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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 - 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 
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CODICI 
 
 

 
 
Collocazione: 
Cod. 125 
 
Inventario: 
new 10463 

AA. VV. 
I cinque codici. Civile e di procedura civile, penale e di 
procedura penale e il codice del processo amministrativo. 
“Concorso e professionisti” 
Piacenza, La Tribuna, 2019 
9788829100958 
 
Questo volume fornisce ai lettori il testo aggiornato dei Codici istituzionali: 
ai tradizionali “quattro codici”, civile e di procedura civile, penale e di 
procedura penale, si aggiunge ora il Codice del processo amministrativo 
(Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) che è ormai assurto a rango di 
vero e proprio Codice istituzionale. Il volume è corredato dalla Costituzione 
italiana, dalle principali norme di Diritto dell’Unione Europea e dalle più 
significative norme di diritto amministrativo. Per le sue caratteristiche, 
l’Opera – che riporta esclusivamente testi di legge vigenti, senza alcun 
commento dottrinale o giurisprudenziale – è perfettamente in grado di 
soddisfare sia le esigenze di coloro i quali siano chiamati a sostenere le 
prove scritte nei concorsi pubblici, sia le esigenze di consultazione e studio 
del professionista. La raccolta normativa è realmente aggiornatissima, 
avendo recepito le modifiche legislative costituite dal Decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 “sblocca cantieri” e dalle norme sull’inapplicabilità del 
giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo (L. 12 aprile 
2019, n. 33). 

 

 
 
Collocazione: 
Cod. 126 /30. ed. 
 
Inventario: 
new 10464 

 

Bartolini Francesco (a cura di) 
Codice amministrativo [normativa in materia di: atti 
amministrativi; comuni e province; contratti pubblici; enti 
pubblici; giustizia amministrativa; pubblico impiego]. 
Aggiornato con la Legge di bilancio 2020, il decreto fiscale e il 
Decreto milleproroghe. Trentesima edizione. 
“I codici vigenti” 
Piacenza, La Tribuna, 2020 
9788829102853 
 
Il testo è aggiornato alla legge di bilancio 2020, il decreto fiscale e il decreto 
mille proroghe. 
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Collocazione: 
Cod. 127/2. ed. 
 
Inventario: 
new 10465 

 

Alpa G., Mariconda V. (a cura di) 
Codice dei contratti commentato: Codice civile, artt. 1321-1986: 
codici di settore e leggi speciali: consumo, subfornitura, 
franchising ... Seconda edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788821773266 
 
Il codice commentato dei contratti esamina gli orientamenti della 
giurisprudenza e della dottrina sulla disciplina del contratto. Il volume 
considera la normativa: - del Codice civile 
- delle più rilevanti Leggi speciali di corrente impiego: leasing, cessione dei 
crediti d’impresa, T.U. in materia bancaria e creditizia, T.U.F., subfornitura, 
franchising, codice del consumo, codice delle assicurazioni private, 
contratto di rete, rent to buy. I commenti si preoccupano di 
delineare significato, ambito di applicazione, tecniche di interpretazione, 
collegamenti normativi, costruzione dogmatica dei diversi istituti di cui si 
compone la disciplina del contratto e di chiarire le connessioni tra la 
disciplina recata dalle leggi speciali e la disciplina codicistica. 
Aggiornamento Covid 19 - E' aggiornato alle più recenti novità normative 
tra cui il d.l. n. 6/2020, conv. in l. 13/2020 (Effetti della pandemia sui 
contratti di durata). 

 

 
Collocazione: 
Cod. 128/11. ed. 
 
Inventario: 
new 10489 

 
 

Guariniello Salvatore 
T.U. Sicurezza sul Lavoro Commentato con la Giurisprudenza. 
Undicesima edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
978888821774508 
 
Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una ricostruzione sistematica, 
integrale, aggiornata, della giurisprudenza in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e a ad una selezione di articoli 
del Codice penale rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone 
una selezione delle più interessanti sentenze suddivise per tema e precedute 
da sommari che aiutano la consultazione e commenti; a queste si 
aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle imprese e 
agli operatori inedite indicazioni su temi determinanti quali: 

• limiti alle responsabilità penali dei datori di lavoro nelle società 
complesse e nelle imprese pubbliche 

• rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP 

• medici competenti non integrati nel contesto aziendale 

• rischi emergenti come violenza, molestie, stress 

• tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori distaccati ai lavoratori 
agili, ai ciclo fattorini, nel quadro del rinnovato concetto di luogo di 
lavoro 

• modalità di elaborazione dei modelli di organizzazione e di 
gestione idonei ad esimere da responsabilità le imprese e i datori di 
lavoro deleganti 

• responsabilità del committente in caso di frazionamento del proprio 
ciclo produttivo mediante appalti 

• la controversa vigilanza esigibile dal coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 

Chiude il volume l’indice cronologico della giurisprudenza. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
 

Trattazioni generali 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 1.75/4. ed. 
 
Inventario: 
new 10466 
 
 

Tramontano Luigi 
Compendio di diritto amministrativo: aggiornato con tutte le 
ultime novità normative e giurisprudenziali. 
“I compendi Tribuna” 
Piacenza, La Tribuna, 2020 
9788829103126 
 
Il Compendio di diritto amministrativo espone in sintesi, ma con estrema 
chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami 
universitari o di prove di concorso e dà ampio spazio agli orientamenti della 
dottrina e della giurisprudenza. Gli aspetti salienti della disciplina sono 
evidenziati attraverso l'uso di piste di lettura a margine del testo. Si avvale, 
inoltre, di apparati didattici che permettono di ottimizzare l'apprendimento 
e di avere a disposizione, in un unico volume, molteplici strumenti di studio 
e di riepilogo della materia (schemi per ricapitolare l'argomento studiato e 
favorirne l'apprendimento, domande di fine capitolo, che propongono le 
più frequenti domande d'esame). 

 
 
 

Attività amministrativa 

 

 
 
Collocazione: 
amm 3.283 
 
Inventario: 
new 10467 

Massari Alessandro, Sorrentino Giancarlo 
La gestione delle gare telematiche. Guida operativa ragionata: 
la recente giurisprudenza e i provvedimenti ANAC. 
“Appalti & Contratti” 
Santarcangelo di Romagna, 2020 
9788891642400 
 
Con il nuovo Codice dei contratti l'e-procurement non è più una scelta a 
livello di singola stazione appaltante, bensì uno standard qualitativo - 
richiesto anche a livello comunitario - in grado di porre in essere un nuovo 
asset gestionale degli acquisti c.d. end-to-end interessando tutte le fasi del 
processo di acquisto: dall'analisi dei fabbisogni, programmazione e 
pianificazione degli interventi all'acquisizione e alla valutazione delle 
offerte, dalle comunicazioni con gli operatori alla stipula contrattuale, dagli 
ordinativi/fatturazione ai pagamenti e, infine, al monitoraggio. Ed è in tale 
contesto che viene proposta al lettore una guida operativa ragionata sulla 
gestione delle gare telematiche evidenziando - attraverso numerosi richiami 
a recenti orientamenti giurisprudenziali e provvedimenti adottati 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - non solo i vantaggi di una 
procedura dematerializzata, ma anche le criticità e gli errori che facilmente 
vanificano un affidamento pubblico. Il volume è arricchito da un formulario 
di gara (disciplinare e allegati) utilizzabile per la gestione delle Richieste di 
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offerta sul Mepa con il criterio del minor prezzo e dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 
 
Collocazione: 
amm 3.250/4. ed. 
 
Inventario: 
new 10468 

Porcari N.D.M., Turturiello R. 
Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e 
trasparenza. Quarta edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891635839 
 
Il Manuale, giunto alla sua quarta edizione, si caratterizza per il taglio 
pratico con cui affronta la disciplina relativa alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza. La prima parte prende in esame la normativa 
penale e tiene conto della novella legislativa introdotta con la legge n. 
3/2019 (c.d. "Spazzacorrotti") non tralasciando i collegamenti con la parte 
amministrativa (c.d. preventiva) che prevede, tra l'altro, la rotazione 
straordinaria alla luce della Delibera Anac n. 215/2019. Un capitolo è 
dedicato alla normativa sull'antiriciclaggio, in virtù delle previsioni 
contenute nel PNA 2016 e alla conseguente necessità di coaudiuvare gli 
RPCT nella integrazione di queste nuove misure con quelle relative 
all'anticorruzione dei procedimenti mappati nell'Ente. Attenzione è stata 
rivolta al rating di legalità e alla trasparenza nel perenne contrasto con la 
privacy alla luce del GDPR e del D.Lgs. 101/2018, non sottacendo gli esiti 
della sentenza della Consulta n. 20/2019 e le novità sulla tutela del 
segnalatore anonimo. La seconda parte analizza invece la disciplina 
anticorruzione quale misura "preventiva ed amministrativa", rivisitando i 
contenuti della nuova legge contenuta nel T.U. n. 175/2016 concernente la 
prevenzione della corruzione nelle società di diritto privato in controllo 
pubblico, enti pubblici economici, altre società ed enti di diritto privato 
(oggetto di specifica linea guida Anac ampiamente spiegata) ed effettuando 
un coordinamento con la legge 190/2012. Una particolare attenzione è stata 
dedicata alla disciplina della inconferibilità, operando anche un distinguo 
tra Enti pubblici ed Enti sanitari. Sessioni speciali sono dedicate alle attività 
dei piccoli Comuni alla luce delle previsioni contenute nel PNA 2018, alla 
disciplina dei Contratti pubblici così come modificata dalla legge 55/2019 
(Sblocca-Cantieri) e al settore sanitario. Completano l'opera 100 schemi di 
atti personalizzabili che hanno l'obiettivo di agevolare i responsabili degli 
Enti nella redazione del Piano, nell'attuazione della sua disciplina, nella 
verifica delle misure anticorruzione e il Piano anticorruzione in pillole, che 
guida passo dopo passo nel corretto svolgimento del procedimento. Inoltre, 
al lettore è offerta la consulenza gratuita per la redazione di 3 atti e il 
supporto per le richieste di accesso civico generalizzato. 

 

 
 
Collocazione: 
amm 3.254/2. ed. 

 

Usai Stefano 
Affidamento diretto e procedure negoziate: l’applicazione 
pratica dell’art. 36 del Codice dopo la L. 55/2019 (Sblocca 
cantieri): commento alle nuove Linee guida Anac n. 4. Seconda 
edizione. 
“Appalti & Contratti” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019 
9788891638175 
 
Il volume affronta, con taglio pratico-operativo, le problematiche poste dai 
"micro procedimenti" di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti e quindi 
le fattispecie relative a: affidamento diretto "puro", affidamento diretto 
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Inventario: 
new 10469 

"mediato" dalla verifica/confronto di preventivi/offerte tecnico-economiche 
e procedure negoziate. Oggetto di analisi è l'intero percorso 
istruttorio/propositivo che il responsabile unico del procedimento deve 
presidiare nell'attuazione dei procedimenti sottosoglia comunitaria alla luce 
delle modifiche apportate dalla L. 55/2019 (di conversione, con profonde 
modifiche, del D.L. 32/2019) e, ovviamente, dalle Linee guida ANAC n. 4, 
considerate alla luce della revisione intervenuta con la recente deliberazione 
n. 636 del 10 luglio 2019. L'opera, che segue il fil rouge delle nuove Linee 
guida ANAC e tiene conto dei D.M. di marzo e agosto del 2019 in tema di 
contabilità armonizzata, analizza, in particolare: >> le profonde modifiche 
apportate dalla legge 55/2019 in tema di procedimenti d'acquisto; >> la 
riscrittura delle cause di esclusione (art. 80 del Codice dei contratti); >> le 
modifiche in tema di nomina della commissione di gara; >> i recenti 
approdi in tema di competenza del RUP e di partecipazione ai lavori della 
commissione di gara; >> le indicazioni giurisprudenziali in tema di 
rotazione anche negli acquisti sul mercato elettronico; >> le questioni poste 
dai D.M. sulla programmazione di lavori, forniture e servizi; >> lo 
svolgimento delle indagini di mercato e le implicazioni della mancata 
pubblicazione dell'avviso pubblico ove ciò sia necessario; >> la 
predisposizione e la scelta dall'albo dei fornitori/prestatori; >> le 
prerogative del RUP anche alla luce delle indicazioni contenute nei bandi-
tipo dell'ANAC; >> la predisposizione degli inviti al procedimento 
contrattuale e le verifiche sul possesso dei requisiti; >> le nuove dinamiche 
del calcolo della soglia di anomalia come declinate anche nella recente 
circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019. 
Completano il volume gli schemi di regolamento per le acquisizioni in 
ambito sottosoglia e per la nomina del presidente e dei componenti della 
commissione di gara. Stefano Usai Vicesegretario, responsabile dei servizi: 
Staff e direzione; Gestione delle risorse finanziarie e umane. Responsabile 
per la trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e dell'accesso civico; 
funzionario sostituto ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990. Formatore in 
materia di appalti e attività degli Enti locali in genere, autore di articoli e di 
numerose pubblicazioni in materia. 
 

 
 
Collocazione: 
amm 3.284 

 
Inventario: 
new 10470 
 
 
 

Contessa Claudio 
Il contenzioso e la giurisprudenza in materia di appalti 
pubblici. Le grandi tematiche del settore degli appalti pubblici 
nell'analisi giurisprudenziale. 
“Tribuna professionisti” 
Piacenza, La Tribuna, 2019 
9788829101122 
 
Il presente volume mira all'obiettivo di offrire una ricostruzione 
complessivamente organica del sistema degli appalti e delle concessioni. 
Ciascuno dei capitoli di cui si compone l'opera si incentra non tanto su un 
istituto o su un Capo del 'Codice', bensì su una tematica, o su un 'fascio' di 
tematiche, che ha particolarmente interessato la giurisprudenza. Gli autori e 
i collaboratori dell'opera sono stati scelti fra i più autorevoli esponenti 
dell'Accademia, del Foro e della Magistratura (in primis: amministrativa), e 
il tratto comune che unisce ognuno di loro è l'essere tutti operatori pratici 
del settore degli appalti e delle concessioni. 
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Collocazione: 
amm 3.285 

 
Inventario: 
new 10471 
 
 
 

Storto A., Bolognino D., Bonura H. (a cura di) 
I contratti pubblici dopo la conversione del decreto “Sblocca 
cantieri”. 
“Tribuna Dossier” 
Piacenza, La Tribuna, 2019 
9788829101986 
 
Questo Dossier illustra, con taglio prettamente operativo, le nuove norme in 
materia di contratti pubblici così come introdotte dal recente decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55. In particolare il Volume analizza, anche attraverso la 
predisposizione di utili schemi e tabelle, tutte le novità introdotte dalla 
suddetta legge che riguardano i seguenti argomenti: l’attuazione del Codice 
dei contratti pubblici tra Linee Guida e Regolamento; il “pacchetto” di 
correttivi per accelerare le procedure di gara: progettazione, consorzi stabili, 
commissioni giudicatrici, qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 
dopo lo Sblocca-cantieri; le nuove procedure di affidamento e gara: 
modifica delle “soglie”, dei criteri di aggiudicazione e della valutazione 
delle offerte anomale; crisi d’impresa e contratti pubblici; partenariato 
pubblico privato, contraente generale e governance; il rito cosiddetto 
superveloce per i giudizi riguardanti i contratti pubblici; disposizioni sulla 
risoluzione dei conflitti nelle procedure di gara; norme di sospensione o a 
carattere temporaneo; commissioni straordinari e interventi sostitutivi. Sono 
riportati inoltre, in apposite rubriche, i più recenti orientamenti 
interpretativi della giurisprudenza in materia. 

 

 
 
Collocazione: 
amm 3.286 
 
Inventario: 
new 10502 

 

Contessa C., Greco R. (a cura di) 
L'attività amministrativa e le sue regole. 
“Tribuna. Professionisti” 
Piacenza, La Tribuna, 2020 
9788829102686 
 
A trenta anni dalla sua entrata in vigore, la legge generale sul procedimento 
amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) rimane un punto di riferimento 
imprescindibile per le amministrazioni pubbliche, per la giurisprudenza e 
per tutti gli operatori del diritto amministrativo. Malgrado le numerose 
modifiche e integrazioni che ha subito nel corso degli anni, essa rimane il 
testo-base dell’azione amministrativa, che disciplina le modalità di esercizio 
del potere pubblico nel suo interagire con le situazioni soggettive dei 
cittadini. La legge n. 241 rappresenta ormai un vero e proprio “statuto” dei 
rapporti giuridici amministrativi e ha contribuito in modo decisivo alla 
democratizzazione dell’intera attività amministrativa. In questo volume, 
redatto con il contributo di illustri accademici, magistrati e avvocati dello 
Stato, non ci si limita a tracciare lo “stato dell’arte” dottrinale e 
giurisprudenziale della legge n. 241, ma si cerca di calare l’esame delle sue 
norme in un più ampio e articolato quadro giuridico-sociale. In tale 
prospettiva, l’analisi dei rapporti tra P.A. e amministrati, nei loro assetti 
statici e dinamici, è foriera di rilevanti ricadute teoriche e pratiche su campi 
di estremo interesse e attualità, quali la definizione delle situazioni 
soggettive dei privati e dei presupposti della responsabilità della pubblica 
amministrazione. La rassegna così compiuta mira a costituire, oltre che una 
summa della trentennale esperienza della legge sul procedimento, anche il 
punto d’avvio di nuove e stimolanti riflessioni per un più moderno ed 
efficace inquadramento dei rapporti fra i cittadini e il potere 
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amministrativo. 

 
 
 
 

Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa 

 
 
 

 
 
Collocazione: 
amm 4.25 
 
Inventario: 
new 10472 
 
 
 
 

Bosetti Silvio, Pucci Valentina (a cura di) 
Il dibattito pubblico. Confrontarsi e decidere sulle grandi 
opere. il dibattito pubblico introdotto dal d.p.c.m. 76/2018. 
Piacenza, La tribuna, 2019 
9788893178136 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, 
“Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie 
dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”. Questo volume, 
strutturato con brevi e specifici contributi, si pone l’obiettivo di rileggere i 
passaggi di tale Regolamento all’interno del contesto e dei bisogni di opere 
del nostro Paese. Un gruppo di esperti, eterogeneo ma disciplinato ed 
organizzato, si è posto di fronte al Regolamento rileggendolo e 
affrontandolo secondo diverse angolature e interessi: contenuti ed 
interpretazioni legislative, percorso amministrativo del dibattito, 
caratteristiche tecniche delle opere, decisioni ed indirizzi politici, aspettative 
sociali ed economiche dei territori, diritti al lavoro ed alla salute, convivenza 
con i vincoli costruttivi (vedasi la sismica o la sicurezza in genere), il rispetto 
dell’ambiente, l’estetica architettonica e paesaggistica, le scelte delle migliori 
tecnologie, le competenze necessarie per condurre un Dibattito, l’evoluzione 
del contesto sociologico, movimenti di opposizioni ed antagonisti, i nuovi 
strumenti di comunicazione e di socializzazione. Gli interventi contenuti in 
questo volume sono tutti tendenzialmente tesi a valorizzare e rendere 
possibile l’uso di questo strumento amministrativo. Un approccio insomma 
positivo e realistico, che non si nasconde di fronte alle difficoltà di generare 
consenso attorno ad una grande opera. 

 
 
 
 

Personale, impiego pubblico 

 
 

 
 

Zanoni Villiam 
Le pensioni nel pubblico impiego. Analisi del sistema 
previdenziale alla luce della Legge "Quota 100" (Legge n. 
26/2019). Seconda edizione. 
“PEL. Progetto ente locale” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019 
9788891638137 
 
Dopo l'ultima edizione, datata 2012, del volume sulle pensioni all'indomani 
della riforma Fornero, non c'è stata manovra finanziaria o provvedimenti di 
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Collocazione: 
amm 6.53/2. ed. 
 
Inventario: 
new 10473 
 
 

altra natura che non siano intervenuti sulle materie previdenziali. A tutto 
ciò va aggiunta l'ultima Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) e il 
Decreto-legge n. 4/2019, conv. in Legge n. 26/2019, che ha introdotto la cd. 
"Quota 100". In tutto questo scenario avrà uno specifico spazio anche una 
vicenda che nella precedente edizione è stata trattata superficialmente, 
quella cioè relativa alla gestione del limite di età ordinamentale da parte 
delle pubbliche amministrazioni in stretta relazione con i diritti 
pensionistici, poiché da lì derivano obblighi ineludibili e rischi di sanzioni. 
Verranno trattate anche le vicende relative al TFS/TFR e previdenza 
complementare, argomento spinoso e delicato per la pubblica 
amministrazione, che non può però essere sottovalutato anche alla luce di 
recenti importanti pronunciamenti giurisprudenziali. Il volume tratterà i 
seguenti temi: Il sistema previdenziale italiano e le tipologie di 
contribuzione; Pensione di vecchiaia, anticipata, precoci, quota 100, opzione 
donna; La misura delle pensioni e i limiti ordinamentali; Il trattamento di 
fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR); La previdenza complementare. 

 
 
 

Scienze dell’amministrazione 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 10.36/2. ed. 
 
Inventario: 
new 10474 
 

Morigi Paola 
Il piano della performance e la valutazione delle prestazioni 
negli enti locali. Una guida operativa per impostare 
correttamente gli indicatori e attuare la riforma Madia. Seconda 
edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639226 

 
Il testo, rinnovato nei suoi contenuti anche per tenere conto delle novità 
normative sul lavoro e sulla concretezza nella P.A. (l. n. 56/2019) già adottate 
o in corso di completamento e delle varie Linee guida del Dipartimento della 
funzione pubblica, illustra l'evoluzione che ha caratterizzato il tema della 
performance nel corso degli anni - dalla "riforma Brunetta" alla "riforma 
Madia" e alla "riforma Bongiorno" - analizzando in modo particolare la 
performance organizzativa, indispensabile per poter misurare e valutare una 
serie di elementi che consentono poi di pervenire ad analisi più articolate e 
dettagliate sulle performance individuali. Ci si soffermerà pertanto anche sul 
tema della "valutazione delle politiche" e sul "valore pubblico", elementi 
necessari alla formulazione delle "performance istituzionali", che consentono 
parametrazioni e confronti. Verranno richiamati gli indicatori utilizzati per la 
performance e non mancheranno modelli operativi da proporre ai lettori per 
facilitarli nell'applicazione delle norme e consentire il benchmarking fra enti 
di dimensioni simili. Oltre all'aggiornamento normativo saranno inseriti 
nuovi capitoli che prenderanno in esame la contrattazione collettiva, sia del 
personale che dei dirigenti, per metterla in relazione con il tema della 
performance. Concluderà il lavoro un "Accesso agli approfondimenti on line" 
che riporterà Piani e Relazioni sulla performance aggiornati e best practices, 
che potranno essere utili punti di riferimento per gli enti locali. 
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Controlli amministrativi 

 

 
 
Collocazione: 
amm 11.19/2. ed. 
 
Inventario: 
new 10475 
 

Gribaudo A., Patumi R. (a cura di) 
I controlli della Corte dei conti sugli enti territoriali e gli altri enti 
pubblici. Seconda edizione aggiornata alla Legge di bilancio 
2020. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891641489 
 
Questa seconda edizione del volume dedicato ai controlli della magistratura 
contabile, in continuità con la precedente, intende rappresentare un'articolata 
ed aggiornata trattazione delle eterogenee attività ricadenti nella funzione di 
controllo attribuita alla magistratura contabile, includendo le novità di 
interesse introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 
160). Si è inteso confermare l'impostazione della prima edizione, che molti 
apprezzamenti ha ricevuto da parte delle varie categorie di lettori, inclusi 
numerosi vincitori degli ultimi concorsi nella magistratura contabile, offrendo 
un'analisi accurata di tutte le essenziali funzioni assegnate alla Corte, 
seguendo il criterio della suddivisione delle varie tematiche ratione materiae. 
Tale struttura ha infatti il pregio di offrire un'immediata fruibilità del testo a 
fini operativi, atteso che la trattazione delle varie questioni per ambiti di 
materie omogenee sembra quella di più agevole consultazione, oggi 
ulteriormente semplificata grazie ad un indice analitico fortemente arricchito. 
L'estrema eterogeneità delle funzioni di controllo attribuite alla Corte dei 
conti ed il crescente interesse per la tematica dei controlli hanno suggerito di 
arricchire l'opera di un ulteriore capitolo dedicato ad una serie di funzioni 
peculiari della magistratura contabile, quali la certificazione dei costi in 
materia di contratti collettivi, il controllo sulle spese elettorali, nonché sulle 
relazioni di fine mandato negli enti locali. L'analisi delle funzioni di controllo, 
unitamente a quella consultiva, è stata effettuata avendo cura di porre in 
evidenza altresì le connessioni rilevanti con la funzione giurisdizionale della 
stessa Corte, richiamando anche gli articoli di interesse del Codice della 
giustizia contabile, così come modificato dal decreto correttivo n. 114/2019, 
senza tralasciare un approfondimento storico dei controlli finanziari e di 
legalità delle più antiche magistrature preunitarie. Al termine dei singoli 
capitoli il lavoro è completato da una rassegna giurisprudenziale che è stata 
fortemente implementata rispetto alla prima edizione, giungendo ad un 
numero complessivo di oltre 400 massime, includendo altresì le significative 
pronunce medio tempore adottate dalla Corte costituzionale. Prefazione di 
Angelo Buscema. 
 

 
 

Collocazione: 
amm 11.23 

Hinna L. (a cura di) 
Internal auditing nelle pubbliche amministrazioni. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639080 
 
Il volume è dedicato all'internal auditing nella pubblica amministrazione, 
un'attività indipendente ed obiettiva finalizzata al miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture. Il taglio del testo è strettamente 
metodologico e operativo (per area e per funzione aziendale), frutto 
dell'esperienza maturata sul campo dagli autori, coniugata con la capacità di 
mettere a sistema materiale di diversa natura. La struttura del volume si 
articola in quattro parti: nella prima si offrono i riferimenti relativi 
all'inquadramento della materia nell'ambito della funzione controllo; nella 
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Inventario: 
new 10476 
 
 

seconda ci si sofferma sulla governance, intesa come l'insieme di regole, 
relazioni, processi e sistemi aziendali della funzione internal auditing; nella 
terza si propongono gli strumenti e alcuni modelli organizzativi a confronto 
per consentire agli enti che intendono introdurre la funzione di adattare alle 
loro esigenze soluzioni già collaudate da altri enti pubblici; la quarta parte - 
disponibile online - tratta l'auditing in maniera specifica per aree funzionali e 
per alcune tipologie di ente. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 
 

Immigrazione, politiche sociali, salute, sanità 
 

 
 

Collocazione: 
amm 9.1.109 
 
Inventario: 
new 10437 
 

Cortigiani Milena 
Politica pubblica dell'abitare. Il contributo del servizio sociale 
allo sviluppo culturale e sociale della popolazione (1954-1973). 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639776 
 
Con questo testo, sulla storia di un ente primario di servizio sociale, si 
pongono in evidenza la nascita e lo sviluppo di interventi sociali nelle nuove 
periferie urbane. Il testo, nella sua costruzione, mette in luce gli 
strumenti professionali sperimentati ed usati per attivare processi di sviluppo 
comunitario: lo studio del contesto, la programmazione degli interventi e 
l'utilizzazione dei centri sociali come ambienti di relazione e di vita della 
popolazione dei nuovi quartieri. In particolare, si vuole evidenziare il 
processo di sviluppo e di organizzazione della vita culturale e sociale 
della popolazione. 

 
 
Collocazione: 
amm 9.1.110/3. ed. 
 
Inventario: 
new 10477 
 

Giannetta Domenico 
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori: il ruolo e la 
funzione della polizia locale e del sindaco: procedure operative, 
normativa, giurisprudenza, modulistica. Terza edizione. 
“Guida Polizia” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639851 
 
Guida normativa e pratica per affrontare il delicato tema del rapporto tra 
intervento di polizia e intervento medico durante l'esecuzione di un 
trattamento o accertamento sanitario obbligatorio. In materia è quantomai 
indispensabile che ogni intervento venga eseguito con competenza e 
professionalità, secondo procedure convalidate, al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle forze di polizia, del personale medico e del malato. 
Presupposto indispensabile è la piena sinergia operativa, attraverso un 
protocollo d'intesa condiviso, fra tutti gli operatori coinvolti. La presente 
guida, pertanto, cerca di mettere a sistema un modus operandi che sia 
rispettoso dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e che, al tempo 
stesso, sia in grado di garantire l'esatta applicazione della legge da parte delle 
autorità direttamente coinvolte (Sindaco e Polizia Locale). A tal fine, l'opera 
contiene tutte le necessarie indicazioni operative e procedurali, schemi e 
schede di sintesi, esempi di modulistica da utilizzare, i riferimenti di 
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normativa, prassi e giurisprudenza. Questa terza edizione è stata ampliata 
con le nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili e tutela 
della privacy, nonché riveduta e aggiornata in modo da tenere in debito 
conto, nella definizione delle procedure di intervento, delle più recenti 
indicazioni della giurisprudenza in materia. 
 

 
 
 

Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza, trasporti 
 
 

 
 
Collocazione: 
amm 9.2.82 
 
Inventario: 
new 10478 

Società Italiana di politica dei trasporti 
Le concessioni di infrastrutture nel settore dei trasporti: tra 
fallimenti dello Stato e fallimenti del mercato. Rapporto 2019. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891640062 
 
Il Rapporto 2019 si incentra sulle analisi della vasta problematica delle 
concessioni infrastrutturali nei trasporti - aeroportuali, autostradali, 
ferroviarie e portuali - e delle relative subconcessioni. È una materia di 
grande complessità e delicatezza che investe diversi profili e che pertanto va 
affrontata con rigore e ponderazione, guardandola alla luce della storia e 
delle esperienze internazionali. É anche crocevia di tutti i deficit che da 
sempre affliggono le politiche pubbliche del nostro Paese - industriali, 
regolatorie e di finanza pubblica - che tanto più stanno venendo al pettine nel 
settore dei trasporti e che richiedono interventi tempestivi. Con questo 
volume Sipotra si propone di offrire alla discussione un contributo 
costruttivo, nella laicità e nella pacatezza che, nelle analisi e nelle proposte, ne 
caratterizzano lo stile, cercando di combinare rigore e pragmatismo. La novità 
di questo volume è affrontare congiuntamente le concessioni infrastrutturali 
di trasporto allo scopo di porne in evidenza gli aspetti comuni e quelli che li 
differenziano, di distinguere con l'analisi per comparazione ciò che in 
positivo vi è di mutuabile da ciò che in negativo le accomuna. Sebbene infatti 
i comparti qui affrontati siano destinati a soddisfare domande di mobilità 
parzialmente diverse e vi sia scarsa concorrenza fra di loro, tutti concorrono 
al benessere della collettività, a causa del loro impatto sui mercati dei servizi 
di cui costituiscono input essenziale e tutti competono almeno sul mercato dei 
capitali. Motivo di più per essere oggetto di politiche pubbliche che guardino 
al quadro nel suo insieme. Il volume si articola in cinque capitoli, nel primo 
dei quali sono discussi aspetti trasversali che accomunano i diversi comparti, 
con il duplice scopo di individuare un primo levelled playing field e di 
evitare ripetizioni o sovrapposizioni fra le parti successive. Ciascuno dei 
capitoli che seguono è dedicato a un singolo settore - nell'ordine, le 
concessioni autostradali, aeroportuali, ferroviarie e portuali - e ciascuno segue 
una comune impostazione tesa a evidenziare gli aspetti di maggiore interesse 
e problematicità. Infine, le conclusioni tentano di tirare le fila del lavoro nel 
suo insieme, evidenziando criticità e proposte. 
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Sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi, scommesse, istruzione 
 
 

 
 
Collocazione: 
amm 9.4.39 
 
Inventario: 
new 10479 
 

Memoli Stefania 
La ludopatia. Le conseguenze civili e penali della patologia. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891635747 
 
Dopo una disamina degli aspetti amministrativi, l'opera affronta il 
fenomeno della ludopatia, trattandone anche le conseguenze di carattere 
penale e civile. In particolare, vengono sistematizzati i provvedimenti della 
pubblica amministrazione, dalle autorizzazioni per le aperture delle sale da 
gioco alle sanzioni; inoltre, si analizzano le conseguenze penali 
della patologia e i rapporti con alcune fattispecie di reato, quali 
l'autoriciclaggio. Infine, il volume esamina i risvolti civilistici del gioco 
d'azzardo, quali l'addebito della separazione e le misure a carico dei soggetti 
incapaci. Il volume si pone dunque quale strumento utile al professionista, 
civilista, penalista e amministrativista, che debba affrontare questioni legate 
alla dipendenza da gioco, con le ricadute pratiche che ciò comporta, anche in 
relazione a terzi soggetti coinvolti dal fenomeno, quali familiari e conviventi. 
 

 
 
 

DIRITTO CIVILE 
 
 

Famiglia, filiazione, convivenze civili 

 
 

 
 
Collocazione: 
civ 4.35 
 
Inventario: 
new 10480 
 

Veronesi Silvia 
La responsabilità genitoriale. Autonomia dei genitori e tutela del 
minore. 
“Teoria e pratica del diritto. Civile e processo” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828814450 
 
Il volume fornisce un panorama chiaro e aggiornato, ai più recenti 
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, dei casi di intervento dell'autorità 
giudiziaria nella titolarità o nell'esercizio della responsabilità genitoriale e 
della relativa disciplina. Il corretto e regolare esercizio dei doveri e poteri 
genitoriali viene impedito, a volte, dal disaccordo tra i genitori, dalla loro 
negligenza o fragilità, o ancora dal venir meno della unità familiare o dalla 
necessità di modificare gli assetti esistenti. Particolare attenzione è dedicata, 
altresì, al confine delineato concretamente dalle decisioni dei vari uffici 
giudiziari, tra la libertà dei genitori nella relazione con i figli e il dovere dello 
Stato di assicurare a questi ultimi la realizzazione dei loro diritti 
fondamentali. L'opera rappresenta una guida utile a tutti gli operatori che, a 
vario titolo, lavorano quotidianamente con i minorenni. 
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Collocazione: 
civ 4.36 
 
Inventario: 
new 10481 
 
 
 

Busani Angelo 
I contratti nella famiglia. Regolamentazione patrimoniale 
precedente, durante e dopo il matrimonio, l'unione civile e la 
convivenza. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813372132 
 
Il volume è dedicato ad approfondire e ad illustrare quanto sia ampia la 
facoltà di regolamentare, mediante un'apposita contrattazione, i rapporti 
patrimoniali nell'ambito di una "famiglia", sia che essa abbia origine da un 
matrimonio, sia che essa consegua a una unione civile o a una mera 
convivenza more uxorio. In altre parole, rivolgendosi sia agli studiosi del 
diritto di famiglia che ai professionisti operanti in questo ambito, si 
analizzano tutte le possibili pattuizioni consentite dalla legge per la 
regolamentazione patrimoniale di un rapporto affettivo. Più in particolare il 
volume illustra ogni possibile strumento e soluzione per disciplinare 
pattiziamente: la cd, "fase fisiologica" del rapporto e, cioè, le convenzioni 
patrimoniali tra coniugi e tra persone civilmente unite e i contratti di 
convivenza; la cd. "fase patologica" del rapporto e, cioè, non solo gli accordi 
in sede di separazione e divorzio e gli accordi in sede di scioglimento 
dell'unione civile o della convivenza, ma anche gli accordi che intervengano 
preventivamente rispetto alla crisi affettiva e in vista di essa. Il volume è 
caratterizzato dal fatto che, alle tematiche più tradizionali della materia 
affrontata, si affiancano contenuti innovativi, tra i quali spiccano, 
specialmente, la possibilità di "contrattualizzare" le unioni civili e le 
convivenze nonché, in particolare, la decisa presa di posizione dell'Autore in 
ordine alla ammissibilità dei cd. "patti prematrimoniali". 

 

 
 

Responsabilità civile 

 

 
Collocazione: 
civ 10.24 
 
Inventario: 
new 10482 

Diana Antonio Gerardo 
La responsabilità civile del vettore di trasporto pubblico di 
passeggeri. 
“Teoria e pratica del diritto. Civile e processo” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828816935 
 
Con il contratto di trasporto, il vettore - dietro corrispettivo - si obbliga 
all'effettuazione del trasferimento di persone o cose dà luogo a luogo. Le 
previsioni dettate in tema di trasporto dal c.c., si applicano anche alla materia 
del trasporto prestato per via d'acqua o per via d'aria, quelli ferroviario e 
postale, in quanto non derogate da norme del codice della navigazione e da 
leggi speciali (artt. 1678 e 1680 c.c.). La responsabilità del vettore in tema di 
trasporto di persone è disciplinata dall'art. 1681 c.c., secondo cui il vettore, il 
soggetto è tenuto a rispondere dei danni che colpiscono la persona del 
viaggiatore, ove difetti della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad 
evitare il danno. Tuttavia, ai fini della configurazione della responsabilità, è 
necessario eseguire apposita indagine, volta a stabilire se lo stesso vettore 
abbia adottato quelle cautele necessarie a consentire il compimento del 
trasporto. Resta escluso che tale presunzione di colpa possa riuscire antitetica 
al principio generale della causalità, mentre grava sul trasportato il solo onere 
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di provare che il danno sofferto sia occorso durante ed in occasione del 
trasporto. Il volume offre un quadro d’insieme dell'intera tematica attraverso 
l'esame delle specifiche figure del trasporto ferroviario, stradale, marittimo ed 
aereo, ed è aggiornato alla più recente giurisprudenza italiana ed europea. 
 

 
 
Collocazione: 
civ 10.25 
 
Inventario: 
new 10503 
 

Iannone Roberto Francesco 
La nuova responsabilità sanitaria. Dopo il "decalogo" emanato 
dalla Cassazione con le sentenze dell'11 novembre. 
“Tribuna Dossier” 
Piacenza, La Tribuna, 2020 
9788829104130 
 
La terza sezione della Corte di Cassazione ha depositato lo scorso 11 
novembre 2019 dieci sentenze che - per la rilevanza dei temi affrontati - si 
possono considerare delle vere e proprie bussole, indispensabili per orientarsi 
correttamente in materia di disciplina della responsabilità sanitaria e di 
risarcimento del danno da colpa medica. Le sentenze di S. Martino offrono 
numerosi spunti di riflessione in tema - fra l’altro - di responsabilità sanitaria, 
onere della prova, perdita di chance, consenso informato e risarcimento del 
danno non patrimoniale. Le pronunce cercano di istituire un dialogo con la 
legge di riforma Gelli-Bianco e al contempo di sciogliere alcuni nodi 
interpretativi ancora rimasti in sospeso. La scelta di concentrare le dieci 
pronunce forse non è casuale e consente di determinare una lettura unitaria e 
ampia della materia della responsabilità medica. Su un punto però sussiste 
assoluta convergenza: dalla responsabilità del singolo medico si è oramai 
giunti alla responsabilità sanitaria. Il medico opera in strutture complesse 
chiamate ad organizzare e gestire la prevenzione del rischio clinico. 
All’attività del medico si sovrappongono le prestazioni di altre figure 
professionali. Per questo l’approccio corretto oggi è quello di affrontare il 
tema della malpractice medica ampliando il raggio di indagine a tutti i 
sanitari coinvolti nel processo che realizza l’espletamento dell’adempimento 
della prestazione di cura verso il paziente. Quest’Opera offre una attenta 
disamina di tutti i principali profili sostanziali e processuali della 
responsabilità sanitaria, reinterpretati alla luce delle sentenze della 
Cassazione, offrendo così una guida, indispensabile per avvocati, magistrati e 
operatori del settore, caratterizzata da esemplare chiarezza espositiva e 
corredata da utilissimi schemi esplicativi. 
 

 
 

Tutela del consumatore 
 

 
 
Collocazione: 

Diana Antonio Gerardo 
Class action e inibitoria collettiva. Nuova disciplina. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813372194 
 
Con la legge n. 31 del 12 aprile 2019, pubblicata in G.U. n. 92 del 18 aprile 
2019, il Legislatore ha disposto la Riforma dell’azione di classe, in precedenza 
regolata dalle norme presenti nel Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 
2005, n. 206). La Riforma riconduce la disciplina della materia nel Codice di 
procedura civile, disponendo l’inserimento in esso del nuovo Titolo VIII-bis 
relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria 
collettiva) che si compone di ben quindici nuovi articoli (840-bis/840-
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civ 11.15 
 
Inventario: 
new 10483 

sexiesdecies). Originariamente posticipata di dodici mesi (19 aprile 2019), 
rispetto alla data della sua pubblicazione in Gazzetta, l’entrata in vigore della 
nuova disciplina, dopo il varo del decreto «Milleproroghe» (d.l. 30 dicembre 
2019, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019), è stata 
ulteriormente prorogata di altri sei mesi (19 ottobre 2020), essendo stata 
prevista la modifica del comma 1 dell’art. 7 della legge. La novella trova 
applicazione alle condotte illecite poste in essere successivamente alla sua 
entrata in vigore. Continuano, invece, ad applicarsi le regole dettate dal 
Codice del Consumo per quelle condotte illecite poste in essere 
precedentemente. La struttura dell’opera ha cognizione compiuta delle regole 
previgenti e di quelle introdotte con la legge di Riforma. Distribuito in due 
parti, il contenuto del volume esamina in pari tempo entrambe le discipline, 
ponendone in rilievo i singoli aspetti e le specifiche peculiarità. 

 

 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 
 

 
Collocazione: 
comm 3.9 
 
Inventario: 
new 10491 

 

Boletto Giulia 
Le imprese del terzo settore nel sistema di imposizione dei 
redditi: tra sussidiarietà orizzontale e concorrenza. 
“Diritto tributario – Tax Law” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828822721 
 
Scopo di questa monografia è studiare il regime di imposizione dei redditi 
dell'impresa nel Terzo settore: l'interesse per l'argomento nasce dalla 
convinzione che a fronte della crescente importanza assunta dagli enti 
dell'economia sociale sul piano dello sviluppo economico e dell'occupazione, 
a fronte, quindi, della crescente importanza di un nuovo movente psicologico 
del 'fare impresa', che non si traduce nella massimizzazione dei profitti ma 
che ha come obiettivo l'interesse generale e l'utilità sociale, sia necessario 
ripensare la struttura del sistema ordinario di imposizione dei redditi degli 
enti, che, attualmente, non distingue tra ricchezza destinata all'interesse 
generale e ricchezza destinata a fini egoistici. 

 
 
 

DIRITTO COMPARATO 

 
 

 

Pastore Fulvio, Lozano Miralles Jorge 
Autonomie Territoriali e Principio Invisibilità nello Stato 
Unitario: Italia e Spagna. Atti del seminario internazionale di 
Cassino del 7 maggio 2019. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813372910 
 
Italia e Spagna presentano dei sistemi di relazioni giuridiche tra livelli 
territoriali di governo abbastanza omogenei, il che rende particolarmente 
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Collocazione: 
comp 1.33 
 
Inventario: 
new 10484 

 

proficua la comparazione tra gli ordinamenti e stimola notevolmente il 
confronto scientifico e il dibattito sul tema. In particolare, entrambi i Paesi in 
questione, attraversano, sia pure per ragioni diverse, delle vicende politico-
istituzionali che mettono seriamente in tensione il principio di unità e 
indivisibilità dello Stato: in Spagna, in modo più evidente e dirompente, con 
la richiesta esplicita di indipendenza formulata da parte significativa della 
popolazione catalana; in Italia, in modo più indiretto, attraverso una richiesta 
di autonomia differenziata, formulata da alcune regioni settentrionali ad 
autonomia ordinaria, che mette, di fatto, a rischio la coesione sociale e il 
principio di solidarietà tra le diverse regioni italiane. 

 

 
 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
 

 
 
Collocazione: 
cost 4.102 
 
Inventario: 
new 10485 

AA.VV. 
Interventi di terzi e "amici curiae" nel giudizio di legittimità 
costituzionale delle leggi, anche alla luce dell’esperienza di altre 
corti nazionali e sovranazionali. Atti del seminario svoltosi in 
Roma. Palazzo della Consulta, 18 dicembre 2018. 
“Corte costituzionale. Seminari di studi” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828820659 
 
Indice: Introduzione. – Relazioni: Interventi di terzi e amici curiae: dalla 
prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia. - 
L’intervento dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale. Analisi della giurisprudenza recente e profili di comparazione. - 
La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche. – 
Interventi. 
 

 
 
Collocazione: 
cost 6.54 
 
Inventario: 
new 10486 

Dell'arte Salvo 
Diritto della Comunicazione e dell'Informazione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788859822493 
 
Il testo focalizza l’attenzione su principi del diritto della comunicazione e 
dell’informazione che sono fondamentali, non soltanto dal punto di vista del 
giurista, ma anche dal punto di vista di qualunque studioso delle materie 
umanistiche. 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 

 
Trattazioni generali 

 

 
 
Collocazione: 
lav 1.44/4. ed. 
 
Inventario: 
new 10488 

Ghera E., Garilli A., Garofolo D. 
Diritto del lavoro. Quarta edizione 2020. 
Torino, Giappichelli, 2020 
9788892131927 
 
Questa quarta edizione di Diritto del Lavoro dà conto dei mutamenti 
legislativi intervenuti nel biennio 2018-2019, recati da una serie di decreti-
legge, tra cui spicca il n. 87/2018, c.d. decreto dignità, e dalle leggi di stabilità 
per il 2018 e il 2019. Non si è mancato di aggiornare il manuale con la 
giurisprudenza più recente e i provvedimenti amministrativi del Ministero 
del lavoro, dell’ANPAL, del INL e dell’INPS. Restano immutate le 
caratteristiche e il metodo della trattazione per le quali si rinvia all’avvertenza 
premessa alla prima edizione di seguito riprodotta unitamente a quelle alla 
seconda e alla terza edizione. Il libro, sin dalla sua prima edizione, è un 
esempio di collaborazione scientifica tra i tre autori. 
 

 
 

Rapporto di lavoro (disciplina del) 
 

 
 
Collocazione: 
lav 4.79 
 
Inventario: 
new 10490 
 

AA.VV. 
Lavoro: 2020. A cura di Indicitalia. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788821773648 
 
LAVORO Guide e Soluzioni analizza e approfondisce la disciplina del rapporto di 
lavoro nelle sue diverse fasi: costituzione, svolgimento ed estinzione e nei suoi vari 
spetti civilistici, previdenziali e fiscali, sempre alla luce dei principali provvedimenti 
normativi. 
Il libro tratta: 
• ammortizzatori sociali 
• congedi e permessi 
• smart working 
• malattia 
• indennità per i lavoratori 
• premio ai lavoratori dipendenti 
• sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi nonché di altri 
adempimenti 
Tra le novità di questa edizione, oltre alla completa revisione del quadro normativo 
generale, quelle relative a: 
• Legge di Bilancio 2020 
• Decreto fiscale 
• Cuneo Fiscale 
• Decreto Cura Italia 
Punti di forza del volume 
- metodo editoriale operativo IPSOA 
- ogni capitolo è introdotto da una tabella di sintesi dei contenuti 
- Schematicità, parole chiave ed efficaci elementi grafici guidano la lettura e la 
comprensione del testo. 
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Collocazione: 
lav 4.95 
 
Inventario: 
new 10487 

Giardetti Marco 
I "riders": tutte le novità del d.l. n. 101/2019, conv. in l. 128/2019: 
evoluzione giurisprudenziale: il merito e la Cass. n. 1633/2020; 
autonomia e subordinazione; qualificazione giuridica della natura del 
rapporto di lavoro; misure di tutela dei riders; prevenzione dei rischi e 
coperture assicurative; l'algoritmo per l'assegnazione della consegna. 
“Speciali. Il Civilista” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828819264 
 
Indice: Introduzione. - 1. Autonomia e subordinazione. - 2. La problematica 
innestata dal foro di Torino. - 3. Il problema della qualificazione giuridica 
della natura del rapporto di lavoro dei cd. Riders. - 4. Le misure di tutela dei 
riders. - 5. La Legge Regione Lazio n. 4/2019. -  6. L’algoritmo per 
l’assegnazione della consegna. - 7. La sentenza della Corte di cassazione n. 
1663/2020. Riders, “una terra di mezzo dai labili confini”. 
 

Collocazione: 
lav 4.96 
 
Inventario: 
new 10505 
 
 
 
 
 

Altimari Mirko 
Diritto del lavoro e società pubbliche. Tra impresa e amministrazione. 
Torino, Giappichelli, 2020 
9788892133280 
 
La regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società 
"pubbliche" rappresenta una zona di confine fra diritto del lavoro pubblico e 
privato, che appare nel complesso ancora poco trattata nella dottrina, 
malgrado il rilievo economico delle imprese interessate, nonché l'indubbia 
centralità, nell'ordinamento giuridico e nella realtà sociale, dei servizi che tali 
aziende forniscono ai cittadini. La monografia ricostruisce innanzi tutto in 
chiave storico-sistematica l'evoluzione della normativa, a partire dalla 
disciplina applicata, nel corso del Novecento, al sistema delle aziende 
"municipalizzate", analizzando altresì l'importante ruolo svolto 
dall'autonomia collettiva. Dagli anni Novanta la privatizzazione di tali 
aziende ha condotto alla costituzione di società commerciali, nella gran parte 
dei casi controllate dagli enti locali e regolate a più riprese dal legislatore, sino 
all'emanazione di un Testo unico n. 175/2016 (Tusp) che detta altresì alcuni 
importanti principi per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti. 
L'opera, ricostruite le novità introdotte nell'ultimo decennio, si dedica 
all'analisi dei principali snodi teorici lasciati irrisolti dal Tusp, dalle selezioni 
per l'assunzione del personale - le quali danno applicazione, sebbene 
indiretta, all'art. 97 Cost. - all'istituto della reinternalizzazione nei ranghi delle 
amministrazioni pubbliche del personale adibito a servizi dapprima 
esternalizzati, da valutarsi alla luce dell'art. 2112 c.c. nonché delle regole 
previste dall'ordinamento uni-europeo. La tesi di fondo è che l'elemento di 
maggiore novità connesso al d.lgs. n. 175/2016 consista non tanto nell'antica 
opzione privatistica, che resta confermata dall'art. 19 Tusp, bensì nelle 
deroghe di matrice pubblicistica a tale regime che, pur se non numerose, 
riescono comunque a vincolare in profondità l'agire organizzativo e 
imprenditoriale delle società stesse. Con Prefazione di Antonio Viscome. 
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DIRITTO PENALE 
 

 
 
Collocazione: 
pen 2.63 
 
Inventario: 
new 10492 
 

Manzelli Stefano, Silvieri Gianluca, Biarella Laura 
Videosorveglianza e attività di polizia. L'uso dei sistemi di 
videosorveglianza tra privacy e gestione operativa. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639929 
 
L'uso intensivo degli strumenti di videosorveglianza da parte delle forze di 
polizia impone precise riflessioni in materia di tutela dei dati personali alla 
luce sia del regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) che della poco conosciuta 
direttiva UE 2016/680, recepita in Italia con il D.Lgs. 51/2018. È proprio 
partendo dall'analisi della norma sovranazionale sulla privacy che è stato 
possibile ricostruire il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri attori 
interessati ad approfondire i nuovi scenari della videosorveglianza urbana 
integrata. In particolare, l'operatività delle forze di polizia locale e dello Stato 
è fortemente condizionata da queste disposizioni che richiedono un governo 
sempre molto attento delle procedure e l'individuazione di precisi profili di 
responsabilità. Lo scopo di questo manuale è quello di inquadrare 
operativamente l'uso corretto dei vari sistemi di videosorveglianza e di 
analizzare le questioni giuridiche connesse al trattamento dei dati personali. 
 

 
 

Collocazione: 
pen 2.64 
 
Inventario: 
new 10493 
 
 

Peluso Flaviano (a cura di) 
La responsabilità nei nuovi reati informatici. Mezzi di ricerca e 
acquisizione della prova: profili penali della lesione della 
privacy, hate speech, sexting, revenge porn, attacchi intrusivi e 
malware, cyber terrorismo, reati nel dark web, cyberlaundering. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891634542 
 
L’opera si pone quale strumento di analisi dei nuovi reati informatici e delle 
metodologie investigative, analizzando i diversi mezzi di ricerca e di 
acquisizione della prova informatica. Attraverso un’analisi sistematica, il 
volume affronta le singole fattispecie, ponendo l’attenzione sulle modalità di 
ricerca della prova e aiutando il professionista nell’individuazione degli 
elementi che costituiscono la responsabilità penale dell’autore del reato. 
Lo spazio fluido, tipico del web, richiede un’attenzione particolare: 
quest’opera nasce proprio dall’esigenza di fornire nozioni e azioni di 
riferimento, che possano guidare l’operatore nel costruire la propria linea 
difensiva, alla luce delle nuove figure criminose, quali l’hate speech, il 
sexting, il revenge porn, il cyber terrorismo e il cyberlaundering. 
A completamento della trattazione, nella seconda parte, il volume affronta le 
diverse metodologie investigative, nonché le tecniche forensi di acquisizione 
e conservazione della prova informatica. In tal modo, il testo si pone quale 
valido strumento per il professionista che debba fornire la prova della 
consumazione di reati informatici. 
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Collocazione: 
pen 2.65 
 
Inventario: 
new 10494 

 

Piccioni Fabio  
Codice Rosso e Decreto Sicurezza Bis. Le novità penali e 
processuali: il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in Legge 8 
agosto 2019, n. 77 e la Legge 19 luglio 2019, n. 69. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891637871 
 
L'anno 2019 è stato foriero di grande produzione legislativa in materia di 
diritto penale sostanziale e processuale. Pertanto, si è ritenuto di apprestare 
un commentario sugli ultimi due provvedimenti, "decreto sicurezza-bis" e 
"codice rosso", per rispondere, nell'immediatezza, alle esigenze, innanzitutto 
di praticità, degli operatori del diritto in materia penale. Il decreto legge 14 
giugno 2019, n. 53, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 2019, n. 77, 
reca nuove ipotesi di esclusione della particolare tenuità del fatto, una serie di 
modifiche a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni 
pubbliche, l'aumento di pena per i delitti di oltraggio, alcune modifiche ai 
reati da stadio e alle disposizioni a tutela dell'ordine pubblico; sono, poi, 
previste modifiche in materia di arresto in flagranza, anche differita, di fermo 
di indiziato di delitto e di operazioni di polizia sotto copertura; vengono, 
infine, rimodulati il D.A.SPO. e l'ordine di allontanamento. La legge 19 luglio 
2019, n. 69 propone l'ennesima novella al Codice penale e, conseguentemente, 
a quello processuale. Da un lato, ulteriori inasprimenti sanzionatori e, 
dall'altro, introduzione di 4 nuovi reati in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere. 

 
 
Collocazione: 
pen 2.66/2. ed. 
 
Inventario: 
new 10500 
 
 

Pezzella Vincenzo 
La diffamazione: le nuove frontiere della responsabilità penale e 
civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake 
news e degli hate speeches. Seconda edizione. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788859822301 
 
Il volume approfondisce il tema della DIFFAMAZIONE in tutti i suoi aspetti, 
compresi quelli più innovativi quali la diffamazione attraverso Facebook, 
Twitter Whatsapp, TripAdvisor e quali responsabilità hanno il webmaster, 
l’hosting provider, il curatore di un blog o il privato che condivide o 
aggiunge un “mi piace” ad un post diffamatorio. L'Autore analizza cosa 
cambia per la parte civile con la riforma delle impugnazioni penali operata 
dalla l. 103/2017 e il d.lgs. 11/2018. E ancora come si quantifica il danno da 
diffamazione e se conviene costituirsi parte civile in un processo penale o se è 
meglio adire direttamente il giudice civile. Questa nuova edizione del volume 
si arricchisce della più recente dottrina e della giurisprudenza nazionale ed 
europea, oltre che degli interventi del Garante della Privacy. 
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 
 

 
 
Collocazione: 
pub 2.60 
 
Inventario: 
new 10499 

Loconte Stefano 
Manuale di diritto tributario. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813372522 

 
Il Manuale riprende i contenuti delle lezioni svolte durante il Corso di Diritto 
Tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi LUM 
“Jean Monnet” di Casamassima (BA) e si pone, quindi, come supporto 
didattico agli studenti interessati allo studio della materia. Il Manuale tratta in 
maniera sistematica tutta la parte generale del Diritto Tributario, dai principi 
costituzionali agli elementi fondamentali della costruzione del c.d. rapporto 
d’imposta, consentendo, quindi, agli studenti di avere a disposizione il 
bagaglio di elementi necessario per un corretto e completo approccio al 
Diritto Tributario. E' aggiornato alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (c.d. 
'Legge di bilancio 2020') intervenuta estendendo l'ambito di applicazione 
degli accertamenti esecutivi anche ai tributi locali quali, a titolo 
esemplificativo, quelli relativi ad Imu, Tari, Tosap. Tale previsione si applica 
rispetto agli atti impositivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 

 

 
 

DIRITTO URBANISTICO 
 
 

 
 
Collocazione: 
pub 3.30/6. ed. 
 
Inventario: 
new 
 

Stella Richter Paolo 
Diritto urbanistico: manuale breve. Sesta edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828817031 
 
Il Manuale breve di Diritto urbanistico di Paolo Stella Richter rappresenta un 
agile strumento per lo studio e l'approfondimento del diritto urbanistico. 
Trattasi dell'unico testo di esposizione sintetica, ma chiara e scientificamente 
rigorosa, della articolata disciplina pubblicistica del territorio, giunto 
quest'anno alla sesta edizione mantiene invariata la consolidata struttura ma 
tiene conto dei più significativi sviluppi legislativi e giurisprudenziali. 
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Collocazione: 
pub 3.45 
 
Inventario: 
new 10496 
 

Stella Richter Paolo (a cura di) 
Verso le leggi regionali di IV generazione. Studi dal XXI 
Convegno nazionale Varese, 28-29 settembre 2018. 
“Pubblicazioni dell’Associazione italiana di diritto 
urbanistico” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
9788828812999 
 
Indice: Leggi regionali urbanistiche di quarta generazione: struttura e 
contenuti. - Retaggi della legge urbanistica e principi del governo del 
territorio. - Strumenti urbanistici e attività economiche. - Dal piano al piano. 
La suggestione del progetto. - La città come luogo di nuove forme di 
partecipazione nelle leggi urbanistiche regionali. Riflessioni su un’evoluzione 
in corso. - Urbanistica e modelli partecipativi. Una rilettura. - Linee evolutive 
della pianificazione “senza espansione”: rigenerazione urbana e 
pianificazione strategica del governo del territorio. - I fattori ambientali. 
Cambiamento climatico, consumo di suolo, dissesto idrogeologico. - Le leggi 
regionali sul consumo di suolo. - PRG. Il coraggio delle riforme. - Disciplina 
urbanistica della regione siciliana tra incertezze ed aspirazioni verso la quarta 
generazione della legislazione regionale. - Il “diritto delle città” nella quarta 
generazione urbanistica. - Principali contenuti ed innovazioni della legge 
provinciale per il governo del territorio della provincia autonoma di Trento, 
l.p. 4 agosto 2015, n. 15. - Governo del territorio e discrezionalità dei 
pianificatori. - Verso le leggi urbanistiche di quarta generazione. Conclusioni 
 

 
 

 

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 
 

 
 
Collocazione: 
econ 8.14 
 
Inventario: 
new 10501 

 
 
 
 

Sparacia Sergio, Cimino Filippo Alessandro 
Nuovi orientamenti di economia e diritto in tema di tutela 
ambientale. 
Milano, Wolters Kluwer, 2019 
9788821771552 
 
Il libro approfondisce l’esigenza di conciliare crescita economica e tutela 
ambientale per salvaguardare il “nostro futuro comune”, esigenza alla base 
dello sviluppo sostenibile nella società globalizzata. Emerge la necessità di 
definire cogenti obiettivi politici che, coniugando profili ecologici, sociali ed 
economici, indirizzino la transizione verso una società decarbonizzata 
fondata sull’economia circolare. La sostenibilità di una società globalizzata 
implica una visione trasversale che coinvolga tematiche economiche, sociali, 
ed ambientali. Al tal fine il presente Volume è articolato in 3 parti: 
• “Risorse, economia circolare e ambiente” 
• “Responsabilità ambientale” 
• “Fiscalità e ambiente”. 
La prima parte, dedicata a “Risorse, economia circolare e ambiente”, affronta 
tematiche originali relative ai rapporti tra sostenibilità ambientale ed 
economia circolare, all’etica motivazionale e ai sistemi di gestione ambientale. 
L’indagine comprende anche apporti esemplificativi relativi agli effetti della 
normativa in materia di sacchetti biodegradabili e al contratto di rendimento 
energetico in relazione ai cosiddetti appalti verdi. La seconda parte si occupa 

https://shop.wki.it/autore/sparacia-sergio/
https://shop.wki.it/autore/cimino-filippo-alessandro/
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di “Responsabilità e ambiente”, e vengono esaminati profili attinenti alla 
responsabilità penale, al principio di precauzione, e all’influenza della 
criminalità organizzata sul settore ambientale. Questa parte analizza altresì 
tematiche attinenti all’uso del glisofato e le connesse responsabilità, la 
valutazione di impatto ambientale spettante alle Regioni, l’inquinamento 
atmosferico e la tutela del cd. rifugiato ambientale nel diritto internazionale. 
L’ultima parte è dedicata a “Fiscalità, sviluppo sostenibile e ambiente”. Il filo 
conduttore è la considerazione della norma tributaria come strumento 
indirizzato a contrastare le attività inquinanti e ad agevolare i comportamenti 
coerenti con la tutela ambientale. Gli autori si soffermano: sulla categoria dei 
cosiddetti tributi ambientali, sul ruolo ambientale delle accise, sull’imposta di 
soggiorno, sugli strumenti della fiscalità ambientale a livello locale e sulla 
tassazione dei rifiuti nella prospettiva comunitaria. Nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile e dei potenziali ostacoli ai flussi mercantili internazionali 
vengono analizzate le misure e le barriere non tariffarie. 

 

 
 
Collocazione: 
econ 8.15 
 
Inventario: 
new 10506 

 

Miccù Roberto 
Lineamenti di diritto europeo dell'energia. Nuovi paradigmi di 
regolazione e governo multilivello. 
“Regulating Prometheus. Diritto pubblico e Diritto 
dell'economia europeo e transnazionale” 
Torino, Giappichelli, 2019 
9788892132665 
 
 

 

 
 
Collocazione: 
econ 11.81/7. ed. 
 
Inventario: 
new 10497 
 

Sergiacomo Andrea 
La nota integrativa al bilancio 2020: aggiornato fino alla legge 27 
dicembre 2019, n. 160. Settima edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891640215 
 
Il manuale ha come obiettivo principale quello di rappresentare in modo 
peculiare tutti gli aspetti riguardanti la formazione della nota integrativa al 
bilancio di esercizio. Nella redazione del testo è stato analizzato il processo di 
formazione della nota integrativa, osservando sia il disposto dell'art. 2427 del 
c.c., sia quanto stabilito dai Principi Contabili italiani. Non mancano casi 
svolti e - soprattutto - diverse casistiche, tipiche delle società che devono 
redigere la nota integrativa in momenti difficili della propria esistenza, come 
nel caso della liquidazione. Il testo è dotato di esempi pratici, riprodotti anche 
on line, per la compilazione personalizzata e la stampa. 
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INFORMATICA GIURIDICA 
 

 

 
 

Collocazione: 
infgiur 1.19 
 
Inventario: 
new 10498 
 

Delfini Francesco 
Forma digitale, contratto e commercio elettronico. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788859822486 
 
Ad oltre vent’anni dalla prima disciplina organica del diritto privato 
dell’informatica – il d.P.R. 513/1997 – è possibile ripercorrere le tappe che 
hanno segnato lo sviluppo di questa nuova branca del diritto. 
Lo sguardo retrospettivo, utile complemento didattico della parte generale 
sul contratto del corso di diritto civile, consente di cogliere i profili giuridici 
di maggior rilievo dell’impiego della telematica ed informatica nel diritto 
privato dei contratti e nel commercio giuridico, e di segnalare il punto di 
equilibrio tra esigenze di novellazione e perdurante attualità di principi 
generali del Codice civile. 
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