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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.  I volumi in 
esso contenuti di recente acquisizione sono ordinati per materie - prevalentemente giuridiche 
ed economiche - rientranti nelle competenze istituzionali degli organi consiliari e delle 
strutture amministrative del Consiglio regionale. 
 
 
 Il catalogo completo delle opere conservate in Biblioteca è consultabile presso l’OPAC 
del Polo Bibliotecario della Regione Lazio, raggiungibile al seguente indirizzo Internet: 
http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do. 
 
 
 È possibile formulare suggerimenti di acquisto di titoli di interesse istituzionale ai 
seguenti indirizzi e-mail: 
lzaccaria@regione.lazio.it 
biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 
 
 
 

La presente pubblicazione è a cura della Dott.ssa Laura Zaccaria (P.O. “Gestione e 
valorizzazione delle attività della Biblioteca del Consiglio”), Area Centro Studi, Biblioteca, Archivi, 
adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, sezione Biblioteca, Via della 
Pisana, 1301 – 00163 Roma, tel. 0665932529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do
mailto:lzaccaria@regione.lazio.it
mailto:biblioteca.consiglio@regione.lazio.it
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CODICI 

 
 

 

 

 
De Gioia Carabellese P., Raganelli B. 

Codice di diritto dell’economia. 
Piacenza, La Tribuna, 2021 
ISBN/EAN 9788829105861 
 
Collocazione: Cod. 129 

Inventario: new 10582 
 
Questo Codice comprende, in un unico volume, un'ampia quanto esauriente 
raccolta aggiornata di testi normativi. Le materie affrontate toccano gli 
aspetti più rilevanti del diritto dell'economia. Vengono prese in 
considerazione, fra le altre, le norme sulla disciplina bancaria; in materia di 
assicurazioni; sulla tutela dei consumatori; sui contratti pubblici; sulla crisi 
di impresa; sull'intermediazione finanziaria; sui titoli di credito; sulla 
disciplina della concorrenza. L'Opera si presenta perfettamente idonea a 
soddisfare pienamente tutte le esigenze di coloro i quali siano chiamati a 
confrontarsi - per ragioni di studi universitari, di approfondimenti post 
lauream o per ragioni di lavoro - con questo settore del diritto, che sta 
conoscendo in questi anni un indiscutibile incremento di interesse. 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 
 

Trattazioni generali 

 
 

 

 

 
Casetta Elio 
Compendio di diritto amministrativo. Ventunesima edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828834410 
 
Collocazione: amm 1.29 / 21.ed. 

Inventario: new 10583 
 
L'opera, edizione ridotta del manuale, coniuga le esigenze di completezza e 
sinteticità proprie del corso universitario. I profili di diritto sostanziale e 
della giustizia amministrativa sono affrontati con l'irrinunciabile rigore 
scientifico, mentre la vocazione alla didattica è confermata dalla 
sistematicità dell'esposizione e dall'uso del grassetto e delle glosse, molto 
apprezzate dagli studenti. Continua il consueto aggiornamento del 
Compendio, richiesto dagli incessanti interventi normativi (anche 
determinati dall'emergenza Covid: di grande rilievo sono le novità 
introdotte dal d.l. 76/2020, conv. nella l. 120/2020) e giurisprudenziali, 
nonché dall'attenta opera di sistemazione della dottrina. 
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Consales Biancamaria, Laperuta Lilia 
Compendio di diritto amministrativo. Undicesima edizione. 
Santarangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891651273 
 
Collocazione: amm 1.21 / 11.ed. 

Inventario: new 10584 

 
Il volume tratta del diritto amministrativo nella sua completezza, con un 
linguaggio semplice e approfondito, funzionale alla preparazione di 
concorsi ed esami. Il testo è aggiornato a: D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), conv. dalla L. 11-9-
2020, n. 120. Il decreto semplificazioni ha inciso significativamente sul 
procedimento amministrativo e il Codice dell'amministrazione digitale; 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio): abroga gli articoli della 
legge concretezza che hanno introdotto i controlli biometrici nel pubblico 
impiego; D.L. 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) conv. con mod. dalla L. 22-4-2021, 
n. 55. La nuova riorganizzazione ha previsto, tra l'altro , il nuovo Ministero 
della transizione ecologica (N.B. : quando ho inviato le correzioni alla bozza 
ancora non era stata pubblicata in gazzetta la legge di conversione e non 
c'erano gli estremi, se vuoi li inserisco, se il testo non è ancora andato in 
stampa); D. L. 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici), che ha modificato, anche per i concorsi già 
banditi, i meccanismi di preselezione e svolgimento delle prove. 

 
 

Attività amministrativa 

 

 

 

 

 

 
Tortora Adriano 
La prevenzione della corruzione. Un sistema in continua evoluzione. 
Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892138063 
 
Collocazione: amm 3.265 / 2.ed. 

Inventario: new 10585 
 
Le sopravvenienze normative intervenute dopo la pubblicazione della 
prima edizione hanno indotto l’autore ad aggiornare l’elaborato, con 
l’auspicio che continui a costituire un contributo valido e sempre attuale per 
elaborare strategie e sistemi di prevenzione della corruzione nell’ambito 
della pubblica amministrazione. La nuova edizione dello scritto contiene 
altresì una breve rappresentazione storica del fenomeno corruttivo per 
dimostrare come, ab immemorabile, il malaffare sia radicato nella natura 
dell’uomo e come la mala gestio delle risorse pubbliche abbia radici 
ancestrali. 
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Biancardi Salvio 
I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo la legge 29 luglio 2021, n. 108 
(conv. Decreto Semplificazioni II) e il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (Misure 
urgenti in materia di crisi d’impresa). 
“PeL; 253” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891652928 
 
Collocazione: amm 3.256 (2021) 

Inventario: new 10586 

 
Importanti novità giungono a seguito della entrata in vigore del Decreto 
Rilancio e del Decreto Semplificazioni, voluti dal legislatore per 
promuovere la ripresa economica del Paese in emergenza Covid-19 
attraverso l'accelerazione dell'affidamento degli appalti. L'obiettivo del 
presente manuale è pertanto quello di fornire al RUP una guida per il 
corretto svolgimento sia delle procedure tradizionali sottosoglia, aggiornate 
alle più recenti novità normative, sia di quelle introdotte dal Decreto 
Semplificazioni. 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. Gli argomenti vengono affrontati senza 
dare per scontato il possesso da parte del lettore di eventuali conoscenze 
pregresse; di conseguenza risulta indirizzato sia a dipendenti di nuova 
nomina, sia a tutti coloro che desiderino "rispolverare" le principali 
disposizioni in materia di appalti di contenuto valore economico. Il manuale 
è articolato in tre parti: la prima parte è dedicata alle procedure di gara 
sottosoglia per l'individuazione del contraente e all'analisi delle singole fasi 
che portano all'affidamento dell'appalto; la seconda parte è dedicata 
all'eventuale richiesta di accesso agli atti e al possibile contenzioso tra 
imprese e stazione appaltante; la terza parte affronta le problematiche 
inerenti la corretta gestione del contratto stipulato. Particolare attenzione è 
dedicata alle procedure sottosoglia mediante affidamento diretto, delle 
quali vengono fornite 5 tipologie di determine: affidamenti sotto i 5.000 
euro, affidamenti mediante ODA sul Mercato elettronico sotto i 40.000 euro, 
affidamenti mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico sotto i 40.000 
euro, affidamenti diretti su altre piattaforme telematiche sotto i 40.000 euro, 
affidamento diretto ad operatore uscente. Completano la modulistica i 
facsimili dedicati alle nuove procedure sottosoglia introdotte dal Decreto 
Semplificazioni e più precisamente: determina di affidamento diretto per 
appalti di valore inferiore a 75.000 euro, determina di indizione, lettera 
d'invito e determina di aggiudicazione per procedure negoziate di valore 
pari a 75.000 euro ed inferiore a 214.000 euro. 
 

 

 

 
Ursi R., Renna M. (a cura di) 
La decisione amministrativa. 
“Percorsi di diritto amministrativo. Collettanee” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2021 
ISBN/EAN 9791259760029 
 
Collocazione: amm 3.292 

Inventario: new 10587 
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Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa (beni comuni) 

 
 

 

 

Deffenu A. (a cura di) 
Le terre civiche in Sardegna. Problematiche giuridiche e 
valorizzazione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137714 
 
Collocazione: amm 4.26 

Inventario: new 10588 
 
 

 
 
 

Personale, impiego pubblico 

 
 

 

 

 
Calenda Carlo 
Il rapporto di lavoro pubblico: dal pubblico impiego alla Legge 
Concretezza. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828826653 
 
Collocazione: amm 6.85 

Inventario: new 10575 
 
Indice 
Parte I: Il Sistema Delle Fonti 
Parte II: Le Relazioni Sindacali 
Parte III: La Contrattazione Collettiva 
Parte IV: Il Contratto Di Lavoro Alle Dipendenze Di Una Pubblica 
Amministrazione 
Parte V: La Disciplina Del Rapporto Individuale Di Lavoro 
Parte VI: Le Vicende Modificative Del Rapporto 
Parte VII: La Responsabilità Del Dipendente 
Parte VIII: Le Forme Di Lavoro Flessibile Nel Pubblico Impiego 
Contrattualizzato 
Parte IX: Il Rapporto Di Lavoro Negli Enti Locali 
Parte X: La Dirigenza Pubblica 
Parte XI: Giurisdizione 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 
 

Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti 

 

 

 

 
Rossi G. (a cura di) 
Diritto dell’ambiente. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892138414 
 
Collocazione: amm 9.2.83 / 5. ed. 

Inventario: new 10590 
 
«L'operazione di aggiornamento dei contributi scientifici in materia 
ambientale è attività sempre più complessa. L'ormai nota, ed ancora non 
risolta, esuberanza e frammentarietà normativa del diritto dell'ambiente è 
ancor più accelerata negli ultimi anni dagli effetti dell'integrazione delle 
politiche ambientali negli altri ambiti dell'azione dell'Unione Europea e 
degli Stati. Il processo di integrazione è, infatti, in una fase di evoluzione 
molto avanzata, tanto da lasciar intravvedere, come descritto nelle pagine 
che seguono, l'inizio di una nuova fase in cui si supera il concetto di 
sviluppo sostenibile per riconoscere la tutela ambientale stessa come motore 
dello sviluppo. Sono questi i giorni del Green Deal, del Next Generation EU 
e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutti questi importanti atti di 
pianificazione e programmazione pongono in cima alla scala di priorità il 
perseguimento delle finalità di tutela ambientale. Quest'ultima è indicata 
non solo quale obiettivo, ma soprattutto quale fattore determinante per 
attraversare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da 
Covid-19. Quando questa pubblicazione era già in bozze è stato istituito il 
Ministero della Transizione Ecologica, che evolve il Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, assumendo importanti funzioni in 
materia energetica. In questa quinta edizione si tiene, quindi, conto delle 
dinamiche in corso, e, senza modificare l'impostazione di fondo del testo, 
che muove da un approccio pubblicistico ai temi trattati, presenta contributi 
arricchiti, anche sulla base dell'esperienza didattica ormai più che 
decennale, e un contributo nuovo (di O. Hagi Kassim sulle valutazioni 
ambientali). Il gruppo di autori si è arricchito anch'esso, accogliendo Marzia 
De Donno e Clara Napolitano. Gli aggiornamenti non potevano non 
riguardare i più rilevanti interventi del legislatore italiano ed europeo...» 
(Dalla Premessa). Aggiornamento a cura di Andrea Farì. 
 

 
 

Servizi pubblici, attività produttive, comunicazione istituzionale 

 

 

 

 
Linguanti Saverio 
La disciplina delle attività produttive dopo l’emergenza sanitaria nazionale. 
Cosa cambia per le attività commerciali, artigianali, di somministrazione, 
turistiche, di polizia amministrativa e di servizi a seguito delle Linee Guida 
post emergenza. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
ISBN/EAN 9788891645005 
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 Collocazione: amm 9.3.22 

Inventario: new 10589 
 
Il volume fornisce un contributo di chiarezza e di sintesi sulla situazione 
post emergenziale illustrando ed esaminando i vari aspetti afferenti alla 
sicurezza sanitaria ed alla gestione amministrativa delle attività economico-
produttive a seguito dei provvedimenti normativi ed amministrativi 
adottati dal Governo nazionale e dalle regioni. Dopo una sintetica disamina 
degli aspetti sanitari sul virus, compreso un puntuale esame dei dispositivi 
di sicurezza e delle metodologie di prevenzione dal contagio, si analizzano i 
numerosi provvedimenti amministrativi e normativi adottati sia dal 
Governo che dalle varie regioni, evidenziando, in primis, il rapporto 
giuridico che ha regolato la sopravvivenza di entrambi e le conseguenze 
pratiche dell'applicazione di tali provvedimenti. Sono esaminati e illustrati i 
vari protocolli di sicurezza da adottare per la gestione delle attività 
economiche, nonché i risvolti legati alla privacy ed alle responsabilità 
nascenti per gli imprenditori nella fase di gestione emergenziale, facendo 
riferimento anche alle indicazioni e linee guida nazionali dell'INAIL e del 
Ministero della Sanità. È stato poi sviluppato, per tutti gli organi di 
controllo e le forze di polizia, un quadro riassuntivo della materia 
sanzionatoria, tra norme penali e norme amministrative, fornendo sia utili 
tabelle riassuntive della fattispecie di illecito, sia modelli di verbale per 
l'accertamento e contestazione delle violazioni specifiche. 
 

 
 

Sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi, scommesse, istruzione 

 
 

 

 
 

 
Simone Antonella 
Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137653 
 
Collocazione: amm 9.4.41 

Inventario: new 10591 
 
Nel 2010 Giuseppe Sorgi ha sottolineato l’urgenza di una riflessione critica 
interdisciplinare sullo sport ed i suoi principi e valori, in quanto fenomeno 
culturale che solo gli studi compiuti negli ultimi tempi hanno liberato da 
una certa indifferenza della storiografia, anche giuridica. L’analisi del 
filosofo politico recentemente scomparso, nel denunciare il ritardo con cui la 
ricerca si è avvicinata al settore, ha curato di porre in risalto la poliedricità e 
la fertilità scientifica di una tematica tanto defilata, quanto parte integrante 
della Social history, che per questi motivi non poteva essere lasciata al 
dominio di stampa d’occasione o di parte. 
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DIRITTO COMMERCIALE 

 
 

 

 
 

 
Busani A, Corsico D. 
Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del terzo 
settore. Normativa civilistica e fiscalità indiretta. Seconda edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788821778483 
 
Collocazione: comm 3.8/ 2.ed. 

Inventario: new 10572 
 
Dopo il successo della prima edizione, l’Editore e gli Autori hanno deciso di 
allestire una seconda edizione assai ampliata (e riveduta), anche per tener 
conto: 
- dell’emanazione del d.m. 15 settembre 2020 (che ha dato il via al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore); 
- della proroga al 31 marzo 2021 del termine per adeguare gli statuti, con 
procedure semplificate, degli enti già costituiti; 
- dell’emanazione di una cospicua serie di rilevanti documenti di prassi 
ministeriale e professionale. 
Il volume ha l’ambizione di essere una guida imprescindibile, perché assai 
completa e autorevole, per la conoscenza della normativa applicabile agli 
Enti del Terzo settore, per la redazione dei loro atti costitutivi e dei loro 
statuti e per l’effettuazione delle operazioni straordinarie nelle quali essi 
siano coinvolti. La prima parte del volume contiene il commento alle norme 
del d.lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore) inerenti alla costituzione 
degli ETS e alla confezione dei loro statuti. Vi è, inoltre, una specifica 
trattazione di ogni tipologia di ETS: l’OdV, l’APS, l’Ente Filantropico, la 
Rete Associativa, l’Associazione ETS e la Fondazione ETS. Chiude la prima 
parte del volume un approfondimento sulle operazioni straordinarie che 
coinvolgano un ETS: la fusione, la scissione, la trasformazione, lo 
scioglimento. La seconda parte del volume offre la stesura completa degli 
statuti di ogni tipo di ETS: 
- lo statuto dell’Associazione ETS; 
- lo statuto della Fondazione ETS; 
- lo statuto della Fondazione di Partecipazione ETS; 
- lo statuto della Organizzazione di Volontariato; 
- lo statuto della Associazione di Promozione Sociale; 
- lo statuto dell’Ente Filantropico in forma di associazione; 
- lo statuto dell’Ente Filantropico in forma di fondazione; 
- lo statuto della Rete Associativa; 
- lo statuto della S.r.l. Impresa Sociale. 
Gli statuti, scritti in modo assai professionale, dettagliato e analitico, sono 
inquadrati in un’apposita tabella e, per ogni comma di cui essi si 
compongono, vi è, a lato, uno specifico commento e il riferimento 
normativo che ne costituisce la fonte. Completa il volume una ricca 
Appendice. 
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DIRITTO COSTITUZIONALE 

 
 

 

 
 

 
Citino Ylenia Maria 
Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali 
fattuali costituzionali nella forma di governo. 
“Sovranità, federalismo, diritti” 
Npoli, Editoriale Scientifica, 2021 
ISBN/EAN 9788893919869 
 
Collocazione: cost 2.49 

Inventario: new 10592 

 
Questo lavoro monografico è l’esito di un percorso di ricerca dottorale 
maturato in diversi anni ed ha come obiettivo l’analisi delle fonti non scritte 
che incidono sulla parte organizzativa della Costituzione. Tali fonti, mosse 
fa forze spontanee e silenziose, vivificano o, altre volte, mettono a rischio la 
tenuta degli ingranaggi costituzionali. 
 

 

 
 

 
Ruggeri Antonio 
«Itinerari» di una ricerca sul sistema delle fonti vol.24. Studi dell'anno 2020. 
“Analisi e diritto. Serie teorica; 115” 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137844 
 
Collocazione: cost 3.46 / 2020 

Inventario: new 10593 

 
 
Gli studi che ora si presentano ruotano tutti attorno all'asse portante del 
rapporto intercorrente tra alcune delle più salienti vicende della normazione 
del tempo presente e la salvaguardia dei diritti fondamentali. Tra gli 
svolgimenti delle prime e la misura concreta di raggiungimento della 
seconda determinante è, come sempre, la mediazione esercitata dai giudici, 
comuni e costituzionali (in senso materiale, comprensivo anche delle Corti 
europee quali custodi - per dirla con la Consulta - di documenti 
"tipicamente costituzionali"), una mediazione che è cresciuta in modo 
vistoso nel corso degli anni, manifestandosi alle volte in modi eccessivi, 
altre (e, per fortuna, di norma) apprestando un servizio prezioso, discreto, 
comunque indispensabile al fine di colmare le lacune e carenze delle sedi 
istituzionali in cui prende corpo la rappresentanza politica e dare così 
appagamento ai più diffusi ed avvertiti bisogni in seno al corpo sociale. 
 

  
Gardini Gianluca 
Le regole dell’informazionale. Verso la Gigabit Society. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892139145 
 
Collocazione: cost 6.13/ 5.ed. 

Inventario: new 10574 
 
Indice: P. I. Nozioni generali. – 1. Libertà di manifestazione del pensiero e 
diritti della persona. – 2. La libertà di informazione nel quadro 
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costituzionale. – 3. I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. – 4. Il 
diritto di cronaca, critica e satira. – P. II. I settori. -  Disciplina della stampa e 
della professione giornalistica. – 6. La radiotelevisione. – 7. Lo spettacolo e il 
cinema. – 8. Le comunicazioni elettroniche. – 9. La disciplina di Internet. – P. 
III. I temi trasversali. – 10. Riservatezza e privacy. – 11. L’informazione e la 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni. – 12. Gli organi di 
governo, di gestione e di garanzia. 
 
Le tecniche di diffusione, le modalità di fruizione, la tipologia stessa di 
utenti dei servizi di comunicazione e informazione sono oggetto di una 
metamorfosi rapidissima e radicale. La stampa tradizionale vive ormai da 
decenni una crisi profonda, strutturale, ma nell’ultimo quinquennio ha 
conosciuto un vero e proprio crollo, che è divenuto drammatico nel corso 
dell’emergenza pandemica. Il fenomeno è indubbiamente legato ad un 
cambiamento culturale concernente la modalità di fruizione di informazioni 
e dati che, da utenti di ogni età e in modo crescente, vengono oggi ricercati e 
reperiti sul web, un immenso archivio a cui è possibile accedere attraverso 
qualunque dispositivo elettronico personale, in modo gratuito, ottenendo 
risposte rapide e aggiornate in tempo reale. Tuttavia, i cambiamenti, 
insieme a nuove opportunità, portano con sé anche nuovi problemi. La 
realtà online è una dimensione in cui le luci si alternano spesso alle ombre. 
L’uso sempre più intenso del web, che sta progressivamente surrogando la 
stampa e i canali informativi tradizionali, accende infatti i riflettori sul tema 
della “disintermediazione” dell’informazione, ossia sulla possibilità offerta 
agli utenti Internet di accedere velocemente, con pochi passaggi e senza 
costi specifici, a fonti di informazione online, non sempre verificate e 
qualificate, di condividerne i contenuti mediante le reti sociali e anche di 
creare nuovi contenuti informativi da immettere nel circuito del web. Il 
meccanismo della disintermediazione taglia fuori l’informazione 
professionale, assicurata da giornalisti e addetti alla comunicazione, e 
favorisce la diffusione rapida di notizie non verificate, parziali e spesso false 
(fake news) che, grazie alla capacità di condivisione offerta dalle “nuove” 
reti sociali, diventano immediatamente virali. 
 

 

 
Papa Anna (a cura di) 
Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale. Seconda 
edizione 

Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788892136588 
 
Collocazione: cost 6.56 / 2.ed. 

Inventario: new 10594 

 
La seconda edizione di questo volume intende proseguire il percorso di 
riflessione, svolto insieme a giovani studiosi della materia e sempre a 
margine dell’attività didattica su questi temi, sull’evoluzione della libertà di 
comunicazione nell’era digitale e in un ecosistema nel quale gli attori e il 
ruolo che ciascuno di essi svolge mutano continuamente.  
 
Indice: Persone e dati nell’ecosistema digitale. - La libertà di corrispondenza 
e di comunicazione. - La libertà di manifestazione del pensiero. - La libertà 
di informazione professionale. - Televisione e servizi media audiovisivi. - La 
Rete e il ruolo degli Internet provider. - Dati pubblici, trasparenza e libera 
circolazione delle informazioni. - Libertà di espressione e bilanciamento tra 
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diritti: i reati di opinione. - La tutela della privacy: dal diritto alla 
riservatezza alla protezione dei dati personali - Il diritto all'oblio. - Aspetti 
fiscali dell’economia digitale. 
 

 

 

 
Pizzetti F. (a cura di) 
Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato. 
Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788892120006 
 
Collocazione: cost 6.57 

Inventario: new 10595 

 
Questo volume si articola in tre Parti. La prima Parte analizza il Codice 
novellato sotto vari punti di vista. Innanzitutto, cerca di collocarlo nel 
quadro del sistema di protezione dei dati personali europeo “multilivello”, 
costituito dal GDPR, dalla Direttiva 2016/680, dal d.lgs. n. 51/2018 e dal 
Codice novellato. In secondo luogo, ripercorre la formazione del d.lgs. n. 
101/2018 e le ragioni delle differenze di tecnica legislativa che 
caratterizzano oggi il Codice. In terzo luogo, esamina le Disposizioni 
generali e le norme relative alla Autorità Garante. Infine, cerca di andare 
oltre il GDPR e il Codice per esplorare il rapporto tra la normativa di 
protezione dati, l’impegno della UE alla competizione digitale e lo sviluppo 
tecnologico legato ai Big Data, agli Algoritmi e all’Intelligenza Artificiale. 
Nella seconda Parte, due saggi riguardano temi a cavallo tra normativa 
europea e nazionale, quali i Codici di condotta e il valore economico dei 
dati. Nella terza Parte si toccano aspetti molto importanti del Codice 
novellato quali: il regime dei trattamenti per finalità di interesse pubblico, le 
misure di garanzia, le nuove norme incriminatrici e le norme relative ai 
trasferimenti transfrontalieri dei dati. L’obbiettivo del volume è offrire una 
bussola per muoversi in un contesto complesso andando anche oltre i 
problemi di applicazione della nuova normativa. Come ha detto la 
Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, viviamo nella Digital 
Age, un tempo nel quale l’innovazione tecnologica, basata su un uso 
onnivoro di dati, può essere fonte di benefici enormi per l’umanità ma 
anche mettere a rischio l’essenza stessa di ciò che rende gli uomini liberi e 
responsabili: la capacità di capire, di avere il controllo dei propri dati e poter 
usare il libero arbitrio rispetto alle scelte da compiere e ai pericoli da evitare. 
La speranza è che i contributi qui raccolti possano aiutare anche a riflettere 
su questi temi al di là della pura, e spesso “fredda”, applicazione delle 
norme. 

 
 

DIRITTO DEL LAVORO 

 
 

 

 

 
Colombo A., Rausei P., Ripa A. 
Licenziamento. Sesta edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788821777097 
 
Collocazione: lav 4.98 / 6.ed. 

Inventario: new 10596 
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Il testo dà conto del quadro regolatorio vigente con riferimento, in 
particolare, al divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo 
oggettivo e di licenziamento collettivo e alla sospensione automatica di tutte 
le relative procedure, introdotti dalla legislazione d’emergenza a 
contenimento e contrasto della pandemia da Covid-19 (da ultimo con la 
legge 30 dicembre 2020, n. 178), nonché agli effetti della sentenza della Corte 
costituzionale 16 luglio 2020, n. 150. Il volume affronta inoltre: 
- le peculiarità dei rapporti di lavoro “speciali” (dirigenti, soci lavoratori di 
cooperative, domestici, sportivi, lavoratori dello spettacolo, ecc.) 
- i più ricorrenti aspetti fisiologici dei rapporti di lavoro (quali periodo di 
prova, malattia, gravidanza, matrimonio, ecc.). È strutturato per offrire in 
una tabella di sintesi anteposta ad ogni capitolo, le informazioni chiave per 
offrire una visione di insieme dei contenuti che saranno poi oggetto di 
approfondimento. Il volume è suddiviso per percorsi tematici: Tipologie e 
caratteristiche (capitoli 1-6), Procedure e adempimenti (capitoli 7-10), Tutele 
e sanzioni (capitoli 11-19). L’analisi articolata dei singoli istituti individua e 
illustra le aree di maggior criticità operativa, i casi pratici più ricorrenti e i 
contrasti giurisprudenziali più attuali. Ogni capitolo si apre con una tabella 
di sintesi con le informazioni chiave sui contenuti. Il volume si completa con 
un Formulario essenziale contenente i fac-simile utilizzati per le varie forme 
di recesso del datore di lavoro. 

 
 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 
 

 

 

 
Palma Giuseppe 
Indirizzo politica statale e autonomia comunale. 
Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788892139046 
 
Collocazione: cost 5.252 

Inventario: new 10578 
 
Indice: Profilo politico e problematica giuridica dell’autonomia comunale. - 
Dall’autonomia amministrativa all’autarchia comunale. - Appendice: 
Relazione sul conferimento di deleghe di funzioni amministrative agli enti 
locali della regione Campania in materia di urbanistica. - Le coordinate 
della riforma delle autonomie locali. - Il comune nell’ordinamento delle 
autonomie territoriali. -  Il comune nel nuovo reticolo istituzionale. -  
Deleghe e subdeleghe per settori organici dalla regione agli enti locali. -  Le 
potenzialità dell’azione giuridica comunale nello sviluppo prospettico della 
normativa costituzionale sulle formazioni sociali. - Il comparto 
autonomistico locale nel genoma della democrazia istituzionale. 
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Letizia Laura 
Lineamenti dell'ordinamento delle Regioni. Ragioni e limiti del federalismo 
fiscale. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli 2020 
ISBN/EAN 9788892121133 
 
Collocazione: cost 5.253 / 2.ed. 

Inventario: new 10597 

 
Indice: SEZIONE PRIMA: L’ASSETTO NELLA COSTITUZIONE 
PREVIGENTE. - Il fondamento e la progressiva evaporazione 
dell’autonomia finanziaria e tributaria regionale. - Il sistema delle entrate. - 
Verso il regionalismo fiscale. SEZIONE SECONDA: LA REVISIONE DEL 
TITOLO V DELLA COSTITUZIONE. - La riforma dell’art. 119 Cost. - Il 
federalismo fiscale nella difficile attuazione dell’autonomia. SEZIONE 
TERZA: TENDENZE E QUESTIONI DEL PRESENTE. LA CRISI 
DELL’AUTONOMIA.  - L’assenza della dimensione “propria”. - I nodi 
finanziari del regionalismo asimmetrico. 
 

  
Gasparri Wladimiro (a cura di) 
Alla ricerca dei modelli di governo dell’area vasta. 
Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788892134713 
 
Collocazione: cost 5.254 

Inventario: new 10598 

 
Indice: Le ragioni dell’area vasta e le sue forme istituzionali. - L’area vasta, 
un concetto in cerca d’autore. - Area vasta e Città metropolitana nella 
Costituzione. - La Città metropolitana: analisi dell’evoluzione normativa. - 
La mutabilità dei confini metropolitani. - La Provincia: un ente per la 
ricomposizione dell’area vasta. - La funzione di pianificazione strategica: 
caratteri e finalità. - L’evoluzione delle risorse finanziarie dell’area vasta. - 
La Città metropolitana di Milano: tentativi passati e prospettive future di 
individuazione dell’area metropolitana lombarda. - La Città metropolitana 
di Firenze: l’irrisolto rebus dell’area metropolitana fiorentina. - Per il 
governo di Roma capitale: tra specialità e ordinarietà. - La questione 
metropolitana nell’ordinamento francese: la differenziazione come modello. 
- Le aree metropolitane spagnole: modelli di affermazione dell’autonomia 
locale. 
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DIRITTO INDUSTRIALE 

 
 

 

 

 
Vanzetti A., Di Cataldo V. 
Manuale di diritto industriale. Nona edizione. 
Milano, Giuffrè Franci Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828820833 
 
Collocazione: ind 1.6 / 9.ed. 

Inventario: new 10599 
 
Il Manuale, giunto alla Nona Edizione, è stato aggiornato in base 
all'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi anni. La novità 
legislativa più importante tenuta presente da questa edizione è la disciplina 
di attuazione della Direttiva n. 2436/2015/UE in materia di marchi. 
 

 

 

 
Catricalà A., Cazzato C.E., Fimmanò F. (a cura di) 
Diritto antitrust. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828829515 
 
Collocazione: ind 2.6 

Inventario: new 10604 
L’opera sul diritto antitrust affronta la sfida di offrire una trattazione 
sistematica della materia, dagli istituti più tradizionali a quelli più recenti e 
lontani dalle tipiche logiche concorrenziali. Il lavoro ha il punto di forza 
nell’attingere da sensibilità rodate ed esperte, proprie di chi applica ogni 
giorno il diritto della concorrenza davanti aal’AGCM e alla Commissione 
europea, ai Giudici nazionali e alle Corti europee e, dunque, è capace di 
offrire un punto di vista che non è solo teorico e generale, ma anche pratico 
e particolare. 
 

 
 

DIRITTO PENALE 

 
 

 

 
 

Fidelbo Giorgio (a cura di) 
Il contrasto ai fenomeni corruttivi dalla «spazzacorrotti» alla riforma 
dell'abuso d'ufficio. 
Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788875244941 
 
Collocazione: pen 2.69 

Inventario: new 10577 
 
L'ultima riforma dei delitti di corruzione (l. 9 gennaio 2019, n. 3) ha suscitato 
- come ben si sa - una valanga di commenti, analisi, contributi, più o meno 
estemporanei e più o meno sistematici. C'era proprio bisogno di tornare 
ancora sull'argomento con un volume come questo? Qui si sono dati 
appuntamento veri e propri specialisti della materia per unire le loro forze 
costituendo un affiatato gruppo di studiosi di estrazione diversa ma in 
maggioranza appartenenti alla magistratura e all'università. Certo, la 
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speciale qualificazione e la grande notorietà professionale e scientifica di 
tutti gli Autori del volume sarebbe di per sé motivo più che sufficiente per 
giustificare ed accreditare la felice iniziativa editoriale intelligentemente 
fatta propria da un Editore attento e particolarmente caro a chi scrive. Ma 
c'è anche dell'altro a rendere meritoria questa iniziativa, che ci mette a 
disposizione una nitidissima radiografia della tanto "famosa" legge di 
riforma. 
 

 

 

 
Fiore S., Amarelli G. (a cura di) 
I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione. Seconda 
edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788859823964 
 
Collocazione: pen 2.70 / 2.ed 

Inventario: new 10600 

 
Sul palcoscenico della discussione penalistica i delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione mantengono salda - forse da sempre, 
ma certamente negli ultimi tre decenni - la loro posizione al centro della 
scena. Un panorama, se non affollato, certamente molto ricco di qualificati 
contributi, comprensivo di testi che, come anche questo, guardano in 
maniera privilegiata, ma non certo esclusiva, alle esigenze della didattica 
universitaria e post universitaria e più in generale della formazione, non 
rappresenta dunque una remora alla trattazione, ma semmai una conferma 
della opportunità di cimentarsi con questa categoria di reati. 
I ripetuti interventi di riforma, anche molto recenti, che hanno riguardato 
questo settore della parte speciale, combinati con la multiforme varietà della 
casistica e il suo naturale intrecciarsi con le vicende politiche e istituzionali, 
favoriscono invero il proliferare delle questioni interpretative e consentono 
di illuminare ‘bersagli ermeneutici’ sui quali la didattica può esercitarsi con 
particolare profitto per favorire la comprensione dei meccanismi di 
funzionamento reale del sistema penale. La particolare attitudine di questi 
delitti ad offrire spunti di riflessione che travalicano i confini segnati dalla 
dimensione applicativa delle singole fattispecie è stata d’altra parte 
confermata dalle vicende seguite all’approvazione della Legge 3/2019 (c.d. 
spazzacorrotti) e all’ancor più recente riforma dell’abuso d’ufficio (D.L. 
76/2020, conv. in L. 120/2020). L’analisi delle fattispecie incriminatrici 
oggetto della trattazione propone dunque all’attenzione dell’interprete un 
vasto campionario di profili problematici, che rivestono un rilevante 
interesse per la dimensione pratica del diritto penale, alla quale infatti è 
stato dato ampio rilievo, in particolare ovviamente attraverso la peculiare 
considerazione degli orientamenti della giurisprudenza. 
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DIRITTO PRIVATO 

 
 

 

 

 
Galgano Francesco 
Istituzioni di diritto privato con tavole di comparazione giuridica. Decima 
edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788813377069 
 
Collocazione: civ 1.37 / 10.ed. 

Inventario: new 10601 
 
Edizione ridotta concepita per i corsi di primo livello del nuovo 
ordinamento degli studi del Diritto privato del prof Galgano, giunto alla 18. 
ed., cui sono stati apportati i necessari aggiornamenti, oltre che i 
miglioramenti suggeriti dalla rilettura. 

 
 
 

DIRITTO PUBLICO 

 
 

 

 
 

 
Sabbioni Paolo 
Istituzioni di diritto pubblico. Aggiornato alle disposizioni adottate per 
l’emergenza Covid-19. Terza edizione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137981 
 
Collocazione: pub 1.31/ 3.ed. 

Inventario: new 10576 
 
Indice: - Diritto Ed Economia. - La Parabola Della Sovranità: Stato, 
Costituzione, Unione Europea. - I Diritti Costituzionali: Libertà E Diritti 
Sociali. - La Forma Di Stato: I Rapporti Tra Stato, Regioni E Autonomie 
Locali. - Le Forme Di Governo E L’organizzazione Amministrativa Di Stato, 
Regioni E Autonomie Locali. - Le Garanzie: Ordine Giudiziario E Corte 
costituzionale 
 

 

 

 
Simonati Anna (a cura di) 
Diritto urbanistico e delle opere pubbliche. Quarta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137585 
 
Collocazione: pub 3.34 / 4.ed. 

Inventario: new 10602 
 
PARTE PRIMA: L’URBANISTICA E L’EDILIZIA - urbanistica, edilizia e 
governo del territorio: nozioni e principi - la pianificazione urbanistica - 
l’attività edilizia 
PARTE SECONDA: LE OPERE PUBBLICHE - le opere pubbliche: nozioni 
fondamentali - la realizzazione dell’opera pubblica - l’affidamento dei lavori 
pubblici 
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ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
 

 
Silla Flavia, Coiro Irma 
Il bilancio spiegato ai giuristi: come leggere il bilancio d'esercizio. Seconda 
edizione. 
 Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891650467 
 
Collocazione: econ 11.84 / 2. ed.  

Inventario: new 10571 
 
Con l'intento di far capire un bilancio a quanti non sono tecnici della 
materia, gli Autori hanno stilato un glossario di termini e di istituti utilizzati 
in economia aziendale, che vengono poi riflessi nel bilancio di esercizio. Con 
un linguaggio semplice e chiaro e tramite modalità semplificative, i lettori 
vengono via via introdotti in un ambito ritenuto per lo più ostico e 
incomprensibile e il Professionista legale che si accosta al mondo delle 
aziende viene aiutato ad affrontare meglio le questioni più prettamente 
economiche e fiscali. 

 

 

 
Quecchia Marcello 
Gli equilibri di bilancio degli enti locali. Analisi si tutti gli equilibri del 
sistema di bilancio degli enti locali. Quarta edizione. 
“PeL; 285” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN 9788891651204 
 
Collocazione: econ 11.79 / 4. ed.  

Inventario: new 10573 
 
La gestione dell'ente locale richiede una necessaria e continua verifica di 
tutti gli equilibri finanziari ed economici, spesso collegati tra loro, che 
garantiscano il corretto e sano governo del comune. Il responsabile 
economico-finanziario deve monitorare continuamente tutti gli equilibri del 
sistema di bilancio, attuando le politiche necessarie al mantenimento o al 
recupero degli equilibri e valutare i riflessi che la gestione ha su ciascun 
equilibrio nonché le ripercussioni sulle rilevazioni economico-patrimoniali. 
Oltre alle norme e ai principi contabili, le pronunce della Corte dei conti 
forniscono ulteriori elementi di riflessione per approfondire quando un ente 
possa definirsi in equilibrio. Il libro approfondisce tutti gli equilibri, sia 
quelli immediati, che quelli impliciti, che l'ente locale deve garantire e il 
collegamento tra gli equilibri stessi. Nella presente nuova edizione integrata 
ed aggiornata: sono analizzati i riflessi del pareggio di bilancio dell'art. 1, 
commi 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018; sono analizzate le modalità di 
costituzione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti e per le 
spese di progettazione; sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle quote 
accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione e, anche 
con esempi pratici, gli schemi di cui ai prospetti a/1, a/2 ed a/3 di cui 
all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011; sono analizzate le possibilità di 
applicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato di 
amministrazione anche per gli enti in disavanzo; sono approfonditi i riflessi 
che i debiti fuori bilancio comportano sugli equilibri di bilancio; sono 
analizzati i riflessi sugli equilibri delle spese per i lavori di somma urgenza; 
sono analizzati i parametri di deficitarietà strutturale (fornendo anche un 
foglio Excel per la verifica automatica). Tramite il codice allegato al volume, 
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sarà possibile accedere alla seguente documentazione online disponibile in 
formato modificabile: Proposte regolamentari per equilibri di bilancio; 
Delibera di assestamento generale di bilancio; Lettera concordanza crediti-
debiti con società partecipate; Delibera di Giunta per il riaccertamento 
ordinario dei residui; Determina di Giunta per anticipazione di tesoreria; 
Delibera di Consiglio per verifica equilibri art. 193 Tuel; Delibera di Giunta 
di variazione stanziamenti di cassa; Determina cassa vincolata; Delibera di 
Giunta per quantificazione preventiva somme non soggette a esecuzione 
forzata; Prospetto di verifica equilibri (xlsx); Indicatore criticità gestione di 
cassa; Delibera di Giunta equilibrio Legge di Bilancio 2019. 
 

 

 

 
Bellesia Mauro 
Manuale del ragioniere comunale. Come si applica e come funziona la 
contabilità dell’ente locale. Seconda edizione, 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891647351 
 
Collocazione: econ 11.85 / 2. ed.  

Inventario: new 10603 

 
Il presente manuale tratta in modo completo ed esaustivo la disciplina 
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista 
di chi lo applica quotidianamente, il Responsabile del servizio finanziario. 
Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in 
stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del "Ragioniere", 
privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti 
metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore 
comprensione del contesto, dell'evoluzione e delle criticità del quadro di 
riferimento attuale. Per poter dirigere oggi la Ragioneria di un Ente, 
occorrono non solo professionalità adeguate e aggiornamento continuo, ma 
anche capacità interdisciplinari non comuni per intuire e decifrare in 
anticipo gli effetti delle norme e degli atti amministrativi, intercettando 
quelli importanti, per i quali vale la pena dedicare tempo e maggior 
attenzione. Il presente manuale ha lo scopo di guidare l'azione di chi riveste 
o intende ricoprire il difficile ruolo di Ragioniere comunale. Il manuale è 
stato aggiornato alla L. n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, norme Covid-
19, Tesoreria, PagoPA, ecc. Al fine di semplificare la lettura, nel testo è 
inserito questo indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta 
una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, 
riflessioni e consigli. Alla fine dell'opera sono resi disponibili due strumenti 
di grande utilità: la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i 
relativi riferimenti normativi, il glossario e indice analitico degli argomenti 
per facilitarne le ricerca per argomento all'interno del testo. Tramite il codice 
alfanumerico allegato al volume, sarà possibile accedere alla 
documentazione online disponibile in formato modificabile: schemi di 
delibera: di approvazione del DUP, del PEG, del bilancio, del rendiconto, 
dei prelievi dai fondi di riserva, di salvaguardia degli equilibri, di 
ricognizione delle società partecipate, schema di programma triennale 
lavori pubblici, di programma biennale acquisizione forniture e servizi, 
schema di convenzione di tesoreria, del regolamento di contabilità, degli 
indicatori, file Excel: per il calcolo dei limiti della spesa, per il calcolo del 
consolidamento, check list, la normativa di riferimento. 
 

 


	Copertina
	Indice
	Presentazione
	CODICI
	DIRITTO AMMINISTRATIVO
	Trattazioni generali
	Attività amministrativa
	Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa (beni comuni)
	Personale, impiego pubblico
	DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE
	Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti
	Servizi pubblici, attività produttive, comunicazione istituzionale
	Sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi, scommesse, istruzione
	DIRITTO COMMERCIALE
	DIRITTO COSTITUZIONALE
	DIRITTO DEL LAVORO
	DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
	DIRITTO INDUSTRIALE
	DIRITTO PENALE
	DIRITTO PRIVATO
	DIRITTO PUBLICO
	ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO

