
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA GENERALE 
 

Area “Centro Studi, Biblioteca, Archivi,  
adempimenti derivanti dall’appartenenza 

all’Unione europea” 
 
 
 
 
 
 
 

 “BOLLETTINO DELLE NOVITA’ IN BIBLIOTECA” 
  
 

Trimestrale a cura della Biblioteca del Consiglio regionale 
 
 
 

N. 4/2021 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Segreteria Generale       Area “Centro Studi Biblioteca, Archivi,  

            adempimenti UE” 

 

 

Bollettino delle novità in Biblioteca  n. 4/2021 

 2 

 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTO FASCICOLO 
 
 
 
Presentazione ......................................................................................................................... 3 
 
 
Materie: 
 
Diritto amministrativo ......................................................................................................... 4 
Attività amministrativa  ........................................................................................................ 4 
Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa (beni comuni) ......................................... 7 
Personale, impiego pubblico ................................................................................................. 7 
Giustizia amministrativa ....................................................................................................... 9 
Responsabilità (amministrativa, civile, penale, disciplinare e contabile) .................... 10 
Diritto amministrativo speciale ........................................................................................ 11 
Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti ................................................. 11 
Diritto commerciale ............................................................................................................ 11 
Diritto comparato ................................................................................................................ 13 
Diritto costituzionale .......................................................................................................... 13 
Diritto del lavoro ................................................................................................................. 15 
Diritto delle Regioni e degli enti locali .......................................................................... 15 
Diritto industriale ............................................................................................................... 18 
Diritto penale ....................................................................................................................... 18 
Diritto processuale civile ................................................................................................... 19 
Economia, finanza pubblica, sviluppo economico ....................................................... 20 
Formulari ............................................................................................................................... 21 
Informatica giuridica .......................................................................................................... 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segreteria Generale       Area “Centro Studi Biblioteca, Archivi,  

            adempimenti UE” 

 

 

Bollettino delle novità in Biblioteca  n. 4/2021 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 
 

Attività amministrativa 

 
 

 

 

 
Agliata Marco 
Funzioni e responsabilità del RUP nell'ambito dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture dopo le leggi 55/2019 e 120/2020: centralità del 
RUP negli interventi pubblici, nuove mansioni e responsabilità. Seconda 
edizione. 
“Il codice degli appalti e il professionista tecnico: i quaderni operativi; 2” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891639288  
 
Collocazione: amm 3.293 / 2.ed. 

Inventario: new 10608 
 
Le continue modifiche delle norme sui contratti pubblici investono tutte le 
figure coinvolte in questi processi con particolare riguardo per le mansioni, 
sempre più rilevanti, del Rup e che risultano ulteriormente rafforzate anche 
ai fini del coordinamento delle attività. In questo senso l'aggiornamento del 
precedente quaderno è stato effettuato sulla base di due canali preferenziali 
di approfondimento, in continua relazione tra loro e relativi a: gli elementi e 
gli aggiornamenti di carattere normativo; le indicazioni necessarie allo 
svolgimento delle attività, all'individuazione delle procedure da porre in 
essere e alle possibili criticità che si possono determinare. Per rendere più 
immediato il percorso metodologico da osservare per le singole attività da 
svolgere, sono stati nuovamente riportati, all'interno del testo, una serie di 
diagrammi e tabelle aggiornati con gli elementi di sintesi di facile e 
immediata lettura per consentire all'utente di individuare con la massima 
tempestività i passaggi maggiormente significativi. La modalità d'uso del 
quaderno risponde ad una precisa esigenza: quella di accompagnare il 
tecnico in tutte le fasi del processo di attuazione di contratti pubblici per 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture potendo fare riferimento ad un 
supporto operativo completo e di immediata efficacia. 
 

 

 

 
Tessaro T. (a cura di) 
Procedimento amministrativo, attività contrattuale, controlli e 
responsabilità: dopo la conversione del decreto "semplificazioni" e la legge 
di bilancio 2021: aggiornato a: D.L. 76/2020 conv. con modifiche dalla 
L.120/2020 (Decreto Semplificazioni), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge 
di Bilancio 2021). 
“PeL; 309” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891646729  
 
Collocazione: amm 3.294  

Inventario: new 10617 

 
L'aspirazione a una semplificazione dell'attività amministrativa non è 
nuova: basti pensare che se ne parla da oltre un secolo come strumento 
privilegiato di superamento delle farraginosità procedimentali e 
dell'affastellamento di adempimenti che la moltiplicazione delle 
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disposizioni normative produce. Già da questo, si comprende come una 
pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di 
stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi e, soprattutto, 
che lavori meglio, implica necessariamente non solo una più efficace 
allocazione delle risorse umane, ma anche la concreta attuazione dei 
principi enunciati in via generale dalla legge 241/1990: e non è, quindi, un 
caso che gli interventi di riforma via via succedutesi finora abbiano avuto ad 
oggetto, da un lato, le principali direttrici delineate dall'art. 1 della legge, 
ovverosia dell'economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse 
economiche) e dell'efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci si 
prefiggeva di raggiungere e il risultato effettivamente raggiunto dall'azione 
amministrativa) e, dall'altro, che abbiano altresì riguardato, principalmente, 
gli istituti contemplati dalla normativa sul procedimento amministrativo. In 
quest'ottica, l'intervento del D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), intitolato 
proprio come "decreto semplificazioni", assume - non senza incoerenze e 
incongruenze - lo specifico intento di individuare i mezzi migliori per 
delineare un'azione amministrativa e una pubblica amministrazione 
orientata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma che, nel contempo, 
consumi minori risorse: le implicazioni per il dipendente pubblico, per il 
dirigente, per il responsabile del procedimento sono di immediata 
intuizione e spaziano, come si prefigge di spiegare analiticamente il libro, 
dai profili attinenti ai nuovi compiti a loro intestati, alle implicazioni sul 
versante negoziale e contrattuale, alle verifiche e ai controlli attribuiti alla 
Corte dei conti che si sono arricchiti di ulteriori forme e tipi ed, infine, ai 
modificati profili di responsabilità che la novella ha introdotto. 
 

 

 

 
Tessaro T., Berini M. 
Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo 
Decreto Privacy: la corretta applicazione della disciplina tra diritto di 
accesso, obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza: con analisi di 
casi concreti e indicazioni pratiche: aggiornato a: D.Lgs. 101/2018 
(attuazione nuovo regolamento UE privacy), L. 145/2018 (legge di bilancio 
2019), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita). 
“PeL; 286” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019 
ISBN/EAN 9788891635419  
 
Collocazione: amm 3.295 

Inventario: new 10619 

 
Gli ultimi anni hanno inciso in modo particolarmente significativo sulla 
legislazione in materia di trasparenza: in particolare il D.Lgs. 97/2016, noto 
come FOIA, ha introdotto con prepotenza nel nostro ordinamento una 
rinnovata concezione di trasparenza della Pubblica Amministrazione, 
imponendo agli Enti non soltanto precisi obblighi di pubblicazione ma 
anche delle novellate tipologie di accessibilità, anche informativa, la cui 
omissione o il non corretto adempimento, sono specificamente tutelati da 
responsabilità e conseguenti sanzioni. Il libro, quindi, dà contezza del 
percorso storico della trasparenza e della pubblicazione nel nostro 
ordinamento, ma costituisce soprattutto lo strumento per mezzo del quale 
svolgere l'approfondimento dei contenuti del citato decreto legislativo 
97/2016 (ovvero del Decreto di revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in mate-ria di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche): intersecandosi, a tal fine, non soltanto con i provvedimenti 
dell'Autorità nazionale Anticorruzione, e con le pronunce della 
Giurisprudenza, ma anche e soprattutto con la normativa concernente la 
riservatezza, a sua volta di recente interessata non solo dall'entrata in vigore 
di norme di matrice europea (ed il riferimento non può che essere al 
Regolamento europeo 679/2016), ma anche dalle profonde modifiche 
apportate al c.d. privacy (il D.Lgs. 196/2003) dal D.Lgs. 101/2018 di 
adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del citato 
regolamento europeo. 
 

 

 

 
Vitalone V., Macrì G.R. 
La crisi di impresa e i suoi effetti nell'affidamento e nell'esecuzione dei 
contratti pubblici. 
“Appalti e contratti; 74” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891647535  
 
Collocazione: amm 3.296 

Inventario: new 10621 

 
Il presente testo si rivolge a tutti coloro che devono misurarsi con le 
tematiche e gli istituti inerenti all'affidamento e all'esecuzione dei contratti 
pubblici in caso di procedure concorsuali. Le recenti norme in materia di 
insolvenza, anche di derivazione europea, inquadrano le procedure 
concorsuali come uno strumento teso non solo a eliminare dal mercato le 
imprese che non siano più in grado di svolgere la propria attività, ma anche 
a garantire la conservazione delle aziende, intese quale complesso di beni 
facenti parte del tessuto economico. Anche l'attuale decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 risente di tale cambio di visione. Il c.d. nuovo Codice degli 
appalti presenta, infatti, meccanismi che, se debitamente sfruttati, 
consentono di mantenere sul mercato un'azienda anche laddove la stessa 
versi in uno stato di crisi. Seppure da angolazioni diverse, sia la normativa 
amministrativa che la normativa fallimentare guardano quindi al mercato 
nella complessa ricerca della tutela dell'interesse generale. L'impostazione 
dello scritto consente agli operatori di ambedue le discipline di trovare 
spunti utili e approfondimenti sul funzionamento degli strumenti messi in 
campo dal legislatore europeo e nazionale volti a consentire ad un operatore 
economico di essere affidatario ed utile esecutore di commesse pubbliche, 
anche in concomitanza di crisi di impresa. Nello specifico, sono affrontati gli 
istituti fallimentari inseriti all'interno del Codice degli appalti attraverso 
un'analisi sistematica delle relative disposizioni, anche con i riferimenti al 
nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. 
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Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa (beni comuni) 

 

 

 

 
Marotta Pasquale, Marotta Pietro 
Natura e limiti del potere amministrativo di prevenzione antimafia 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN  9788828835493  
 
Collocazione: amm 4.27 

Inventario: new 10645 

 
Questo manuale ha ad oggetto il potere amministrativo finalizzato a 
prevenire e contrastare il dilaniante fenomeno della mafia imprenditoriale 
sempre più dedita ad attività economiche lecite insinuando nell'ambito di 
commesse pubbliche inquinando ed alterando così le logiche del libero 
mercato ed il principio costituzionale della libera iniziativa economica 
privata. Lo scopo del testo è quello di analizzare la natura di tale potere 
amministrativo fino ad evidenziarne i limiti e le lacune normative che non 
consentono a tutt'oggi una piena ed effettiva tutela giuridica per le "vittime" 
di tale fenomeno criminale. 
 

 
 
 

Personale, impiego pubblico 

 

 

 

 
Tenore Vito 
Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma 
Madia (D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75) e i C.C.N.L. 2016-2018. Normativa, 
giurisprudenza, dottrina. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828822585  
 
Collocazione: amm 6.68 / 2.ed. 

Inventario: new 10605 
 
L’azione disciplinare del datore di lavoro pubblico è da tempo al centro di 
interventi normativi: decreto 165/2001, decreto "Brunetta" (150/2009), legge 
anticorruzione (190/2012), decreti "Madia" (116/2016 e 75/2017). Da ultimo 
i CCNL 2016-2018 hanno recepito le predette sopravvenienze 
normative e riscritto alcuni importanti obblighi. Anche i codici di 
comportamento adottati dalle singole amministrazioni hanno dettagliato i 
precetti del d.P.R. 62/2013. Inoltre, una rilevante produzione dottrinale e 
una vastissima giurisprudenza di legittimità e di merito hanno arricchito il 
complesso quadro del procedimento disciplinare pubblico, facendo 
chiarezza su alcuni punti nevralgici. Il testo analizza dunque, con visione 
ampia e sistematica, tutti gli aspetti dell’attuale regime punitivo interno, alla 
luce delle fonti normative, della migliore dottrina e della più autorevole 
giurisprudenza, per fornire a Magistrati, avvocati, studiosi, dirigenti 
pubblici, uno strumento approfondito, affidabile e completo su tutti i punti 
più delicati del complesso iter disciplinare per meglio indirizzare le proprie 
scelte e prevenire errori. L’ampiezza dello Studio, la vasta casistica vagliata 
e la ricchezza dei dati giurisprudenziali e dottrinali rendono il testo il più 
accurato saggio edito in materia: una monografia di profilo scientifico, che 
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vuol rappresentare il referente basilare sulla complessa tematica 
disciplinare, che origina quotidianamente rilevanti questioni e complessi 
contenziosi. Lo Studio è completato da una compiuta analisi del rapporto 
con altre forme di responsabilità (penale, civile, amministrativo-contabile e 
dirigenziale) e con altri istituti (accesso, privacy, controlli sui lavoratori, 
ispezioni, difesa in giudizio, sospensioni cautelari, trasferimenti, mobbing, 
etc.), da un capitolo sul contenzioso lavoristico in materia e da una utile 
appendice normativa con tutte le norme di riferimento, legislative e 
contrattuali, che regolano il procedimento disciplinare. Il testo è il manuale 
ufficiale del corso di aggiornamento sui procedimenti disciplinari curato 
dall’autore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e nei corsi in 
house presso singole amministrazioni. 
 
 
 

 

 

 
Capalbo Angelo 
Il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale: i primi 
interventi normativi: dalla Legge 120/2020 al D.L. 56/2021: gli assi per la 
ripresa del paese, A come accesso, B come Buona amministrazione, C come 
Capitale umano, D come Digitalizzazione. 
“PeL; 316” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891650993 
 
Collocazione: amm 6.86 

Inventario: new 10610 

 
L'opera ha l'obiettivo di tracciare le misure che saranno messe in campo 
dall'Italia per beneficiare delle risorse messe a disposizione dall'Unione 
Europea con il Next Generation EU, il piano straordinario istituito dal 
Parlamento Europeo per contrastare la crisi sanitaria, economica e sociale 
causata dal COVID-19. Il volume, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza meglio definito come Recovery Plan, esamina, in particolare, le 
Linee programmatiche presentate in Parlamento dal Ministro Brunetta per 
la realizzazione del "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la 
coesione sociale" sottoscritto dal Governo con le organizzazioni sindacali. Si 
descrivono gli assi sui cui si fondano le Linee programmatiche, "A come 
Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano e D come 
Digitalizzazione" e le direttrici sulle quali si articola il Patto: Rinnovi 
contrattuali, Lavoro agile, Revisione sistema di classificazione, Formazione, 
Strumenti di partecipazione organizzativa e Welfare contrattuale. Viene 
esaminato lo stato di salute della Pubblica amministrazione e si svolge 
un'accurata diagnosi per fornire la cura migliore, considerando che la 
ripresa dell'intero Paese debba partire da una moderna Pubblica 
amministrazione. Tra le prime azioni di ripresa si evidenziano le misure di 
semplificazione introdotte con la legge 120 del 2020, la semplificazione delle 
procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, poste in deroga, con il D.L. 44 del 2021, alle procedure 
ordinarie destinate ad essere definitivamente superate e, da ultimo, la 
cessata obbligatorietà del lavoro agile a favore della flessibilità introdotta 
dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56. 
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Carinci F., Boscati A., Mainardi S. 
Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 
Torino, UTET Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788859824039  
 
Collocazione: amm 6.87 

Inventario: new 10631 
 
Questa prima edizione del Manuale offre un quadro completo ed 
aggiornato della disciplina del c.d. lavoro pubblico privatizzato, quale 
derivata da un trentennio di riforme che, per fasi successive, hanno riscritto 
il diritto sindacale e del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 
Il Manuale è anzitutto destinato agli studenti, costituendo valido supporto 
per i corsi universitari dedicati alla disciplina del lavoro pubblico, attraverso 
una esposizione equilibrata, compresa la ricca dottrina e giurisprudenza 
maturate sino ad oggi. Si tratta poi di strumento di aggiornamento ideale 
per giudici, avvocati, dirigenti delle amministrazioni, operatori giuridici e 
sindacali del settore, i quali beneficeranno dell’approccio sistematico ad una 
materia spesso caratterizzata da una regolamentazione complessa e 
stratificata nel tempo. Il manuale è aggiornato agli interventi del Patto per 
l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale e del D.L. n. 80/2021. 
Gli Autori vantano una pluriennale esperienza ed una vasta produzione 
scientifica sui temi del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 
l manuale è scritto anzitutto per gli studenti, che intendano andare oltre una 
prima conoscenza di massima, trovandovi una esposizione equilibrata, 
consapevole della ricca dottrina e giurisprudenza maturata a tutt’oggi, ma 
là dove alberga ancora qualche incertezza, pronta a prendere posizione, 
argomentandola debitamente. Ma non solo per gli studenti, perché potrà 
risultare utile oltre che ai docenti intenzionati a adottarlo, anche ai giudici, 
agli avvocati, ai dirigenti del personale nel loro quotidiano lavoro di 
operatori giuridici sul fronte dell’impiego pubblico privatizzato. 
 

 
 

Giustizia amministrativa 

 

 

 

 
Saitta Nazzareno 
I giudizi elettorali: principi e regole del contenzioso amministrativo e 
ordinario. Quarta edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828835936 
 
Collocazione: amm 7.70 / 4.ed. 

Inventario: new 10647 
 
Il volume affronta le numerose problematiche sottese alla qualificazione 
giuridica del c.d. contenzioso elettorale cercando anche di risolvere sulla 
scorta della evoluzione giurisprudenziale le questioni insorte nella pratica 
applicativa della legislazione in materia. L'opera presenta una bipartizione 
fondamentale tra il contenzioso di spettanza del giudice amministrativo 
(con la dovuta considerazione delle novità normative di cui al Codice del 
2010 e leggi successive) e quello proteiforme riservato nelle sue differenziate 
articolazioni all'autorità giudiziaria ordinaria. Spazio particolare è dedicato 
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al nuovo ed ormai affermato sistema volto alla dichiarazione della c.d. 
incandidabilità (non considerata nelle tre edizioni precedenti) che 
arricchisce di questa figura ormai consolidata il novero delle ipotesi 
contenziose relative agli impedimenti ad acquisire ed esercitare le funzioni 
connesse alle scelte elettorali. Vengono illustrate le varie forme di 
contenzioso nell'elettorato passivo riguardante tutti i tipi di elezioni 
amministrative nazionali ed europee (non anche a quelle politiche per scelta 
dichiarata del legislatore che ha preferito non toccare l'autodichia delle 
Camere). Non viene trascurato neppure il contenzioso dell'elettorato attivo. 
Il libro è il risultato della costante attenzione dedicata dall'A. al tema 
elettorale che ha formato oggetto di oltre una decina di saggi 
sull'argomento. Il testo è aggiornato a luglio 2021. 
 

 
 

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

 
 

 

 

 
Napolitano Giuseppe 
Manuale dell'illecito amministrativo: depenalizzazione e funzione 
sanzionatoria della Pubblica Amministrazione: nozioni e disciplina, 
accertamento, irrogazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie, 
contenzioso e processo. Terza edizione. 
“Legale amministrativo” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891652157 
 
Collocazione: amm 8.36 / 3.ed. 

Inventario: new 10615 
 
La legge 24 novembre 1981, n. 689 è ancora oggi, dopo 40 anni, il pilastro 
fondativo dell'intero sistema sanzionatorio amministrativo. Ogni tentativo 
di superamento di questo sintetico ed efficace impianto normativo è 
naufragato, così come ogni rimaneggiamento estemporaneo ha fatto peggio 
del problema che si intendeva correggere. Il modello di riferimento per la 
punizione "extra penale" resta quello della Legge 689/1981. Si può, dunque, 
affermare che l'illecito amministrativo è un'autonoma figura giuridica, 
perfettamente connaturata all'esercizio del potere amministrativo, esercitato 
con regole proprie, arricchite da feconde contaminazioni provenienti dalle 
altre norme amministrative a struttura procedimentale. In omaggio a questa 
unitarietà di struttura e funzione, è parso cosa utile approntare un testo, per 
gli operatori pratici, che abbracciasse tutti gli aspetti della materia: dalle 
nozioni basilari, all'analisi delle fasi dell'accertamento e dei procedimenti di 
irrogazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie, fino al contenzioso e al 
processo. Questa terza edizione dell'opera, che esce appunto in 
concomitanza con il quarantesimo compleanno della legge 689, è stata 
interamente revisionata, aggiornata con le novità normative e 
giurisprudenziali, nonché arricchita con nuovi commenti e analisi, in modo 
da far cogliere appieno ai lettori la dinamica evolutiva degli istituti che 
disciplinano forme e modi della punizione amministrativa. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 

Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti 

 

 

 

 
Dell’Anno Paolo 
Diritto dell’ambiente. Sesta edizione. 
 Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788813373399  
 
Collocazione: amm 9.2.52 / 6.ed. 

Inventario: new 10633 

 
Questa sesta edizione del Diritto dell’Ambiente reca il commento delle 
recentissime novità legislative, comprese nel c.d. pacchetto “economia 
circolare” di cui ai decreti legislativi 116-118-119-121 del 2020, che hanno 
rielaborato a fondo la disciplina della gestione dei rifiuti e quella delle 
discariche. Sono anche state esaminate le altre novità legislative che hanno 
inciso nell’ordinamento di settore, tra le quali spicca la legge 68/2015 che ha 
inseriti i delitti ambientali nel codice penale, la completa revisione della 
disciplina della valutazione di impatto ambientale (d. lgs. 104/2017) e la 
legge sulla responsabilità penale delle imprese (231/2001). Sono stati ancora 
aggiornati gli istituti dell’autorizzazione integrata ambientale 
(procedimento rinnovato dal d. lgs. 46/2014), della gestione delle risorse 
idriche e del controllo degli inquinamenti delle acque, della gestione dei 
rifiuti, delle emissioni in atmosfera, delle bonifiche e della riparazione del 
danno ambientale. Sono stati esaminati anche i profili giuridici 
dell’economia circolare. Questa edizione è stata arricchita con le principali 
sentenze costituzionali, che sempre più spesso sono chiamate a dirimere le 
controversie tra Stato e Regioni sulla corretta interpretazione dell’art. 117, 
comma 2, lett. s) Cost., con le sentenze della Corte di Giustizia e dei supremi 
giudici di legittimità. È rimasta ferma l’impostazione scientifica e pratica del 
volume, che si rivolge non solo agli studenti ed agli studiosi specialisti del 
diritto ambientale, ma anche a quanti - magistrati, avvocati, consulenti 
ambientali, operatori giuridici - necessitano di un testo agile e tuttavia 
rigoroso che agevoli la comprensione e l’applicazione del complesso sistema 
normativo ambientale. 
 

 
 
 

DIRITTO COMMERCIALE 

 
 

 

 
 

 
Lanna N. (a cura di) 
Fashion law: diritti e prassi nell'industria della moda tra tradizione e 
innovazione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788813376284  
 
Collocazione: comm 2.19 

Inventario: new 10635 
 
Analisi trasversale delle problematiche legali del settore moda, sotto i suoi 
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diversi aspetti: dal design alla produzione e commercializzazione, fino alla 
promozione pubblicitaria sui nuovi media e l’utilizzo di nuove tecnologie 
(intelligenza artificiale, nuove tecnologie - Blockchain, RFID, ecc.). La 
trattazione è multidisciplinare: dal diritto penale d’impresa e societario al 
diritto doganale, al sistema contrattualistico e della Proprietà Intellettuale, 
fino ad arrivare ai temi più di tendenza e alle ultime novità in ambito 
fashion (moda sostenibile, influencer marketing e i pericoli del digital 
advertising come i BOT e i Fake Follower) e alle implicazioni 
dell’emergenza sanitaria per COVID-19 sui rapporti commerciali e 
l’organizzazione di eventi. Con un ampio inserimento di consigli pratici e di 
casistica, il volume è valido strumento sia per professionisti e operatori del 
diritto, sia per legali d’azienda e operatori non giuridici (come, ad esempio, 
ufficio marketing e comunicazione). La specificità degli argomenti trattati 
nel volume colma il vuoto di fonti e risorse scientifiche presente nel settore 
del fashion law a livello italiano. 
 

 

 

 
Lamanna F., Galletti D. 
Dall'emergenza COVID al Correttivo del Codice della crisi d'impresa: 
commento alla legislazione concorsuale nell'emergenza pandemica e al D. 
lgs. n. 147/2020: con tavole sinottiche. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828830313  
 
Collocazione: comm 6.8 

Inventario: new 10644 

 
Quasi due anni dopo l'emanazione del Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, è stato emanato il "Decreto Correttivo" (D.Lgs. 26 ottobre 
2020, n. 147), contenente una vasta congerie di norme volte a rettificare ed 
integrare il Codice. L'elaborazione di tale Decreto ha subito un vistoso 
rallentamento a causa della pandemia da Covid-19, per far fronte alla quale 
sono state emanate, nel frattempo, altre numerose norme di carattere 
urgente, alcune delle quali hanno interessato la materia concorsuale. Fra 
queste ve ne è stata anche una, l'art. 5 del "Decreto Liquidità", che ha 
rinviato l'entrata in vigore del Codice della crisi, spostandola (dal 15 agosto 
2020) al 1° settembre 2021. Considerata l'importanza sociale ed economica di 
tali norme, il volume esamina molte di esse, così dipanando il tormentato 
percorso che ha condotto, infine, "dall'emergenza Covid al Correttivo", 
percorso evocato proprio come titolo di questo "commentario", che, 
collegandosi a quello riguardante l'iniziale schema in itinere del Correttivo, 
già pubblicato, lo completa e definisce alla luce dell'iter normativo. Un utile 
strumento per comprendere il senso e la portata dell'intervento normativo 
di completamento del Codice della crisi. 
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DIRITTO COMPARATO 

 

 

 

 
Di Salvatore Enzo (a cura di) 
Sistemi costituzionali europei. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828819516 
 
Collocazione: comp 1.34 

Inventario: new 10580 

 
Il volume muove dal proposito di offrire allo studente uno strumento 
didattico, che lo guidi nella comprensione delle dinamiche istituzionali e 
politiche concernenti alcuni Stati, tutti protagonisti del processo di 
integrazione europea. Il taglio adottato è quello politico-costituzionale, nella 
convinzione che porre in luce tali dinamiche secondo una analisi tutta 
interna all'ordinamento di riferimento possa offrire al lettore uno strumento 
utile alla comprensione dei principi e degli istituti che caratterizzano una 
certa esperienza, di modo che la conoscenza del significato espresso dai 
concetti impiegati riesca a evitare generalizzazioni arbitrarie. I contributi 
raccolti hanno per oggetto le 'esperienze' costituzionali della Germania, 
della Francia, dell'Italia, del Belgio, del Regno Unito, della Spagna, del 
Portogallo, dell'Austria e dell'Unione europea. L'ordine dei capitoli segue 
l'ordine di adesione al processo di integrazione. Il volume si apre con la 
Germania, per il ruolo che, nel bene e nel male, essa ha storicamente giocato 
sul piano della ricostruzione dell'Europa, e si chiude con l'Unione europea, 
per il ruolo che, anche qui nel bene e nel male, essa svolge sul piano delle 
relazioni con gli Stati membri: una integrazione che, in modo manifesto o 
dissimulato, ormai investe le stesse strutture costituzionali statali. Tutti i 
contributi indagano problemi pressoché analoghi, secondo uno schema di 
lavoro molto simile, e danno ampio conto della prassi, così come delle 
peculiarità relative alle scelte effettuate entro l'ordinamento di riferimento. 
 
 

 
 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

 
 

 

 

 
Sterpa Alessandro, Viceconte Nicola 
Norma e ordinamento costituzionale. Appunti per le lezioni. Quarta 
edizione. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2021 
ISBN/EAN 9788893919876  
 
Collocazione: cost 3.77 / 4.ed. 

Inventario: new 10581 
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Macchia Marco 
Amministrare la democrazia: Parlamento ed equilibrio dei poteri ai tempi 
delle crisi.  
“Sentieri giuridici; 8” 
Napoli, Editoriale scientifica, 2021 
ISBN/EAN 9791259760265  
 
Collocazione: cost 4.103 

Inventario: new 10607 
 
La pandemia sembra aver acuito un processo di transizione istituzionale già 
in atto, da un assetto ordinamentale ormai incapace di governare la vita 
sociale verso un nuovo ordine tuttora in uno stato embrionale. All'interno di 
esso - sebbene non pienamente formato - qual è il ruolo riservato al 
Parlamento nell'equilibrio dei pubblici poteri, e nella dialettica in particolare 
con l'esecutivo? Prospettando un articolato itinerario di ricerca, il volume è 
dedicato ai temi della scelta dell'assetto bicamerale in Costituente, 
dell'enigma del mandato imperativo, degli arcani delle leggi-
provvedimento, dell'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della 
governance dell'emergenza sanitaria. Temi dissimili, ma tutti annodati da 
un unico filo conduttore: il rischio di una svalutazione della funzione 
parlamentare. L'idea è dare significato concreto alle forme attuali della 
prassi applicativa per ragionare "nel concreto" di democrazia 
rappresentativa, spostandosi dal piano dei principi al piano dell'effettività. 
 

 

 
 

 
Iaselli Michele 
Manuale operativo del D.P.O. Seconda edizione. 
“Privacy e GDPR; 4” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891649287  
 
Collocazione: cost 6.58 / 2.ed. 

Inventario: new 10612 
 
L'opera giunge alla sua seconda edizione e mantenendo l'impostazione 
originaria del libro vengono approfonditi diversi aspetti legati ai compiti ed 
alle attività del DPO. In particolare, si è tenuto conto delle ultime linee 
guida EDPB sulle figure soggettive del GDPR, sulla videosorveglianza, sui 
principi della privacy by design e by default e sui trasferimenti dei dati 
personali presso Paesi terzi, nonché di alcune importanti sentenze del 
giudice amministrativo sui ruoli e le funzioni del DPO e di rilevanti 
provvedimenti dell'Autorità in tema di DPIA, Data Breach e Registro delle 
attività di trattamento. Il formulario è stato ulteriormente arricchito e 
rinnovato alla luce degli interventi dell'Autorità Garante, di Organismi 
Comunitari e naturalmente dell'esperienza acquisita in materia. Nel libro, 
quindi, viene dato ulteriore risalto alla figura professionale di indubbio 
rilievo del DPO designata in funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in 
materia di protezione dei dati, nonché della capacità di adempiere ai propri 
compiti. 
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DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

 

 
Del Re Andrea 
Smart working. Problemi e soluzioni applicative. 
Pisa, Pacini Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788833793269  
 
Collocazione: lav 4.97 

Inventario: new 10579 

Smart working sono diventate parole familiari e magiche nel mondo del 
lavoro invadendo, durante il 2020, tutti i mass media. L’istituto giuridico, 
passato inosservato al momento dell’emanazione legislativa, ha avuto un 
successo oltre ogni misura, conseguentemente alla pandemia Covid-19. In 
verità l’applicazione pandemica non corrisponde assolutamente alla 
genuinità dell’istituto che solo dopo l’emergenza sanitaria potrà trovare 
applicazione secondo la legge. Nonostante il clamore, il mondo delle 
imprese, della PA, dei lavoratori, degli avvocati e giudici non ha ancora 
sperimentato cosa sia effettivamente lo smart working. Questo libro i 
propone di studiare i temi applicativi più complessi e difficili da affrontare e 
che sicuramente determineranno conflitti tra le parti. L’autore ha dato il suo 
contributo alla radiografia dell’istituto, ovvero dei suoi pregi, ma ancor di 
più dei suoi difetti che potranno alimentare un difficile contenzioso 
giudiziario. 

 
 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 

 

 

 
Violini Lorenza 
Una forma di Stato a regionalismo differenziato? percorsi e argomenti per 
l'attuazione dell'art. 116, 3. comma, Cost. 
“Pubblicazioni del Dipartimento di diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli studi di Milano, Facoltà di 
giurisprudenza; 92” 
Torino, Giappichelli, 2021 
SBN/EAN 9788892138308  
 
Collocazione: cost 5.255 

Inventario: new 10606 
 
«Il percorso volto a dare attuazione al regionalismo differenziato, previsto 
all'art. 116, III comma della Costituzione, è stato contraddistinto da 
improvvise accelerazioni, seguite da battute d'arresto e da brusche 
inversioni di marcia dovute, oltre che all'endemica resistenza 
all'autoriduzione dei partiti politici e degli apparati amministrativi centrali, 
anche al rapido avvicendarsi dei diversi Governi insediati nei palazzi 
romani. Nel momento in cui si scrive, poi, un ulteriore elemento di criticità 
si è imposto con forza in un contesto già per sé intricato ed articolato: la 
pandemia provocata dalla diffusione del Covid-19. Essa ha accentuato la 
conflittualità tra i due livelli di governo già presente nella prassi quotidiana 
delle relazioni tra Stato e Regioni, tanto che da più parti si è giunti a mettere 
in dubbio non solo l'utilità di proseguire nel menzionato processo di 
differenziazione regionale ma addirittura l'opportunità stessa di mantenere 
in capo agli enti regionali funzioni, soprattutto in materia sanitaria, ad essi 
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spettanti in base all'art. 117 della Costituzione...» (Dall'Introduzione) 
 

 

 

 
Laudisio N., Squitieri M. 
Diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali: schema di 
regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali. 
“PeL; 305” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
ISBN/EAN 9788891645722  
 
Collocazione: cost 5.256 

Inventario: new 10613 
 
È stato evidenziato che, nonostante un consolidato orientamento dottrinario 
e giurisprudenziale favorevole ad una incondizionata applicazione dell'art. 
43, comma 2, T.U.E.L. sul diritto di accesso, si registrano, ancora oggi e con 
sempre maggiore frequenza, contrasti e dissidi tra le amministrazioni locali 
(comuni e province) e i consiglieri comunali e provinciali che, il più delle 
volte, sfociano in ricorsi giurisdizionali e, perfino, in denunce penali. 
L'opera, grazie anche alla copiosa casistica riportata e ad una aggiornata 
rassegna giurisprudenziale, ha l'obiettivo di limitare lo spazio di 
discrezionalità decisionale degli uffici sulle istanze di accesso dei consiglieri 
comunali e provinciali, facendo venire meno le occasioni di conflittualità tra 
gli stessi. L'adozione "doverosa" da parte delle amministrazioni locali di un 
dettagliato regolamento di accesso agli atti amministrativi contribuirà a 
rendere maggiormente proficui, e meno conflittuali, i rapporti tra chi è 
chiamato a governare la comunità locale e chi a svolgere un ruolo di 
indirizzo e di controllo degli organi decisionali dell'ente, favorendo, in tal 
modo, un sereno e produttivo confronto sui temi di interesse pubblico per la 
comunità amministrata. Al fine di agevolarne la redazione viene riportato 
uno schema di "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei 
consiglieri comunali e provinciali ai documenti amministrativi", che tiene 
conto della più recente giurisprudenza non solo amministrativa ma anche 
civile, penale e contabile, nonché del "Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 luglio 2016" e del d.P.R. 12 aprile 
2006, n. 184. 
 

 

 

 
Marcella, Angela 
Il *responsabile dell'Ufficio e del Servizio: guida operativa per 
l'organizzazione e la gestione delle attività del comune: procedimento 
amministrativo, ricorsi e autotutela; responsabile di servizio e del 
procedimento; gestione del personale; gestione del budget e strumenti di 
programmazione; tecniche di redazione di deliberazioni e determinazioni; 
lavori, servizi e forniture: gare, appalti e mercato elettronico; nuovo Codice 
privacy; accesso agli atti e accesso civico generalizzato; la responsabilità del 
pubblico dipendente : aggiornato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge 
di bilancio 2021). 
“PeL; 312” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891647023  
 
Collocazione: cost 5.257 

Inventario: new 10614 
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L'opera fornisce agli operatori degli uffici comunali, con particolare 
riferimento ai Responsabili di Servizio e alle figure con responsabilità, anche 
non titolari di posizione organizzativa, uno strumento operativo di 
supporto suddiviso in aree tematiche, che illustrano le diverse attività che 
occorre organizzare e gestire in maniera rispettosa della disciplina di 
riferimento. All'interno del presente volume, con taglio pratico e corredato 
da richiami al quadro normativo e alla recente giurisprudenza, vengono 
analizzate tutte le funzioni correlate ai procedimenti amministrativi, i vari 
tipi di accesso agli atti e la distinzione tra Responsabile di Servizio e 
Responsabile di Procedimento; si forniscono gli strumenti di base per la 
gestione del personale, degli atti di programmazione (bilanci, budget,..), per 
la redazione di delibere e determine e per la gestione delle procedure di 
acquisti di lavori, beni e servizi. Il tutto con un occhio di riguardo alle 
norme in tema di privacy e alle numerose responsabilità in cui può 
incorrere il pubblico dipendente nell'espletamento delle sue mansioni. 

 

 

 
Tramontao Luigi 
Titolo V della Costituzione: il sistema delle autonomie territoriali. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891651662 
 
Collocazione: cost 5.258 

Inventario: new 10620 

 
Questa nuova iniziativa editoriale di carattere monografico nasce con 
l'intento di fornire ai lettori un "focus" di approfondimento su quelle 
materie settoriali oggetto delle prove selettive (e talvolta anche preselettive) 
richieste dai bandi di concorso per l'assunzione nella pubblica 
amministrazione. Quella che oggi il lettore si trova tra le mani è quindi 
un'opera autonoma che ambisce a fornire una guida sempre aggiornata di 
una delle molteplici "parti speciali" richieste in quasi tutte le prove d'esame 
e per la quasi totalità dei profili. Il Focus di questa primo manuale è il 
sistema delle autonomie territoriali disciplinato dal Titolo V della 
Costituzione, basato su di una quadrupla unità istituzionale concentrica: 
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni. Il volume si sofferma in 
particolare sui principi cardine e sull'evoluzione storico-normativa della 
disciplina, sul principio di sussidiarietà, sulla legge di riforma del Titolo V 
Cost. (L. cost. n. 3/2001) e i suoi corollari, sul potere sostitutivo e sulle altre 
forme di controllo dello Stato anche in funzione dell'attuazione del PNRR 
(Piano nazionale di ripresa e resilienza). Prende inoltre in esame le 
ripercussioni della riforma del Titolo V sulla disciplina legislativa delle 
autonomie locali, sulle funzioni delle Regioni e degli Enti locali nella 
Costituzione, sull'autonomia statutaria, legislativa e regolamentare delle 
Regioni. Il testo si conclude con un'utile Appendice normativa. Luigi 
Tramontano Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia 
economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime 
pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di 
prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati 
di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione forense. 
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DIRITTO INDUSTRIALE 

 

 

 
 

 
Contessa Claudio, Del Vecchio Paolo (a cura di) 
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici: il D.lgs. 31 luglio 
2005, n. 177 - TUSMAR commentato e annotato per articolo: con la direttiva 
n. 2018/1808 – SMAV. 
Piacenza, La Tribuna, 2021 
ISBN/EAN 9788829104253  
 
Collocazione: ind 4.12 

Inventario: new 10626 

 
Questo volume contiene il Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e 
radiofonici (D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) commentato e annotato per 
articolo. Grazie al contributo di pubblici funzionari, studiosi ed esperti del 
settore, esso analizza, con ricchezza di argomenti e di sfumature espositive, 
l'intero complesso delle tematiche connesse al settore audiovisivo e 
radiofonico. L'opera rappresenta, pertanto, una lettura preziosa per 
chiunque voglia studiare e approfondire il percorso normativo che ha 
accompagnato il comparto dei media degli ultimi venti anni. Nondimeno, il 
lavoro collettaneo svolto consente di cogliere il senso della prospettiva 
storica e la memoria dei molti “case studies” che hanno segnato il cammino 
sino ad oggi. 
 

 
 

DIRITTO PENALE 

 
 

 

 

 
Battiloro Valentino 
Reati contro la Pubblica Amministrazione: aspetti sostanziali e processuali. 
“Legale penale; 371” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, c2021 
ISBN/EAN 9788891644978  
 
Collocazione: pen 2.71 

Inventario: new 10609 

 
Con un taglio fortemente pratico, l'opera analizza le singole fattispecie 
penali previste dal codice sostanziale contro la pubblica amministrazione. 
Seguendo le norme codicistiche, il volume affronta in modo sistematico le 
singole disposizioni, trattando gli elementi costitutivi delle diverse ipotesi 
criminose, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali più rilevanti. 
All'analisi sostanziale si affianca la trattazione degli aspetti procedurali 
legati ai singoli reati, in modo da fornire al Professionista un ausilio sia per 
l'attività di studio sia per l'attività in aula, accompagnandolo sino alle fasi 
processuali vere e proprie. L'architettura del volume segue l'impostazione 
codicistica; in particolare, vengono analizzate le fattispecie di concussione e 
corruzione, investite da una serie di interventi normativi ravvicinati, che 
richiedono un'analisi attenta delle problematiche connesse a tali ipotesi 
delittuose. 
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Varricchio R., Iannone P. (a cura di) 
l whistleblowing nel mercato del lavoro: criticità nel settore sanitario al 
tempo del Coronavirus. 
Piacenza, La tribuna, 2021 
ISBN/EAN 9788829104901  
 
Collocazione: pen 2.72 

Inventario: new 10628 
 
La constatazione che il fenomeno corruttivo continua ad essere presente in 
seno alla pubblica amministrazione e lede i valori dell'etica pubblica ha 
spinto prima alla adozione della legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e poi all'emanazione di una 
serie di provvedimenti aventi il medesimo obiettivo, culminati con la legge 
n. 3 del 9 gennaio 2019 (la cosiddetta "Legge Spazzacorrotti"). Con essi, ha 
gradualmente fatto capolino nel nostro ordinamento un istituto di 
derivazione anglosassone: il whistleblowing. Tale istituto viene affrontato 
compiutamente in questo agile quanto esaustivo volume, che affronta 
tematiche, fra le quali La prevenzione come strumento di contrasto alla 
corruzione nella Pubblica amministrazione; La "cultura del whistleblower" 
quale misura di prevenzione della corruzione; la responsabilità sanitaria in 
rapporto alla disciplina del whistleblowing ai tempi del Covid19. 
 

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

 
 

 

 

 
Caveri A., Diana A.G., Falco G. 
Appello e Cassazione: come evitare gli errori: schemi, strategie, opportunità, 
soluzioni applicative della giurisprudenza. Terza edizione 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
“L'attualità del diritto; 138” 
ISBN/EAN 9788891647511 
 
Collocazione: prociv 4.8 / 3.ed. 

Inventario: new 10624 
 
Aggiornato con le prime novità legislative e giurisprudenziali 2021, il testo 
si configura come un supporto indispensabile per il giurista che deve 
affrontare il procedimento di appello e il ricorso per Cassazione. Di 
immediata comprensione, la trattazione fornisce al Professionista gli 
strumenti giuridici e le soluzioni applicative per elaborare la migliore 
strategia da adottare in sede di giudizio, evitando di incorrere in errori. In 
particolare, l'opera contiene: focus che puntualizzano la questione in diritto; 
schemi e tavole sinottiche che riassumono i concetti in commento e gli 
aspetti processuali; quesiti giurisprudenziali posti alla fine di ciascun 
capitolo. 
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ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 
Capunzo Raffaello 
Argomenti di diritto pubblico dell'economia, Terza edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828833673  
 
Collocazione: econ 1.14 / 3.ed. 

Inventario: new 10639 

 
La terza edizione di “Argomenti di Diritto Pubblico dell’Economia” vede la 
luce in un momento nel quale, a seguito delle vicende del Covid-19, si è reso 
necessario, con ancora maggior evidenza, l’intervento dei pubblici poteri 
nell’economia. L’evoluzione di questo intervento è stata talmente profonda 
che si può quasi parlare di un intervento pubblico nell’economia anche a 
livello comunitario. L’attuale edizione risponde all’esigenze degli studenti e 
degli operatori del diritto di comprendere e approfondire gli strumenti con 
cui si realizza questo intervento pubblico. 
 

 

 

 
Quecchia Marcello 
Prontuario operativo 2021 per l’ufficio ragioneria degli Enti Locali : guida 
pratica per tutti gli adempimenti e le relative scadenze da gennaio a 
dicembre. 
“PeL; 311” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891647344  
 
Collocazione: econ 11.86 

Inventario: new 10618 

 
La ragioneria comunale deve confrontarsi quotidianamente con 
adempimenti e scadenze che rappresentano una parte assai rilevante del 
lavoro dell'ufficio e che devono essere ultimati e rispettati insieme agli 
ordinari procedimenti che l'ufficio deve comunque seguire. Questo 
prontuario vuole essere uno strumento di lavoro operativo, da tenere 
sempre sulla scrivania per rispettare le scadenze e sapere come svolgere gli 
adempimenti. Il prontuario si compone di 4 sezioni: nella prima sezione 
vengono trattati gli adempimenti contabili che hanno una scadenza definita 
da norme o dai principi contabili così da svolgere la funzione di agenda 
pratica da gennaio a dicembre dove per, ciascun procedimento, vengono 
forniti: un'approfondita spiegazione dell'adempimento, i riferimenti 
normativi ed ai principi contabili, i richiami ai pareri della Corte dei conti, 
gli schemi e la modulistica operativa pronta all'uso da personalizzare; nella 
seconda sezione vengono analizzati gli adempimenti non collegati a 
specifiche scadenze ma che hanno un impatto rilevante nell'attività 
quotidiana dell'ufficio ragioneria offrendo anche delle tabelle riassuntive 
inerenti a: le tipologie di variazione di bilancio, l'esigibilità delle entrate e 
delle spese, gli obblighi di trasparenza per l'ufficio ragioneria, tributi e 
personale, il FPV, il fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa vincolata, 
ecc, i debiti fuori bilancio, il calcolo delle capacità assunzionali per il 
personale nonché le modalità di contabilizzazione di numerose 
registrazioni; nella terza sezione viene proposto uno schema tipo di 
regolamento di contabilità (composto da n. 116 articoli); nella quarta 
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sezione, esclusivamente online, vengono forniti i file in versione 
modificabile di tutti i moduli proposti all'interno del prontuario. Si tratta di 
oltre 60 moduli tipo di delibere di: approvazione PEG, verifica di cassa, 
riaccertamento residui, stanziamento fondo garanzia debiti, approvazione 
rendiconto, adeguamento residui, approvazione DUP, definizione GAP, 
stato attuazione programmi, assestamento, approvazione bilancio 
consolidato, approvazione bilancio di previsione, variazione PEG, 
variazione FPV, fondo di riserva, anticipazione di tesoreria, verifica capacità 
assunzionali, regolamento di contabilità. 
 

 
 

FORMULARI 

 

 

 

 
Ponti Alberto 
Il formulario dell'affidamento di lavori pubblici dopo la conversione del 
decreto "semplificazioni" (D.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020). 
“PeL”; 258” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891649485 
 
Collocazione: form 12 

Inventario: new 10616 
 
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come recentemente modificato dal D.L. 
76/2020, convertito dalla L. 120/2020 (c.d. decreto “semplificazioni”), ha 
innovato la contrattualistica pubblica recependo le direttive comunitarie in 
materia. A fronte di una “sbandierata” semplificazione da parte delle 
Istituzioni centrali, la materia degli appalti pubblici risulta sempre più 
complessa e farraginosa, sia per la scarsa chiarezza normativa, sia per le 
molteplici interpretazioni diverse fornite da vari attori del sistema (ANAC, 
giurisprudenza amministrativa, dottrina ecc.). La stesura della 
documentazione, per lo svolgimento di una procedura di gara necessita del 
coordinamento di moltissimi atti e pareri emanati da vari organi che, a 
volte, non sono nemmeno coordinati tra di loro. 
Il presente lavoro, che non costituisce il solito manuale dottrinario, ha 
l’obiettivo di fornire agli operatori del settore un agile strumento per la 
definizione della documentazione amministrativa necessaria allo 
svolgimento delle principali procedure di gara per appalti di lavori pubblici, 
ovvero l’aperta, la ristretta e la negoziata. Per ciascuna delle citate 
procedure sono stati elaborati un breve excursus, ove si evidenziano gli 
aspetti caratterizzanti la procedura stessa, gli schemi degli atti principali, 
quali bandi, disciplinari e lettere di invito con relativi allegati necessari 
all’indizione delle diverse gare, gli schemi di dichiarazioni che devono 
rendere i componenti della commissione e gli schemi dei verbali di gara. 
Il tutto è stato suddiviso in base all’importo della procedura da avviare 
(come disciplinato dalla normativa) e al criterio di aggiudicazione che si 
vuole utilizzare. La modulistica riportata è già stata impiegata in svariate 
procedure con risultati soddisfacenti; chiaramente si tratta di modelli che 
possono comunque essere ulteriormente integrati, adeguati e personalizzati 
dalle singole stazioni appaltanti in base al loro modus operandi. 
Considerato che il limite della procedura negoziata per il settore dei lavori 
pubblici è abbastanza elevato, si è ritenuto necessario inserire nel formulario 
la documentazione necessaria alla creazione dell’elenco degli operatori 
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economici, per consentire di addivenire facilmente alla scelta delle aziende 
da invitare alle singole gare indette dalla stazione appaltante. 
A completamento ed in chiusura, al fine di evitare all’operatore di dover 
svolgere continue ricerche, si è predisposta una breve raccolta di norme, 
decreti ed atti dell’ANAC richiamati nella documentazione contenuta nel 
formulario. 

 
 

INFORMATICA GIURIDICA 

 
 

 

 

 
Ciclosi, Francesco 
I documenti informatici dopo le nuove linee guida AgID: formazione, 
gestione e conservazione. 
“PeL; 308” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891646880 
 
Collocazione: infgiur 2.32 

Inventario: new 10611 
 
La rivoluzione digitale, delineata nel principio "digital first" e 
strategicamente orientata dal legislatore italiano ed europeo, passa 
inevitabilmente dalla riprogettazione dei processi che, lungi dall'essere 
semplici dematerializzazioni dell'esistente, devono evolversi per consentire 
la realizzazione di servizi primariamente digitali. Tale scenario pone a tutte 
le organizzazioni, pubbliche e private, due ordini di problemi: delineare 
preliminarmente uno scenario di contesto e poi individuare le metodiche 
tecnico-organizzative adeguate a operarvi in una logica nativamente 
digitale. Numerose sono le disposizioni di legge, le specifiche tecniche e le 
raccomandazioni esistenti in materia, al punto che l'Agenzia per l'Italia 
Digitale (AgID) ha recentemente operato per incorporare in un'unica linea 
guida le regole tecniche e le circolari in materia di formazione, 
protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il 
volume approfondisce le tematiche della formazione, della gestione e della 
conservazione dei documenti informatici alla luce delle recenti Linee guida 
di AgID. Inoltre, dedica ampio spazio anche all'analisi delle validazioni 
temporali elettroniche, delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici, in 
quanto aspetti inevitabilmente correlati al ciclo di vita del documento 
informatico. Nel suo complesso, l'opera si caratterizza sia per la 
completezza e l'elevato livello di approfondimento, sia per la capacità 
dell'autore di fornire una visione olistica delle problematiche inerenti alla 
formazione, alla gestione e alla conservazione dei documenti informatici in 
una logica di contesto. Si tratta di un approccio finalizzato a fornire al 
lettore gli strumenti e i significati indispensabili, per affrontare in modo 
consapevole e proficuo le sfide poste dalle tecnologie correnti, nell'attuale 
società dell'informazione. 

 
 


	Copertina
	Indice
	Presentazione
	DIRITTO AMMINISTRATIVO
	Attività amministrativa
	Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa (beni comuni)
	Personale, impiego pubblico
	Giustizia amministrativa
	Responsabilità (amministrativa, civile, penale, disciplinare e contabile)
	DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE
	Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti
	DIRITTO COMMERCIALE
	DIRITTO COMPARATO
	DIRITTO COSTITUZIONALE
	DIRITTO DEL LAVORO
	DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
	DIRITTO INDUSTRIALE
	DIRITTO PENALE
	DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
	ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO
	FORMULARI
	INFORMATICA GIURIDICA

