
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SEGRETERIA GENERALE 
Area Consulenza Giuridica 

 
 
 
 
 
 
 

 “BOLLETTINO DELLE NOVITA’ IN BIBLIOTECA” 
  
 

Trimestrale a cura dell’Ufficio Biblioteca 
 
 
 

N. 4/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Segreteria Generale        Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 4/2020 

 2 

 
 
 
 
 

IN QUESTO FASCICOLO 
 
 
Presentazione ......................................................................................................................... 3 
 
 
Materie: 
 
Codici ....................................................................................................................................... 4 
Diritto agroalimentare .......................................................................................................... 4 
Diritto amministrativo ......................................................................................................... 5 
Attività amministrativa  ..................................................................................................................................... 5 

Mezzi e strumenti dell’azione amministrativa ................................................................................................ 9 
Personale, impiego pubblico ........................................................................................................................... 10 
Responsabilità (amministrativa, civile, penale e contabile) ........................................................................ 11 
Controlli amministrativi ................................................................................................................................... 11 

Diritto amministrativo speciale ........................................................................................ 12 
Cittadinanza, immigrazione, politiche sociali, salute, sanità ...................................................................... 12 
Territorio, ambiente, infrastrutture, sicurezza .............................................................................................. 14 
Sport, turismo, cultura e spettacolo, giochi e scommesse, istruzione ........................................................ 14 

Diritto civile ......................................................................................................................... 15 
Diritto commerciale ............................................................................................................ 16 
Diritto comparato ................................................................................................................ 17 
Diritto costituzionale .......................................................................................................... 18 
Diritto del lavoro ................................................................................................................. 20 
Diritto dell’Unione europea .............................................................................................. 21 
Diritto industriale ............................................................................................................... 22 
Diritto penale ....................................................................................................................... 22 
Diritto pubblico ................................................................................................................... 23 
Diritto delle Regioni e degli Enti locali .......................................................................... 24 
Economia, finanza pubblica, sviluppo economico ....................................................... 25 
Informatica giuridica .......................................................................................................... 26 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Segreteria Generale        Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 4/2020 

 3 

 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 Il “Bollettino delle novità in biblioteca” intende fornire, con cadenza 
periodica, informazioni sempre aggiornate sul patrimonio della Biblioteca del 
Consiglio regionale.  I volumi in esso elencati, prevalentemente di natura giuridico-
economica, sono ordinati per materie istituzionali rientranti nelle competenze 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: 
segreteriagenerale@regione.lazio.it; 
biblioteca.consiglio@regione.lazio.it 
 
 

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

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

 
 
Collocazione: 
Cod. 73/47 ed. 
 
Inventario: 
new 10421 

Di Majo Adolfo, Pacifico Massimiliano 
Codice civile. Con la Costituzione, i trattati U.E. e le principali 
norme complementari. Quarantasettesima edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828817710 
 
La XLVII edizione del Codice civile, a cura di A. di Majo con la 
collaborazione di Massimiliano Pacifico, conferma l'impianto collaudato e 
sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice 
civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, arricchita con 
le novità legislative più recenti. In particolare, il volume è aggiornato alle 
novità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19: L. 17 luglio 
2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto "rilancio"); L. 16 
luglio 2020, n. 76 (decreto "semplificazioni); L. 5 giugno 2020, n. 40, di 
conversione del D.L. n. 23/2020 (decreto "liquidità"); L. 24 aprile 2020, n. 27, 
di conversione del D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"). Si segnala inoltre 
la L. 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del proprio 
corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca 
scientifica), che è stata citata in nota sub art. 5 c.c. e sub art. 4 L. 22 dicembre 
2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento), e figura in Appendice; nonché la sentenza della 
Corte cost., 25 giugno 2020, n. 127, che, in applicazione del noto criterio del 
"migliore interesse" del minore, ha dichiarato non fondata la questione di 
costituzionalità dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non esclude la 
legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che 
abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità, 
laddove, in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, 
l'art. 9 della L. n. 40/2004 preclude espressamente tale impugnazione. 
Infine, un dettagliato indice analitico e l'indice cronologico delle norme 
collegate consentono di rintracciare con rapidità gli argomenti e le norme di 
interesse. 

 
 
 

DIRITTO AGROALIMENTARE 
 
 

Collocazione: 

Saija Roberto, Fabbio Philipp (a cura di) 
La qualità e le qualità dei prodotti alimentari. Tra regole e 
mercato. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813372743 
 
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno organizzato dall’Associazione 
Italiana di Diritto Alimentare e dall’Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria nei giorni 10 e 11 novembre 2017. I contributi in esso 
contenuti ci consentono di declinare la qualità alimentare in una dimensione 
plurale e singolare al tempo stesso. Plurale, in quanto la qualità può essere 
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agr 1.20 
 
Inventario: 
new 10428 

ancora studiata sotto diverse angolazioni e quindi dal punto di vista dei 
soggetti, da quello del produttore, del trasformatore e soprattutto del 
consumatore, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’oggetto, del 
prodotto che oggi resta frammentato a seconda dei diversi segmenti del 
mercato in cui si colloca. Si è, pertanto, proceduto ad una disamina che 
tenesse conto del potere evocativo dei diversi segni della qualità, proprio in 
quanto ogni segno ha un suo significato e quindi, in detta logica, non esiste 
un concetto unitario di qualità. Il profilo oggettivo e quello soggettivo sono 
destinati ad essere ulteriormente frammentati, in quanto è la percezione del 
consumatore che gioca un ruolo determinante ed è per questo motivo che 
questi deve essere adeguatamente educato a orientarsi nella moltitudine dei 
segni della qualità alimentare. L’obiettivo principale di questo studio è 
quello di riflettere ulteriormente sul concetto di qualità, a distanza di molti 
anni dai primi regolamenti europei che hanno dato avvio agli studi della 
dottrina su questo complesso e variegato tema. Poiché il volume vede la 
luce a ben due anni di distanza dai lavori del Convegno, gli scritti in esso 
contenuti riflettono lo stato della legislazione attualmente vigente. 
 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
 

 
 
Collocazione: 
amm 1.77 
 
Inventario: 
new 10422 
 
 

Fragale Edoardo Nicola 
Studio sul principio di distinzione tra politica e 
amministrazione. La riserva di indirizzo come nuovo punto 
logico di partenza. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891641670 
 
Le trasformazioni intervenute negli ultimi anni sui principali snodi di 
collegamento tra le due componenti, rispettivamente, politica e 
professionale dell'amministrazione sono state animate dall'obiettivo di 
fondo di espungere la fiducia dalla disciplina degli istituti di carriera della 
dirigenza; la tendenza si inscrive in un paradigma teorico più ampio che 
postula l'inaridimento dell'elemento della fiducia dagli strumenti di 
trasmissione dell'indirizzo politico, in funzione della realizzazione di una 
separazione strutturale e non solo funzionale tra politica ed 
amministrazione. Nel momento in cui l'ordinamento ambisce a ricreare le 
condizioni organizzative per assicurare, anche sotto il profilo strutturale, 
una autentica distinzione tra politica ed amministrazione, si rende, però, 
necessaria una rinnovata verifica della riserva del potere di indirizzo, onde 
valutare se il modello della distinzione presenti il rischio, e se del caso in 
quali circostanze, di condurre l'autonomia dell'amministrazione su sentieri 
non più presidiati dal potere di indirizzo politico. Il saggio si propone di 
illuminare possibili profili di criticità del modello della distinzione 
strutturale, nei profili concernenti la trasmissione dell'indirizzo politico-
amministrativo, individuando soluzioni tese a renderne più efficiente ed 
effettivo il funzionamento. 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO: attività amministrativa 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 3.222/4. ed. 
 
Inventario: 
new 10423 

Frazzingaro S., Macrì G.R., Rotili P. 
La legge 241/90 commentata con la giurisprudenza: esplicata 
articolo per articolo. Quarta edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891642813 
 
Il presente lavoro nasce con l'intento di affrontare la complessa materia 
degli appalti pubblici dal punto di vista delle Istituzioni scolastiche. È vero 
che il Codice degli appalti è uno e vale per tutte le Amministrazioni 
pubbliche; resta il fatto, però, che bisogna considerare tutta la normativa di 
settore che, ovviamente, fa delle Istituzioni scolastiche un centro a sé di 
imputazione di obblighi giuridici assolutamente peculiari. L'indagine è 
limitata alle sole procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento di servizi e forniture. Non sembra, ma le due tipologie di 
affidamento di cui alle lettere a) e b) della predetta norma aprono distese di 
riflessioni. Il materiale su cui lavorare, pertanto, è di quantità e di qualità. Il 
testo ha una duplice pretesa. Da una parte, vuole essere un manuale di 
diritto a tutti gli effetti, con una serie di rimandi a dottrina e giurisprudenza 
e con tanto di riflessioni personali dell'autore. Dall'altra, invece, è pensato 
come una guida che accompagni l'operatore della Scuola, passo dopo passo, 
nella gestione di una procedura di gara. A tal fine, partendo da casi concreti, 
se pur di fantasia, si è provato a gestire alcune gare proprio come se si fosse 
in ufficio. Gli atti, pertanto, sono redatti nel loro ordine naturale e sono 
collocati nel testo e accompagnati da alcune riflessioni a suffragio delle 
scelte effettuate. Il servizio di stampa manifesti, ad esempio, è stato utile per 
illustrare le dinamiche dei micro-acquisti. Per alcuni servizi non occasionali, 
come il servizio socioeducativo per alunni disabili, invece, si è dimostrata 
l'utilità della costituzione di un elenco di operatori economici. La 
simulazione di acquisto e installazione di alcune LIM, infine, ha permesso di 
accompagnare il lettore nella gestione di una fornitura da aggiudicare con la 
procedura di cui all'art. 36, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016. E ancora, la 
pandemia da Covid-19 ha reso necessario, perlomeno, impostare una gara 
secondo le disposizioni normative del recente Decreto "Cura Italia". 
 

 
 

Collocazione: 
amm 3.266/n. ed. 
 
Inventario: 
new 10424 

Biancardi Salvio 
Guida operativa a tutte le tipologie di accesso: accesso 
documentale, accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato. Nuova edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639998 

 
Il diritto di accesso agli atti, nato con la legge 241/90 come strumento di 
garanzia per il cittadino volto ad assicurare una specifica tutela avverso 
eventuali vizi presenti nel provvedimento amministrativo, ha visto, pian 
piano, l'affermarsi di ulteriori istituti giuridici paralleli, riguardanti il diritto 
di accesso, finalizzati ad accordare una specifica salvaguardia a determinati 
soggetti, nell'ambito di peculiari settori istituzionali. Sono pertanto state 
emanate disposizioni volte a tutelare l'esercizio del diritto d'accesso del 
cittadino in materia ambientale, l'accesso dei consiglieri comunali ai fini 
dell'espletamento del proprio mandato elettorale, l'accesso dell'avvocato per 
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l'esecuzione del proprio incarico professionale, l'accesso tra pubbliche 
amministrazioni per gli adempimenti istituzionali di competenza, l'accesso 
negli appalti pubblici a tutela degli operatori economici concorrenti, 
l'accesso nel corso del procedimento amministrativo (ovvero accesso 
infraprocedimentale) al fine di garantire al cittadino di poter formulare 
memorie scritte suscettibili di influenzare i contenuti del provvedimento 
finale. Ai citati istituti giuridici, si sono aggiunti, in un periodo più recente, 
ulteriori corpi normativi che hanno esteso ulteriormente i confini della 
tutela del cittadino, costituendo livelli di garanzia aggiuntivi, verso forme di 
maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, come l'accesso civico 
semplice e l'accesso civico generalizzato. Finiscono, pertanto, per coesistere 
variegate forme di tutela del diritto di accesso agli atti, le quali prevedono 
l'applicazione di regole ed il ricorrere di presupposti legittimanti spesso 
assai differenti e che richiedono, da parte degli uffici pubblici preposti, 
particolari attenzioni. Il presente manuale ha lo scopo di illustrare le varie 
discipline riguardanti l'accesso evidenziandone i punti comuni e le 
differenze sostanziali, supportando i dipendenti pubblici negli adempimenti 
prescritti dal legislatore. A tal fine la materia viene illustrata facendo ricorso 
a flowchart riepilogative, modelli di atti, pronunce giurisprudenziali e 
pareri del Garante per la privacy. Infine, viene reso disponibile un modello 
di regolamento per l'accesso agli atti. 

 

 
 
Collocazione: 
amm 3.236/6. ed. 
 
Inventario: 
new 10425 

Biancardi Salvio 
Il manuale dell'economo. Guida operativa alla gestione del 
servizio economato-provveditorato. Sesta edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639844 
 
Il manuale, aggiornato al Decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019 convertito con 
L. 157/2019) che interviene in materia di responsabilità del committente per 
quanto concerne le ritenute da applicare sulla retribuzione dei dipendenti 
dell’appaltatore impiegati nell’appalto, al Decreto Sblocca-Cantieri (D.L. 
32/2019 convertito con L. 55/2019), alle nuove Linee guida n. 4 (Delibera 
636/2019), alla nuova disciplina di invio del conto giudiziale mediante il 
sistema SI.RE.CO. e al Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016 così 
come modificato dal D.Lgs. 114/2019), intende esaminare e risolvere le 
principali problematiche legate all’esercizio delle funzioni di economato e di 
provveditorato nell’ente locale, mediante un approccio di tipo operativo. 
A tal fine vengono illustrati i compiti, le responsabilità e gli adempimenti 
più importanti che attengono alle funzioni di economato e, in particolare, 
dell’economo quale agente contabile. Grande attenzione viene dedicata alla 
gestione del fondo cassa economale e alle corrette modalità per procedere al 
relativo reintegro. Vengono inoltre esaminate le disposizioni riguardanti le 
missioni dei pubblici dipendenti, con attenzione alle regole riguardanti gli 
anticipi, i rimborsi e le rendicontazioni. Viene inoltre commentata la 
disciplina relativa alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi 
mediante l’analisi della normativa, spesso riassunta con l’ausilio di schemi 
esplicativi. Nel corso della trattazione, al fine di tradurre in concreti 
strumenti operativi le nozioni contenute nella parte illustrativa, viene fatto 
puntuale rinvio ai modelli collegati. Lo scopo dell’opera è infatti quello di 
fornire all’operatore un quadro di insieme, aggiornato e organico, sulle 
funzioni affidate al Settore Economato-Provveditorato. Gli argomenti 
vengono affrontati senza dare per scontato il possesso da parte del lettore di 
eventuali conoscenze pregresse; di conseguenza risulta indirizzato sia a 
dipendenti di nuova nomina, sia a tutti coloro che desiderino “rispolverare” 
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le principali disposizioni in materia di appalti pubblici e di gestione delle 
funzioni di economato. Il manuale è articolato in due parti: 
1) Nella prima parte, dedicata alle funzioni più specifiche dell’economato, 
vengono illustrate le principali disposizioni normative di riferimento, le 
pronunce giurisprudenziali intervenute in materia ed infine le 
problematiche che devono trovare una propria definizione all’interno del 
regolamento di economato del quale l’ente deve dotarsi. 
2) La seconda parte è dedicata alle procedure sotto soglia e all’analisi delle 
singole fasi che portano all’affidamento dell’appalto. Una particolare 
attenzione viene dedicata alle procedure d’appalto svolte sul Mercato 
elettronico alla luce delle nuove Linee guida ANAC aggiornate al Decreto 
Sblocca-Cantieri. 

 

 
 
Collocazione: 
amm 3.273/13. ed. 
 
Inventario: 
new 10426 
 

Biancardi Salvio 
Servizi e forniture. Manuale per la gestione degli appalti sopra 
e sottosoglia comunitaria. Tredicesima edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891642035 
 
Il manuale, aggiornato al Decreto Sblocca-Cantieri (D.L. 32/2019 
convertito con L. 55/2019), al Decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019 
convertito con L. 157/2019), alla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e alla 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2020, intende fornire agli operatori che 
si occupano di appalti di servizi e forniture una guida per il corretto 
svolgimento delle procedure di gara in linea con la nuova disciplina 
vigente. Gli argomenti trattati nel manuale sono articolati in tre parti 
che ripercorrono le fasi salienti dell'attività di approvvigionamento di 
una pubblica amministrazione. Nello specifico, la prima parte è 
dedicata agli adempimenti concernenti la fase di gara, la seconda 
all'eventuale richiesta di accesso agli atti e al contenzioso che 
potrebbe insorgere tra imprese e stazione appaltante, la terza alle 
problematiche inerenti alla corretta gestione del contratto stipulato. Una 
particolare attenzione viene dedicata agli aspetti preparatori della gara, dato 
che questi rivestono una rilevanza preponderante per il successo dell'intera 
procedura di approvvigionamento. La trattazione degli argomenti è spesso 
corredata da schemi esemplificativi e riassuntivi. Viene, infine, allegata la 
modulistica necessaria per un esaustivo espletamento della procedura di 
gara. La modulistica è suddivisa in singole sezioni, corrispondenti alle 
principali procedure che la stazione appaltante può decidere di 
intraprendere, e contiene, inoltre, i facsimili utilizzabili per assolvere gli 
oneri imposti dalle disposizioni di legge comuni a tutte le procedure 
d'appalto. Tra questi, la determina di revoca o di annullamento di una gara 
e i modelli relativi a: tracciabilità, DURC, anomalia dell'offerta, 
comunicazioni dell'esito della gara, esclusioni, applicazione di penali e 
cessione del credito d'appalto. Salvio Biancardi Funzionario di primario 
comune, autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione. 
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Collocazione: 
amm 3.282 
 
Inventario: 
new 10427 

Capriotti Paolo 
Vademecum per l'ufficio gare delle imprese dei lavori pubblici. 
Guida semplificata per la partecipazione degli operatori 
economici alle gare pubbliche di appalti di lavori. 
“Appalti & Contratti” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639530 
 
La presente pubblicazione vuole essere una guida per gli operatori 
economici che si avvicinano al mondo degli appalti e, in particolare, alle 
gare di lavori pubblici. Partecipare a una gara è sempre complicato per il 
personale delle imprese poiché la disciplina degli appalti è complessa e non 
sempre offre un'interpretazione univoca. Il più delle volte poi gli operatori 
economici non hanno la possibilità di avvalersi di dipendenti specializzati 
sul tema; nelle aziende più piccole non esiste un vero e proprio ufficio gare 
e gli impiegati dell'impresa si trovano a coprire più mansioni tra cui quella 
di partecipare, nei ritagli di tempo, alle gare d'appalto: in queste condizioni 
l'insuccesso è quasi garantito. L'assenza di preparazione, tra l'altro, può non 
solo portare a mancare l'aggiudicazione di una gara, ma anche indurre a 
errori gravi come, ad esempio, rilasciare una falsa dichiarazione o 
predisporre un'offerta non remunerativa portando in perdita l'impresa. Il 
presente vademecum, proprio con l'intento di supportare le imprese che 
operano nel settore degli appalti, attraverso un linguaggio immediato, 
schemi intuitivi e numerosi esempi, descrive le regole basilari alle quali 
bisogna attenersi e suggerisce la prassi da seguire nell'operatività 
quotidiana. Tutte le parti fondamentali che riguardano direttamente o di 
riflesso la partecipazione alla gara d'appalto vengono trattate indicando 
sempre i più salienti riferimenti di giurisprudenza, al fine di far 
comprendere al lettore alle prime armi l'importanza del diritto vivente nella 
definizione dei principi e delle opzioni possibili per risolvere problematiche 
quali: coprire i requisiti di gara con aggregazioni e avvalimenti, contestare 
bandi errati, modificare moduli di gara fuorvianti, proporre un'allettante 
proposta tecnica, quotare in maniera speditiva il computo lavorazioni e 
altro. 
 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: mezzi e strumenti dell’azione amministrativa 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 4.24 

Scolaro Sereno 
La gestione delle concessioni cimiteriali. Soluzioni pratiche a 
casi complessi: disciplina, procedure amministrative, 
giurisprudenza. 
“PEL. Progetto ente locale” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639257 

 
Il tema delle concessioni cimiteriali, cioè di tutte le allocazioni cimiteriali 
diverse dall'inumazione nel c.d. campo comune, è di particolare 
importanza, anche per la prevalenza che queste hanno assunto rispetto 
all'ordinaria pratica funeraria dell'inumazione in campo comune, che 
almeno formalmente, rimane la pratica funeraria considerata 
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Inventario: 
new 10429 
 

dall'ordinamento giuridico quale normale. Di fatto, nel tempo, si sono avute 
progressive trasformazioni nelle "percezioni sociali" attorno alle pratiche 
funerarie. Le concessioni cimiteriali costituiscono un momento nella 
gestione cimiteriale che va affrontato definendo, in sede di Regolamento 
comunale di Polizia Mortuaria, gli istituti che le reggono, a partire da quello 
iniziale, costitutivo, agli aspetti di gestione, fino ad arrivare alla regolazione 
delle fasi che portano alla loro cessazione e quanto ne consegua anche 
successivamente. Per questo, ci si propone di mettere a fuoco i diversi 
aspetti che attengono alle concessioni cimiteriali, senza pretese di 
esaustività, puntando a quelli di maggiore rilievo, non senza affrontare 
anche aspetti peculiari. 
 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: personale, impiego pubblico 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 6.83 
 
Inventario: 
new 10430 
 

Teodori Giampaolo, Niglio Nicola 
Il concorso pubblico nelle amministrazioni locali: principi, 
normativa, giurisprudenza e procedure operative. 
“PEL. Amministrazione e Management” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891637741 

 
 
Nell'ordinamento giuridico italiano la costituzione del rapporto di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni è attuata mediante concorso 
pubblico, inteso come metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei 
più capaci. La materia dei Pubblici Concorsi rappresenta un contesto sul 
quale le politiche normative recenti hanno insistito molto in termini di 
innovazioni procedurali e di imparzialità delle attività comparative. Gli 
ultimi interventi normativi individuati nella Riforma "Madia" e dalla Legge 
"Concretezza" (Legge n. 56/2019) si caratterizzano per l'incentivo verso 
formule aggregative di gestione delle procedure concorsuali. Il Volume 
analizza nel dettaglio tutte le fasi del procedimento concorsuale nelle 
amministrazioni pubbliche: dalla fase di programmazione-autorizzazione alla 
fase conclusiva dell'approvazione delle graduatorie finali con l'analisi dei 
passaggi ulteriori dell'accesso agli atti e del contenzioso. 
 

 
 
Collocazione: 
amm 6.84 
 
Inventario: 
new 10431 

Patumi Riccardo 
Il Codice di comportamento: guida per la corretta redazione dei 
Codici di amministrazione dopo le linee guida Anac 2020: lavoro 
agile ed emergenziale: con modello di codice personalizzabile. 
Santarcangelo di Romagna, 2020 
9788891642806 
 
La maggior parte degli enti pubblici fino ad oggi ha posto poca cura 
nell'elaborazione dei codici di comportamento, i quali frequentemente si 
limitano a riprodurre i contenuti del codice generale. Questo contributo, sulla 
base di un taglio operativo, parte da un'analisi dei contenuti del codice 
generale, per offrire, successivamente, spunti utili all'elaborazione di un 
codice di amministrazione. Il capitolo 1 è dedicato all'approfondimento dei 
principi generali, anche alla luce delle linee guida Anac 2020. Il capitolo 2 
offre un'interpretazione degli articoli del codice generale resa necessaria in 



Segreteria Generale        Area Consulenza Giuridica 

 

 

Bollettino delle novità in biblioteca  n. 4/2020 

 11 

 quanto, senza una piena comprensione dei contenuti di quest'ultimo, non è 
possibile procedere alla corretta redazione di un codice di amministrazione. Il 
capitolo 3, dedicato all'elaborazione del codice di amministrazione, è quello 
maggiormente innovativo, poiché offre un approfondimento capillare in 
merito ai possibili contenuti dei codici di secondo livello, così integrando le 
linee guida che hanno fornito in merito solo indicazioni generali. Un'apposita 
riflessione è, inoltre, dedicata all'attualissima problematica del lavoro agile, 
distinguendo tra lavoro agile ordinario ed emergenziale. L'appendice 
contiene una proposta di codice di amministrazione, allo scopo di dare un 
ausilio pratico in sede di adeguamento dei codici. Detto modello, seppur 
rivolto principalmente ai comuni, può costituire un'utile base anche per gli 
altri enti tenuti all'adozione del codice. 

 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: responsabilità (amministrativa, civile, penale, disciplinare e contabile) 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 8.35 
 
Inventario: 
new 10432 
 

Donato Giulio Mario 
La responsabilità dei dirigenti della p.a.: civile, amministrativa, 
per danno erariale e penale. 
“Teoria e pratica del diritto; Amministrativo” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828823346 
 
Il volume tratta delle responsabilità del dirigente della pubblica 
amministrazione derivanti dal proprio rapporto di servizio, per danno 
erariale commesso dall'esercizio della funzione e penale. Specificatamente 
sono analizzati quindi, alcune fattispecie di danno erariale e di reato contro la 
PA. L'opera è utile per chi vuole approfondire le tematiche, senza inutili 
appesantimenti: dal pubblico dipendente che intende analizzare alcune 
fattispecie che lo riguardano in costanza del rapporto di lavoro, agli studiosi 
che desiderano approfondire il tema, agli studenti dei master post-
universitari. Il volume è aggiornato al d.l. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia", 
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), ed è supportato dalla 
giurisprudenza, civile, penale, amministrativa e contabile. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO: controlli amministrativi 

 
 

 
 
Collocazione: 
amm 11.22 /2. ed. 

Tenore Vito 
Studio sull'ispezione amministrativa e il suo procedimento: 
l'ispezione nel sistema dei controlli pubblici, gli obiettivi 
costituzionali del controllo ispettivo, il procedimento ispettivo e 
la Legge 241/1990. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828822417 

 
Mancava, nella pur vasta bibliografia sui controlli e sulla attività conoscitiva 
della P.A., uno studio sistematico, aggiornato e ricco di referenti normativi, 
giurisprudenziali e dottrinali, sul peculiare procedimento ispettivo in chiave 
costituzionalmente orientata ed alla luce anche della normativa 
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Inventario: 
new 10433 
 

anticorruzione (l. n. 190/2012). La nuova e rinnovata edizione del fortunato 
volume, scritto nel 1999, offre un quadro completo del procedimento ispettivo 
nel sistema dei novellati controlli pubblici, delle sue tappe (lettera di incarico, 
istruttoria, relazione finale), dell'incidenza sullo stesso della legge 241/1990, 
dei poteri esercitabili dall'ispettore pubblico ufficiale (talvolta ufficiale di 
P.G.) e dei diritti dell'ispezionato, delle diverse responsabilità dell'ispettore 
(penale, civile, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale), delle 
modalità procedurali ed etico-comportamentali di conduzione di 
un'ispezione interna alla P.A. o esterna su soggetti privati. Una attenta analisi 
dei tanti problemi nascenti dal contrasto tra autorità (della P.A. ispezionante) 
e libertà (del soggetto ispezionato) ed una compiuta analisi della Direttiva 
della Funzione Pubblica del 2012, delle Linee Guida ispettive della Ragioneria 
Generale dello Stato del 2016, delle Linee Guida ispettive dell'Anac del 2018 e 
dei principali regolamenti ispettivi di Authorities e Ministeri, arricchiscono lo 
studio, fornendo a studiosi, magistrati, avvocati, dirigenti, ispettori ed 
ispezionati (pubblici, privati, imprese o liberi professionisti), non solo una 
monografia di valenza scientifica, ma un robusto ed affidabile punto di 
riferimento per una corretta conduzione dell'attività ispettiva interna alla P.A. 
o esterna su soggetti privati, per prevenire errori e responsabilità e per 
affrontare con competenza eventuali contenziosi. Un'utile Appendice 
normativa, con tutti i testi basilari in materia ispettiva, anche di soft law 
(Direttive e Linee Guida), completa l'accurato studio, vero punto di 
riferimento in una materia molto tecnica e complessa. 

 
 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE: cittadinanza, immigrazione, politiche sociali, salute, sanità 
 

 
 
Collocazione: 
amm 9.1.106 
 
Inventario: 
new 10434 
 

Albano Ugo, Martinelli Nicola 
Accompagnare alle frontiere della vita. Lavoro di cura, cure 
palliative, death education. 
“Sociale & sanità” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891641601 
 
Queste pagine vogliono essere un rispettoso contributo per il lettore, 
professionista dell'aiuto, volontario, caregiver, per sviluppare gli strumenti 
culturali e operativi per avvicinarsi alla persona non autosufficiente e al 
morente non solo con la massima sensibilità umana, ma anche con metodo e 
professionalità, e per riuscire a coniugare etica e pratica, atteggiamenti e 
prestazioni, visioni della vita e metodo di lavoro. L'accompagnamento alle 
frontiere della vita diventa un percorso relazionale importante; nella cura 
delle persone bisogna essere sé stessi, autentici, così come si è, senza 
maschere o paraventi. L'uomo è un unicum: chi soffre e si avvicina alla morte, 
ma anche chi lo aiuta ogni giorno. Il testo affronta il tema e lo orienta verso lo 
sviluppo di competenze di ascolto attivo, coniugandole con i necessari 
atteggiamenti etici e le metodologie di valutazione e gestione dei percorsi di 
cura. Consigliato per la formazione di assistenti sociali, educatori, operatori 
sociosanitari, psicologi, assistenti spirituali, dirigenti dei servizi. Più che utile 
come testo di diffusione sulle tematiche di fine-vita, in particolare per i 
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caregiver dei malati cronici o terminali e di sensibilizzazione della 
cittadinanza al tema delle DAT. 
 

 
 
 

Collocazione: 
amm 9.1.107 
 
Inventario: 
new 10435 
 
 

Bottari C., Gola M. (a cura di) 
La presa in carico del cittadino da parte del servizio sanitario 
regionale. 
“Quaderni di sanità pubblica” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639479 
 
L'intervento pubblico finalizzato alla tutela della salute annovera 
l'introduzione di una nuova prospettiva per l'esercizio dei servizi sanitari, 
consistente nella cosiddetta "presa in carico" del paziente. Questo approccio 
soddisfa il primo presupposto per il funzionamento del sistema stesso, a 
partire dalla garanzia di un adeguato trattamento delle informazioni 
necessarie per una gestione più completa e adeguata del singolo caso, per 
giungere all'integrazione e al coordinamento delle prestazioni offerte, rese 
più accessibili al paziente. Quest'ultimo si considera infatti sempre più da 
sollevare da difficoltà che ostacolino la migliore qualità della vita, fine ultimo 
del servizio pubblico del quale il destinatario diventa esso stesso componente 
essenziale. Il nuovo, più completo, assetto della sanità su base regionale 
contribuisce inoltre a soddisfare una delle esigenze principali per la sua 
efficacia, quello della continuità. Si parte quindi dal controllo primario, inteso 
come tutela costante del paziente, che vede impegnato in primis il medico di 
base e che corrisponde inoltre al necessario presupposto, anche culturale, per 
la prevenzione e per la conservazione del più ampio grado di autonomia e 
autosufficienza possibile. Nella gestione del paziente il medico di base 
assume inoltre, a livello organizzativo, una funzione assimilabile a quella del 
responsabile del procedimento nell'esercizio della funzione amministrativa. Il 
modello a rete così configurato riesce ad assicurare il collegamento tra 
professionisti delle prestazioni specialistiche, secondo uno schema sempre 
più da intendere integrato con la fornitura di ulteriori servizi legati alle nuove 
richieste degli utenti, nel tempo variate per tipologia e qualità anche in 
relazione a fattori oggettivi come, ad esempio, l'invecchiamento della 
popolazione. La prospettiva che prefigura nel prossimo futuro il calo delle 
risorse finanziarie destinate alla sanità pubblica rende ancora più prezioso 
ogni intervento destinato a migliorare l'efficienza del sistema esistente e ogni 
miglioramento organizzativo dal quale la completezza del servizio possa 
corrispondere al meglio alle aspettative dei suoi destinatari. 
 

 
 

Collocazione: 
amm 9.1.108 
 

Calvigioni R., Piola T. 
La cittadinanza italiana. Dalla teoria all’applicazione pratica. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019 
9788891635259 
 
Il libro intende fornire un quadro dell'attuale normativa in materia di 
cittadinanza italiana, illustrando i principi generali e la disciplina 
dell'attribuzione, acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana. Si 
rivolge a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la materia ma 
principalmente agli ufficiali di stato civile chiamati a svolgere numerosi 
adempimenti a seguito delle variazioni di cittadinanza degli interessati. Oltre 
agli aspetti teorico-giuridici, viene data particolare rilevanza ai contenuti 
procedurali: gli adempimenti che devono essere svolti ad ogni variazione di 
cittadinanza rientrano nella disciplina del procedimento amministrativo del 
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Inventario: 
new 10436 
 
 

quale debbono seguire il percorso, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. Da evidenziare quindi, la seconda parte di ogni capitolo contenente 
le indicazioni sulle procedure da seguire e sulla formazione degli atti, 
l'esposizione di esempi, casi pratici e la modulistica da utilizzare. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE: territorio, ambiente, infrastrutture, sicurezza 
 

 
 
Collocazione: 
amm 9.2.81 
 
Inventario: 
new 10438 
 

Mocavini Giorgio 
Il prezzo del consenso: le compensazioni amministrative nel 
governo dell'ambiente e del territorio. 
“Saggi di diritto amministrativo - collana diretta da Sabino 
Cassese” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828821175 
 
Indice: 1. La cura di interessi generali mediante scambi tra soggetti pubblici e 
privati. – 2. Le misure compensative nei procedimenti di valutazione 
ambientale. – 3. Le misure compensative nei procedimenti per la 
realizzazione di infrastrutture ad alto impatto ambientale e socioeconomico. – 
4. Le compensazioni nei procedimenti urbanistici. – 5. Le compensazioni e 
l’amministrazione per scambi. 

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO SPECIALE: sport, turismo, cultura, spettacolo, giochi e scommesse, istruzione 

 

 
 
Collocazione: 
amm 9.4.37 
 
Inventario: 
new 10439 
 

De Nuccio Elbano 
Un modello integrato di sviluppo locale: il sistema culturale 
integrato pugliese (S.C.I.P.). 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828820451 

 
Il presente lavoro mira ad offrire una griglia metodologica e ad elaborare una 
pianificazione strategica volta alla realizzazione di un modello innovativo per 
l’offerta turistico culturale nel territorio della Regione Puglia attraverso un 
sistema organizzativo gestionale basato sul partenariato pubblico privato. La 
ricerca è incentrata sull’idea che gli investimenti sui beni culturali devono 
essere intesi come Sistema. Il Sistema Culturale Integrato Pugliese 
rappresenta, infatti, uno strumento di pianificazione e crescita del Territorio 
nel medio-lungo periodo. Attraverso una nuova metodologia e un modello 
innovativo, l’autore elabora e individua azioni per il rilancio del Territorio al 
fine di orientare dentro un’unica visione e strategia l’agire della molteplicità 
di istituzioni che insistono sulle materie della cultura, del turismo e sulle 
relative filiere correlate. 
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Collocazione: 
amm 9.4.38 
 
Inventario: 
new 10462 
 

Iurilli Cristiano 
I contratti di gioco e scommessa all'epoca del disturbo da gioco. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813372767 
 
Il volume intende approfondire la tematica dei contratti di gioco e scommessa 
in una visione volta ad analizzare i vari profili giuridici che caratterizzano il 
settore oggetto di indagine, siano essi di matrice civilistica che 
amministrativa, approfondendo altresì la tematica sotto gli aspetti sociologici, 
clinici e patologici. L’indagine ha lo scopo di ricercare efficaci e nuove forme 
di tutela legale nei confronti di derivazioni problematiche o patologiche del 
gioco e della scommessa, anche al di là della componente “d’azzardo”, in 
relazione a forme di gioco che, per le modalità di fruizione, abbiano 
comunque le caratteristiche di un contratto riconducibile a un’attività 
imprenditoriale rivolta a consumatori o utenti. L’analisi si svolge in una 
visione dinamica del fenomeno mediante la riconduzione della tematica a 
norme riconducibili al settore del diritto dei consumatori ed in particolare alla 
normativa sulle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, con particolare 
attenzione all’analisi dello strumento pubblicitario e di ulteriori forme di 
comunicazione, anche mediante richiami alla disciplina codicistica dei vizi 
della volontà. 

 
 

DIRITTO CIVILE 
 
 

 
 
Collocazione: 
civ 10.22 
 
Inventario: 
new 10440 
 

Scalera Antonio 
Danno cagionato da animali: inquadramento e natura della 
responsabilità, danni arrecati dalla fauna selvatica e da animali 
randagi, danni cagionati da animali domestici in ambito 
condominiale, criteri di liquidazione e aspetti processuali. 
“Responsabilità civile” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828809258 
 
Officina del diritto: è uno strumento di lavoro e di studio pensato per 
arricchire le proprie conoscenze giuridiche attraverso un sistema di lettura 
strutturato su più livelli: uno più immediato che consente di focalizzare i 
concetti "guida" di una precisa fattispecie giuridica con l'utilizzo di esempi, 
tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, mappe giurisprudenziali, e un 
altro più approfondito che illustra organicamente la materia e nel quale si 
rinvengono informazioni puntuali e chiarimenti mirati di pronta fruibilità. 
L'opera "Danno cagionato da animale" affronta i seguenti temi: 
inquadramento e natura della responsabilità, danni arrecati dalla fauna 
selvatica e da animali randagi, danni cagionati da animali domestici in ambito 
condominiale, criteri di liquidazione es aspetti processuali. 
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Collocazione: 
civ 10.23 
 
Inventario: 
new 10441 
 
 
 
 

Ambrosetti F., Battarino G., Massimi S. 
La responsabilità del medico d'urgenza: organizzazione della 
risposta all'emergenza sanitaria, tutela penale dei sistemi di 
soccorso, ripartizione della posizione di garanzia. 
“Legale. L’attualità del diritto” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891635235 
 
Il volume affronta le questioni attinenti la specificità della medicina di 
emergenza urgenza, dell'organizzazione della risposta all'emergenza 
sanitaria, della tutela dei sistemi di soccorso, delle novità normative con 
riflessi sui temi della colpa e della posizione di garanzia, anche attraverso 
l'analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. L'attenzione è rivolta in 
particolar modo all'attribuzione di responsabilità al medico dell'emergenza in 
caso di invio a consulto del paziente, ai casi di omissione e rifiuto di atti 
d'ufficio del sanitario, nonché all'incidenza delle linee guida negli interventi 
aventi portata salvifica esigua. Il testo è aggiornato alle linee di indirizzo 
elaborate dal Tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute e 
approvate il 1° agosto 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni. 

 
 
 

DIRITTO COMMERCIALE 
 
 

 
 
Collocazione: 
comm 2.13/8. ed. 
 
Inventario: 
new 10442 
 

De Stefanis C, Quercia A., Dell’Erba C. 
Imprenditore agricolo professionale (IAP) società agricola e 
agriturismo. Ottava edizione. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891642387 
 
Il volume intende fare il punto ed analizzare il complesso delle attività 
produttive di reddito agrario - compresi agriturismo, vendita diretta e società 
agricole - esaminando gli aspetti civilistici, gli adempimenti amministrativi, la 
gestione pratica e la disciplina fiscale, che in questo settore è particolarmente 
intricata e spesso fonte di dubbi interpretativi. Formulario online, con oltre 50 
schemi di atti e facsimile personalizzabili. Costituzione e avvio d'impresa. 
Adempimenti presso il Registro delle imprese. Regime IVA e imposte sul 
reddito agrario. Agevolazioni creditizie. Vendita dei prodotti agricoli ed e-
commerce. Produzione di energia elettrica. Operazioni con l'estero. Controlli 
sulle imprese agricole. Formulario personalizzabile. 
 

 

Busani A., Corsico D. 
Atto costitutivo e Statuti degli enti del terzo settore. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788821773174 
Il volume è una guida completa alla normativa applicabile agli enti del terzo 
settore e alla redazione dei loro atti costitutivi e degli statuti (in vista 
dell’entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore molti enti 
devono, infatti, adeguarsi alla nuova disciplina). 
PARTE PRIMA - Commento alle norme del d.lgs. 117/2017 (il Codice del 
Terzo Settore) inerenti alla costituzione degli ETS e alla confezione dei loro 
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Collocazione: 
comm 3.8 
 
Inventario: 
new 10461 
 
 
 

statuti. Chiude la prima parte un approfondimento sulle operazioni 
straordinarie: fusione, scissione, trasformazione, scioglimento. 
PARTE SECONDA - Guida alla stesura (completa di bozze) degli statuti di 
ogni tipo di ETS e degli atti costitutivi di associazioni e fondazioni, con 
commento e riferimenti normativi: 
- atto costitutivo di Associazione Riconosciuta del Terzo Settore 
- atto costitutivo di Fondazione del Terzo Settore 
- statuto-tipo di e.t.s. costituito in forma di Associazione  
- statuto-tipo di e.t.s. costituito in forma di Fondazione 
- statuto-tipo di e.t.s. costituito in forma di Fondazione di Partecipazione 
- statuto-tipo di Organizzazione di Volontariato 
- statuto-tipo di Associazione di Promozione Sociale 
- statuto-tipo di Ente Filantropico in forma di associazione 
- statuto-tipo di Ente Filantropico in forma di fondazione 
- statuto-tipo di Rete Associativa 
- statuto-tipo di S.r.l. organizzata come impresa sociale 
Punti di forza: La caratteristica originale di queste bozze di statuto è 
rappresentata dal fatto che essi (scritti in modo assai dettagliato e analitico) 
sono inquadrati in un’apposita tabella e, per ogni comma di cui essi si 
compongono, vi è, a lato, uno specifico commento e il riferimento normativo 
che ne costituisce la fonte. Completa il libro una ricca Appendice. 

 
 
 

DIRITTO COMPARATO 
 
 

 
 
Collocazione: 
comp 1.31 
 
Inventario: 
new 10459 

 

Frosini Justin Q. 
Dalla Sovranità del Parlamento alla Sovranità del Popolo: la 
rivoluzione costituzionale della Brexit. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813373245 
 
Combinando l’approccio diacronico con il metodo della thick description 
l’autore dimostra che la Brexit, lungi dall’essere causata da un unico fattore, è 
dovuta ad una molteplicità di cause interagenti nel corso del tempo. Tra 
questi, l’autore individua la vexata quaestio della supremazia del Parlamento 
e il suo lento affievolimento a causa della progressiva integrazione europea. 
La vera rivoluzione costituzionale della Brexit, tuttavia, è proprio il passaggio 
da un ordinamento da sempre imperniato sul principio della sovranità del 
Parlamento ad un sistema costituzionale fondato sulla sovranità del Popolo. 
Ecco, dunque, il grande paradosso: coloro che sostengono la Brexit hanno 
sempre motivato la loro scelta adducendo la necessità di ritornare a una piena 
sovranità parlamentare per poi, però, trovarsi a cercare di scavalcare proprio 
il Parlamento pur di realizzare il loro obiettivo. In questo senso, l’autore parla 
di eterogenesi dei fini. 
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Collocazione: 
comp 1.32 
 
Inventario: 
new 10460 

 

Grisostolo Francesco Emanuele 
Stato regionale e finanza pubblica multilivello. Una 
comparazione fra Italia e Spagna. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813373078 
 
Le esperienze italiana e spagnola sono da tempo in dialogo sul percorso di 
costruzione di uno Stato regionale (o autonomico) caratterizzato da forti 
autonomie territoriali. Le reciproche influenze sono determinanti per 
comprendere la genesi dei due sistemi: a partire dai momenti costituenti, 
passando attraverso l’attuazione legislativa e la, sempre reciproca, attenzione 
all’elaborazione dottrinale. L’autonomia finanziaria – pietra angolare del 
sistema regionale (nelle parole di C. Mortati) – non può che essere lo specchio 
di tutta la complessità, ma anche delle contraddizioni, del percorso che i due 
Stati hanno intrapreso. Le spinte centrifughe e centripete che investono ogni 
modello di ripartizione territoriale del potere si avvertono in maniera 
particolarmente intensa nelle esperienze, sempre per certi aspetti “in 
costruzione”, dello Stato regionale. I due Paesi si trovano ora a fronteggiare la 
nuova sfida comune della sempre maggiore integrazione dell’Unione 
Europea e della costruzione di quello che si può ormai definire un vero e 
proprio ordinamento finanziario multilivello, segnato dall’adozione di 
incisive misure di controllo della spesa e dell’indebitamento a seguito della 
crisi economico-finanziaria, che hanno portato alla modifica di entrambe le 
Carte costituzionali. Il volume cerca di dare conto dell’impatto di questi 
fenomeni sull’autonomia finanziaria e delle complesse interrelazioni che 
ormai corrono fra tutti i livelli di governo della finanza pubblica. Un capitolo 
è appositamente dedicato ai principi costituzionali che innervano il sistema e 
alla loro interpretazione da parte dei giudici costituzionali in questa fase così 
complessa. Scelta originale del lavoro è infine quella di tentare la costruzione 
di una categoria di “specialità finanziaria” trasversale ai due ordinamenti, 
affrontando il tema delle asimmetrie finanziarie presenti negli stessi, meno 
approfondite in dottrina rispetto ai sistemi di diritto comune. 

 
 
 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
 

 
 
Collocazione: 
cost 1.9/15. ed. 
 
Inventario: 

Mezzetti Luca 
Diritto costituzionale. Tutto il programma d'esame con domande 
e risposte commentate. Quindicesima edizione. 
“Percorsi. Manuali brevi” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828817383 
 
Il volume analizza, con un taglio concreto e un linguaggio chiaro e 
immediato, tutti i profili istituzionali del diritto costituzionale italiano 
vigente, con un costante riferimento a: - le novità legislative - le principali 
posizioni dottrinali - le pronunce giurisprudenziali più significative. 
All'attualità normativa e al dibattito dottrinale e giurisprudenziale viene 
dedicata un'analisi problematica, non meramente ricostruttiva, finalizzata ad 
offrire uno strumento agile e allo stesso tempo articolato ed esaustivo per la 
preparazione di esami e concorsi e per l'esercizio delle professioni. Una 
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new 10443 
 

dettagliata selezione di domande e risposte commentate (realmente proposte 
in sede d'esame) e un'ampia serie di schemi riassuntivi completano il volume 
fornendo al lettore l'opportunità di un'efficace autoverifica. 
 

 
 
Collocazione: 
cost 4.101 
 
Inventario: 
new 10444 
 

Cestari Greta, Madonna Salvatore 
Il Quirinale in prospettiva economico-aziendale. Governance, 
organizzazione e sistemi informativo-contabili dal XIX secolo ad 
oggi. 
“Studi economico-aziendali” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828821311 
 
Indice: Introduzione. - 1. Il Quirinale in prospettiva economico-aziendale. - 2. 
Gli aspetti metodologici. - 3. Il periodo preunitario. - 4. Il periodo post-unitario. - 

5. Il periodo fascista. - 6. Il periodo repubblicano. - 7. Riflessioni conclusive. 

 
 

 
 
Collocazione: 
cost 6.53 
 
Inventario: 
new 10445 
 

Perego M.A., Persi S., Ponti C.E. 
Il modello organizzativo privacy – mop. 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828809227 
 
Il volume chiarisce le finalità del Modello Organizzativo Privacy (MOP), 
evidenziando come questo sia parte integrante del Modello Organizzativo sia 
di un'Azienda privata sia di una Pubblica Amministrazione, e analizza tutti i 
contenuti che lo compongono. Il MOP non è un documento espressamente 
richiesto dal Regolamento UE 679/2016 (cosiddetto GDPR) ma può essere 
considerato un'importante misura di accountability poiché ha l’obiettivo di 
condensare in un unico atto quanto predisposto per l'adeguamento alla 
normativa in materia di privacy (politiche, procedure, moduli e/o richiami a 
tale documento), le motivazioni alla base delle scelte relative al trattamento 
dei dati (data retention policy) e lo scadenziario degli adempimenti. 
Particolare attenzione è rivolta alla frequenza di aggiornamento del MOP che 
dipende dalle variazioni di contesto interno (nuovi trattamenti o modifiche a 
trattamenti esistenti) ed esterno (nuovi provvedimenti, nuove tecnologie, 
nuove misure imposte da soggetti esterni quali i Titolari del trattamento). Il 
volume offre una serie di best practice, mutuate dalle Autrici, sulla base di 
una lunga esperienza in Organizzazioni (private e pubbliche), in contesti 
manifatturieri e dei servizi, con livelli di esposizione medio-alti per quanto 
riguarda la tutela della privacy. 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 
 

 
 
Collocazione: 
lav 1.45 
 
Inventario: 
new 10504 

Persiani M., Del Conte M. [et al.] 
Diritto del lavoro.  
“Scuola di Giurisprudenza” 
Torino, Giappichelli, 2020 
9788892135239 
 
Nel manuale "Diritto del Lavoro" è esposta la disciplina legislativa e le 
problematiche relative al contratto di lavoro subordinato privato, agli 
obblighi, ai diritti e ai poteri che ne derivano, alle vicende del rapporto di 
lavoro e alle modalità e ai limiti della sua estinzione, alle indennità di fine 
rapporto e alla tutela dei diritti dei lavoratori. Il manuale assolve ad una 
funzione didattica, ma non si limita a fornire informazioni. Tiene conto della 
problematica derivante da ciò che il diritto del lavoro, più ancora di ogni altro 
ramo del diritto, si caratterizza per essere un diritto "meticcio" e, cioè, un 
diritto che proviene da una pluralità di fonti. Ed infatti, la disciplina 
legislativa coesiste con quella dettata dall'autonomia sindacale di natura 
privatistica e ad esse si aggiunge l'apporto determinante della giurisprudenza 
costituzionale e ordinaria. Ogni capitolo è completato da indicazioni 
bibliografiche dalle quali risultano i più importanti contributi. 
 

 
 
Collocazione: 
lav 2.31/ 4. ed. 
 
Inventario: 
new 10446 
 

De Matteis Aldo 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Quarta edizione 
aggiornata alla legge di Bilancio 2020. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828812227 

 
Il processo di creazione e sviluppo del sistema di tutela dei lavoratori contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (attuato dal D.P.R. n. 
1124/1965) appare grandioso, perché in poco più di un secolo si è passati da 
un sistema fortemente selettivo ad una copertura praticamente universale, sia 
sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo. Il volume segue il 
metodo delle precedenti edizioni, anche se in maniera più sintetica e succinta: 
dare conto ragionato del quadro normativo, a fini pratici, con il forte sostegno 
di ampie citazioni della giurisprudenza delle Alte Corti e delle circolari 
dell'Istituto, sempre illuminanti, spesso ispirate, specie negli ultimi tempi, da 
una volontà interpretativa espansiva in favore della persona tutelata, avendo 
sempre fissa la stella polare dell'integrale attuazione dell'art. 38 Cost. Il 
volume dà conto altresì della legge di Bilancio 2020, della conversione del d.l. 
"Riders" (una delle fattispecie che sottopone il mercato del lavoro alla prova 
della gig economy) e dell'informativa INAIL 2020 sulla riduzione dei rischi di 
contagio del coronavirus. 
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Collocazione: 
lav 4.94 
 
Inventario: 
new 10447 

Mazzaro A.M., Satta Mazzone D. 
GDPR e rapporto di lavoro. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828821892 
 
Il rapporto di lavoro è la sede naturale del bilanciamento degli interessi e del 
delicato equilibrio di relazioni tra titolare e dipendenti. In questo contesto si 
inserisce il trattamento dei dati che vede il datore spesso combattuto tra la 
necessità e l'obbligo di garantire la protezione dei dati personali dei propri 
dipendenti-interessati e il desiderio di esercitare maggiore controllo e 
sorveglianza sugli stessi. Gli Autori esaminano le figure coinvolte nel 
trattamento dei dati, i diritti individuali dell’interessato nell'ambito aziendale, 
nonché i limiti e gli adempimenti imposti al titolare, approfondendo le più 
recenti evoluzioni sulla tutela della privacy alla luce del GDPR nelle nuove 
forme di collaborazione e nei periodi di emergenze sanitarie in azienda. A 
questo si aggiunge per lo Stato di diritto, le sue leggi e regolamenti, nella 
primavera del 2020, una sfida pari a quella che, in altre epoche, abbiamo 
vissuto solo a causa delle guerre: norme autoritative, ipertrofiche, spesso 
disomogenee e disorganizzate disciplinano i diritti fondamentali all'epoca del 
Covid-19. Le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria sono evidenti e le 
aziende italiane, chiamate a reggere l'economia nazionale lavorando e 
disciplinando i rapporti con tutti gli operatori sociali, lavoratori compresi, 
debbono agire con sistemi di Compliance che integrano la tutela dei diritti dei 
dipendenti con le esigenze della produzione. Il testo, approfondendo le 
disposizioni più recenti del Garante Privacy e dei provvedimenti legislativi in 
corso di pubblicazione, propone il commento e la guida alla gestione della 
privacy in tempi di emergenza sanitaria, adottando una lettura delle 
disposizioni coerente alle preziose risposte operative rese dal Garante 
Privacy. 

 
 
 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 

 
 
Collocazione: 
uneur 1.69/4. ed. 
 
Inventario: 
new 10448 
 

 
 

Cassandro Flavio 
Compendio di diritto dell'Unione europea. Aggiornato con tutte 
le ultime novità normative e giurisprudenziali. Quarta edizione. 
Piacenza, La tribuna, 2020 
9788829102983 

 
La nuova Collana Compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi 
pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a 
sostenere prove d’esame per l’abilitazione professionale, con particolare 
riguardo per l’esame orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano 
per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice 
quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni 
argomento affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: 
-  l’accurata suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi; 
- la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di 
individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata; 
- l’utilissima selezione di domande per l’autovalutazione immediata del 
proprio livello di apprendimento; 
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-  l’alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale; 
-  la presenza dell’indice analitico alfabetico, che rende agevole la ricerca degli 
argomenti e degli istituti 
 

 
 
 

DIRITTO INDUDTRIALE  
 
 

 

Collocazione: 
ind 4.11 
 
Inventario: 
new 10449 

De Cristoforo G. (a cura di) 
Diritto della pubblicità. Tutele e contenzioso. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828809159 
 
Il volume muove dall'analisi delle fonti e dai più importanti principi del 
diritto della pubblicità, per poi soffermarsi sulle diverse fattispecie di 
pubblicità ingannevole, sul tema della pubblicità comparativa denigratoria, 
nonché sulla tutela della creazione pubblicitaria e sui limiti d'uso di contenuti 
di terzi, approfondendo anche i fenomeni dell'ambush marketing e del real 
time marketing. Completano la trattazione la disamina dei più rilevanti 
aspetti del contenzioso pubblicitario e il rapporto tra marketing e protezione 
dei dati personali. Un volume che, pur mantenendo il rigore giuridico, si 
rivolge non solo ai giuristi, ma anche a tutti gli operatori che a diverso titolo 
lavorano nel mondo della pubblicità. 

 
 
 

DIRITTO PENALE 
 
 

 
 

Collocazione: 
pen 2.62 
 
Inventario: 
new 10450 
 

Buoninconti Ave Gioia (a cura di) 
Diritto penale e operatori sociali. Aree di interesse e rischi 
professionali. 
“Sociale & Sanità” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891641588 
 
l libro, coordinato da Ave Gioia Buoninconti, frutto della pluriennale 
esperienza scientifica e didattica della medesima e della maggior parte degli 
autori, vuole costituire un valido strumento didattico e di supporto per gli 
operatori sociali: infatti, sono stati enucleati i principali ed attuali temi della 
parte speciale del diritto penale di interesse per la categoria, aggiornati con le 
recentissime modifiche normative senza tralasciare una particolare attenzione 
alla giurisprudenza Costituzionale e agli orientamenti della Cassazione. 
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DIRITTO PUBBLICO  
 
 

 

Collocazione: 
pub 2.58 
 
Inventario: 
new 10451 
 

Cavallaro A., Cavallaro M., Giancarli L. 
Il “Decreto fiscale” e la legge di Bilancio 2020: D.L. n. 124/2019, conv., 
con mod., in L. n. 157/2019 e L. n. 160/2019: compensazione crediti 
tributari; detrazioni "casa", unificazione IMU/TASI, bonus facciate; 
fatturazione elettronica e corrispettivi telematici; utilizzo del contante; 
credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi; 
rottamazione-ter; ritenute/compensazioni in appalti e subappalti; reati 
tributari e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01. 
“Speciali: Il Civilista” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828819691 
 
l fascicolo analizza il "decreto fiscale" e la legge di bilancio 2020, 
soffermandosi sulle principali novità introdotte, tra cui: la compensazione dei 
crediti tributari; le detrazioni casa e le disposizioni in tema di IMU/TASI; la 
cd. rottamazione ter; la fatturazione elettronica; le misure relative all'utilizzo 
del contante; le ritenute/compensazioni negli appalti e subappalti; le 
disposizioni in tema di ambiente, energia, trasporti e territorio; nonché le 
novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. 

 
 

Collocazione: 
pub 2.59 
 
Inventario: 
new 10452 
 
 

Pierro Maria (a cura di) 
Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti 
tributari. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
9788828818212 
 
Il diritto ad una buona amministrazione fissa lo standard minimo di garanzie 
procedimentali indispensabili per assicurare il 'giusto procedimento'. La 
buona amministrazione, già oggetto di un principio generale elaborato dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla base delle indicazioni comuni 
provenienti dalle Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea, da indicazione 
di 'valore programmatico' - dovere di risultato a favore della collettività - 
diventa oggetto di un diritto del singolo ad 'una buona amministrazione', 
ossia ad una decisione imparziale, equa e tempestiva. In questo volume 
vengono individuati il contenuto e la portata sia del diritto ad una buona 
amministrazione, sia del principio di buona amministrazione e se ne 
esplorano i differenti ambiti di applicazione nel diritto tributario alla luce 
della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali. 
L’indagine investe il giusto procedimento, il contraddittorio, il diritto 
all’informazione, il diritto di accesso agli atti, l’obbligo di motivazione, 
l'invalidità degli atti e il diritto al risarcimento del danno. Per poi estendersi 
al rapporto tra la buona amministrazione e l'interpretazione della norma 
tributaria e gli interpelli, la tax compliance, l'istruttoria procedimentale, la 
riscossione nazionale e internazionale, gli strumenti di definizione anticipata 
del rapporto tributario, i provvedimenti cautelari e i procedimenti di 
risoluzione amichevole delle controversie fiscali internazionali. L’esito è 
sorprendente. Pur nella diversità di opinioni, ne emerge un quadro compiuto 
che evidenzia la complessità e l'unicità dell'ordinamento tributario il quale 
più di altri richiede che le garanzie e le tutele per l'amministrato, 
compendiate nel "diritto ad una buona amministrazione", siano riconosciute 
normativamente. 
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DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 
 
 

 
 
 

Collocazione: 
cost 5.248 
 
Inventario: 
new 10453 
 

Apostoli A., Gorlani M., Maccabiani N. (a cura di) 
Quale rilancio per le autonomie territoriali? Atti del Convegno - 
Brescia, 24 maggio 2019. 
“ISSIRFA - istituto di studi sui sistemi regionali federali e 
sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" consiglio 
nazionale delle ricerche” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828819684 
 
Il presente volume raccoglie gli Atti del Convegno dall'analogo titolo svoltosi 
presso l’università di Brescia in data 24 maggio 2019. La riflessione che si è 
intesa proporre attraverso il Convegno, prima, ed il volume collettaneo, poi, 
ha preso le mosse dalla crisi in cui da tempo versa il sistema delle autonomie 
territoriali. Le cause, plurime quanto note, sono di natura legislativa, 
amministrativa e finanziaria e, più in generale, di politica istituzionale, al 
punto che lo stesso dibattito dottrinale ne ha risentito entrando in una sorta di 
'stallo'. Da qui l’esigenza di rilanciare la discussione dando vita ad un 
ripensamento e forse anche ad un riposizionamento culturale sul tema. Gli 
interventi degli Autori, nonché rimettere ordine in una complessa quanto 
articolata riflessione scientifica e politica, oltre che tener conto delle recenti 
richieste di autonomia differenziata ex art. 116, c. 3, Cost. avanzate da alcune 
regioni e dello stato di 'congelamento' delle autonomie provinciali, giungono 
infine, in prospettiva de jure condendo, ad approfondire la tematica delle 
possibili riforme di natura costituzionale e legislativa. 
 

 
 

Collocazione: 
cost 5.16/16. ed. 
 
Inventario: 
new 10454 
 

Carpino Riccardo 
Testo unico degli Enti locali commentato: annotato con 
giurisprudenza, prassi e casi pratici, coordinato con le leggi 
collegate: testo unico delle società partecipate commentato con la 
giurisprudenza. Sedicesima edizione. 
“PEL. Amministrazione management” 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891641229 
 
Il volume, aggiornato alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020), al D.L. 162/2019 conv. in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Milleproroghe) e 
al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure emergenza COVID-19), offre una lettura 
coordinata del Testo Unico degli Enti locali e costituisce una guida aggiornata 
alla sua interpretazione ed applicazione. Tutti gli articoli del TUEL sono 
annotati con la giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile e 
comunitaria); sono indicati, tra l'altro, gli orientamenti del Ministero 
dell'Interno, dell’Anac, la soluzione di alcuni casi pratici, oltre che i richiami 
alle altre norme, sia interne al Testo Unico che ad esso collegate. Sono inoltre 
stati inseriti direttamente nell'articolato del TUEL i testi di quelle norme che 
ne hanno "integrato" la disciplina, quali la Legge 56/2014 (Città 
metropolitane, Province, Unioni e Fusioni di Comuni), il D.Lgs. 235/2012 
(Incandidabilità) e il D.Lgs. 39/2013 (Inconferibilità e incompatibilità). Si 
propone quindi al lettore un prototipo di "nuovo Testo Unico", un sistema 
normativo "allargato" rispetto al TUEL che accoglie al suo interno tutte le 

https://shop.giuffre.it/catalogsearch/advanced/result/?autori_ricerca=Adriana%20Apostoli
https://shop.giuffre.it/catalogsearch/advanced/result/?autori_ricerca=Mario%20Gorlani
https://shop.giuffre.it/catalogsearch/advanced/result/?autori_ricerca=Nadia%20Maccabiani
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norme fondamentali sull'ordinamento degli Enti locali. Tra queste, il Testo 
Unico delle Società partecipate commentato, così come il TUEL, con i pareri 
del Consiglio di Stato sui testi proposti dal Governo, nonché con la recente 
giurisprudenza formatasi sulle nuove disposizioni e con quella più 
significativa sulla disciplina previgente. Il volume è corredato da un'ampia 
appendice delle norme di maggior rilievo per gli operatori degli Enti locali 
che include, tra le altre, la Legge di bilancio 2020. Alla lettura di tutte le 
disposizioni fa da guida un ampio indice analitico che contiene i richiami alla 
normativa e alle problematiche affrontate nelle note. L'opera che, anche 
grazie ad alcuni accorgimenti grafici, consente una rapida consultazione, si 
rivela uno strumento di utile ad uso di coloro che - Amministratori locali, 
Segretari comunali e provinciali, Dirigenti - devono affrontare 
quotidianamente la disciplina che regola gli Enti locali. È inoltre consigliata 
per la preparazione ai concorsi pubblici. 

 
 
 

ECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

 
 
Collocazione: 
econ 10.11 
 
Inventario: 
new 10458 

Antonelli M.A., Castaldo A., De Bonis A. 
Intervento pubblico e welfare. Efficacia ed efficienza della spesa 
sociale in Europa. 
Milano, Wolters Kluwer, 2020 
9788813370257 

 
In Europa le politiche sociali presentano delle diversità in relazione a 
dimensione e composizione della spesa. In questo quadro diversificato, quali 
sono i sistemi di welfare che riescono meglio a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi dei policy-makers? Una migliore “performance” si concilia con 
una maggiore efficienza nella gestione della spesa pubblica sociale? Quali 
sono i fattori che possono incidere sull’efficienza della spesa sociale in 
Europa? E quali, di conseguenza, gli ambiti di intervento per possibili 
recuperi di efficienza? Il volume propone una valutazione comparativa delle 
politiche sociali adottate nei paesi europei in un’ottica di efficacia e di 
efficienza. L’obiettivo nasce dall’esigenza di individuare punti di criticità ed 
eventuali azioni correttive conciliando la crescente richiesta di intervento 
pubblico per fattori di crisi socioeconomica (invecchiamento demografico, 
crisi economica) con i vincoli di finanza pubblica cui tutti i paesi europei sono 
soggetti. L’analisi è prevalentemente empirica ma è accompagnata da una 
parte teorica - delimitata nel volume - finalizzata ad evidenziare le relazioni 
tra alcune variabili che possono incidere sulle prestazioni sociali e sulla loro 
fornitura efficiente. All’uso di dati disponibili nei principali dataset 
economici, si affiancano la costruzione e l’impiego di indicatori originali che 
permettono di considerare aspetti altrimenti trascurati (come il grado di 
selettività/universalità delle prestazioni). Il volume può essere rivolto a 
operatori istituzionali, a studiosi ma anche a lettori che non abbiano una 
conoscenza specifica del settore o delle tecniche usate poiché i risultati 
vengono ampiamente descritti concettualmente consentendo la comprensione 
delle problematiche affrontate a prescindere dalle trattazioni più tecniche. 
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Collocazione: 
econ 11.80 
 
Inventario: 
new 10455 

Civetta Elisabetta 
Legge di bilancio 2020. Guida all'applicazione negli enti locali 
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020 
9788891639653 
 
L'opera esamina l'impatto della legge di bilancio 2020 (composta da 19 articoli 
e con un primo articolo formato da 884 commi) sugli Enti locali. Il manuale si 
apre con la mappa delle novità che consente un rapido inquadramento delle 
norme intervenute e che, grazie al puntuale rinvio ai paragrafi di commento, 
rende più agevole la consultazione. Nello specifico, sono mappate le novità di 
interesse per gli Enti locali contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di bilancio 2020), nel D.L. 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 
(cd. Collegato fiscale) e nel D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe). Il 
manuale è suddiviso in cinque capitoli: disposizioni in materia di bilancio, 
contabilità, pareggio del bilancio e gestione; disposizioni in materia di tributi 
locali; disposizioni in materia di personale; disposizioni in materia 
fiscale; disposizioni varie. L'ampio corredo di postille a margine offre al 
lettore un comodo strumento per orientarsi nel testo. 
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Collocazione: 
infgiur 1.17 
 
Inventario: 
new 10456 
 

Cassano G., Previti S. (a cura di) 
Il diritto di internet nell'era digitale. 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828821588 
 
L'opera affronta, con l'apporto pratico-operativo dei numerosi contributi che 
la compongono, il tema del diritto dell'internet muovendo dai principi 
costituzionali della materia fino a quelli di matrice finanziaria e tributaria. Il 
tutto senza omettere di trattare i profili di proprietà intellettuale, privacy e 
web reputation, la contrattualistica, gli aspetti di diritto penale e quelli di 
diritto amministrativo. Si tratta quindi di un testo del quale l’operatore del 
diritto - indipendentemente dalla sua branca di specializzazione - non può 
fare a meno offrendo soluzioni ai temi giuridici che si pongono in diretta 
conseguenza del nascere e dello svilupparsi delle nuove tecnologie legate al 
modo di internet. Filo conduttore del lavoro di studio e ricerca di ogni singolo 
contributo autorale è l'analisi delle questioni maggiormente dibattute alla luce 
dei risultati cui è pervenuta la più recente giurisprudenza senza dimenticare 
l'apporto, insostituibile, della dottrina. Il volume è aggiornato alle misure 
adottate per contrastare l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 avuto 
particolare riguardo a quelle disposizioni del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. 
Decreto Liquidità) che modificano il dettato di alcuni articoli del Perimetro di 
Sicurezza Nazionale Cibernetica; affronta specificamente il tema delle fake-
news sul web e quello dei canali social quali strumenti privilegiati su cui 
veicolare aggiornamenti in tempo reale da parte delle istituzioni declinandoli, 

entrambi, alla luce dell’eccezionalità del contesto della pandemia. 
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Collocazione: 
infgiur 1.18 
 
Inventario: 
new 10457 

Perri Pierluigi 
Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione 
tecnologica. 
“Informatica giuridica” 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
9788828823933 
 
Indice: 1. La sorveglianza come problema. – 2. Sorveglianza e diritto: 
un’analisi meta giurisprudenziale. - 3. Evoluzione tecnologica e sorveglianza 
di massa. – 4. Conclusioni. 
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