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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 Il “Bollettino delle novità in biblioteca” intende fornire, con cadenza 
periodica, informazioni aggiornate sul patrimonio della Biblioteca del Consiglio 
regionale attraverso la segnalazione dei volumi di recente acquisizione. 
 
 
 
  
 I volumi in esso contenuti sono ordinati per materie, prevalentemente 
giuridiche ed economiche, al fine di agevolare il lettore e sono immediatamente 
disponibili per la consultazione e il prestito. La richiesta può essere formulata al 
personale addetto al front-office anche attraverso la compilazione del modulo 
allegato. 
 
 
 
 L’intero posseduto è consultabile nelle pagine OPAC della Biblioteca del 
Consiglio regionale del Lazio (polo SBN-RMS) al seguente indirizzo: 
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSQ8 
 
 
 
 E’ possibile formulare proposte di acquisto di titoli di interesse 
istituzionale. Tali proposte possono essere inviate via e-mail a uno dei seguenti 
indirizzi: 
 
 
 
lzaccaria@regione.lazio.it 
 
biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=RMSQ8
mailto:lzaccaria@regione.lazio.it
mailto:biblioteca.consiglio@regione.lazio.it
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CODICI 
 

 
 

del Giudice Federico (a cura di)        Cod 119/16.ed. 
Costituzione esplicata spiegata articolo per articolo. XVI edizione 
aggiornata alla sentenza della Corte Costituzionale del 25.1.2017, n. 35 
sul cd. Italicum, all’esito del referendum costituzionale del 4.12.2016 
alla L. 4.8.2016, n. 163, concernente il contenuto della legge di bilancio. 
“I codici esplicati; E5” 
Napoli, Edizioni giuridiche Simone, 2017 
ISBN 9788891612584 
 

La Costituzione esplicata consente di focalizzare l’attenzione sul testo di ogni articolo, sul 
significato di ciascun comma e delle singole parole chiave, rivelandosi particolarmente utile per 

la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni professionali, nonché di rilevante 

interesse per avere un quadro chiaro delle trasformazioni del nostro ordinamento 

costituzionale. Questa XVI edizione, in particolare, dà conto della vittoria del “no” al referendum 
del 4 dicembre 2016 che ha portato alla “bocciatura” della riforma costituzionale ma che, pur 

avendo aggregato la maggioranza dei cittadini a “difesa” della Costituzione, non ha portato 

all’auspicata rottura politica. Il volume, completato da due Appendici (Statuto Albertino e Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mette pertanto in luce le attuali criticità 
dell’ordinamento repubblicano esaltandone tuttavia i suoi valori democratici affinché i lettori 

possano ancora credere nella nostra Carta costituzionale. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Trattazioni generali 

 

 

Delpino L., Del Giudice F.             amm 1.30/29.ed. 
Compendio di diritto amministrativo. Ventinovesima edizione. 
Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2017 
ISBN 9788891413437 
 

 Questa XXIX edizione del Compendio di Diritto Amministrativo si colloca nel 

solco tracciato dalla legge delega (cd. Madia) di riforma della P.A., allo scopo di 
verificarne lo «stato dell’arte». L’attuazione di tale complesso disegno 

riformatore è ancora lontana dal dirsi realizzata, ma, certamente, molte novità 

sono state introdotte e alcune criticità sono state sollevate. In particolare, è stato dato nuovo 

impulso alla realizzazione di una P.A. trasparente sia con la disciplina del Freedom of 
Information Act, FOIA (D.Lgs. 97/2016) che con la normativa sulla trasparenza «digitale» (D.Lgs. 

179/2016, che ha modificato il CAD); è stata introdotta la tanto invocata disciplina per la lotta ai 

«furbetti del cartellino» (D.Lgs. 116/2016); sono state modificate le discipline in materia di Scia 

(D.Lgs. 126/2016) e di conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016); è stata introdotta una normativa 
sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016). Bisognerà attendere il prossimo futuro, quindi, per 

vedere chiaramente delineato il «nuovo volto della Pubblica Amministrazione». Su un diverso 

piano, si pone l’imponente riforma dei contratti pubblici, approvata con il D.Lgs. 50/2016, 

nuovo Codice dei contratti. Il legislatore ha optato per un sistema flessibile di regolazione della 
materia, attribuendo un ruolo di primo piano all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC quale 

autorità di vigilanza del settore. Nella scia della ormai consolidata tradizione dei «Compendi 

Simone», il Volume concilia le numerose novità legislative con un aggiornamento 

giurisprudenziale e dottrinario, che lo rendono particolarmente adatto alle esigenze degli 
operatori del settore, nonché a quelle di chi si appresta a sostenere esami universitari e prove 

concorsuali. 
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Sorace Domenico       amm 1.60/8.ed. 
Diritto delle amministrazioni pubbliche: una introduzione. Ottava 
edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815265791 
 

In questa ottava edizione, nella quale è aggiornata e rinnovata l'esposizione 

della materia (tenendo conto delle recenti, importanti riforme), sono conservati 

i caratteri e la struttura del libro, che offre un esauriente panorama degli aspetti salienti del 
diritto delle amministrazioni pubbliche in Italia, quale risulta anche dalla articolazione 

multilivello dei poteri pubblici e, In particolare, dalla integrazione con il diritto dell'Unione 

Europea. Sistematico e chiaro, con frequenti esemplificazioni, è uno strumento efficace per lo 

studio dei fondamenti della materia. Per la completezza del riferimenti normativi, bibliografici e 
giurisprudenziali, per gli spunti storici e comparativi, per il sito web che la integra, l'opera 

costituisce inoltre una solida base per ogni ulteriore approfondimento. 

 

 
 

 

Casini Lorenzo (a cura di)                amm 1.61 
Venti anni di politica e amministrazione in Italia. Pubblicato dalla 
Scuola Nazionale dell’amministrazione. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815266255 
 

 

Questo volume verifica, con indagini sul campo, dati e statistiche, lo stato di 
attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione in Italia, a vent'anni dalla 

sua introduzione. I risultati sono poco lusinghieri, perché la separazione tra politica e 

amministrazione e il ricorso a meccanismi di "spoils system" hanno finito per «far corpo»: la 

politica ha spesso trovato conveniente assicurarsi un ambito libero delle proprie scelte; la 
dirigenza amministrativa è riuscita a consolidare la propria posizione, fino alla configurazione di 

una sostanziale inamovibilità. La legge n. 124 del 2015 contiene novità importanti, ma occorre 

riformare in modo radicale il sistema di reclutamento del personale superando le miopi politiche 

di blocco delle assunzioni e dei concorsi pubblici e la relativa formazione professionale, così 
come è indispensabile introdurre efficienti meccanismi di valutazione. Grazie alla ricchezza di 

dati e informazioni, questo libro offre un prezioso strumento per comprendere il funzionamento 

del sistema amministrativo italiano e le ragioni storiche delle sue disfunzioni. 

 
 

 

Anticorruzione  
 

Nunziata Massimo (a cura di)              amm 3.237 
Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. Rimedi preventivi e 
repressivi. 
“Collana Giorgio Santacroce. Quaderni dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”” 
Roma, Carocci, 2017 
ISBN 9788843089819 
 

Gli strumenti repressivi di derivazione penalistica hanno ormai perso la propria esclusività nelle 

politiche di contrasto alla corruzione che oggi, invece, si giocano prevalentemente sul terreno 
della prevenzione in tutti quei campi della vita sociale in cui viene in rilievo il contatto tra 

pubblica amministrazione e privati: dai contratti pubblici all’urbanistica, alla sanità, alla gestione 

del personale.  In tale direzione si svolge anche il tradizionale impegno dell’Istituto “Arturo Carlo 
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Jemolo” che, attraverso un corpo docente di assoluto rilievo, ha tenuto specifiche attività 

formative in materia, rivolte a pubbliche amministrazioni, enti, liberi professionisti e 

neolaureati.  Il volume nasce appunto dall’idea dell’Istituto di approfondire e sviluppare il 
grande patrimonio scientifico maturato durante gli interventi didattici. 

 

 

 
  

Appalti pubblici 
 

 

 

Pavan Antonio               amm 3.230 
Operatori stranieri e mercato italiano degli appalti pubblici. 
L’accesso e le vicende soggettive dell’offerente, 
dell’aggiudicatario e dell’esecutore del contratto. Versione in 
italiano e inglese. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788821761430 
 

Il volume tratta la materia degli appalti pubblici dal punto di vista dell’operatore straniero che 
intenda partecipare alle gare indette dalle amministrazioni italiane per lavori, servizi e forniture. 

Lo fa esaminando alcuni principi cardine e fornendo delle nozioni utili per coloro i quali 

decidano di affacciarsi al mercato italiano che, in Europa, rappresenta il quarto per importanza. 

In un’ottica di Mercato unico europeo, è infatti indispensabile fornire, a tutti gli operatori, e 
quindi anche a quelli appartenenti agli altri Paesi membri, gli strumenti per competere 

efficacemente al di fuori del territorio nazionale. Lo stesso ragionamento, in una visione di 

Mercato globale, può applicarsi anche agli operatori dei Paesi extraeuropei che guardino 

all’Italia e all’Europa con interesse. Di qui, la scelta di redigere l’opera non solo in italiano, ma 
anche in lingua inglese. 

 

 

 
 

 

Fantini S., Simonetti H.              amm 3.235 
Le basi del diritto dei contratti pubblici. Aggiornato allo Schema 
di decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814219900 
 

Il titolo "Le basi del diritto dei contratti pubblici", evocando un genere che ha 

precedenti importanti nella Manualistica, richiama l'attenzione del lettore 

sull'obbiettivo che questo testo si prefigge: delineare le "nozioni fondamentali" di tale 
importante ed affascinante settore del diritto amministrativo. Gli autori, seguendo un percorso 

teorico diverso da quello prevalentemente utilizzato nelle trattazioni sui contratti pubblici, 

prendono per mano il lettore mostrandogli con parole chiare quello che è davvero essenziale 

nello studio di tale materia, offrendo una chiave di lettura in grado di orientarlo verso gli 
ulteriori approfondimenti eventualmente necessari. 
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Attività amministrativa 
 

 

 

Biancardi Silvia               amm 3.236 
Il manuale dell’economo. Guida operativa alla gestione del 
Servizio economato-provveditorato. 
Santarcangelo di Romagna. Maggioli, 2017 
ISBN 9788891621085 
 

 

Il manuale, aggiornato alla nuova disciplina di invio del conto giudiziale 
mediante il sistema SI.RE.CO., al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), alle Linee guida 

ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile del procedimento), n. 4 (Affidamento dei contratti sotto soglia, indagini di mercato 

e gestione degli elenchi degli operatori economici), n. 5 (Commissioni di gara), n. 6 (Circostanze 
di esclusione) e alla legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), intende esaminare e risolvere le 

principali problematiche legate all’esercizio delle funzioni di economato e di provveditorato 

nell’ente locale, mediante un approccio di tipo operativo. A tal fine vengono illustrati i compiti, 
le responsabilità e gli adempimenti più importanti che attengono alle funzioni di economato. 

Viene illustrata la disciplina relativa alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi 

mediante una analisi della normativa spesso riassunta con l’ausilio di schemi 

illustrativi. L’esposizione e l’esame dei vari istituti giuridici sono direttamente collegati a modelli 
ai quali viene fatto rinvio nel corso della trattazione, al fine di tradurre in concreti strumenti 

operativi le nozioni contenute nella parte illustrativa. Lo scopo dell’opera è quello di fornire 

all’operatore, mediante un rapido aggiornamento, un quadro generale di insieme, ma allo 

stesso tempo analitico ed approfondito, sulle funzioni affidate al Servizio economato-
provveditorato. Gli argomenti vengono affrontati senza dare per scontato il possesso da parte 

del lettore di eventuali conoscenze pregresse; di conseguenza, il testo risulta indirizzato sia a 

dipendenti di nuova nomina, sia a tutti coloro che desiderino “rispolverare” le principali 

disposizioni in materia di appalti pubblici e di gestione delle funzioni di economato.  
 

 

 

 
 

Crocco Domenico, Neri Giovanni (a cura di) a            amm 10.32 
La digitalizzazione della società moderna. Incidenze e refluenze della 
tecnologia digitale sulle istituzioni pubbliche e il diritto dell’esperienza 
italiana. 
“Amministrazione mercato e finanza pubblica. Studi e materiali; 4” 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824324304 
 

 

Indice: E-Commerce e tutela ordinamentale. Aspetti civilistici, problematiche tributarie e 

incidenze sull’attività di imposizione (Claudia Scotti). – Managerialità e digitalizzazione nella 
P.A. spunti ti scienza e tecnica dell’organizzazione amministrativa (Domenico Crocco). – 

L’approdo digitale dell0attività procedimentale della P.A. linee ricostruttive e prospettive future 

della disciplina del procedimento amministrativo (Stefano Alfonso). -  I reati contro l’integrità dei 

dati e dei sistemi informatici di pubblica utilità (Stefano Mancini). – Scienza criminologica e 
cyber crimes. Profili ricostruttivi della criminalità digitale (Giovanni Neri). 
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Giustizia amministrativa 
 

 

 

 

Martines Francesco                amm 7.69 
La giustizia informale nei rapporti di diritto amministrativo. 
“Università degli studi di Messina. Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche; 3” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814219399 
 
Il lavoro sviluppa il tema, di sicura attualità, degli strumenti alternativi di 

risoluzione del contenzioso (Alternative Dispute Resolution, A.D.R.) declinato alla luce degli 

istituti processuali del diritto amministrazione nonché della nozione stessa di interesse 

legittimo. L'Autore, dopo avere tracciato una ricostruzione teorica del tema, cerca di proporre 

una via attraverso la quale "anche nel diritto amministrativo" possano trovare ingresso in via 
generalizzata strumenti di giustizia "informale" alternativi a quelli offerti dalla magistratura 

ordinaria ed amministrativa. Una parte del lavoro Ã¨ dedicata ad un approccio di studio 

comparato che raffronta le condizioni dell'ordinamento italiano con le esperienze di ADR 

introdotte nel sistema dei rapporti di diritto amministrativo nel Regno Unito. 
 

 

 

 
 

Tanda Paolo                 amm 6.70 
Contributo allo studio sul dualismo giurisdizionale. 
“Diritto e processo amministrativo. Quaderni; 24” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849532838 
 
 
Il lavoro cerca di dimostrare l'infondatezza dell'orientamento che ritiene che si 

vada verso il superamento dei cc.dd. criteri di riparto e della differenza tra "attribuzione" e 

"ripartizione", oltre che della distinzione tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, 
confutando anche l'opinione di chi sostiene che quest'ultima viene, oggi, a connotarsi come un 

potere specifico esercitabile nell'ambito dell'unitaria funzione giurisdizionale. Vengono, poi, 

indicate le ragioni per le quali non si ritiene meritevole di accoglimento l'opinione di chi ha 

sostenuto, anche di recente, che sia auspica- bile un'unità della giurisdizione da un punto di 
vista non solo funzionale ma anche organizzativo. Per respingere, poi, alcune criticità 

dell'indipendenza del g.a. (criticità richiamate insistentemente dai fautori della giurisdizione 

unica), si espongono i motivi per i quali si ritiene che la Costituzione ed il legislatore ordinario 

abbiano delineato un adeguato sistema di tutela dell'indipendenza del giudice amministrativo. 
Lo studio, inoltre, cerca di dimostrare, da un lato, che di unità della giurisdizione tutt'al più si 

può parlare solo sotto il profilo funzionale e non anche sotto quello organizzativo, dall'altro 

lato, che la tendenza all'espansione della giurisdizione ordinaria costituisce, in definitiva, un 

vero e proprio tentativo della Corte di Cassazione, nella sua più elevata composizione, di 
introdurre in via di fatto - senza le imprescindibili preventive riforme costituzionali - una 

giurisdizione unica anche sotto il profilo organizzativo-strutturale. Vengono, infine, indicate le 

considerazioni in base alle quali un rilevante contributo alla soluzione di quanto sopra 

accennato possa venire dal superamento della scelta ormai anacronistica della Corte di 
Cassazione come giudice dei conflitti, prevedendo in tal caso un organo a composizione mista.  
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Impiego pubblico 
 

 

 

Dell’Aringa Carlo e Della Rocca Giuseppe (a cura di)   amm 6.70 
Lavoro pubblico fuori dal tunnel? Retribuzioni, produttività, 
organizzazione. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815267108 
 
È da almeno 40 anni che si susseguono riforme della Pubblica Amministrazione 

che, nelle intenzioni dei proponenti, avrebbero dovuto diminuire i costi e 
aumentare la qualità dei servizi pubblici. I risultati, però, non sono stati esaltanti. La stessa sorte 

sembra sia toccata alla riforma che va sotto il nome di "privatizzazione" del rapporto di lavoro 

dei pubblici dipendenti: è in campo da più di venti anni e, con successive modifiche e 

integrazioni, avrebbe dovuto trasferire nel pubblico impiego le prassi virtuose seguite dalle 
imprese private al fine di aumentare impegno e professionalità in un mondo che è spesso 

caratterizzato da pratiche burocratiche inutili e costose. La riforma della Pubblica 

Amministrazione è stata in cima all'agenda politica ed è importante che gli sforzi fatti in questi 

anni possano essere continuati in futuro. L'Italia ha bisogno di "riforme" per tornare ad essere 
competitiva sulla scena globale e la riforma della P.A. è sentita da tutti come strategica e 

necessaria. Da qui l'idea di questo volume. Oltre venti studiosi sono stati chiamati a dare il 

proprio contributo, avvalendosi dell'esperienza accumulata in questi anni in cui la politica ha 

fortemente tentato di riformare il "lavoro pubblico". I saggi qui raccolti analizzano criticamente 
quello che è stato fatto in alcuni ambiti importanti, come ad esempio il legame tra retribuzioni e 

produttività, le attività di valutazione, le innovazioni organizzative, il ruolo della dirigenza. Lo 

scopo è quello di partire dall'analisi per arrivare a formulare suggerimenti su ciò che 
occorrerebbe fare. Un filo unico lega i diversi capitoli: la convinzione che non basta fare buone 

leggi per far funzionare meglio la Pubblica Amministrazione. La sfida, ben più difficile da 

vincere, è costruire l'ambiente favorevole e creare le condizioni perché una buona riforma possa 

trovare applicazione. Questa è, forse, la mancanza più grave di tutti questi anni. Ed è per questo 
che siamo ancora in mezzo al "tunnel". 
 
 

Responsabilità (amministrativa, civile, penale, disciplinare e contabile) 
 

 

 

Elefante Fabio                amm 8.32 
La responsabilità dello Stato e dei giudici da attività 
giurisdizionale. Profili costituzionali. 
Napoli, Jovene, 2016 
ISBN 9788824324441 
 

 
 

Indice: Introduzione. - 1. Quis custodiet ipsos custodes?. – 2. La responsabilità da attività 

giurisdizionale. – 3. La nuova responsabilità nel quadro costituzionale. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 

Comunicazione pubblica 

 
 

Materassi Letizia               amm 9.3.16 
Comunicare le amministrazioni. Problemi e prospettive. 
Roma, Carocci, 2017 
ISBN 9788843086504 
 
Dalla tradizione burocratica alle sfide del digitale, dagli obiettivi di trasparenza 

alla cultura organizzativa: il testo offre una ricostruzione degli avvenimenti 

passati e delle questioni ancora aperte che vedono la comunicazione pubblica 
al centro della riflessione. Negli scenari complessi delle amministrazioni italiane, quali sono le 

chance e le responsabilità per i professionisti della comunicazione? In un tempo di profonda 

ridefinizione del patto che tiene insieme istituzioni, territori e cittadinanze, qual è lo stato delle 
relazioni tra cittadini e istituzioni? Tra problemi e prospettive per le funzioni di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni, si affronta un evidente paradosso della modernità: la 

comunicazione è dappertutto, eppure la comunicazione pubblica stenta ad esistere. Il libro è 

pensato per gli studenti universitari, il personale amministrativo, i politici e per tutti coloro che, 
quotidianamente, nei vari luoghi istituzionali hanno a che fare con la comunicazione. 

 

 

Salute, sanità, politiche sociali, immigrazione 
 

 
Romito P., Folla N., Melato M. (a cura di)          amm 9.1.82 
La violenza sulle donne e sui minori: una guida per chi lavora sul 
campo. Nuova edizione. 
Roma, Carocci, 2017 
ISBN 9788874667635 
 
La violenza contro le donne e i minori, oltre a quella presente in altre relazioni 

interpersonali, è frequente, ha effetti devastanti sulle vittime e su tutta la 
comunità, ma rimane spesso invisibile. Dobbiamo constatare che ancora oggi le risposte sociali 

in proposito sono a volte frammentate o insufficienti. Questo testo si rivolge a tutti coloro che, 

nel loro lavoro, incontrano vittime di violenza e vogliono aiutarle. Per capire il fenomeno e 

intervenire correttamente, è essenziale un approccio di rete. Per questo, il volume ha un taglio 
multidisciplinare: hanno collaborato, infatti, esperti di vari ambiti - servizi sociosanitari, 

magistratura, forze dell'ordine, scuola, associazioni femminili, università - vincendo la sfida di 

realizzare un testo coerente, pur nella diversità di punti di vista e di linguaggi. Il libro, chiaro, 

preciso, aggiornato e ricco di indicazioni pratiche, è uno strumento indispensabile per la 
formazione sul tema e per tutti coloro che sono impegnati a contrastare la violenza e a 

sostenere le vittime. 

 

 
 

Cotrufo Maurizio               amm 9.1.83 
La sanità malata. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788893910132 
 
Il medico greco Ippocrate (460-370 a.C.) fu una delle figure più rappresentative 

della medicina antica perché tentò di liberare questa scienza dalle componenti 

magiche e superstiziose. Ai suoi allievi chiedeva di pronunciare davanti ad 

Apollo, dio della medicina, un giuramento con il quale si impegnavano a rispettare i maestri, a 
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insegnare la medicina solo a chi avesse pronunciato lo stesso giuramento e senza ricompensa, a 

visitare i malati con l'unico scopo di guarirli, a rispettare il segreto professionale. 

 
 

Territorio, ambiente, infrastrutture, sicurezza 
 
 

Caravita B., Cassetti L., Morrone A. (a cura di)          amm 9.2.58 
Diritto dell’ambiente. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815259585 
 
Il manuale traccia un quadro chiaro, aggiornato e dettagliato, del diritto 

dell'ambiente tenendo conto delle più recenti modifiche del diritto comunitario 

e del diritto costituzionale italiano. Dopo aver definito i principi, le nozioni 

giuridiche fondamentali e le fonti della disciplina, esamina le competenze dei soggetti coinvolti - 
dagli organismi internazionali all'Unione europea, dallo stato alle regioni e agli enti locali - per 

poi concentrarsi sulle materie ambientali, sulle condizioni di utilizzazione e sui limiti dei 

principali strumenti di intervento. 

  
 

 
 

Saltari L., Tonetti A. (a cura di)            amm 9.2.59 
Il regime giuridico delle autostrade. In Italia, in Europa e nelle 
principali esperienza straniere. 
“Saggi di diritto amministrativo; 27” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814219887 
 

L'approntamento delle infrastrutture autostradali e' stato in passato 
prerogativa dei pubblici poteri. Con le privatizzazioni e la crisi finanziaria il ruolo dei privati nel 

settore è divenuto preponderante ed e' destinato ad accrescersi. Si tratta di uno sviluppo che 

richiede una regolazione per bilanciare esigenze pubbliche e investimenti privati. Oggi in Italia 

tale equilibrio è da molti ritenuto insoddisfacente. Questo volume esamina il regime giuridico 
italiano delle autostrade ponendolo a confronto con quello di numerosi Paesi, sia europei sia 

extraeuropei. Lo scopo è trarre spunti per ripensare la nostra disciplina e, insieme, le categorie 

giuridiche che ne sono alla base. 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

 
 

Fabbricotti Alberta (a cura di)         civ 4.29 
Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di 
diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato ed 
internazionale privato. 
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 119” 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324526 
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Ceolin Matteo             civ 5.5 
Scopo non lucrativo e struttura di enti: accettazione beneficiaria 
dell’eredità e tendenze del diritto europeo. 
“Diritto delle successioni e della famiglia, Quaderni; 8” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532029 

 

Indice: 1. Introduzione. – 2. Scopo e struttura degli enti non lucrativi. – 3. 

L’accettazione beneficiaria dell’eredità da parte egli enti non lucrativi. – 4. La decadenza del 

beneficio d’inventario degli enti giuridici. – 5. Gli enti di diritto speciale e le tendenze del diritto 
europeo e comparato. – 6. La neutralità delle forme nella disciplina societaria.  

 

 

 
 

Pennasilico Mauro (a cura di)          civ 9.30 
Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale. 
Atti del Convegno, Bari 22-23 ottobre 2015. 
“Ambiente e mercato. Temi e problemi di Diritto dell’ambiente, 
atti; 1” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532531 
 

Il volume intende indagare l’incidenza dell’interesse ambientale sul diritto dei contratti (pubblici 

e privati) e, dunque, la conformazione “ecologica” dell’autonomia contrattuale. Si tratta di una 

rinnovata riflessione sul contratto alla luce della costruzione di un “diritto civile dell’ambiente”, 
che tende a conformare e funzionalizzare nozioni, categorie e istituti civilistici (quali la 

proprietà, i beni, i contratti, la responsabilità civile) alle esigenze di “buon governo” 

dell’ambiente, in coerenza con il principio di integrazione degli interessi ambientali nelle 

politiche e azioni dell’Unione europea, in particolare nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo “umano” sostenibile. L’analisi ha come filo conduttore il dialogo costruttivo tra 

accademia e professione notarile, al fine di cogliere i profili giuridici di più cospicuo interesse 

teorico e pratico, in grado tanto di favorire la riflessione critica, quanto di dotare l’interprete di 

una chiave di lettura utile a risolvere le quaestiones iuris. 
 

 

 

 
 

Scotti Maria Rosaria       civ 10.18 
Vaccinazione e prodotto farmaceutico nel sistema della 
responsabilità civile da attività lecita. Una lettura alla luce dei 
principi costituzionali. 
“Il Foro napoletano. Quaderni; 13” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531895 
 

Lo studio approfondisce il tema della risarcibilità dei danni da vaccinazione e da emoderivati sul 

fondamento di una moderna analitica della responsabilità civile che include l'attività lecita. La 

prospettiva assiologica consente di ritenere la lesione di interessi protetti non ancora sufficiente 
ad integrare il danno in senso giuridico per la definizione del quale l'ingiustizia costituisce il 

criterio risolutore in applicazione del principio di uguaglianza, secondo i correttivi della 

proporzionalità e della ragionevolezza. 
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DIRITTO COMPARATO 
 
 

Pisicchio Pino                  comp 1.20 
Codici etici e parlamenti. Profili comparatistici. 
“Centro italiano per lo sviluppo della ricerca; 8” 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813362096 
 
Fenomeni corruttivi attraversano nella società globalizzata ogni organizzazione 

statuale, investendo l’ambito pubblico nella duplice espressione di potere 

politico e di apparato burocratico. Al problema del contrasto alla corruzione e all’esigenza di 
maggiore trasparenza dei pubblici poteri vengono fornite dagli ordinamenti moderni risposte 

diverse a seconda della cultura che ispira le macro-aree giuridiche di Common e Civil law, con 

approcci giuspenalistici, di soft law, di diritto costituzionale. Avendo riguardo alle diverse 

modalità attraverso cui i fenomeni corruttivi possono trovare il più efficace contrasto, il libro 
analizzata pertanto, le strutture normative che gli ordinamenti di Francia, Germania, Spagna, 

Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Parlamento Europeo e organismi internazionali adottano per 

prevenire e combattere la corruzione e le fenomenologie che possono concorrere a rendere 

attuale la sua pericolosità, come l’azione incontrollata delle lobbies e il conflitto di interessi dei 
decisori pubblici. In particolare il libro esamina l’impianto dei codici etici e dei legislatori adottati 

dal Parlamento europeo e da diversi parlamenti dell’UE e degli Stati Uniti, che affermano 

l’urgenza di un’etica pubblica condivisa a tutela del bene collettivo. Buone norme di 

comportamento per i decisori, dunque, ma anche elementi costitutivi di una cultura di governo. 
 

 

 

Baldini Gianfranco (a cura di)      comp 1.21 
La Gran Bretagna dopo la Brexit. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815266569 
 

La Brexit ha scoperchiato un vaso di Pandora, mettendo a nudo diverse tensioni 

nella democrazia britannica, e portando Theresa May a succedere a David 
Cameron a Downing Street. Il volume analizza l’esito e le implicazioni del 

referendum del giugno 2016 partendo da un focus approfondito sulle elezioni politiche 

britanniche del 2015. Quale significato hanno avuto la sconfitta laburista e il cambio di 

leadership da Ed Miliband a Jeremy Corbyn, oltre agli exploit dei nazionalisti scozzesi e dello UK 
Independence party per un sistema politico sempre più frammentato? In quale contesto si è 

svolto il negoziato di Cameron con l’Europa – che ha spaccato in due i conservatori – per 

arrivare al referendum? Come hanno reagito gli elettori fra timori di marginalizzazione e 

aspirazioni di recupero di sovranità? Quali scenari si prospettano ora per il paese verso l’Ue e 
sullo scacchiere internazionale? A questi ed altri interrogativi rispondono qui alcuni autorevoli 

scienziati politici italiani e britannici. 

 

Indice: Introduzione. La Brexit tra tensioni e incertezza. - 1. L’architettura del governo di 
coalizione e le sue policies più salienti (2010-2015). - 2. Le elezioni politiche del 2015 e la 

democrazia britannica. - 3. I media e la campagna elettorale. - 4. I primi mesi del governo 

Cameron II: la responsiveness dell’attività legislativa. - 5. La politica estera britannica dopo le 

elezioni politiche del 2015. - 6. Cameron e la spaccatura dei conservatori sull’Europa. - 7. Il 
Labour da Miliband a Corbyn. - 8. Dall’irrilevanza alla Brexit: l’ascesa dello Ukip. - 9. La questione 

scozzese tra due elezioni e due referendum. - 10. La dimensione internazionale del referendum 

e gli scenari della Brexit. - 11. Leave o Remain? La strada verso la Brexit. - 12. È proponibile - e 

opportuno - un secondo referendum sulla Brexit? - Riferimenti bibliografici. - Notizie sugli autori. 
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Vassallo Salvatore (a cura di)     comp 1.22/2.ed. 
Sistemi politici comparati. Seconda edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815258953 
 
Il manuale offre una visione d’insieme sull’universo delle democrazie 

contemporanee. La prima parte introduce i concetti, i metodi e le principali 

ipotesi elaborate dalla scienza politica per l’analisi comparata dei processi di 

formazione della rappresentanza e delle istituzioni di governo nei regimi democratici. Nella 
seconda e terza parte sono esaminati dieci paesi maggiori attraverso uno schema uniforme che 

riflette i temi trattati nella prima parte: disegno costituzionale, partecipazione e partiti, sistema 

partitico ed elettorale, parlamenti e governi, istituzioni territoriali, caratteri del policy making, 

stabilità e rendimento. Uno strumento che aiuta a cogliere i nessi tra i vari aspetti di ciascun 
sistema politico e a inquadrare i modi in cui specifiche istituzioni funzionano o specifici processi 

si svolgono in contesti diversi. 

 

NDICE DEL VOLUME: Premessa. - Parte prima. L’analisi comparata delle democrazie, di S. 
Vassallo. - I. Politica comparata. - II. Tipi di regime. - III. Elezioni e partiti. - IV. Parlamenti e 

governi. - V. Modelli di democrazia e rendimento. - Parte seconda. Le maggiori democrazie 

europee. - VI. Regno Unito. Il modello Westminster sotto stress, di J. Hopkin. - VII. Germania. La 

Repubblica del cancelliere, di G. D’Ottavio. - VIII. Francia. Il parlamentarismo a supremazia 
presidenziale, di S. Ventura. - IX. Italia. La Repubblica dei veti incrociati, di S. Vassallo. - X. 

Spagna. Ascesa e declino del bipartitismo, di F. Raniolo. - XI. Polonia. Il semipresidenzialismo 

alternante, di N. Di Pietrantonio e M. Kaminska. - Parte terza. Le grandi democrazie 

extraeuropee. - XII. Stati Uniti. Personalizzazione, istituzioni separate, governo diviso, di C. 
Lodici. - XIII. Brasile. Il presidenzialismo di coalizione, di G. Passarelli. - XIV. Giappone. Continuità 

delle élite e conflitti tra fazioni, di C. McClean e G. Bredell. - XV. Sudafrica. La democrazia dopo 

l’apartheid, di G. Carbone. - Riferimenti bibliografici. 

 
 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 
 

 
Degrassi L., Franceschelli V. (a cura di)          comm 2.16 
Le industrie culturali e ricreative. Profili giuridici ed economico 
aziendali. 
“Quaderni di diritto dell’economia; 18” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814221712 
 
La ricerca, i cui risultati vengono presentati nel volume, affronta un settore, 

quello delle industrie culturali e creative, davvero peculiare: sul piano materiale esso si pone 

infatti al crocevia tra cultura ed economia. Cultura, perché i prodotti delle ICC sono tipicamente 
frutto del lavoro degli uomini, fatto di esperienza, di sapere tradizionale, di memoria, di 

ingegno/creatività, in una parola del modo di vivere e di esprimersi di un popolo (o di un suo 

gruppo sociale), dunque in senso antropologico. Economia, perché, trattandosi di prodotti di 

oggi, i quali, pur protetti dal diritto d'autore o di inventiva, essendo replicabili possono essere 
sfruttati industrialmente, generando così ricchezza. Dalla ricerca è emerso che le due categorie 

principali di prodotti che possono essere ricondotte al settore delle ICC sono: le espressioni 

culturali industriali, denominate anche opere dell’ingegno, quali ad esempio i prodotti 

dell’editoria, della discografia musicale, del cinema, della radiotelevisione, dei video-giochi, degli 
audiovisivi; le espressioni creative industriali, quali l’architettura, il design, l’artigianato, la moda, 

il food, la comunicazione. Design, moda e food sono tipici del c.d. made in Italy, i primi due 

legati soprattutto a Milano, ma in fondo anche il terzo dopo Expo 2015. Non rientrano nel 
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settore delle ICC i beni culturali, perché, secondo il Codice Urbani, sono beni materiali che 

debbono avere almeno 50 anni (70 se immobili) oppure l'Autore non deve essere in vita. Sono 

beni che vanno tutelati e valorizzati nei limiti della tutela stessa, attività pubbliche che sono in 
contrasto con il diritto d'autore o d'inventiva. Inoltre non sono beni replicabili e dunque 

industrializzabili. A questo fondamentale approccio, viene offerto alla comunità scientifica un 

elemento di novità: oltre ai contributi economico-aziendali (che dell'economia della cultura si 

occupano tradizionalmente), la ricerca ha esteso i suoi confini a contributi giuridici 
interdisciplinari. Dal diritto pubblico/amministrativo (nozione di base, legislazione regionale 

specie della Regione Lombardia), al diritto privato (diritto d’autore, finanziamento privato, 

contrattistica), al diritto del lavoro (contrattazione collettiva di lavoro del settore cultura), al 

diritto della navigazione (navigazione lacuale e Navigli Lombardi). Quindi, l’analisi di un settore 
per definizione eterogeneo, qual è quello delle ICC, la cui rilevanza è ad un tempo culturale ed 

economica, in quanto letta anche attraverso la lente del diritto, è il contributo che il volume 

pubblicato vuole offrire al dibattito scientifico in corso in Italia e non solo. 

 
 

Rivetti Giuseppe                  comm 3.6 
Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa sociale. Profili di 
specialità tributaria tra attività no profit e for profit. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814217203 
 
Indice: Premessa. – 1. Enti di terzo settore e welfare state. – 2. Linee guida e 
legge delega identità giuridica e soggettività tributaria. – 3. Terzo settore e 

impresa sociale, - 4. Tax expenditus – finanza etica abuso del diritto. 

 
 

 
 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

 

 

 

Rosseau Dominique          cost 1.54 
Radicalizzare la democrazia. Proposte per una rifondazione. A cura 
di Eleonora Bottino. Prefazione di Alberto Lucarelli. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849531770 
 
La democrazia è ormai intrisa del principio rappresentativo: non può più essere 

pensata se non attraverso tale principio, al punto da esserne diventata 

prigioniera. Ciononostante, e malgrado l'ascesa dei populismi, la sfiducia dei cittadini nei 

confronti degli uomini politici eletti e la loro apparente indifferenza nei confronti della politica, 
l'idea democratica si diffonde nei quartieri, nelle città, nelle scuole, nelle imprese, grazie 

all'attività spesso informale dei cittadini. Esperienze recenti di questo tipo fanno apparire una 

nuova forma di democrazia. La forma tradizionale si chiamava e si chiama democrazia 

rappresentativa o democrazia elettorale; quella che emerge in questi anni potrebbe chiamarsi 
democrazia dell'opinione, democrazia del pubblico o democrazia partecipativa. 
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Orrù Romano [et al.] (a cura di)     cost 1.56 
La rappresentanza in questione. Giornate di Diritto e Storia 
costituzionale - “Atelier 4 luglio – G.G. Floridia”. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016 
ISBN 9788849532821 
 
Intorno al filo rosso della rappresentanza è raccolta la gran parte dei contributi 

presentati e discussi nei seminari dell’Atelier 4 luglio – G.G. Floridia. Giornate 

di Diritto e Storia costituzionale, svoltosi negli anni dal 2012 al 2015. Rappresentanza in 

questione nel senso di “in tensione” o, anche “in discussione” a volerne dunque rimarcare 
l’evoluzione (o, parimenti, l’involuzione) sul lungo periodo e nella prospettiva comparta, com’è 

nell’indole dell’Atelier. Che si vuole, oltre che luogo fecondo di dialogo tra giuristi e storici 

costituzionali, anche momento di incontro tra diverse generazioni di studiosi. La 

rappresentanza è studiata così nel prisma degli stati di emergenza e di eccezione, di nuove 
forme plebiscitarie che sanno d’antico, del principio  del divieto di mandato imperativo e 

finalmente delle formule elettorali fra legittimazione democratica e selezione dei governanti, 

argomenti delle quattro parti in cui si articola il volume, così da riprendere i temi dei seminari 

svoltisi rispettivamente nelle Università Lumsa di Roma, di Napoli Federico II, di Teramo e presso 
il Consiglio regionale d’Abruzzo. 

 

 

 

Bascherini Gianluca        cost 1.57 
Il dovere di difesa nell’esperienza costituzionale italiana. 
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”; 112” 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324434 
 
Indice: 1. Considerazioni preliminari. I doveri costituzionali e la solidarietà 

politica. – 2. Esercito e nazione tra Risorgimento ed età statutaria. – 3. La Repubblica e la difesa. 

– 4. Nuovi modelli di difesa per nuovi conflitti. 

 
 

 

De Minico Giovanna                cost 1.58 
Costituzione emergenza e terrorismo 
Napoli, Jovene, 2016 
ISNB 9788824324311 
 

Il terrorismo di ultima generazione può assumere il volto minaccioso del 

foreign fighter, o quello apparentemente innocuo del vicino dedito alle sue 

quotidiane occupazioni. Può essere importato da focolai lontani di violenza, o 
crescere occultato nel deserto sociale di una banlieue. Può essere mirato contro i simboli 

tradizionali del potere costituito, o colpire con feroce occasionalità qualsiasi momento della 

convivenza civile. È un fenomeno polimorfico e cangiante, difficile da prevenire e reprimere. 

Che lascia nell’animo di tutti la paura e l’attesa del suo ripetersi. L’autrice rileva come ne venga 
messo in discussione il consolidato paradigma costituzionale della eccezionalità e temporaneità 

della law of fear, diventando più difficile trovare il giusto equilibrio tra il sacrificio alle libertà e il 

guadagno alla sicurezza. L’autrice coglie nelle esperienze italiane ed europee segnali non 

temperati della richiesta dei giudici supremi di una più puntuale osservanza della 
proporzionalità, della precauzionalità e del nucleo essenziale dei diritti. Anche analizzando il 

tentativo francese di costituzionalizzare l’état d’urgence, l’autrice si interroga su come assicurare 

all’identità costituzionale dello Stato una difesa adeguata, che tragga dall’acquisis della Corte 

costituzionale limiti certi alla titolarità ed estensione dei poteri di emergenza. In tempo di crisi è 
pressante il bisogno di regole democratiche e di un giudice che le imponga al legislatore della 

paura, perché il baratto tra sicurezza presunta e lesione effettiva della libertà è inaccettabile. Il 
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fine ultimo è evitare che l’emergenza sfumi in anomala normalità costruita sulla violazione della 

separazione dei poteri e della dignità individuale. 

 
 

 

AA.VV.           cost 1.59/1-2 
Liber Amicorum di Piero Alberto Capotosti. Tomi 1-2. 
Bari, Cacucci, 2016 
ISBN 9788866115618 
 
La raccolta che si dà alle stampe costituisce una testimonianza di amicizia resa 

alla memoria del carissimo e compianto prof. Piero Alberto Capotosti. Essa 

consta di due parti: la prima comprende gli atti della giornata di studio in suo 

ricordo organizzata dalla Corte costituzionale, di cui è stato apprezzato presidente, mentre la 
seconda contiene una serie di scritti che giuristi a lui particolarmente vicini gli hanno dedicato. 

Essa si collega idealmente al volume, curato da Giuliano Amato e da Fulco Lanchester, 

contenente gli atti del Convegno sulla forma di governo nel quadro della sua riflessione 

scientifica, tenutosi a Roma il 19 marzo 2015. La scelta del titolo della raccolta-Liber amicorum, 
anziché Scritti in memoria-costituisce trasparente espressione del sentimento che accomuna 

tutti gli autori: l'amicizia, appunto. Un sentimento, peraltro, non esclusivo, poiché ad esso si 

aggiunge l'ammirazione per le grandi qualità di Piero Alberto: qualità di studioso, di servitore 

delle istituzioni e di protagonista-ancorché in modo peculiare-della vita politica del nostro Paese. 
 

 

 

Caielli Mia, Palici di Suni Elisabetta     cost 4.77 
La giustizia costituzionale nelle democrazie contemporanee. 
Assago, Wolters Kluwer, 2017 
ISBN 9788813363031 
 

La giustizia costituzionale si è oggi affermata in moltissimi ordinamenti con 

modalità assai differenti, legate alla forma di governo, al modo di intendere i 
rapporti tra magistratura e politica, al rapporto tra le fonti e alla concezione 

della Costituzione e dei diritti fondamentali. Muovendo dai modelli originari della giustizia 

costituzionale, vengono comparate le principali soluzioni adottate nelle democrazie 

contemporanee e le molteplici funzioni ad essa affidate. 
 

 

 
 

AA.VV.         cost 4.78 
Per i sessanta anni della Corte Costituzionale. Convegno 
Scientifico 19-20 maggio 2016. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814219672 
 
Il contenuto del volume è costituito dalle relazioni svolte in Roma il19 e 20 

maggio del 2016. In quei due giorni, per iniziativa del collegio dei giudici 

costituzionali, si volle ricordare solennemente il sessantennale di attività della Corte, avviata il 

23 aprile 1956. 
 

Indice: Premessa - L’invenzione dell’ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte- 

Libertà di manifestazione del pensiero e sistema dei mass media: linee guida di un percorso 

giurisprudenziale - Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella 
costruzione del genere - La libertà di religione o di credo: il percorso costituzionale - Diritti sociali 

e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale - La 

Corte costituzionale e la famiglia. Innovazione e tradizione - La Corte costituzionale e 

l’immigrazione: quale paradigma? - Conflitto, libertà sindacale e diritto al lavoro nella 
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complessità sociale- Sicurezza sociale ed effettività dei diritti, tra eguaglianza e solidarietà, nei 

sessant’anni della Corte costituzionale- Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra 

princìpi e democrazia - Processo penale: sulla bilancia della Corte, da un codice all’altro, 
garanzie, funzionalità della giustizia ... et autres - Tra integrazione e maieutica: Corte 

costituzionale e diritti dei detenuti- La Parabola del federalismo fiscale « meno. 

 

 
 

 

Marra Angelo D.          cost 6.33 
Disabilità, bioetica e ragionevolezza. Ragionamenti minimi di diritti 
umani, evoluzione tecnologica e vita quotidiana. 
“Università degli Studi Magna Gaecia di Catanzaro.Collana del Dip. 
di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali; 35” 
Assago, Wolters Kluwer, 2016 
ISBN 9788813358419 
 

Il volume raccoglie i frutti di 18 mesi di ricerca svolti presso l'Università Magna Graecia di 

Catanzaro ed, in parte, presso la University of York nel Regno Unito. Si tratta di una monografia 
che indaga le relazioni tra disabilità, bioetica e ragionevolezza mettendo in luce le conseguenze 

di un approccio orientato ai diritti umani ed esplorando fenomeni non ancora approfonditi 

dagli studiosi quali l'utilizzo delle tecnologie biometriche e la rilevanza della bioetica per le 

scelte di vita quotidiane delle persone disabili. Il fenomeno della disabilità viene esaminato nella 
sua complessità dando conto delle diverse chiavi di lettura che sul tema si sono sviluppate nel 

tempo. In particolare, questo scritto si giova delle acquisizioni del modello sociale e dei Disability 

Studles; per quel che riguarda l'ambito giuridico, non può che riconoscersi che la disabilità è 

divenuta "questione di diritti umani" e non più mero oggetto di attenzioni di istituti e dispositivi 
di sicurezza sociale. L'idea di fondo del volume è, dunque, quella di "umanizzare" la bioetica (e le 

questioni ad essa riconducibili), al fine di renderla rilevante per l'esperienza delle persone con 

disabilità, collocandola dove può essere più utile: nel contesto dei diritti umani. 
 

 

 

 
 

Olivito Elisa          cost 6.34 
Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti 
della rendita e trasformazioni sociali. 
“Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”; 119” 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324670 
 

Indice: Introduzione. – 1. Il diritto all’abitare nelle ricostruzioni della dottrina e della 

giurisprudenza costituzionale. – 2. La politica abitativa in Italia e gli strumenti di tutela del 

diritto all’abitare. – 3. L’abitare come diritto in movimento. 
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DIRITTO DEL LAVORO  
 
 

Russo Marianna           lav 4.84 
Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro. Tutele 
individuali e misure di ricambio generazionale. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 
ISBN 9788893910484 
 
Indice: Prefazione. – Premessa. – 1. L’incidenza del fattore anagrafico nel 

mercato e nel rapporto di lavoro. – 2. La prosecuzione dell’attività lavorativa 

oltre l’età pensionabile. – 3. L’incentivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro fono a 

settant’anni: art. 24, comma 4, D.L. N. 201/2011. – 4. Le tutele contro il licenziamento intimato 
nei confronti del lavoratore pensionabile optante. – 5. Proposte per un bilanciamento tra tutela 

individuali ed esigenze di ricambio generazionale. – Osservazioni conclusive. 

  
 
 

 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

Torchia Luisa (a cura di)              uneur 1.53 
L’Unione europea in crisi. 
“Rivista trimestrale di diritto pubblico” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814219283 
 
Sommario: L’UNIONE EUROPEA E LA CRISI: (LUISA TORCHIA), In crisi per 

sempre? L’Europa fra ideali e realtà. – (YVES MENY), La crisi politica. – (CESARE 

PINELLI), Il doppio cappello dei governi fra Stati e Unione europea. – (SERGIO FABBRINI), La 
crisi dell’euro e le sue conseguenze. – (RITA PEREZ), La crisi del debito pubblico. – (GIULIO 

VESPERINI), La crisi e le nuove amministrazioni. – (GIULIO NAPOLITANO), La crisi di 

legittimazione e di capacità amministrativa dell’Europa. – (MARIO SAVINO), La crisi dei confini. 

– (MARCO D ALBERTI), L’Unione europea e i diritti. – (SABINO CASSESE), «L’Europa vive di crisi». 

 
 

Gerli Simonetta (a cura di)            uneur 1.54 
Compendio di diritto dell’Unione europea. Aspetti istituzionali e 
politiche dell’Unione. Diciassettesima edizione. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788891414311 
 
 Il Compendio di Diritto dell’Unione europea, giunto alla XVII edizione, espone 
in modo chiaro e sintetico gli argomenti relativi agli aspetti istituzionali e alle 

politiche dell’Unione. Il volume viene pubblicato all’indomani della ricorrenza dei sessant’anni 

dei Trattati di Roma nell’ambito della quale i leader degli Stati membri, alla luce delle numerose 
sfide cui l’Europa deve far fronte, hanno voluto sottoscrivere una dichiarazione per rilanciare, 

per i prossimi dieci anni, l’integrazione europea, impegnandosi a difenderne l’idea e l’Unità. Sul 

futuro dell’Europa incide, inevitabilmente, anche la notifica dell’intenzione del Regno Unito di 

uscire dall’Unione (Brexit), il 29 marzo 2017, che segna l’inizio della procedura di recesso ai 
sensi dell’articolo 50 del Trattato. La trattazione offre al lettore box di approfondimento per 

un’analisi del panorama attuale, nonché spunti di riflessione critica, ed è aggiornata alle più 

importanti novità normative. Tra queste si segnalano in particolare: — il regolamento (UE) 

2016/1192, del 6 luglio 2016, che va a sopprimere il Tribunale della funzione pubblica, 
trasferendo al Tribunale le relative competenze in materia di controversie tra le istituzioni 
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dell’Ue e i suoi funzionari; — l’Accordo inter istituzionale «legiferare meglio» tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione europea del 13 aprile 2016; — il regolamento (UE) 

2016/1624, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e di costiera europea. Per le 
sue caratteristiche, il Compendio costituisce un utile supporto per la preparazione di esami e 

concorsi e per l’aggiornamento professionale. 

 

 
  

Giacalone Davide        uneur 1.55 
Viva l’Europa viva. 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017 
ISBN 9788849849776 
 
Europei si nacque. Europeisti si era. Antieuropeisti o euroscettici lo si è diventati. 
Europeisti lo eravamo per normalità, molto anche per retorica, certo. 

Antieuropeisti lo si è diventati dopo avere goduto dei benefici dell’integrazione, 

quando i molti errori commessi e l’affermarsi dei vincoli parametrali hanno consentito di 

operare la più fantastica delle falsificazioni: i conti dissestati, la spesa pubblica improduttiva, il 
debito stellare, la connessa demoniaca pressione fiscale, non erano più conseguenza delle scelte 

che si erano fatte, del diffondersi dell’assistenzialismo, delle reclamate elemosine di Stato, dei 

contrasti al dispiegarsi del libero mercato e della tenace difesa delle rendite di posizione, ma 

erano tutte colpe dell’Europa. Ciliegiona sulla torta: la viltà delle classi dirigenti, politica e non 
solo, che anziché assumersi il compito di richiamare alla ragionevolezza e all’ordine hanno 

provato a scaricare il peso delle cose dovute su un’entità astratta e prevalente: ce lo chiede 

l’Europa. C’è del buono, in questo percorso degenerativo, che buono non è. Una delle cose 
buone è che dirsi europeisti non è più lo scontato e indistinguibile luogo comune, praticabile in 

qualche adunanza domenicale o in qualche rituale celebrazione scolastica. Dirsi europeisti è 

diventato un problema, un’affermazione che desta reazioni vivaci. Taluni credono sia quasi 

segno di follia. E io sono un europeista. 

 
 
 

Rosini Monica                  uneur 3.9 
Legge di delegazione europea e legge europea. Contributo allo 
studio dell’attuazione del diritto dell’Unione europea nel più 
recente periodo. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788849532968 
 
Il volume offre un primo contributo allo studio delle innovazioni che negli 

ultimi anni hanno interessato i meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno alla 

normativa dell’Unione europea. Guardando sia al nuovo quadro normativo disegnato dalla 

legge n. 234/2012, cha alla prassi applicativa maturata. Dopo un inquadramento generale del 
tema dell’adeguamento agli obblighi europei, il lavoro si concentra sulla principale novità 

introdotta dalla nuova legge di sistema nella fase discendente: lo sdoppiamento della legge 

comunitaria in due atti legislativi, la legge di delegazione europea e la legge europea. Due 

strumenti che nascono diversi nei contenuti, negli aspetti procedurali e nelle finalità, ma che nei 
quattro anni di sperimentazione hanno vissuto in profonda simbiosi, contribuendo alla 

significativa riduzione delle infrazioni contestate al nostro Paese. L’analisi non trascura le 

criticità che continuano ad investire il sistema delle fonti quando si trova ad operare in sede di 

recepimento del diritto europeo, né il ruolo di Regioni e Province autonome nella fase 
discendente. Per quanto negli ultimi anni quasi tutti gli ordinamenti regionali si sono dotati di 

previsioni statutaria ad hoc o di leggi di procedura, volte all’introduzione di uno strumento 

periodico di adeguamento al diritto europeo (c.d. legge comunitaria o europea regionale), il 

loro ruolo rappresenta ancora una questione aperta, segnata dalla difficoltà d conciliare le 
regole costituzionali con il principio della responsabilità statale per inadempimento. 
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Bernardi Alessandro (a cura di)             uneur 3.10 
I Controlimiti: primato delle norme europee e difesa dei principi 
costituzionali. Atti del Convegno del Dottorato di ricerca … 
Ferrara, 7-8 aprile 2016. 
“Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti 
nazionali del Dip. di Giurisprudenza, Università di Ferrara ; 4” 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324380 

 
Indice: Presentazione. – 1. Principio di attribuzione, primato del diritto UE, principi fondamentali 

dell’ordinamento costituzionale. – 2. I controlimiti nel panorama europeo. – 3. Primazia del 

diritto UE e controlimiti nel sistema penale. – Interventi. 
 
 

De Grauwe Paul             uneur 7.35/10.ed. 
Economia dell’unione monetaria. Decima edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815265746 
 
Il manuale spiega il funzionamento dell'Unione monetaria europea nel 
contesto dei profondi cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni a livello 

economico e politico. Fra i temi chiave affrontati, il ruolo della BCE come 

prestatore di ultima istanza nel mercato dei titoli di stato, l'ipotesi di Grexit, la posizione del 

Regno Unito. In questa edizione aggiornata una attenta disamina è dedicata alle recenti 
modifiche istituzionali. Particolare importanza riveste la decisione di creare un'unione bancaria 

nell'Eurozona: se ne analizzano gli ingredienti, valutandone l'efficacia nel caso di nuove crisi 

bancarie e illustrandone la rilevanza per il futuro dell'Eurozona. 

 
 
 
 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 
 

 

 

Manganaro Francesco        cost 5.225 
L’autonomia incompiuta. 
“Questioni contemporanee; 27” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 
ISBN 9788863429619 
 
Il rapporto tra Stato ed enti territoriali ha caratterizzato la storia del nostro 

ordinamento in una continua oscillazione tra accentramento ed autonomia. 

L’attuazione della riforma degli enti locali introdotta con la legge Delrio e l’approvazione del 
disegno di legge di riforma costituzionale introducono sostanziali novità. Il lavoro, ricostruendo 

la vicenda storica del sistema autonomistico, analizza la situazione attuale e propone riflessioni 

sul modo di conformare il sistema istituzionale in maniera adeguata a soddisfare i bisogni delle 
persone, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civile e sociali. 
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AA.VV.                   cost 5.226 
Le autonomie territoriali di fronte al processo di integrazione 
europea e alla riforma costituzionale. Atti del Convegno Palazzo 
Reale – Sala Mattarella Palermo, 8 luglio 2016. 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324502 
 

Il presente volume contiene gli atti del convegno sul tema “Le autonomie 

territoriali di fronte al processo di integrazione europea e alla riforma costituzionale”, svoltosi a 
Palermo nella Sala Mattarella del Palazzo Reale l’8 luglio 2016. L’organizzazione del convegno è 

stata curata dall’Ufficio degli Affari generali e la trascrizione degli atti dall’Ufficio dei Resoconti 

dell’Assemblea regionale siciliana. 

 
 

 

Gaspari Oscar                 cost 5.227 
La lega delle autonomie 1916-2016. Cento anni di storia del 
riformismo per il governo locale. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815266576 
 

Fondata a Bologna nel 1916 e ricostituita a Firenze nel 1947, la Lega dei 

comuni socialisti, poi Lega dei comuni democratici e oggi Legautonomie, nasce 

come organizzazione collegata ai partiti della sinistra, col duplice obiettivo di affermare le 
comunità locali quali elementi indispensabili per lo sviluppo della nazione. Nella Lega le 

autonomie locali si sono organizzate per far sì che lo sviluppo dei servizi pubblici non fosse 

esclusivamente funzionale al progresso economico e sociale, ma servisse anche a stimolare la 

partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, locale e nazionale. Il fatto di 
associare vari tipi di enti locali - Comuni, Province e, in seguito, Comunità montane e Regioni -, 

unito alla capacità di leggere gli eventi in maniera non solo giuridico-istituzionale ma anche 

politica, ha favorito il ruolo di stimolo nei confronti di tutte le organizzazioni fino a oggi 

esercitato dalla Lega, la cui storia è costituita da un particolarissimo intreccio tra vita politica, 
istituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea. Un intreccio nel quale sono stati 

protagonisti uomini come Andrea Costa, i sindaci di Milano e Bologna Emilio Caldara e 

Francesco Zanardi, il socialista Giacomo Matteotti e, più di recente, i sindaci di Bologna, 

Giuseppe Dozza e di Pesaro, Giorgio De Sabbada, e i giuristi Massimo Severo Giannini e Sabino 
Cassese. 

 

 

De Donà M., Trabucco D.               cost 5.228 
Principio di autodeterminazione dei popoli e indivisibilità della 
Repubblica: il caso Veneto. Con un saggio introduttivo di Gennaro 
Ferraiuolo. 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016 
ISBN 9788849849790 
 

Questo testo intende analizzare, partendo dalla legge regionale veneta 19 
giugno 2014, n. 16, istitutiva di un referendum consultivo sull’indipendenza della Regione del 

Veneto, ma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 25 giugno 

2015, n. 118 della Corte costituzionale, sia l’impossibilità di individuare un “popolo veneto” 

tanto alla luce del diritto interno quanto sul piano internazionale, sia il rapporto tra il principio 
di diritto internazionale consuetudinario di autodeterminazione dei popoli e quello di 

indivisibilità della Repubblica ex art. 5 della Carta costituzionale. In particolare, il saggio 

dimostra come il carattere “assoluto” del principio di integrità territoriale precluda l’operatività 

dell’adeguamento automatico dell’ordinamento costituzionale al diritto internazionale 
generalmente riconosciuto, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della Costituzione repubblicana e 
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che, pertanto, nessuna Regione italiana possa aspirare alla secessione, divenendo uno Stato 

indipendente e sovrano. 

 
 

 

Buzzacchi C., Morelli A., Pizzolato F. (a cura di)           cost 5.229 
Rappresentanza politica e autonomie. Atti del Convegno di Diritti 
Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Università 
Milano Bicocca 13 giugno 2016 
“Quaderni di diritto dell’economia; 15” 
Milano, Giuffrè, 2016 
ISBN 9788814219191 
 

La rappresentanza politica, come ben mostra la sua genesi storica, nella modernità è essenziale 

anzitutto alla legittimazione della sovranità, sicché la sua applicazione nell'ambito 
dell'autonomia risulta da subito problematica. La tematica della declinazione territoriale del 

paradigma della rappresentanza è stata studiata soprattutto negli ordinamenti appartenenti al 

modello federale, ma ha ricadute molto concrete anche nel contesto degli Stati regionali. 

L'obiettivo del volume è quello di un ripensamento e di un'analisi critica di concetti quali 
rappresentanza, sovranità e autonomia, finalizzati al rinvenimento di chiavi interpretative utili a 

decifrare anche il confuso momento presente, in cui viene messa in discussione la stessa 

architettura istituzionale voluta dai Costituenti. Il tema generale viene declinato in tanti temi 

particolari quante possono essere le intersezioni tra esso ed i singoli aspetti che inevitabilmente 
chiama in causa. A questi temi hanno dato risposta un ampio numero di papers che sono qui 

raccolti e che propongono riflessioni particolari, le quali sono riconducibili a tre nuclei tematici 

fondamentali, corrispondenti a tre distinte sezioni del volume: il quale è aperto da una ricca 

riflessione del filosofo Giuseppe Duso. Il primo è quello del problema della soggettività politica 
delle autonomie territoriali, con attenzione a vari profili, quali quello della naturalità ed identità 

storica degli enti territoriali autonomi; della loro politicità o natura amministrativa; del sistema 

partitico regionale; della 'rappresentanza regionale'; della declinazione del concetto di 'popolo' 
a livello regionale; infine del riordino territoriale delle Regioni e di ipotesi di 'macro-regioni'. Un 

secondo ambito è quello del rapporto tra ordinamenti autonomi e strumenti di partecipazione 

democratica: le questioni indagate sono quelle della democrazia partecipativa nelle autonomie 

territoriali. I saggi si rivolgono alle tematiche dei referendum negli ordinamenti autonomi; dei 
sistemi elettorali regionali e locali; dell’elettorato attivo e passivo e del sistema delle 

incompatibilità e ineleggibilità nell’ambito degli ordinamenti autonomi. Infine un terzo nucleo 

di contributi si occupa della collocazione di Regioni ed enti locali nel contesto nazionale ed 

europeo, con specifico interesse per questioni quali il sistema delle conferenze; la 
rappresentanza delle Regioni e degli enti locali in Senato; il Comitato delle Regioni; il processo di 

regionalizzazione in Europa; la garanzia dell'autonomia regionale nell'UE e nel Consiglio 

d'Europa. 

 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

 

Triggiani Ennio [et al.] (a cura di)              intpub 1.10/1-2 
Dialoghi con Ugo Villani. Tomi 1-2. 
Bari, Cacucci, 2017 
ISBN 9788866115915 
 
L’iniziativa di una raccolta di scritti in onore di Ugo Villani è stata promossa dai 
suoi allievi come riconoscimento del contributo dell’Onorato alle sedi 

universitarie nelle quali ha svolto la sua carriera accademica. I contributi 

raccolti nei due volumi sono articolati in numerose sezioni e ripercorrono le materie 

internazionalistiche, dell’Unione europea e del diritto internazionale privato. 
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DIRITTO PENALE 
 

 
Mormando Vito, Bottalico Filippo     pen 2.53 
La falsità in atti. La tutela della documentalità nel sistema dei 
reati contro la fede pubblica. 
Bari, Cacuci, 2017 
ISBN 9788866115687 
 
Fin troppo nota è la metafora di von Liszt, il quale assimila la fede pubblica agli 
«animali marini che, guardati da lontano seducono lo sguardo per la loro 

fosforescenza, mentre presi in mano si sciolgono in una massa gelatinosa». La metafora si è 

propagata nella nostra letteratura, tanto che Carrara ritiene la falsità in atti un «tenebroso 

argomento», simile ad una «sfinge», mentre Antolisei, nell'esordio della sua trattazione, 
ammonisce come sia «incontestato e incontestabile che la materia dei reati che ci accingiamo a 

studiare e la Fin troppo nota è la metafora di von Liszt, il quale assimila la fede pubblica agli 

«animali marini che, guardati da lontano seducono lo sguardo per la loro fosforescenza, mentre 

presi in mano si sciolgono in una massa gelatinosa». La metafora si è propagata nella nostra 
letteratura, tanto che Carrara ritiene la falsità in atti un «tenebroso argomento», simile ad una 

«sfinge», mentre Antolisei, nell'esordio della sua trattazione, ammonisce come sia «incontestato 

e incontestabile che la materia dei reati che ci accingiamo a studiare è la più complessa, delicata 

ed ardua della Parte speciale del diritto penale». 

 
 
 
 

Gullo A., Mazzacuva F. (a cura di)      pen 2.54 
Ricchezza illecita ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella 
prospettiva europea. Prefazione di Paola Severino. 
“Luiss Dipartimento di Giurisprudenza. Collana Studi II Serie; 4” 
Bari, Caucci, 2016 
ISBN9788866115861 
 
Il presente volume raccoglie gli atti del Convegno organizzato dalla sezione 

"Giovani penalisti" dell'Association Internationale de Droit Pénal - Gruppo Italiano a Roma, il 20 

novembre 2015, sul tema delle nuove misure di contrasto all'accumulazione e alla circolazione 
della ricchezza illecita. L'onda lunga della crisi economica, infatti, ha portato alla ribalta politico-

criminale gli strumenti finalizzati alla neutralizzazione e al recupero dei proventi da reato 

(oggetto della prima sessione) e, sul fronte "speculare", le norme volte a reprimere la percezione 

di indebiti profitti mediante sottrazione diretta e immediata di risorse al bilancio dello Stato, 
ossia quelle che compongono il sistema penale tributario (seconda sessione). 
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DIRITTO PUBBLICO  
 
 

Rossano Claudio           pub 1.9/5.ed. 
Manuale di diritto pubblico. Quinta edizione. 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324717 
 
Indice: 1. Gli ordinamenti giuridici. – 2. Fonti del diritto. – 3. Le situazioni 

giuridiche soggettive. – 4. Lo Stato e la Comunità internazionale. – 5. Forme di 

stato. – 6. Costituzione e potere costituente. – 7. La divisione dei poteri. – 8. 

Forme di governo. – 9. Lo Stato italiano e le sue fonti. – 10. Principi 
fondamentali e dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino. – 11. Le istituzioni dello Stato. 

– 12. Lo Stato e le autonomie costituzionali. – 13. La pubblica amministrazione e l’attività 

amministrativa. – 14. La giurisdizione. 

 
 

 

DIRITTO TRIBUTARIO E FINANZIARIO  
 

 

Bosi Paolo, Guerra M. Cecilia      pub 2.54 
I tributi nell’economia italiana. Edizione 2017. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815267641 
 

Le imposte sono un tema di grande rilievo nella vita dei cittadini così come nel 

dibattito politico, ma conoscere e comprendere i meccanismi dei tributi non è 

semplice. La normativa è complessa e in continua evoluzione, i provvedimenti 
presi per fronteggiare la crisi sono ancora in discussione e non hanno finito di incidere sui 

redditi e sull'economia del paese. Il volume, aggiornato agli ultimi interventi fiscali, fornisce una 

chiara e accurata esposizione delle imposte esistenti in Italia, interpretate alla luce 

dell'evoluzione dei sistemi tributari e inquadrate sotto i profili dell'efficienza e dell'equità. 
 

 
 

DIRITTO URBANISTICO  
 

 

Di Lascio Francesca, Giglioni Fabio (a cura di)      pub 3.39 
La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle 
città. 
Bologna, Il Mulino, 2017 
ISBN 9788815271280 
 

La rigenerazione urbana ha ormai una funzione chiave nell'ambito delle politiche 

di governo delle città. Il recupero di immobili abbandonati e di aree 

deindustrializzate, l'utilizzo condiviso di spazi pubblici, il riuso e la valorizzazione di beni pubblici 
e privati per fini culturali, le nuove destinazioni assegnate ai beni confiscati alla criminalità sono 

solo alcune delle forme di tale processo. Si tratta di interventi in grado di cambiare non solo le 

relazioni sociali di intere comunità, ma anche il rapporto tra cittadini e autorità pubbliche. 
Frutto di ricerche innovative, basato su un approccio metodologico che non trascura l'analisi dei 

casi e della prassi, questo volume indaga le ricadute giuridiche delle azioni di rigenerazione. 

Cosa significa rigenerare spazi e beni di un contesto urbano? Quali sono gli strumenti più 

efficaci per realizzare questi interventi? Com'è possibile promuovere una gestione dei processi di 
rigenerazione che sia condivisa tra amministrazione e privati? Il fisco può avere un ruolo 
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incentivante? Al centro della riflessione su questi temi c'è la necessità di disegnare una 

governance democratica della rigenerazione urbana, in cui l'amministrazione locale e i cittadini 

assumano un ruolo attivo e consapevole di cura della «cosa pubblica». 

 
 
 
 

ECONOMIA, CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA 
 

 

Cozzoli Vito         econ 6.14 
Sviluppo e innovazioni. Idee esperienze e policy per la 
competitività del Paese. Prefazione di Giovanni Pitruzzella. 
Napoli, Jovene, 2017 
ISBN 9788824324519 
 
Indice: Prefazione. – Premessa. – Politica industriale e incentivi alle imprese. – 

Smart Cities. – Innovazione e digitalizzazione. – Crisi d’impresa. – Energia. – 

Made in Italy e attrazione degli investimenti. – Telecomunicazioni e immissioni filateliche. 

 
 

 

 

 

Micelli Stefani        econ 9.10 
Fare è innovare. Il nuovo lavoro artigiano. 
“Farsi un’idea; 248” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815263711 
 
A lungo considerato un relitto del passato, superato da forme più moderne di 

organizzazione industriale, il lavoro artigiano sta conoscendo una nuova 

giovinezza. A livello sia nazionale sia internazionale, nel design come nelle nuove tecnologie, 

quella dei «makers» rappresenta una imprevista via di uscita da una crisi economica che 
condannava i paesi sviluppati a un inesorabile declino manifatturiero. L’Italia è in una posizione 

privilegiata per intercettare creativamente questo fenomeno. 

 

 
 

 

 

Toso Stefano        econ 10.8 
Reddito di cittadinanza o reddito minimo? 
“Farsi un’idea; 252” 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815263704 
 

Il reddito di cittadinanza è l’espressione più autenticamente universale di un 

welfare state volto a fornire un sostegno economico a tutti, a prescindere dal 
reddito e dalla disponibilità a lavorare. Un’idea antica, affascinante, ma mai realizzata. Perché? 

Contrapposto al reddito di cittadinanza è il reddito minimo, un trasferimento destinato alle sole 

persone indigenti e disponibili a un reinserimento lavorativo. Come funziona nei paesi che lo 

hanno introdotto? Cosa si sta facendo in Italia? 
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De Rosa Claudia (a cura di)           econ 11.53/10.ed. 
Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici con 
elementi di Ragioneria pubblica. Decima edizione (aggiornata al 
decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici). 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017 
ISBN 9788891414229 
 

l volume traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti 

della materia, ed è strutturato in due Parti: nella prima viene esposta la Contabilità di Stato e 

degli enti pubblici, la quale comprende l’insieme di norme che disciplinano la gestione 
finanziaria, economica e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici: • formazione del bilancio 

e sua esecuzione; • conservazione e utilizzazione del patrimonio; • attività contrattuale; • 

sistema dei controlli; • rendicontazione; • responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono 

risorse e aziende pubbliche; nella seconda, invece, sono forniti elementi di Ragioneria pubblica 
(o Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche), disciplina che ha per oggetto lo 

studio dell’organizzazione, del patrimonio, della gestione e delle rilevazioni amministrative delle 

«aziende pubbliche», considerate negli aspetti economici della loro attività, allo scopo di 

migliorarne il rendimento amministrativo. Nella revisione di questa nuova edizione del 
Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi che hanno interessato la 

disciplina, tra questi segnaliamo: — il D.Lgs. 56/2017, il quale ha modificato sensibilmente la 

materia dei contratti pubblici, apportando integrazioni e correzioni al D.Lgs. 50/2016 (Codice 

dei contratti pubblici); — il D.M. 18-5-2017, recante «Aggiornamento degli allegati del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi»; — il D.L. 50/2017, che ha 

introdotto, tra l’altro, modifiche nella definizione del bilancio stabilmente riequilibrato per gli 
enti locali in dissesto; — la L. 19/2017 di conversione del D.L. 244/2016 (cosiddetto decreto mille 
proroghe). Il testo, per quanto detto, è, dunque, un utile supporto per coloro che devono 

preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori 

del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati in materia di Contabilità di Stato e 

degli enti pubblici. 
 

 

 

Savioli Giuseppe              econ 11.71 
Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali. 
Aggiornato con il d.lgs. n. 139/2015 ed i nuovi OIC dicembre 
2016. 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814220470 
 
Il d.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 

4 settembre 2015, emanato in attuazione della diretta 2013/34/UE, applicabile già nella 
redazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal primo gennaio 2016 e, 

quindi, alla generalità dei bilanci chiusi al 31/12/2016, ha introdotto significative modificazioni 

alla normativa civilistica in tema di conti annuali delle imprese. L'obiettivo delle citate 

disposizioni è quello di avvicinare ulteriormente le modalità di redazione dei bilanci delle 
imprese ai principi contabili IAS / IFRS, ormai considerati sia dal legislatore europeo che da 

quello nazionale standard di alta e riconosciuta qualità. La rilevanza delle modifiche ha imposto 

all'OIC una revisione di tutti i principi contabili nazionali già emanati, terminata nel mese di 

dicembre 2016. Il presente volume, nel solco del metodo inaugurato con l'Edizione del 2004 Il 
bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali, esamina ogni aspetto 

relativo alla redazione dei bilanci alla luce sia delle citate innovazioni normative che dei nuovi 

principi contabili nazionali. Il lavoro si caratterizza per una trattazione chiara ed efficace, la cui 
linearità è rafforzata dalla collocazione in appositi box degli approfondimenti di interesse non 

generale e da numerose esemplificazioni pratiche. 
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INFORMATICA GIURIDICA  
 
 

 

 

Martinelli Silvia              infgiur 1.13 
Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era 
digitale. 
“Informatica Giuridica” 
Milano, Giuffrè, 2017 
ISBN 9788814220661 
 

Il volume affronta la tematica del diritto all'oblio nell'era digitale e il difficile 
bilanciamento tra le esigenze di memoria e conservazione dei dati e la tutela dell'individuo, 

della sua intimità e riservatezza. Muovendo da alcune considerazioni introduttive sui rapporti 

tra memoria, oblio e diritti della personalità e sul loro esplicarsi in Internet, si illustra l'origine del 

diritto all'oblio e la sua evoluzione giurisprudenziale. I motori di ricerca, per il ruolo che 
svolgono nel reperimento delle informazioni online, nonché a seguito della pronuncia della 

Corte di Giustizia nota come "Google Spain", sono intervenuti in tale equilibrio aumentando 

l'esposizione pubblica delle persone a cui i dati si riferiscono e, divenendo decisori sulla 

cancellazione di un'informazione dai risultati della ricerca, influendo sulle possibilità di reperire i 
contenuti e, dunque, anche sul diritto ad informarsi e ad essere informati. La seconda parte del 

volume è dedicata a tali aspetti, analizzati anche alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, della giurisprudenza 

italiana e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

 

 

Pascuzzi Giovanni (a cura di)             infgiur 2.31 
Il diritto dell’era digitale. 
Bologna, Il Mulino, 2016 
ISBN 9788815266170 
 

Quali sono i rapporti tra l'odierna tecnologia, informatica e telematica, e il 
diritto? La tecnologia si fa, per un verso, strumento del diritto, per un altro 

diviene essa stessa oggetto del diritto, che deve disciplinare fenomeni inediti. Il 

volume, qui presentato in una nuova edizione aggiornata e ampliata, offre un panorama 

completo del diritto dell'era digitale illustrando, con ricchezza di riferimenti normativi, le novità 
legislative, dottrinali e giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni. 
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