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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”), Ufficio 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 

 
 

 

 

 
Contessa Claudio, Ubaldi Alessio (a cura di) 
Manuale dell'anticorruzione e della trasparenza: il commento alle norme 
nazionali e sovranazionali sulla prevenzione della corruzione e sulla 
trasparenza amministrativa. 
Piacenza, La tribuna, 2021 
ISBN/EAN 9788829106547  
 
Collocazione: amm 3.297 

Inventario: new 10625 
 
A quasi dieci anni dall’approvazione della c.d. legge anticorruzione del 
2012, prende corpo un’Opera manualistica concepita con l’ambizione di 
porsi come punto di riferimento per il settore. Partendo dall’esigenza di 
inquadrare l’attuale fase di evoluzione della materia nella sua cornice 
storica si è posta la massima attenzione per soddisfare le esigenze 
conoscitive del lettore in cerca di un’analisi scientifica autorevole e 
approfondita e, per altro verso, quello di venire incontro alle diverse 
esigenze dell’operatore che cerca un primo inquadramento concreto, 
operativo e caratterizzato dal più alto rigore espositivo. L’Opera è suddivisa 
in quattro Sezioni: la prima tratta il tema del contrasto alla corruzione 
attraverso lo strumento della prevenzione; la seconda presenta un carattere 
essenzialmente analitico e descrittivo e si incentra sulle principali 
indicazioni fornite dall’Autorità di settore in merito all’applicazione della 
materia dell’anticorruzione per specifici ambiti e processi operativi; la terza 
è dedicata al tema della trasparenza amministrativa intesa quale strumento 
per incrementare il livello qualitativo dell’attività dell’amministrazione 
pubblica nel suo complesso; la quarta Sezione si concentra sul tema della 
vigilanza, delle sanzioni e delle responsabilità connesse al mancato rispetto 
della disciplina in tema di anticorruzione e trasparenza amministrativa. 
 

 

 

 
Toschei S., Tuccari F., Cagnazzo A. (a cura di) 
La vigilanza e la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative: 
sistema di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza e di 
tutela della privacy 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828814009  
 
Collocazione: amm 3.298 

Inventario: new 10638 

 
La corruzione, fin dall'avvio del percorso di prevenzione e di contrasto ad 
essa, che nel nostro ordinamento giuridico è segnato dall'entrata in vigore 
della I. 6 novembre 2012, n. 190, è stata esplicitamente considerata 
“fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-
sistemico”. Nei confronti della corruzione, che 'oltre al prestigio, 
all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, 
pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche 
amministrazioni, e, dall'altro (...) l'economia della Nazione, la *risposta (...) 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_toschei+s-s_toschei.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_tuccari+f-f_tuccari.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_cagnazzo+a-a_cagnazzo.htm
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non può che essere (...) articolata ed anch'essa sistemica'. Da queste parole 
pronunciate dall'allora Presidente della Corte dei conti in occasione 
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2013, sono trascorsi molti anni e 
il complesso delle disposizioni tese ad oppone un contro sistema virtuoso 
dell'agire pubblico al sistema patologico che, per semplificare, tutti 
chiamano genericamente "corruzione" è stato fortemente implementato dal 
Legislatore, introducendo disposizioni significativamente innovative e 
rivoluzionarie rispetto al tradizionale rapporto cittadino-pubblica 
amministrazione (si pensi, ad esempio, al cd. Foia) e dotando l'interlocutore 
dell'amministrazione di strumenti giuridici di assoluta equiordinazione 
nella gestione del potere pubblico (si pensi alla recente modifica dell'art. 1 l. 
241/1990, ad opera del d.l. 170/2020 - conv. In I. 120/2020-, grazie alla quale 
nell'esercizio del potere autoritativo il rapporto tra cittadino e pubblica 
amministrazione è caratterizzato dai principi, di stampo civilistico, della 
“collaborazione” e della “buona fede”). Il nuovo rapporto tra interessi 
pubblici e interessi privati, delineato dalla recente stagione normativa, 
determina che l'agire pubblico sia realmente conformato ai principi 
costituzionali di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza e 
quindi impone che il sistema di prevenzione della corruzione e quello della 
trasparenza, ormai fortemente connessi e intrecciati tra di loro, debbano 
raggiungere il massimo livello di efficacia applicativa. Sebbene la "sanzione 
“costituisca la extrema ratio di un ordinamento giuridico moderno, essendo 
ad essa di gran lunga preferibili e più efficaci gli interventi “persuasivi” e 
“dissuasivi” non punitivi, il naturale principio di effettività ed efficacia della 
previsione normativa non può non prevedere anche il momento 
sanzionatorio. Il presente Volume è dunque dedicato allo studio e 
all'approfondimento della previsione sanzionatoria e della sua applicazione, 
tenuto conto che l'approccio scientifico alla materia della prevenzione della 
corruzione è tradizionalmente concentrato attorno alla ricostruzione del 
sistema ed alla individuazione delle misure di mitigazione e di opposizione 
agli episodi di malamministrazione, tralasciando proprio la riflessione sul 
momento punitivo. In tale prospettiva si è voluto estendere il campo 
dell'indagine oltrepassando il perimetro delle sanzioni conseguenti alla 
violazione degli obblighi di prevenzione della corruzione, approfondendo le 
conseguenze della violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e 
di accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle 
amministrazioni, completando poi lo studio con una specifica analisi delle 
tematiche inerenti al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle 
disposizioni introdotte dal Regolamento eurounitario n. 679/2016. 
 

 

 

 
Pagliarin C., Laimer S., Perathoner C. (a cura di) 
Contratti pubblici e innovazione: una strategia per far ripartire l'Europa. 
Milano, Giuffrè Francis Lefevre, 2021 
ISBN/EAN 9788828835271  
 
Collocazione: amm 3.299 

Inventario: new 10646 

 
Il volume, il secondo della collana “Economia e Diritto Italiano, Europeo ed 
Internazionale”, è dedicato ai contratti pubblici come leva per stimolare 
l’innovazione. Innovazione che è obiettivo strategico delle inedite iniziative 
dell’Unione europea non solo per riparare i danni provocati dalla crisi 
sanitaria ancora in corso, ma, soprattutto, per preparare l’avvenire della 
prossima generazione. Sviluppo sostenibile, ambiente, ricerca e innovazione 
sono oggetto di riflessione attraverso il prisma del diritto dei contratti 
pubblici e dell’esperienza delle pubbliche amministrazioni come 
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committenti, chiamate con urgenza, queste ultime, ad una crescita di 
professionalità. Al lettore vengono così proposte analisi e riflessioni aperte 
sul futuro, partendo dalla prospettiva dei diversi Paesi europei verso una 
sempre più incisiva visione comune: una nuova crescita economica e sociale 
di cui i contratti pubblici sono tanto strumento imprescindibile quanto, 
attualmente, elemento di debolezza. 
 

 

 

 
Cantone Raffaele, Parisi Nicoletta 
L'Autorità nazionale anticorruzione e la vita di relazione internazionale: 
l'esperienza innovativa di ANAC dal 2014 al 2020. 
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2021 
ISBN/EAN 9788849545531 
 
Collocazione: amm 3.300 

Inventario: new 10651 

 
Il volume – dopo una introduzione che inquadra ANAC, la sua genesi e le 
sue competenze nell’ordinamento italiano – individua lo standard che il 
diritto internazionale richiede perché le autorità preposte entro gli Stati alla 
prevenzione della corruzione godano delle caratteristiche di indipendenza 
necessarie ad adempiere al proprio mandato; valuta criticamente la 
rispondenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione italiana a questo 
modello internazionale; descrive in quali contesti intergovernativi e 
soprannazionali ANAC abbia svolto le proprie attività sotto la guida del 
primo Consiglio, con quali strumenti giuridici e diplomatici abbia agito, 
nonché quali iniziative anche proattive abbia avviato per conseguire i 
risultati auspicati dalle norme; considera l’utilità per l’ordinamento interno 
derivante dal coinvolgimento di ANAC nella vita di relazione 
internazionale. Da queste pagine gli Autori sperano che scaturisca, non 
tanto ovvero non soltanto, la descrizione della variegata prassi delle attività 
svolte da ANAC all’interno dell’ordinamento italiano e a livello 
intergovernativo ed europeo per dare adempimento al mandato contenuto 
nella “Legge Severino”. Si è infatti anche provato a descrivere come sia stato 
costruito, passo dopo passo, un sistema di lavoro entro l’Autorità per 
consentire una corretta ed efficace sua partecipazione alla costruzione di 
una strategia internazionale e domestica di prevenzione della corruzione. 
 
 

 

 

 
Iannuzzi Arturo 

La trasparenza amministrativa: dall'accesso generale agli accessi civici fino 
all'accesso speciale nelle procedure contrattuali. Aggiornato con l'Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato 2 aprile 2020, n. 10. 
Dike Giuridica Editrice, 2021 
ISBN/EAN 9788858212561 
 
Collocazione: amm 3.301 

Inventario: new 10662 
 
Lo studio in materia di accesso agli atti delle procedure ad evidenza 
pubblica nasce dalla recente esperienza prasseologica dell’Autore e si 
prefigge l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori indicazioni chiare in 
ordine al controverso rapporto tra la trasparenza, sub specie di accesso ed i 
suoi limiti, così come disciplinati dall’articolo 53 del “Codice dei contratti 
pubblici”, in consonanza con lo stato della prevalente giurisprudenza 
amministrativa. In particolare, il presente lavoro prende in esame la 
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recentissima Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha posto fine alla 
diatriba circa l’ammissibilità dell’accesso civico generalizzato anche nella 
materia della contrattualistica pubblica, sposando l’orientamento estensivo, 
con ciò imponendo alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti ad esse 
equipollenti immancabili obblighi adempitivi nei confronti dei cittadini 
accedenti. 
 
 

 
 
 

mezzi e strumenti dell’azione amministrativa (beni comuni) 

 
 

 

 

 
Fiorentino L., La Chimia A. M. (a cura di) 
Il procurement delle pubbliche amministrazioni. Tra innovazione 
sostenibilità. 

Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815291431  
 
Collocazione: amm 4.28 

Inventario: new 10657 

 
La spesa destinata ai consumi intermedi delle Amministrazioni pubbliche 
«pesa» quasi 10 punti percentuali sul PIL nazionale. Le risorse economiche 
veicolate annualmente nel settore degli acquisti sono ingenti e in continua 
crescita. Il potere vantato dal settore pubblico di orientare il mercato è 
notevole e non ha eguali. Sarebbe quindi riduttivo continuare a considerare 
il public procurement esclusivamente come uno strumento in mano alle 
Amministrazioni per reperire, nel modo più efficiente, i beni e i servizi. 
Oppure, ancor peggio, considerarlo solo in termini di spesa pubblica 
corrente. L'intera macchina degli acquisti pubblici ha, a ben vedere, un alto 
potenziale quale driver per affrontare le sfide economiche, ambientali, 
sociali, di sostenibilità, di crescita, di competitività e di innovazione. In 
questa prospettiva, gli appalti pubblici possono diventare il volano per 
stimolare cambiamenti e riforme, implementare politiche pubbliche, 
stimolare il tessuto sociale e imprenditoriale e, conseguentemente, il sistema 
economico nazionale. Ma occorre una strategia organizzativa, gestionale e 
di razionalizzazione della spesa basata su un approccio integrato, 
coordinato e multilivello che coinvolga e, al contempo, responsabilizzi tutti i 
diversi attori, istituzionali e no, che partecipano ai processi di 
approvvigionamento. È necessario, dunque, un approccio nuovo 
all'approvvigionamento pubblico. Un approccio più moderno che possa 
trasformarlo in uno strumento strategico a disposizione degli obiettivi 
politici dello Stato. In quest'ottica, la ricerca promossa da Astrid esplora le 
nuove frontiere del procurement come leva di politica pubblica, analizza le 
best practices del sistema italiano ma anche i limiti e le inadeguatezze che 
(ancora) lo caratterizzano. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fiorentino+l-l_fiorentino.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_la+chimia+a+m-m_a_chimia_la.htm
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personale, impiego pubblico 

 
 

 

 

 
Busico Luca 
Dipendenti pubblici: incompatibilità e attività extraistituzionali. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
“Teoria e pratica del diritto” 
ISBN/EAN 9788828830245 
 
Collocazione: amm 6.88 

Inventario: new 10637 
 
II rapporto di lavoro pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di 
quello col datore di lavoro privato, dal regime delle incompatibilità, in base 
al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività 
commerciali, industriali e professionali ed è consentito lo svolgimento di 
incarichi esterni solo a determinate condizioni. Le norme in materia 
succedutesi nel tempo sono tutte finalizzate a preservare la terzietà e 
l’indipendenza del dipendente pubblico. Nonostante le incompatibilità e gli 
incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici siano tra gli aspetti più 
complessi della gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni, si riscontrano pochi contributi dottrinali in materia. È, 
invece, consistente la produzione della giurisprudenza, che ha interessato 
tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile, costituzionale ed 
eurounitaria), e delle autorità amministrative (Funzione Pubblica, ANAC, 
Agenzia delle entrate), le cui soluzioni non sempre sono state omogenee. 
Questo volume fornisce agli operatori (dirigenti e funzionari degli uffici del 
personale delle amministrazioni pubbliche, avvocati, magistrati, consulenti 
delle amministrazioni e studiosi) un quadro generale completo e aggiornato 
delle numerose questioni in materia e delle soluzioni adottate e si sofferma 
poi su alcuni aspetti peculiari come le deroghe soggettive al regime delle 
incompatibilità e il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici non più 
in servizio (con il divieto di "pantouflage"). Infine, viene autonomamente 
trattata l'incompatibilità di alcune particolari categorie di dipendenti 
pubblici, che godono di specifica regolamentazione: i dipendenti del 
Servizio Sanitario Nazionale, i professori universitari e i magistrati. 
Con la Prefazione di Vincenzo Turco (Giudice del lavoro presso il Tribunale 
di Pisa) 
 

 

 
 

 
Donato G.M. (a cura di) 
Concorsi pubblici: procedure di assunzione e costituzione del rapporto di 
pubblico impiego. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828827900 
 
Collocazione: amm 6.89 

Inventario: new 10642 
 
La sfida del ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione verrà 
affrontata nel corso dei prossimi anni imponendo alle amministrazioni, e 
agli operatori incaricati, di individuare puntualmente gli atti di indirizzo e 
di programmazione delle assunzioni nei ruoli della PA. Il volume, a fianco 
di una analitica panoramica sugli istituti normativi vigenti, anche quelli più 
recenti adottati in tempo emergenziale determinato dal Covid-19, si 
propone quale guida teorico-pratica all’avvio e alla conclusione del 
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procedimento assunzionale, comprese la questione della mobilità e 
dell’utilizzo delle graduatorie anche di altra PA, attraverso un percorso 
rigoroso e dettagliato (che parte dagli indispensabili atti programmatici sino 
alla realizzazione della procedura concorsuale, dettagliandone le varie fasi 
del procedimento ivi compresa la gestione del contenzioso, per proseguire 
con la costituzione del rapporto di lavoro pubblico e terminare con 
l’illustrazione dei fondamentali strumenti di controllo e valutazione del 
personale assunto). Il volume è accompagnato da esempi pratici e schemi di 
atti-tipo di provvedimenti fondamentali per il lettore incaricato di 
partecipare ad una o più fasi del processo assunzionale del pubblico 
impiego. 

 
 

giustizia amministrativa 

 
 

 

 
 

 
Cucchi B. (a cura di) 
Processo contabile di responsabilità per danno erariale. 
Pisa, Pacini Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788833793627 
 
Collocazione: amm 7.79 

Inventario: new 10667s 
 
Il presente volume, composto da ventisette capitoli suddivisi in quattro 
parti, è dedicato alla trattazione del giudizio contabile di responsabilità per 
il risarcimento del danno erariale, alla luce del nuovo Codice della giustizia 
contabile emanato con D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174. Nella prima parte, di 
carattere più sostanziale, vengono esaminate le caratteristiche salienti e le 
principali tipologie di danno erariale, con particolare attenzione alla figura 
del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, tuttora oggetto di 
notevoli contrasti interpretativi e giurisprudenziali. Le altre parti 
presentano invece un carattere più spiccatamente processuale, essendo 
dedicate, rispettivamente, alle disposizioni generali comuni a tutti i processi 
contabili (parte seconda), ai giudizi di responsabilità (parte terza) ed ai 
mezzi di impugnazione esperibili contro le decisioni contabili (parte 
quarta). Alla disamina teorica dei singoli istituti sostanziali e processuali 
trattati viene affiancata un'ottica "pratica", volta ad individuare le 
problematiche più ricorrenti per gli operatori del settore, le possibili 
soluzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, soprattutto, i 
numerosi contrasti giurisprudenziali che ancora ad oggi si riscontrano 
rispetto ai vari istituti trattati. Per tale motivo, accanto all'esame delle 
norme, il volume offre altresì un'ampia casistica giurisprudenziale sia di 
legittimità, sia di merito. 
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responsabilità (amministrativa, civile, penale, disciplinare e contabile) 

 
 

 

 
 

 
Fresa Mario 
La giustizia disciplinare. I magistrati ordinari. Quali controlli sui 
controllori? 
“Diritto e professioni” 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021 
ISBN/EAN 9788849545821 
 
Collocazione: amm 8.37 

Inventario: new 10652 
 
Il volume rappresenta il più completo e recente compendio sullo scottante 
tema della Giustizia disciplinare dei magistrati ordinari, in un quadro che in 
questi anni è profondamente mutato e che, dopo un primo periodo, 
caratterizzato dal perseguimento di condotte integranti illeciti formali, non 
connotate da un evidente e grave disvalore deontologico da parte del 
singolo, ma spesso sintomatiche di inefficienze del sistema e dei controlli (si 
pensi ai ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari), si è sempre più 
marcatamente orientato verso il perseguimento di condotte sintomatiche di 
gravi deficit professionali, o gravemente scorrette o, peggio, caratterizzate 
dal mercimonio della giurisdizione e dal piegamento dei fini della 
giurisdizione ai propri interessi personali o comunque di parte. L'intervento 
approfondisce i molteplici aspetti teorici e pratici della materia, per i profili 
sostanziali, processuali e ordinamentali, con uno sguardo particolare alle 
criticità del sistema ed alle prospettive di riforma. La materia disciplinare è 
materia rovente e si presta a quotidiane polemiche politiche, giornalistiche e 
sociali. Per questo lo scopo del libro è di consentire a chiunque sia 
interessato, anche tra il pubblico dei non addetti ai lavori, di formarsi una 
opinione, non sulla base di parziali articoli di stampa o di propagande 
politiche, ma attraverso la documentazione tecnico-scientifica e l'opinione di 
un giurista che ha passato gran parte della sua vita professionale a fornire 
un contributo evolutivo alla materia stessa, sia per il profilo dottrinario che 
per il profilo giurisprudenziale. Presentazione di Vito Tenore. 
 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 
 

attività produttive, comunicazione istituzionale, servizi pubblici 

 
 

 

 

 
Mazzoleni G. (a cura di) 
Introduzione alla comunicazione politica. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815293619  
 
Collocazione: amm 9.3.23 

Inventario: new 10658 

 
Negli ultimi dieci anni il mondo della politica e quello della comunicazione 
sono stati investiti da molti grandi cambiamenti. L'avanzata dei populismi, 
il terrorismo, la diffusione dei social network, le trasformazioni nei 
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linguaggi, la crisi del giornalismo e dei media mainstream: sono tutti 
fenomeni che hanno alimentato analisi, riflessioni e dibattiti inediti nel 
mondo della ricerca. Frutto del lavoro di squadra di autrici e autori 
affermati nei diversi ambiti di ricerca e qui coordinati da Gianpietro 
Mazzoleni, questa introduzione fornisce gli elementi di base e i concetti 
avanzati per comprendere e approfondire le dinamiche fra i tre attori 
principali della comunicazione politica: istituzioni politiche, media e 
comunicazione, e cittadini. 

 
 
 

sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi, scommesse, istruzione 

 
 

 

 
 

 
Di Nella L., Indraccolo E., Lepore A. (a cura di) 
Manuale di diritto dello sport. Seconda edizione. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021 
ISBN/EAN 9788849544831  
 
Collocazione: amm 9.4.9 / 2.ed. 

Inventario: new 10650 

 
Il Manuale di diritto dello sport muove dalla opzione metodologica della 
concezione unitaria e sistematica dell'ordinamento giuridico. Su questa base 
vengono analizzati i rapporti tra fenomeno sportivo e diritto alla luce del 
principio di specificità dello sport. Il sistema del diritto dello sport, 
arricchito anche dalle fonti europee quali parti integranti dell'ordinamento 
interno, viene sviluppato in pressoché tutti gli aspetti, svolgendo in modo 
coerente e uniforme le premesse metodologiche che ripartiscono la materia 
dai punti di rilevanza ermeneutica delle attività sportive, delle strutture 
organizzative internazionali e nazionali, dei soggetti, dell'organizzazione 
degli eventi, dei contratti e delle responsabilità. Arricchiscono il quadro 
complessivo la disciplina delle assicurazioni, del doping e la normativa 
fiscale, la quale esprime oggi una parte significativa delle regole del 
dilettantismo. 

 

 
 

 
Cordeiro Guerra R. (a cura di) 
Città d’arte e fisco. Verso un turismo sostenibile? 
Pisa, Pacini Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788833793436 
 
Collocazione: amm 9.4.42 

Inventario: new 10665 
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DIRITTO CIVILE 

 
 

 

 

 
Perriello Luca Ettore 
La responsabilità del produttore alimentare per danni da obesità. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021 
ISBN/EAN 9788849544497  
 
Collocazione: civ 10.16 

Inventario: new 10654 

 
La diffusione dell'obesità nei paesi occidentali, con conseguente aumento 
dei rischi per la salute delle persone, ha posto il problema 
dell'individuazione di strumenti atti a contrastare il fenomeno. Negli Stati 
Uniti, l'esperienza delle azioni intentate nei confronti delle multinazionali 
del cibo ha indotto i produttori ad immettere sul mercato alimenti più 
salutari e ad educare i consumatori. Il trapianto del modello della fast food 
litigation in Italia deve, tuttavia, fare i conti con le peculiarità del nostro 
sistema di responsabilità civile. Appurato che la commercializzazione di 
alimenti nocivi è riconducibile al paradigma della responsabilità del 
produttore, occorre dissipare i dubbi circa la prova del difetto e del nesso 
eziologico, nonché indagare la rilevanza dell'assunzione del rischio da parte 
del consumatore come causa di esclusione della responsabilità. Valutando 
l'opportunità di rimettere la regolazione dell'obesità alla legislazione o al 
contenzioso, emerge la natura polifunzionale della responsabilità civile, 
idonea a realizzare non soltanto funzioni compensative, ma anche punitive, 
deterrenti ed educative, incentivando l'adozione di misure di sicurezza e 
qualità e orientando i consumatori verso scelte più consapevoli. 
 

 
 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

 
 

 

 

 
Pupo Valentina 
Riduzione dei parlamentari e modifica dei regolamenti delle Camere. 
Riforme costituzionali ed emergenza sanitaria. 
Napoli, Jovene, 2021 
ISBN/EAN 9788824327114 
 
Collocazione: cost 3.78 

Inventario: new 10661 
 
 
 

 

 

 
Rodomonte Maria Grazia 
Il bicameralismo incompiuto: Democrazia e rappresentanza del pluralismo 
territoriale in Italia. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
ISBN/EAN 978813373191  
 
Collocazione: cost 4.104 

Inventario: new 10636 
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Muovendo dall’analisi dell’attuale crisi democratica, lo studio si interroga 
sulle modalità di rivitalizzazione della democrazia e del Parlamento in 
Italia. In un contesto pluralistico e policentrico, da sempre attraversato da 
numerosi cleavage, soprattutto territoriali, appare evidente infatti come sia 
impossibile prescindere dalla presenza al “centro” delle realtà territoriali, in 
primo luogo delle Regioni, concepite peraltro dallo stesso Costituente quali 
strumenti che avrebbero dovuto contribuire alla democratizzazione del 
sistema. Oggi, tuttavia, è inevitabile constatare che il regionalismo italiano 
rimane ancora, per molti versi, ambiguo e incerto. Inoltre, non si può non 
registrare la difficoltà, principalmente politica, di realizzare la 
trasformazione dell’attuale anomalo bicameralismo simmetrico in uno di 
tipo asimmetrico, con l’introduzione di un Senato espressivo delle 
autonomie territoriali. Dopo aver affrontato numerose questioni teoriche, 
collegate alla democrazia e alla rappresentanza, alla sovranità e alla 
sussidiarietà, il volume cerca di dimostrare come le difficoltà e le carenze 
che si riscontrano non mettano certo in dubbio – anzi, piuttosto, rafforzino – 
l’esigenza di assicurare il raccordo tra centro e periferia e di individuare, 
quindi, gli strumenti oggi maggiormente idonei a realizzare la necessaria 
“leale cooperazione” tra territori nell’ambito dell’attuale realtà decentrata. 
 
 

 

 
 

 
AA.VV. 
Privacy e data protection 2021.   
Milano, Wolters Kluwer, 2021 
ISBN/EAN 9788821776601  
 
Collocazione: cost 6.59 

Inventario: new 10632 
 
IPSOA In Pratica PRIVACY E DATA PROTECTION - a cura dello Studio 
legale DLA Piper Dipartimento di Intellectual Property and Technology - 
tratta ogni questione sull'applicabilità del trattamento dei dati personali, 
Data Protection Officer, cibersecurity e relative sanzioni, facendo 
riferimento a casi pratici che gli autori hanno dovuto affrontare, indicando 
le soluzioni giuridiche sulle quali si può fare affidamento. La trattazione è 
inoltre arricchita dalle competenze di legali interni d’azienda di alcune 
multinazionali operanti in Italia. Il volume è dunque una guida completa 
alla risoluzione delle problematiche pratiche connesse alla privacy e alla 
protezione dei dati che, in un periodo di forte digitalizzazione dei processi 
aziendali e dell’offerta dei servizi ai propri clienti, diventa fondamentale per 
ogni azienda di qualsiasi settore. La guida analizza: 
- tutti gli aspetti del Regolamento europeo 2016/679 (il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati) fornendo spunti operativi per la loro 
applicazione 
- le principali problematiche che possono emergere in materia privacy. In 
questa parte professionisti specializzati nelle singole materie, per specifiche 
aree di settore, offrono il proprio contributo e suggeriscono, mediante 
esempi pratici, le soluzioni migliori. 
La trattazione è completata da una parte dedicata alle formule – a cura 
dell’avv. Mauro Alovisio - sull’esercizio di diritti, garanzie, attività di 
trattamento, nomine, autorizzazioni e valutazione rischi in ambito privacy. 
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Franchini Claudio 
L' intervento pubblico di contrasto alla povertà. 
“Sentieri giuridici; 7” 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2021 
ISBN/EAN 9791259760111 
 
Collocazione: cost 6.60 

Inventario: new 10668 

 
La povertà, intesa come condizione di disagio e di disuguaglianza, nonché 
di privazione o di grave menomazione di diritti fondamentali, è un 
fenomeno antico, ma sempre attuale. Si è trasformata nel corso degli anni, 
addirittura evolvendosi e assumendo, oggi più di ieri, un carattere 
multiforme e pluridimensionale, perché è espressione di un processo 
articolato. In questo volume si esamina l’intervento pubblico di contrasto 
alla povertà, alla luce della crisi del sistema di protezione sociale, anche con 
riferimento, da una parte, al problema dell’ignoranza dei diritti e 
dell’incapacità di esigerli e, dall’altra, alla questione della contrapposizione 
tra diritti incomprimibili e “compiti promozionali” dei pubblici poteri. 
Attenzione specifica viene dedicata alla disciplina in materia, 
ripercorrendone i precedenti storici e soffermandosi sull’ordinamento 
costituzionale e sui singoli settori di intervento, dall’assistenza sociale alla 
sanità, dall’istruzione alla previdenza, dall’avviamento al lavoro all’edilizia 
residenziale pubblica, sino a giungere ai più recenti provvedimenti 
normativi specifici, senza tralasciare il livello europeo e internazionale. 
Infine, vengono individuate le carenze del sistema, sottolineando come la 
situazione vigente si caratterizzi per la parcellizzazione, la frammentarietà e 
la confusione delle decisioni. In prospettiva, si evidenzia la necessità di un 
contemperamento tra la dimensione pubblica e il ruolo del terzo settore e 
dei privati, a maggior ragione in un momento di particolare crisi economica, 
che può rappresentare un’occasione per migliorare il sistema, realizzando 
un nuovo modello di governo con la “catena corta”. 
 

 
 

DIRITTO DEL LAVORO 

 
 

 

 
 

 
Martone M. (a cura di) 
Il lavoro da remoto: per una riforma dello smart working oltre l'emergenza. 
Piacenza, La Tribuna, 2020 
ISBN/EAN 9788829104642  
 
Collocazione: lav 4.99 

Inventario: new 10627 

 
Il volume affronta, attraverso una serie di approfonditi contributi dei più 
autorevoli esperti della materia, tutte le principali problematiche che il 
ricorso allo smart working per quasi 8 milioni di lavoratori ha posto nel 
corso dell'emergenza pandemica. Più nello specifico il volume, con metodo 
multidisciplinare, analizza, sotto il profilo giuridico, sociale, economico e 
sanitario:- le necessità organizzative e gestionali delle imprese che adottano 
lo smart working; l'inquadramento del lavoro da remoto anche in rapporto 
alle discipline del lavoro a domicilio, del telelavoro e dello smart working; il 
problema del consenso del lavoratore; la trasformazione dei poteri del 
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datore di lavoro; i nuovi diritti e doveri degli smart workers, a partire da 
quello alla disconnessione; l'autonomia della prestazione dello smart 
worker; la trasformazione del potere di controllo e la tutela della privacy 
dello smart worker; l'utilizzo dei dati personali dello smart worker; La 
retribuzione dello smart worker, il problema dei buoni pasto e la necessità 
di accordare un diverso rilievo ai risultati della prestazione dello smart 
worker; la tutela della salute e sicurezza degli smart workers, con 
particolare attenzione ai lavoratori fragili; il recesso dallo smart working; la 
disciplina dello smart working nel pubblico impiego. Ampio spazio è poi 
dedicato all'approfondimento della legislazione emergenziale, della 
normativa secondaria, dei protocolli sanitari per il contrasto del Covid-19, 
nonché dei principali contratti collettivi che hanno disciplinato la materia 
nel corso del lockdown. Il libro si conclude con alcune proposte di riforma 
legislativa che potrebbero favorire il radicamento dello smart working 
anche oltre l'emergenza e consentire ad imprese e lavoratori di cogliere 
questa straordinaria opportunità di modernizzazione economica e sociale. 
 

 

 

 
Fava Gabriele 
Dalla riforma Biagi al reddito di cittadinanza: l'evoluzione dei modelli di 
lavoro tra flessibilità e sicurezza, inclusione e politiche attive. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828824787  
 
Collocazione: lav 4.100 

Inventario: new 10643 

 
Indice: L’evoluzione contemporanea del rapporto di lavoro, tra incentivi 
alla flessibilità e tutela dei lavoratori e delle imprese - il ruolo della 
flexicurity sui modelli ‘‘contrattuali’’ di prestazione di lavoro e l’apporto 
delle nuove tecnologie - ammortizzatori sociali e integrazione del reddito 
per i lavoratori in difficolta - servizi per il lavoro e politiche attive. gli 
strumenti per promuovere la ricollocazione dei lavoratori disoccupati. il 
rapporto con gli strumenti di sostegno sociale - welfare aziendale. 

 
 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 
 

 

 

 
Vitali Giuseppe 
Il cerimoniale nei comuni: guida pratica per gli enti locali. Ampia casistica 
con tutte le regole da seguire. 
“PeL; 317” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891651006 
 

Collocazione: cost 5.259 

Inventario: new 10622 
 
Il volume si propone di compendiare in un agile testo le principali regole da 
applicare nella complessa attività del cerimoniale, con particolare riguardo 
ad una serie di iniziative/circostanze/eventi che, sulla base dell'esperienza, 
si ritiene possano verificarsi anche nelle realtà minori. Gli argomenti trattati 
nel manuale sono organizzati in ordine alfabetico per una facile 
consultazione e costituiscono, nel loro insieme, un sussidio pratico in grado 
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di guidare correttamente il cerimoniere nello svolgimento delle sue 
mansioni. In particolare, nell'ampia casistica riportata nell'opera, troviamo 
trattati, tra gli altri, i seguenti temi: Accoglienza del nuovo vescovo 
diocesano, Alto Patronato del Capo dello Stato, Annullo filatelico, Auguri di 
fine anno, Banchetti, Bandiera nazionale, Bollo del comune, Borse di studio, 
Cerimonie e manifestazioni, Cerimonie funebri, Chiavi della città, 
Concessione del titolo di "città", Consiglio comunale "aperto", 
Corrispondenza formale, Cortei, Cronologia dei sindaci, Decoro della sede 
comunale, Distintivo del sindaco, Scambio di doni, Encomio solenne, 
Famedio, Feste nazionali e le festività, Gemellaggio, Giuramento del 
sindaco, Gonfalone, Inaugurazioni, Ingresso del nuovo parroco, Inno 
nazionale italiano, Intitolazione di vie e piazze, Inviti, Lapidi e monumenti 
in onore di personalità, Lutto cittadino, Matrimonio civile, Messaggi di 
cordoglio, Modifiche alla denominazione del comune, Omaggio ai caduti, 
Onori funebri, Onorificenze, Patrocinio del comune, Posa della prima pietra 
auspicale, Premi, Registro delle firme dei visitatori illustri, Ricevimento in 
Prefettura nella ricorrenza del 2 giugno, Riconoscimenti particolari, Ritratto 
del Presidente della Repubblica, Sigillo del comune, Sponsorizzazioni, 
Stemma comunale, Vettura di rappresentanza, Visite protocollari. Il taglio 
pratico della pubblicazione è rafforzato dall'inserimento puntuale nel corso 
della trattazione di schemi, pronti all'uso e personalizzabili, di regolamenti, 
delibere e determine. Di non minore ausilio, il ricco repertorio di scalette di 
discorsi e tracce di lettere, inviti e partecipazioni. 
 

 

 

 
Zuccotti A., Coassin U. 
Guida pratica alle elezioni amministrative: elettorato attivo, passivo e uffici 
elettorali, convocazioni comizi e propaganda elettorale, preparazione, 
presentazione e ammissione delle candidature, adempimenti successivi 
all’ammissione delle candidature, turno di ballottaggio per l’elezione del 
sindaco. 
“PeL; 315” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891649324 
 
Collocazione: cost 5.260 

Inventario: new 10623 
 
Le elezioni comunali rappresentano uno dei momenti più delicati per 
l'operatore dei servizi demografici. Oltre agli adempimenti tipici 
dell'organizzazione tecnica di qualsiasi altro evento elettorale, infatti, le 
elezioni comunali sono caratterizzate da un'importante fase preparatoria 
che riguarda direttamente la competenza dell'Ufficio Elettorale comunale e 
della Commissione Elettorale Circondariale: la presentazione e l'ammissione 
delle candidature. La preparazione necessaria per affrontare questo 
momento deve essere accurata e le decisioni debbono essere sempre prese in 
tempo reale. La prima parte del testo riprende concetti trasversali al diritto 
elettorale, quali l'elettorato attivo e passivo e l'illustrazione dei vari uffici 
elettorali coinvolti nel procedimento elettorale. Dopo aver affrontato anche i 
temi della convocazione comizi e della propaganda elettorale, la Guida si 
concentra sulla fase di presentazione e ammissione delle candidature, vero 
momento cardine del percorso che porta verso l'elezione del sindaco e del 
consiglio comunale. La materia viene trattata unitariamente per i comuni 
con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione 
superiore. Quando necessario, in conseguenza dei diversi sistemi elettorali 
adottati, è stata esposta distintamente. Un'ampia casistica di quesiti risolti, 
domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi 
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completa la trattazione, insieme alla proposta di una serie di modelli "non 
ministeriali" a integrazione di quelli ufficiali previsti nelle pubblicazioni del 
Ministero dell'Interno. 
 

 

 
 

 
Crocco D. (a cura di) 
Diritto regionale ed efficienza delle istituzioni pubbliche. 
Napoli, Jovene, 2021 
ISBN/EAN 9788824327008 
 
Collocazione: cost 5.262 

Inventario: new 10660 

 
 

 

 

 
Mastinu Enrico Maria 
Stato, religioni e sindacato nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle 
autonomie regionali. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021 
ISBN/EAN 9788849546132  
 
Collocazione: cost 5.261 

Inventario: new 10653 

 
A venti anni esatti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il bilancio 
del decentramento legislativo in materia di pubblico impiego è quello di un 
esperimento mal riuscito: legislazione regionale di cattiva qualità, 
contenzioso costituzionale ingovernabile, tendenze accentratrici della legge 
statale, tentativi abortiti di restaurazione dell’antico regime sono le poste, 
tutte passive, di quel bilancio. La causa di fondo? Un difetto comune del 
regionalismo italiano, qui più accentuato che in altri settori: l’avere 
promosso un disegno di differenziazione normativa senza significative 
differenze degli interessi da regolare. Porre rimedio alla precarietà delle 
fondamenta affinché sia preservata la stabilità dell’edificio: questo è oggi 
l’officio più urgente. Adempierlo significa sforzarsi di ridisegnare il sistema 
delle fonti di disciplina del pubblico impiego regionale a partire da una 
rigorosa determinazione del perimetro della potestà legislativa delle 
regioni. È quanto si propone di fare il libro, che si offre come strumento di 
comprensione dello stato attuale della disciplina e di riflessione sui suoi 
possibili assetti futuri. 

 

 

 

Vandelli Luciano 
Il sistema delle autonomie locali. 
Bologna, Il Mulino, 2021 

ISBN/EAN 9788815293671 

 
Collocazione: cost 5.53 / 8. ed. 

Inventario: new 10659 

 
Il volume rappresenta un testo di riferimento per gli studiosi di diritto degli 
enti locali, avendo seguito a partire dal 2004 tutti i mutamenti intervenuti 
nell'articolato sistema delle autonomie territoriali che caratterizza il nostro 
Paese. L'ottava edizione, la prima senza Luciano Vandelli, prosegue nel 
solco tracciato dall'autore, dando conto degli effetti prodotti sul sistema 
locale dall'attuazione dell'ultima riforma ordinamentale (la legge n. 
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56/2014), dei provvedimenti adottati durante la fase dell'emergenza 
pandemica, dell'evoluzione dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, 
delle più recenti tendenze di riforma in Europa, delle prospettive attuali di 
riforma del testo unico degli enti locali. Edizione digitale su Pandora 
Campus. 
 

 
 

DIRITTO INDUSTRIALE 

 
 

 

 
 

 
Guerrieri Alessandra 
Regolazione e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche. 
Milano, Wolters Kluwer, 2021  
ISBN/EAN  9788813376611   
 
Collocazione: ind 4.13 

Inventario: new 10634 

 
Il superamento del regime monopolistico vigente nel mercato delle 
comunicazioni elettroniche ha portato alla ribalta il problema relativo 
all’interazione fra diritto antitrust e regolazione di settore. Questo lavoro si 
sostanzia in un’indagine sui diversi ambiti di competenza e sugli strumenti 
utilizzati dalle due discipline nonché sui principi che potrebbero prevenire 
o risolvere le ipotesi di conflitto. I problemi suddetti sono affrontati sia in 
termini generali sia con riguardo ad un settore specifico e, nella specie, 
quello delle comunicazioni elettroniche la cui disciplina ha sempre rivestito 
una valenza paradigmatica. 
 

 
 

DIRITTO PENALE 

 
 

 

 

 
D'Avirro Antonio 
L'abuso di ufficio. Quarta edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828826491  
 
Collocazione: pen 2.14 / 4.ed. 

Inventario: new 10640 
 
Oggetto dell'Opera è il reato di abuso d'ufficio, analizzato ripercorrendo il 
cammino e le varie tappe che hanno caratterizzato le riforme di questo 
reato, segnalando i passaggi più significativi. Infatti, solo attraverso 
un'attenta ricostruzione storica del reato di abuso d'ufficio è possibile 
comprendere le varie ragioni dell'ultima riforma che nasce dalle 
sollecitazioni della pubblica Amministrazione di ridurre la cornice di 
insicurezza che investe i funzionari pubblici. Ancora una volta il legislatore 
ha cercato di limitare gli spazi operativi del reato di abuso d'ufficio, 
cercando di annullare la rilevanza penale dello sviamento di potere: 
tentativo che, però, sembrerebbe essere fallito di fronte alle prime risposte 
della giurisprudenza. 
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Della Bella Angela, Zorzetto Silvia (a cura di) 
Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità: atti del 1. Convegno annuale 
del Dipartimento di scienze giuridiche Cesare Beccaria, Milano, 18-19 
novembre 2019. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
ISBN/EAN 9788828826996  
 
Collocazione: pen 2.73 

Inventario: new 10641 

 
 
 

 

 
 

 
Corona F. (a cura di) 
Reati informatici e investigazioni digitali. Diffamazione via web, prove 
digitali, sex crimes, cyberstalking, cyberbullismo, reati privacy. 
Pisa, Pacini Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788833793689 
 
Collocazione: pen 2.77 

Inventario: new 10666 

 
Il progressivo diffondersi degli strumenti e delle tecnologie digitali ha 
prodotto l'inevitabile aumento della criminalità informatica, impegnando il 
Legislatore nell'individuazione di nuove figure criminose, il cui insieme ha 
dato vita a una nuova categoria di reati: quella dei computer crimes o reati 
informatici. Questa situazione ha comportato la nascita di una nuova 
disciplina giuridica che realizza l'incontro del diritto con l'informatica: la 
computer forensics, finalizzata all'individuazione delle prove nei supporti 
informatici. Il volume, pertanto, fornisce una descrizione dei reati 
informatici, il tutto corredata da una minuziosa descrizione delle tecniche di 
acquisizione, individuazione e analisi dei reati informatici. L'opera analizza 
le più recenti ipotesi di reati informatici quali: la diffamazione nell'era dei 
social network, i sex crimes nell'era digitale, il cyberstalking, il 
cyberbullismo, i reati informatici ex d.lgs 231/2001 ed i reati in materia di 
protezione dei dati personali. 
 

 
 
 

DIRITTO PUBLICO 

 
 

 

 
 

 
Stella Richter Paolo (a cura di) 
La nuova urbanistica regionale: studi dal 22. Convegno nazionale, Palermo, 
27-28 ottobre 2019.  
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828829584  
 
Collocazione: pub 3.46 

Inventario: new 10648 

 
Il presente volume costituisce una raccolta di interventi selezionati tra i 
contributi del Convegno nazionale di Palermo dell'Associazione Italiana di 



Segreteria Generale    Area Legale e contenzioso, Consulenza  

giuridica, Centro Studi, Biblioteca 
      

Bollettino delle novità in Biblioteca  n. 1/2022 

 20 

Diritto Urbanistico (AIDU), tenutasi il 27-28 ottobre 2019. L'AIDU, costola 
italiana di un'associazione internazionale in materia, è nata dall'iniziativa di 
studiosi di diritto pubblico e si è aperta con il tempo anche ad operatori 
pratici di altre discipline. Il loro contributo risulta fondamentale in questa 
raccolta, che ha come fine ultimo quello di elaborare delle proposte pratiche 
dettagliate, nonché direttamente predisporre dei testi normativi, 
all'indirizzo innanzitutto delle Regioni, ma anche per la fruizione del 
legislatore nazionale in materia di diritto urbanistico. 
 
 

 

 

 
Cerrina Ferroni G. (a cura di) 
Costituzione e pubblica amministrazione. Un itinerario di Giuseppe 
Morbidelli. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
 
ISBN/EAN 97888155290991  
 
Collocazione: pub 1.32 

Inventario: new 10656 

 
Quali valutazioni possono essere date sulla scelta dei Costituenti di 
«costituzionalizzare» l'amministrazione? Che tipo di esito ha avuto la 
«lettura costituzionale» della Pubblica amministrazione? In che misura la 
«cultura costituzionale» permea effettivamente l'agire amministrativo? I 
temi, nei loro profili di teoria generale e di applicazione pratica, assumono 
carattere di estremo rilievo: da un lato, perché molteplici sono le 
disposizioni costituzionali espressamente dedicate all'amministrazione, 
dall'altro, perché numerosi sono gli enunciati costituzionali che celano una 
dimensione amministrativa e che necessitano di una attuazione in via 
amministrativa. Costituzione e Pubblica amministrazione sono le coordinate 
che hanno segnato il percorso scientifico e accademico di un insigne giurista 
come Giuseppe Morbidelli. Il volume, composto da saggi originali e 
innovativi di illustri autori, offre una lettura profonda, lucida e quanto mai 
attuale su nodi cruciali di diritto costituzionale e di diritto amministrativo 
del nostro tempo. 
 
 
 

 

 
 

 
Mantini Pierluigi 

La legge della Sibilla. Il nuovo diritto pubblico della ricostruzione dell'Italia 
centrale tra semplificazioni amministrative e rigenerazione urbana. 
Roma, Dike Giuridica Editrice, 2020 
ISBN/EAN 9788858212356 
 
Collocazione: pub 3.47 

Inventario: new 10664 
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ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

 

 
 
 

 
Loiero Renato 
Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici.  
Dike Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788858212653 
 
Collocazione: econ 11.87 

Inventario: new 10663 

 
 

 
 
 

INFORMATICA GIURIDICA 

 
 

 

 

 
Vitrani Giuseppe, Arcella Roberto (a cura di) 
CAD e decreto semplificazioni: tutte le novità: il Codice 
dell'amministrazione digitale riformato dalle modifiche introdotte dal D.L. 
76/2020, conv. con mod., in L. 120/2020. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828829607 
 
Collocazione: infgiur 2.33 

Inventario: new 10649 
 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un profluvio di interventi 
normativi, non sempre organici, volti a fornire le basi per lo sviluppo 
digitale della pubblica amministrazione e di larghi settori del mondo 
privato. Un ruolo centrale spetta senz'altro al legislatore europeo che, con 
l'emanazione del Regolamento n. 910 del 2014 (noto come eIDAS), ha 
introdotto negli ordinamenti dell'Unione il concetto di servizio fiduciario e 
ha dettato una disciplina unitaria in particolar modo in materia di 
identificazione elettronica delle persone fisiche, di firme elettroniche e di 
servizi elettronici di recapito certificato. Il legislatore nazionale ha così 
potuto dare pieno impulso al Sistema Pubblico di Identificazione Digitale, 
ora riconosciuto in tutta l'Unione Europea, e ha riformato più volte il Codice 
dell'amministrazione digitale, da ultimo nell'estate del 2020, sia per 
adeguarlo alla normativa europea sia per dettare norme che possano 
portare ad un pieno "sviluppo digitale" dello Stato; vanno in tale direzione 
le norme sul domicilio digitale e quelle sulle firme elettroniche. Il periodo 
immediatamente precedente la pubblicazione del presente volume ha visto 
la pubblicazione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, un testo fondamentale per 
tradurre in applicazioni pratiche i principi normativi. L'opera si pone 
pertanto l'obiettivo di fornire un quadro organico, e al tempo stesso pratico, 
dei suddetti interventi con l'ottica di costituire un'utile guida soprattutto per 
professionisti e imprese che si confrontano quotidianamente con 
l'ecosistema digitale italiano ed europeo. 
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SOCIOLOGIA 

 
 

 

 

 
Catelani E., D’Amico M. 
Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815293473 
 
Collocazione: soc 3.42 

Inventario: new 10655 
 
L'emergenza sanitaria ha alterato ogni aspetto della vita, pubblica e privata, 
ma è nei confronti delle donne che i suoi effetti si sono rivelati 
particolarmente limitativi. Nella vita privata e nello spazio pubblico le 
donne si sono spesso trovate in una condizione di doppia vulnerabilità: 
discriminate in ragione del proprio sesso, ma anche per altri e ulteriori 
fattori di fragilità, come nel caso delle donne con disabilità e delle donne 
migranti. Il volume si propone di analizzare come l'emergenza sanitaria 
abbia inciso sulla condizione femminile, rendendo ancora più complessa e 
diseguale la posizione della donna nel quadro dell'ordinamento 
costituzionale: dal lavoro alla salute e ai diritti riproduttivi; dalle 
conseguenze della DAD sul diritto all'istruzione e sulla gestione da parte 
delle donne del contesto familiare e domestico; fino al fenomeno della 
violenza tra le mura domestiche, che la pandemia ha ulteriormente acuito. 
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