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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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Collane 
 
 
 

Cassese Sabino (a cura di)     Coll. 3/1 (5. ed.) 
Istituzioni di diritto amministrativo. Quinta edizione. 
“Corso di diritto amministrativo; 1” 
Milano, Giuffrè, 2015 
ISBN 9788814200656 
 
Il primo volume del "Corso di diritto amministrativo" diretto da Sabino Cassese 

giunge alla sua quinta edizione mantenendo intatto l'impianto che espone in 

modo chiaro e completo gli istituti del diritto amministrativo. Ricco di riferimenti normativi e 

giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, il Manuale si distingue sotto il profilo 
dell'integrazione tra gli aspetti di diritto nazionale e di diritto sovranazionale, che vengono 

trattati congiuntamente in ciascun capitolo. Sono esposte con accuratezza le novità intervenute 

dall’ultima edizione, in particolare in tema di finanze e controlli, contratti pubblici (vengono 

illustrati con chiarezza i poteri dell’Anac), organizzazione (interessata dalla recente riforma degli 
enti territoriali), personale, procedimento (con le novità in tema di pubblicità e trasparenza). La 

qualità dell'opera è assicurata dalla squadra di autori eccellenti che hanno lavorato, come di 

consueto, sotto la guida attenta del Direttore. 

 
 

 

 
 

Diritto amministrativo 
 

 

 

Trattazioni generali 
 

 

Corradino Michele              amm 1.54 / 2. ed. 
Compendio di diritto amministrativo. Seconda edizione 
aggiornata. 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788890770661 
 
Il testo esamina i principali istituti del diritto amministrativo definendone il 

quadro legislativo di riferimento, rilevando gli aspetti critici di maggior rilievo 
illustrando il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni. Particolare attenzione è stata riservata 

alle più recenti pronunce in tema di diritto amministrativo della Corte Costituzionale, del 

Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione nonché alle novità introdotte dal secondo decreto 

correttivo al Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 14 settembre 2012, n. 
160 che ha inciso su diversi istituti. L'incisività che connota l'inquadramento teorico delle 

questioni giuridiche di maggior interesse e l'attenzione riservata ai risvolti processuali e pratici 

di ogni istituto rendono il testo strumento essenziale per tutti coloro che, impegnati nella 
preparazione di esami e concorsi, intendono acquisire una conoscenza approfondita del diritto 

amministrativo. Per la struttura agile e per l'attenzione alla giurisprudenza il volume si rivolge 

altresì a magistrati, avvocati e dirigenti e funzionari pubblici quale ausilio alla loro attività 

professionale. 
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Trasparenza amministrativa, diritto d’accesso 
 

 

 

Ponti Benedetto (a cura di)          amm 3.158 / 2. ed. 
Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle 
informazioni. Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le 
modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
“PeL; 94” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891618535 

 

Il volume è una guida all'applicazione degli istituti della trasparenza amministrativa, attenta ai 
profili di impatto organizzativo e operativo. L'opera analizza in maniera sistematica il D.Lgs. 

33/2013, così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

attraverso un commento analitico, articolato per temi. Ad inizio di ogni capitolo sono riportati 

gli articoli del D.Lgs. 33/2013 relativi agli argomenti oggetto di commento. L'analisi mira a 
evidenziare le problematiche applicative, con il fine di garantire uno strumento utile sia sul 

piano interpretativo sia su quello operativo. Sono molte e significative le novità della riforma 

operata dal D.Lgs. 97/2016. Con l'integrazione dell'accesso generalizzato alle informazioni 

detenute dalle pubbliche amministrazioni (il cd. "Foia") nel quadro dell'organica disciplina della 
trasparenza amministrativa, giunge a un primo compimento il percorso verso l'affermazione 

della libertà di accesso alle informazioni da parte dei cittadini. 

 

 
 

 

                                                                                                      

Oliveri Luigi               amm 3.194 
La riforma della trasparenza. Come cambia il D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Commento 
articolo per articolo della nuova disciplina, 
“PeL; 230” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891617101 
 

La riforma della normativa sulla trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 riscritto in parte dal D.Lgs. 

97/2016, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information Act (FOIA), in 

analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo 

ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica 
amministrazione al centro della propria attività. L'elemento più rilevante della riforma, tale da 

indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, amplia l'accesso 

civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali 

degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente 
dati, informazioni e documenti prodotti. L'eventuale rigetto delle domande di accesso dovrà 

essere sempre molto ben motivato. La riforma punta anche alla semplificazione dei troppi 

adempimenti richiesti dalla normativa: viene eliminato il Piano triennale per la trasparenza e 

l'integrità, essendo sufficiente il Piano triennale della prevenzione della corruzione; alcuni 
adempimenti non saranno più richiesti, come la produzione dell'elenco semestrale dei 

provvedimenti in tema di appalti e concorsi; alcune pubblicazioni sui portali, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", potranno effettuarsi tramite link già presenti nei siti, evitando 

duplicazioni; i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti saranno esentati da una 
serie di adempimenti su cui si attendono le linee guida che emanerà l'Anac; vengono estesi gli 

obblighi di pubblicità incombenti sugli organi politici anche ai dirigenti pubblici. 
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Appalti pubblici 
 

 

 

Massari Alessandro             amm 3.195 
Gli appalti pubblici dopo la legge di Stabilità 2016, il Decreto 
Milleproroghe e la Legge sulla Green Economy: con il testo del 
Codice dei contratti pubblici aggiornato con L. 208/2015, D.L. 
210/2015, L. 221/2015. 
“Appalti&Contratti; 53” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891615978 

 
Questo volume, corredato dal testo aggiornato e coordinato del Codice dei contratti pubblici, 
offre la prima analisi e il commento delle numerose ed importanti novità introdotte dalla Legge 

di stabilità 2016, n. 208/2015, dal Decreto Milleproroghe, D.L. n. 210/2015, e dal collegato 

ambientale alla legge di stabilità sulla green economy, L. n. 221/2015. Il quadro normativo in 

materia di acquisti di beni e servizi, come risulta dai recenti interventi di spending review e leggi 
di stabilità, si presenta particolarmente complesso, articolato e stratificato: nuovi vincoli per le 

Amministrazioni aggiudicatrici, limitate semplificazioni per gli acquisti fino 1.000 euro, in 

deroga al MepA, e per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, nuovo obbligo di programmazione 

biennale, modifiche per le forniture ad alta economia di scala (gas, carburanti, telefonia, ecc), 
novità per le società controllate dagli Enti Locali, tenute ora a rispettare i parametri prezzo-

qualità delle convenzioni quadro. Norme speciali sono poi previste per gli acquisti informatici e 

sanitari, entrambi soggetti a nuovi obblighi di centralizzazione e di autorizzazione per le 

procedure autonome di acquisto. Di particolare rilievo anche le modifiche al Codice appalti in 
materia di appalti verdi e rispetto dei criteri minimi ambientali. 

 

 

 
 

Lavoro pubblico 
 

 

 

Riccardi Angelica               amm 6.49/2 
L’organizzazione del lavoro nell’amministrazione pubblica. 
Interessi, tecniche regolative, tutele. 
Volume secondo: Profili processuali 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866114574 
 
La sistematizzazione dell’attività organizzativa dell’amministrazione attraverso 

la serie interessi / tecniche regolative / giustiziabilità che è stata proposta nel primo volume di 

questo studio quale chiave di lettura della transizione dal pubblico al privato disposta dalle 

riforme del ‘90, è stata in questo secondo volume specificata attraverso l’enucleazione di alcuni 

caratteri – o “regole del gioco”, per ritornare alla metafora wittgensteiniana utilizzata in 
apertura – propri dei sistemi individuati. Le relazioni funzionali tra i vari elementi delle sequenze 

nelle quali sono stati codificati i diversi assetti normativi (interesse pubblico / norme di azione / 

giurisdizione amministrativa per la tradizionale sistemazione della materia; interesse privato / 

norme di relazione / giurisdizione ordinaria per quella riformata) sono state descritte in termini 
di chiusura e apertura del sistema, categorie che hanno volta a volta trovato sviluppo nel corso 

della trattazione attraverso i concetti di ricorsività, chiusura operazionale, omeostasi. 
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Boiero Livio               amm 6.61 / 3. ed. 
La giustificazione delle assenze negli enti locali: guida rapida con 
casi pratici: congedo ordinario, permessi retribuiti. Terza edizione 
aggiornata con d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (jobs act); Legge 8 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).  
“PeL; 14” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891616814 

 

Questo volume unifica la stratificata disciplina delle assenze in un "testo unico" in cui tutte le 

tipologie di assenze sono ordinate e inquadrate grazie al preciso richiamo alla normativa e alla 

prassi di riferimento. L'esemplificazione di oltre 200 casi pratici, sviluppati attraverso la formula 
della risposta al quesito, offre un ricco ventaglio di fattispecie agevolmente consultabili. Per la 

sua organizzazione interna, l'opera risulta essere un pratico vademecum, indispensabile per chi 

autorizza le assenze e per i dipendenti e i dirigenti che ne usufruiscono. 
 

 

 

Salute, sanità 

 
Angiola Nunzio, Bianchi Piervito           amm 9.1.75 
Lo studio dell’economicità di un’azienda sanitaria locale, 
attraverso l’analisi del bilancio di esercizio “armonizzato”. Il caso 
dell’ASL di Foggia. 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115229 
 
Le carenze dei sistemi contabili e conseguentemente dei bilanci di esercizio 

degli enti del SSN hanno – di fatto – storicamente limitato la possibilità di misurare e valutare la 

performance economico-finanziaria delle aziende sanitarie. Nonostante tali carenze, tanto in 
ambito accademico quanto in ambito professionale vengono, comunque, implementati modelli 

di analisi della performance economico-finanziaria delle aziende sanitarie pubbliche. Nella 

direzione giusta si è mosso negli ultimi anni il Legislatore. Il nuovo “fascicolo” di bilancio delle 

aziende sanitarie (D.Lgs. 118/11) presenta notevoli potenzialità informative per i suoi 
destinatari. Alla luce di tali considerazioni, il presente lavoro si propone di definire un modello 

logico di analisi dell’economicità delle aziende sanitarie, “facendo leva” sul contenuto 

informativo del bilancio di esercizio “armonizzato”. Il modello teorico viene applicato al caso 

dell’Asl di Foggia che è stata interessata dalle misure del “Piano di Rientro 2010-2012” della 
Regione Puglia. 

 

 

Giorgetti Raffaella         amm 9.1.7 / 11. ed. 
Legislazione e organizzazione del servizio sanitario. Undicesima 
edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891615961 
 

Al confine tra un manuale didattico e un volume di aggiornamento specifico, il 
testo è uno strumento pratico per conoscere cambiamenti ed evoluzione del 

servizio sanitario. Con oltre 500 norme trattate, offre un quadro completo dell'organizzazione in 

sanità. 86 schemi e 162 voci di glossario descrivono ogni aspetto del servizio sanitario, 

dall'istituzione del SSN alle ultime tendenze in atto. Utile a chi vuole conoscere la storia 
dell'organizzazione sanitaria passo dopo passo, a chi vuole approfondire particolari tematiche in 

un unico quadro d'insieme, a chi vuole restare aggiornato sulle novità che coinvolgono 

amministrazioni centrali e locali. Parte integrante dell'opera sono le appendici online gratuite 

accessibili alla pagina approfondimenti.maggioli.it 
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Sicurezza, ambiente, territorio 
 

 

Dell’Anno Paolo            amm 9.2.52 / 4. ed. 
Diritto dell’ambiente: commento sistematico al d.lg. 152/2006, 
edizione integrata con le nuove norme sull’autorizzazione 
integrata ambientale, sugli inceneritori (d.lgs. 46/2014), sui delitti 
ambientali (legge 58/2015). Quarta edizione. 
Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2016 
ISBN 9788813359300 
 

In questa nuova edizione del Diritto dell’ambiente sono commentate le novità legislative che 
hanno inciso nell’assetto ordinamentale di settore, tra le quali spicca la legge 68/2015 che ha 

inseriti i delitti ambientali nel codice penale. Viene aggiornata la ricostruzione degli istituti della 

gestione delle risorse idriche e del controllo degli inquinamenti delle acque, la gestione dei 

rifiuti, i procedimenti di VAS, VIA, AIA (di recente rinnovata dal d. lgs. 46/2014), le emissioni in 
atmosfera, le bonifiche e la riparazione del danno ambientale. E’ stato dedicato un apposito 

capitolo alla disciplina penale che va assumendo un rilievo decisivo nel contesto delle norme a 

tutela dell’ambiente. E’ rimasta ferma l’impostazione scientifica e pratica del volume, che si 

rivolge non solo agli studiosi specialisti del diritto ambientale, ma anche a quanti - magistrati, 
avvocati, consulenti ambientali, operatori - necessitano di un testo agile e tuttavia rigoroso che 

agevoli la comprensione e l’applicazione del complesso sistema normativo ambientale. 

 

 
 

Scuola, istruzione 
 

 
Calvino Rosanna Sanny                amm 9.4.24 

Organizzazione e legislazione scolastica dopo la buona scuola. In linea 
con il bando e le avvertenze generali: sistemi formativi e ordinamenti 
scolastici, gestione dell'istituzione scolastica e predisposizione del PDF, 
aspetti pedagogici, giuridici, amministrativi, finanziari, apprendimento, 
valutazione e uso dei nuovi linguaggi multimediali, integrazione 
interculturali: aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n. 107 cd Buona scuola. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 

   ISBN 9788891614773 
 

Il testo è uno strumento indispensabile di preparazione per la prova scritta e orale del concorso 

a cattedre 2016 nelle scuole statali di ogni ordine e grado. L’opera è una trattazione completa 
sull’istituzione scolastica, che tiene conto di tutte le tematiche richieste nelle Avvertenze 

Generali del bando di concorso. Il volume si presenta quale una guida esauriente 

all’organizzazione e alla legislazione scolastica così come risultanti dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 

(G.U. 15 luglio 2015, n. 162), recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. Buona Scuola). Il testo garantisce 

un’adeguata preparazione per quanti impegnati in concorsi in ambito scolastico, affrontando in 

maniera esauriente, ma con forma scorrevole e comprensibile, tutti gli aspetti dell’istituzione 

scolastica: i sistemi formativi e gli ordinamenti scolastici in Italia e nei paesi membri dell’Unione 
europea, la gestione delle istituzione scolastiche e la predisposizione del POF, l’autonomia 

scolastica, gli aspetti giuridici, amministrativi e finanziari, i processi di apprendimento e la 

valutazione, l’integrazione interculturale, le strategie di direzione, l’utilizzo delle applicazioni e 

dei linguaggi multimediali e le conoscenze linguistiche. 
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Controlli amministrativi 

 
 
Borghi A., Pozzoli S.             amm 11.17 
Revisore degli enti locali. 
“Ipsoa. Guide operative” 
Milano, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788821757990 
 
Il libro tratta tutte le aree di competenza del revisore e si articola, pertanto, su 

capitoli molto schematici che indicano però con puntualità l'elenco delle "cose 

da fare" nel corso dell'attività di revisione in un ente locale. L'articolazione su base tematica (le 

aziende partecipate, l'indebitamento, ecc.) permette una lettura molto rapida, argomento per 
argomento, e consente di soffermarsi sui punti che interessano al momento di formulare un 

parere, scrivere una relazione o procedere ad un controllo. La nuova edizione, intende 

affrontare le innumerevoli novità in materia di contabilità e controllo scaturite dal nuovo 

ordinamento contabile che sono entrate a regime dal 1° gennaio 2016. Sono innumerevoli nel 
testo i riferimenti ai controlli obbligatori e a quelli necessari dell'organo di revisione sulla base 

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e dei 

nuovi principi contabili generali e applicati. Questa nuova edizione, vuole anche essere di 

ausilio a chi deve attrezzarsi per superare le prove a cui ci si deve sottoporre per i crediti 
formativi richiesti dal Ministero dell'Interno. Gli autori propongono un testo utile sia per chi si 

approccia a questi temi per la prima volta (e per questo ci sono alcuni capitoli più discorsivi), sia 

per i più esperti, che sentono però il bisogno di un vero e proprio manuale di consultazione. 

 

 
 

Diritto civile 
 

 
Bianca Massimo C.            civ 1.21 (rist. agg.) 
Istituzioni di diritto privato. Ristampa aggiornata. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814211904 
 
Il Manuale di Istituzioni di Diritto Privato di C. M. BIANCA si presenta come 
editio minor del Trattato di diritto civile del medesimo autore, che racchiude in 

una veste sintetica i contenuti, i principi e il metodo propri del Trattato. In 

questo senso il Manuale e il Trattato possono essere concepiti come due opere che 

rappresentano due tappe del medesimo percorso formativo: lo studio del Manuale è volto a 
dare una visione completa e aggiornata degli istituti del diritto privato, il cui approfondimento è 

riservato allo studio del Trattato. Questo collegamento è confermato dal rinvio interno al 

Trattato che si trova all'inizio di ogni capitolo del Manuale, rinvio che attesta la linea di 

continuità tra le due opere. Caratteristica principale del Manuale è quella di fornire una visione 
a tutto tondo degli istituti del diritto privato con un'attenzione particolare alla dottrina e alla 

giurisprudenza. Della dottrina si dà conto nella summa alla fine di ogni capitolo. Alla 

giurisprudenza è dedicata particolare attenzione, attraverso la citazione in nota delle massime 

più significative delle recenti sentenze degli organi giudicanti italiani e comunitari. Altro segno 
peculiare dell'opera è la presenza costante di esempi che accompagnano il lettore e chiariscono 

gli argomenti trattati nel testo. Per le sue caratteristiche, il Manuale è rivolto sia agli studenti che 

devono sostenere l'esame di Istituzioni di Diritto Privato sia a coloro che, già laureati, si 

preparano per i concorsi di giudice, notaio e avvocato e vogliono rafforzare la loro base 
formativa in un'opera che in forma chiara e sintetica racchiude le principali novità legislative e 

giurisprudenziali. 
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Calvigioni R., Palmieri L., Piola T.       civ. 4.24 
La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze: gli 
adempimenti di stato civile e anagrafe. 
“PeL; 232” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891618566 
 

Il volume esamina approfonditamente la L. n. 76/2016 che ha disciplinato la 
costituzione delle unioni civili e la registrazione delle convivenze di fatto, delineando un quadro 

completo dei nuovi istituti allo scopo di fornire all'Ufficiale di stato civile e di anagrafe, tutti gli 

strumenti operativi necessari. Nella prima parte, seguendo il dettato normativo, viene 

approfondita la disciplina delle UNIONI CIVILI attraverso l'analisi degli argomenti più rilevanti 
dell'istituto: dalle modalità di costituzione, ai requisiti ed impedimenti; dalle procedure 

riguardanti i cittadini stranieri, ai diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione. Ampio 

spazio è dedicato al tema della scelta del cognome, al regime patrimoniale, alla certificazione, 

senza dimenticare le possibili richieste di trascrizione dei matrimoni omosessuali avvenuti 
all'estero. Nella seconda parte, vengono esaminati tutti gli aspetti della registrazione delle 

CONVIVENZE DI FATTO attraverso l'analisi delle caratteristiche ed i presupposti di un istituto 

diverso da qualsiasi altro, pure risultante in anagrafe. Si approfondisce la differenza tra famiglia 

anagrafica e convivenza anagrafica, sia dal punto di vista della definizione, che delle differenze 
e affinità sostanziali. Viene affrontato il tema della coabitazione quale comune denominatore 

della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica; delle problematiche legate 

all'accertamento della convivenza stabile ed effettiva. Non manca, infine, l'esame dei diritti e dei 

doveri dei conviventi, della certificazione e registrazione del contratto di convivenza, delle cause 
di risoluzione e degli adempimenti dell'ufficiale di anagrafe. Per entrambi gli istituti sono 

dettagliatamente descritte le procedure da seguire e gli adempimenti da svolgere con l'ausilio di 

esempi pratici, così da mettere gli operatori in condizione di rispondere correttamente alle 

richieste dei cittadini. 
 

 

 

 

Murgolo Giuseppe civ 11.11 
Il danno da vacanza rovinata. Profili sostanziali e procedurali. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531022 
 
L’obiettivo che mi sono prefisso nella stesura di questo lavoro è quello di 

scrivere un testo che introduca al «danno da vacanza rovinata» e, al 
contempo, fornisca immediato supporto a chi abbia la necessità di farsene 

un’idea senza doversi barcamenare nella giungla della letteratura che si è andata formando in 

questo ultimo decennio su tale argomento. Una monografia che si rivolge sia ai giuristi, sia agli 

studenti universitari, agli operatori turistici, guide, animatori ed accompagnatori turistici ed 
entro certi limiti anche a coloro che, pur non essendo proprio specialisti della materia, siano 

incuriositi dal tema e vogliano accostarvisi per farsene un’idea alquanto lucida senza andare 

troppo lontano per capirne i diversi risvolti. 
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Diritto costituzionale 
 

Trattazioni generali 

 
 

Mezzetti Luca       cost 1.9/11. ed. 
Diritto costituzionale: manuale breve. Tutto il programma dì 
esame con domande e risposte commentate. 
“Percorsi” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814210136 
 
Il volume analizza, con un taglio concreto e un linguaggio chiaro ed 

immediato, tutti i profili istituzionali del diritto costituzionale italiano vigente, con un costante 

riferimento a le novità legislative, le principali posizioni dottrinali, le pronunce giurisprudenziali 

più significative. All’attualità normativa e al dibattito dottrinale e giurisprudenziale viene 
dedicata un’analisi problematica, non meramente ricostruttiva, finalizzata ad offrire uno 

strumento agile e allo stesso tempo articolato ed esaustivo per la preparazione di esami e 

concorsi per l’esercizio delle professioni. Una dettagliata selezione di domande e risposte e 

un’ampia serie di schemi riassuntivi completano il volume fornendo al lettore l’opportunità di 
un’efficace autoverifica. 

 
 

Pombeni Paolo          cost 1.45 
La questione costituzionale in Italia. 
“Saggi; 840” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815264329 
 
Come è nata la nostra Costituzione? Dopo aver inquadrato il problema della 

Costituente nella storia d'Italia dal Risorgimento in poi, l'autore passa in 

rassegna le diverse interpretazioni che il pensiero giuridico italiano ha elaborato circa il potere 

costituente, esamina le principali posizioni dell'opinione pubblica prima e durante i lavori 
dell'Assemblea costituente nel 1946-47, ricostruisce l'iter concreto della nostra Carta 

costituzionale, mettendo a fuoco il ruolo di De Gasperi e illustrando i punti caldi del dibattito. Da 

ultimo ripercorre le discussioni sulle riforme costituzionali, iniziate già all'indomani 

dell'approvazione della Carta nel 1948 e tuttora vivissime. 
 

 

 
Di Carpegna Brivio Elena                 cost 2.29 
Il concetto di Repubblica nella Costituzione italiana. 
“Studi di diritto pubblico dell’economia; 16” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814207341 
 
Il volume opera una ricostruzione della nascita e dello sviluppo del concetto di 

Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano. L'indagine prende avvio 
dalla volontà costituente di utilizzare la nozione di Repubblica per colmare la separazione tra 

Stato e società per poi analizzare alcuni problemi di diritto positivo relativi ai rapporti tra Stato e 

autonomie locali e alla rigidità costituzionale. Ne deriva un'interpretazione del concetto di 

Repubblica come forma di manifestazione di un principio unitario interno alla Costituzione che 
opera per garantire la coerenza del sistema costituzionale a fronte di un ampio pluralismo 

sociale e istituzionale.  
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Rauti Alessio          cost 2.30 
I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. 
Problemi e prospettive. 
“Pubblicazioni dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio 
Calabria; 21” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014 
ISBN 9788849528909 
 

In un quadro istituzionale caratterizzato da una profonda delegittimazione dei partiti politici, 

mai sopita anche dopo oltre vent’anni dalla “svolta maggioritaria” del 1993, con la storica 

sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale interviene in modo assai deciso sugli istituti del 

premio di maggioranza e delle c.d. liste bloccate originariamente previsti dalla l. n. 270/2005 
(c.d. Porcellum) per l’elezione delle Camere, condizionando per il futuro il modo stesso del 

legislatore statale di approcciarsi al tema dell’ingegneria elettorale. Per quanto la decisione 

oggetto del presente volume si presti infine a letture fra loro assai distanti, alimentate dalla 
presenza di evidenti “zone d’ombra” nella motivazione offerta dai giudici costituzionali, non v’è 

dubbio che le indicazioni che è possibile rinvenire nell’intervento della Corte richiedono a 

maggior ragione uno sforzo di ricostruzione unitaria, necessaria anche al fine di intendere se ed 

in che modo i diversi tests del giudizio di ragionevolezza prospettati nella decisione de qua 
possano estendersi anche al sindacato di costituzionalità su altre discipline elettorali: in primo 

luogo di quelle regionali, ma anche sulla normativa di elezione dei parlamentari europei e dei 

consiglieri comunali. 

 
 

Fonti del diritto 

 
 
Italia Vittorio        cost 3.56 
Le “Linee Guida” e le leggi. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212185 
 
Le “Linee Guida” costituiscono nuove forme di regole normative. Esse sono 

regole speciali con molte sfaccettature, non hanno la forma delle leggi e dei 
regolamenti, ma sono regole vincolanti e la loro inosservanza comporta delle responsabilità in 

sede giurisdizionale. Particolare importanza hanno le “Linee Guida” in materia di Appalti 

pubblici, che confermano l’insufficienza delle leggi e dei regolamenti a disciplinare i vari aspetti 

di questa realtà, fanno sorgere nuovi problemi per la loro interpretazione ed applicazione, e 
testimoniano i rilevanti cambiamenti che sono intervenuti nelle regole normative del nostro 

tempo. 

 
 

Italia Vittori         cost 3.57 
Le eccezioni nelle leggi. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814208638 
 
Il rapporto tra le regola e l’eccezione, considerato da Carnelutti “un tormento”, 

presenta oggi problemi e soluzioni diverse dal passato. A causa delle gerarchia 

delle leggi, vi sono diversi tipi di eccezioni, nonché ipotesi nelle quali è 
possibile l’applicazione analogica delle leggi eccezionali. Le precedenti regole 

sull’eccezione e sulle leggi eccezionali devono essere modificate, come i teoremi della geometria 

piana applicati su una superficie concava o convessa.  La ricerca della certezza percorre strade 

nuove, ma essa è sempre intenza, sia nel campo del diritto, sia nelle opere e nei giorni della 
nostra vita. 
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Barbera Augusto        cost 3.58 
La Costituzione della Repubblica italiana. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814211478 
 
Sommario: In premessa. – 1.  L’ordinamento costituzionale. – 2. La accresciuta 

forza dei principi costituzionali. – 3. La fragilità delle istituzioni politiche. – 4. 

L’espandersi delle giurisdizioni. – 5. L’ordinamento costituzionale in 

“trasformazione”. 

 
 
 
 

Marone Fulvio         cost 3.59 
Le norme <<interposte>>. 
“Quaderni de <<Il Foro napoletano>>; 11” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 
ISBN 9788849530544 
 
 

La presente indagine, pur nella consapevolezza della complessità dell’attuale 

sistema delle fonti del diritto, avrà ad oggetto l’esame della teoria delle «norme interposte». 
L’analisi della prefata teorica ricostruttiva sarà in grado di mettere in luce le tensioni che 

involgono il rapporto che intercorre tra interpretazione giudiziaria e principio di legalità (art. 

101, c. 2, Cost.), allorquando ci si impegna nel tentativo di comprendere quali siano i margini 

che l’interpretazione «costituzionalmente orientata» deve incontrare, al precipuo fine di non 
travalicare in un’opera creativa, sempre che sia riscontrabile una effettiva differenza tra 

interpretazione e creazione del diritto. 

 

 

Organi costituzionali 

 
 

Lippolis V., Salerno G.M.          cost 4.71 
La presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la 
Costituzione. 
“Saggi; 842” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815264343 
 

Giorgio Napolitano è stato l'unico Presidente rieletto. Una scelta, come 
affermato nel discorso del secondo insediamento, "pienamente legittima, ma eccezionale". 

Eccezionale non solo per la novità che ha interrotto una prassi consolidata, ma per il particolare 

contesto entro cui si è realizzata. Già nel corso del primo mandato l'attività di Napolitano si era 

dispiegata con un impatto del tutto peculiare sul sistema politico-istituzionale, ma i due mandati 
vanno guardati come un'esperienza unitaria. La figura del capo dello Stato è stata infatti 

costantemente al centro delle vicende politiche, nazionali ed internazionali, con tratti 

innovativi, a volte discussi e non sempre, e non da tutti, condivisi. Ma la "presidenza più lunga" 

dell'esperienza repubblicana non ha dato corpo ad un'anomala forma di presidenzialismo. Si è 
mantenuta nel solco costituzionale, a dimostrazione dell'elasticità propria del ruolo 

presidenziale all'interno del nostro regime parlamentare. Un "motore di riserva" nelle fasi di 

instabilità politica. 
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Diritto del lavoro 
 

Curzio Pietro           lav 1.34 
Jobs Act legge, decreti, circolari, accordi, sentenze. 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115021 
 
Il Jobs Act è un sistema di norme che riscrive parti importati del diritto del 

lavoro. E’ composto da una legge delega e da otto decreti delegati emanati nel 
corso del 2015, ma è stato e sarà ulteriormente integrato da una serie di atti di 

normazione secondaria: decreti ministeriali e contratti collettivi. Questo libro ricostruisce l’intero 

sistema. Una prima parte contiene una “guida alla lettura”, la seconda raccoglie le fonti 

primarie: leggi e decreti delegati; la terza raccoglie le norme integrative sinora emanate, nonché 
gli atti di interpretazione: circolari e sentenze. I lettori potranno accedere ad un sito web, loro 

riservato, nel quale troveranno, con aggiornamento mensile, decreti ministeriali, contratti 

collettivi, circolari, sentenze, nonché eventuali aggiornamenti legislativi, man mano che 

verranno esaminati. 

 
 
 

Gottardi Donata (a cura di)         lav 2.26 
La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il 
rinnovato T.U. n. 151/2001 ai sensi del d.lgs. n. 80/2015. 
“Il nuovo diritto del lavoro; 4” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788875243463 
 
Il sostegno alle cure parentali, la tutela della maternità delle lavoratrici e la 

promozione della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro costituiscono un nucleo forte di 

principi della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), esercitati nei decreti delegati e, in 

particolare, nel n. 80/2015.Le innovazioni si collocano nel solco della tradizione di quanto 
avvenuto nel corso dell'ultimo decennio, ogni qualvolta si è posto mano al testo unico 

maternità-paternità del 2001 al fine di aggiornarlo, anche incorporando le decisioni della Corte 

costituzionale nel frattempo intervenute. I contenuti sono analizzati adottando uno schema 

metodologico lineare in modo da dedicare attenzione alla evoluzione storica e all'assetto 
attuale dei singoli istituti, segnalando le esigenze di cambiamento considerate e quelle tuttora 

da soddisfare. L'analisi è rivolta alle modifiche al congedo di maternità, di paternità e parentale; 

agli arricchimenti funzionali intervenuti, che tendono alla parità di trattamento tra filiazione 

naturale e filiazione giuridica e a un avvicinamento tra la tutela nel lavoro subordinato e quella 
nel lavoro autonomo e nelle libere professioni; nonché al telelavoro e alla violenza di genere, 

tematiche che integrano le innovazioni del decreto delegato. I saggi danno conto anche dei 

collegamenti interni all'attuazione della delega, in relazione sia al contratto di lavoro a tempo 

parziale, con creazione di un secondo binario per la fruizione del congedo mediante riduzione 
dell'orario di lavoro, sia alla solidarietà tra lavoratori con cessione di tempo in favore di colleghi 

impegnati nell'assistenza di figli minori ammalati, sia alle ricadute derivanti dal superamento 

delle collaborazioni a progetto. Le autrici sono ben consapevoli che quando si affronta il tema 
della conciliazione tra vita professionale e vita famigliare si viene attratti nell'area delle 

discriminazioni e delle azioni che possono essere frapposte per evitarle. Tutto sta cambiando nel 

lavoro, nella società e nella famiglia. I giovani padri sono sempre più presenti nella cura dei figli. 

Eppure è tuttora lento il processo normativo che consenta di realizzare pienamente il 
riequilibrio delle responsabilità genitoriali, evitando che la cura dei figli resti affare delle madri, 

che ne cedono o ne vorrebbero cedere una parte, ma dentro a una partita in cui il mazzo sta 

ancora, per volontà o per obbligo, nelle loro mani. 
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Mazzotta Oronzo                 lav 4.53 / 6. ed. 
Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro. Sesta edizione. 
“Trattato di diritto privato” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814208911 
 
La sesta edizione de "il diritto del lavoro" pur mantenendo la struttura della 

precedente edizione è completamente aggiornata nei contenuti anche a 

seguito delle recenti modifiche legislative che hanno interessato tutto il diritto del lavoro, in 

meno di un anno sono stati infatti emanati 8 decreti legislativi attuativi della legge delega 
conosciuta come Jobs act. Il lavoro subordinato e quello autonomo, i rapporti di lavoro speciali, 

le fasi del contratto di lavoro (formativa, esecutiva, sospensiva ed estintiva), il mercato del lavoro 

e l'occupazione e le garanzie dei diritti questi i macro temi analizzati puntualmente nel trattato, 

uno strumento di ausilio sia per la preparazione all'esame di diritto del lavoro nonché gli 
studiosi della materia. 

 

 
 

Lorello Laura            lav 5.13 
Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali. 
Torino, Giappichelli, 2015 
ISBN 9788892101036 
 

Indice: Prefazione. – Introduzione. – I. Servizi pubblici essenziali e diritto di 

sciopero. – II. L’attuazione del diritto di sciopero nel sistema costituzionale: le 

singole Regolamentazioni provvisorie. – III. Considerazioni conclusive. – 
Bibliografia. 

 

 
 

Diritto dell’Unione europea 
 

 
 

Villani Ugo              uneur 1.31 / 4. ed.  
Istituzioni di Diritto dell’Unione europea. 4a edizione riveduta e 
aggiornata. 
“Collana di studi sull’integrazione europea; 1” 
Bari, cacucci, 2016 
ISBN 9788866115076 
 
Indice: 1. Origini, evoluzione e caratteri dell’integrazione europea. – 2. 

Obiettivi, valori e principi dell’Unione europea. – 3. I principi delimitativi tra le competenze 

dell’Unione europea e quelle degli Stati membri. – 4. La cittadinanza europea. – 5. Le istituzioni 
dell’Unione europea. – 6. I procedimenti interistituzionali. – 7. Le fonti dell’ordinamento 

dell’Unione europea. – 8. Le competenze giudiziarie. – 9. I rapporti tra ordinamento dell’unione 

europea e quello italiano.  
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Lanchester Fulco (a cura di)              uneur 1.44 
Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 
multilivello. Atti del Convegno, Roma – Camera dei Deputati 12-
13 maggio 2015. 
“Quaderni di Nomos – Le attualità del diritto; 14” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814214585 

 

Il volume raccoglie gli atti del Convegno internazionale “Parlamenti nazionali e Unione europea 

nella governance multilivello”, tenutosi a Roma il 12 e il 13 maggio 2015 presso la Sala del 

Mappamondo della Camera dei Deputati. Aperto da una relazione generale di Dieter Grimm, il 
Convegno, concluso sa una relazione di sintesi di Peter Hãberle, si inserisce nell’ambito 

dell’omonimo progetto PRIN 2010-2011 sui parlamenti nazionali e il parlamento europeo, 

coordinato da Fulco Lanchester, che il gruppo di Roma (Università “La Sapienza”) sta portando 

avanti con le unità di Milano (Prof.ssa Paola Bilancia), Napoli (Prof.ssa Anna Papa), Pisa (Prof. 
Antonio Zorzi Giustiniani), Siena (Prof.ssa Michela Manetti). Scopo della ricerca è verificare se il 

processo di de-parlamentarizzazione delle Assemblee legislative nazionali, a causa dell’aumento 

delle competenze dell’Unione e dei fenomeni di internazionalizzazione e globalizzazione, sia 

stato invertito o perlomeno limitato dal maggiore coinvolgimento che il Trattato di Lisbona ha 
previsto per le stesse. Il volume raccoglie contributi di costituzionalisti italiani e straniere 

(europei e latinoamericani) sul tema in oggetto. 

 

 
 

 

 

 

Lucarelli Alberto                 uneur 1.45 
Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849530636 
 
Nel saggio si ha l’obiettivo di evidenziare come, a livello europeo, siano 
rinvenibili fondamenti, seppur frammentari, di un diritto pubblico europeo 

dell’economia. Il diritto europeo non è, in altri termini, un diritto esclusivamente 

fondato sulla concorrenza, ma rilevanti sono le indicazioni normative, a partire dall’Atto Unico 

europeo e soprattutto giurisprudenziali, che consentono di ridimensionare il principio di 
concorrenza e di riconoscere un ruolo discrezionale degli Stati nelle scelte finalizzate al 

soddisfacimento di finalità pubblicistiche e sociali. Dal modello ordoliberale della Scuola di 

Friburgo che ha influenzato il modello sociale ed economico europeo delle origini, tende a 

distaccarsi il modello economico europeo attuale che accoglie, in un quadro di natura 
conflittuale ed in continua evoluzione, un c.d. diritto pubblico dell’economia orientato ad 

affermare principi fondativi dello Stato democratico-sociale, fondato sul principio della coesione 

economico-sociale e territoriale. Di tale modello, peraltro, si avverte l’esigenza, considerata la 

debolezza mostrata dalle istituzioni pubbliche nella crisi economica contemporanea. 
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Diritto delle regioni e degli enti locali 

 
AA.VV.                  cost 5.209 
La autonomie territoriali nella riforma costituzionale. Atti del 
Convegno del 23 novembre 2015. 
“Quaderni dell’istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo 
Jemolo”; 5” 
Roma, Carocci, 2016 
ISBN 9788843082940 
 

Il convegno che si è tenuto il 23 novembre 2015 presso l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” alla 
presenza del prof. Giuliano Amato, Giudice della Corte Costituzionale, dell’on. Maria Elena 

Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, e del Presidente 

della Regione Lazio on. Nicola Zingaretti è stato l’occasione per riflettere sulle conseguenze del 

progetto di revisione costituzionale sulle Regioni, sugli enti locali, sui percorsi di 
implementazione e attuazione del principio autonomistico di cui all’art. 5 della Costituzione. Alla 

luce delle norme transitorie e finali della riforma, si tratta di prefigurare quanto necessario per 

realizzare effettivamente un organico, coerente e tempestivo processo di riassetto del sistema, 

mettendo alla prova il nuovo volto della potestà legislativa e regolamentare, nonché la nuova 
organizzazione delle amministrazioni regionali e locali. In tal senso va ricostruito il ruolo che 

può esercitare il nuovo Senato a supporto del processo attuativo della riforma, tenendo conto 

della veste rappresentativa delle autonomie mettendo a fuoco, nel contempo, i procedimenti 
che dovrebbero caratterizzare il funzionamento del nuovo assetto delle competenze. 

 
 
 
 

Diritto industriale 

 
Mongillo Roberta            ind 4.5 
Opere dell’ingegno, idee ispiratrici e diritto d’autore. 
“Quaderni della Rivista di diritto dell’impresa; 19” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015 
ISBN 9788849531183 
 
Ogni opera dell’ingegno presuppone un’idea ispiratrice che, in base alla 

disciplina sul diritto d’autore, non è tutelata in sé, ma soltanto nella sua 

espressione dotata di creatività. È protetta, infatti, la forma specifica nella quale l’idea si 

estrinseca, intesa sia come forma esterna, ossia come elemento di un’opera immediatamente 
percepibile (da non confondere con il supporto materiale), sia come forma interna, cioè come 

modo personale dell‘autore di sviluppare le idee. Il tema è di grande importanza poiché involge 
da un lato la tutela delle creazioni intellettuali e dall’altro la libera utilizzabilità delle idee. Alla 

luce della normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché attraverso il raffronto con 

l’esperienza statunitense, si può riconoscere un ruolo determinante alla distinzione, non sempre 

agevole, tra l’espressione protetta dal diritto d’autore e l’idea appartenente al pubblico dominio. 
Da un esame critico della giurisprudenza, in una prospettiva funzionale, emerge la necessità di 

valutare la creatività in rapporto alla forma espressiva e non all’idea ispiratrice, che può essere 

già nota e persino banale. Per verificare se un’idea sia stata tradotta in una forma tale da 

meritare protezione in base al diritto d’autore, come opera autonoma o come parte di un’opera, 

rileva, in definitiva, l’analisi del caso concreto, alla luce dell’esigenza di proteggere le espressioni 

caratterizzate dall’impronta personale dell’autore e di evitare, al tempo stesso, di creare 
monopoli sulle idee, che, invece, possono dare luogo a molteplici manifestazioni creative. 
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Diritto internazionale 
 
 
 

Villani Angela               intpub 12.8 
Dalla parte dei bambini. Italia e UNICEF fra ricostruzione e 
sviluppo. 
Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2016 
ISBN 9788813358358 
 
L’Unicef fu istituito a dicembre del 1946 per soccorrere madri e bambini nei 
territori attraversati dalla guerra, senza distinzione di sesso, razza, credo politico 

e religioso. Il Fondo per l’infanzia agì come agenzia umanitaria. Sollecitando gli Stati assistiti a 

costruire moderni sistemi di welfare per l’infanzia e la maternità. Fra i beneficiari europei 

dell’Unicef vi fu anche l’Italia, che inaugurò i rapporti con l’organismo nella primavera del 1947. 
Questo contributo intende esaminare le relazioni fra l’Italia e l’Unicef dagli anni della 

ricostruzione alla fase del boom economico, ripercorrendo le tappe che condussero il paese a 

passare da beneficiario dell’assistenza del Fondo a membro dell’organizzazione. In quest’ultima 

veste, i rappresentanti italiani si confrontarono con i problemi dell’infanzia nel terzo mondo, nel 
contesto del dibattito aperto dalle istanza dello sviluppo economico e sociale che negli anni 

Cinquanta dominarono i rapporti Nord-Sud. 

 
 

 
 

Diritto penale 
 

 

 

Balsamo A. [et al.]         pen 2.43 
Il nuovo pacchetto antiterrorismo / A cura di Roberto E. Kostoris e 
F. Viganò. 
“Procedura penale. Commenti; 18” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892102149 
 
Il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla legge 17 aprile 

2015, n. 47, mira a potenziare i meccanismi di contrasto al terrorismo internazionale. Accanto 
alle organizzazioni e ai networks del terrorismo internazionale, che paiono oggi essere radunati 

sotto l’insegna del c.d. Stato Islamico, a preoccupare il legislatore italiano ed europeo è anche il 

fenomeno dei c.d. ‘lupi solitari’, soggetti convertitisi a titolo individuale alla causa del 
fondamentalismo islamico, disposti a immolare la propria vita nel compimento di azioni 

terroristiche pianificate in proprio. Il nuovo ‘pacchetto’ antiterrorismo si muove, soprattutto in 

quest’ultima prospettiva, su diversi fronti. Anzitutto, potenzia il versante della prevenzione, sia 

sul piano dei poteri dell’intelligence, sia attraverso una variegata gamma di strumenti, 
sostanziali e soprattutto ‘processuali’, che, peraltro, impongono vistose limitazioni dei diritti 

fondamentali. Incentiva, poi, le misure di contrasto in rete, anche se talora in modo non sempre 

adeguato. E prevede per la prima volta una centralizzazione delle indagini in materia di 

terrorismo in capo al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. I saggi raccolti in questo 
volume analizzano luci e ombre che caratterizzano questo nuovo intervento legislativo. 
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Nanula Gaetano       pen 2.45/6. ed. 
La lotta alla mafia. Strumenti giuridica, strutture di coordi-
namento, legislazione vigente. Sesta edizione. 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814210976 
 
 
La nuova edizione dell'opera conferma le finalità pratiche d'indirizzo e di guida 

per quanti debbano applicare la complessa normativa antimafia. Rilievo centrale assumono le 

indagini economico-patrimoniale, con la conseguente applicazione del parametro del possesso 
ingiustificato di patrimonio nei confronti degli indiziati dei vari reati. In relazione a tale campo 

investigativo è stato approfondito lo studio - oltre che del reato di associazione di stampo 

mafioso - anche delle altre varie fattispecie associative, finalizzate alla consumazione dei reati di 

schiavismo, di contraffazione, di traffico illecito di rifiuti, di traffico di stupefacenti, nonché lo 
studio dei reati di trasferimento fraudolento di valori e di sequestro di persona a scopo di 

estorsione. Una particolare attenzione è stata poi rivolta alle persone socialmente pericolose, 

agli eversori e terroristi. Uno specifico approfondimento è stato anche confermato per gli 

aspetti ulteriori del crimine mafioso, come il concorso esterno nel reato, le finalità politico-
elettorali delle associazioni mafiose, la rilevanza mafiosa del contrabbando, il crimine 

organizzato transnazionale, nonché per le ricorrenti modalità operative di contrasto come le 

intercettazioni telefoniche, informatiche e telematiche, le operazioni sotto copertura e le 
consegne controllate, la protezione dei collaboratori di giustizia, l'applicazione del carcere duro, 

l'attivazione dei fondi di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive o dell'usura e, 

soprattutto, un approfondito esame è stato rivolto al problema del riciclaggio, sia sotto l'aspetto 

repressivo che della sua prevenzione. 
 

 

 

 
 

 

Gamboni Gianluca        pen 4.46 
La riforma dei reati tributari. Commento al decreto legislativo 24 
settembre 2015, n. 158. 
“Le nuove leggi penali” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814212031 
 

L'opera affronta in modo sistematico tutte le novità introdotte nel sistema 

penale tributario dal recente d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. I nuovi delitti tributari sono 

commentati in maniera analitica e anche con il riferimento alle significative annotazioni 
contenute nella relazione di accompagnamento al decreto. Per ogni fattispecie, ivi comprese 

quelle rimaste identiche alla loro originaria formulazione ad opera del d.lgs. 74/2000, è fornita 

una puntuale e aggiornata rassegna di giurisprudenza, così da consentire una immediata 
percezione dei più significativi orientamenti dei giudici di legittimità. Il volume, corredato anche 

delle più importanti tesi della dottrina penale tributaria, è strumento utile ed efficace per 

affrontare le problematiche che caratterizzano la materia recentemente riformata. 
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Diritto Processuale civile 

 
 

 
Trisorio Liuzzi Giuseppe               prociv 2.2 
Centralità del giudicato al tramonto? 
“Quaderni de <<Il giusto processo civile>>; 9” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531336 
 
In questi ultimi tempi alcuni studiosi hanno affermato che il giudicato, che da 
sempre ha ricoperto un ruolo centrale nel sistema della tutela giurisdizionale 

dei diritti soggettivi e degli status, è entrato in crisi. L’autore, analizzando le numerose riforme 

che si sono succedute a partire dal codice di rito civile del 1940 fino ai giorni nostri, ha invece 

constatato che, fatta eccezione per alcuni interventi non caratterizzati peraltro da un disegno 
coerente ed organico, il legislatore non rinuncia al giudicato, ossia alla stabilità 

dell’accertamento contenuto nel provvedimento finale, mostrando al più di non essere 

affezionato al processo a cognizione piena ed esauriente. Ed infatti sempre più spesso egli 

abbandona il processo predeterminato in tutte le sue fasi e ricorre a procedimenti diversi, nei 
quali riconosce al giudice discrezionalità nel regolare soprattutto la fase istruttoria e a volte 

anche quella decisoria, pur sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Una scelta che 

trova conferma nel recente disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato 
dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016. 

 
 

 
 
 

Economia, contabilità e finanza pubblica 
 

 

 

 

Losurdo Federico                econ 2.12 
Lo Stato sociale condizionato: stabilità e crescita 
nell’ordinamento costituzionale. 
“Critica europea; 13” 
Torino, Giappichelli, 2016 
ISBN 9788892102958 
 
Che cosa rimane oggi, nello scenario della crisi economica globale, del Welfare 

State per come si era forgiato nell’epoca d’oro dei Trenta gloriosi? Le profonde trasformazioni 

della costituzione economica europea e, di riflesso, delle costituzioni economiche degli Stati 

membri disegnano i tratti di un inedito, per certi versi inquietante, Stato sociale condizionato, 
sul piano strutturale, alla stabilità finanziaria e, sul piano funzionale, alla competitività. Le 

sempre più marcate disparità economico-sociali e l’incapacità dell’Unione di comprenderle e 

ricomporle minano in radice la legittimità dell’Unione e sono, altresì, la manifestazione di un 

latente deficit di razionalità della costruzione europea. 
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Maino F., Lodi Rizzini C., Bandera L.      econ 2.13 
Povertà alimentare in Italia: le risposte del secondo welfare. 
“Studi e Ricerche; 705” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815260673 
 

Povertà e spreco alimentare rappresentano una contraddizione che accomuna 
tutte le economie sviluppate, tra cui l'Italia, il Paese dell'Expo, la patria della 

buona tavola. Ma in che termini oggi è possibile parlare di povertà alimentare e con quali 

strumenti è possibile aggredirla? Il volume cerca di definire il fenomeno facendo riferimento al 

dibattito in corso e all'analisi di alcuni dati significativi per poi descriverne le risposte, con 
particolare attenzione alla prospettiva del secondo welfare cioè a quelle soluzioni innovative 

che scaturiscano dal coinvolgimento di soggetti non pubblici e dal ripensamento dei rapporti 

tra soggetti pubblici e privati.  

 
 

 

 

  

Civetta Elisabetta               econ 11.66 
Legge di stabilità 2016. Guida all'applicazione negli enti locali della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208: con mappe delle novità contenute in: 
Legge di stabilità (L. 208/2015), milleproroghe (D.L. 210/2015). 
“PeL; 133” 
 Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016 
ISBN 9788891614988 

 
L'analisi delle disposizioni in materia fiscale, di bilancio, contabilità, patto di stabilità, gestione, 

tributi locali e personale, in questo manuale che si apre con la mappa di tutte le novità 
contenute nella legge di stabilità 2016, favorendo l'immediato inquadramento delle modifiche 

intervenute e, grazie al rinvio alle pagine di commento, l'agevole consultazione del dettaglio 

operativo. Strutturato in sezioni omogenee in materia di: 1. Bilancio, contabilità, patto di 

stabilità e gestione, 2. Aspetti fiscali, 3. Personale, 4. Tributi locali, 5. Disposizioni varie, il testo si 
avvale della competenza e dell'esperienza di Elisabetta Civetta. 
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