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

La presente pubblicazione è a cura della Dott.ssa Laura Zaccaria (P.O. “Gestione e 
valorizzazione delle attività della Biblioteca del Consiglio”), Ufficio Biblioteca, Via della Pisana, 
1301 – 00163 Roma, tel. 0665932529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 

Bartolini F. (a cura di) 
Codice civile e di procedura civile e leggi complementari. Trentaseiesima 
edizione. Aggiornato con le nuove norme sulla crisi di impresa (D.L. 24 
agosto 2021, n. 118). 
Piacenza, La Tribuna, 2021 
ISBN/EAN 9788829107124 
 
Collocazione: Cod. 128/36. ed. 

Inventario: new 10561 
 
Quest’Opera fornisce ai lettori il testo aggiornato del Codice civile, del 
Codice di procedura civile e delle principali leggi complementari. La 
selezione delle leggi complementari comprende materie fra le quali 
segnaliamo: Fallimento; Lavoro; Locazioni, Matrimonio; Mediazione; 
Negoziazione assistita; Semplificazione dei riti civili; Tribunale delle 
imprese. 
 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 
 

 
 

 

Cerulli Irelli Vincenzo 
Lineamenti di diritto amministrativo. Settima edizione. Ristampa 
aggiornata. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892138131 
 
Collocazione: amm 1.48/7. ed. 

Inventario: new 10562 

 
Descrizione: "Ripubblico, con qualche esitazione invero, visto che sarebbe 
ormai necessario un radicale ripensamento delle discipline, questi 
Lineamenti rivisti e aggiornati. Alcune parti del libro sono state riscritte e, 
in particolare, il capitolo sui contratti pubblici la cui precedente 
formulazione presentava delle carenze espositive. Su sollecitazione di 
alcuni colleghi, che ringrazio, ho aggiunto un capitolo sulle forme della 
tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico, dove una 
sommaria disciplina delle azioni esperibili rispettivamente davanti al 
giudice ordinario e al giudice amministrativo nei confronti della pubblica 
amministrazione. Questa breve parte della trattazione era presente nelle 
prime edizioni di questi Lineamenti insieme a un altro capitolo sul processo 
amministrativo. Avevo ritenuto che il diritto processuale amministrativo 
avesse assunto ormai una dimensione autonoma, anche sul piano dei 
principi e degli istituti, e dovesse essere trattato separatamente rispetto al 
diritto amministrativo sostanziale. Tuttavia, la disciplina delle azioni 
esperibili nelle controversie insorte nell'ambito dei rapporti di diritto 
pubblico può essere correttamente ritenuta parte del diritto amministrativo 
sostanziale. Del resto, le azioni esperibili in sede civile nell'ambito dei 
rapporti privatistici sono collocate nel VI libro del Codice civile. È anche 
opportuno osservare che il diritto amministrativo sostanziale nei suoi 
principi e istituti relativi all'esercizio del potere, ai provvedimenti 
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amministrativi e ai loro effetti in ordine alle situazioni protette, si è formato 
in larga misura in sede processuale a fronte di esigenze di tutela via via 
prospettate davanti ai giudici amministrativi. Potremmo dire che il diritto 
sostanziale è venuto dopo, si è assestato su esigenze di tutela 
giurisdizionale. Perciò una trattazione, sia pure estremamente sommaria, 
delle forme di tutela delle situazioni protette a fronte dell'esercizio del 
potere appare un utile completamento di una trattazione di diritto 
sostanziale." (dalla premessa alla settima edizione) 
 
 

 
 
 

Caringella Francesco 
Manuale ragionato di diritto amministrativo: il manuale che stimola il 
pensiero critico, la logica giuridica e l'argomentazione interpretativa. 
Coordinamento generale a cura di Gianluca Rovelli. Terza edizione. 
Roma, Dike Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788858213063 
 
Collocazione: amm 1.78/3. ed. 

Inventario: new 10546 
 
 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: attività amministrativa 

 
 

 
 

 

 
 
Usai Stefano 
Affidamento diretto e procedure negoziate dopo la legge 10/2021 
(Semplificazioni-bis): le procedure in deroga e le procedure ordinarie. 
“Appalti & Contratti; 61” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891652638 
 
Collocazione: amm 3.254/4. ed. 

Inventario: new 10545 
 
La monografia, per ragioni espositive, risulta divisa in due parti. Una prima 
parte generale, e più teorica, necessaria per dare contezza dei nuovi 
provvedimenti emergenziali (si allude evidentemente al D.L. 77/2021 come 
convertito con L. 108/2021); una seconda parte, di taglio pratico, che 
considera le nuove norme emergenziali in modo coordinato con le linee 
guida ANAC n. 4. Un tentativo, quindi, di "adeguare" le linee guida alle 
nuove disposizioni, stante la perdurante applicabilità anche in regime 
emergenziale (come annotato dalla stessa ANAC nel commento al D.L. 
76/2020). Nella Parte I, pertanto, sono oggetto di analisi tutte le modifiche 
apportate dal decreto Semplificazioni-bis al D.L. 76/2020. In particolare, 
l'analisi - sempre con riferimento all'ambito del sottosoglia - riguarda: le 
disposizioni di cui all'articolo 51, di modifica del D.L. 76/2020, e all'articolo 
52, che invece introduce importanti adeguamenti alla c.d. legislazione 
Sblocca cantieri (D.L. 32/2019 come convertito con L. 55/2019); il c.d. 
doppio regime in tema di subappalto; le norme relative ai contratti 
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finanziati in tutto o in parte con il PNRR ed il PNC. Nella Parte II, le nuove 
disposizioni sono state analizzate alla luce delle indicazioni contenute nelle 
linee guida ANAC n. 4, da cui il RUP non può prescindere. Sono oggetto di 
analisi gli affidamenti emergenziali (opzioni procedurali che il RUP ha a 
disposizione per giungere ad aggiudicazione nei termini fissati dal 
legislatore dell'emergenza) e quindi il nuovo affidamento diretto e le nuove 
procedure negoziate. Sono esaminati, infine, le funzioni del RUP, i rapporti 
con la commissione di gara e le indicazioni di maggior rilievo in tema di 
rotazione. Corredano il volume i nuovi schemi di regolamento sulla 
costituzione delle commissioni di gara e degli acquisti nel sottosoglia 
comunitario e i modelli di determinazione semplificata, determinazione a 
contrarre e determinazione di impegno di spesa alla luce delle nuove norme 
in tema di contabilità armonizzata. 
 
 
 
 

 

 

 
Battiston Samantha 
Smart city public procurement. Percorso operativo attraverso il codice dei 
contratti pubblici. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN: 9788892138155 
 
Collocazione: amm 3.287 

Inventario: new 10553 

 
Descrizione: Con il termine Smart City si intende un processo innovativo 
basato sull’impiego di tecnologie volte a migliorare lo sviluppo delle città 
partendo dalla pianificazione degli interventi in un’ottica collaborativa. 
Occorre, a tal fine, diffondere la conoscenza di tali tecnologie e la 
consapevolezza dell’importanza del dialogo e della cooperazione tra 
soggetti pubblici e privati al fine di sollecitare uno sviluppo economico 
sostenibile e migliorare la qualità della vita delle collettività di riferimento. 
La Smart City diviene così una città in cui il capitale umano e sociale si 
interfaccia con le autorità pubbliche al fine di avviare forme di governo 
attive e partecipate e in cui l’amministrazione assume un nuovo ruolo 
ovvero quello di promotore del cambiamento e del dialogo. Risulta di 
fondamentale importanza, pertanto, mettere a punto modelli di 
interconnessione tra il settore pubblico e quello privato in grado di 
conseguire importanti obiettivi a livello di sviluppo urbano e sociale ma 
anche ambientale e produttivo. Questo libro, partendo dalla disamina delle 
procedure tradizionali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici che 
l’amministrazione può utilizzare per acquisire beni o servizi ad alto 
contenuto tecnologico, si soffermerà sulla analisi delle forme negoziali più 
elastiche e maggiormente utili per il conseguimento degli scopi pubblici in 
ottica Smart City ovvero le fattispecie collaborative in partenariato. Dal 
momento, inoltre, che si sta verificando negli ultimi anni un maggior 
interesse all’utilizzo della domanda pubblica come stimolo alla ricerca in 
ambito tecnologico, verranno esaminati i principali strumenti che 
considerano la ricerca e l’innovazione come loro fine negoziale dando 
attenzione anche agli strumenti di centralizzazione della domanda pubblica 
e di negoziazione con modalità telematiche. 
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Giustiniani M., Fontana P. 
Le gare pubbliche. Guida alle fasi di formazione dei contratti pubblici. 
“ItaliAppalti” 
Roma, Dike Giuridica, 2021 
ISBN/EAN 9788858212974 
 
Collocazione: amm 3.288 

Inventario: new 10557 

 
Il volume: esamina la tematica delle procedure ad evidenza pubblica nella 
duplice chiave critico-ricostruttiva; compendia in un'unica sede l'analisi di 
ogni singola fase dell'iter gestazionale del contratto pubblico dall'avvio della 
procedura fino alla stipula contrattuale; coniuga un approccio pratico e 
operativo con un elevato livello di approfondimento dottrinale; contiene 
oltre 300 riferimenti giurisprudenziali aggiornati; si presta anche a un uso 
manualistico per corsi universitari e per la preparazione a concorsi pubblici; 
contiene schemi grafici e focus di approfondimento che offrono un quadro 
di sintesi. 
 

 

 

 
Dipace Ruggiero 
Manuale dei contratti pubblici. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN /EAN 9788892138025 
 
Collocazione: amm 3.289 

Inventario: new 10558 
 
La materia dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione è 
caratterizzata da instabilità normativa, foriera di incertezze interpretative e 
notevole contenzioso. Con il Manuale dei contratti pubblici si intende 
fornire un quadro sistematico dei principi e delle regole sull’attività 
negoziale della pubblica amministrazione con particolare attenzione alla 
recente evoluzione normativa. Il volume, dopo aver analizzato le tipologie 
di contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (appalti, 
partenariato pubblico privato), prende in considerazione tutte le fasi del 
procedimento a evidenza pubblica, anche attraverso il costante richiamo alla 
giurisprudenza. 
 

 

 

 
Corradino M., Sticchi Damiani S. (a cura di) 
I nuovi appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828821038 
 
Collocazione: amm 3.290 

Inventario: new 10559 
 
La seconda edizione del Volume mantiene l'impianto della precedente 
(confronto con la vecchia normativa a attenta analisi dei nuovi istituti) ma si 
focalizza sulle modifiche intervenute successivamente alla pubblicazione 
del D.lgs. n. 50/2016: dal decreto Sblocca-cantieri (d.l. 18 aprile 2019 n. 32 
conv. in l. 14 giugno 2019 n. 55) al decreto Crescita (d.l. 30 aprile 2019 n. 34 
conv. in l. 28 luglio 2019 n. 58) fino al decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 
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2020 n. 76) che ha effettuato modifiche al codice soprattutto nell'ottica di 
incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. 
Il testo resta snello e di facile lettura e si rivolge agli operatori del settore che 
sono (e saranno) i veri fruitori ed esecutori del Codice. 
 

 

 

 
Sciaretta Franco (a cura di) 
Il nuovo codice dei contratti pubblici: frammenti di disciplina tra approccio 
europeo e logiche nazionali. 
“Collana di studi giuridici; 9” 
Bologna, Il Mulino, 2020 
ISBN/EAN 978881591615 
 
Collocazione: amm 3.291 

Inventario: new 10560 
 
Il volume approfondisce alcuni aspetti e istituti peculiari del codice dei 
contratti pubblici varato nel 2016, che doveva inverare una complessiva 
revisione e razionalizzazione del settore delle commesse pubbliche con il 
dichiarato intento di realizzare un sistema più snello, trasparente ed 
efficiente. Tale obiettivo richiedeva un netto cambio di paradigma del 
modello domestico improntato a una regolamentazione stringente nella 
logica di arginare i margini di scelta delle stazioni appaltanti, che, invece, 
l'ordinamento europeo ha inteso sempre salvaguardare. Secondo 
l'impostazione europea, non è sufficiente che le negoziazioni pubbliche 
siano rispondenti al modello legale, venendo considerate come semplici 
procedure amministrative, dovendo essere intese quale congegno a 
disposizione delle amministrazioni pubbliche per incentivare rapporti di 
mercato efficienti, soprattutto nell'ambito di settori tradizionalmente 
sottratti alle dinamiche economiche. I diversi contributi analizzano 
frammenti della disciplina di settore, le relative criticità e le loro ricadute, 
talune anche di ordine economico, del sistema degli appalti pubblici. In 
questa ottica gli scritti raccolti focalizzano la difficile stabilizzazione delle 
regole di affidamento dei contratti pubblici, la commistione fra norme 
pubblicistiche e regole negoziali, l'incidenza nel diritto nazionale dei 
principi di diritto europeo, gli atti di gara, i criteri di selezione del 
contraente privato, le offerte anormalmente basse, gli appalti nel campo dei 
beni culturali, il partenariato pubblico privato, il green public procurement, 
le regole di evidenza pubbliche delle federazioni sportive, l'impatto 
macroeconomico delle scelte pubbliche. 
 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: personale, impiego pubblico 

 

   

 

 
Monea Pasquale (a cura di) 
Rapporto di lavoro e gestione del personale i Regioni, Enti locali, Camere di 
Commercio e Società a partecipazione pubblica. Quarta edizione aggiornata 
alla normativa emergenziale anto Covid. 
“PeL; 106” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891639189 
 
Collocazione: amm 6.62/4.ed. 
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Inventario: new 10549 
 
Il testo, alla sua IV edizione, rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un 
gruppo di esperti in materia di personale che ha approfondito numerosi 
aspetti relativi al tema delle risorse umane nella pubblica amministrazione, 
sia sul piano strettamente giuridico, sia sul piano di una corretta gestione. 
Aggiornata alle novità che riguardano le Regioni e gli Enti locali, l'opera 
pone particolare attenzione agli aspetti legati alle capacità assunzionali 
(anche nell'ambito delle Società partecipate e Unioni di Comuni), così come 
ridefinite dagli ultimi interventi legislativi, sino alle più recenti decisioni 
interpretative delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con 
una visione finalizzata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e 
all'osservanza dell'equilibrio di bilancio. Di particolare interesse 
l'aggiornamento riguardante la trattazione di istituti tradizionali quali la 
mobilità e la stabilizzazione nel pubblico impiego e l'attenta cura per gli 
aspetti inerenti la modifica della disciplina della valutazione e della 
performance nella P.A. Un ampio focus è dedicato al lavoro agile e allo 
smart working che stanno alimentando molto dibattito, anche in dottrina, in 
ordine alle corrette modalità attuative. Un'attenta analisi è poi rivolta, da un 
lato, ai diritti della persona sul lavoro e alle tre "dimensioni del benessere", 
dall'altro al Codice di comportamento e alle nuove disposizioni sui 
procedimenti disciplinari. Viene inoltre puntualmente illustrata 
l'organizzazione del personale, orientata alla valorizzazione della dirigenza 
e alla misurazione degli obiettivi. Un'altra questione strategica qui 
affrontata è quella relativa alla gestione associata dei servizi, sempre 
nell'ottica della ricerca di standard soddisfacenti di funzionalità e 
trasparenza. Non viene tralasciata la tematica del rimborso delle spese legali 
a dipendenti ed amministratori, trattata anche alla luce del nuovo Codice di 
giustizia contabile. Lo sforzo congiunto degli autori dei singoli contributi dà 
vita ad un'opera completa, di taglio scientifico, ricca di spunti concreti, 
destinata ad amministratori ed operatori di Regioni, Enti locali, Camere di 
commercio, Società a partecipazione pubblica e anche agli studiosi. 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: giustizia amministrativa 

 
 

 

 

 
Clarich Marcello 
Manuale di giustizia amministrativa. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815291554 
 
Collocazione: amm 7.78 

Inventario: new 10550 
 
Il volume espone le linee fondamentali del sistema della giustizia 
amministrativa alla luce del Codice del processo amministrativo del 2010. 
Quest'ultimo ha reso più effettiva la tutela del cittadino nelle controversie 
contro la pubblica amministrazione. Il manuale dà conto dell'evoluzione 
storica e dei principi costituzionali. Analizza in modo sistematico il processo 
innanzi al giudice amministrativo e al giudice ordinario, l'assetto delle 
giurisdizioni speciali (Corte dei conti), nonché gli strumenti di tutela 
alternativi alla giurisdizione. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO: controlli amministrativi 

 

 

 

Chiucci M.S., Iacoviello G., Paolini A. (a cura di) 
Controllo di gestione. Strutture, processi, misurazioni. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN /EAN 9788892121270 
 
Collocazione: amm 11.24 

Inventario: new 10554 
 
Indice: Parte 1: Sistemi di programmazione e controllo. – 1. Il sistema di 
controllo di gestione. – 2. La pianificazione e il controllo strategico. – 3. Il 
processo e la struttura organizzativa del controllo. – 4. Il processo e la 
struttura tecnico-informativa del controllo. – Parte 2: Costing. – 5. Il sistema 
di contabilità analitica. – 6. I metodi di calcolo del costo pieno di prodotto. – 
7. L’analisi dei costi per le decisioni di breve periodo. – 8. Contabilità 
analitica e sistemi contabili – Parte 3: Budgeting. – 9. Il sistema di budgeting: 
finalità, logiche e implicazioni organizzative. – 10. La dimensione tecnico-
contabile del budget: i budget operativi. – 11. La dimensione tecnico-
contabile del budget: il budget degli investimenti e i budget di sintesi. – 12. Il 
processo di budgeting: il caso basic. – Part 4: Reporting. – 13. L’analisi degli 
scostamenti per l’interpretazione delle performance aziendali. – 14. I 
contenuti del reporting. – 15. Il processo di reporting. – 16. Il sistema di 
reporting per variabili-chiave per la valutazione delle prestazioni. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 

Servizi pubblici, attività produttive, comunicazione istituzionale 

 
 

 
 

Colapaoli F., Coppola A., Graziani F.R. 
Social network e diritto. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788875244910 
 
Collocazione: amm 9.3.21 

Inventario: new 10555  
 
Descrizione: Il proliferare dei social network, che in breve tempo hanno 
radicalmente modificato il nostro modo di comunicare, consentendo una 
condivisione immediata di un numero illimitato di informazioni, pongono i 
giuristi dinanzi a delle problematiche non sempre di immediata soluzione. Il 
presente volume ha come obiettivo quello di affrontare le questioni 
maggiormente rilevanti, sotto un duplice aspetto: sostanziale e processuale. 
L'analisi si concentra sui reati che, con maggiore frequenza, possono essere 
commessi attraverso l'utilizzo distorto della rete e dei social network, 
passando poi alla disamina degli aspetti tecnici e processuali, in sede civile e 
penale, afferenti alla genuinità e liceità della produzione probatoria. In questo 
contesto assume importante rilievo il rispetto della privacy, che si impone ai 
giuristi anche in sede processuale e che deve essere necessariamente 
coniugata con l'osservanza delle regole deontologiche. 
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Sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi, scommesse, istruzione 

 

 
 

Confalonieri Marco 
La gestione delle aziende turistiche. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137547 
 
Collocazione: amm 9.4.40 

Inventario: new 10556 
 
Indice: Il sistema turistico e le destinazioni - La domanda turistica 
- L'offerta turistica - Il mercato e le aggregazioni delle aziende turistiche - 
L’intervento pubblico nel settore turistico - Costi, ricavi e prezzi 
- Le aziende alberghiere - Forme alternative di ospitalità: il bed & breakfast, 
l’agriturismo, l’albergo diffuso e il condohotel - L’attività congressuale - Le 
imprese crocieristiche - Le aziende di produzione di pacchetti turistici (tour 
operator) - Le agenzie di viaggio - L’intermediazione on-line 

-  Il valore delle aziende turistiche. 

 
 

DIRITTO CIVILE 

 

 

 

 
Perlingieri Pietro 
Manuale di diritto civile. Decima edizione ampiamente riveduta e integrata 
con indicazioni giurisprudenziali. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021 
ISBN/EAN 9788849544930 
 
Collocazione: civ 1.35/10.ed. 

Inventario: new 10547 
 
La decima edizione è un manuale moderno nell'impianto e nelle soluzioni, 
ispirato al rispetto della legalità costituzionale e di quella europea; attento alle 
sollecitazioni e alle soluzioni della prassi giurisprudenziale e ai più recenti 
apprezzabili risultati della dottrina; caratterizzato da una metodologia 
rispettosa della tecnica e dei concetti e soprattutto dalla consapevolezza del 
loro stretto legame con le «ideologie» ed i «valori». Un diritto civile, fondato 
su un procedimento ermeneutico avente nella dignità dell'uomo il suo 
fondamento primario, che torna così ad essere, nell'unitarietà 
dell'ordinamento, il diritto dei cives nei confronti dello Stato e del mercato. 

 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

 

 

 
Bifulco Raffaele 
Diritto costituzionale: estratto. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892138674 
 
Collocazione: cost 1.70 

Inventario: new 1563 
 
Il volume è estratto dalla più ampia opera “Diritto costituzionale” 
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(Giappichelli, 2020), di cu riproduce il capitolo IV, e i capitoli da XV a XXV. I 
rimandi interni (come pure la numerazione dei capitoli) si riferiscono 
all’opera maggiore. 
 

 
 

DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 

  
Mangiameli S., Michetti M. (a cura di) 
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Abruzzo. 
“Diritto costituzionale regionale” 
Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788892140226 
 
Collocazione: cost 5.164/19 

Inventario: new 10564 
 
Indice: Introduzione. – 1. Lo stato regionale: previsione costituzionale e 
attuazione politica. – 2. Profili storico-istituzionali della Regione Abruzzo. – 
Parte Prima: La regione Abruzzo: 1. Le fonti del diritto. – Sez. 1. – Lo Statuto 
regionale – Sez. 2. – Le leggi regionali: del procedimento e degli ambiti 
materiali. – Sez. 3. – I regolamenti regionali. – 2. La forma di governo 
regionale. – 3. L’amministrazione regionale. – Sez. 1. – I caratteri 
dell’amministrazione. – Sez. 2. – Le altre strutture amministrative. – 4. – La 
finanza regionale. – 5. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie. – Parte 

seconda: Le relazioni istituzionali della regione – 1. Gli strumenti di raccordo. – 
2. Le attività di rilievo internazionale e i rapporti con l’Unione europea. – Sez. 
1. – Le attività di rilievo internazionale. – Sez. 2. – I rapporti con l’Unione 
europea. – Parte terza: Diritti, cittadini e strumenti di partecipazione. – 1. I 
cittadini e la regione. – 2. I referendum. 
 

 

 

 
Raspadori Fabio (a cura di) 
L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892137639 
 
Collocazione: cost 5.251 

Inventario: new 10570 
 
Le Regioni e gli Enti locali sono da tempo una componente naturale del 
panorama sociale europeo. Il nostro continente, infatti, molto più di quanto si 
possa dire per altre aree geografiche, presenta una forte connotazione 
territoriale, e questo in termini: sociali, culturali, etnici, economici ed anche 
politici. Questa ultima componente è stata, ed in parte lo è ancora, alla base di 
una forte conflittualità interna rinvenibile in molti Stati del vecchio 
continente. L’Unione europea si è inserita in questo delicato confronto 
svolgendo un ruolo duplice ed apparentemente contraddittorio. Da una 
parte, ha rafforzato le identità regionali e dall’altra, ne ha “irreggimentato” le 
dinamiche. Il risultato, raggiunto da ultimo con l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona del 2009, è un’ulteriore emersione della componente 
territoriale nel percorso unionista, alla quale ha è corrisposto un conseguente 
consolidamento anche sul piano interno. Il volume “L’attuazione delle 
politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale” indaga alcuni 
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aspetti di questo interessate processo, che non sembra aver esaurito la sua 
spinta propulsiva. I contributi presentati dimostrano come gli enti territoriali, 
oltre a proporsi quali attori – se non protagonisti, sicuramente non più 
semplici comparse – della Governance multilivello europea, svolgono compiti 
che appaiono indispensabili ad assicurare un’effettiva realizzazione degli 
obiettivi che le istituzioni europee puntano a raggiungere. Come risulta, in 
particolare, guardando alla politica ambientale ed energetica unionista e alla 
complessa azione europea volta ad innalzare la qualità della 
regolamentazione, sia sul piano europeo che su quello interno. Anche nel 
campo delle politiche a favore dell’occupazione e dello sviluppo economico, 
l’Unione, pur rimanendo priva di strumenti che le consentano di imporre 
percorsi comuni, trova nelle Regioni e negli Enti locali dei soggetti 
particolarmente attenti e ricettivi agli stimoli che provengono dall’Europa. 
Ambiente ed energia; Better regulation e trasparenza; politiche per 
l’occupazione, lo sviluppo e l’innovazione corrispondono alle tematiche sulle 
quali si sono incentrati gli studi e le attività didattiche durante i tre anni della 
Cattedra Jean Monnet (2017-2020), della quale questa opera costituisce il 
risultato finale. 
 

 
 

DIRITTO PENALE 

 
 

 
 

 
Bruni Pierpaolo 
L'inquinamento elettorale. Il mercimonio del voto con riferimento 
ai reati contro la Pubblica amministrazione e alle collusioni politico-
mafiose. Aspetti penalistici. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788875244828  
 
Collocazione: pen 2.67 

Inventario: new 10565 
 
Indice: Brevi cenni sui rapporti tra la corruzione codicistica e la 
corruzione elettorale. Elementi comuni e differenziali - L’ampia 
nozione di atto contrario ai doveri di ufficio rispetto ai vizi dell’atto 
amministrativo - Il voto e la sua promessa nei reati di corruzione - 
L’inquinamento elettorale attraverso condotte di minaccia, violenza 
o fraudolente - La normativa elettorale e quella codicistica: quali le 
norme applicabili. Concorso di reati o concorso apparente di 
norme? - L’inquinamento elettorale politico-mafioso - Lo scambio 
elettorale politico-mafioso - La Legge Lazzati e il divieto di 
propaganda elettorale da parte dei sorvegliati speciali 
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Castaldo Andrea, Naddeo Marco (a cura di) 
La riforma dell'abuso d'ufficio. 
Torino, Giappichelli, 2021 
ISBN/EAN 9788892139732 
 
Collocazione: pen 2.68 

Inventario: new 10566 
 
Il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 
120/2020, ha profondamente modificato il reato di abuso d’ufficio. 
Il volume si rivolge agli operatori del diritto, analizzando e 
spiegando significati e contenuti della riforma. I vari contributi, in 
particolare, si soffermano sull’applicazione giurisprudenziale sulle 
risultanze statistiche in termini di numero si processi e di condanne, 
sull’utilità del nuovo istituto del whisteblowing. La chiave di lettura 
è rappresentata dal superamento dei noti fenomeni della paura 
della firma e della burocrazia difensiva e dal recupero 
dell’efficienza della pubblica amministrazione grazie ad un’attenta 
riscrittura del fatto tipico, anche de jure condendo, secondo indici di 
reale offensività. 

 
 
 

DIRITTO PRIVATO 

 

  
Paradiso Massimo  
Manuale di diritto privato. Rapporti patrimoniali. 

Torino, Giappichelli 2021 
ISBN/EAN 9788892137769 
 
Collocazione: civ 1.36 
Inventario: new 10567 
 
Indice: Introduzione. – 1. Società e diritto. – 2. Fonti del diritto positivo. – 3. 
Applicazione della legge. – 4. Il diritto privato. – 5. Il rapporto giuridico in 
generale. – 6. I soggetti del rapporto giuridico a) le persone fisiche. – 7. b) gli 
enti giuridici. – 8. L’oggetto del rapporto giuridico. – 9. Vicende del rapporto 
giuridico fatti, atti e negozi giuridici. – 10. La tutela giurisdizionale. – 11. I 
diritti assoluti. Introduzione - a) i diritti inviolabili. – 12. I diritti della 
personalità. – b) i diritti reali. - 13. Introduzione. – 14. I beni. – 15. La 
proprietà. – 16. I diritti reali di godimento. – 17. La comunione. – 18. Il 
possesso. – 19. L’acquisto dei diritti reali mediante il possesso. – I diritti 
relativi – 20. Introduzione, - 21. Il rapporto obbligatorio. – 22. Gli elementi de 
rapporto obbligatorio a) l’oggetto. – 23. b) i soggetti. – 24. Adempimenti delle 
obbligazioni. – 25. Inadempimento delle obbligazioni. – 26. Modi di 
estinzione diversi dall’adempimento. – 27. Circolazione delle obbligazioni. – 
La responsabilità patrimoniale. - 28. La garanzia patrimoniale generica. – 29. 
Le garanzie patrimoniali specifiche. – Singole fonti di obbligazione. Il 
contratto. - 30. Il contratto come fonte di obbligazione l’autonomia privata. - 
31. La formazione del contratto. I rapporti giuridici preparatori. – 32. La 
stipulazione. – 33. La causa, l’oggetto, la forma. – 34. Le clausole accidentali 
del contratto. – 35. Invalidità del contratto. – 36. Effetti del contratto. – 37. Il 
contratto e i terzi. – 38. La rappresentanza. – 39. L’esecuzione del contratto. La 
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risoluzione. – Gli atti unilaterali. – 40. Le promesse unilaterali. – 41. La 
responsabilità per fatto illecito. – Altri fatti fonte di obbligazioni. – 42. Le 
obbligazioni nascenti dalla legge. – La tutela dei diritti. – 43. La trascrizione. – 
44. Le prove. – 45. La prescrizione e la decadenza. – I singoli contratti. 46. 
Introduzione. – 47. I contratti di alienazione di beni. – 48. I contratti di 
utilizzazione dei beni. – 49. I contratti di prestazione d’opera. – 50. I contratti 
di collaborazione. – 51. I contratti di credito e di garanzia. – 52. I contratti 
aleatori. – 53. I contratti di composizione delle liti. – 54. Le donazioni. – 
L’attività economica organizzata. - 55. L’impresa. –  

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

 
 

 
 

Luiso Francesco Paolo 
Istituzioni di diritto processuale civile. Sesta edizione. 
Torino, Giappichelli 2020 
ISBN/EAN 9788892138698 
 
Collocazione: prociv 1.18/6. ed. 

Inventario: new 10568 

 
Indice: Parte Prima: Diritto e processo. – Parte seconda: La tutela dichiarativa. 
– Parte Terza: La tutela esecutiva. – Parte quarta: La tutela cautelare. 
 

 
 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

 

 

 

 
Tonini Paolo, Conti Carlotta 
Manuale di procedura penale. Ventiduesima edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
ISBN/EAN 9788828828730 
 
Collocazione: propen 1.9/22. ed. 

Inventario: new 10548 

 
Il volume analizza, con un taglio concreto ed un linguaggio lineare ed 
immediato, lo svolgimento del processo penale operando un continuo 
collegamento con le problematiche del diritto costituzionale e del diritto 
penale sostanziale. La presente edizione è aggiornata ai più recenti interventi 
legislativi, tra i quali merita segnalare: 
- la legge di bilancio n. 178 del 2020, che ha riconosciuto il diritto 
dell’imputato ad ottenere un rimborso, seppur parziale, delle spese legali 
sostenute quando sia stato assolto con sentenza irrevocabile pronunciata in 
giudizio con formula piena; 
- il d.lgs. n. 10 del 2021, che ha semplificato la procedura passiva di 
esecuzione del mandato di arresto europeo dando attuazione al principio del 
mutuo riconoscimento; 
- i decreti-legge nn. 137 e 149, fusi ed incorporati dalla legge di conversione n. 
176 del 2020, sulla normativa per l’emergenza sanitaria conseguente alla 
pandemia da Covid-19. 
Tra le novità giurisprudenziali segnaliamo: 
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- Corte cost. n. 218 del 2020 sulle dichiarazioni rese al giudice per le indagini 
preliminari dal testimone assistito; 
- Cass., Sez. un., 28 novembre 2019 - 17 agosto 2020, n. 23948, sulla elezione di 
domicilio presso il difensore di ufficio, non sufficiente per dedurre che 
l'indagato è a conoscenza del procedimento; 
- Cass., Sez. un., 16 luglio - 23 dicembre 2020, n. 37207, Gerbino e altri, 
secondo cui la decisione, che accoglie la ricusazione, deve provvedere in 
merito alla declaratoria di efficacia degli atti pregressi, siano o meno atti 
probatori. 

 
 
 

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

 

 

Santoro Pelino, Santoro Evaristo 
Nuovo manuale di contabilità e finanza pubblica (Contabilità di Stato e degli 
Enti pubblici). Aggiornato a: Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020); ultimi 
decreti emergenziali. Nona edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891642660 
 
Collocazione: econ 11.82/9. ed. 

Inventario: new 10544 

 
La nona edizione del Manuale, aggiornata e arricchita, garantisce un'analisi 
completa di tutte le materie che rientrano nella contabilità pubblica, 
costituendo un valido supporto per chi si accinge a operare 
professionalmente o intenda acquisire le nozioni necessarie per la 
partecipazione ai concorsi. Nell'ultimo triennio non sono mancate le novità: il 
testo è stato scrupolosamente aggiornato con gli opportuni richiami dottrinari 
e giurisprudenziali oltre che normativi. L'introduzione del principio della 
competenza finanziaria potenziata (l. n. 163/2016) ha sconvolto una secolare 
metodologia scritturale basata sulla ortodossia della nozione di impegno 
correlata alla nascita di un'obbligazione giuridicamente perfetta. È cambiata 
la struttura del bilancio dello Stato (d.lgs. n. 90/2016) ed è stato riordinato il 
bilancio di cassa (d.lgs. n. 93/2016 e n. 29/2018). La legge rafforzata, attuativa 
del principio di equilibrio dei bilanci pubblici, è stata riscritta (l. n. 164/2016), 
con l'adozione del nuovo criterio del saldo non negativo, in termini di cassa e 
di competenza, tra le entrate e le spese finali. Sul fronte delle autonomie 
territoriali sono stati aggiornati e riscritti i principi contabili ed è stato 
consolidato il sistema di controllo e la giustiziabilità delle relative pronunce, 
se lesive di situazioni giuridiche soggettive. Infine, è stata aggiornata e 
sistemata tutta la disciplina processuale con l'adozione del nuovo Codice 
della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), ivi compresa la prima 
regolazione dei giudizi c.d. sanzionatori, mentre è stato definito, a parte, il 
quadro normativo del danno erariale riferibile alle società pubbliche (T.U. n. 
175/2016). L'inevitabile riscrittura del testo ha fornito una buona occasione 
per una meditata ristrutturazione, con una diversa sistemazione ed 
articolazione, sviluppata per settori tematici e argomenti di maggiore impatto 
conoscitivo, per agevolarne lo studio e la conoscenza. 
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Manca Maria Carla 
PNRR Guida all’applicazione del Recovery Plan negli enti locali della P.A.: 
analisi del provvedimento, ruolo degli enti locali, strumenti operativi di 
gestione, monitoraggio e controllo, con schema di regolamento comunale di 
attuazione del recovery plan: aggiornato al D.L. 31/05/2021, n. 77 (G.U. 
31/05/2021, n. 129, ed. straord.) nuovo Decreto Semplificazioni. 
“PeL; 318” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021 
ISBN/EAN 9788891650474 
 
Collocazione: econ 11.83 

Inventario: new 10569 

 
Questo libro nasce dall'esigenza di dotarsi di un primo 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, all'abrogazione e revisione di norme 
che alimentano la corruzione e loro attuazione e monitoraggio; 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. Nello specifico, si propone un Regolamento comunale ad 
hoc per l'attuazione del Recovery Plan, supportato da schede extracontabili 
collegate al processo concernente i cronoprogrammi di spesa, stato di 
attuazione, autovalutazione sulla tempistica degli interventi e indicatori sui 
risultati attesi. Fanno da cornice le ipotesi di obiettivi di performance, schemi 
di delibera di Giunta comunale e di Consiglio comunale e le determine dei 
Responsabili dei Servizi; il quarto capitolo si concentra sulle ulteriori risorse 
provenienti dai Fondi strutturali UE 2021-2027 di rafforzamento del Recovery 
Plan; l'ultimo capitolo pone infine l'attenzione sul controllo e monitoraggio 
del Recovery Plan da parte dell'Organo di Revisione, a tal fine vengono 
proposte le check-list e schemi di verbali. Tutti gli strumenti proposti, non 
obbligatori, aiutano l'Ente, la governance, i funzionari, i Segretari comunali, 
l'Organo di Revisione e tutti gli attori coinvolti ad assumere consapevolezza 
sull'impatto del PNRR sulle attività dell'Ente, sull'importanza del rispetto 
della tempistica per l'attuazione e realizzazione dei progetti finanziati dal 
Recovery Plan, nonché sulla necessità per la pubblica amministrazione di 
cogliere appieno questa sfida per realizzare nell'arco dei prossimi anni una 
vera innovazione dell'azione amministrativa con un tangibile miglioramento 
della performance. 
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RACCOLTE GIURIDICHE 

 

 

 

Clementi F., Cuocolo L., Rosa F. (a cura di) 
La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Seconda edizione. 
“Manuali” 
Vol. I: Principi fondamentali e Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-
54).  
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815292216 
 
Collocazione: raccgiur 17/1 - 2. ed. 

Inventario: new 10551 
 
Riscoprir4e la Carta costituzionale: le origini, le trasformazioni, le ragioni fra 
attuazione e cambiamento. Edizione aggiornata a seguito del referendum 
costituzionale del 20-21 settembre 2020. 
 
Nel volume: Introduzione. Principi fondamentali. Commenti di A. Morrone, 
D. Tega, M. D'Amico, M. Cavino, G. Rivosecchi, F. Palermo, A. Pin, F. Alicino, 
G. Repetto, P. Bonetti, A. Guazzarotti, T. Groppi. Parte prima. Diritti e doveri 
dei cittadini. Titolo I. Rapporti civili. Commenti di C. Martinelli, M. Cecchetti, 
M. Orofino, L. Castelli, F. Rosa, F. Clementi, I. Ruggiu, P. Tanzarella, G.E. 
Vigevani, F.G. Pizzetti, D. Morana, F. Dal Canto, N. Pignatelli, G. Martinico, 
R. Calvano, A. Cardone. Titolo II. Rapporti etico-sociali. Commenti di F. 
Biondi, G. Matucci, A. Sperti, G. Scaccia, A. Iannuzzi, M. Benvenuti. Titolo III. 
Rapporti economici. Commenti di E. Ferioli, M. Della Morte, C. Tripodina, G. 
Arconzo, A. Celotto, L. Lorello, L. Cassetti, Q. Camerlengo, F. Furlan, E. 
Mostacci, F. Pizzolato e Francesca Mattassoglio, G. Pistorio, R. Manfrellotti. 
Titolo IV. Rapporti politici. Commenti di M. Rubechi, S. Curreri, L. Trucco, G. 
Tarli Barbieri, T. E. Giupponi, S. Sileoni, A. Morelli. Riferimenti bibliografici. 
Abbreviazioni. Gli Autori. Testo integrale della Costituzione italiana. 
 

 

 

 
Clementi F., Cuocolo L., Rosa F. (a cura di) 
La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Seconda edizione. 
“Manuali” 
Vol. II: Parte II – Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni 
transitorie e finali. 
Bologna, Il Mulino, 2021 
ISBN/EAN 9788815292216 
 
Collocazione: raccgiur 17/2 - 2. ed. 

Inventario: new 10552 
 
Riscoprir4e la Carta costituzionale: le origini, le trasformazioni, le ragioni fra 
attuazione e cambiamento. Edizione aggiornata a seguito del referendum 
costituzionale del 20-21 settembre 2020. 
 
Nel volume: Introduzione. Parte seconda. Ordinamento della Repubblica. 
Titolo I. Il Parlamento. Commenti di N. Lupo, E. Cavasino, E. Gianfrancesco, 
S. Leone, L. Scaffardi, S. Sileoni, E. Mostacci, G. Romeo, A. Mastromarino, F. 
Biondi, I. Ciolli, M. Cosulich, C. Martinelli, M. Cuniberti, P.L. Petrillo, G. 
Piccirilli, M. Plutino, P. Passaglia, F. Dal Canto, I. Pellizzone, F. Rosa, F. 
Ghera, G. Tarli Barbieri, A. Vedaschi, E. Longo, O. Pollicino, T.F. Giupponi, 
G.G. Carboni. Titolo II. Il Presidente della Repubblica. Commenti di F. 
Clementi, F. Furlan, G. Grasso, M. Cavino, M. Olivetti, F. Pastore, M. Oliviero 
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e M.C. Locchi. Titolo III. Il Governo. Commenti di C. Bassu, J.O. Frosini, C. 
Bologna, P. Milazzo, P. Veronesi, A. Valastro e N. Pettinari, M. Di Folco, P. 
Bonetti. Titolo IV. La Magistratura. Commenti di E. Bindi, F.G. Pizzetti, G. 
Arconzo, G. Ferri, A. Deffenu, P. Martino, A. Apostoli, A. Pin, S. Catalano, A. 
Baraggia, G. Sorrenti, S. Pajno. Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni. 
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