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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”), Consiglio regionale del Lazio, 
Segreteria Generale, Area “Legale e contenzioso, Consulenza giuridica, Centro Studi, Biblioteca”, 
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma, tel. 0665932529. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
Tosi E. (a cura di) 
Codice della privacy. Tutela e sicurezza dei dati personali. Dodicesima 
edizione. 
Piacenza, La Tribuna, 2022 
ISBN/EAN 9788829110254  
 
Collocazione: Cod. 130 / 12. ed. 

Inventario: new 10749 

 
Questo Volume racchiude in un unico testo, di agile consultazione, tutta la 
normativa di immediata rilevanza in materia di protezione dei dati personali. Sono 
riportate le principali disposizioni in materia di: Amministratori di sistema; Autorità 
garante per la protezione dei dati personali; Autorizzazioni generali per il 
trattamento dei dati particolari; Autorizzazioni generali al trasferimento dei dati 
all’estero; Beni culturali e del paesaggio; Carte magnetiche; Casellario giudiziale; 
Codici deontologici; Comunicazione politica; Contratti telematici, firme elettroniche 
e firma digitale; Dati anagrafici e stato civile; Dati assicurativi; Dati bancari; Dati 
biometrici; Dati sulla circolazione stradale; Dati customer care; Dati etichette RFID; 
Dati finanziari; Dati fiscali; Dati genetici; Dati giudiziari; Dati PMI; Dati sanitari; Dati 
traffico telefonico e telematico; Fidelity card; Furti di identità; Indagini difensive; 
Media conciliazione; Misure minime di sicurezza; Pubblica sicurezza; 
Regolarizzazione dei ricorsi; Regole tecniche; Semplificazione dei riti civili; Servizi di 
comunicazione; Servizi di informazione; Servizi postali; Telecomunicazioni; Tutela 
dei lavoratori; Videosorveglianza; Vigilanza privata. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Trattazioni generali, manualistica 

 

 

 

 
Casetta Elio 
Compendio di diritto amministrativo. Ventiduesima edizione riveduta e 
aggiornata. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828839927  
 
Collocazione: amm 1.29 / 22. ed. 

Inventario: new 10715 

 
Anche l’edizione di quest’anno illustra e considera soprattutto i numerosi e rilevanti 
arresti giurisprudenziali (in particolare: adunanze plenarie e decisioni della CGUE) 
che confermano la perenne e inarrestabile vitalità — comunque da inquadrare in un 
contesto di principi generali immutati — del diritto amministrativo, oltre a censire le 
principali novità legislative e a valorizzare gli spunti più significativi offerti dalla 
dottrina. 

 

 

 
Clarich Marcello 
Manuale di diritto amministrativo. Quinta edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815293824  
 
Collocazione: amm 1.52 / 5. ed. 

Inventario: new 10703 
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Il volume offre un quadro sistematico del diritto amministrativo, in relazione sia 
all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del 
diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli sviluppi dottrinali e 
giurisprudenziali. La quinta edizione si presenta aggiornata alle principali novità 
normative intervenute, tra le quali, in particolare, le modifiche alla legge sul 
procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241 operate dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, nonché le misure di semplificazione e di riforma della pubblica 
amministrazione approvate nella fase di emergenza da Covid-19 o collegate al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato nel 2021. 

 

 

 
Sorace D., Torricelli S. 
Diritto delle amministrazioni pubbliche: una introduzione. Decima 
edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815287885  
 
Collocazione: amm 1.60 / 10 ed. 

Inventario: new 10701 

 
Il volume rappresenta un efficace strumento di comprensione dei fondamenti del 
complesso diritto vivente delle amministrazioni pubbliche. La nuova edizione 
propone un itinerario didattico rinnovato e si aggiorna agli ultimi sviluppi della 
materia. Le frequenti esemplificazioni, i riferimenti ai testi normativi e alla 
giurisprudenza, unitamente ad un'ampia bibliografia, fanno del manuale anche una 
base solida per nuove e diverse vie di approfondimento. L'edizione digitale offre 
infine risorse che agevolano una fruizione personalizzata del testo. 

 

 

 

 
Lippi Andrea 
Modelli di amministrazioni pubbliche. 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815293978  
 
Collocazione: amm 1.79 

Inventario: new 10702 

 
Nel mondo contemporaneo dove politica, economia e società sono strettamente 
intrecciate e influenzano i rispettivi destini, le amministrazioni pubbliche sono il 
centro di questo triangolo e uno snodo strategico del loro sviluppo. Le riforme 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che il governo ha 
emanato nel 2021, del resto valorizzano la rilevanza della capacità amministrativa e 
spingono verso competenze trasversali e sistemiche. La scienza dell'amministrazione 
è il sapere «di sintesi» tra scienza politica, sociologia e management che studia i 
modelli amministrativi alla luce delle variabili empiriche che ne caratterizzano 
potenzialità e criticità. Questo testo introduce all'analisi dei sistemi amministrativi 
ed è destinato all'insegnamento nei corsi di laurea triennale e alla formazione di 
dirigenti e funzionari dell'amministrazione centrale e periferica. Il libro tiene insieme 
teoria e strumenti, storia e attualità confrontando il caso italiano con altre esperienze 
europee. 
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attività amministrativa 

 
 

 

 

 

 
Rota Lorenzo, Sigona Eugenio 
Le modifiche al contratto di appalto. Case pratici e soluzioni. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828840664  
 
Collocazione: amm 3.302 

Inventario: new 10727 

 
Sulla spinta dell'Ordinamento comunitario, il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 
50/2016) ha disciplinato in un unico articolo, l'art. 106, tutte le possibili ipotesi di 
modifica di un contratto d'appalto che potrebbero verificarsi durante la c.d. fase di 
esecuzione. Fuori dai casi di modifica del contratto tipizzati nel citato articolo, non è 
dunque possibile eseguire alcuna (legittima) modifica contrattuale in corso d'opera. 
Tuttavia, la scelta di ricondurre ad unità ipotesi così differenti ha creato non solo 
degli evidenti problemi di coordinamento ma anche, inevitabilmente, "confusione" 
tra i vari operatori del settore. Il volume procede con un'analisi sistematica dell'art. 
106 del Codice al fine di delineare chiaramente ogni singola ipotesi di modifica ivi 
contemplata e di chiarire tutti i dubbi interpretativi. Le modifiche analizzate: 
proroga tecnica; revisione dei prezzi; lavoro, servizi e forniture supplementari; 
varianti in corso d'opera; sostituzione dell'aggiudicatario; modifiche non sostanziali; 
errore di progetto. Sono poi trattati: il quinto d'obbligo; la cessione del credito; 
l'approvazione delle modifiche contrattuali; l'obbligo di pubblicazione, di 
comunicazione e di trasmissione. 
 

 

 

 

 
Armenante Francesco 
I nuovi modelli dell’organizzazione e dell’azione amministrativa. Seconda 
edizione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892122635  
 
Collocazione: amm 3.203 / 2. ed. 

Inventario: new 10681 

 
Il lavoro si occupa, secondo tre direttrici, dell'ampio processo di riforma che ha 
interessato la Pubblica Amministrazione, sul piano strutturale e procedimentale, 
riconnesso a plurimi e variegati interventi normativi, anche di rango costituzionale. 
In particolare, sono stati analizzati il nuovo rapporto tra i livelli di governo (con il 
passaggio da uno Stato centralista-piramidale al cd "Stato delle autonomie"), i 
rapporti all'interno di ognuno dei predetti livelli di governo, imperniati sul principio 
di separazione tra politica e gestione e sulla privatizzazione-contrattualizzazione del 
rapporto di impiego pubblico, infine i rapporti esterni tra i predetti livelli di governo 
e i cittadini amministrati, con il passaggio da un'azione amministrativa improntata 
al riserbo ad excludendum alla valorizzazione della democraticità della decisione e 
degli istituti tesi alla trasparenza ed alla tempestività di tale azione. 
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mezzi e strumenti dell’azione amministrativa 

 
 

 

 

 
Tessaro Tiziano, Bertin Margherita 
Delibere, ordinanze, decreti, determinazioni. Tecniche di redazione, schemi 
e modelli di atti amministrativi per la prova pratica dei concorsi. 
“Concorsi & esami; 26” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891642509  
 
Collocazione: amm 4.29 / 11. ed. 

Inventario: new 10729 

 
Il manuale si presenta come la Guida teorico-pratica più esauriente per redigere in 
modo corretto gli atti amministrativi del Comune. Grazie all'analisi degli aspetti 
formali e sostanziali ed all'ampia casistica di modelli riprodotti, il testo 
rappresenta uno strumento insostituibile per la preparazione alla prova pratica dei 
concorsi indetti dagli Enti locali. Tiziano Tessaro Consigliere della Corte dei conti, 
direttore della rivista Comuni d'Italia e del quotidiano online La Gazzetta degli enti 
locali, docente all'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, alla Scuola di 
Specializzazione in Scienze dell'Amministrazione SPISA di Bologna, all'Università 
degli Studi di Udine. Docente in corsi di formazione per funzionari delle pubbliche 
amministrazioni e alla Scuola di Alta formazione della Corte dei conti e autore 
di pubblicazioni in materia. Margherita Bertin Avvocato e docente in corsi di 
formazione. Autrice di pubblicazioni in materia. 

 
 
 

personale, impiego pubblico 

 

 

 

 
Tamassia L., Angelini B. 
Pubblico impiego, dalla risorsa umana al capitale di competenze. 
Milano, Il Sole24Ore, 2022 
ISBN/EAN 9788871873411  
 
Collocazione: amm 6.90 

Inventario: new 10700 

 
Il volume propone un 'modello di competenze' legato al processo di riprogettazione 
del profilo professionale, un percorso che sintetizza il transito culturale 
dall'approccio centralistico fulcrato sull'individuo (risorsa umana), al più avanzato 
sistema di valorizzazione delle competenze di cui l'individuo è portatore 
(competenze), in un ciclo evolutivo che prende le mosse dalla centralità della risorsa 
umana per approdare, quale momento di arrivo, al capitale delle competenze. 
Nell'opera, quindi, vengono descritte alcune tecniche di rilevazione e di valutazione 
delle competenze, degli strumenti condivisi dalle tecniche stesse e la metodologia 
del modello di rilevazione delle competenze sperimentato in alcuni enti locali. I 
sistemi di valutazione delle competenze per l'organizzazione del lavoro possono 
mettere a disposizione degli enti i migliori strumenti operativi applicabili ai percorsi 
inerenti la gestione delle risorse umane: dal reclutamento esterno alle progressioni di 
carriera, dalle progressioni orizzontali alla dotazione organica, dal fabbisogno di 
personale alla formazione, dalla valorizzazione dei modelli ai meccanismi 
incentivanti. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 
 

cittadinanza, immigrazione, politiche sociali, sanità 

 
 

 

 
 

 
Consorti P., Gori L., Rossi E. 
Diritto del Terzo settore. Seconda edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815293770 
 
Collocazione: amm 9.1.100 / 2. ed. 

Inventario: new 10707 
 
Il Terzo settore è sempre più rilevante dal punto di vista sociale, economico e quindi 
anche giuridico. Alla legge delega n. 106/2006, che ha dato inizio a un processo di 
riordino normativo della materia, ha fatto seguito, nel 2017, l'entrata in vigore del 
Codice del Terzo settore, con cui si è aperta una lunga fase - tuttora in corso - di 
attuazione e revisione del medesimo. Continuando a ricostruire - tanto nei pregi 
quanto nei suoi limiti - i principi di fondo dell'attuale disciplina, questa nuova 
edizione dà conto di tutte le innovazioni normative e giurisprudenziali intervenute 
negli ultimi anni, a seguito di una riforma che se da un lato ha contribuito a 
riaffermare il ruolo del Terzo settore nella società italiana, dall'altro fatica, ancora, a 
trovare piena attuazione. 

 
 

 

 

 
Salvatore Fiorella Pia 
Management e performance in sanità: aspetti economico-aziendali delle 
aziende sanitarie. 
“Collana di Ricerche aziendali – Sezione studi e ricerche; 3” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828842873 
 
Collocazione: amm 9.1.111 

Inventario: new 10716 
 
"Management e performance in Sanità: aspetti economico-aziendali delle aziende 
sanitarie" è un testo di economia aziendale focalizzato sulle aziende pubbliche dei 
servizi sanitari. La razionalizzazione della spesa sanitaria ed il bisogno di perseguire 
costantemente i principi di efficacia ed efficienza rappresentano le peculiarità dei 
processi organizzativi delle aziende sanitarie. In un siffatto background, i sistemi 
informativi contabili costituiscono il supporto necessario per la verifica 
dell'efficienza della gestione aziendale. Il testo, frutto di una ricerca scientifica 
improntata sull'utilizzo della metodologia payback ripartita su cinque classi, vuole 
analizzare gli elementi chiave dell'agire dell'azienda sanitaria, partendo dai requisiti 
strutturali e strategici, passando per i sistemi di misurazione e valutazione della 
performance e giungendo ad un'attenta disamina delle funzioni di programmazione 
e controllo e all'evoluzione dei processi in tema di contabilità mettendo in risalto le 
tecniche di accountability adottate e gli obiettivi perseguiti. 
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infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti 

 

 

 

 

 
Ursi Riccardo 
La sicurezza pubblica. 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815293848  
 
Collocazione: amm 9.2.84 

Inventario: new 10710 

 
Il volume affronta il tema della sicurezza pubblica e la dialettica libertà/autorità 
intrinseca alle garanzie costituzionali con gli strumenti del diritto amministrativo. 
Facendo riferimento a problematiche di attualità - la sicurezza urbana, l'antimafia, la 
regolazione della migrazione, il coordinamento tra forze di polizia, il ruolo dei 
servizi di intelligence, il terrorismo - l'autore analizza la sicurezza pubblica come 
funzione amministrativa, di cui si studiano non soltanto gli aspetti organizzativi 
connessi agli attori che la svolgono, ma i profili relativi all'esercizio dei poteri. 

 
 

DIRITTO CIVILE 

 

 

 

 
Paradiso Massimo 
Corso di istituzioni di diritto privato. Dodicesima edizione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892123014  
 
Collocazione: civ 1.25 / 12. ed. 

Inventario: new 10685 
 
Il Corso di istituzioni di diritto privato, giunto oggi alla XII edizione, nasce 
dall'esperienza didattica e si segnala, rispetto ad altri analoghi manuali, per 
l'estensione contenuta, la cura riposta nelle 'definizioni' dei concetti, l'ampiezza dei 
collegamenti e dei rimandi interni. Il manuale muove infatti dalla ferma convinzione 
che, in studenti alle prime armi, l'eccesso di nozioni finisce con l'offuscare la trama 
degli istituti, distrae da un apprendimento critico e, in ultima analisi, annoia invece 
di appassionare. Ma altresì, dall'idea che solo le nozioni nitide e definite mettono in 
luce contenuto e potenzialità delle disposizioni, insieme ai limiti di una 
interpretazione che non ne ricerchi la ratio. Gli Esercizi on-line (che si possono 
trovare dopo l'ultimo capitolo del libro nella versione digitale) affiancano il 
manuale, invitando a cimentarsi in una applicazione pratica delle nozioni apprese, 
sono volti a favorire un apprendimento non mnemonico, stimolando la riflessione 
personale e abituando lo studente alla complessità che caratterizza il passaggio dalla 
regola astratta al caso concreto da disciplinare. 

 

 

 

 
Tramontano Luigi 
Compendio di diritto civile: aggiornato con le ultime modifiche al Codice 
civile (L. n. 233/2021). Sesta edizione. 
“I compendi Tribuna” 
Piacenza, La Tribuna, 2022 
ISBN/EAN 9788829108831  
 
Collocazione: civ 1.38 / 6. ed. 

Inventario: new 10752 

 
Il Compendio di Diritto civile espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed 
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esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di prove di 
concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. 
Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati attraverso l'uso di piste di lettura 
a margine del testo. Si avvale, inoltre, di apparati didattici che permettono di 
ottimizzare l'apprendimento e di avere a disposizione, in un unico volume, 
molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi per ricapitolare 
l'argomento studiato e favorirne l'apprendimento, domande di fine capitolo, che 
propongono le più frequenti domande d'esame). 

 

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 

 

 

 

 
Prosperi A., Rossi G. 
Gli enti del Terzo settore. Gli altri enti non profit dopo la riforma. Terza 
edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828840497 
 
Collocazione: comm 3.10 / 3. ed. 

Inventario: new 10720 
 
Il volume affronta in modo sistematico il mondo complesso del Terzo Settore, 
composto da soggetti che assumono forme giuridiche diverse (associazioni, 
fondazioni, comitati, Onlus, ONG, organizzazioni di volontariato, cooperative e 
imprese sociali, etc.) e operano nei più svariati campi, dall'assistenza, alla sanità, alla 
cultura e alla ricerca. La riforma del Terzo Settore, avviata nel 2017 con il d.lgs. 3 
luglio 2017, n. 117, si avvia al completamento, con la pubblicazione dei decreti 
attuativi, tra i quali assume fondamentale rilevanza quello di attivazione del 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La disciplina civilistica degli enti del 
Terzo Settore viene esaminata nel dettaglio, in coordinamento con le normative 
previgenti in materia di enti non profit; si affrontano, inoltre, temi fiscali e tributari, 
con l'analisi degli adempimenti tipici degli enti, la cui attività diverge da quella delle 
imprese, essendo finalizzata a scopi ideali, umanitari e sociali. Sono affrontati, infine, 
gli aspetti connessi alla trasparenza, fornendo indicazioni per la formazione dei 
bilanci di esercizio, sociali e di missione. 

 

 
 

DIRITTO COMPARATO 

 

 

 

 
Cerrina Ferroni G., Groppo T. (a cura di) 
Procedure di nomina ed equilibri di genere: una prospettiva italiana e 
comparata. 
“lecostituzionaliste” 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815298294 
 
Collocazione: comp 1.35 

Inventario: new 10711 

 
Elemento indispensabile per realizzare una democrazia compiuta e inclusiva, 
l'eguaglianza di genere resta per l'Italia un obiettivo ancora lontano da raggiungere. 
Una delle cause di questo ritardo è la marginalizzazione delle donne dai processi 
decisionali, in particolare la loro assenza dai vertici di enti o istituzioni i cui 
componenti sono scelti da soggetti politici. Opacità dei procedimenti di nomina e 
scarsa considerazione per le competenze femminili sono in contrasto con la nostra 
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Costituzione, che prevede pari opportunità nell'accesso alle cariche pubbliche e 
buon andamento e imparzialità come principi guida della pubblica amministrazione. 
Il volume, risultato di una ricerca che ha impegnato per oltre tre anni un ampio 
gruppo di studiose e studiosi, offre una panoramica completa degli ordinamenti 
europei, presentando, accanto alle singole esperienze nazionali, anche 
approfondimenti di taglio comparato su specifiche istituzioni: i consigli della 
magistratura, le corti costituzionali, le banche centrali. Dall'analisi comparata 
emergono spunti utili per riallineare l'ordinamento italiano ai principi costituzionali, 
attraverso interventi normativi che coniughino trasparenza dei procedimenti di 
nomina e parità di genere. 

 

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

 

 

 
Martines T. 
Diritto costituzionale. Sedicesima edizione interamente riveduta da Gaetano 
Silvestri. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828841739 
 
Collocazione: cost 1.8 / 16. ed. 

Inventario: new 10714 

 
La sedicesima edizione del Diritto costituzionale di Temistocle Martines tiene conto 
delle rilevanti novità costituzionali, legislative e giurisprudenziali intervenute negli 
ultimi anni. Il testo del manuale è rimasto sostanzialmente invariato, per la scelta 
dell'aggiornatore di non intervenire in modo radicale sul lavoro del Maestro, che 
aveva dato un frutto prezioso - largamente apprezzato dentro e fuori le aule 
universitarie - da non disperdere.  

 

 
 

 
Morrone Andrea 
La Repubblica dei referendum. Una storia costituzionale e politica (1946-
2022). 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815298454 
 
Collocazione: cost 2.50 

Inventario: new 10706 
 
Dal 1970 a oggi i referendum previsti dalla Costituzione sono stati utilizzati ripetute 
volte e con obiettivi molto diversi: talvolta per pronunciarsi su questioni di grande 
rilevanza per la vita sociale e democratica del Paese (il divorzio, l'aborto, le leggi 
elettorali, la giustizia, le riforme costituzionali), talvolta per battaglie episodiche (si 
pensi alla raccolta firme contro il green pass). Ma il ricorso al referendum è sempre 
intrecciato al contesto politico, alle scelte o alle non scelte del parlamento e dei 
partiti, la cui funzione di mediazione oggi si mostra in crisi, specie di fronte al 
consolidamento di forze antisistema e sovraniste. Qual è stato e come cambia il ruolo 
dei referendum nello svolgersi della democrazia italiana? Qual è la relazione che la 
politica italiana intrattiene con l'unico, vero, istituto di democrazia diretta che 
prevede la Costituzione? La chiave interpretativa della «Repubblica dei partiti» 
mantiene ancora una validità, o siamo (diventati) anche, parallelamente, una 
«Repubblica dei referendum»? Ora che la firma digitale ne espande le potenzialità 
politiche e apre il dibattito sulle possibili riforme, questo libro risponde all'urgenza 
di comprendere un fondamentale istituto del diritto costituzionale all'interno della 
storia politica italiana. 
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Frau Matteo 
L' attenuazione del principio maggioritario. Istituti e modelli alternativi al 
principio deliberativo di maggioranza. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2022 
ISBN/EAN 9791259763822 
 
Collocazione: cost 3.79 

Inventario: new 10746 

 
 
 
 

 
 

 

 
Mannino A., Curreri S. 
Diritto parlamentare. 
Milano, FrancoAngeli, 2019 
ISBN/EAN 9788891790484  
 
Collocazione: cost 4.105 

Inventario: new 10698 

 
A dieci anni dalla prima edizione, questa nuova versione aggiornata dell'opera 
presenta le numerose e rilevanti novità intercorse nel sistema politico-istituzionale 
italiano, tra le quali la "organica" riforma del regolamento del Senato, approvata nel 
dicembre 2017, e la riforma costituzionale, approvata in seconda lettura lo scorso 8 
ottobre, che ha ridotto il numero dei parlamentari di entrambe le camere. Il manuale, 
aggiornato alla riforma del Regolamento del Senato del 2017 e alla proposta di 
revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari del 2019, dà 
conto del mutato sistema politico-istituzionale, caratterizzato dal ritorno a un 
parlamentarismo di tipo non più maggioritario ma compromissorio, e delle novità 
normative e giurisprudenziali, interne ed europee, entro cui il diritto parlamentare si 
colloca. Gli effetti di tali innovazioni sono destinati ad incidere non solo sulla 
rappresentanza politica, ma anche sull'organizzazione e sul funzionamento delle 
istituzioni parlamentari, contribuendo a modificare il contesto nel quale il 
Parlamento, e il diritto parlamentare che lo disciplina, dinanzi a tali nuove sfide, 
deve continuare a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia e presidio della 
nostra democrazia. 
 

 
 

 

 

 
Vigevani G.E., Pollicini O., Melzi d’Eril C., Cuniberti M., Bassini, M. 
Diritto dell’informazione e dei media. Seconda edizione. 
Torino, Gippichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892122604  
 
Collocazione: cost 6.44 / 2. ed. 

Inventario: new 10684 

 
Come è cambiato il mondo dell’informazione e come si è evoluto il suo statuto 
giuridico a fronte dell’erompere delle nuove tecnologie digitali? 
Questo volume ricostruisce il quadro giuridico applicabile all’informazione e al 
mondo dei media, illustrando come l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione 
abbia comportato la necessità di rivisitare e di ripensare continuamente, a fronte 
delle continue sfide e sollecitazioni tecnologiche, regole talvolta antiche. 
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Tripodi E. M., Torino R., Orlandi A. (a cura di) 
Compliance. Privacy, trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio, 
responsabilità degli enti. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828838333  
 
Collocazione: cost 6.61 

Inventario: new 10725 

 
Ogni soggetto organizzato si trova, oggi, ad operare non già in un contesto 
normativo unitario chiaro e omogeneo, bensì in un sistema frammentato per fonti e 
per declinazioni regolamentari, per tale motivo la funzione di compliance taglia 
trasversalmente i diversi settori di un ente, nessuno dei quali può dirsi estraneo alla 
necessità di adeguarsi a determinate regole. 
Il volume offre al lettore risposte e suggerimenti per evitare che un’organizzazione 
incorra nella violazione del quadro normativo di riferimento e rappresenta una 
bussola per orientarsi in un contesto legislativo in continua evoluzione, dal settore 
del trattamento dei dati personali a quello della trasparenza amministrativa (con 
particolare riguardo anche all’amministrazione digitale), dall’anticorruzione 
all’antiriciclaggio, dalla responsabilità degli enti ai profili tributari. 
La trattazione della compliance abbraccia anche i settori sicurezza, salute, tutela 
dell’ambiente e antitrust. Conclude l’opera una parte dedicata al whistleblowing e 
alla compliance nella cybersecurity. 

 

 

 

 
Cassano G. [et.al.] (a cura di) 
Il processo di adeguamento al GDPR. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828831853  
 
Collocazione: cost 6.62 / 2. ed. 

Inventario: new 10722 

 
Il volume, giunto alla seconda edizione, è aggiornato alla l. 3 dicembre 2021, n. 205, 
di conversione del d.l. 139/2021 (c.d. Decreto Capienze), e alla più recente 
produzione normativa, giurisprudenziale e amministrativa in materia di protezione 
dei dati personali. Tra i temi affrontati si menzionano, in particolare, il rapporto tra il 
GDPR e le questioni di maggiore attualità quali big data, internet of things, 
intelligenza artificiale, ricerca scientifica, robotica, marketing, profilazione e 
trattamento dei dati online, senza trascurare i diritti degli interessati, la gestione e 
organizzazione della figura del Data Protection Officer, la valutazione d'impatto, la 
sicurezza dei dati, la gestione dei data breach e il trattamento transfrontaliero dei 
dati personali. Conclude la trattazione l'esame della responsabilità civile, penale e 
amministrativa prevista dal GDPR e dal decreto di armonizzazione con il quale si è 
profondamente innovato il Codice della privacy. L'opera, corredata da 
provvedimenti delle Autorità di controllo, interventi del Gruppo ex articolo 29 e del 
Comitato europeo per la Protezione dei dati, check-list, schemi e tabelle, aiuta il 
lettore nella comprensione e applicazione degli argomenti trattati, offrendo un 
supporto, pratico e immediato, non solo agli operatori del diritto ma anche a tutte le 
figure coinvolte nell'applicazione del GDPR, siano esse soggetti pubblici o privati. 
Prefazione di Ginevra Cerrina Feroni. 
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DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

 

 
Rotella Andrea (a cura di) 
Sicurezza sul lavoro 2022: manuale normo-tecnico. 
Milano, Wolters Kluwer Italia, 2022 
ISBN/EAN 9788821780486  
 
Collocazione: lav 2.33 

Inventario: new 10754 

 
Tratta tutti gli argomenti su sicurezza e salute sul lavoro. A cura dei maggiori esperti 
in ambito nazionale relativamente ai singoli argomenti. 

 

 

 

 
Pisani C., Proia G., Topo A. (a cura di) 
Privacy e lavoro. La circolazione dei dati personali e i controlli nel rapporto 
di lavoro. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828838029  
 
Collocazione: lav 4.101 

Inventario: new 10724 

 
Ogni lavoro è digitalizzato. A dispetto di coloro che vaticinavano la "fine del lavoro" 
a seguito della progressiva digitalizzazione della società, il lavoro è tutt'altro che 
scomparso e le due dimensioni, digitale e reale, si alimentano a vicenda. La 
differenza rispetto al passato è che ogni lavoro ha fasi di maggiore o minore 
digitalizzazione, e comunque viene svolto in un contesto che è ontologicamente 
digitale. Digitalizzazione significa necessariamente raccolta di dati, loro 
comunicazione, commistione, elaborazione. Dunque, anche senza considerare coloro 
la cui attività lavorativa è governata da processi digitali, è davvero difficile 
immaginare attività lavorative nelle quali la prestazione non richieda momenti di 
connessione digitale, inevitabilmente controllata. Nei contratti di durata, di cui il 
rapporto di lavoro è il migliore modello, le parti costantemente si scambiano dati, 
così come se li scambiano i soggetti variamente coinvolti nell'attività lavorativa. Il 
datore di lavoro "controllerà" senz'altro il lavoratore, ma questo al tempo stesso 
"controlla" i suoi colleghi e in ultima analisi il datore di lavoro stesso (si pensi 
all'universo delle PMI in cui la figura apicale è un soggetto fisico sempre presente ed 
individuato). In un mondo di dati "comuni" diventa estremamente complesso 
escludere dall'accesso chi vi è giuridicamente parte. Di fronte a tale fenomeno, 
planetario, una normativa nazionale è non solo obsoleta, ma soprattutto inattuabile, 
se non in maniera puramente formalistica. Se si punta ad una disciplina sostanziale 
che abbia come obiettivo primario il fondamentale diritto alla dignità del lavoratore, 
è facile comprendere come sia necessaria una disciplina che copra un territorio 
giuridico ben più ampio. Anche perché - lo dimostra l'inesorabile declino industriale 
italiano - la rigidità normativa in un Paese costituisce un vantaggio competitivo per 
altri. Con il palese rischio che la dignità tutelata non sia quella del lavoratore, bensì 
quella del disoccupato. Il volume illustra tutti i profili della tutela del diritto alla 
riservatezza in ambito lavorativo (nel lavoro pubblico e in quello privato, nel lavoro 
dipendente e autonomo) e contiene una panoramica completa sulla dimensione 
internazionale e i principi europei. I temi sono affrontati partendo dalle questioni 
aperte e dai problemi attuali: un intero capitolo è dedicato al problema della privacy 
in tema di green pass e vaccini. 
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 

 

 

 
Martines T., Ruggeri A., Salazar C., Morelli A. 
Lineamenti di diritto regionale. Undicesima edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828841029  
 
Collocazione: cost 5.6 / 11. ed. 

Inventario: new 10713 
 
Nel tempo trascorso dalla precedente edizione profondi cambiamenti si sono 
registrati nella società e nell’ordinamento, per effetto di plurimi e convergenti fattori 
che hanno lasciato un segno marcato altresì nell’assetto dei rapporti tra Stato e 
Regioni (e i minori enti territoriali), sollecitando pertanto a far luogo ad un 
complessivo rifacimento di questi Lineamenti. Più che di un mero, seppur corposo, 
aggiornamento della passata edizione, si è dunque qui in presenza di un’opera 
nuova, riscritta in ogni sua parte. Pochissime sono, infatti, le pagine rimaste 
immutate, in ogni altra essendosi fatto luogo ad una sostanziale riconsiderazione 
dell’istituto regionale qual è venuto riconformandosi in struttura e funzioni. 

 

 

 

 
Carpino Riccardo 
Testo unico degli Enti locali commentato: annotato con giurisprudenza, 
prassi e casi pratici, coordinato con le leggi collegate: testo unico delle 
società commentato con la giurisprudenza. Diciassettesima edizione. 
“PeL; 112” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891658005  
 
Collocazione: cost 5.16 / 17 ed. 

Inventario: new 10739 

 
Il volume, aggiornato alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), al 
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 
(milleproroghe) e al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 
25 (sostegni-ter) - giunto alla diciassettesima edizione - offre una lettura coordinata 
del Testo Unico degli Enti locali e costituisce una guida completa alla sua 
interpretazione ed applicazione. Tutti gli articoli del TUEL sono annotati con la 
giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile e comunitaria); sono indicati, 
inoltre, gli orientamenti del Ministero dell'Interno, dell'ANAC, le soluzioni di alcuni 
casi pratici, oltre ai richiami alle altre norme del Testo Unico ed a quelle collegate. 
Con un sistema già collaudato nelle precedenti edizioni vengono inseriti 
nell'articolato del TUEL - quasi un nuovo Testo Unico - le norme che ne hanno 
"integrato" la disciplina, come la Legge 56/2014 (Città metropolitane, Province, 
Unioni e Fusioni di Comuni), il D.Lgs. 235/2012 (Incandidabilità) e il D.Lgs. 39/2013 
(Inconferibilità e incompatibilità). Ciò per fornire al lettore il sistema delle diverse 
norme, tra loro collegate, che rappresentano il tessuto normativo che regola la vita 
degli Enti locali. Il volume contiene anche il Testo Unico delle Società partecipate, 
anche questo commentato con la giurisprudenza, riportando anche quella, sempre 
utile, relativa alla disciplina poi abrogata. Il volume è corredato da un'ampia 
Appendice delle norme di maggior rilievo per gli operatori degli Enti locali che 
include, tra le altre, la Legge di bilancio 2022. Alla lettura di tutte le disposizioni fa 
da guida un ampio Indice analitico. Il volume si rivela uno strumento di grande 
utilità ad uso di Amministratori locali, Segretari comunali e provinciali e Dirigenti 
che devono affrontare quotidianamente la disciplina che regola gli Enti locali. È 
inoltre consigliato per la preparazione ai concorsi pubblici. Riccardo Carpino 
Consigliere di Stato. In qualità di Prefetto ha svolto l'incarico di Capo Ufficio 
legislativo del Ministero dell'Interno. È stato Direttore dell'Agenzia del Demanio, 
Commissario straordinario per le opere del G7 di Taormina, Commissario 
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straordinario della Provincia di Roma, Direttore della Conferenza Stato-Regioni, 
della Conferenza Stato-Città e della Conferenza Unificata, Capo di Gabinetto del 
Ministro per gli Affari regionali e Commissario per il coordinamento delle iniziative 
di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. È autore di numerose 
pubblicazioni in materia di Enti locali. 

 

 

 

 
D’Atena Antonio 
Diritto regionale. Quinta edizione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892122918  
 
Collocazione: cost 5.126 / 5. ed. 

Inventario: new 10688 

 
L’opera offre un’esposizione completa del diritto regionale, con riferimento sia alle 
Regioni ad autonomia ordinaria che alle Regioni ad autonomia speciale (cui è 
dedicato un apposito capitolo). Essa, tra l’altro, fornisce un panorama esaustivo della 
giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra Stato e Regioni, con frequente 
citazione testuale dei passi più significativi tratti dai leading cases. Un’altra sua 
caratteristica è rappresentata dall’attenzione riservata ai profili comparatistici degli 
argomenti toccati, nonché al processo di integrazione europea, che si ripercuote per 
numerosi aspetti sulla condizione delle Regioni italiane. Per agevolare la 
“navigazione” nel testo da parte del lettore, l’opera abbonda in link, tra le diverse 
parti. Ad una funzione analoga assolve la resa grafica dei sommari all’inizio dei 
capitoli, la quale mette immediatamente sotto gli occhi di chi legge l’articolazione 
sistematica della trattazione. Va, infine, segnalato che, per non distogliere il lettore 
dall’essenziale, l’autore ha distribuito il materiale tra il testo e le note, 
preoccupandosi che il filo logico del discorso sviluppato nel primo non venisse 
interrotto da approfondimenti, notizie e digressioni, pure utili alla messa a fuoco 
dell’argomento trattato. Completano l’opera un indice analitico particolarmente 
articolato e le ricche bibliografie ragionate poste al termine di ciascun capitolo. 
 
 

 

 

 
Coduti Daniele (a cura di) 
La differenziazione nella Repubblica delle autonomie. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892122468 
 
Collocazione: cost 5.263 

Inventario: new 10690 

 
La possibilità per le Regioni di accedere a «ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia» è stata introdotta in Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 
2001, che ha aggiunto un comma – l’ultimo – all’art. 116 Cost. Si tratta di una 
previsione controversa e di non facile applicazione, che dovrebbe condurre a quello 
che viene comunemente definito “regionalismo differenziato”. Nonostante alcuni 
tentativi di concretizzare tale previsione costituzionale, nessuna Regione ordinaria è 
ancora riuscita a conseguire l’autonomia differenziata da essa contemplata. La 
pandemia da Covid-19 sembrerebbe aver ulteriormente arrestato le istanze regionali 
al riguardo, ma proprio l’emergenza sanitaria ha messo in luce alcuni limiti 
dell’attuale assetto del regionalismo italiano. Pertanto, la discussione sulla 
differenziazione della Repubblica delle autonomie potrebbe rappresentare 
l’occasione per aprire un confronto sul futuro dell’autonomia regionale in Italia, cui i 
saggi contenuti in questo volume intendono offrire un contributo. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO 

 

 

 

 
Ronzitti Natalio 
Diritto internazionale dei conflitti armati. Settima edizione. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892139411  
 
Collocazione: intpub 10.4 / 7. ed. 

Inventario: new 10686 

 
La settima edizione, che viene pubblicata ad oltre 20 anni dalla prima, mantiene 
inalterata la tripartizione delle precedenti, con la divisione in ius ad bellum, ius in 
bello e disarmo. Si è ritenuto di dover dar conto degli sviluppi dello ius in bello, 
anche con l’aggiunta di brevi paragrafi. Senza trascurare gli aggiornamenti in 
materia di disarmo. Dottrina e prassi coprono fino ai primi mesi del 2021. 

 

 
 
 

DIRITTO PENALE 

 
 

 

 
 

 
Tramontano Luigi 
Compendio di diritto penale. Parte generale e parte speciale: : aggiornato 
con tutte le ultime novità normative e giurisprudenziali. Sesta edizione. 
“I compendi Tribuna” 
Piacenza, La Tribuna, 2022 
ISBN/EAN 9788829108855  
 
Collocazione: pen 1.19 / 6. ed. 

Inventario: new 10751 

 
Il Compendio di Diritto penale, parte generale e speciale, espone in sintesi, ma con 
estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami 
universitari o di prove di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della 
dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono evidenziati 
attraverso l'uso di piste di lettura a margine del testo. Si avvale, inoltre, di apparati 
didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento e di avere a disposizione, in 
un unico volume, molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia (schemi 
per ricapitolare l'argomento studiato e favorirne l'apprendimento, domande di fine 
capitolo, che propongono le più frequenti domande d'esame). 

 

 

 

 
Viciconte Gaetano 
Profili penali degli appalti pubblici. La fattispecie di reato, gl obblighi 
dichiarativi, i rating di legalità e d’impresa. 
“Teoria e pratica del diritto. Penale e processo” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828826163  
 
Collocazione: pen 2.76 

Inventario: new 10726 

 
Contratti pubblici e diritto penale: il volume affronta i rapporti tra queste due 
materie che, a causa della rilevanza economica del settore, suscitano sempre 
maggiore interesse e più frequenti occasioni di controllo del giudice penale 
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sull'attività della pubblica amministrazione in tale ambito. L'opera prende in esame 
non soltanto il profilo dell'analisi dei reati contro la pubblica amministrazione ma 
affronta anche il tema dell'incidenza del diritto penale nella disciplina del codice dei 
contratti pubblici, trattando con particolare evidenza gli obblighi dichiarativi per la 
partecipazione alle gare, il rating di legalità e il rating di impresa. Non mancano 
altresì di essere trattati i nuovi strumenti di indagine a disposizione degli inquirenti, 
come il captatore informatico (trojan) e le operazioni sotto copertura, mutuati 
dall'esperienza maturata nella lotta alla criminalità organizzata ed estesi di recente 

anche alla materia dei reati legati alla materia degli appalti pubblici. 
 

 

 

 
Tramontano Luigi 
Reati contro la P.A. e reati informatici. 
“iFocus” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891651914  
 
Collocazione: pen 2.77 

Inventario: new 10733 

 
Questa 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 questo secondo manuale sono i 
Reati contro la Pubblica Amministrazione e i Reati informatici, materie d'esame in 
tutti i concorsi pubblici. Il volume passa in rassegna le varie tipologie dei reati contro 
la pubblica amministrazione e dei reati informatici alla luce dell'evoluzione 
normativa degli ultimi anni. Alla fine di ogni capitolo è presente una scheda 
riassuntiva che aiuta a memorizzare i concetti più importanti. Il testo si conclude con 
un'utile Appendice normativa. 

 

 
 

DIRITTO PUBLICO 

 

 

 

 
Pinelli Cesare 
Diritto pubblico. Seconda edizione. 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815295323  
 
Collocazione: pub 1.28 / 2. ed. 

Inventario: new 10704 

 
Il manuale individua i princìpi fondamentali, gli istituti e le regole del diritto 
pubblico italiano alla luce dell'esperienza storica di una Repubblica che ha ormai 
superato i settant'anni, e tenendo conto delle trasformazioni della convivenza 
giuridica. Nell'analizzare i procedimenti di produzione normativa così come le 
interpretazioni giurisprudenziali, l'autore concentra particolare attenzione sulle 
crescenti interazioni fra diritto costituzionale e diritto amministrativo. La seconda 
edizione si presenta aggiornata non soltanto alle ultime riforme costituzionali e alla 
più recente giurisprudenza della Corte, ma al dibattito giuridico stimolato dalla 
pandemia Covid-19 su tre versanti particolarmente rilevanti: la limitazione di libertà 
costituzionalmente garantite, il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio, i 
rapporti Stato-Regioni. 
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Bilardo Salvatore, Anzalone Massimo (a cura di) 
Manuale di contabilità delle regioni, degli enti locali e dei loro enti, 
organismi e società. Nuova ediz. 
Molfetta, Neldiritto, 2022 
ISBN/EAN 9788832707656  
 
Collocazione: econ 11.68 / 2. ed. 

Inventario: new 10744 
 
Attraverso una trattazione sistematica ed esauriente dei nuovi strumenti contabili, il 
presente Manuale risponde ai dubbi e alle incertezze interpretative che normalmente 
nascono a seguito di riforme e interventi normativi innovativi e di ampia portata, 
offrendo agli operatori degli enti locali, amministratori, funzionari e dipendenti 
comunali, un quadro esaustivo delle peculiarità applicative del decreto legislativo n. 
118 del 2011 e un prezioso contributo alla comprensione delle novità della riforma. Il 
Manuale è caratterizzato dalla massima concretezza e costituisce uno strumento 
operativo di approfondimento delle tematiche dell'armonizzazione contabile, frutto 
del contributo degli esperti in materia contabile e gestionale che hanno partecipato 
alla definizione della riforma fin dalle sue fasi iniziali -compresa l'esperienza della 
sperimentazione triennale- mettendo a fattore comune le differenti competenze 
professionali, al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della riforma. Il 
Manuale consente di acquisire e migliorare la padronanza dei nuovi istituti e 
strumenti contabili, per affrontare con decisione la nuova stagione avviata dal 
decreto legislativo n. 118 del 2011, illustrando le varie problematiche ponendosi 
sempre (anche attraverso esempi concreti) dal punto di vista degli operatori che 
concretamente sono chiamati a seguire le nuove regole contabili.  

 

 

 
 

 
Manca Maria Carla, Ricciardi Rosa 
PNRR: guida all’applicazione del Recovery Plan negli enti della PA. 
Seconda edizione. 
“PeL; 318” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891655547 
 

Collocazione: econ 11.83 / 2. ed. 

Inventario: new 10734 
 
Il libro nasce dall'esigenza di dotarsi di uno strumento operativo per l'attuazione del 
"Recovery Plan". La struttura è così costituita: il primo capitolo è dedicato all'analisi 
del "PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Italia", di 
alcune riforme riferite alla P.A., alla semplificazione degli appalti pubblici e alle 
norme anticorruzione; il secondo capitolo si focalizza sugli investimenti la cui 
realizzazione compete alle Regioni e agli Enti Locali, suddivisi per missioni e aree di 
intervento; il terzo capitolo propone una serie di atti comunali da adottare per 
l'attuazione operativa del Piano. Un Regolamento comunale ad hoc per l'attuazione 
del Recovery Plan, supportato da schede extracontabili: cronoprogrammi di spesa, 
stato di attuazione, autovalutazione sulla tempistica degli interventi e indicatori sui 
risultati attesi, obiettivi di performance, schemi di delibera di Giunta e di Consiglio e 
determine dei Responsabili dei servizi; il quarto capitolo tratta di milestone, target, 
autovalutazione e progetti a regia; il quinto capitolo esamina gli atti di gestione per 
l'attuazione del Recovery Plan; il sesto capitolo presenta uno schema di 
Regolamento comunale sul conflitto d'interessi; il settimo capitolo analizza le 
ulteriori risorse provenienti dai fondi strutturali 2021-2027; l'ottavo capitolo pone 
l'attenzione sul controllo e monitoraggio del Recovery Plan da parte dell'Organo di 
Revisione; il nono capitolo tratta della gestione contabile dei fondi. Gli strumenti 
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proposti supportano l'Ente, la Governance, i Funzionari, i Segretari comunali, 
l'Organo di Revisione e tutti gli attori coinvolti nell'attuazione concreta del PNRR, 
con particolare focus sull'importanza del rispetto della tempistica, per l'attuazione e 
la realizzazione dei progetti finanziati. La documentazione e le schede presentate nel 
volume sono personalizzabili e disponibili online nell'area dedicata: proposta di 
Regolamento comunale di attuazione del Recovery Plan, proposta di Regolamento 
sul conflitto d'interessi, schemi di cronoprogramma, schemi di delibera di Giunta e 
di Consiglio comunale, schemi di determine, fac-simili di obiettivi di performance, 
schemi di rendiconto, check-list di controllo e monitoraggio. 

 

 

 

 
Chiarini Andrea 
La conduzione degli audit. Ricerche e percorsi di audit sui sistemi di 
gestione qualità, ambiente, sicurezza, etico-sociale e sui modelli 
organizzativi previsti dal D. Lgs. 231. Terza edizione. 
“Azienda moderna; 100.649” 
Milano, FrancoAngeli, 2016 
ISBN/EAN 9788891742148  
 
Collocazione: econ 12.1 / 3. ed. 

Inventario: new 10696 
 
La nuova edizione tratta l'auditing per la responsabilità amministrativa secondo il D. 
Lgs 231, fornendo esempi concreti per gli organismi di vigilanza. Il libro si rivolge ai 
professionisti degli audit e ai responsabili aziendali (imprenditori e manager), ma 
anche ai ricercatori in quest'ambito e agli studenti dei corsi di Laurea di Economia e 
Management. Le visite ispettive (audit) stanno assumendo un'importanza sempre 
maggiore. Da un lato, infatti, è in notevole aumento il numero di aziende certificate 
ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, ISO 45001, dall'altro cresce la richiesta da parte degli 
enti terzi di certificazione di professionisti della valutazione. Inoltre, aumenta la 
richiesta di questi ultimi in ambiti particolari quali le certificazioni di parte seconda 
dei fornitori da parte di organizzazioni e gli organismi di vigilanza 231. In un 
contesto così dinamico si inserisce questo libro, nato da un'interpretazione 
approfondita della norma ISO 19011 ma, soprattutto, da un'action research diretta in 
organizzazioni sottoposte ad audit. Il libro ripercorre quindi tutte le fasi 
fondamentali dell'auditing: la preparazione iniziale, la pianificazione, l'esecuzione e 
la chiusura ufficiale, cercando di individuare metodologicamente il percorso 
migliore. Il percorso risulta pertanto utile sia a chi vuole effettuare audit come 
professionista, sia a chi semplicemente vuole svolgere audit interni alla propria 
azienda, così come a chi svolge ricerca in tale ambito. Non mancano, allo scopo, gli 
strumenti operativi per l'attività: negli allegati sono riportate allo scopo liste di 
riscontro ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, SA 8000; registrazioni tipo usate da enti 
terzi e una simulazione di un audit da parte di un team. Il lettore può così cimentarsi 
nel rilevare comportamenti non conformi del team stesso, confrontandosi poi con le 
soluzioni. 

 

 

 

 
Faraglia Domenico 
Qualità per competere. Approcci, modelli e misure per il miglioramento 
dell'efficacia strategica e dell'efficienza operativa dei sistemi di gestione. 
Quarta edizione. 
“Azienda moderna; 100.840.2” 

Milano, FrancoAngeli, 2020 
ISBN/EAN 9788835108894  
 
Collocazione: econ 12.2 / 4. ed. 

Inventario: new 10697 
 
Un manuale per affrontare in modo proattivo gli aspetti innovativi della qualità 
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rintracciabili nelle norme ISO di nuova emissione. Presenta metodologie per aiutare 
le organizzazioni ad applicare la norma ISO 9001:2015, creare valore crescente per le 
parti interessate e ottenere un successo durevole sul piano competitivo, reddituale e 
sociale. Il testo presenta i temi sopra richiamati nell'ottica della qualità come 
vantaggio competitivo, nella convinzione che rendendo queste metodologie abituali 
strumenti di lavoro sia possibile confrontarsi con autorevolezza sul mercato, creare 
valore crescente per le parti interessate rilevanti e ottenere, quindi, un successo 
durevole. La quarta edizione presenta le migliori pratiche correnti del settore 
Aerospazio e Difesa, altresì diffuse nell'industria Automobilistica, generalmente 
considerate le più efficaci per la realizzazione di un processo di problem solving o di 
uno specifico compito, ossia le metodologie 5S (Cinque Esse), 8D (Otto Discipline), 
5W (5 Whys), 3L-5Y (3 Legged - 5 Whys), RCCA (Root Cause Corrective Actions), 
FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) e, ultima ma non meno importante, la 
APQP (Advanced Product Quality Planning). Prefazione di Fiorenzo Franceschini, 
presentazione di Sergio Bini. 
 
 

 

 
 
 

INFORMATICA GIURIDICA 

 
 

 

 
 
 

 
Masiello Marina 
Compendio di diritto dell’amministrazione pubblica digitale: aggiornato 
alla ultimissima giurisprudenza 2021 – 2022. 
“I compendi d’autore; C50” 
Molfetta, Neldiritto, 2022 
ISBN/EAN 9791254701782 
 
Collocazione: infgiur 2.34 

Inventario: new 10743 
 
Nell'opera sono analizzati i principi giuridici che orientano l'innovazione del settore 
pubblico e le fonti di diritto nazionale ed europeo, che pongono gli obiettivi per il 
raggiungimento della completa transizione digitale della Pubblica Amministrazione, 
al fine di rendere effettivo il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti tra cittadini e 
pubblica amministrazione. Dopo aver individuato le istituzioni coinvolte nel 
processo di digitalizzazione pubblica, il volume approfondisce la normativa 
contenuta nel Codice dell'Amministrazione digitale e, quindi, i diritti digitali vantati 
dai cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e gli strumenti per 
esercitarli concretamente. Vengono approfonditi anche gli strumenti tecnologici e 
giuridici che consentono lo svolgimento dell'attività amministrativa e del 
procedimento amministrativo digitale (documento amministrativo informatico, 
firma elettroniche e firma digitale, gestione e conservazione documentale, posta 
elettronica certificata). Inoltre, il presente volume affronta la tematica relativa ai dati 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e all'interoperabilità dei sistemi 
informativi delle amministrazioni, nonché la normativa in materia di trasparenza, 
che, inevitabilmente, incide sulla disciplina dei dati personali, trattati per ragioni di 
pubblico interesse. A tale ultimo riguardo, per completezza espositiva, il volume 
affronta anche i principi generali in materia di protezione dei dati personali, alla luce 
della disciplina comunitaria, con un focus sul contemperamento tra la disciplina a 
tutela dei dati personali e gli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni 
pubbliche. Il volume contiene anche un'appendice normativa completa (Codice 
dell'Amministrazione Digitale, Codice della Trasparenza, Codice della Privacy e 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 
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Vitrani G., Sileni L., Gargano N. 
Conservazione dei documenti informatici: benefici e rischi per il 
professionista. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828837954 
 
Collocazione: infgiur 2.35 

Inventario: new 10728 

 
Il 2022 è un anno fondamentale per la svolta digitale dell'Italia. In questo contesto 
rivestono certamente particolare importanza i processi documentali che interessano 
aziende e professionisti, anch'essi ormai quasi completamente affidati a documenti 
informatici. Proprio per tale motivo il legislatore ha introdotto norme cogenti anche 
per i privati, definendo così un quadro coerente di regole che vanno analizzate con 
attenzione. Scopo del presente volume è proprio quello di mettere in luce obblighi 
ma anche opportunità offerte dalla normativa vigente e di evidenziare, in 
particolare, come la gestione e la conservazione documentale effettuate in linea con 
la normativa vigente possano portare enormi benefici sia in tema di mantenimento 
del valore probatorio dei documenti informatici nel tempo sia in termini di rispetto 
della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Il volume si pone inoltre 
l'obiettivo di introdurre i professionisti al mondo dei concetti archivistici e di 
mettere in evidenza come il rispetto di questi principi possa semplificare molteplici 
adempimenti fondamentali per la gestione dello studio e che spesso vengono vissuti 
con fastidio o ignorati. 
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