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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
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CODICI
Nascimbene Bruno
Unione Europea: trattati. Quinta edizione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133297

Collocazione:
Cod. 124/5.ed.
Inventario:
new 10419

La nuova edizione post Brexit si rende necessaria per dare conto degli atti
più significativi adottati in conseguenza del recesso del Regno Unito,
avvenuto in applicazione dell'art. 50 del TUE, il 31 gennaio 2020 e
dell'avvio, il 1° febbraio 2020, di un periodo di transizione, concordato nel
quadro dell'Accordo di recesso che avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e
durante il quale l'Unione europea e il Regno Unito negozieranno le relazioni
future. L'Accordo è stato preceduto dall'adozione di altri atti, resi necessari
dalle conseguenze del recesso sugli aspetti istituzionali dell'Unione: sono
state apportate, nei testi interessati, le conseguenti modifiche. Gli atti relativi
al recesso vengono pubblicati in appendice al Codice, mentre i documenti
adottati durante il periodo di transizione, ritenuti significativi per l'Unione
europea sul piano giuridico, politico ed economico, saranno via via
pubblicati on-line in una sezione dedicata agli "Aggiornamenti".

DIRITTO AGROALIMENTARE
Germanò A., Rook Basile E., Lucifero N.
Diritto agroalimentare: le regole del mercato degli alimenti e
dell’informazione alimentare. Seconda edizione.
“Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura; 7”

Torino, Giappichelli, 2020
9788892131194

Collocazione:
agr. 1.5/2.ed.
Inventario:
new 10384

Indice: - L’Italia e l’Unione europea: la materia dell’agroalimentare - Il
mercato dei prodotti agroalimentari - La sicurezza alimentare L’informazione alimentare - L'etichetta- Le altre informazioni obbligatorie
secondo il diritto comunitario - Le altre informazioni obbligatorie nel diritto
nazionale - Le informazioni volontarie - Le altre informazioni volontarie L’informazione della produzione biologica - Il “controllo” sui prodotti
agroalimentari di qualità - La “natura” delle indicazioni in etichetta - Il
commercio dei prodotti alimentari - La rintracciabilità degli alimenti - La
pubblicità alimentare - Le regole del mercato internazionale degli alimenti Considerazioni conclusive sul “diritto agroalimentare”
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Genesin Maria Pia
La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza
alimentare.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133198

Collocazione:
agr. 1.18

Indice: 1. Il privato al centro. – 2. La liberalizzazione delle attività
economiche private nel settore alimentare: l’inarrestabile declino della tutela
preventiva della salute. – 3. La liberalizzazione delle attività economiche
private nel settore alimentare: l’inarrestabile declino della tutela preventiva
della salute. – 4. La delega a soggetti privati delle funzioni di controllo
ufficiale e di certificazione. – 5. La delega a soggetti privati delle funzioni di
controllo ufficiale e di certificazione.

Inventario:
new 10385

Germanò A., Rook Basile E., Lucifero N.
Manuale di legislazione vitivinicola. Seconda edizione.
“Il diritto dell’alimentazione, dell’ambiente e dell’agricoltura; 9”

Torino, Giappichelli, 2020
9788892130982

Collocazione:
agr. 1.19/2. ed.
Inventario:
new 10386

La disciplina della produzione dell'uva, della sua trasformazione in vino e
del relativo mercato è racchiusa in un complesso di norme che possiamo
denominare legislazione vitivinicola. Occorre subito precisare che tale
legislazione presenta i caratteri di una fonte multipla e articolata in quanto a
determinarla concorrono norme di diritto interno, norme dell'Unione
europea e norme di diritto internazionale. Siffatto complesso di disposizioni
pone, a sua volta, problemi di gerarchia che occorre conoscere e tenere
presenti per procedere ad una corretta lettura e interpretazione delle norme.
Il primo compito dell'interprete è quello di definire, innanzitutto, il campo
dell'indagine; perciò, la nostra attenzione sarà diretta all'oggetto su cui il
legislatore rivolge la propria attività normativa, ossia - nel caso nostro - il
vino. Occorrerà, dunque, chiarire che cosa è il vino, e se ciò che noi
pensiamo essere vino è tale per tutti i paesi d'Europa e del mondo: dunque,
se esiste una convenzione su cosa sia il vino e se questa convenzione abbia
prodotto o no una definizione univoca. Infine, sarà necessario riflettere sulla
natura legale o convenzionale di tale definizione e sui relativi effetti
giuridici, cioè esporne la disciplina.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO
Corso Guido
Manuale di diritto amministrativo. Nona edizione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892131736

Collocazione:
amm 1.20 / 9.ed.
Inventario:
new 10420

"Diritto amministrativo [...] è il diritto che disciplina i rapporti tra il privato
e il complesso degli uffici che formano la pubblica amministrazione: una
disciplina speciale, diversa da quella che regola i rapporti tra privati perché
questi ultimi sono generalmente rapporti tra pari, mentre, quando è parte
una pubblica amministrazione il rapporto non è paritario perché
l'amministrazione può disporre della mia sfera giuridica unilateralmente ed
io non posso fare altrettanto nei suoi riguardi. La pubblica amministrazione
- questo è un dato che si trae dall'esperienza di ciascuno di noi - è un genere
o, se vogliamo, una categoria astratta: che abbraccia specie innumerevoli - lo
Stato, la Regione, il Comune, etc. All'interno di ciascuna di queste entità, ci
sono miriadi di uffici e di persone che vi sono assegnate. È una galassia che
il diritto non può ignorare perché ciascuna autorità è titolare di attribuzioni
e di competenze che sono diverse da quelle esercitate da altre autorità: e il
cittadino ha interesse a conoscere i confini tra le rispettive sfere di azione
perché la violazione di questi confini vizia la decisione che viene presa.
Sebbene le attività siano diverse in rapporto alle autorità che sono chiamate
a svolgerle e agli interessi pubblici che esse sono incaricate di tutelare, vi
sono delle regole comuni - comuni a tutti i poteri amministrativi e a tutti gli
atti amministrativi. Infine, ci sono le regole che tutelano il privato contro la
pubblica amministrazione: che riguardano il giudice, le domande che a
questo possono essere rivolte, i poteri che egli esercita, le conseguenze sulla
pubblica amministrazione dell'accoglimento della domanda del privato.
L'organizzazione amministrativa; l'attività amministrativa; la tutela
giurisdizionale contro la pubblica amministrazione. È questo l'oggetto del
diritto amministrativo; ed è questa la partizione che il presente manuale,
senza alcuna pretesa di originalità, propone al lettore." (dalla premessa)

DIRITTO AMMINISTRATIVO: Attività amministrativa

Botto A., Castrovinci Zenna S.
Diritto e regolazione dei contratti pubblici.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132696

Collocazione:
amm 3.279
Inventario:
new 10387

L’Opera fornisce al lettore i principi che reggono l’impalcatura della materia
della contrattualistica pubblica, nonché talune delle regole di dettaglio
maggiormente ricorrenti nella prassi. L’inquadramento storico e concettuale
costituisce, infatti, l’imprescindibile faro che consente, ad oggi, di
destreggiarsi in un complesso di disposizioni sempre più minuziose e
articolate e che, in assenza di un disegno organico, non possono essere
semplicemente conosciute, ma vanno adeguatamente ricostruite. L’Opera –
articolata in un testo tutto sommato snello (vista la mole dei temi trattati),
volto a ricostruire con chiarezza la disciplina rilevante, e in dettagliate note
a piè di pagina, finalizzate all’approfondimento tematico – offre diversi
livelli di lettura. Si rivolge, in primo luogo, allo studente universitario che si
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approccia alla materia, consentendo di comprenderne i concetti
fondamentali, nonché le ragioni che hanno reso la contrattualistica pubblica
uno dei settori più dinamici del diritto amministrativo. Il Testo può
costituire, inoltre, un ausilio per chi affronta un concorso pubblico, nonché
per gli operatori del settore. Con riferimento alla preparazione in vista di un
concorso pubblico, infatti, l’Opera consente di individuare agevolmente i
principali istituti che connotano la materia in esame; inoltre, mediante il
loro inquadramento all’interno delle generali categorie del diritto, è
agevolata l’imprescindibile comprensione della ratio legis. Chi lavora nel
settore della contrattualistica pubblica potrà, inoltre, focalizzarsi sulle
numerose note di approfondimento dedicate alle principali questioni
applicative e volte a fornire un ricco e aggiornato panorama di
giurisprudenza e prassi.

Cantone Raffaele
Il sistema della prevenzione della corruzione. Prefazione di
Ferdinando Pinto.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892120273

Collocazione:
amm 3.280
Inventario:
new 10388

"Questo è un libro di diritto moderno e l'autore ne è il perfetto interprete. È
il prodotto, infatti, di una esperienza maturata all'interno dei fatti da
regolamentare ed è - per molti suoi spunti - la sintesi di quelle regole, che
sono oggi chiamate a disciplinarli, sviluppata da chi, da protagonista, ha
contribuito a scriverle. Al centro dell'indagine - o per meglio dire della
cultura giuridica che ne è il presupposto - è, dunque, la concretezza di
quello che è accaduto e i rapporti che si sono sviluppati nella
regolamentazione che se ne è prodotta. Una concezione dinamica ed
effettiva del diritto, attenta al suo essere concretamente dentro, e, allo stesso
tempo, il momento in cui si producono, le regole che lo governano.
L'approccio è fondamentale per capire la portata dei contenuti espressi e si
colloca all'interno di un processo che abbandona, forse definitivamente,
antiche certezze." (dall'Introduzione). Prefazione di Ferdinando Pinto.

Zuddas P., Cammarota G. (a cura di)
Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892134348

Collocazione:
amm 3.281
Inventario:
new 10389

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ricade
sui principali ambiti della vita associata: tra questi, anche il diritto è stato
interessato da profondi ripensamenti conseguenti agli sviluppi tecnologici.
In tale contesto, il legislatore europeo e nazionale è impegnato da tempo a
favorire i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
processi che incidono profondamente sulle modalità di svolgimento dei
rapporti tra l'amministrazione e i privati, siano essi cittadini, siano essi
imprese. L'evoluzione normativa in corso, tesa a porre le premesse per la
realizzazione di un modello di amministrazione pubblica digitalizzata,
trova in particolare nel codice dell'amministrazione digitale (adottato nel
2005 e modificato nel corso degli anni) l'atto legislativo fondamentale
adottato a livello nazionale in materia di informatizzazione pubblica.
Nell'ambito di questa complessa problematica, il presente volume si
propone di approfondire le principali tematiche relative alla
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni: a tal fine, i saggi qui
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raccolti prendono in esame un insieme di profili della materia - dal diritto
all'uso delle tecnologie al procedimento amministrativo informatico, dai
servizi pubblici online al digital divide, dalla partecipazione elettronica ai
rapporti tra i livelli di governo, dalle linee guida ai dati pubblici - che, nel
loro complesso, rappresentano i principali ambiti di azione e di sviluppo dei
processi di informatizzazione pubblica.
Indice: - Cittadinanza digitale e diritto all’uso delle tecnologie. - I servizi
pubblici online. - Cultura digitale e digital divide. - La partecipazione
democratica elettronica. - Digitalizzazione e rapporti tra livelli di governo. Le Linee guida di AgID nel processo di digitalizzazione. - Strumenti e limiti
del sistema informativo
attraverso i dati pubblici.
DIRITTO AMMINISTRATIVO: Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa

Di Genio Giuseppe
Gli usi civici nel quadro costituzionale (alla luce della legge n.
168 del 20 novembre 2017).
Torino, Giappichelli, 2019
9788892118539

Collocazione.:
amm 4.23
Inventario:
new 10390

L'obiettivo del volume "Gli usi civici nel quadro costituzionale" è quello di
svolgere una analisi ed una lettura costituzionale di una tematica di per sé
interdisciplinare, ma fin troppo angusta, vetusta e complessa, qual è quella
degli usi civici, soprattutto alla luce della legge n. 168 del 2017 sui domini
collettivi, ricca di riferimenti costituzionalistici (artt. 2, 9, 42 e 43 Cost.) e
rimandi storici, che, tuttavia, pur apprezzabile, sembra, solo in parte,
incidere sul binomio iniziale usi civici-proprietà collettive, così come
disciplinati dalla l. n. 1766 del 1927 e n. 97 del 1994.

DIRITTO AMMINISTRATIVO: Personale, impiego pubblico

Cerbone Mario
Lavoro del dirigente pubblico e autonomia territoriale.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133976

Collocazione:
amm 6.81
Inventario:
new 10382

«Lo studio monografico di Mario Cerbone sulla dirigenza pubblica degli enti
territoriali coglie profili di indubbio interesse per l'elaborazione della dottrina
giuslavoristica, occupando un'area tematica poco indagata nell'ambito della
complessiva riflessione teorica in materia di dirigenza pubblica, per lo più
fino ad ora incentrata su quella statale. L'Autore porta a compimento una
riflessione scientifica avviata da tempo sul tema, affinando, dal punto di vista
teorico, la sua interpretazione e rapportandosi ad un quadro normativo che,
come noto, si è sensibilmente modificato nel corso degli anni, assumendo la
caratteristica - come Cerbone opportunamente sottolinea - di essere
"permanentemente in itinere". I profili di riflessione critica dell'Autore
consegnati al dibattito, mai sopito, sull'impiego pubblico, in generale, e sulla
dirigenza, in particolare, sono molteplici e ruotano intorno al filo conduttore
della continua tensione tra centralismo uniformante e istanze delle autonomie
territoriali. Ed in questa continua tensione la dirigenza assume una propria
specificità, situata qual è tra le tematiche dell'adempimento della prestazione
lavorativa, la dimensione organizzativa e lo svolgimento delle funzioni
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pubbliche. Il primo aspetto di interesse attiene al metodo della trattazione.
L'Autore mostra di conferire effettivo spazio alla interdisciplinarità, con
attenzione alle implicazioni derivanti dalle altre scienze giuridiche che si
occupano di dirigenza pubblica e, più in generale, dei processi decisionali
delle autonomie territoriali. Dalle implicazioni per così dire esterne al diritto
del lavoro, l'Autore ricava molteplici elementi per la riflessione lavoristica,
riuscendo nel non facile compito di indirizzarli ed intrecciarli in maniera
compiuta con gli esiti interpretativi ad oggi avanzati. L'osservazione della
fisionomia degli apparati amministrativi territoriali - compatti ed
estremamente diversificati, specie se raffrontati con quelli statali ministeriali consegna all'interprete la bussola per individuare, all'interno di un processo
riformatore articolato, gli "spazi normativi e culturali per la costruzione del
modello di dirigenza territoriale", radicato nella dimensione organizzativa
autonoma e nei valori costituzionali. Ciò conduce l'Autore a valorizzare
l'elasticità del modello dirigenziale territoriale, non soltanto nei confronti di
quello ministeriale, ma altresì all'interno dello stesso sistema delle autonomie,
escludendo per questa via la possibilità di stabilire per esse un unico e
predefinito modello di dirigenza...» (Dalla Prefazione di Alessandro Boscati).

Giorgilli Fabrizio
Etica e virtù nel lavoro pubblico. Il comportamento lavorativo
nelle pubbliche amministrazioni.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132726

Collocazione:
amm 6.82
Inventario:
new 10383

Il vettore fondamentale di ogni crescita economica e sociale risiede nel ruolo
svolto dalle Pubbliche Amministrazioni. Questo ruolo, però, non si può
leggere riduttivamente solo dal punto di vista tecnocratico e dei meccanismi
di efficienza. Sono infatti alle nostre spalle, con esiti deludenti, le stagioni
dell’iperproduzione normativa fatta di continue riforme, e le complicate
soluzioni contrattuali sul piano dei meccanismi incentivanti. Oggi si deve
recuperare invece la dimensione più sfidante ed impegnativa dei
comportamenti etici: il valore da assegnare al lavoro pubblico. Una prima
parte del volume è dedicata quindi al tema etico sotto il profilo del pensiero e
della riflessione giunta sino a noi, proponendo tutti i contributi significativi e
di ispirazione per l'agire operativo. Nella seconda parte, si ricostruiscono i
principi che, sul piano dell'identità del lavoro pubblico, sono proposti dalle
Costituzioni etiche elaborate dalle moderne società occidentali ed europee in
particolare. Questi principi sono poi collegati all'analisi dei comportamenti
veri e propri, agiti nei contesti delle organizzazioni pubbliche e letti a un
livello più profondo, appunto perché etico. Il lavoro si conclude così con una
proposta, altrettanto concreta, centrata sull'"etica delle virtù", messa a
confronto con i profili organizzativi del gruppo e della leadership. Una guida,
quindi, utile ad ogni persona coinvolta nelle organizzazioni di servizio
pubblico, per affrontare la quotidianità del proprio lavoro in stretta
connessione con la tensione morale sottostante.
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Tampieri Alberto
Il licenziamento del dipendente pubblico. Terza edizione.
Torino, Giappichelli, 2019
9788892129740

Collocazione:
amm 6.64 / 3. ed.
Inventario:
new 10391

Il licenziamento del dipendente pubblico, nell'ambito della costante
evoluzione della disciplina del pubblico impiego, è argomento di grande
attualità; esso si inserisce in un più ampio dibattito, in atto ormai da tempo,
sugli strumenti più adeguati a consentire alla pubblica amministrazione di
recuperare efficienza e produttività, tra i quali, appunto, la possibilità di
licenziare "liberamente" i dipendenti pubblici "nullafacenti". Un rinnovato
interesse per l'argomento è sorto a seguito dell'emanazione della legge n.
92/2012 (c.d. riforma "Fornero"). Quest’ultima, infatti, intervenendo sull'art.
18 dello Statuto dei lavoratori, ha riaperto un interessante dibattito - che
sembrava ormai tendenzialmente consolidato, almeno in giurisprudenza sulle conseguenze dell'eventuale illegittimità del recesso intimato dalla
pubblica amministrazione, e in particolare sull'applicabilità dell'art. 18 al
lavoro pubblico. Ci si è chiesti, sin dai primi commenti, se l'art. 18 dello
Statuto, unica norma che disciplina le conseguenze dell'illegittimità del
recesso nell'ambito del lavoro pubblico (v. infra), debba trovare applicazione
nella sua versione novellata o in quella antecedente alla legge Fornero (infra,
cap. III). Infatti, stando alla previsione dell'art. 1 della legge n. 92/2012, le
innovazioni apportate dalla riforma non dovrebbero essere immediatamente
applicabili anche al lavoro nella pubblica amministrazione; la giurisprudenza
però, come si vedrà, si è orientata in senso diverso. Una ulteriore difficoltà
interpretativa, forse ancor più ardua della precedente, si è creata a seguito
dell'emanazione della recente delega legislativa in materia di lavoro (legge 10
dicembre 2014, n. 183; c.d. Jobs Act), che ha avuto una prima, rapida
attuazione, mediante il decreto delegato n. 23/2015 in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e nuova disciplina dei
licenziamenti. La legge delega, nella parte dedicata alla revisione della
disciplina del recesso individuale (art. 1, comma 7, lett. c) non chiarisce affatto
il punto relativo all'applicazione al pubblico impiego delle nuove tutele per il
lavoratore illegittimamente licenziato: tutele che prevedono, rispetto al
(recente) passato, e cioè alle modifiche del 2012, il contenimento della
reintegrazione ad ipotesi specifiche e l'espansione della garanzia meramente
risarcitoria.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE
DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE: Immigrazione, politiche sociali, salute, sanità

Agovino M., Parodi G, Sciulli D.
Aspetti socioeconomici della disabilità: lavoro, reddito e
politiche. Il caso italiano nel contesto internazionale.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892131279

Collocazione:
amm 9.1.104
Inventario:
new 10378

La condizione di disabilità è un fenomeno rilevante che determina una
varietà di ricadute negative sulla vita di individui e famiglie. Partendo dalle
evidenze emerse dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale, la
presente monografia analizza gli effetti della disabilità sulla condizione
lavorativa e reddituale e evidenzia il ruolo svolto dalle politiche di supporto.
La monografia, “Aspetti socioeconomici della disabilità: lavoro, reddito e
politiche”, nell’inquadrare lo svantaggio connesso alla condizione di
disabilità, descrive i meccanismi alla base di tale svantaggio e sottolinea pregi
e difetti delle politiche adottate. Successivamente, si concentra sulla
situazione italiana, tenendo in considerazione gli sviluppi istituzionali e
legislativi collegandosi anche alle disposizioni degli organismi internazionali.
La monografia, pur preservando un linguaggio tecnico, espone i propri
risultati in una modalità accessibile anche all’ambito non accademico. Essa,
quindi, costituisce un elemento di consultazione per coloro che, nell’assumere
decisioni di ordine pratico-applicativo, volessero avere conoscenza del
background teorico e dei risultati empirici che emergono dalla ricerca
scientifica socioeconomica in tema di disabilità.

Morozzo Della Rocca Paolo
Il ricongiungimento con il familiare residente all'estero.
Categorie civilistiche e diritto dell'immigrazione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133242

Collocazione:
amm 9.1.105
Inventario:
new 10392

Come esplicitato già nel suo titolo, l'opera monografica “Il ricongiungimento
con il familiare residente all'estero. Categorie civilistiche e diritto
dell'immigrazione" offre un'esegesi ragionata e multilivello delle norme sul
ricongiungimento familiare mettendole a confronto con gli istituti del diritto
civile della famiglia, nella consapevolezza che la specialità del diritto
dell'immigrazione e della libertà di circolazione non possa tuttavia
contraddire princìpi fondamentali del diritto delle relazioni familiari e
richiede comunque il rispetto di canoni di coerenza, proporzionalità e
ragionevolezza. Ne emergono indicazioni e prospettive utili sia per
l'operatore del diritto che per l'interprete desideroso di ricostruire la coerenza
a sistema delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE: Infrastrutture, territorio, ambiente, sicurezza

Di Landro Andrea L.
La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La
bonifica ed il rispristino ambientale. Uno studio de iure condito
e de iure condendo.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132139

Collocazione:
amm 9.2.79

"Nel diritto penale ambientale, il ripristino e la bonifica non sembrano istituti
ricostruibili unitariamente, ma paiono assumere molteplici forme: obblighi di
facere la cui inosservanza è punita a titolo di omissione; circostanze
attenuanti ad effetto speciale; cause di non punibilità; condizioni per la
sospensione condizionale della pena, l'oblazione e la messa alla prova;
sanzioni. Anzitutto, le definizioni." (dall'Introduzione)

Inventario:
new 10381

Salvemini Leonardo
I principi di diritto dell'ambiente.
Torino, Giappichelli, 2019
9788892130883

Collocazione:
amm 9.2.80
Inventario:
new 10380

Parte I: Definizioni e Origini
Ecosistema e ambiente
La storia del diritto dell’ambiente
Parte II: Fonti e Principi
Il diritto internazionale dell’ambiente
Il contesto europeo
L’ambiente nella Costituzione italiana
Il Codice dell’ambiente
Parte III: Danno e Tutela
I diversi livelli di governo nella tutela dell’ambiente
Il danno ambientale
Il contributo della giurisprudenza nella tutela dell’ambiente

Bollettino delle novità in biblioteca

n. 3/2020

12

Segreteria Generale

Area Consulenza Giuridica

DIRITTO COMMERCIALE
Farenga Luigi
Manuale di diritto commerciale.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892131750

Collocazione:
comm 1.13
Inventario:
new 10393

Indice: INTRODUZIONE: Il diritto commerciale nel sistema del diritto italiano. profili
storici e sistematici. – P.I.: L’IMPRESA COMMERCIALE. – 1. L’impresa e le sue
categorie. – 2. Il c.d. statuto dell’imprenditore commerciale. – 3. I segni distintivi
dell’imprenditore e dell’impresa. – 4. I diritti di proprietà industriale e intellettuale. –
5. L’azienda. – 6. disciplina della concorrenza e del mercato. – 7. I consorzi e le altre
forme di collaborazione tra imprese. – P.II: LE SOCIETÀ. – 1. Le società. profili
generali. – 2. Le società di persone. 3. Le società di capitali. – P.III: GLI ATTI
D’IMPRESA COMMERCIALE. – Introduzione: Gli atti d’impresa. profili generali. SEZIONE I - I contratti d’impresa commerciale: 1. I contratti di prestazione di cose o
di servizi. – 2. I contratti di collaborazione e distribuzione. – 3. I contratti bancari e
parabancari. – 4. I contratti di assicurazione. - SEZIONE II - I titoli di credito. – 1.
Natura giuridica e disciplina generale. – 2. I titoli di credito cambiari: la cambiale. –
3. I titoli di credito cambiari: l’assegno.

DIRITTO COSTITUZIONALE
Pegoraro Lucio, Rinella Angelo
Sistemi costituzionali.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132467

Collocazione:
cost 1.69
Inventario:
new 10394

Sistemi costituzionali è un manuale che valorizza la centralità del linguaggio,
le classificazioni, i formanti, la circolazione e i trapianti, i rapporti con altre
scienze, il pluralismo, il rifiuto dell'eurocentrismo, e dedica ampie parti al
diritto non occidentale e alle visioni del diritto in tutti i continenti. Destinato
prevalentemente agli studenti, Sistemi costituzionali ha un essenziale
impianto di note, destinate al lettore che intenda seguire un percorso di
approfondimento. Fonti, diritti, famiglie giuridiche, forme di Stato e di
governo, federalismo, Costituzione, giustizia costituzionale, organizzazione
dello Stato ecc. sono trattati nell'alveo di classificazioni duttili e basate
sull'utilizzazione di vari elementi pertinenti, per offrire interpretazioni da
diversi angoli diversi angoli visuali.
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Caravita B. (a cura di)
Le elezioni del parlamento europeo del 2019.
“Studi di Federalismi.it”
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132085

Collocazione:
cost 4.98
Inventario:
new 10395

Dopo una serie di contributi generali, il libro analizza paese per paese la nona
elezione del Parlamento europeo, luogo di rappresentanza politica (art.
14TUE) di cinquecento milioni di cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e quindi cittadini europei, ai sensi dell'art. 9 TUE. All'interno del
testo non si manca di evidenziare la necessità che il Parlamento riprenda il
centro del sistema politico; che gli Stati membri - se vogliono preservare
questo splendido giocattolo che è l'Unione europea - accettino di lasciar
giocare questo ruolo al Parlamento; che la Commissione si ponga in funzione
veramente servente del progetto politico che saprà uscire dal luogo della
rappresentanza; che il sistema giudiziario europeo sappia rispettare all'interno e nel rispetto dei principi e delle tradizionali costituzionali comuni
- le scelte che la rappresentanza politica dovrà compiere.

Castelli Luca
L'autodichia degli organi costituzionali. Assetti, revisioni,
evoluzioni.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132252

Collocazione:
cost 4.99

Indice: GLI ASSETTI ORIGINARI. – 1. L’autodichia delle Camere. – 2.
L’autodichia della Corte costituzionale. – 3. L’autodichia delle Presidenza
della Repubblica. – LE REVISIONI SUCCESSIVE. – 4. Il progressivo
consolidamento del carattere giurisdizionale degli organi di autodichia. – 5.
Gli organi di autodichia come giudici speciali. – LE EVOLUZIONI POSSIBILI. – 6.
La linea di confine dell’autodichia. – 7. Autodichia e sindacato di legittimità
della Corte di Cassazione.

Inventario:
new 10396

Pirozzoli Anna
Il potere di influenza nel sistema costituzionale. Le «forze
politiche» inaspettate.
“Law and legal institutions”
Torino, Giappichelli, 2019
9788892132023

Collocazione:
cost 4.100
Inventario:
new 10397

Insieme alle tradizionali forze politiche esiste un lungo elenco di organi dotati
di "forza politica", inaspettatamente capaci di incidere sul sistema
costituzionale. Tra questi si includono il Consiglio Superiore della
Magistratura, la Pubblica Amministrazione, le Autorità amministrative
indipendenti, le lobbies economiche, l'Inps e la Corte dei conti, che in diversa
misura agiscono sui meccanismi del sistema politico costituzionale
influenzandolo.
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Mangiameli Stelio
I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133372

Collocazione:
cost 6.52
Inventario:
new 10398

Il volume «I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione»
raccoglie saggi di Diritto costituzionale il cui filo conduttore è dato dai
"diritti" che hanno qualificato l'evoluzione della cittadinanza. Questi diritti
emergono in contrapposizione allo Stato, apparso subito come la più potente
macchina oppressiva della libertà umana. Solo successivamente e lentamente,
lo Stato si è conformato in ragione dei diritti. Il paradosso è che - a un certo
punto - questo sforzo conformativo del potere pubblico statale alla presenza
dei diritti è diventato non risolutivo, perché tutte le condizioni interne che
concretizzavano i diritti costituzionali nell'ordinamento hanno risentito dei
processi di trasformazione indotti dalla globalizzazione e dalla presenza
dell'Unione europea. Perché i diritti possano mantenere il loro significato,
occorre che i processi di trasformazione siano anche "processi di integrazione"
che guardino ai principi del costituzionalismo.

DIRITTO DEL LAVORO
Santoro Passarelli Giuseppe
Diritto dei lavori e dell'occupazione
Torino, Giappichelli, 2019
9788834862872
Indice:

Collocazione:
lav 1.27 / 7. ed.

PARTE PRIMA: Definizione, funzione e fonti del diritto del lavoro
PARTE SECONDA: Diritto sindacale
PARTE TERZA: I rapporti di lavoro subordinato
PARTE QUARTA: I rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato
PARTE QUINTA: La tutela dei diritti e la certificazione
PARTE SESTA: Tutela dell’occupazione e del reddito

Inventario:
new 10399
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Politi Fabrizio
Temi di diritto dell'Unione Europea. Quarta edizione.
Torino, Giappichelli, 2019
9788892131903
Indice: 1. Nascita e sviluppo dell’ordinamento europeo. – 2. Il quadro
istituzionale dell’Unione Europea. – 3. La tutela dei diritti nell’ordinamento
europeo. – 4. Il rapporto fra ordinamento statale e ordinamento europeo.

Collocazione:
uner 1.72 /4. ed.
Inventario:
new 10379

DIRITTO INDUSTRIALE
AA.VV.
Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza. Sesta
edizione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133167

Collocazione:
ind 1.5/6.ed.
Inventario:
new 10400

Il manuale "Diritto industriale", giunto alla sua sesta edizione, si rivolge
innanzitutto agli studenti, per guidarli nella comprensione di una materia che
attiene alla creatività intellettuale ed all'innovazione tecnologica e quindi
riveste un'importanza fondamentale nelle nostre economie e società. Esso
però è destinato al contempo ai professionisti di settore: avvocati, magistrati,
consulenti in proprietà industriale. Il Manuale aspira alla completezza,
trattando di tutti i temi della materia, dai marchi ai brevetti, dai disegni e
modelli, dalla disciplina della concorrenza a quella della pubblicità, dal
diritto d'autore al diritto antitrust, senza trascurare gli istituti, solo
apparentemente 'minori', che si collocano nella coda dell'ampia cometa del
diritto della proprietà intellettuali, come le banche dati e le varietà vegetali.
Addotta un approccio analitico, esaminando la disciplina nazionale insieme
con quella europea ed internazionale; ed al contempo accoglie una
prospettiva critica, non esitando ad affrontare gli interrogativi ed i dilemmi
che la materia propone.
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Ferlito Ilaria
Diritto e street art. Profili comparatistici.
Torino, Giappichelli, 2019
9788892130845

Collocazione:
ind 4.10
Inventario:
new 10401

L'arte urbana - nella sua matrice primordiale, strumento di riappropriazione
artistica, prima ancora politica, di spazi sociali, luoghi organizzati
verticalmente dal potere -, in un graduale ritorno nell'alveo del figurativismo,
progressivamente è penetrata nei gusti del grande pubblico. Trattandosi di
lavori di recente imposti con particolare frequenza sul mercato e che sempre
più rappresentano scelte espressive predilette dagli artisti, si è posta con
insistenza la necessità per il diritto di farsi carico di un confronto normativo
con essi ai fini di una regolamentazione della loro posizione rispetto
all'ordinamento. La street art concentra in sé, infatti, da un punto di vista
giuridico, più di una questione problematica. La dialettica tra cultura aerosol
e diritto pone più di un dilemma all'homo juridicus e al suo desiderio di
imporre la normatività ad ogni ambito dell'azione umana, ivi compreso ciò
che, invece, sfugge (e deve sfuggire) a vincoli troppo stringenti, come,
appunto, l'arte.

DIRITTO PENALE
De Vero Giancarlo
Corso di diritto penale: parte generale.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892130814

Collocazione:
pen 1.18
Inventario:
new 10402

Il Corso di diritto penale di Giancarlo de Vero sviluppa i temi fondamentali
della parte generale della disciplina. In apertura sono trattati le questioni
cruciali attinenti al sistema sanzionatorio e i principi costituzionali che
governano la materia; su tali basi si perviene ad un'articolata definizione del
diritto penale. La seconda parte riguarda la struttura, le fonti,
l'interpretazione e i limiti di applicazione delle norme penali. La terza parte è
dedicata al fatto di reato e alle condizioni personali del reo. In adesione alla
costruzione c.d. separata dell'illecito penale viene sviluppata la struttura dei
fondamentali modelli criminosi e poi delle tipologie suppletive. Si
tratteggiano quindi la colpevolezza e la pericolosità del reo: l'una, intesa in
senso rigorosamente normativo e identificata con l'imputabilità e con la
conoscibilità della norma penale; l'altra, coinvolgente le ipotesi disciplinate
dal Codice penale nel titolo quarto del libro primo. L'ultima parte
approfondisce le vicende della punibilità e conclude l'opera con l'esame
puntuale di tutte le componenti del sistema sanzionatorio.
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Guerino Tommaso
Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del
consenso nelle democrazie liberali.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132405

Collocazione:
pen 2.61

Indice: ontologia e tassonomia delle fake news in relazione al diritto penale. spunti comparatistici sui modelli di repressione delle condotte di
misinformation attraverso la rete. - il diritto penale italiano alla prova delle
fake news tra limiti dello jus conditum e proposte de jure condendo. (in)formare o punire?

Inventario:
new 10403

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Di Fazzio Giulia
Incompetenza per territorio
formalismo.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133440

Collocazione:
prociv 2.3
Inventario:
new 10404

tra

principio

dispositivo

e

Secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, sul convenuto
che eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito incombe un
onere di completezza. In particolare, in presenza di fori concorrenti, Il
convenuto è tenuto a contestare la competenza sotto tutti i possibili profili e
quindi con riguardo a tutti i criteri di riparto astrattamente idonei a radicare
la lite davanti al giudice adito. Il mancato assolvimento di quest’onere fa sì,
secondo la giurisprudenza, che l’eccezione di incompetenza proposta dal
convenuto non possa essere esaminata dal giudice, in capo al quale la
competenza resta così radicata in forza del foro o dei fori non contestati.
All’esito di una dettagliata descrizione di questo orientamento
giurisprudenziale, l’autrice ne esamina in chiave critica le giustificazioni
teoriche con riguardo in particolare al rapporto fra l’onere di completezza e il
principio dispositivo, anche alla luce di altri principi generali del processo.

Capponi Bruno
Manuale di diritto dell'esecuzione civile. Sesta edizione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132238
La materia dell’esecuzione forzata non accenna a stabilizzarsi: nuovi
interventi del legislatore – ci riferiamo alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che
ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione» – e nuovi “sistematici”
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pronunciamenti della Cassazione – la cui Terza Sezione Civile ha varato nel
2018 un progetto esecuzioni per statuire, con funzione nomofilattica, su
questioni controverse tra i giudici di merito e comunque su questioni ritenute
di particolare importanza nell’esecuzione forzata – continuano a occupare il
proscenio. Nell’occasione del suo aggiornamento, il Manuale è stato, come
avvenuto per altre precedenti edizioni, riscritto in molte sue parti, nella
speranza di facilitare l’approccio a una materia che, contro ogni intenzione,
presenta qualche asperità. (Tratto dalla premessa alla sesta edizione)

Silvestri E. (a cura di)
Forme alternative di risoluzione delle controversie e strumenti
di giustizia riparativa.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132740

Collocazione:
prociv 6.6/6. ed.
Inventario:
new 10406

Questo volume raccoglie una serie di contributi dedicati ai principali metodi
alternativi di risoluzione delle controversie previsti nel nostro ordinamento:
contributi snelli, privi di note, ma corredati da schede bibliografiche di base
per approfondimenti dei temi analizzati. Volutamente, si è scelto di escludere
dalla trattazione l’arbitrato: la giustizia arbitrale ha caratteristiche sue
proprie, che non consentono di accomunarla ad altri metodi alternativi,
mentre ne evidenziano la “vicinanza” rispetto alla giustizia dispensata
dall’apparato giurisdizionale dello Stato.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Colamussi Marilena
La nuova disciplina penitenziaria.
“Leggi penali tra regole e prassi”
Torino, Giappichelli, 2020
9788875244569

Collocazione:
propen 7.2
Inventario:
new 10407

L'attuazione della "Riforma Orlando", affidata ai decreti legislativi 2 ottobre
2018, nn. 121-124, non brilla per completezza, né per organicità. Permangono i
caratteri dell'inestirpabile visione carcerocentrica: pena certa, sanzione
esemplare, verdetto immutabile. Peraltro, i minorenni, verso i quali era stato
concepito un intervento culturalmente più avanzato, restano indietro;
cosicché, l'aggiornamento dei meccanismi di espiazione declina tristemente.
In linea di fondo, il legislatore tende ad abbandonare l'assiologia "illuminata"
della Costituzione, rinunciando ad erigere mura più solide a tutela di
umanità e umanizzazione della pena. Il volume, in una prospettiva diacronica
(ieri, oggi, domani), offre la lettura critica della disciplina: una complessa e
articolata disamina dei decreti legislativi, organicamente esposta, quale utile
guida all'interpretazione delle norme.
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Piccinini Iolanda, Spagnolo Paola
Il reinserimento dei detenuti. Esperienze applicative e novità
legislative.
“Scienze giuridiche e sociali”
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132160

Collocazione:
propen 7.3
Inventario:
new 10408

Gli scritti raccolti in questo volume adottano un approccio multidisciplinare
che affianca approfondimenti di carattere etico e giuridico a testimonianze e
riflessioni tratte direttamente da esperienze maturate "sul campo". Il tema del
reinserimento dei detenuti è, infatti, affrontato da studiosi del diritto (penale,
processuale e del lavoro), dell'economia e della sociologia, da operatori del
settore e da coloro che pongono le proprie professionalità al servizio dei
ristretti in carcere. Nel testo dialogano gli approfondimenti teorici - raccolti
attorno a una linea di pensiero ispirata al riconoscimento del valore centrale
della persona umana e della sua insopprimibile dignità - con le diverse
esperienze concrete. Un filo rosso attraversa il volume: l'impegno di tutti gli
autori a fornire un contributo affinché il reinserimento del detenuto non
rimanga una chimera. Il volume è destinato sia agli studiosi e ai professionisti
delle molteplici aree disciplinari da cui provengono i contributi pubblicati, sia
agli operatori delle diverse strutture che popolano la realtà carceraria.

DIRITTO PUBBLICO
Manfrellotti Raffaele
Diritto pubblico. Con espansione online.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132702

Collocazione:
pub 1.31

Il manuale illustra gli istituti fondamentali del diritto pubblico italiano, con
una particolare attenzione alla prospettiva storica e politica in cui gli istituti
stessi sono nati e si sono sviluppati. Dopo un'esaustiva disamina dei diritti
costituzionalmente tutelati, il lavoro illustra gli elementi fondamentali della
forma di governo, il sistema delle pubbliche funzioni e delle fonti del diritto
per concentrarsi, infine, sulle garanzie costituzionali, considerate dal punto
di vista degli operatori del diritto. Il manuale è corredato da materiale on
line per esercizi e prove intercorso.

Inventario:
new 10409
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Santise M., Chiesi G.A. (a cura di)
Diritto e Covid-19
Torino, Giappichelli, 2020
9788892134638

Collocazione:
pub 1.32
Inventario:
new 10410

L'irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario
in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal
diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il
diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto
sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della
pandemia da Covid-19. Lo studioso è chiamato ad interrogarsi sul prima e
sul dopo. Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento?
Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?
La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell'urgenza",
destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto
per una definitiva metamorfosi dell'ordinamento giuridico? Su questi
interrogativi si stende un'Opera divisa in tre Sezioni e composta da 37
capitoli, cui hanno partecipato giuristi e magistrati appartenenti a tutte le
giurisdizioni, con il fine di sistemare e ordinare la moltitudine di d.l.,
d.P.C.M., d.m. ed ordinanze degli amministratori locali, freneticamente
intervenuti in pochi mesi. L'Opera si propone di analizzare i cambiamenti
che il diritto emergenziale, originato dalla necessità di rispondere con
prontezza e velocità alle questioni problematiche derivanti dalla diffusione
del Covid-19 sul territorio nazionale, ha provocato nel nostro ordinamento,
offrendo spunti di riflessione, evidenziando criticità e, non ultimo, tentando
di fornire una possibile chiave di lettura di istituti e regole che ad esso si
sono piegati. L'Opera è dedicata ai medici e al personale sanitario che hanno
lottato e lottano contro questo male inafferrabile. Nella prospettiva che un
ruolo importante nel superamento della pandemia l'avrà la solidarietà, gli
Autori hanno donato i proventi derivanti dai compensi loro spettanti
all'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che si è distinta a livello
mondiale nella cura e nella ricerca delle malattie provocate dal Covid-19.
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Betzu M., Demuro G., Pinna P. (a cura di)
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892129856

Collocazione:
cost 5.164/18
Inventario:
new 10411

Indice: Parte Prima: LE BASI DELLA SPECIALITÀ: 1. Le origini e
l’evoluzione dell’autonomia sarda (Pietro Pinna). – 2. l’identità e il principio
di specialità (Tommaso Gazzolo). - 3. Mito della rinascita e cultura politica
in Sardegna (Pietro Ciarlo). – 4. Il procedimento di revisione dello statuto
sardo e la clausola di adeguamento automatico (Anna Alberti). – 5. Le
disposizioni di attuazione dello Statuto (Simone Pajno). - Parte Seconda:
L’ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELLA REGIONE: 1. Il sistema
elettorale del consiglio regionale (Michele Sias). – 2. L’organizzazione
interna del consiglio regionale (Michele Sias). – 3. Lo scioglimento del
consiglio regionale. – 4. Il presidente della regione e la giunta (Andrea
Deffenu). – 5. Il consiglio delle autonomie locali. – 6. La forma di governo
regionale (Roberto Cherchi). – 7. L’organizzazione amministrativa
(Giovanni Coinu). – 8. L’ordinamento degli enti locali (Giovanni Deiana). –
9. La provincia, la città metropolitana, il comune e l’unione di comuni
(Antonio Riviezzo). – 10. La legge statutaria (Antonio Riviezzo). – 11. La
potestà legislativa della regione (Marcello Cecchetti). – 12. - Il procedimento
legislativo (Marco Betzu). – 13. Le funzioni amministrative (Pietro Masala).
– 14. I regolamenti regionali (Stefania Cecchini). – 15. I referendum (Stefano
Aru). – 16. Le attività di rilievo internazionale e i rapporti con l’unione
europea (Francesco Seatzu). – 17. I controlli: identità e differenza (Laura
Buffoni). – 18. Le finanze e i tributi (Carlo Pala, Giovanni Mameli). – Parte
Terza: LE POLITICHE. – 1. La programmazione (Mauro Barberio). – 2. Il
lavoro (Piera Loi). – 3. Il turismo e l’artigianato (Valentina Corona, Luca
Ancis). – 4. I trasporti (Luca Ancis). – 5. L’assistenza sanitaria (Riccardo
Montaldo). – 6. La cultura, la scuola e l’università (Ilenia Ruggiu). – 7. Tutela
dell'ambiente e protezione della natura (Eleonora Grazia Maria Inconis,
Riccardo Montaldo). – 8. L’urbanistica e l’edilizia (Rossella Carta, Francesco
Parodo). – 9. L’agricoltura e la pesca (Bruno Troisi).

Costanzo P., Louvin R., Trucco R. (a cura di)
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle
d’Aosta.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892129795

Collocazione:
cost 5.164 /17
Inventario:
new 10412

A settant'anni dalla promulgazione dello Statuto speciale, l'esperienza
autonomistica della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste appare più che
matura per un bilancio approfondito e per un'analisi accurata dell'intero
ordinamento che essa ha prodotto, tanto dal punto di vista costituzionale
quanto da quello della legislazione nazionale e regionale che l'ha interessata
e vista protagonista. Il sistema politico e amministrativo regionale, nato da
una storia secolare e forgiato nel fuoco della Resistenza al termine della
Seconda guerra mondiale, si è progressivamente consolidato e si confronta
oggi con uno scenario ben diverso da quello in cui ha visto la luce. La
creazione delle regioni ordinarie, il processo di integrazione europea, la
riforma del Titolo V della Costituzione, il fenomeno della globalizzazione in
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tutte le sue sfaccettature, un quadro finanziario in rapido mutamento e le
nuove tendenze dello sviluppo della pubblica amministrazione sono solo
alcuni tra i fattori che hanno provocato trasformazioni radicali in un sistema
che lo Statuto del 1948, tuttora complessivamente immutato, aveva appena
delineato. È la vita di tutti giorni della società, della politica e
dell'amministrazione a sollecitare un continuo adeguamento e
ammodernamento delle istituzioni e degli assetti normativi, a plasmarne
nuove forme e a condizionarne gli sviluppi. Anche una comunità come
quella valdostana, fortemente legata all'originalità della sua storia e delle
proprie tradizioni, non si sottrae a questo andamento. Conoscere a fondo,
dunque, l'intero quadro delle istituzioni regionali ed il generale sistema
autonomistico è indispensabile per affrontare in maniera consapevole le
sfide della modernità. La pluralità delle fonti e l'articolazione dei processi
non sempre rende agevole a tutti accedere ad una visione unitaria del
complesso fenomeno dell'autogoverno valdostano. Questo libro si rivolge
perciò indistintamente a tutti quanti, come studiosi, amministratori,
professionisti o studenti, avvertono l'esigenza di acquisire maggiore
familiarità con la peculiare realtà istituzionale della Valle, con i suoi
apparati di legislazione e di governo, con le sue forme di partecipazione
popolare e con gli svolgimenti della sua legislazione. Proprio l'analisi della
complessa produzione normativa della Regione costituisce, accanto
all'illustrazione dei profili strutturali del suo ordinamento, l'aspetto di
maggior novità di quest'opera rispetto alle trattazioni tradizionali. La
vicenda autonomistica valdostana, a partire dalla sua caratteristica
dimensione linguistica e culturale, presenta profili di assoluta originalità e
merita di essere meglio conosciuta, non limitandosi a una semplice
descrizione normativa ma attraverso un esame penetrante delle sue
implicazioni.

Caretti P., Tarli Barbieri G.
Diritto regionale. Quinta edizione.
Torino, Giappichelli, 2019
9788892129948

Collocazione:
cost 5.92 / 5. ed.
Inventario:
new 10413

Il volume si propone di offrire una descrizione non solo dell'organizzazione
della Regione (la forma di governo), ma anche dei diversi aspetti della sua
autonomia: legislativa, amministrativa, finanziaria. Questa descrizione, che
tiene distinte le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale, è
preceduta da una breve parte storica che spiega come si è arrivati all'assetto
attuale dell'ordinamento regionale. Si ripercorrono qui i dibattiti in
Assemblea costituente, le varie fasi dell'attuazione fino alla riforma del
Titolo V della seconda parte della Costituzione che ha modificato
profondamente il disegno costituzionale originario. Infine, non sono
trascurati due aspetti importanti: quello dei rapporti tra le Regioni e gli
organi centrali dello Stato (soprattutto il Parlamento) e quelli con l'Unione
Europea, sempre più stretti, a mano a mano che si sviluppa il processo di
integrazione. Il volume è un manuale dedicato soprattutto agli studenti.
Proprio pensando ai suoi principali destinatari il linguaggio è il più
possibile chiaro, semplice e ricco di esemplificazioni. Il volume è corredato
da un indice analitico che ne rende agevole l'utilizzazione.
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DIRITTO E SOCIETA’
DIRITTO E SOCIETA’: Sviluppo sociale, discriminazioni di genere

Comoletti C., D’Isanto F.
Discriminazione di genere e aborto selettivo. Descrizione del
fenomeno e politiche d'intervento a sostegno dello sviluppo
umano.
“Welfare, economia sociale e sviluppo”
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132474

Collocazione:
soc 3.41
Inventario:
new 10414

Le donne devono fare i conti con meccanismi discriminatori ancor prima
di nascere, rispetto alla possibilità o meglio l’opportunità di poter venire
alla luce. Nel mondo c’è ancora oggi una preferenza per il figlio maschio,
con la conseguenza aberrante che una volta conosciuto il sesso si procede
all’aborto selettivo di genere. Le “donne mancanti” (Missing women) è un
fenomeno piuttosto esteso in molti paesi in via di sviluppo, in particolare
in Asia e in India dove la sex ratio at birth è molto più alta del livello
naturale. Tale fenomeno non è sconosciuto neanche al mondo occidentale.
L’aborto selettivo di genere di cui si dirà a lungo in questo volume, è un
fenomeno oscuro che interessa, e deve interessare, anche l’economista che
si occupa di temi dello sviluppo. Esso rientra nell’ambito complesso della
discriminazione di genere e può essere interpretato anche attraverso
l’approccio delle capacità, anzi, dall’approccio delle capabilities riceve una
luce interessante per essere compreso nelle sue dinamiche e nei suoi effetti
socioeconomici e per essere contrastato in modo intelligente ed efficace.

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO
Motolese M., Carsten Krabbe N.
Lezioni di politica economica.
regolamentazione.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892132528

Collocazione:
econ 4.22
Inventario:
new 10416

Mercato,

politiche

e

«Lezioni di politica economica. Mercato, politiche e regolamentazione» è un
manuale che fornisce un'introduzione alla Politica Economica per studenti di
un corso di laurea triennale. Il volume è organizzato attorno ai seguenti
macro-temi: le misure di performance dell'economia di un Paese; l'efficienza
di un'economia di mercato idealizzata e gli esiti inefficienti con ipotesi più
realistiche come: esternalità, beni pubblici, potere di mercato, asimmetria
informativa (selezione avversa e azzardo morale) e tassazione; le politiche
macroeconomiche e la crescita economica; il commercio internazionale e la
mobilità dei fattori produttivi; l'economia del benessere e le scelte collettive.
«Lezioni di Politica Economica. Mercato, Politiche e Regolamentazione»
fornisce gli strumenti per scoprire le forze in gioco in diversi importanti
contesti, come, tra molti altri, l'inquinamento (global warming), la governance
e la sostenibilità delle risorse comuni, il potere monopolistico, l'assicurazione
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sanitaria, la regolamentazione dei mercati finanziari, i mercati del lavoro, le
politiche monetarie e finanziarie, la sostenibilità del debito pubblico, le
politiche di cambio e il commercio internazionale.

Greco Gianluca (a cura di)
I mercati dei servizi fra regolazione e governance.
Torino, Giappichelli, 2019
9788892132610

Collocazione:
econ 6.22
Inventario:
new 10415

Indice: Innovazione tecnologica e regolazione nell’Unione europea. I mercati
dell’algoritmo tra concorrenza e protezione dei dati. – Determinazione del
prezzo, vendite on-line e diritto antitrust. – Regolazione e programmazione
delle infrastrutture. – Nuovi strumenti regolatori: le linee guida Anac. –
Partecipazione e piattaforme digitali: i casi Decidim, Barcellona e Milano
Partecipa. – Cryptocurrencies: is a competition a driving force? – La
regolazione giuridica europea della digitalizzazione quale strumento di
crescita economica e sociale. – Regolazione dei servizi online e diritto di scelta
oltre la neutralità della rete: la crescente esigenza di device neutrality. –
L’applicazione territoriale della normativa UE in materia di protezione dei
dati personali (GDPR) e l’economia globale dei dati: quale modello
regolatorio? – L’estinzione e la modificazione delle concessioni tra
discrezionalità e valutazione tecnica. – L’impatto del Finetech Credit nella
regolazione dei mercati finanziari. – Geolocalizzazione e tutela dei
consumatori di servizi online: prime riflessioni di diritto internazionale
privato e processuale uniforme.

Giubboni Stefano
Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare
italiano. Legge 28 marzo 2019, n. 26. Commentario aggiornato ai
decreti «Cura Italia» e «Rilancio».
“Il nuovo diritto del lavoro”
Torino, Giappichelli, 2020
9788875244637

Collocazione:
econ 10.10
Inventario:
new 10417

Il volume offre un organico commentario della legge n. 26/2019, di
conversione del d.l. n. 4 dello stesso anno, recante disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e pensioni. Ordinato in due parti entrambe
precedute da una introduzione di taglio ricostruttivo generale, esso contiene
nella prima l'analisi sistematica della disciplina del reddito (e della pensione)
di cittadinanza e nella seconda quella delle disposizioni in materia
pensionistica e più latamente previdenziale della legge (tra le quali quelle
concernenti la nota misura temporanea della pensione a "quota cento"). Ne
emerge un quadro articolato ed assai sfaccettato anche nelle valutazioni sulla
coerenza e la congruità delle singole misure, che considerate nel loro insieme
costituiscono indubbiamente un intervento tra i più significativi e certamente per le previsioni sul reddito di cittadinanza - tra i più incisivi e
innovativi del tormentato percorso di "ricalibratura" del welfare italiano.
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RACCOLTE GIURIDICHE
Pecorella Claudia (a cura di)
Donne e violenza. Materiale di studio.
Torino, Giappichelli, 2020
9788892133181
Indice: Introduzione. – Parte I. Obblighi di intervento derivanti dal contesto
internazionale. – Parte II. La risposta del legislatore italiano.
(Raccolta di documentazione giuridica internazionale e nazionale)

Collocazione:
raccgiur 18
Inventario:
new 10418
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