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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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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
 

 

 

 
Garofoli Roberto 
Manuale di diritto amministrativo: analisi dei principi generali, istituti e 
problematiche dottrinali e giurisprudenziali. Ottava edizione 2021-2022. 
“Manuali brevi d’autore; M5” 
Mofetta, Neldiritto, 2022 
ISBN/EAN 9791254701140  
 
Collocazione: amm 1.80 / 8. ed. 

Inventario: new 10745 
 
 La Collana "Manuali brevi d'Autore" è stata ideata e strutturata appositamente per 
tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei principali concorsi 
pubblici e degli esami per l'abilitazione professionale e universitari.  Per agevolare 
chi deve comprendere e memorizzare "in fretta" e, al contempo, deve possedere una 
preparazione completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo 
due principali direttrici: - chiarezza nella forma, attraverso semplicità ed eleganza 
espositiva; - completezza nella sostanza, attraverso una trattazione esaustiva ma allo 
stesso tempo sintetica. I volumi sono caratterizzati da: - chiara articolazione degli 
argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni; - esposizione schematica "per punti"; 
- evidenziazione, tramite l'utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni 
singolo istituto; - box di approfondimento sulle questioni più problematiche; - 
attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, 
segnalate in appositi "Focus giurisprudenziali"; - segnalazione delle principali 
domande d'esame alla fine di ogni capitolo; - dettagliato indice analitico-alfabetico, 
per agevolare la ricerca degli istituti. Dalla combinazione di questi elementi deriva 
un modello di "terza generazione" di testi per la preparazione alle prove d'esame, 
che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi, 
destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, 
in cui l'imperativo è apprendere "tutto e subito"!  
 
 

 

 

 

 
Filippini Alberto 
Diritto amministrativo (compendio). 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828836889  
 
Collocazione: amm 1.81 

Inventario: new 10717 

 
I nuovi compendi GFL consentono di apprendere i concetti chiave e la sostanza di 
ogni materia per uno studio efficace. Grazie alla loro struttura innovativa e alla 
completezza degli argomenti, rappresentano strumenti indispensabili per affrontare 
con successo concorsi, esami universitari e di abilitazione. 
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Corso G., De Benedetto M., Rangone N. 
Diritto amministrativo effettivo: una introduzione. 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815293862  
 
Collocazione: amm 1.82 

Inventario: new 10708 

 
Il volume affronta il tema dell'effettività delle regole e delle decisioni amministrative 
quale elemento fondante dello stato di diritto. Come il contesto pandemico e il 
PNRR hanno messo in evidenza, decisioni e regole effettive sono essenziali per 
costruire relazioni di fiducia tra cittadini e istituzioni. Ma per conseguire maggiore 
effettività occorre oggi un profondo ripensamento dell'organizzazione e dell'attività 
amministrativa: processi decisionali basati su evidenze empiriche, attenzione agli 
individui reali (stakeholders e decisori pubblici), verifica dei risultati raggiunti e 
supporto di cittadini e imprese, uso consapevole delle nuove tecnologie. Attraverso 
la lente dell'effettività gli autori rileggono cruciali sistemi di regolazione 
amministrativa quali la fiscalità, l'ordine pubblico e la sanità: una ricognizione 
preziosa e attuale per gli studenti che a diversi livelli affrontano insegnamenti di 
diritto amministrativo sostanziale, ma anche per i funzionari pubblici e gli 
amministratori che si interrogano sullo svolgimento delle loro funzioni. 

 

 
 

attività amministrativa 

 
 

 

 

 
Frazzingaro S., Macrì G.R., Rotili P. 
La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza: esplicata articolo per 
articolo. Sesta edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891658616  
 
Collocazione: amm 3.222 / 6. ed. 

Inventario: new 10741 

 
La presente nuova edizione è stata elaborata al fine di recepire le importanti e 
recentissime modifiche introdotte nell'ambito del procedimento amministrativo 
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Disposizioni in materia di governance per 
il PNRR e disposizioni in tema di accelerazione e snellimento delle procedure e di 
rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti 
pubblici". Trattandosi di disposizioni volte a snellire i procedimenti concernenti gli 
interventi previsti dal PNRR, il legislatore ha scelto di non intervenire, se non in 
alcuni casi, sul testo della legge n. 241/1990, ma piuttosto di prevedere espresse 
deroghe proprio alla disciplina della legge 241/1990, in particolar modo 
relativamente alle conferenze di servizi e alle diverse procedure autorizzatorie. Il 
suddetto Decreto Semplificazioni-bis segue, a distanza di circa un anno, il c.d. 
Decreto Semplificazioni, ossia il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), con il quale erano state 
invece apportate numerose modifiche al testo della legge n. 241/1990.  Già con la 
previgente legge di riforma, avevano fatto ingresso nell'ambito del procedimento 
amministrativo una serie di clausole generali di buona fede e di collaborazione, in 
un sistema sempre più improntato alla "parità delle armi" tra cittadino e istituzioni. 
Nel contesto della suddetta riforma, assumono particolare rilievo le previsioni in 
tema di conferenza di servizi, di pareri e/o autorizzazioni e/o nulla osta, con le 
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quali appare evidente la volontà del legislatore di imprimere al procedimento 
amministrativo un'accelerazione su tutte le fasi in cui profili valutativi possano 
determinare delle situazioni sostanziali rispetto all'interesse, oggi sempre più 
significativo, di concludere il procedimento amministrativo nei tempi di legge. Il 
volume mantiene la struttura della suddivisione articolo per articolo, con la 
giurisprudenza ordinata per argomento all'interno dei singoli articoli, confermando 
così le sue caratteristiche di facile e immediata consultazione. La raccolta 
giurisprudenziale è aggiornata al mese di aprile 2022, al fine di fornire all'operatore 
e ai singoli cittadini uno strumento che sia il più completo possibile e che possa 
essere di ausilio nei (non sempre agevoli) rapporti con la pubblica amministrazione. 

 

 

 

 
Anselmi D., Smerchinich F., De Martino C. 
Società in house: l’affidamento nella pratica. 
“Appalti & Contratti; 77” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891657831  
 
Collocazione: amm 3.304 

Inventario: new 10735 

 
Gli affidamenti diretti in house rappresentano uno strumento utile per la 
realizzazione di opere e servizi pubblici, quando il contesto di riferimento non 
consente di ricorrere all'evidenza pubblica o quando la gestione in autoproduzione 
rappresenta una soluzione di maggior efficienza e convenienza per la collettività di 
riferimento. Benché nel recente passato la normativa, la giurisprudenza e gli 
orientamenti dell'ANAC abbiano reso sempre più complicato ricorrere 
all'affidamento in house, richiedendo motivazioni particolarmente rigorose e 
un'attività istruttoria molto approfondita, nell'attuale periodo storico post pandemia, 
incentrato sugli obiettivi del PNRR e del Next Generation EU, si intravede un nuovo 
spiraglio di luce per l'in house, che può costituire lo strumento per raggiungere 
l'efficienza ricercata. Perciò, senza dimenticare la natura residuale e lo sfavore che 
hanno accompagnato questo istituto nell'ultimo decennio, attraverso una visione 
evolutiva dell'affidamento in autoproduzione questo volume intende fornire alle 
amministrazioni pubbliche e agli utenti gli strumenti pratici per realizzare un 
modello di in house che sia funzionante, legittimo e rispettoso degli orientamenti 
giurisprudenziali e legislativi. In particolare, vengono descritti ai lettori tutti i 
passaggi per la realizzazione in concreto di un modello in house ed illustrati schemi 
e format di delibere e di regolamenti, di patti parasociali e clausole statutarie, utili a 
conseguire un valido affidamento diretto in autoproduzione. 

 

 
 

giustizia amministrativa, conflitti amministrativi 

 
 

 

 

 
Tranquilli Sabrina 
Il malum discordiae del potere amministrativo. Contributo allo studio dei 
conflitti e delle liti tra Pubbliche Amministrazioni. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2022 
ISBN/EAN 9791259762382 
 
Collocazione: amm 7.80 

Inventario: new 10748 
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Fino a tempi recentissimi lo studio dei conflitti tra Amministrazioni è stato 
pressoché trascurato dalla dottrina. A causa di diversi fattori il fenomeno è, tuttavia, 
divenuto esplosivo: il pluralismo istituzionale, la frammentazione delle funzioni 
amministrative, la disarticolazione territoriale, l'allargamento dell'area della 
vigilanza concorrono a generare nuovi e continui conflitti tra Amministrazioni 
rispetto agli interessi loro affidati. In alcuni casi, l'ordinamento amministrativo, a 
livello statale e regionale, mette a disposizione delle Amministrazioni degli specifici 
strumenti ("procedimenti conflittuali"), che consentono alle parti di risolvere i 
conflitti tra gli interessi pubblici ("conflitti amministrativi"). Quando ciò non 
avviene, la mancanza di specifici strumenti determina, di fatto, una "fuga" delle 
Amministrazioni verso il processo costituzionale e quello amministrativo. 

 
 

controlli amministrativi 

 
 

 

 

 
Canale A., Centrone D., Freni F., Smiroldo M. (a cura di) 
La Corte dei conti: responsabilità, contabilità, controllo. Seconda edizione 
riveduta e aggiornata. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828831273 
 
Collocazione: amm 11.25 / 2. ed. 

Inventario: new 10723 
 
La contabilità pubblica, pur con i suoi inevitabili tecnicismi, si presenta come una 
branca fondamentale dell'ordinamento giuridico, che va compresa e attentamente 
analizzata, poiché il corretto impiego delle risorse pubbliche è imprescindibile per 
l'esistenza stessa della comunità: tantopiù oggi che lo scenario macroeconomico, in 
conseguenza degli effetti della pandemia, ha costretto a rivedere il significato e i 
caratteri del principio dell'equilibrio di bilancio già a livello europeo. In tale quadro 
l'Unione europea ha avviato un ambizioso programma di finanziamenti a sostegno 
dei Paesi membri e della domanda pubblica, che ha portato all'elaborazione del 
PNRR, che si colloca in una cornice normativa europea e che appare come lo 
strumento fondamentale per il rilancio dell'economia nella logica della 
modernizzazione unita alla transizione ecologica. Ma occorre un'accurata vigilanza 
sul corretto uso delle risorse pubbliche, affinché le disponibilità finanziarie fornite 
dall'Unione siano spese bene e tempestivamente nel pieno rispetto della legalità 
formale e sostanziale. Tutto ciò implica un ruolo ancor più impegnativo per la Corte 
dei conti sia sul versante dei controlli sia su quello della responsabilità. Si impone 
pertanto una lettura complessiva del ruolo della Corte dei conti, in modo da 
valorizzare l'interazione fra controllo e giurisdizione, atteso che entrambe le funzioni 
(nella loro ampiezza e varietà) costituiscono i capisaldi caratterizzanti e inscindibili 
dell'attività e della missione della Corte. L'opera dà una visione unitaria della 
contabilità, dei controlli e della responsabilità; va infatti considerato che soltanto 
l'esercizio integrato delle funzioni di controllo e di giurisdizione in capo alla Corte 
dei conti può realizzare le esigenze di tutela del bilancio pubblico e del buon 
andamento della pubblica amministrazione, che, a loro volta, sono presupposti 
necessari per l'erogazione di servizi soddisfacenti in favore della collettività e dei 
singoli cittadini e per il soddisfacimento dei diritti sociali e civili. Tutto ciò è 
illustrato bene dagli Autori che con chiarezza espositiva mostrano non solo la 
profonda conoscenza della materia trattata ma anche la passione per la stessa. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 
 
 

cittadinanza, immigrazione, politiche sociali, sanità 

 
 

 

 

 
Gori Luca 
Terzo settore e Costituzione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892142541 
 
Collocazione: amm 9.1.112 

Inventario: new 10687 

 
Il volume Terzo settore e Costituzione intende indagare, in termini costituzionali, il 
complessivo tema della definizione del perimetro normativo degli enti e delle 
attività del c.d. Terzo settore, i caratteri propri della legislazione promozionale che lo 
interessa e i meccanismi di controllo che lo riguardano, sia in chiave generale sia 
dopo la riforma approvata in Italia nel 2017 nella XVII legislatura. Il Terzo settore 
non è, certamente, un fenomeno nuovo dal punto di vista sociale, politico ed 
economico in Italia, sebbene siano state utilizzate molte differenti denominazioni per 
indicarlo; più recente, invece, è la sua rilevanza sul piano giuridico e la sua 
complessiva sistemazione all'interno di un codice di settore. La ricerca prova ad 
affrontare i numerosi nodi costituzionali ancora aperti, tenendo conto dell'esigenza 
di aprire una prospettiva di dialogo fra ordinamento interno e ordinamento 
dell'Unione europea e delle sperimentazioni che si registrano a livello locale e 
regionale. 

 
 

servizi pubblici, attività produttive, comunicazione istituzionale e politica 

 
 

 

 

 
Bertarini Beatrice 
L’imprenditoria femminile: l’empowerment delle donne tra diritto e 
mercato. 
“Collana del Dip. Di Sociologia e Diritto dell’economia – Università di 
Bologna; 16” 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892123212  
 
Collocazione: amm 9.3.22 

Inventario: new 10691 

 
L'emancipazione economica e sociale delle donne è imprescindibilmente connessa 
all'affermazione del principio giuridico di eguaglianza de jure e de facto. Nel 
contesto economico l'imprenditoria femminile svolge un ruolo centrale per la piena 
affermazione delle donne, ma essa richiede la definizione di un quadro giuridico 
regolatorio a livello internazionale, europeo e nazionale all'interno del quale possa 
trovare maggiore riconoscimento, anche al fine di apportare un contributo ancora 
più significativo alla crescita economica. 
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sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi, scommesse, istruzione 

 
 

 

 
 

 
Fiore Elena, Corradi Miranda 
Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti. Adempimenti, controlli, 
aspetti di safety e security. Con espansione online. Seconda edizione. 
“Commercio & Attività economiche; 1” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891658395  
 
Collocazione: amm 9.4.43 / 2. ed. 

Inventario: new 10737 

 
Nel nostro Paese c'è, da sempre, un grande interesse per le fiere, le sagre e le feste 
paesane, nell'ambito delle quali si svolgono molteplici e variegate attività: vendita di 
cose antiche, usate e di prodotti artigianali; lobbismo; vendite dei produttori agricoli; 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande; pubblici spettacoli e 
trattenimenti; manifestazioni sportive; processioni; fuochi d'artificio; spettacoli 
viaggianti, attrazioni e luna park; ecc. Per tale motivo queste manifestazioni e feste 
di paese sono disciplinate da numerose normative, impegnando non poco le 
amministrazioni locali chiamate alla puntuale applicazione, sia nelle fasi 
autorizzatorie che in quelle di controllo, di tutte le disposizioni atte a garantire la 
sicurezza pubblica e la salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti. Il volume è così 
strutturato: nella prima parte vengono analizzate le innumerevoli attività che 
animano le fiere, le sagre e le feste paesane, ponendo particolare attenzione agli 
aspetti della safety e security e proponendo casi operativi svolti; successivamente 
vengono presi in esame gli spettacoli viaggianti, ossia le attività spettacolari e di 
trattenimento, i luna park e le varie attrazioni allestite a mezzo di attrezzature 
mobili, fornendo anche una serie di check list per guidare, passo dopo passo, il 
rilascio delle necessarie licenze; infine, viene approfondita la disciplina delle 
manifestazioni di sorte locale (lotterie, tombole e pesche di beneficenza), egualmente 
con l'ausilio di casi pratici svolti. Tutte le suddette sezioni dell'opera sono 
compendiate da prontuari delle violazioni e delle sanzioni, da esempi di atti da 
redigere e da regolamenti tipo, nonché dalle norme e dalle circolari di riferimento. 

 

 
 
 

DIRITTO CIVILE 
 

 

 

 
Cazzato Carlo Edoardo [a cura di] 
 I contratti e le nuove tutele dei consumatori. Aggiornato ai dd.lgs. nn. 170 e 
173 del 4 novembre 2021. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891639622  
 
Collocazione: civ 11.16 

Inventario: new 10736 

 
Il volume si propone, con un taglio pratico e operativo, di esplorare le principali aree 
di interesse correlate ai rapporti contrattuali B2C, ovverosia quelli caratterizzati 
dalla presenza di un consumatore e dal conseguente squilibrio negoziale tra le parti. 
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Ampio spazio è dedicato ai nuovi contratti con i consumatori, aventi ad oggetto i 
beni e i servizi digitali, nonché alle prospettive consumeristiche delle piattaforme 
dei social network. A completamento dell'analisi sostanziale e dei relativi risvolti 
pratici, l'opera tratta delle forme di tutela del consumatore, fornendo uno strumento 
organico in materia di contratti consumeristici. 

 

 

 

 
Magri G., Martinelli S., Thobani S. (a cura di) 
Manuale di diritto privato delle nuove tecnologie. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892143098  
 
Collocazione: civ 14.17 

Inventario: new 10683 

 
Gli ultimi anni hanno visto una crescente diffusione di insegnamenti che offrono una 
riflessione su come il diritto affronta (o dovrebbe affrontare) le problematiche 
sollevate dalle nuove tecnologie. Davanti all'invadenza che la tecnologia ha rispetto 
alle nostre vite, efficacemente riassunta da George Dyson nella formula «Facebook 
definisce chi siamo, Amazon cosa vogliamo, Google cosa pensiamo», è bene che il 
giurista inizi la sua riflessione. Le pagine che seguono costituiscono un tentativo di 
descrivere l'evoluzione tecnologica e di come essa abbia determinato l'insorgere di 
nuove problematiche nei rapporti tra privati e di quali sono le soluzioni sinora 
adottate o su cui si sta riflettendo. Nel fare ciò ci si è concentrati sui settori in cui 
l'impatto sembra più rilevante e maggiori i punti di intersezione tra nuove 
tecnologie e diritto privato: protezione del consumatore e piattaforme digitali, tutela 
e circolazione dei dati personali, intelligenza artificiale e blockchain. 

 

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 
 

 

 

 
De Stefanis Cinzia 
Registro unico del terzo settore (RUNTS). Formulario commentato per 
l’iscrizione e gestione dell’ente. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891657886 
 
Collocazione: comm 3.11 

Inventario: new 10732 
 
A quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 che lo ha 
istituito, il 23 novembre 2021 è stato inaugurato il Registro Unico del Terzo Settore 
(RUNTS) a cui si possono iscrivere le Organizzazioni non Profit. L'iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pur non essendo obbligatorio, riveste 
particolare importanza in considerazione delle opportunità offerte agli Enti. 
L'accesso permette infatti di usufruire delle nuove agevolazioni fiscali previste dalla 
riforma del terzo settore e del riparto del cinque per mille dell'Irpef destinato al 
"volontariato". Il Registro risponde al principio di trasparenza consentendo a tutti gli 
interessati di conoscere specificità e caratteristiche degli Enti del terzo settore. In esso 
saranno contenute, non solamente le informazioni di base dell'Ente, (quali la 
denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la data di costituzione, il codice 
fiscale) ma anche rilevanti notizie e dati (quali l'oggetto dell'attività di interesse 
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generale svolta, le generalità del Rappresentante legale e dei soggetti che ricoprono 
cariche sociali, le modifiche dello statuto e soprattutto i rendiconti economici e 
sociali dell'Ente). Il volume raccoglie un ampio formulario utile per l'attività 
di iscrizione al RUNTS e per la gestione dei dati dell'Ente. Le formule, accompagnate 
da puntuali commenti che ne semplificano la compilazione, sono fornite anche 

online in formato personalizzabile. 
 
 

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
 

 

 

 
Filippini Alberto 
Diritto costituzionale (compendio). 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828836940 
 
Collocazione: cost 1.71 

Inventario: new 10718 

 
I nuovi compendi GFL consentono di apprendere i concetti chiave e la sostanza di 
ogni materia per uno studio efficace. Grazie alla loro struttura innovativa e alla 
completezza degli argomenti, rappresentano strumenti indispensabili per affrontare 
con successo concorsi, esami universitari e di abilitazione. 
 

 

 

 

 
Pertici Andrea 
Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di 
Mattarella. 
“Universale paperbacks Il Mulino; 806” 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815295408  
 
Collocazione: cost 4.106 

Inventario: new 10705 

 
Descritta succintamente dal testo costituzionale, la Presidenza della Repubblica è 
stata via via «riempita» dai momenti politici e dalla cultura di chi è stato chiamato a 
incarnarne lo spirito. Cosa distingue Einaudi da Gronchi? È stato Pertini il primo 
«presidente degli italiani»? Perché il sistema mediatico ha descritto Napolitano come 
«Re Giorgio»? Cosa rappresenta, per l'Italia e il suo sistema politico, la riconferma di 
Sergio Mattarella? L'Assemblea costituente optò per una forma di governo 
parlamentare, ma affidò al Capo dello Stato importanti poteri di intermediazione 
politica, di controllo e di stimolo che il cittadino comune vede ciclicamente in atto 
nei passaggi istituzionali: la formazione dei governi, lo scioglimento della Camere, 
l'elezione dei Presidenti stessi. Nel corso della storia repubblicana queste funzioni si 
sono allargate e ristrette, perché interpretate da uomini politici all'interno di 
momenti politici. Ecco perché, per capire davvero i Presidenti della Repubblica, i 
loro profili vanno letti dentro alle stagioni della politica italiana. 
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Bevere A., Bevere P., Cerri A. 
Il diritto di informazione e i diritti della persona. Terza edizione. 
“Teoria e pratica del diritto; Penale e processo” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828842057  
 
Collocazione: cost 6.63 / 3. Ed. 

Inventario: new 10721 

 
I primi due capitoli di questo volume, giunto alla sua terza edizione, sono dedicati ai 
temi generali di diritto costituzionale della libertà giuridica, della libera 
manifestazione del pensiero, del conflitto tra libertà e verità, del bilanciamento di 
questi due valori, del ruolo dell'informazione nella dialettica politica e nell'odierna 
realtà democratica. Gli autori confrontano le proprie tesi con quelle dei 
costituzionalisti italiani e stranieri in materia dei limiti della libertà di 
manifestazione del pensiero derivanti dai diritti all'onore, alla reputazione, alla 
riservatezza, all'identità personale. Gli altri capitoli esaminano i limiti giuridici alla 
libertà di manifestazione del pensiero con particolare riferimento alla libertà di 
informazione, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della 
giurisprudenza di legittimità e di merito. Si analizza quindi l'esercizio del diritto di 
cronaca e di critica e la sua efficacia scriminante in caso di violazioni dei diritti della 
persona. Sono approfondite poi particolari fattispecie di cronaca giudiziaria, in 
relazione all'obbligo del segreto degli atti processuali; le immunità parlamentari, in 
relazione alla pubblicazione di interpellanze diffamatorie; il concorso del giornalista 
nel reato di diffamazione, in relazione a interviste il cui contenuto non corrisponda a 
verità e il diritto di satira, in relazione alla funzione informativa. Un ultimo capitolo 
è dedicato alla diffamazione mediatica online (attraverso social network, email, siti e 
forum) ma anche via radio e televisione, con attenzione particolare anche al tema 
delle fakenews e dell'hate speech. 

 

 

 

 
Sica S., Zeno-Zencovich V. 
Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione. Sesta edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2022 
ISBN/EAN 9788813379889   
 
Collocazione: cost 6.64 / 6. ed. 

Inventario: new 10755 
 
La disciplina giuridica della informazione e della comunicazione è in costante 
evoluzione. La ormai ineludibile digitalizzazione di praticamente ogni processo 
comunicativo si traduce in un profluvio di nuove disposizioni e di proposte 
regolamentari dell’Unione Europea, la quale disegna un quadro che copre tutti gli 
aspetti dell’ambiente della comunicazione: dalle reti ai servizi, dalle piattaforme ai 
dati, dall’intelligenza artificiale alla ‘cibersicurezza’, e, soprattutto, i contenuti di ciò 
che viene disseminato. Tutto ciò ha imposto una nuova, la sesta, edizione del 
Manuale, nella consapevolezza che è impossibile inseguire gli eventi, mentre invece 
è necessario fornire ai tanti studenti che si formano su di esso un quadro d’insieme 
attendibile e sistematico proposto da specialisti della materia. I temi affrontati 
coprono l’intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi 
costituzionali al diritto d’autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle 
Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla 
comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta 
elettronica. 
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Fimiani Moira 
Compendio di normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali. 
Guida alla lettura del codice della privacy e del GDPR. 
Molfetta, Neldiritto, 2022 
ISBN/EAN 9791254700792  
 
Collocazione: cost 6.65 

Inventario: new 10742 

 
Il volume di "Compendio di Normativa sulla Privacy" analizza da un lato il sistema 
normativo sia Nazionale che Europeo che disciplina il sistema di protezione dei dati 
personali, dall'altro cerca di dare anche un taglio più pratico, mostrando quelli che 
sono gli adempimenti che ciascun titolare del trattamento deve implementare per 
poter essere "compliant" alla disciplina di settore. È presente anche un "focus" su 
quelli che sono attualmente temi molto delicati (dati sanitari e normativa in tema di 
Covid 19) che hanno un notevole impatto sulla privacy degli individui 

 

 

 

 
Iaselli Michele 
I ricorsi al Garante della privacy: i diritti, i doveri e le sanzioni. Con 
formulario online. Seconda edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891658388  
 
Collocazione: cost 6.66 / 2. Ed. 

Inventario: new 10731 
 
Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei 
diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante 
della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a 
maturare, specialmente in ragione dell'utilizzo sempre maggiore della rete.  L'opera 
si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli 
schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all'Autorità 
competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno 
trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell'entrata in vigore 
della nuova normativa. 

 

 
 

DIRITTO DEL LAVORO 
 
 

 

 

 
Stern Paolo (a cura di) 
Smart working: il lavoro che cambia: regole, organizzazione, tecnologia, 
impatto sociale. 
“Soluzioni operative – Lavoro” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022 
ISBN/EAN 9788828839323  
 
Collocazione: lav 4.102 

Inventario: new 10712 
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È stata definita next normal, rappresenta il sistema economico nel quale si 
confrontano le imprese nel post pandemia. Un mondo in cui i vecchi paradigmi 
vengono messi in discussione e la competitività passa attraverso sistemi che 
coniughino produttività e sostenibilità.  La rivoluzione 4.0 aveva indicato le nuove 
prospettive organizzative a disposizione delle imprese ma il mercato del lavoro ne 
aveva fatto solo una parziale sperimentazione. Lo smart working costituisce il ponte 
organizzativo verso una dimensione del lavoro efficiente e sostenibile a condizione 
che se ne comprendano in modo giusto finalità e regole. Il presente volume 
costituisce una guida “smart”, sintetica e pratica per gestire il lavoro agile. Una sorta 
di “come si fa” tale da permettere di sapere e di saper fare nel modo giusto. Quali 
norme rispettare, che tecnologia utilizzare, quali procedure seguire, a che modelli 
ispirarsi, come relazionarsi con lo staff e le organizzazioni sindacali. Sono solo 
alcune domande alle quali questo manuale risponde in modo chiaro e diretto. 
Ampio spazio è dedicato alle problematiche tecnologiche e ai rischi 
della cybersecurity così come viene valutato l’impatto che i nuovi modelli 

organizzativi del lavoro possono avere nei sistemi ESG e come riportarne la 
sperimentazione dei bilanci di sostenibilità. Nel manuale sono ravvisabili anche i 
nuovi scenari aperti dalla diffusione del lavoro agile e che intercettano le esigenze 
dei lavoratori più giovani: dallo sviluppo dei centri di coworking fino al fenomeno 
del workation. Un lavoro che si sgancia dal tempo e luogo della prestazione e apre a 
dinamiche appena esplorate. 

 

 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 

 

 
Cannizzaro Enzo 
Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione. Quarta 
edizione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892144361  
 
Collocazione: uneur 1.37 / 4. ed. 

Inventario: new 10682 
 
Il dibattito contemporaneo ci propone due visioni antitetiche del processo di 
integrazione europea. La prima tende a considerare tale processo come una forma 
particolarmente evoluta di cooperazione internazionale. In questa concezione, gli 
Stati membri dell'Unione avrebbero inteso dar vita a un modello integrato di 
governo delle rispettive comunità territoriali al fine di far fronte alla crescente 
complessità dei fenomeni economici e sociali. Questo modello replica 
l'organizzazione giuridica e politica degli Stati membri. I trattati istitutivi 
dell'Unione stabiliscono un sistema istituzionale, un sistema normativo e un sistema 
giudiziario. Con ciò, però, non si sarebbe dato vita a un nuovo ordinamento politico 
e giuridico che incorpora quelli degli Stati membri. L'Unione europea non sarebbe, 
quindi, una sorta di super-Stato, ma solo uno strumento per realizzare politiche 
comuni degli Stati membri. 
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 
 

 

 

 
Carli Massimo 
Diritto regionale: le autonomie regionali, speciali e ordinarie. Terza 
edizione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892140448  
 
Collocazione: cost 5.238 / 3. ed. 

Inventario: new 10689 
 
Il volume costituisce un Manuale di diritto regionale che si differenzia dagli altri 
manuali in circolazione per almeno tre aspetti. In primo luogo, perché, come lascia 
intendere il sottotitolo (Le autonomie regionali, speciali e ordinarie), il manuale 
dedica alle autonomie speciali uno spazio non minore di quello dedicato alle regioni 
ordinarie, raccontandone le diverse storie, i loro statuti, funzioni e, dove esistenti, 
anche i progetti di modifica degli statuti stessi. Le autonomie speciali non godono di 
buona fama e per questo il manuale si apre con un'ampia introduzione sul valore 
dell'autonomia accolto dall'articolo 5 della nostra Costituzione: "La Repubblica 
riconosce e promuove le autonomie". Secondo gli Autori, l'autonomia resta un 
valore grande, e soprattutto capace di produrre esemplarità e competizione al rialzo 
e per questo hanno voluto riscoprirne la sua dimenticata positività. Il terzo aspetto, 
forse il più singolare, è costituito dalla postfazione in cui sono riportati ampi brani 
del pensiero di un maestro del diritto, totalmente condiviso dagli Autori, Giorgio 
Pastori, recentemente scomparso, che, se gli Autori non avessero ritardato la 
conclusione del manuale, avrebbe commentato di persona il nuovo manuale di 
diritto regionale. Introduzione e postfazione di Enzo Balboni. 

 

 

 

 
Di Maria R., Napoli C., Pertici A. 
Diritto delle autonomie locali. Seconda edizione. 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892140950 
 
Collocazione: cost 5.240 / 2. ed. 

Inventario: new 10680 

 
 

 

 

 
Tramontano Luigi 
Compendio di diritto degli enti locali. 
“Concorsi & esami – Compendio; 344” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891658357 
 
Collocazione: cost 5.264 

Inventario: new 10740 

 
Il testo analizza in tutti i suoi aspetti l'evoluzione normativa relativa agli enti locali 
(funzioni, beni, poteri, amministratori e responsabilità). Partendo dall'evoluzione 
degli enti locali, il testo passa in rassegna le forme di governo e il sistema per 
eleggerle, gli amministratori locali e provinciali, per poi focalizzarsi sulle varie forme 
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di aggregazione degli enti. L'analisi prosegue concentrandosi sulle funzioni 
amministrative, la disciplina del rapporto di pubblico impiego e l'attività 
procedimentale della P.A. La seconda parte del compendio si occupa dei beni e del 
patrimonio degli enti locali, dei contratti pubblici, della contabilità, del bilancio, 
delle entrate degli enti locali, dei controlli e dei servizi pubblici locali. Il compendio è 
aggiornato alle ultime novità legislative: L. 25/2022, di conv. D.L. 4/2022 (c.d. 
Decreto Sostegni ter); D.L. 24/2022 (c.d. Decreto Riaperture); L. 22/2022 (Reati 
contro il patrimonio culturale); D.L. 17/2022 (c.d Decreto Bollette); L. 15/2022, di 
conv. D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe); L. 11/2022, di conv. D.L. 221/2021 
(c.d. Decreto Festività); L. cost. 1/2022 (Tutela costituzionale dell'ambiente). 

 
 

 

 

 
Bartole S., Giangaspero P. 
Diritto regionale: una conversazione. 
Bologna, Il Mulino, 2022 
ISBN/EAN 9788815299376 
 
Collocazione: cost 5.265 

Inventario: new 10709 

 
"Il diritto che cambia" propone una mappa dei concetti e dei paradigmi delle materie 
fondamentali che costituiscono la formazione del giurista. Se banche dati e rete 
forniscono tutte le informazioni e danno conto in tempo reale delle applicazioni 
normative, è essenziale ricostruire una unitaria e aggiornata visione d'insieme. In 
forma piana e dialogica, ogni volume ridefinisce i confini di ciascuna materia, 
illustra novità e contaminazioni, guarda all'evoluzione futura. La disciplina giuridica 
legata allo studio delle autonomie territoriali regionali è molto recente, legata 
all'attuazione della Costituzione che prevedeva, a fianco di quelle a statuto speciale, 
le Regioni, intese come enti autonomi con proprie funzioni e poteri legislativi: una 
delle novità più significative nell'organizzazione dei pubblici poteri. Terreno di 
incontro tra il diritto pubblico, il diritto costituzionale (soprattutto sul sistema delle 
fonti e sulla forma di governo regionale) e il diritto amministrativo - essendo la PA 
regionale ormai una gran parte della PA nazionale - il diritto regionale si sostanzia 
anche di un'intensa attività giurisprudenziale, soprattutto dopo la riforma del Titolo 
V del 2001. Diritto frammentato e poco dogmatico, in continua espansione, animato 
anche da un intenso dibattito pubblico attorno ai temi dell'autonomia e del 
federalismo, trova in questo libro una sua ricostruzione giuridica, storica e politica. 

 

 

 

 
Verde Giuseppe 
Le trasformazioni dello Stato regionale: spunti per una ricerca. 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2022 
ISBN/EAN 9791259763624 
 
Collocazione: cost 5.266 

Inventario: new 10747 
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DIRITTO PENALE 
 
 

 

 

 
Stampanoni Bassi Guido (a cura di) 
La corruzione, le corruzioni. Prevenzione e repressione dei fenomeni 
corruttivi. 
Milano, Wolters Kluwer, 2022 
ISBN/EAN 9788821779565 
 
Collocazione: pen 2.78 

Inventario: new 10753 

 
A trent’anni da Tangentopoli e a dieci dall’entrata in vigore della Legge Severino, il 
volume analizza le diverse ipotesi di corruzione presenti nel nostro ordinamento 
allo scopo di coglierne gli elementi comuni e le differenze, provando a rispondere 
alla seguente domanda: esiste un’unica, tradizionale, ipotesi di corruzione o è più 
corretto parlare di corruzioni? Oltre al cd. “micro-sistema” di reati previsti nel 
Codice penale (art. 318 e ss. c.p.), infatti, in diversi rami dell’ordinamento (dal 
societario al fallimentare passando per il farmaceutico), sono presenti plurime 
ipotesi di reato che presentano le medesime caratteristiche – e, di conseguenza, i 
medesimi problemi di accertamento – delle cd. Corruzioni “tradizionali”. Vi sono 
poi settori dell’ordinamento nei quali l’esperienza ha dimostrato come il “rischio 
corruzione” sia più ’accentuato rispetto ad altri, con la conseguente necessità – ormai 
non più rimandabile – di affiancare allo strumento repressivo quello preventivo. 
Esigenza, quest’ultima, particolarmente avvertita in considerazione del fatto che 
diverse ipotesi di corruzione sono tali da determinare anche una responsabilità delle 
persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Completano l’opera i capitoli 
dedicati agli strumenti investigativi volti a far emergere l’accordo corruttivo 
(analizzati anche alla luce delle recenti riforme, tra cui la cd. “spazzacorrotti”), al 
nuovo ruolo della Procura Europea e ai profili sanzionatori. 

 
 

 

 

 
Sicignano G.J., Di Majo A. (a cura di) 
I nuovi reati informatici: disciplina sostanziale profili processuali. 
Piacenza, La Tribuna, 2022 
ISBN/EAN 9788829110452 
 
Collocazione: pen 2.79 

Inventario: new 10750 

 
Questo volume nasce dall’esigenza di fornire a giuristi, magistrati, avvocati e 
operatori del diritto una serie di coordinate ermeneutiche su alcuni rilevanti 
fenomeni criminosi in materia di reati informatici. La prospettiva che ha mosso gli 
Autori del volume è stata quella di approfondire in una raccolta di saggi, una serie 
di questioni “aperte”, in chiave dogmatica e giurisprudenziale, attraverso la 
descrizione critica delle singole fattispecie poste a contrasto della criminalità 
informatica, con l’obiettivo di dare un contributo allo studio di questa disciplina 
altamente sensibile e in perenne evoluzione. 
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DIRITTO PUBLICO 
 
 

 

 

 
Dal Canto F., Sperti A. (a cura di) 
Gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche. Atti della 
giornata di studio svoltasi a Pisa l’11 giugno 2021. 
“Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 9” 
Torino, Giappichelli, 2022 
ISBN/EAN 9788892122376  
 
Collocazione: pub 1.35 

Inventario: new 10692 

 
 
 

 

 

 
Mantini Pierluigi (a cura di) 
Lezioni di diritto pubblico del territorio: urbanistica, edilizia, rigenerazione 
urbana, ambiente, appalti. 
Milano, FrancoAngeli, 2022 
ISBN/EAN 9788835137993  
 
Collocazione: pub 3.48 

Inventario: new 10699 

 
Il Manuale raccoglie contributi di docenti dell'area giuridica del Politecnico di 
Milano ed ha prevalenti finalità didattiche anche se l'organicità e la completezza 
delle materie trattate incontrano l'interesse di una vasta platea di professionisti, 
imprese, amministrazioni. Le semplificazioni amministrative, nel tempo del PNRR, 
costituiscono il tema conduttore che attraversa i diversi capitoli nel dichiarato 
tentativo di spiegare e sostenere i cambiamenti in corso ai fini della promozione 
dello sviluppo sostenibile. Gli elementi di diritto costituzionale ed europeo, di diritto 
amministrativo, di diritto urbanistico, edilizio e della rigenerazione urbana, di diritto 
dell'ambiente, di legislazione degli appalti pubblici, si intrecciano nell'intento di far 
emergere i principi e le regole di azione, più che la singola norma soggetta a 
modifiche, per evidenziare la logica dell'interesse pubblico nell'incontro tra libertà e 
autorità, tra società e amministrazioni. Le trasformazioni legate all'attuazione dei 
programmi europei del Green New Deal e del Next Generation EU, e del PNRR in 
Italia, dalla transizione ecologica e digitale alle nuove infrastrutture, dalla 
rigenerazione urbana alle semplificazioni degli appalti pubblici, sono trattate in 
modo essenziale ma completo per delineare il nuovo orizzonte del diritto pubblico 
del territorio. Per gli studenti è un'occasione per approfondire le diverse materie in 
modo aggiornato, con una proiezione verso il futuro; per tutti gli operatori 
professionali uno strumento di lavoro per corrispondere alle nuove esigenze 
richieste dai cambiamenti in corso. 
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ECONOMIA, MANAGEMENT E FINANZA PUBBLICA 
 
 

 

 

 
Mastrofini Enrico (a cura di) 
Guida ai temi ed ai processi di project management. Conoscenze avanzate e 
abilità per la gestione dei progetti. Seconda edizione. 
“Management Tools; 1065.137.1” 
Milano, FrancoAngeli, 2021 
ISBN/EAN 9788835121275  
 
Collocazione: econ 12.3 / 2. ed. 

Inventario: new 10695 

 
Il testo intende fornire una Guida, completa e sintetica, alle conoscenze di project 
management ed alle relative abilità nell'impiego di strumenti e tecniche. In questa 
seconda edizione i contenuti sono stati aggiornati in conformità con i concetti e con 
le pratiche di gestione progetti descritti nella nuova norma UNI ISO 21502:2021 
"Project programme and portfolio management - Guidance on project management", 
e che sono coerenti con i requisiti relativi all'attività professionale del Project 
Manager definiti nella Norma UNI 11648. La Guida si rivolge a tutti i soggetti 
interessati alla tematica disciplinare del project management, dai componenti dei 
team di progetto ai project e program manager, dai manager agli specialisti - 
appartenenti a organizzazioni pubbliche, private e no profit - sia nella veste di 
committenti che di fornitori, oltre che ai docenti, agli studenti ed ai singoli 
professionisti. La Guida può essere inoltre utilizzata per la preparazione all'esame di 
Qualificazione ISIPM-Av®, rilasciata dall'Istituto Italiano di Project Management, e 
per conseguire poi la Certificazione del Project Manager UNI 11648, rilasciata dagli 
Organismi accreditati da ACCREDIA. 

 
 

 

 

 
Leonardi Erika 
Manager della qualità. Il modello organizzativo ISO 9001. Con Contenuto 
digitale per download e accesso on line. Seconda edizione. 
Milano, FrancoAngeli, 2021 
ISBN/EAN 9788823838383  
 
Collocazione: econ 12.4 / 2. Ed. 

Inventario: new 10693 

 
In un’organizzazione l’impegno per la qualità riguarda indistintamente tutti, 
ognuno per la propria parte. La figura del Responsabile Qualità non viene a cadere 
ma ad essa è affidato piuttosto il compito di coordinare le «diverse qualità» per 
assicurare che siano integrate e arrivino a offrire un prodotto/servizio seducente 
nella forma e ricco nei contenuti. Obiettivo comune: soddisfare il cliente. Lasciando 
da parte la certificazione, che pure ha una sua ragion d’essere, in una lettura più 
matura del tema qualità la norma assume dunque a tutti gli effetti il ruolo di un 
modello organizzativo, una sorta di checklist di ciò che deve essere fatto o tenuto 
presente per generare profitto, fidelizzare il cliente, guidare le persone a lavorare 
bene, rassicurare le parti interessate. Per comprenderne a fondo le indicazioni e 
applicarle in modo utile e intelligente, occorre essere padroni di basi manageriali. Il 
libro fornisce principi, metodi e strumenti propedeutici all’applicazione dei requisiti, 
con l’obiettivo di trasformare in una scelta responsabile quella che troppo spesso 
viene vissuta come un’azione imposta, a partire dalla consapevolezza dei vantaggi 
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che assicura e alla luce di un principio fondamentale: il segreto per una buona 
qualità risiede nella capacità di mettere in gioco il «quanto basta», a tutti i livelli. È 
una regola universale, che governa la sfera biologica come quella economica e che 
nelle pagine del libro assume le vesti di QB, il personaggio creato con l’autrice da 
Bruno Bozzetto per avvicinare le persone al tema della qualità. Questa nuova 
edizione, nella quale fanno capolino alcuni spunti legati ai nuovi indirizzi della 
futura revisione della UNI EN ISO 9001, si arricchisce di un apparato digitale in cui 
il lettore troverà un test di apprendimento per ogni capitolo e una serie di quattro 
video, incentrati su aspetti pratici del vivere lavorativo quotidiano, che aiutano a 
comprendere come la qualità sia anche un modo di essere, di relazionarsi, di vivere 
le diverse situazioni. Prefazione di Ruggero Lensi. 

 
 

 

 
 

 
Guida Pier Luigi 
Il project management. Secondo la norma UNI ISO 21500. Seconda edizione. 
Milano, FrancoAngeli, 2022 
“Azienda moderna; 100.808.1” 
ISBN/EAN 9788835138747  
 
Collocazione: econ 12.5 / 2. ed. 

Inventario: new 10694 

 
Dedicato a tutti i professionisti, cultori e appassionati di project management, il testo 
rappresenta una guida alle Norme UNI ISO di settore. Riedizione integrale e 
aggiornata del primo libro pubblicato in materia, il volume presenta le norme UNI 
ISO 21500 (introduttiva alla serie) e 21502, dedicata alle pratiche di project 
management, che costituiscono fondamenti e moderni approcci alla disciplina. Il 
testo è utile al conseguimento della certificazione di project manager e a tutti coloro 
che, con diversi ruoli, si dedicano alla direzione e gestione progetti (sponsor, project 
manager, team leader, membri del team di progetto, utenti e altri stakeholder) sia nel 
settore pubblico che privato. Il Project Management costituisce un compendio 
moderno e multidisciplinare quale introduzione alla materia, utilizzabile in corsi 
universitari e altri percorsi formativi, avendo come riferimento la norma UNI ISO 
21502, quale base di certificazione di persone (UNI 11648) e integrazione di UNI EN 
IS0 9001, per le organizzazioni orientate ai progetti, oltre che strumento della "lingua 
comune" di project management. Il testo è utile alle organizzazioni per lo sviluppo 
di maturità e sistemi di gestione progetti, compresi programmi del PNRR, con una 
descrizione esaustiva dei concetti e delle pratiche personali e organizzative secondo 
standard nazionali e internazionali. Si completa di un ampio allegato con ulteriori 
approfondimenti, consultabile nella Biblioteca Multimediale sul sito 
www.francoangeli.it. 

 

 

 
 

 
Morigi P., Forti F. 
Il Piano integrato di attività e organizzazione: guida alla corretta redazione 
del PIAO e agli adempimenti successivi alla sua approvazione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891659897  
 
Collocazione: econ 12.6 

Inventario: new 10730 

 
Il volume, che tiene conto del Regolamento pubblicato in G.U. il 7 settembre 2022 
(Decreto 30 giugno 2022, n. 132), si propone come uno strumento per coloro che 
intendano dare applicazione all'art. 6 del d.l. n. 80/2021 che prevede l'introduzione 
del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, una delle riforme previste 

http://www.francoangeli.it/
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dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il PIAO assorbirà una serie di 
documenti: oltre al piano della performance e al piano di prevenzione della 
corruzione, anche il piano dei fabbisogni, il piano organizzativo del lavoro agile, il 
piano della formazione, il piano delle azioni positive; la sua redazione deve seguire 
gli schemi di riferimento contenuti nei decreti ministeriali emanati e tendere 
soprattutto ad accrescere il valore pubblico per la comunità di riferimento. Nel testo 
si pone spesso l'accento sul termine "integrato" e sulle sue molteplici declinazioni, 
visto che questa rappresenta una delle novità più importanti contenute nel nuovo 
elaborato e deve pertanto essere compresa nel suo significato pieno. Dal momento 
che il PIAO non deve essere considerato come mero adempimento, ma come 
opportunità e occasione di ammodernamento per il Paese, il volume non si rivolge 
solamente alle P.A. con più di 50 dipendenti, ma a tutti gli enti pubblici. Infatti, 
proprio le organizzazioni e gli enti di più piccola dimensione alle volte trovano 
maggiori difficoltà nell'individuare i loro percorsi di crescita. Anche per questi enti, 
dunque, sono stati predisposti adeguati modelli, in modo che, pur avendo piccole 
dimensioni, essi possano essere partecipi di quel processo di rinnovamento che deve 
coinvolgere tutta la Pubblica Amministrazione. 

 
 
 

 
 

INFORMATICA GIURIDICA 
 
 

 

 

 
Coppola Paolo 
+ Digitale - Corruzione + Democrazia. La trasformazione digitale della 
pubblica amministrazione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022 
ISBN/EAN 9788891657558 
 
Collocazione: infgiur 2.36 

Inventario: new 10738 
 
La digitalizzazione della PA è lo strumento per eccellenza nella lotta alla corruzione, 
in tutte le sue mille declinazioni e sfaccettature. La corruzione, infatti, prospera 
nell'opacità, mentre una corretta digitalizzazione porta trasparenza. La corruzione 
sfrutta le ambiguità normative e procedimentali, mentre una corretta 
digitalizzazione porta alla totale formalizzazione dei procedimenti, e la totale 
formalizzazione dei procedimenti elimina le ambiguità e riduce quindi l'arbitrio e 
l'incertezza. La corruzione vive di scarsità di controlli, mentre la corretta 
digitalizzazione permette di potenziarli, poiché non solo aumenta la trasparenza, 
come già si è detto, ma rende possibile automatizzare alcuni di questi, riducendo 
così il potere del singolo sugli atti, a favore di un controllo totale e a monte. La lotta 
per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è anche una lotta per 
l'uguaglianza e per la democrazia, a favore di un potere distribuito. 
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RACCOLTE GIURIDICHE 
 

 

 

 
Costituzione della Repubblica italiana. Prefazione di Alfonso Celotto. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828838548 
 
Collocazione: raccgiur 19 

Inventario: new 10719 
 
«Alla fine, vorrei dire soprattutto ai giovani: non abbiate prevenzioni rispetto alla 
Costituzione del '48 solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. La 
Costituzione americana e? in vigore da duecento anni e in questi due secoli nessuna 
generazione l'ha rifiutata o ha proposto di riscriverla integralmente ha soltanto 
operato singoli emendamenti puntuali al testo originario dei Padri di Philadelphia 
nonostante che nel frattempo la società americana sia passata da uno Stato di 
pionieri a uno Stato oggi leader del mondo [...]. È proprio nei momenti di confusione 
o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono la più vera loro funzione: 
cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento. Cercate quindi 
di conoscerla di comprendere in profondità i suoi principî fondanti e quindi di 
farvela amica e compagna di strada. Essa con le revisioni possibili ed opportune può 
garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà? a cui potete ragionevolmente 
aspirare; vi sarà presidio sicuro nel vostro futuro contro ogni inganno e contro ogni 
asservimento per qualunque cammino vogliate procedere e per qualunque meta vi 
prefissiate.» (Giuseppe Dossetti, Discorso tenuto all'Università di Parma il 26 aprile 
1995). Prefazione di Alfonso Celotto. 
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