
realtà per l'apparenza, il fatto per il sospetto, il sospetto di un fatto per il sospetto di un motivo.
Da qui, la monografia traccia un percorso critico-comparatistico tra Stati Uniti, Italia e Germania;
percorso che, nel tessere il lobbying assieme al finanziamento privato della politica, sottolinea la
necessità che la trasparenza sia politica-criminale fuori dal diritto penale.

DIRITTO COSTITUZIONALE
Panebianco Mario (a cura di)
Problemi attuali di diritto costituzionale. Volume I.
Canterano, Aracne, 2017
ISBN 9788825502817

cost 1.62/1

Il volume è una riflessione a più voci sulla legge costituzionale n. 1 del 2016, a
prescindere dal noto esito referendario del 4 dicembre 2016. Si mette in
evidenza la sopravvivenza del diritto costituzionale come fattore ordinante e
unificante rispetto alla tecnica e all'economia, e si indaga la saldatura fra istituti naturalmente
portatori di problematicità e la realtà attuale, complessa e poco suscettibile di una sistemazione
organica e di una tipizzazione secondo schemi e logiche compiutamente nitidi o predicibili.

Gori Luca
Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale.
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018
ISBN 9788893913003

cost 2.40

Indice: Premessa. – Considerazioni preliminari. Coordinate costituzionali per
uno studio sulle elezioni primarie. – 1. Le elezioni primarie in Italia: una prassi
rilevante. – 2. Definizione e tassonomie delle elezioni primarie per
l’ordinamento italiano. – 3. Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale italiano:
armonie, tensioni, conflitti. – 4. La disciplina legislativa regionale di elezioni primarie pubbliche.
– 5. Spunti conclusivi. Le elezioni primarie, i loro riflessi e le condizioni per la loro introduzione
nell’ordinamento costituzionale.

Armanno Marco
Personale uguale libero e segreto. Il
nell'ordinamento costituzionale italiano.
“Collana nuove autonomie. Monografia; 11”
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018
ISBN 9788893912921

diritto

cost 2.41
di voto

Indice: Premessa. – Introduzione. – 1. Voto, elezioni e rappresentanza politica.
– 2. Il voto in epoca statutaria. Spunti di riflessione per il dibattito attuale. – 3. Il voto nella
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Costituzionale e della dottrina repubblicana. – 4. La personalità e la libertà del voto. – 5.
L’uguaglianza del voto. – 6. La segretezza del voto. – 7. I requisiti costituzionali del voto e le
riforme elettorali. – Conclusioni. – Bibliografia.

Ruggeri Antonio
cost 3.46/2017
“itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti XXI Studi dell’anno
2017: estratto.
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892114715
Gli scritti qui riuniti, tutti portati a termine nel 2017, affronta questioni relative
tanto all’organizzazione quanto ai diritti fondamentali; e – come di consueto –
non lo fanno separatamente: le prime sono, infatti, pur sempre viste principalmente (se non
pure esclusivamente) per l’aspetto della ricaduta che possono aversene nei riguardi delle
seconde.

Padula Carlo (a cura di)
Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento.
“Temi giuridici ed economici; 29”
Napoli, Editoriale scientifica, 2018
ISBN 9788893912969

cost 3.73

Sempre più spesso le leggi vengono contestate per la loro retroattività. Anche
sotto la spinta della crisi finanziaria, il legislatore non raramente detta discipline
che incidono su rapporti patrimoniali "pendenti". Il tema della retroattività intreccia il diritto
costituzionale con le discipline di settore e coinvolge sia la Corte costituzionale sia le corti
europee, con possibili sovrapposizioni. Questo volume cerca di analizzare la questione delle
leggi retroattive in diverse prospettive (diritto civile, penale, amministrativo, tributario, diritti
politici, diritto alla pensione, CGUE, Corte Edu), attraverso il contributo di autorevoli studiosi.

Losacco Alberto
cost 4.89
Autodichia degli organi costituzionali fondamenta e prassi.
Prefazione di Dario Franceschini.
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325349
In queste pagine, si esamina l’istituto dell’autodichia degli organi
costituzionali con particolare riferimento alla forma di autodichia su cui maggiormente si è
incentrata la discussione, sia dottrinale che giurisprudenziale, ossia quella parlamentare, Tale
forma di autodichia oltre a rivestire maggior fascino dogmatico, risulta essere di gran lunga
rispetto alle altre la più “operativa” in termini di lavoro. Invero, gli organi di giurisdizione interna
del Parlamento son investiti annualmente di una considerevole mole di ricorsi data la
competenza a decidere sia in materia di personale che in ambito di rapporti intercorrenti tra le
Camere e soggetti esterni. Tale connotazione ha portato nel tempo ad una sorta di
“parificazione” tra i “tribunali interni” con i tribunali della giurisdizione £esterna” vita anche
l’adozione, sulla falsa riga del rito amministrativo, di veri e propri codici di rito interno.
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Iorio Giovanni
cost 4.90
Profili civilistici dei partiti politici. Statuti, prassi, tecniche
legislative.
“Cultura giuridica e rapporti civili; 21”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849535167
Il civilista che si cimenta con lo studio della prassi statutaria dei partiti politici
italiani non può non avvertire l'urgenza di una riforma legislativa che valorizzi il tema
democrazia interna e della trasparenza nello svolgimento della loro attività. La cronica assenza
di una disciplina organica, sin dal secondo dopoguerra, ha di sovente trasformato i partiti
politici in una «terra di nessuno» nella quale le scelte di una ristretta cerchia di persone o,
addirittura, di un solo capo politico finiscono per segnare le fortune, spesso fugaci, di un partito
o movimento politico. Eppure le trame del nostro ordinamento, nella saldatura delle regole
civilistiche con le norme costituzionali, permettono già di enucleare una serie di principî di
democrazia di cui si sono fatti sapienti interpreti, di recente, alcuni giudici di merito. Si tratta
allora di valorizzare ulteriormente quei principî affinché costituiscano l'architrave di una legge
sui partiti politici in grado di arginare la «crisi» della politica (secondo un'espressione in voga
che cela, più in generale, la crisi delle istituzioni e di un intero Paese).

Accademia Nazionale dei Lincai (a cura di)
cost 4.91
Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato. Tre
giurisdizioni apicali.
Bologna, Il Mulino, 2018
ISBN 9788815274588
Il volume raccoglie i testi di tre conferenze tenute nel 2017 all'Accademia
Nazionale dei Lincei da Giovanni Canzio, Presidente della Corte di Cassazione,
Paolo Grossi, Presidente della Corte Costituzionale e Alessandro Pajno, Presidente del Consiglio
di Stato. La pubblicazione congiunta dei saggi tratti dalle conferenze offre una
rappresentazione del ruolo e dell'evoluzione, dei problemi e delle prospettive di tre giurisdizioni
apicali della Repubblica, che nelle loro funzioni contribuiscono alla democrazia italiana, sempre
più inserita nel contesto istituzionale dell'Unione Europea. I saggi si caratterizzano per la
composizione di scienza giuridica, teorica e applicativa che mostra la complessità del processo di
edificazione delle leggi tramite la loro validazione, interpretazione e applicazione nell'ambito
delle diverse giurisdizioni.

Losacco Alberto, Piccirillo Daniele
cost 6.39
Il responsabile della protezione dei dati (RPD): equivalente italiano
del data protection officer (DPO). Prefazione di Antonello Soro.
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325370
Indice: Prefazione. – 1. Profili generale del regolamento sulla protezione dati. –
2. Responsabile della protezione dati. – 3. Designazione del responsabile
protezione dati (Art. 37, par. 1-4). – 4. Requisiti soggettivi del responsabile protezione dati (art.
37, par. 59. – 5. Posizione del responsabile protezione dati nell’organigramma privacy (Art. 38).
– 6. Compiti minimi del responsabile protezione dati (art. 39).
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Comellini Stefano
cost 6.40/2. ed.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection OfficerDPO). Aggiornato al d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 in materia di
privacy. Seconda edizione.
“Soluzioni di diritto”
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018
ISBN 9788891631299
Quando deve essere designato un DPO? Chi deve nominarlo? Chi può essere nominato DPO e
quali requisiti sono richiesti? DPO dipendente oppure soggetto esterno? Quale atto formale di
nomina occorre in ambito pubblico? Se il DPO è un dipendente pubblico quale qualifica deve
avere? Qual è la posizione del DPO nell'ente/azienda? Quali sono i suoi compiti? Aggiornata al
D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 in materia di privacy, questa pratica guida risponde alle
domande sopra enunciate e fornisce un'analisi dei compiti e dei margini di attività della nuova
figura del "Responsabile dei dati personali" (anche noto come DPO, acronimo di Data Protection
Officer), in considerazione degli adempimenti che imprese e soggetti pubblici devono affrontare
per effetto del Regolamento UE 2016/679. Il testo è strutturato in numerosi quesiti di taglio
pratico, ai quali l'autore fornisce una soluzione sulla scorta del testo normativo, delle linee guida
adottate dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 (WP29) e delle più recenti indicazioni fornite dal
Garante della Privacy.

Nocera Carlo
cost 6.41
Il nuovo regolamento privacy. Oltre 200 risposte a quesiti.
Aggiornato con lo schema del decreto per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni UE (approvato in CdM il 21
marzo 2018).
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018
ISBN 9788891628244
L'avvento del nuovo GDPR rappresenta una svolta epocale per il mondo della privacy,
soprattutto in virtù del ripensato approccio alla materia, che prevede il passaggio da un regime
autorizzatorio a quello di responsabilizzazione dei diversi attori operanti sulla scena del
trattamento e della protezione dei dati personali. La data del 25 maggio 2018 segna l'entrata in
vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 ma non fuga dubbi interpretativi e di ordine
pratico della nuova disciplina: perciò il testo, in oltre 200 domande e risposte, rende accessibili
anche ai non addetti ai lavori termini, modalità e obblighi derivanti dalla nuova disciplina, con
qualche anticipazione su aspetti di rilievo contenuti nello schema di decreto legislativo recante
le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento. Completa il
volume l'appendice normativa contenente i "considerando" e l'intero Regolamento. CARLO
NOCERA Avvocato in Roma, dopo avere maturato un'esperienza accademica di oltre un lustro
in "Diritto dell'informazione e della comunicazione" si occupa da diversi anni di questioni legali
in materia di trattamento e protezione dei dati personali e di reati informatici. Collabora
stabilmente con i più prestigiosi quotidiani giuridico-economici e svolge assidua attività di
formazione per primarie Società di formazione nonché per Ordini professionali ed Enti
istituzionali.
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Pizzetti Franco
cost 6.42
Intelligenza artificiale protezione dei dati personali e regolazione.
“I diritti nella rete della rete; 6”
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892112575
Questo volume è innanzitutto una sfida. Mentre entra in attuazione il nuovo
Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che ha come obbiettivo alzare la
tutela per aumentare la fiducia nella circolazione dei dati e nell'economia digitale, qui si cerca
già di andare oltre. Il GDPR è uno sforzo enorme per passare dalla concezione statica del dato
come proprietà della persona, a quella dinamica che vede il dato, anche personale, come linfa
vitale della quarta rivoluzione industriale. Siamo ormai nel tempo dell'intelligenza artificiale,
delle macchine intelligenti, dell'internet delle cose. E possibile che il GDPR possa rafforzare la
fiducia delle persone proteggendo i loro dati anche nel nuovo mondo della IA? La risposta che
questo volume dà è positiva, proprio grazie alla flessibilità e lungimiranza della nuova
regolazione. Ma il viaggio da fare, una volta passate le colonne d'Ercole del vecchio mondo
conosciuto, è lungo e periglioso. E non riguarda solo la protezione dati ma gli enormi
cambiamenti che coinvolgeranno tutta la nostra vita e le nostre società. La prima parte del libro
è dedicata a testare la forza innovativa del GDPR, e la sua capacità di tutelare non solo i dati ma
i diritti e le libertà delle persone anche nel nuovo mondo della IA. Nella seconda parte, più
attenta alla regolazione e all'impatto della tecnologia sul nostro modo di vivere, dieci studiosi
offrono il loro contributo per aiutare a capire cosa sta succedendo. Dunque questo volume è
anche un viaggio verso nuovi orizzonti, che vogliamo intraprendere con i nostri lettori. Il GDPR
non è una normativa burocratica. Esso protegge, per la sua parte, il presente e il futuro.
Rispettarlo in modo proattivo è per le imprese un investimento, per la PA un dovere, per tutti un
modo per salvaguardare la nostra libertà e la nostra humanitas.

Di Resta Fabio
cost 6.43
La nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del
regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori. Con prefazione di
Franco Pizzetti.
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788875244002
L'opera, ideata per accompagnare il lettore dal sistema normativo vigente a
quello applicabile dal 25 maggio 2018, offrendo un'analisi sia del complesso quadro normativo
in base al Codice della Privacy sia di quello del Regolamento UE 2016/679 (ed. C.D.P.R. -General
Data Protection Regulation), è rivolta alle pubbliche amministrazioni (ministeri, enti pubblici e
società partecipate), alle organizzazioni complesse, alle piccole e medie imprese quanto ai
professionisti e consulenti. Il volume, corredato da schede sinottiche, approfondisce le questioni
più spinose: la trasparenza nei confronti degli utenti, il nuovo principio di responsabilizzazione, i
nuovi diritti dell'interessato, la nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali (o
Data Protection Officer). Di particolare importanza appare il nuovo approccio proattivo
all'analisi dei rischi e alla valutazione di impatto (ed. DPIA), che insieme al registro delle attività
di trattamento e alla violazione dei dati personali (ed. data breach) costituiscono l'architrave
della nuova "Privacy europea". L'opera è integrata con un'approfondita analisi dedicata alle
sanzioni amministrative e al risarcimento del danno da trattamento illecito nelle diverse
declinazioni sia in base alla più recente giurisprudenza italiana che a quella della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ma anche in riferimento alla prassi decisoria del garante privacy
italiano e ai pareri pubblicati dal Gruppo europeo dei Garanti. L'approccio teorico-pratico rende
l'opera un manuale duttile soprattutto per chi deve approfondire e applicare in pratica le
normative di riferimento.
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DIRITTO DEL LAVORO
Vescuso S., Porpora A., Guerriero G.
lav 4.88/15.ed.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Aspetti
giuridici, tecnici e psicologici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e la
più recente normativa correlata alla luce della giurisprudenza…
Quindicesima edizione.
Roma, EPC editore, 2018
ISBN 9788863108415
Un libro che esplora tutti gli aspetti della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, una figura chiave nel panorama della sicurezza che deve affrontare la sfida
dell'aggiornamento e della formazione continua e che si trova a fare i conti con settori di
conoscenza differenziati e, spesso, molto distanti l'uno dall'altro. Il libro, partendo dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i, che ha riordinato l'intero sistema normativo precisando i modelli organizzativi e
le competenze professionali minime per svolgere questo ruolo, affronta tutte le problematiche
che coinvolgono gli RSPP alla luce della più recente normativa e giurisprudenza. Il testo è
aggiornato con le novità dello Smart working, del Jobs act e i requisiti per i formatori. Di
particolare interesse anche la sezione dedicata alle responsabilità di chi svolge questa delicata
funzione e alle possibili tutele assicurative. La comunicazione, la conoscenza degli elementi
psico-sociali e le capacità relazionali completano il bagaglio del RSPP, che si trova spesso a
svolgere un ruolo di mediatore fra le diverse componenti dell'azienda.

Alvino Ilario
lav 5.14
I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con
la dinamica delle relazioni sindacali.
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 131”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325363
Indice: 1. Il mutamento delle tecniche di rinvio legislativo all’autonomia collettiva. Tra crisi
economica e spinte per il decentramento della contrattazione collettiva: il piano dell’indagine. –
2. Il modello della competizione tra ordinamento statale e ordinamento intersindacale e tra
livelli della contrattazione collettiva. Il ridimensionamento della tecnica del sostegno legale
all’autonomia collettiva. – 3. Tecniche di rinvio legislativo alla contrattazione collettiva e
dinamiche contingenti delle relazioni sindacali. – 4. Selezione degli agenti contrattuali, efficacia
soggettiva del contratto collettivo oggetto di rinvio, rapporto tra contratti di livello diverso. –
Conclusioni. – Bibliografia.

Bertoldi Valentina
lav 6.10
L’arbitrato e le controversie di lavoro.
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università
degli Studi di Roma “la Sapienza”; 145”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325578
Indice: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Origini dei divieti dell’arbitrato del
lavoro nel Codice del 1940 e (in)disposizione dei diritti del lavoratore. – 3. L’emersione
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dell’arbitrato irrituale in materia di lavoro: una via di fuga affidata all’autonomia sindacale. – 4.
L’interesse del legislatore per l’arbitrato in materia di lavoro. – 5. Ulteriori interventi normativi:
L’arbitrato di lavoro quale modello speciale. – 6. Linee generali del quadro vigente: l’arbitrato in
materia di lavoro declinato al plurale. – 7. Scelta della via arbitrale e procedimenti. – 8. I lodi in
materia di lavoro: impugnazione ed esecutività.

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Mastrodonato Giovanna
uneur 1.66
Profili procedimentali nella nuova amministrazione condivisa in
Europa.
“Collana del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 28”
Bari, Cacucci, 2018
ISBN 9788866117032
Lo studio s'incentra sulla scelta compiuta dalle autorità di governo dell'U.E. di superare la grave
crisi economico-finanziaria del 2008 rigenerando i rapporti con gli stati membri mediante la
messa a punto di nuove tipologie di procedimenti amministrativi, soprattutto quelli composti,
all'evidente scopo di accrescere le capacità di resistenza rispetto alle spinte rovinose per
l'economia europea della crisi globale, chiamando tutti i ventotto apparati statali a
coamministare nei singoli settori investiti dalla crisi. Ai modelli tradizionali di amministrazione
diretta e indiretta si sovrappone ormai un'amministrazione definita coamministrazione, che mira
a individuare le ragioni e le tecniche del collegamento tra il livello amministrativo europeo e
quello degli Stati membri. A questa operazione si affidano le speranze di rafforzare la struttura
europea finalmente dotata di presidi amministrativi adeguati in modo da evitare, soprattutto
nell'attuale fase di transizione, l'effetto travolgente di nuove crisi economico-finanziarie
provenienti dall'estero. I settori investiti dalla riforma riguardano, ad esempio, la vigilanza
bancaria, i fondi strutturali, la concorrenza, l'emission trading system e la normativa alimentare.
I modelli di composizione degli interessi, valorizzati dall'affermazione dei procedimenti
composti, sembrano pertanto individuare un nuovo sistema comune, dove la formula
dell'amministrazione condivisa implica il perfezionamento di strumenti tipici del diritto
amministrativo e la cooperazione più intensa delle singole realtà statali con il governo europeo,
al fine di tessere nuove reti di protezione dell'interesse pubblico finanziario ed economico
all'interno dell'Unione.

Ferrelli N., Tedeschini F.
uneur 3.11
Europa delle pezze d’appoggio. Italia balena spiaggiata.
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325752
Indice: 1. Quadro finanziario per il 2014-2020. – 2. Le difficoltà italiane. – 3. Le
disarmonie con l’Europa. – 4. Disarmonie progettuali con l’Europa. – 5. La
risoluzione semplificata delle controversie europee. – Legenda dei termini e
sigle indicate nel testo. – Documentazione UE
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Covino Fabrizia
cost 5.237
Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza
costituzionale.
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325523
Indice: Premessa. – 1. La leale collaborazione nell’ordinamento regionale. – 2.
La leale collaborazione come problema. – 3. La cesura rappresentata dalla sentenza n. 251 del
2016. – 4. Le prospettive della leale collaborazione nella funzione legislativa. – Considerazioni
conclusive.

DIRITTO INDUSTRIALE
Venanzoni Chiara
ind 4.8
Copyright i diritti e i rimedi nel sistema italiano e nella
prospettiva della comparazione.
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 144”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325561

Mongillo Roberta
Proprietà intellettuale ed opera fotografica.
“Quaderni della Rivista di Diritto dell’impresa; 25”
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849536164

ind 4.9

L'evoluzione della disciplina relativa alla fotografia, sul piano interno, europeo
ed internazionale, offre spunti per molteplici approfondimenti in tema di
proprietà intellettuale. In particolare, la normativa vigente in Italia, fondata sulla distinzione tra
opere fotografiche, fotografie protette in virtù di diritti connessi e mere riproduzioni non
tutelate, evidenzia il ruolo determinante dell'apporto personale dell'autore. Da un esame critico
di numerose sentenze, anche recentissime, e dal raffronto con altre esperienze, specialmente
con quella statunitense, emerge la necessità di superare il riferimento al valore artistico (previsto
soltanto per l'industrial design) nonché l'opportunità di verificare la creatività in base al risultato
complessivo piuttosto che a singoli elementi, quali la professionalità del fotografo, la tecnica
utilizzata, l'oggetto fotografato. Pur tenendo presenti le caratteristiche del "mezzo" utilizzato per
la realizzazione dell'opera, sembra fondamentale, per poter riconoscere il carattere creativo, la
valutazione della forma espressiva, dalla quale deve trasparire l'impronta dell'autore.
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DIRITTO INTERNAZIONALE
Di Benedetto Saverio
intpub 3.2
Sovranità dello Stato sulle risorse naturali e tutela degli equilibri
ecologici nel diritto internazionale generale.
“Law and legal institutions. Monografie/Collettanee; 2”
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892115750
"Sovranità dello Stato sulle risorse naturali e tutela degli equilibri ecologici nel
diritto internazionale generale" è una monografia di diritto internazionale. L'autore sostiene che
l'ordinamento internazionale limiti il diritto di sovranità territoriale dello Stato in favore della
tutela degli ecosistemi interni e degli equilibri ecologici globali, non tanto attraverso obblighi
generali, quanto finalizzando l'esercizio del diritto alla tutela ecologica, nell'interesse delle
popolazioni coinvolte e della Comunità internazionale, secondo una logica di prossimità della
disciplina giuridica ai beni protetti, e nel quadro del principio del divieto di abuso del diritto.
Sovranità dello Stato sulle risorse naturali e tutela degli equilibri ecologici nel diritto
internazionale generale è destinato agli studiosi del diritto internazionale, ai giuristi interessati
alla tutela dell'ambiente e anche a chi ha a cuore le sorti del nostro Pianeta.

Del Vescovo Donatella
intpub 5.8
Il contrasto alla pesca illegale nel sistema dell’Unione europea e
nelle organizzazioni internazionali.
Bari, Cacucci, 2018
ISBN 9788866116912
Dovendo indagare sulla tematica della pesca illegale è stato necessario ricercare
una serie di dati sia in merito al settore ittico nelle sue caratteristiche, sia per ciò che concerne la
ed. sostenibilità in chiave ambientale e economico-sociale. Per cercare di cogliere i tratti
principali sull'argomento infatti, oltre alle informazioni generali di natura statistica e storica in
merito all'entità del fenomeno, si è analizzata in primo luogo la rilevanza delle sue
manifestazioni nelle varie sedi internazionali. Ulteriore motivo di studio poi, ha riguardato la
legislazione posta a regolamentare o semplicemente a "suggerire" i vari aspetti di sostenibilità in
tale settore produttivo. Infine dopo aver analizzato nel dettaglio i contenuti dei documenti di
riferimento sulla pesca illegale a livello internazionale, se ne sono ricercate le corrispondenze
nel corpus normativo comunitario che, essendo direttamente derivato da quello internazionale,
ne ha ripreso in pieno principi, criteri e obiettivi, introducendo soltanto innovativi elementi di
obbligatorietà che la FAO per sua natura non poteva inserire.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Carleo Alessandra (a cura di)
Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti.
Bologna, Il Mulino, 2018
ISBN 9788815278692

prociv 1.16

Come è possibile individuare, in una folla di sentenze che appartengono al
passato giudiziale, quelle che potrebbero essere utili alla decisione di un caso,
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qui ed ora? Bisogna staccarne una o più, isolarle dalle altre, e costituirle in veri e propri
«precedenti», per far sì che il passato serva all'oggi e che ciò che è stato già deciso segni un
orientamento. Il «precedente» costituisce, in linea di principio, un'informazione utilizzabile; può
entrare nel motore inferenziale che porta alla decisione, e diventare perciò un ingrediente della
«calcolabilità giuridica». Con scritti di Guido Alpa, Franco Anelli, Roberto Bichi, Giovanni Canzio,
Alessandra Carleo, Bruno Cavallone, Claudio Consolo, Maria Rosaria Covelli, Pietro Curzio,
Massimo De Felice, Andrea Di Porto, Antonio Gambaro, Riccardo Guastini, Natalino Irti,
Giovanni Legnini, Carlo Mottura, Filippo Patroni Griffi, Andrea Proto Pisani, Renato Rordorf,
Michele Taruffo, Romano Vaccarella.

Rizzo A., Tescaro M., Troiano S.
L’amministrazione di sostegno il modello vicentino.
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
ISBN 9788849536485

prociv 6.5

Il volume intende proporre una prospettiva di rilettura dell’istituto
dell’amministrazione di sostegno, a quattordici anni di distanza dall’entrata in
vigore della legge che lo ha istituito (L. 9 gennaio 2004, n. 6). Una prospettiva
che muove dall’analisi dalla prassi di applicazione dell’istituto in una realtà territoriale, quella
vicentina, ben circoscritta ma che, traendo alimento dal confronto con le reali esigenze del
sistema giudiziario e le esperienze di fruitori e operatori del servizio di sostegno, può
interrogarsi sulla tenuto dell’istituto nel suo complesso e sulla concreta praticabilità delle ipotesi
ricostruttive riguardo ai suoi tratti disciplinari salienti sino ad oggi diffuse.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Giuliani L., Orlandi R. (a cura di)
propen 4.2
Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alle
legge 23 giugno 2017, n. 103.
“Procedura penale; 20”
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892113282
Un lungo iter parlamentare ha preceduto la riforma della giustizia penale
approvata con la legge 23 giugno 2017, n. 103, velleitaria collezione di norme eterogenee sia
per contenuto, sia per tipologia. Norme processuali e sostanziali si alternano, prive di un
disegno unitario, alcune immediatamente precettive, altre destinate all'attuazione delegata. Il
presente volume offre un quadro dell'impatto che la riforma sta avendo sul procedimento di
primo grado, a partire dalla sua fase preliminare. La difficile reductio ad unum della slabbrata
strategia legislativa è oggetto del saggio introduttivo scritto da Giulio Illuminati. Segue l'esame
critico delle modifiche normative, raggruppate intorno a quattro principali poli tematici: in
primo luogo, la posizione dell'imputato incapacitato a seguire il procedimento che lo riguarda,
la ricalibratura del diritto a conferire col difensore e di partecipare fisicamente al dibattimento;
in secondo luogo, la ridefinizione normativa della fase conclusiva dell'indagine, preliminare, con
novità in tema di limiti temporali per l'avvio dell'azione penale, di archiviazione della notizia di
reato e di avocazione del procedimento da parte del procuratore generale; in terzo luogo,
l'intervento sui riti speciali e, in particolare, le modifiche riguardanti il giudizio abbreviato
nonché l'introduzione di una nuova modalità di definizione anticipata del procedimento a
seguito di riparazione del danno, con aperture a pratiche di mediazione; infine, la riscrittura
dell'art. 546 comma 1 lett. e c.p.p. che disciplina con maggior analiticità il contenuto della
motivazione, sì da agevolare il compito degli impugnanti nella selezione dei punti e dei motivi di
doglianza, da indicare a pena di inammissibilità come stabilisce il novellato testo dell'art. 581
c.p.p
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Bargis M., Belluta H. (a cura di)
propen 12.3
La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e
incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n.
103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11).
“Procedura penale; 21”
Torino, Giappichelli, 2018
ISBN 9788892112582
Il volume affronta le modifiche apportate al sistema delle impugnazioni dalla manovra "in due
tempi" attuata con la cd. riforma Orlando (legge 23 giugno 2017, n. 103; d.lgs. 6 febbraio 2018,
n. 11). I commenti, prevalentemente animati da spirito critico, pongono in luce quanto gli
innesti sulla disciplina dei mezzi impugnatori rivelino mancanza di visione sistematica e scarsa
qualità del prodotto legislativo. Lo provano le immediate incertezze applicative giunte al vaglio
delle Sezioni Unite. Ricalcando la composita morfologia degli interventi normativi, l'opera è
suddivisa in tre parti. La prima, dedicata alla legge n. 103 del 2017, consta di due sezioni: l'una
delinea le modifiche interne al libro IX del codice di rito, l'altra attiene alle impugnazioni contro
la sentenza di non luogo a procedere e ai rimedi disponibili per le sentenze di patteggiamento.
La seconda parte, riservata al d.lgs. n. 11 del 2018, prende in esame gli ulteriori ritocchi
all'appello e al ricorso per cassazione. Chiude il volume un'indagine, di taglio comparato, sulle
variabili configurazioni dei controlli di merito e di legittimità.

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO
Villani Salvatore (a cura di)
econ 4.20
Resilienza, globalizzazione e politiche pubbliche.
“Istituzioni diritto economica. Quaderni di scienze sociali; anno I,
2-2017”
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325264
Il volume raccogli scritti relativi agli aspetti, sia teorici che pratici, della nozione di resilienza,
svolti in una prospettiva pluridisciplinare nell’ambito del progetto di ricerca IERDISAF 2016 dal
titolo “Resilienza, adattabilità e trasformabilità. Elaborazione, valutazione ed implementazione
di politiche pubbliche per il governo adattivo della complessità”, cui hanno partecipato giuristi,
economisti e studiosi di varia estrazione scientifica. I lavori hanno l’ambizioso intento di offrire
un primo contributo alla elaborazione della resilienza come metodo ed indicarne alcune delle
possibili interpretazioni ed applicazioni.

Agostinelli Benedetta
econ 8.11
L’autonoma iniziatica dei privati nell’economia solidale. Nuove
prospettive della sussidiarietà,
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 138
Napoli, Jovene, 2018
ISBN 9788824325516
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Indice: Introduzione. – 1. L’economia solidale origine e fisionomia di un nuovo modello si
mercato. – 2. Il consumo critico e le sue manifestazioni. – 3. I circuiti di scambio locale non
monetario tra pari: il caso delle banche del tempo e l’avvento della sharing economy. – 4. La
solidarietà nel settore del credito: la finanza etica tra autonomia privata e regolamentazione
pubblica. – 5. L’autonomia privata nell’economia solidale e la copertura del raggio
costituzionale: il valore ermeneutico del principio di sussidiarietà sociale.

Anzalone M. [et al.] (a cura di)
econ 11.69/2. ed.
La contabilità economico-patrimoniale delle regioni e degli enti
locali. I nuovi adempimenti anche per i comuni inferiori 5.000
abitanti. Seconda edizione aggiornata al D.M. 11/8/2017.
“PeL; 251”
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018
ISBN 9788891627995
L'opera, attraverso il coinvolgimento di alcuni tra gli esperti più in vista sul territorio nazionale,
mira a illustrare le procedure di adozione della contabilità economico-patrimoniale integrata
alla contabilità finanziaria, introdotta dal decreto legislativo n. 118/2011. A seguito di una
prima disamina dell'inquadramento legislativo e concettuale sottostante al decreto n.
118/2011, nonché degli elementi caratterizzanti il processo di armonizzazione contabile delle
amministrazioni pubbliche italiane, vengono approfondite le modalità di registrazione, in
partita doppia, delle scritture continuative rilevate in corso di esercizio, nonché le modalità di
apertura e chiusura del patrimonio, gli elementi di integrazione e rettifica necessari per
pervenire alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, mettendo in risalto gli
automatismi determinati dai diversi istituti e strumenti introdotti dalla riforma. Ognuna delle
varie fasi di produzione del conto economico e dello stato patrimoniale è corredata da esempi
pratici e dall'individuazione degli strumenti e delle modalità da attuare per adempiere alle
disposizioni normative. L'ultimo step di questo processo riguarda la disamina del bilancio
consolidato e quindi gli obblighi e le modalità connessi alla sua produzione. Il lettore troverà in
quest'opera non solo uno strumento tecnico di analisi delle nuove procedure contabili, ma
anche un'approfondita riflessione sulle dinamiche sottostanti all'implementazione della
contabilità economico-patrimoniale presso gli enti. La riforma delineata in questi anni a livello
normativo è ricca quanto estremamente sfaccettata nelle sue implicazioni tecniche, concettuali
ed etiche. Capire la riforma, ed implementare correttamente i suoi istituti contabili, vuol dire
comprenderne la ratio e beneficiare dell'elevato livello di integrazione del suo tessuto tecnico.
La riforma oggi affronta il tema della contabilità economico-patrimoniale anche per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti. Il volume fornisce tutti gli elementi affinché gli enti di nuova adozione
e quelli che hanno già affrontato la riforma nel suo complesso possano recepire gli adempimenti
intervenuti anche a seguito degli indirizzi forniti dalla Commissione Arconet. In questo volume
gli operatori trovano, finalmente, un manuale operativo che li guida, passo dopo passo,
nell'adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità
finanziaria.

STUDI STORICI, POLITICI, SOCIOLOGICI
Aresu Alessandro, Gori Luca
L’interesse nazionale: la bussola dell’Italia.
“Scuola dI Politiche”
Bologna, Il Mulino, 2018
ISBN 9788815278746

soc 5.27

L’Italia ha spesso avuto difficoltà nel definire e promuovere l’interesse nazionale.
Superare questo limite è urgente, tanto più oggi, quando viviamo un “ritorno”
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dell’interesse nazionale nelle agende governative e nel dibattito pubblico internazionale. Il libro
di Alessandro Aresu e Luca Gori mette insieme la sensibilità dell’analista e quella del diplomatico
per indagare le ragioni storiche, politiche e culturali che hanno reso così complesso il nostro
rapporto con l’interesse nazionale. Nel volume vengono inoltre messi a fuoco lo scenario di
incertezza in cui l’Italia è chiamata oggi a difenderlo e i fondamentali che ne delimitano raggio
d’azione e potenzialità. Gli autori propongono infine un decalogo di coordinate politico-culturali
utili a inquadrare in modo nuovo l’interesse nazionale e a rafforzare il ruolo internazionale
dell’Italia.

Palombella Gianluigi
soc 5.28
La politica come limite al diritto? Contrasti normativi oltre lo Stato.
“Diritto e politica”
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018
ISBN 9788893912365
Nel 2017, alla sua XIII edizione, la Facoltà di Giurisprudenza propone il tema
"Diritto e politica". Il rapporto tra diritto e politica ha segnato in maniera
profonda la vicenda dello Stato moderno e, ancor oggi, la tensione costitutiva tra i due elementi
resta un dato ineludibile: nessuna costituzione può eliminare la politica, nessuna politica può
fare a meno dell'ordine giuridico. Nel tempo presente, dominato dalla dimensione
sovranazionale, si ripropone in termini inediti il tema di una legalità globale, capace di garantire
al di sopra degli Stati e con la loro forza la tutela dei diritti inalienabili di ogni uomo (e non più
soltanto del cittadino), alla luce dei solenni impegni della Carta delle Nazioni Unite. Nel
contempo, sullo stesso scenario globale la nuova legalità deve mostrarsi in grado di costituire
un argine e una guida nei confronti di quella pluralità di istituzioni pubbliche e private che
regolano ambiti sempre più vasti e importanti della nostra vita quotidiana, dall'ambiente, al
commercio, all'energia, alle comunicazioni, restando prive di connessione con le comunità
politiche che vanno a regolare. La tensione tra diritto e politica si manifesta oggi in modo
particolare nel processo di trasformazione delle fonti del diritto massicciamente in atto, dove
accanto al diritto proveniente dalle istituzioni politiche (hard law) riemergono con forza fonti
non legislative (la consuetudine, il contratto, la giurisprudenza, la scienza giuridica) per operare
come significativi formanti del mondo giuridico in un contesto di rinnovati rapporti tra società e
Stato, in cui si rimettono in discussione le condizioni di un equilibrio sempre instabile tra il
potere e le norme.
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