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Arcella Roberto - Vitrani Giuseppe (a cura di), CAD e decreto semplificazioni: tutte le
novità: il Codice dell'amministrazione digitale riformato dalle modifiche introdotte dal
D.L. 76/2020, conv. con mod., in L. 120/2020
Milano: Giuffrè, 2021
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un profluvio di interventi
normativi, non sempre organici, volti a fornire le basi per lo sviluppo
digitale della pubblica amministrazione e di larghi settori del mondo
privato. Un ruolo centrale spetta senz'altro al legislatore europeo che, con
l'emanazione del Regolamento n. 910 del 2014 (noto come eIDAS), ha
introdotto negli ordinamenti dell'Unione il concetto di servizio fiduciario e
ha dettato una disciplina unitaria in particolar modo in materia di
identificazione elettronica delle persone fisiche, di firme elettroniche e di
servizi elettronici di recapito certificato. Il legislatore nazionale ha così
potuto dare pieno impulso al Sistema Pubblico di Identificazione Digitale,
ora riconosciuto in tutta l'Unione Europea, e ha riformato più volte il
Codice dell'amministrazione digitale, da ultimo nell'estate del 2020, sia per adeguarlo alla normativa
europea sia per dettare norme che possano portare ad un pieno "sviluppo digitale" dello Stato; vanno in
tale direzione le norme sul domicilio digitale e quelle sulle firme elettroniche. Il periodo
immediatamente precedente la pubblicazione del presente volume ha visto la pubblicazione delle Linee
Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, un testo fondamentale per
tradurre in applicazioni pratiche i principi normativi. L'opera si pone pertanto l'obiettivo di fornire un
quadro organico, e al tempo stesso pratico, dei suddetti interventi con l'ottica di costituire un'utile guida
soprattutto per professionisti e imprese che si confrontano quotidianamente con l'ecosistema digitale
italiano ed europeo.
Consulta la scheda bibliografica
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Bisconti Chiara, Smart agili felici: il nuovo modo di lavorare che libera la vita
Milano: Garzanti, 2021
La pandemia ha stravolto le nostre vite in ogni ambito, e sul mondo del
lavoro si è abbattuta ribaltandone le logiche e mettendolo in discussione
come mai era successo prima. I periodi di lockdown hanno infatti
compresso in pochi mesi un'evoluzione che naturalmente avrebbe richiesto
anni. Chiara Bisconti, vera pioniera dell'introduzione dello smart working
in Italia in aziende pubbliche e private, definisce i contorni e le sfide di un
nuovo modo di concepire l'impiego: espone le opportunità legate al lavoro
agile – da non confondere con il semplice lavoro da casa –, ne sfata i falsi
miti senza però nasconderne i rischi – in particolare per le donne – e
dimostra in che modo, grazie a questa rivoluzione, potremo rendere le
organizzazioni più produttive e creare valore nelle nostre comunità. Ma
soprattutto questo libro fornisce tutti gli strumenti per affrontare un profondo percorso di cambiamento
individuale e collettivo che superi i confini della sfera professionale, e ci esorta a reimpossessarci del
nostro tempo e dei nostri spazi, condizione necessaria per vincere le sfide del futuro e per riuscire,
finalmente, a essere più felici.
Consulta la scheda bibliografica
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Bucelli Andrea (a cura di), Identità e salute del minore: problematiche attuali
Pisa: Pacini giuridica, 2021
I saggi raccolti nel volume sono il risultato di un’ampia ricerca svolta da
giuristi (per lo più civilisti, prevalentemente giovani) di diverse sedi
universitarie. Le problematiche affrontate sono anch’esse diversificate,
tutte di viva attualità e comunque legate all’identità e alla salute della
persona in età pediatrica e minorile, dal concepito al neonato, al fanciullo
fino ai cosiddetti grand enfants. L’“interesse del minore” percorre
l’indagine condotta in un sistema multilivello di fonti, con attenzione alla
giurisprudenza nazionale ed europea. Sullo sfondo delle tensioni a cui
sono inevitabilmente esposte le regole e le categorie giuridiche
tradizionali, tra vecchi e nuovi dogmi si scorgono i poderosi progressi
realizzati negli ultimi decenni dalla scienza e dalla tecnologia medica, i
profondi cambiamenti culturali e sociali, i dibattiti sulle più spinose questioni bioetiche del nostro
tempo.
Consulta la scheda bibliografica
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Candiotto Roberto, Sensibilità organizzativa: dai processi alla struttura organizzativa

, 2021
Il libro è scritto in modo semplice e chiaro così da invitare ad affinare
quella sensibilità organizzativa che può consentire a coloro i quali sono o
saranno responsabili di un'azienda virgola di un reparto virgola di un
ufficio o semplicemente vorranno essere protagonisti consapevoli di
un'organizzazione, di focalizzare i punti essenziali sui quali concentrare la
propria attenzione per rendere il lavoro più efficiente, un'unità
organizzativa più efficace, l'ambiente di lavoro gradevole e produttivo, il
comportamento organizzativo proiettato a realizzare gli obiettivi aziendali.
Consulta la scheda bibliografica
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Carbone Sergio M. (et al.), Istituzioni di diritto internazionale
6. ed. Torino: Giappichelli, 2021
La prima affronta la disciplina dei profili generali, e quindi tratta dei
soggetti, delle norme consuetudinarie, dei trattati, dell'adattamento, della
sovranità degli Stati e delle regole di immunità, della prevenzione e
risoluzione delle controversie internazionali, dell'illecito internazionale, e
dell'uso della forza. La seconda parte tratta invece delle più importanti
tematiche settoriali, spesso oggetto di trattazioni specialistiche, e invece
inserite nel volume proprio per consentire un primo loro approfondimento.
Così, si tratta di diritti umani e diritto internazionale, del diritto del mare,
della tutela ambientale nel diritto internazionale, della protezione di beni
culturali a livello internazionale, e del diritto internazionale dell'economia.
Consulta la scheda bibliografica
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Cavallo Perin Roberto - Galetta Diana-Urania (a cura di), Il diritto dell'amministrazione
pubblica digitale: con le novità del D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020 come convertito
in legge), introduzione di Mario G. Losano; coordinamento editoriale di Gherardo
Carullo
Torino: Giappichelli, 2020
Il dibattito su quella che si è andata via via chiamando “automazione” o
“informatizzazione” o “digitalizzazione” della Pubblica Amministrazione
è sempre stato presente nei progetti governativi degli ultimi cinquant’anni,
ma ed è tornato autorevolmente in primo piano dal 2020, visto l’obiettivo
che si è posto il governo italiano, anche per gli impegni presi con l’Unione
Europea, di portare a termine la c.d. transizione digitale. E' importante
identificare ed interpretare le innumerevoli disposizioni che disciplinano
l’amministrazione pubblica digitale, oggi. Gli strumenti che forniscono
oggi le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC/ICT) l’intelligenza artificiale in particolare - e che sono oggi disponibili nel
contesto della c.d. “amministrazione digitale” consentono non solo di
conoscere ciò che un’amministrazione pubblica è, ma soprattutto come la stessa può ed è capace di
divenire con le sue decisioni, i suoi servizi pubblici, la fruizione delle sue banche dati: cioè, con la
messa a sistema del suo “andamento” come istituzione (art. 97, comma 2, Cost.), che è elemento
costitutivo, essenza, del riconoscimento costituzionale dei pubblici uffici.
Consulta la scheda bibliografica
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Chiaromonte William, Monaco Maria Paola, Vallauri Maria Luisa, Elementi di diritto
del lavoro
2. ed. Torino: Giappichelli, 2021
Il manuale mira a offrire a chi si avvicina per la prima volta alla materia –
e in modo particolare agli studenti dei corsi di laurea triennali – un quadro
quanto più possibile completo, esaustivo e aggiornato del diritto del lavoro
alla luce della sua evoluzione. Nel testo viene condensata una materia che,
per le diverse e spesso dissonanti logiche ispiratrici che la percorrono, si
presenta complessa e, a volte, disorganica in quanto frutto di successive
stratificazioni. La struttura del volume è intenzionalmente agile, il suo
contenuto è essenziale ma completo. I singoli capitoli che compongono il
manuale ripercorrono i temi nodali del diritto sindacale, attraversano la
disciplina del rapporto di lavoro per giungere a fornire un quadro sintetico
del servizio di ispezioni sul lavoro e del sistema di sicurezza sociale. In
questa seconda edizione il contenuto del volume è stato rivisto anche per dar conto del “diritto del
lavoro dell’emergenza sanitaria”, che, benché sia stato concepito con una valenza transitoria,
verosimilmente lascerà una visibile traccia di sé nell’assetto della materia. L’esigenza di aggiornamento
ha consentito di rivedere per intero l’opera, ampliandone alcune parti e aggiungendone di nuove.
Consulta la scheda bibliografica
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Contrino Angelo, Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario: un itinerario di
ricerca
Pisa : Pacini giuridica, 2021

Una raccolta sistematica dei più significativi saggi pubblicati
dall’Autore sul tema della fiscalità dei trust.
Consulta la scheda bibliografica
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Di Ciommo Francesco, Manuale di diritto privato (Parte 1.)
3. ed. Torino: Giappichelli, 2021
Negli ultimi venti anni l'evoluzione dei rapporti tra consociati - dipesa dal
sempre più rapido progresso tecnologico, dalla globalizzazione dei mercati
e delle esperienze umane, dalla trasformazione in senso multietnico e
multiculturale delle comunità in cui viviamo - ha inciso significativamente
sul modo di essere, sulle ragioni e sul divenire del fenomeno giuridico.
Può osservarsi che, in qualsiasi modo la si voglia interpretare, l'attualità
impone allo studioso del diritto privato una rimeditazione delle categorie
tradizionali ed uno sforzo ricostruttivo che tenga conto non solo del nuovo
assetto del sistema delle fonti, ma più in generale dei diversi elementi che
contribuiscono a dar forma all'ordinamento, così come delle ragioni e delle
vicende storiche, politiche ed economiche che spiegano perché i principali
istituti si sono sviluppati nel tempo ed operano ai giorni nostri in un modo piuttosto che in un altro, ed
infine dell'apporto che il diritto comparato e l'analisi economica del diritto stanno dando, e possono
dare, alla continua ed efficiente elaborazione del dato normativo, tanto di carattere legislativo, quanto
giurisprudenziale e dottrinale.
Consulta la scheda bibliografica
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Frediani Emiliano, La co-progettazione dei servizi sociali : un itinerario di diritto
amministrativo
Torino: Giappichelli, 2021
Il volume ricostruisce il percorso che ha condotto alla progressiva
affermazione in chiave normativa dell’istituto della co-progettazione dei
servizi ed interventi sociali. La riconduzione a sistema di questa
particolare figura di interlocuzione tra sfera pubblica ed enti del Terzo
settore consente di evidenziare i caratteri e la ratio propria di uno
strumento di partenariato collaborativo finalizzato a rispondere in maniera
adeguata ed effettiva a bisogni definiti socialmente rilevanti. In questa
prospettiva, la co-progettazione diviene un vero e proprio “laboratorio”
per una rilettura del tradizionale paradigma dell’evidenza pubblica,
spostando il fuoco dell’attenzione dal momento della prestazione a quello
della co-ideazione e realizzazione di specifici servizi ed interventi sociali.
Consulta la monografia in biblioteca
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Frediani Emiliano, La co-progettazione dei servizi sociali: un itinerario di diritto
amministrativo
Torino : Giappichelli, 2021
Il volume ricostruisce il percorso che ha condotto alla progressiva
affermazione in chiave normativa dell’istituto della co-progettazione dei
servizi ed interventi sociali. La riconduzione a sistema di questa
particolare figura di interlocuzione tra sfera pubblica ed enti del Terzo
settore consente di evidenziare i caratteri e la ratio propria di uno
strumento di partenariato collaborativo finalizzato a rispondere in maniera
adeguata ed effettiva a bisogni definiti socialmente rilevanti. In questa
prospettiva, la co-progettazione diviene un vero e proprio “laboratorio”
per una rilettura del tradizionale paradigma dell’evidenza pubblica,
spostando il fuoco dell’attenzione dal momento della prestazione a quello
della co-ideazione e realizzazione di specifici servizi ed interventi sociali.
Consulta la scheda bibliografica
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Genghini Lodovico, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia
(vol. 2)
2. ed. Milano: Wolters Kluwer; Padova: CEDAM, 2020

Si esamina la volontaria giurisdizione con attenzione
particolare alla fase contrattuale dei soggetti privi, in tutto o in
parte, della capacità di agire. Particolare rilievo è stato dato al
regime patrimoniale della famiglia nei suoi istituti specifici:
comunione legale e convenzionale, comunione «de residuo»,
fondo patrimoniale, regime di separazione dei beni.
Consulta la scheda bibliografica
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Gennari Veruscka - Di Ciaccio Daniela, Chief Happiness Officer: il futuro è delle
organizzazioni positive, prefazione di Stefano Zamagni
Milano: Angeli, 2020
Chi è il Chief Happiness Officer? Quali competenze deve possedere?
Perché sta diventando una delle figure professionali più centrali per il
futuro delle organizzazioni? Quali strumenti può utilizzare per portare la
scienza della felicità al lavoro? Questo libro, grazie al contributo e
all'esperienza di chi sta già formando CHO in Italia e nel mondo,
accompagnerà HR e Innovation manager, CEO, leader e consulenti nella
generazione di una nuova cultura organizzativa, capace di ripensare i
propri processi in modo armonico e sano per le persone e per i risultati di
business. Il libro propone un approccio metodologico integrato capace di
guidare il CHO nella trasformazione positiva delle culture organizzative e
lo sostiene nel dialogo tra processi, comportamenti e cultura, per generare
coerenza e fare del benessere una solida strategia organizzativa. Il CHO è per questo un complexity
thinker con una profonda comprensione dei sistemi sociali e un attento sguardo agli scenari sul futuro.
Ha accesso ad un'abbondante conoscenza di pratiche e di strumenti validati dalla ricerca sul campo, che
permette di sperimentare e avviare concretamente il processo di trasformazione positiva degli ambienti
di lavoro in cui egli agisce.
Consulta la scheda bibliografica
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Glendi Cesare (a cura di), Codice della giustizia tributaria annotato: costituzione e
statuto del contribuente, codice di procedura civile, codice del proceso amministrativo,
processo telematico e digitalizzazione, normativa del periodo emergenziale
Milano: Wolters Kluwer, 2021
Il Codice della giustizia tributaria annotato, curato dal Prof. Cesare
Glendi, è una raccolta ragionata di tutte le disposizioni normative relative
al diritto processuale tributario e amministrativo, concepita per
semplificare e migliorare la conoscenza degli addetti ai lavori (non solo
avvocati ma di tutti i difensori abilitati). Una struttura semplice e
maneggevole dove: gli articoli di legge sono riportati per intero nei testi di
volta in volta vigenti; gli articoli del D.Lgs. 546/1992 sono corredati da
segnalazioni di massime giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione. Il volume è completato da un ricco indice analitico che
traccia una ampia trama di richiami, estesa a tutta la normativa di base e a
quella complementare.
Consulta la scheda bibliografica
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Gramaglia Dario, Diritto processuale civile: manuale breve: tutto il programma d'esame
con domande e risposte commentate
13. ed. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
Manuale rivisto ed aggiornato offre una trattazione organica ed esaustiva
della materia e per consentire di acquisire una conoscenza completa e
sintetica degli istituti. Esempi chiari e semplici aiutano a risolvere i
problemi concreti che certi istituti a volte presentano. Pronunce
giurisprudenziali recenti arricchiscono il manuale per consentire una
preparazione più approfondita ed una immediata conoscenza del diritto
vivente. Gli schemi riassuntivi, presenti in chiusura di ogni capitolo, sono
predisposti in modo organico ed essenziale per fissare, con immediatezza,
i concetti.
La parte finale, dedicata alle domande e risposte, è stata integralmente
rinnovata per consentire di mettere alla prova la preparazione del
candidato in una sorta di simulazione della prova orale.
Consulta la scheda bibliografica
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Greco Maria Giovanna (a cura di), Contrasto alla povertà e rischio di esclusione sociale:
le misure di sostegno al reddito
Torino: Giappichelli, 2021

Non c’è da sorprendersi se il tema della garanzia di un reddito,
non nuovo ma finora riservato agli studiosi della materia 1 o
agli “utopisti” del Basic income network, abbia fatto irruzione
nel dibattito giuridico e politico e sia all’attenzione degli
organi di governo e legislativi. Le ragioni sono molteplici,
acuite dal disagio sociale derivante dalla pandemia da
COVID-19, ma hanno radici lontane essenzialmente
riconducibili a un dato di fatto ormai evidente [Dal primo
capitolo]
Consulta la scheda bibliografica
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Lanza Enrico, Bullismo: fra diritto penale e complessità
Pisa: Pacini giuridica, 2021
Il bullismo è considerato un problema sociale molto rilevante, bisognoso,
secondo alcuni, di una risposta istituzionale forte, di tipo repressivo. In
questo saggio si cerca di spiegare perché la scelta di criminalizzazione non
sia necessaria (né opportuna) e quanto più importante sia, invece, un
approccio al bullismo di tipo sistemico-relazionale, contestuale, diverso
dalla logica semplicistica e simbolica della mera penalizzazione. La
creazione del reato di “bullismo” costituisce, infatti, una semplificazione
del problema, che non tiene conto della sua espressione gruppale. È
proprio la presenza del gruppo, infatti, a costituire il tratto tipico del
fenomeno, sia perché il bullo, per adempiere appieno al suo ruolo,
necessita del gruppo, sia perché la rilevanza sociale del bullismo deriva
dal fatto che le azioni prevaricatorie sono tenute in gruppo, da chi guarda all’immagine di sé, nel
rapporto con l’ambiente. Diviene necessario, allora, incidere sul gruppo, con un approccio sistemicocontestuale e multi-fattoriale. Dal punto di vista penalistico, lo strumento della messa alla prova appare
particolarmente utile in tal senso.
Consulta la scheda bibliografica
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Lia Ilaria, Albania Italia: andata e ritorno: la storia che sfocia nei grandi esodi, il
legame solidale promosso dopo gli sbarchi
Terlizzi: Ed insieme, 2021.
Nella storia dei grandi esodi albanesi verso l'Italia, di cui ricorrono i
trent'anni, c'è un'altra storia, altrettanto grande quanto dimenticata, che
vede protagonista la solidarietà umana. È una storia alternativa rispetto al
mantra dei migranti invasori e degli italiani xenofobi. I profughi sono
persone. E di persone, con il loro carico di amarezza e di speranza, sono
piene le imbarcazioni che approdano a Brindisi e a Bari nel 1991. L'icona
della Vlora è viva nell'immaginario collettivo, ma cosa accade prima e
dopo il suo attracco nel porto del capoluogo pugliese? Il libro, denso di
storia e di storie, racconta la vicenda di un popolo che prova ad affrancarsi
dalla miseria, le relazioni pregresse e postume con il Paese dirimpettaio, le
principali azioni solidali e volontaristiche messe in atto dalla Chiesa
cattolica ma anche da tante donne e uomini di buona volontà, e dalla società civile, a frontiere
finalmente riaperte: segno di fratellanza e di promozione sociale nel rispetto della libertà individuale.
Consulta la scheda bibliografica
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Modugno Franco (a cura di), Diritto pubblico, Paolo Carnevale (et al.)
5. ed. Torino: Giappichelli, 2021
Si offrire un'analisi che, nell'indagarne e definirne i fondamenti e i concetti
basilari, rifugge da banalizzazione ed eccessiva semplificazione,
introducendo alla complessità del reale che è innanzitutto complessità dei
principi fondativi. Esso affronta le grandi tematiche della disciplina (la
teoria e le fonti del diritto, l'organizzazione centrale e periferica della
Repubblica, i diritti e le libertà costituzionali, la giurisdizione e la giustizia
costituzionale), prestando particolare attenzione all'analisi delle origini e
dell'evoluzione storica degli istituti e, al contempo, all'incidenza del
processo di integrazione europea. "Diritto Pubblico" è un Manuale che,
collaudato da un'esperienza didattica più che decennale - prima nella
forma originaria dei "Lineamenti" poi in quella attuale - si propone
all'attenzione sia degli studenti che degli studiosi e degli operatori del diritto, quale strumento di
conoscenza della materia in grado di rispondere alle diverse esigenze proprie di queste diverse categorie
di fruitori.
Consulta la scheda bibliografica
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Montalcini Fabio, Nemni Raffaello, Sacchetto Camillo, Diritto tributario telematico:
nuovi confini
3. ed. Torino: Giappichelli, 2021
Il Diritto Tributario Telematico è ancora un argomento poco esplorato in
modo sistematico nel panorama scientifico-editoriale italiano e
internazionale. Partendo dalle regole che il diritto tributario ha mutuato dal
diritto dell'informatica e dall'informatica giuridica, gli Autori analizzano
istituti e linguaggi propri dell'"Ambiente Fiscale Virtuale", anche in ottica
comparata e multidisciplinare. Si esaminano in primis i principali effetti
della riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale sulla materia,
sviluppando il tema dei controlli anche alla luce dei principi cardine
dell'informatica e della computer forensics, in particolare approfondendo il
cd. Deep web, lo scambio automatico di informazioni e la relativa
utilizzabilità dei dati digitali. Vengono inoltre affrontati i concetti
essenziali del sistema doganale europeo telematico e del commercio elettronico e i fondamentali temi
della "stabile organizzazione virtuale" e del gioco d'azzardo on-line. Completano la trattazione i
peculiari caratteri procedimentali della fattura elettronica, il corretto inquadramento e utilizzo dei
bitcoin (e altre criptovalute) nonché i profili operativi e giuridici del Processo Tributario Telematico.
Consulta la scheda bibliografica
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Pisciotta Tosini Giuseppina (a cura di), Lezioni di diritto agrario contemporaneo

, 2021
Il volume si propone di presentare al lettore una visione rinnovata dei
principali istituti e delle più significative regole che segnalano
nell'Ordinamento giuridico la specificità del Diritto agrario; senza alcuna
pretesa di esaustività, il testo ne offre dunque una lettura contemporanea
ispirata alle nuove funzioni e alle nuove responsabilità attribuite dal Green
Deal all'agricoltura che, tra pratiche sostenibili, nuove tecnologie e
digitalizzazione, ha come obiettivo la salvaguardia della biodiversità e
della buona salute della "Terra" per le generazioni future.
Consulta la scheda bibliografica
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Ponti Chiara - Perego Monica, Gli "autorizzati" al trattamento dei dati personali: una
guida pratica
Pisa: Pacini giuridica, 2021
Il volume si rivolge sia a figure apicali (Direzione/Titolare/Responsabile
del trattamento), che ad esperti di settore (DPO/RPD, Referenti Privacy,
Professionisti/Consulenti, Auditor), chiamati alla gestione del "ciclo di
vita" dell'Autorizzato all'interno di un'Organizzazione che prevede le fasi
di individuazione - nomina - formazione e gestione. Il mondo degli
Autorizzati, spesso trascurato, viene trattato in ogni sua aspetto, dal punto
di vista tanto teorico quanto pratico. Il volume include infatti svariati temi,
dall'evoluzione normativa alla predisposizione dei modelli di nomina e
istruzione, soffermandosi sui processi di gestione e formazione, al fine di
accrescere in consapevolezza. Perciò, si è fatto ricorso ad un corposo
apparato di esempi che affronta anche temi di frontiera, arricchito da
schemi e tabelle per facilitarne la comprensione. Completa poi il volume una serie di approfondimenti
relativi sia alle varie funzioni presenti in un'Organizzazione, che ai settori merceologici maggiormente
esposti alle problematiche in materia di protezione dati. L'opera è completa ed è la prima che
approfondisce dettagliatamente questi temi. Inoltre è doppiamente utile, essendo un prezioso strumento
tanto per uso studio, quanto per un pronto utilizzo all'occorrenza volto alla soluzione di specifici
problemi.
Consulta la scheda bibliografica
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Tolentino Marco Andrea - Pellicelli Anna Claudia, Listen: libere conversazioni sul
brand e la consumer obsession
Torino: Giappichelli, 2021

Listen è un testo di marketing rivolto a tutti, informale e
pragmatico, a tratti irriverente, ricco di esempi tratti dalle
esperienze degli autori, che accompagna il lettore in un
viaggio attraverso il brand, analizzandone le diverse
componenti, approfondendo la figura del consumatore e i
principali requisiti di una comunicazione efficace. Listen pone
l'ascolto al centro del processo di gestione di un brand, non
importa se grande o piccolo, se affermato o appena concepito.
Consulta la scheda bibliografica
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Vacca Vito, Guida al Piano nazionale di ripresa e resilienza: PNRR
Pisa: Pacini giuridica, 2021
Una guida operativa, agile e mirata, al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) che cambierà l’Italia Tutte le Linee di intervento, gli
Investimenti e le Riforme per comprendere come partecipare alla
realizzazione del Piano. Il PNRR ha come destinatario l’intero Paese: le
Pubbliche Amministrazioni, le Imprese, le Famiglie, le Città ed i Comuni,
la Ricerca&Sviluppo e l’Innovazione, il Mezzogiorno, le Donne ed i
Giovani. Il Piano rappresenta un’opportunità unica, assolutamente
irripetibile; ma bisogna essere informati e preparati. I tempi sono ridotti e
contingentati dalle regole europee; il testo spiega come fare per salire a
bordo. La guida è rivolta a professionisti, manager, imprenditori,
amministratori e dirigenti pubblici, funzionari e laureati, che vogliono
comprendere il meccanismo di funzionamento del PNRR per partecipare all’implementazione del
Piano. A tutti è richiesto un cambio di mentalità, dopo 25 anni di risorse in forte diminuzione per
Università, Comuni, Scuola, Sanità, è giunto il momento di investimenti per 235,6 miliardi con un forte
impatto economico.
Consulta la scheda bibliografica
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Belluzzo Alessandro Umberto, Brexit: istruzioni per l'uso
Milano: Il sole 24 ore, 2021
L'accordo recentemente ratificato tra la Ue e il Regno Unito dà il via a un
intenso lavoro di adeguamento per tutti coloro che sono interessati ai
molteplici cambiamenti che la Brexit comporta, dal commercio in beni a
quello in servizi, dai rapporti giuslavoristi alla mobilità delle persone,
dagli investimenti ai temi legali e contrattuali. Questo volume vuole
offrire tutte le indicazioni pratiche alle imprese e agli individui che
intrattengono rapporti di vario tipo con il Regno Unito. Una guida
indispensabile per conoscere i numerosi adempimenti, ma anche per
costruire nuovi legami e rapporti, e cogliere così tutte le opportunità che la
Brexit potrebbe offrire.
Consulta la scheda bibliografica
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Casi pratici di VdR [Valutazione dei rischi]
Milano : Wolters Kluwer, 2021

La valutazione dei rischi tiene conto dello studio globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, presenti nell’ambito di un'organizzazione.
L'esposizione di una serie di casi permette di individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Consulta la scheda bibliografica
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Coronati Marzia, Spiriti liberi: quattro fedeli dalla vita spericolata, illustrazioni di
Vittorio Giacopini; prefazione di Goffredo Fofi
Roma: Com Nuovi Tempi, 2021
«Chi sono "i buoni"? Quale è stato ed è il loro peso nella storia, nella
società? Diciamolo: per portare qualcosa di nuovo e di positivo nel mondo
i veri buoni hanno bisogno di ostinazione e coraggio, di molta intelligenza
e di una vera e forte "vocazione"». Dalla Prefazione di Goffredo Fofi.
Vissuti tra il XIX e il XX secolo, Mario Alberto Rollier, Lidia Pöet,
Giovanni Franzoni e Tullio Vinay sono quattro "spiriti liberi", quattro
personalità eclettiche, poliedriche e diverse. Sono però accomunate da una
sincera fede, da un'ostinata caparbietà e da una sicura consapevolezza di
voler vivere la vita con e per la comunità, sempre al fianco dei deboli e
delle minoranze. Perché leggere queste storie? Perché ascoltarle? Perché
raccontano un pezzo d'Italia, visto da un'angolazione insolita, ma
soprattutto perché aiutano a tracciare una traiettoria. Sono storie costellate di incontri con intellettuali,
artisti, pensatori di cui oggi raccogliamo, o dovremmo raccogliere, l'eredità. Oltre al libro che avete fra
le mani, dalla collaborazione tra Confronti e Radio Rai Tre è nato anche un ciclo radiofonico di quattro
puntate ospitate all'interno del programma Vite che non sono la tua.
Consulta la scheda bibliografica
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Poggi Marco, Corbetta Elisa, Gambi Enrico, Wellbeing: una via HR per la sostenibilità
Milano: Este, 2021

In un contesto come quello attuale i team di vertice e le
persone devono sviluppare una maggiore consapevolezza e
prendere coscienza dell'importanza del wellbeing. Per
un'azienda è fondamentale coniugare e comunicare attraverso
uno storytelling efficace le proprie iniziative che riguardano
questa pratica. Allo stesso tempo bisogna aiutare le persone a
sviluppare skill e mindset adatti a migliorarla. Affinchè si
generi wellbeing ci devono essere leader e manager in grado
di creare contesti favorevoli e integrare una strategia formativa
su queste tematiche.
Consulta la scheda bibliografica
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Santacroce Benedetto (a cura di), Iva, dogane, accise: adempimenti, rinvii e versamenti,
le nuove regole per l'impresa
Milano: Il Sole 24 ore, 2020
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Arconzo Giuseppe, L’opposizione chiama, i Presidenti delle Camere non rispondono:
riflessioni a margine della vicenda Copasir
"Quaderni costituzionali", 2021, n. 3, p. 679-682
La fiducia iniziale al Governo Draghi con il voto contrario del solo gruppo
di Fratelli d’Italia ha determinato un riassetto dei rapporti tra maggioranza
e opposizione che ha avuto ripercussioni sulla composizione del Copasir,
organo bicamerale con importanti poteri di controllo nei confronti di
Governo e Presidente del Consiglio sulle politiche di sicurezza interna.
Tali vicende consentono di riflettere sul tema del controllo parlamentare –
e sul principio di separazione dei poteri che di tale controllo costituisce il
fondamento – di fronte ai governi di unità nazionale, nei cui confronti
l’opposizione è rimessa a pochi gruppi, numericamente esigui.
Consulta la scheda bibliografica
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Cingano Valentina, Rifiuti abbandonati e obblighi del proprietario, fra accertamento
della titolarità del bene e riparto di giurisdizione
In: "Ambiente & sviluppo", 28(2021), n. 11, p. 787-795

Il proprietario di un’area, interessata dall’abbandono di rifiuti,
risulta essere il principale destinatario di provvedimenti atti ad
imporre la rimozione dei rifiuti. Quale che sia la tipologia
dell’atto adottato dall’amministrazione competente, il
proprietario del sito è facilmente individuabile mediante
verifica catastale. A seguito della notifica del provvedimento
di rimozione e bonifica dell'area, l'interessato potrà procedere
all'impugnazione dell'atto amministrativo.
Consulta la scheda bibliografica
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La complessità del rapporto Banca Impresa nel post-Covid19. Una lezione dal passato:
«Titan» Amadeo P. Giannini / Patrizia Riva, Roberta Provasi
Banca Impresa e società, 40(2021), n. 3, p. 441-467
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Meo Giorgio, Prevenzione e difesa della continuità nella speciale disciplina della crisi
della banca
In: "Banca impresa società", 40 (2021), n. 3, p. 397-439

Si analizzano le peculiarità della crisi bancaria nell'ambito del
diritto fallimentare generale, attraverso l'esame di alcuni
strumenti specifici del diritto bancario volti a tutelare la
continuità aziendale pur sacrificando gli interessi dei creditori
bancari.
Consulta la scheda bibliografica
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Mosca Chiara, Riflessioni intorno alla nozione di commercializzazione delle azioni delle
SICAF e di raccolta del risparmio
In: "Banca impresa società", 40(2021), n. 3, p. 359-396
SICAF è un organismo di investimento collettivo ai sensi della direttiva
AIFM. È un fondo alternativo, ma anche una società per azioni le cui
azioni possono essere ammesse alla negoziazione se previsto nell'atto
costitutivo. La commercializzazione delle azioni è un meccanismo per
aumentare il capitale della società, spesso insieme a un'offerta pubblica.
Solleva inoltre problemi in termini di distribuzione transfrontaliera di
strumenti finanziari e tutela degli investitori. Pur mancando di una
definizione legislativa, l'attività svolge un ruolo importante nella
comprensione dell'attività di un organismo di investimento collettivo
nell'ambito della direttiva.
Consulta la scheda bibliografica
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Raganelli Biancamaria - Marconi Federica, Foreign Investment screening beyond the
COVID-19 challenge
In: "Banca impresa società", 40 (2021), n. 3, p. 469-519

L'attuale crisi da pandemia di Covid-19 sta alimentando un
aumento degli interventi pubblici nell'economia a sostegno
degli asset strategici e per difendere le economie nazionali da
potenziali aggressioni esterne. Ciò solleva questioni di
compatibilità con la disciplina europea.
Consulta la scheda bibliografica
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Riva Patrizia - Provasi Roberta, La complessità del rapporto Banca Impresa nel postCovid19. Una lezione dal passato: «Titan» Amadeo P. Giannini
In: "Banca impresa società", 40 (2021), n. 3, p. 441-467
La pandemia da Covid-19 ha provocato inaspettatamente un'interruzione
significativa dei progetti di vita di milioni di persone e la sospensione
forzata delle attività economiche a livello globale. Ciò ha portato le
aziende ad accumulare crescenti richieste finanziarie per affrontare i costi
fissi in assenza di ricavi. Al fine di sostenere le imprese in difficoltà, il
Governo italiano ha emanato alcuni decreti attribuendo un ruolo
importante agli istituti di credito. Le banche sono chiamate a valutare le
situazione di crisi delle aziende richiedenti sostegni finanziari. Tale
scenario richiama alla mente la figura storica di Amadeo Peter Giannini,
detto il «banchiere gentiluomo». Questi nel 1906 affrontò la situazione di
crisi economica causata dal terremoto di San Francisco, in modo simile a
quanto sta accadendo oggi a causa del Covid-19. L'obiettivo di questo contributo è proprio quello di
individuare come, in tempi di crisi, diventi centrale il credito e, con esso, la fiducia, la vita comunitaria
e sociale. Tutte le grandi crisi della storia hanno avuto un inizio e una fine e sono state spesso
contrassegnate da una netta linea di demarcazione tra vincitori e vinti. I primi hanno saputo cogliere
opportunità di rinascita adattandosi rapidamente al nuovo ambiente, ma soprattutto sono stati in grado
di comprendere e svolgere il proprio ruolo nella responsabilità sociale.
Consulta la scheda bibliografica
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e - Book, Forum Ania Consumatori, Il welfare oltre la pandemia
Milano: Franco Angeli, 2021. - 1 testo elettronico
E- BOOK in Open Access
Come ha cambiato Covid-19 la vita degli italiani? Quali nuovi bisogni di
protezione sono emersi e come hanno reagito le famiglie italiane? E nel
nuovo contesto post-pandemico quali nuove forme di tutela sociale sono in
grado di integrare la copertura del welfare? L’esperienza pandemica ha
ribadito ancora una volta l’importanza di superare la logica del “fai da te”
che amplifica iniquità e disuguaglianze, mettendo in campo strategie,
soluzioni e idee per orientare e finalizzare il risparmio delle famiglie verso
nuovi ed efficaci strumenti di protezione, in linea con il nuovo contesto
post Covid-19. Sono alcuni dei temi che l’indagine condotta dal Censis per
il Forum ANIAConsumatori affronta, che consentono di comprendere le attuali complesse dinamiche
del sistema di welfare in Italia e di riflettere su come restituire sicurezza sociale ai cittadini.
Consulta la monografia in biblioteca
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