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Il licenziamento del dipendente pubblico - Alberto Tampieri 2021
Dalla “prevenzione bellica” a quella “riparativa” - Brizzi Ferdinando
2022-06-20
Dopo il 2015, anno di pubblicazione del volume Le misure di prevenzione
tra elaborazione giurisprudenziale e prospettive di riforma, Key, 2015,
molte sono state le modifiche normative, giurisprudenziali intervenute
sul tema delle misure di prevenzione, spesso sollecitate dalla incessante
attività di elaborazione della dottrina. Se quel primo volume descriveva
un’attività “di prevenzione” di natura marcatamente repressiva, ora si
viene affermando “una prevenzione di bonifica” volta a garantire la
prosecuzione dell’attività d’impresa. La crisi ucraina ha, da ultimo fatto
emergere, un istituto poco noto, il congelamento dei beni, rispetto al
quale l’esperienza italiana di destinazione a fini sociali di quanto oggetto
di ablazione si potrebbe rivelare assai interessante.
Studi Economici dell'OCSE: Italia 2019 - OECD 2019-07-11
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Negli ultimi anni, l’economia italiana ha segnato una modesta ripresa,
sostenuta dalle condizioni economiche globali, da una politica monetaria
espansiva e dalle riforme strutturali. Tuttavia, recentemente, la ripresa è
rallentata e l’Italia continua a subire le conseguenze di problemi sociali
ed economici che perdurano.
Politica e azione pubblica nell’epoca della depoliticizzazione Ernesto d’Albergo 2019-12-06
Perché leggere un libro sulla depoliticizzazione, un concetto difficile non
solo da definire, ma anche da pronunciare? Leggere questo libro è utile
perché aiuta a decifrare alcune importanti trasformazioni dell’azione
pubblica, delle istituzioni e dei rapporti fra società, economia e politica
nel corso degli ultimi 30-40 anni e capire se la responsabilità e il potere
di fare scelte pubbliche si collocano nella sfera politica o in altre sedi.
L’ipotesi del libro è che la categoria di depoliticizzazione dell’azione
pubblica, strutturalmente accoppiata con complementari processi di
politicizzazione delle azioni di attori “non politici” consenta di rispondere
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a queste domande in modo articolato. Per controllare teoricamente tale
ipotesi sono analizzati i casi delle tensioni depoliticizzanti – e dei
connessi processi di (ri)politicizzazione – che interessano la governance
europea, le sfide dei populismi all’azione pubblica, il ruolo degli attori
economici nelle agende urbane, l’introduzione della valutazione nei
meccanismi di gestione dell’università italiana e delle politiche
educative, le innovazioni tecnologiche dell’amministrazione pubblica
italiana, i processi di homeschooling e i sistemi di welfare
contemporanei. La parte conclusiva del lavoro delinea un modello di
analisi dei processi di depoliticizzazione e politicizzazione. Con contributi
di Sabrina Cavatorto, Simona Colarusso, Ernesto d’Albergo, Edoardo
Esposto, Cecilia Ficcadenti, Laura Franceschetti, Dora Gambardella,
Orazio Giancola, Giorgio Giovanelli, Emiliano Grimaldi, Rosaria Lumino,
Giulio Moini.
Diritto processuale civile - Lotario Dittrich 2019-02-14
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto
processuale civile: vengono analizzate le norme generali del processo di
primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il processo
sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il processo
esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre,
l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute nel
codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il
riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel
regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie
(art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali
degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di
sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la
negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di
consultazione anche pratica, che pone una minuziosa attenzione ai
recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della
giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione
dei servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124
e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace
(D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico, di azioni di
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classe, compensazione delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018);
ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass. S.U.
15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto
semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei
soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n.
135).
Commentario del Codice Civile Utet - Modulo Delle Persone - Vol. II aa.vv. 2019-10-28
Il volume commenta i singoli articoli del Regolamento UE 27 aprile 2016,
n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) e gli
articoli inerenti il la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul Consenso
informato. In tema di Protezione dei dati vengono analizzati tra le
maggiori novità: - i principi di responsabilizzazione (accountability) e di
data protection-by-design e by-default - il diritto alla portabilità dei dati
personali - la figura del subresponsabile - il data protection officer (DPO)
- la valutazione d'impatto privacy (DPIA) - l'obbligo generale di
notificazione e comunicazione di violazioni dei dati - il quadro
sanzionatorio. In materia di consenso e di disposizioni anticipate di
trattamento, in evidenza i temi di grande attualità: - l'analisi delicata del
rapporto medico paziente - il valore da assegnare alle linee guida - la
corretta configurazione dei titoli di responsabilità impegnati - le nuove
chance di riparazione del danno da violazione del diritto
all'autodeterminazione.
Compliance - Responsabilità da reato degli enti collettivi - aa. vv.
2019-09-12
D.Lgs. n. 231/2001 Banche, intermediari finanziari, assicurazioni Reati
transnazionali Ambiente e Sicurezza del lavoro Anticorruzione e misure
di prevenzione Whistleblowing Il Commentario offre una sintesi
multidisciplinare dei tanti profili eterogenei di compliance aziendale e di
responsabilità amministrativa degli enti. Analizza, in maniera rigorosa, i
molti problemi interpretativi posti in essere dalla normativa, che
spaziano dalla parte generale alla parte speciale del diritto penale, al
diritto penale complementare, al diritto processuale penale, e che si
intersecano con questioni, anch’esse dalle rilevanti implicazioni teoriche
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e pratiche, di natura societaria, lavoristica, amministrativistica, nonché
di matrice economico-aziendale. Per questo, oltre al corpo delle
disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme regolamentari (Sezione
I), si è aggiunta un’ampia “parte speciale”, che comprende:
l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (Sezione II)
le norme che prevedono la responsabilità degli enti collettivi o
introducono varianti anche di natura processuale per i procedimenti a
carico di enti creditizi, di società di intermediazione finanziaria, di
società di gestione del risparmio e di società di investimento a capitale
variabile, nonché nell’ambito della disciplina del codice delle
assicurazioni private (sezione III) l'analisi della responsabilità per reati
transnazionali (Sezione IV) l'analisi della responsabilità per reati
ambientali (Sezione V) l'analisi della responsabilità in tema di sicurezza
del lavoro (Sezione VI) la prevenzione della corruzione (Sezione VII) la
prevenzione del whistleblowing (Sezione VIII) le norme del c.d. codice
antimafia, che interferiscono con la responsabilità degli enti (sezione IX)
le procedure investigative esterne, da parte della polizia giudiziaria e del
pubblico ministero (Sezione X) le procedure investigative interne all’ente
(Sezione XI).
Trattato di diritto di famiglia - Giovanni Bonilini 2022-07-14
Il TRATTATO DIRITTO DI FAMIGLIA, in quattro volumi, offre un quadro
completo e approfondito degli istituti di diritto familiare e dei correlati
istituti di diritto successorio, governati dai Codici e dalla normativa
complementare, senza mai tralasciare quella europea. L’esame
dell’intera trama normativa è sempre, e attentamente, svolto alla luce
della dottrina e della giurisprudenza, altresì di merito. Giunto alla
seconda edizione, il trattato è curato dai più autorevoli studiosi della
materia, per rispondere ai bisogni di interdisciplinarità del
professionista, specie dell’avvocato, del magistrato e del notaio; Il Diritto
di famiglia è sempre più spesso oggetto di riforme normative (a modo di
esempio, quella sulla filiazione e quella a disciplina della unione civile e
della convivenza di fatto), che incidono sugli istituti familiari o ne
introducono di nuovi. Rilevanti, inoltre, sono le pronunzie della Corte
costituzionale (di recente, quelle in tema di parentela e di cognome del
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figlio), che, non di rado, sollecitano il legislatore a interventi attuativi. Né
vanno dimenticate le pronunzie della Suprema Corte, spesso a Sezioni
unite.
Tomo I - Codice di Procedura Civile Commentato - aa.vv. 2018-10-10
Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di procedura civile
Commentato curato dal Prof. Caludio Consolo. Rcchiude il commento
approfondito articolo per articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111),
Codice civile (artt. 2907-2909) e Codice di procedura civile Libro I (artt.
1-162).
Clausole negoziali - Massimo Confortini 2019-05-14
Il volume offre un’analisi pratica e approfondita della portata delle
clausole tipiche e atipiche maggiormente ricorrenti nei contratti,
mettendo in rilievo le peculiarità della singola disposizione all’interno di
un più ampio contesto negoziale, con una trattazione sistematica e
completa. Il volume analizza le clausole disciplinate dalla legge, le
clausole frutto d’invenzione della prassi e le clausole cosiddette “aliene”.
Presenta numerose clausole rappresentative del settore civile e
societario, particolarmente innovative che maggiormente interessano la
prassi commerciale e societaria, oltre ad alcune clausole complesse che
permettono alle imprese di difendersi dalle scalate societarie. L'Autore
pone l’attenzione sulla difficile convivenza, all’interno del medesimo
contratto, di discipline convenzionali della nostra tradizione e di clausole
mutuate dalla contrattazione internazionale. Obiettivo del volume è
fornire un supporto al giudice o l’avvocato per orientarsi di fronte a
prodotti dell’autonomia dei privati e offrire allo studioso un’occasione di
riflessione intorno a fenomeni negoziali che, in molti casi, non hanno
ancora ricevuto una sicura e meditata sistemazione. Ogni singola
clausola è corredata dai riferimenti normativi, dalle pronunce
giurisprudenziali più significative, oltre che da una bibliografia
essenziale, mentre un ricco apparato di note consente di ricostruire i
prevalenti orientamenti dottrinali. I contributi raccolti sono a cura di
affermati professionisti operanti in Studi legali di rilievo nazionale e
internazionale, di autorevoli accademici e studiosi
Liber amicorum guido alpa - Capriglione Francesco 2019-07-09
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Il liber amicorum in onore del prof. Guido Alpa è un’opera che, con
metodo interdisciplinare e rigore analitico, affronta l’interpretazione
della vigente regolazione nazionale e di matrice europea, dedicando
particolare attenzione alla disciplina dei mercati finanziari. La
partecipazione all’opera di autorevoli studiosi ne eleva il livello
qualitativo conferendo alla stessa peculiare centralità nel quadro degli
studi di carattere giuridico-economici. L’impianto sistemico del lavoro si
articola in più parti che vanno dalla “teoria generale” e dalla relazione
tra “etica e diritto” alle specifiche problematiche riguardanti il “diritto
dell’impresa e societario”, il “diritto bancario”, il “diritto dei
consumatori” e il “diritto delle assicurazioni”. L’opera fa riferimento
anche al recente dibattito sull’ “innovazione tecnologica” e sul “rapporto
tra contratto e mercato”, evidenziando le criticità operative connesse a
pratiche commerciali sleali. Completa la trattazione un’ampia analisi del
modello di vigilanza riguardante gli intermediari finanziari e i servizi
bancari estesa anche alla recente disciplina dei servizi di pagamento.
Corruption and Public Administration - Francesco Merloni 2018-09-07
Corruption and Public Administration looks at public sector organizations
and what they have achieved since signing the UN Convention Against
Corruption (UNCAC) Agreement in Merida in 2004. It examines how the
signee countries engaged in the set-up of institutions to contain
corruption in public administration, and how these governments and
institutions have progressed. The book compares several developed
countries, and undertakes an especially detailed examination of Italy. It
highlights strengths and weaknesses, and proposes organizational means
of addressing the issues, which include diversity in organizational
structures and systems, and a focus on prevention rather than
repression. The book shines a light on anti-corruption practices and aims
to foster open discussion about this pressing topical issue among peers
in all relevant fields of the social sciences.
The Sound of Silence in European Administrative Law - Dacian C. Dragos
2020-07-28
This book examines administrative silence in a comparative manner in
the EU law and 13 jurisdictions from Europe. Administrative silence is an
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issue that lies at the intersection of legal and managerial aspects of
public administration, a concept that is both reflecting and testing the
principles of legal certainty, legality, good administration, legitimate
expectations, and effectiveness. Inactivity or excessive length of
proceedings appears to be of interest for comparisons, particularly in the
context of the recent attempts to develop European convergence models.
The book offers in-depth insights into legal regulation, theory, case law
and practice regarding positive and negative legal fictions in the selected
European jurisdictions.
ECDG 2018 18th European Conference on Digital Government 2018-10-25
The European Conference on e-Government has been running now for 18
years. This event has been held in Italy, Ireland, Belgium, UK, Slovenia,
to mention a few of the countries who have hosted it. This year we are
refocusing the conference to look more broadly at the area of Digital
Government. The conference is generally attended by participants from
more than 40 countries and attracts an interesting combination of
academic scholars, public sector workers and individuals who are
engaged in various aspects of Digital Government research and
application.
The Politics of Public Administration Reform in Italy - Sabrina
Cavatorto 2020-06-24
This book provides a stimulating presentation of the Italian
administrative system through an empirical and critical perspective on
the processes of administrative reform at the national level. It focuses on
some of the most recent changes developed during the years of austerity
and fiscal crisis and offers an updated perspective on the attempts made
by Italian governments to modernize national public administration
through the ‘new public management’ and ‘governance’ paradigms.
These frameworks have been suggested as models to enhance efficiency,
transparency, accountability and public participation. The book studies
international and supranational influence, policy diffusion, domestic
politics and institutional dynamics, administrative traditions, and
functional explanations—all determinants of policy outputs and
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outcomes, and possibly of policy learning as well. This book is the first to
set out such a comprehensive and up-to-date analysis for non-Italian
readers.
Diritto penale della circolazione stradale - Simone Balzani
2021-06-23
Il volume contiene una trattazione completa e interdisciplinare del diritto
penale della circolazione stradale. Oltre alla disamina dei singoli reati
(sia quelli previsti dal Codice della strada che quelli contenuti nel Codice
penale ma collegati alla circolazione stradale), vengono analizzati gli
aspetti procedurali peculiari della materia (con uno studio approfondito
dell’azione civile nel processo penale e un’inedita analisi delle strategie
processuali). Ampio spazio è dedicato anche agli aspetti sanzionatori, sia
di carattere penale che amministrativo (con una specifica trattazione
dedicata al lavoro di pubblica utilità). Completa il testo una parte
dedicata alla prova scientifica nell’accertamento dei reati stradali, con
capitoli dedicati alla tossicologia forense, alla medicina legale,
all’ingegneria legale e alla criminologia. Gli autori sono avvocati,
magistrati, professori universitari, nonché professionisti delle discipline
sopra richiamate: ciò ha creato una trattazione utile per affrontare le
numerose problematiche interpretative poste da una materia tanto
complessa quanto poco sondata dagli studiosi e dagli operatori.
La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni Lorenzo Zoppoli 2018-02-23
I contributi raccolti in questo volume affrontano i grandi argomenti
dell’ultima riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento ai quesiti sollevati dai
dd.lgs. nn. 74 e 75 del 2017, la c.d. riforma Madia. Nella prima sezione
vengono affrontati i problemi posti dal riassetto delle fonti e dalle nuove
regole sulla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa. Nella
seconda sezione sono indagate le modifiche agli strumenti di
dimensionamento e determinazione degli organici. Una dettagliata
analisi è altresì dedicata alle regole in tema di reclutamento, con
particolare attenzione alle nuove norme sui concorsi, in specie quelle
riguardanti utilizzabilità e durata delle graduatorie di idonei. Infine viene
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attribuita adeguata attenzione all’inserimento attivo dei disabili nelle
pubbliche amministrazioni. La terza sezione analizza invece il tema dello
smart working e del lavoro occasionale: in questo quadro assume una
valenza positiva l’attenzione alla conciliazione dell’impegno lavorativo
con le altre esigenze vitali dei dipendenti pubblici, esigenza questa che si
esprime con l’incentivazione del lavoro a distanza. La materia
disciplinare apre la quarta sezione: si analizzano, in particolare, la nuova
disciplina del licenziamento disciplinare, l’arricchimento del catalogo
delle infrazioni e l’accurata ricostruzione delle innovazioni in materia di
visite fiscali. La quinta sezione riguarda la rivisitazione del sistema di
valutazione delle performance realizzata con il d. lgs. n. 74/17, senza
trascurare la mancata riforma della dirigenza; mentre la sesta sezione si
esaurisce nell’analisi della confermata tutela reintegratoria per tutti i
dipendenti pubblici, dirigenti e non dirigenti.La settima e ultima sezione,
infine, è dedicata a quattro riforme settoriali di grande importanza e per
le quali si sono posti problemi applicativi di rilevanza generale, ossia: le
riforme relative al personale sanitario, alla scuola, alle società a
partecipazione pubblica e al sistema museale.
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE SECONDA - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv
esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti.
Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e
si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri
e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per
questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai
primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a
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precederti.
La sicurezza delle città - AA. VV. 2019-10-22T00:00:00+02:00
2000.1523
La corruzione, le corruzioni - a cura di Guido Stampanoni Bassi
2022-05-17
A trent’anni da Tangentopoli e a dieci dall’entrata in vigore della Legge
Severino, il volume analizza le diverse ipotesi di corruzione presenti nel
nostro ordinamento allo scopo di coglierne gli elementi comuni e le
differenze, provando a rispondere alla seguente domanda: esiste
un’unica, tradizionale, ipotesi di corruzione o è più corretto parlare di
corruzioni? Oltre al cd. “micro-sistema” di reati previsti nel codice penale
(art. 318 e ss. c.p.), infatti, in diversi rami dell’ordinamento (dal
societario al fallimentare passando per il farmaceutico), sono presenti
plurime ipotesi di reato che presentano le medesime caratteristiche – e,
di conseguenza, i medesimi problemi di accertamento – delle cd.
corruzioni “tradizionali”. Vi sono poi settori dell’ordinamento nei quali
l’esperienza ha dimostrato come il “rischio corruzione” sia più
accentuato rispetto ad altri, con la conseguente necessità – ormai non
più rimandabile – di affiancare allo strumento repressivo quello
preventivo. Esigenza, quest’ultima, particolarmente avvertita in
considerazione del fatto che diverse ipotesi di corruzione sono tali da
determinare anche una responsabilità delle persone giuridiche ai sensi
del D. Lgs. 231/2001. Completano l’opera i capitoli dedicati agli
strumenti investigativi volti a far emergere l’accordo corruttivo
(analizzati anche alla luce delle recenti riforme, tra cui la cd.
“spazzacorrotti”), al nuovo ruolo della Procura Europea e ai profili
sanzionatori.
Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese - Sveva Del Gatto
2019-07-01
Il momento dell’avvio di un’attività economica rappresenta lo snodo
critico, il punto chiave del rapporto tra Stato e impresa e dell’interazione
tra poteri amministrativi di controllo e autonomia imprenditoriale. La
regolazione di questa fase da parte del legislatore e, in fase di
attuazione, il condizionamento di essa da parte delle amministrazioni,
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incidono notevolmente su una pluralità di interessi, sia individuali, sia di
rilevanza generale. Per l’ordinamento, la facilità di ‘fare impresa’ e in
particolare, quella di avviare un’attività economica è di rilevante
interesse in quanto elemento che incide sugli investimenti e sullo
sviluppo economico del Paese. Dal punto di vista dell’impresa, la
disciplina dell’avvio dell’attività economica, in quanto idonea a
conformare e condizionare la futura esistenza dell’impresa, è
determinante nel configurare l’ampiezza dell’autonomia privata nel
perseguimento dei fini individuali, in primis quello lucrativo. La
configurazione che assume la disciplina dell’accesso, infine, è rilevante
anche per le imprese già presenti sul mercato, che potrebbero ricevere
dalle norme pubblicistiche una protezione diretta o indiretta dalla
concorrenza, e che in ogni caso, hanno un interesse qualificato a che su
quel mercato operino solo soggetti che rispettino i requisiti richiesti dalla
legge. Non è un caso quindi, che la fase dell’accesso al mercato
costituisca l’oggetto privilegiato della disciplina pubblicistica delle
imprese e che la scienza giuridica vi abbia dedicato numerose e
approfondite ricerche. Ma come si configura oggi questa regolazione?
Come si atteggia oggi la libertà di iniziativa economica, quale situazione
giuridica soggettiva individuale tutelata dalla costituzione economica
italiana ed europea, nei confronti dei numerosi condizionamenti
pubblicistici in entrata tuttora esistenti? Il rapporto tra imprese e
pubblici poteri che caratteristiche ha e come ha inciso su di esso la
recente crisi economia e finanziaria? Per rispondere a queste domande,
nel volume sono analizzati, attraverso lo studio della normativa e della
giurisprudenza, i condizionamenti pubblici all’iniziativa economica
privata in alcuni settori considerati rappresentativi dei rapporti tra Stato
ed economia, quali quello delle attività produttive (industria, servizi e
agricoltura), quello della distribuzione commerciale con specifico
riferimento al commercio al dettaglio, alle farmacie e ai distributori di
carburante e, infine, il settore creditizio. Lo studio affianca al dato
normativo, che pur si è detto centrale, quello giurisprudenziale.
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale - Giuseppe
Santoro 2020-10-20
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L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno
spaccato della dottrina e della giurisprudenza che consente agli
operatori pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che
riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana
Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità
principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità
introdotto nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso
del contratto a tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194
del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del
D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico parametro l’anzianità di
servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di
licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150
del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha
introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme
digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663);
da ultimo la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti
temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela
della salute dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr.
Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio
19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104);
semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni
16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è
dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto
fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova
disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n.
14/2019).
La riforma del fallimento - Marcello Pollio 2019-02-21
Ci sono voluti alcuni decenni per vedere alla luce la riforma della legge
fallimentare e quasi tre anni perché dal progetto Rodorf si arrivasse al
decreto legislativo che introduce il primo testo unico della crisi
d’impresa e dell’insolvenza. La guida di ItaliaOggi presenta e spiega
tutte le novità della riforma per imprese e professionisti. Una riforma che
impatta tutte le società e gli organi di governance e che nessuno potrà
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esimersi di conoscere.
Prospettive OCSE 2018 sulla politica della regolazione - OECD
2019-10-03
Le Prospettive OCSE 2018 sulla politica della regolazione, seconda
edizione della serie, tracciano minuziosamente gli sforzi compiuti dai
Paesi per migliorare la qualità della regolazione secondo i principi
definiti nella Raccomandazione OCSE del 2012 concernente la politica e
la governance ...
Diritto penale - Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa 2022-06-07
Il Trattato di diritto penale, in 3 tomi e oltre 8.000 pagine, analizza il
sistema penale e tutti i vari tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal
codice penale. Il Codice penale rimane il decisivo punto di riferimento,
sia per quanto riguarda l’ordine della trattazione, sia per quanto attiene
alla scelta dei contenuti. I tre tomi in cui è suddivisa l'opera affrontano,
oltre alla parte generale, i delitti e le contravvenzioni contenuti
all’interno del Codice, e la disciplina penale degli stupefacenti e della
prostituzione. La materia penalistica viene affrontata secondo una
visione pluralistica, assicurata dal coinvolgimento di autori dalla diversa
estrazione professionale (accademici, giudici, magistrati della pubblica
accusa, avvocati). Grande attenzione è riservata al diritto
giurisprudenziale, sempre coniugata con il rigoroso inquadramento
sistematico degli istituti. Anche per questa ragione, la trattazione, pur
seguendo, in linea di massima, le cadenze del codice penale, ordina
sovente gli istituti o le fattispecie di reato in capitoli più ampi, tesi a
sottolinearne gli aspetti di sistematicità. Ciò non solo per rispettare le
coordinate del genere trattatistico, ma anche per offrire al lettore
un’esperienza di fruizione più completa, efficace e “contestualizzata”.
La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale
alle regole speciali - Maria Stella Bonomi 2020-05-19
Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale sia la portata e come si
specializza l’obbligo di motivazione nelle diverse categorie di atti e
provvedimenti, nonché nelle diverse forme di decisione amministrativa
de-provvedimentalizzata, partendo dalla legge generale per arrivare alla
legislazione speciale e alla elaborazione giurisprudenziale. In particolare,
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si è cercato di evidenziare come dietro l’apparente generalità e
uniformità dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito
dall’articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, lo
stesso legislatore e la giurisprudenza hanno creato una molteplicità di
regole speciali eterogenee, in forza delle quali si delineano una pluralità
di obblighi motivazionali.
Il manuale del pubblico impiego privatizzato - a cura di Vito Tenore
con i contributi di: Luca Busico, Laura Fantozzi, Maria Gentile, Vito
Tenore 2020-01-31
Con la presentazione del prof. Giovanni Tria Giunge alla quarta edizione
il più apprezzato Manuale sul pubblico impiego. Il testo è aggiornato alle
più recenti novità normative (in primis la riforma Bongiorno: l. 19 giugno
2019 n. 56 e deleghe sul miglioramento della p.a.; riforma Madia),
giurisprudenziali ed ai novelli C.C.N.L. 2016-2018. Gli studi sino ad oggi
editi sul pubblico impiego privatizzato hanno privilegiato il taglio
“storico” e dottrinale nell’approccio alla materia, trascurando, con
qualche encomiabile eccezione, il basilare referente giurisprudenziale, di
merito e di legittimità, che rappresenta il fondamentale faro di
orientamento per avvocati, magistrati, studiosi e, soprattutto, per i
numerosissimi pubblici dipendenti, centrali e locali, che quotidianamente
vengono chiamati a dare applicazione, in fase gestionale, a precetti
legislativi e contrattuali di spesso difficile comprensione. Per la
completezza dei suoi dati normativi, giurisprudenziali e dottrinali, anche
la quarta edizione di questo fortunato Manuale vuol dunque essere, oltre
che un contributo scientifico alla comprensione degli istituti portanti del
lavoro “depubblicizzato” presso la p.a., un basilare e aggiornato
strumento di lavoro, di approfondimento e di consultazione per studiosi,
operatori giudiziari e funzionari pubblici per prevenire errori ed avere
aggiornati referenti dottrinali e giurisprudenziali a supporto delle scelte
gestionali o giudiziarie da effettuare. Alla luce dei nuovi C.C.N.L., della
riforma Bongiorno del 2019, della riforma Madia del 2015-2017, dello Job
act n. 183/2014, della legge Fornero n. 92/2012, della legge
anticorruzione n. 190/2012, della riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) e
del collegato al lavoro (l. n. 104/2010), per ogni istituto si è cercato di
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offrire, con linguaggio chiaro e sfrondato dall’inutile “giuridichese”, un
aggiornato e ragionato panorama dei principali problemi emersi in sede
applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in chiave
dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati indirizzi della Corte di
Cassazione, della miglior giurisprudenza di merito e della più attenta
dottrina. Il testo, oltre che a studiosi, magistrati, avvocati, funzionari e
dirigenti pubblici, si dirige ai numerosi studenti universitari che debbano
sostenere l’esame di diritto del lavoro pubblico, insegnamento ormai
istituito in molte Facoltà in considerazione del frequente sbocco
professionale di molti laureati nelle molteplici pubbliche amministrazioni.
Istituzioni di Diritto amministrativo - Agostino Meale 2017-04-18
Il volume "Istituzioni di Diritto amministrativo" approfondisce argomenti
come ad esempio la formazione del sistema di diritto amministrativo, La
pubblica amministrazione e i suoi principi, Il pluralismo autonomistico,
Lâ€™organizzazione amministrativa, Le situazioni giuridiche soggettive,
Potere amministrativo e principio di precauzione fra discrezionalitÃ
tecnica e discrezionalitÃ pura, Il procedimento amministrativo. Nozione e
caratteri generali, Lâ€™istruttoria procedimentale e il responsabile del
procedimento e molti altri approfondimenti per fornire agli studenti tutti
gli strumenti per affrontare al meglio lo studio della materia.
La riforma della - Luigi Oliveri 2014-09
Il D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014, non è “La” riforma della
pubblica amministrazione, bensì “una delle tante” riforme di questi ultimi
anni. Il decreto tocca, è vero, moltissimi istituti del lavoro e
dell’organizzazione pubblica, ma non è caratterizzato dai requisiti di
omogeneità e strategicità propri di una riforma ampia e complessiva. Del
resto, questi tratti dovrebbero essere demandati al disegno di legge
delega di riforma, che, agganciato al D.L. 90/2014, completerà il quadro
del ripensamento del lavoro pubblico. Per gli enti locali, comunque, il
D.L. 90/2014 contiene parecchi significativi istituti: dall’allentamento del
turn-over alle nuove regole sui diritti di rogito per i segretari, da
specifiche norme sul lavoro flessibile, alle innovazioni sugli staff e la
dirigenza a contratto, sì da ridisegnare parti importanti
dell’ordinamento. Il volume, la cui prima parte è organizzata come
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commento agli articoli del testo di legge più significativi, esamina la
nuova disciplina mettendo in luce tutto ciò che cambia per gli enti locali.
La seconda parte della pubblicazione permette una veloce disamina delle
questioni più calde grazie ai rapidi commenti ai 44 punti della riforma
della pubblica amministrazione proposta dal governo. Luigi Oliveri
Dirigente amministrativo della Provincia di Verona, collaboratore del
quotidiano “Italia Oggi”, autore di molteplici volumi sul Diritto
amministrativo e degli Enti locali, docente in corsi di formazione e
direttore del settimanale on-line “La Settimana degli Enti locali”,
disponibile su www.lagazzettadeglientilocali.it.Segnalazioni
bibliografiche-Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
Luciano Vandelli
The Changing Administrative Law of an EU Member State - Domenico
Sorace 2020-09-26
This book presents the evolution of Italian administrative law in the
context of the EU, describing its distinctive features and comparing it
with other experiences across Europe. It provides a comprehensive
overview of administrative law in Italy, focusing on the main changes
occurred over the last few decades.Although the respective chapters
generally pursue a legal approach, they also consider the influence of
economic, social, cultural and technological factors on the evolution of
public administration and administrative law.The book is divided into
three parts. The first part addresses general issues (e.g. procedures and
organization of public administrations, administrative justice). The
second part focuses on more specific topics (e.g. public intervention in
the economy, healthcare management, local government). In the third
part, the evolution of Italian administrative law is discussed in a
comparative perspective.
COMMENTARIO al nuovo Codice dei contratti pubblici - Lasalvia
Massimo 2017-07-31
Con l’emanazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e con
l’entrata in vigore, il 20 maggio scorso, del decreto legislativo correttivo
n. 56 del 19 aprile 2017, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 8
della legge delega, si è compiuto il processo di recepimento delle
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direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino e
semplificazione della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, iniziato con la legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016.
Il volume si prefigge lo scopo di offrire il quadro, quanto più possibile
aggiornato e tempestivo, delle novità apportate dalla riforma nel settore
degli appalti pubblici e delle concessioni, non tralasciando di ricostruire,
nella prima parte, i passaggi salienti del processo di riforma,
dall’adozione delle direttive da parte delle Istituzioni europee, alla delega
al recepimento conferita al Governo nazionale, sino all’attuazione della
delega stessa. Nella nuova edizione sono riportate le rettifiche al testo
del D.Lgs. n. 50/2016 derivanti dal Comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, le disposizioni integrative e correttive
del testo derivanti dal D.Lgs. n. 56 del 2017, le recentissime modifiche in
tema di poteri ANAC apportate dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017,
nonché le principali novità in materia di servizi di architettura e
ingegneria, offerta economicamente più vantaggiosa, responsabile unico
del procedimento, procedura sottosoglia, commissione di gara, mezzi di
prova per l’esclusione dalle gare ed affidamenti diretti alle società in
house, contenute nelle Linee Guida approvate dall’ANAC.
Briciole di bellezza - Filippo Cannizzo 2018-10-25T00:00:00+02:00
“È una storia d’amore. La storia d’amore per il Bel Paese. Questo è un
viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e
possibili soluzioni, alla ricerca di una speranza per il futuro”. Con queste
parole, l’autore introduce un saggio animato dalla volontà di non
rassegnarsi di fronte ai molti problemi che avviluppano la penisola. Il
volume, in cui lo stile scientifico si fonde al racconto, si propone di
indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel
Paese, la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza
intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come
condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale.
Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il
paese. Perciò, per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della
narrazione (dissesto idrogeologico, scuola, università, lavoro, trasporti,
violenza contro le donne, sanità, paesaggio) vengono proposte delle
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possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli
temi. Questo libro è una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a
non arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima del Bel
Paese. Un libro dedicato a chi non vuole rinunciare all’impegno per
cambiare questo paese, perché solamente dalla bellezza (forse) un giorno
nascerà il futuro.
L’attività amministrativa - AA.VV 2020-11-17
L’opera contiene il commento, svolto articolo per articolo, all’importante
legge 7 aprile 1990, n. 241, con le modifiche della legge 11 febbraio
2005, n. 15, e con le più recenti leggi sulla semplificazione e
sull’emergenza sanitaria. Il commento, svolto in modo dettagliato,
esamina il significato e la portata delle norme, i problemi esse fanno
sorgere e le soluzioni, confortate dalle giurisprudenza e dalla dottrina.
L’opera, che illustra il grande affresco dell’attività delle amministrazioni
pubbliche, analizza tutti i principali problemi, dai “principi” di questa
legge, al responsabile del procedimento, alle semplificazioni dell’azione
amministrativa (tra le quali la Conferenza di servizi), agli accordi tra le
amministrazioni, alla Denuncia di inizio attività (D.i.a.), ed alla
Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a). Sono considerati anche
i delicati problemi dell’efficacia e dell’invalidità, della revoca e del
recesso, e le varie ipotesi dell’accesso ai documenti amministrativi. Sono
stati presi in esame molti casi pratici risolti dalla giurisprudenza, nonché
altri interrogativi che sorgono dalla pratica, ai quali è stata data una
ragionata soluzione. Il presente commento alla più significativa legge
sull’attività amministrativa è stato svolto da qualificati Studiosi, ha
carattere di completezza, e costituisce un necessario ausilio per tutti
coloro che intendono conoscere ed approfondire l’ordito e la trama
legislativa dell’amministrazione pubblica italiana.
La riforma 2017 della pubblica amministrazione. Commento organico alla
legge Madia e a tutti i decreti attuativi - Olga Toriello 2017
Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura Gianluca Varraso 2018-09-07
In prossimità del suo traguardo naturale, la XVII Legislatura ha portato a
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compimento alcuni importanti interventi di riforma del sistema penale,
sia sostanziale, che processuale. È ben difficile ravvisare nel prodotto
normativo finale l’espressione di un progetto unitario, trattandosi di un
potpourri di contenuti eterogenei. Non si può negare, tuttavia,
l’importanza complessiva dell’impatto riformatore. Sul piano sostanziale,
accanto a innovazioni, forse pretenziose - come il tentativo di restaurare,
attraverso la riserva di codice, un modello di normazione disarcionato
dall’entropia imperante - spiccano l’introduzione di nuove figure di reato
(come quella della tortura, lungamente reclamata), il potenziamento
delle misure di prevenzione antimafia e, nella direzione deflattiva, la
sinergia tra l’estensione della procedibilità a querela e l’estinzione per
condotte riparatorie. Non meno incisive sono le riforme processuali, che
spaziano dalle intercettazioni alle impugnazioni, dalla cooperazione
giudiziaria all’ordine europeo di indagine penale. Molte altre ancora sono
le novità, di dettaglio o meno, che per via del numero non possono
adesso ricordarsi. Quale che sia il giudizio (difficilmente esso potrà
essere unitario), si tratta di innovazioni complesse, che impongono
all’operatore un onere di aggiornamento ineludibile e impegnativo. Temi
affrontati nel volume: Riserva di codice - Modifica della procedibilità Intercettazioni - Impugnazioni - Condotte riparatorie - Tortura - Crimini
domestici - Misure di prevenzione - Cooperazione giudiziaria - Ordine
europeo di indagine - Testimoni di giustizia
Sempre più un gioco per grandi. E l'Europa? - Alessandro Colombo
2018-03-19
Sotto la spinta della retorica più aggressiva della nuova amministrazione
degli Stati Uniti, il 2017 ha messo allo scoperto il peso sempre crescente
che la tradizionale dinamica tra le grandi potenze sta riacquistando
anche nel contesto internazionale del XXI secolo. Contrariamente alle
previsioni e alle retoriche più ottimistiche del primo dopoguerra fredda,
il “gioco tra grandi” ha riconquistato il centro della scena, spinto in parte
dalla crescita e dalla rinnovata assertività di potenziali competitori
globali degli Stati Uniti quali la Russia e la Cina, in parte dalla
perdurante crisi del tessuto multilaterale della convivenza internazionale
e, in parte ancora maggiore, dalla scomposizione del sistema regionale in
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arene sempre più autonome, all’interno delle quali cresce anche il peso
delle rispettive grandi potenze locali. Il Rapporto ISPI 2018 si interroga
su questo mutamento, controbilanciato solo in parte dalle buone notizie
che, nel corso dell’ultimo anno, sono venute dall’economia
internazionale. La prima parte del volume è dedicata al contesto globale,
la seconda si domanda quale posto possa occupare l’Europa in un
“mondo di grandi”, mentre la terza si rivolge come di consueto alla
politica estera italiana.
Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione Romano 2020-06-09
Il volume ripercorre ed approfondisce il volto dei delitti dei pubblici
ufficiali: scolpendo le diverse fattispecie incriminatrici approfondendo le
circostanze e tutte le conseguenze penali di una eventuale condanna in
materia trattando le misure di prevenzione. Segue inoltre il percorso di
accertamento processuale con un'attenzione particolare: alla fase delle
indagini preliminari e alla individuazione dell’ufficio di procura alle
operazioni sotto copertura e al whistleblower al regime delle
intercettazioni e delle misure cautelari al ruolo dei riti speciali e del
dibattimento. Aggiornato fino al d.l. n. 161/2019 sulle Intercettazioni
(conv. in l. n. 7/2020) e alla sentenza della Corte cost. n. 32/2020
sull'incostituzionalità parziale della legge spazzacorrotti.
I vincoli al bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.
Sovranità, autonomia e giurisdizione - Sonia Caldarelli 2020-10-16
Il volume si propone di fornire un quadro esaustivo delle riforme
Europee e nazionali in materia di vincoli economici e di bilancio nei
confronti dello Stato e delle sue articolazioni amministrative, al fine di
vagliarne le ricadute sotto tre distinti profili: quello della Sovranità, che
appare erosa dall’esistenza di un quadro di regolazione sovranazionale
sempre più stringente e dall’esposizione debitoria degli Stati sul mercato
dei capitali; quello dell’autonomia finanziaria delle pubbliche
amministrazioni, con precipuo riferimento sia all’autonomia degli enti
territoriali costituzionalmente garantita, che a quella delle pubbliche
amministrazioni che, in ragione della generale capacità di diritto privato,
si avvalgono degli strumenti offerti dall’ingegneria contrattuale e
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finanziaria; ed infine quello dei confini (interni ed esterni) della
giurisdizione, sulle controversie in cui venga in rilievo l’esigenza di tutela
dell’interesse “ordinamentale” finanziario.
Corruption, Integrity and the Law - Nicholas Ryder 2020-02-11
Globalisation has opened new avenues to corruption. Corrupt practices
are proliferating not only within national borders but across different
countries. Despite many national and international anti-corruption bodies
and strategies, corruption far from being eradicated. There is an urgent
global demand for a better understanding of corruption as a phenomenon
and a thorough assessment of the existing regulatory remedies, towards
the establishment of more effective (and possibly uniform) anticorruption measures. Our previous collection, Corruption in the Global
Era (Routledge, 2019), analysed the causes, the sources, and the forms
of manifestation of global corruption. An ideal continuation of that
volume, this book moves from the analysis of the phenomenon of
corruption to that of the regulatory remedies against corruption and for
the promotion of integrity. Corruption, Integrity and the Law provides a
unique interdisciplinary assessment of the global anti-corruption legal
framework. The collection gathers top experts in different fields of both
the academic and the professional world – including criminal law, EU
law, international law, competition law, corporate law and ethics. It
analyses legal instruments adopted not only at a supranational level but
also by different countries, in the attempt of establishing an
interdisciplinary and comparative dialogue between theory and practice
and between different legal systems towards a better global promotion of
integrity. This book will be of value to researchers, academics and
students in the fields of law, criminology, sociology, economics, ethics as
well as professionals – especially solicitors, barristers, businessmen and
public servants.
Electronic Government and the Information Systems Perspective Andrea Kő 2018-08-20
This book constitutes the refereed proceedings of the 7th International
Conference on Electronic Government and the Information Systems
Perspective, EGOVIS 2018, held in Regensburg, Germany, in September
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2018. The 19 revised full papers presented were carefully reviewed and
selected from 22 submissions. The papers are organized in the following
topical sections: digitalization and transparency; challenges in e-
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government technology and e-voting; knowledge management in the
context of e-government; semantic technologies and the legal aspects;
open data and open innovation; and e-government cases - data and
knowledge management.
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