BIBLOS
Gennaio 2022

Direttore Responsabile: Francesco Lillo
Ricerca e segnalazioni bibliografiche, attività redazionale, digitalizzazione e
metadatazione: a cura della Socioculturale S.C.S.
Supervisione editoriale: Francesca Tritto

Sede:
“Teca del Mediterraneo” Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
Tel.: 0805402770 e-mail: webzine.Biblioteca@consiglio.Puglia.it
Sito web: http://webzine.consiglio.puglia.it
Periodico registrato c/o il Tribunale di Bari il 13/11/2002 al n. 1594

Pag. n° 2

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Berger John, Paesaggi, a cura di Tom Overton; traduzione e cura dell'edizione italiana
di Maria Nadotti
Milano : Il saggiatore, 2019
"Paesaggi" è la più completa raccolta degli scritti di John Berger dedicati
all'arte e alla letteratura. Chi è alla ricerca di un ponderoso volume di
critica, con quadri monografici e rigide periodizzazioni, dovrebbe
guardare altrove; chi invece è già un lettore di questo «rinascimentale
uomo contemporaneo» si stupirà ancora una volta di tanta varietà di saggi,
poesie, racconti e meditazioni, ritrovando lo sguardo di uno storyteller che
mai ha inteso la scrittura come un atto di possesso, ma sempre come un
modo per abitare il presente e mutarne la trama. In questo volume, ideale
prosecuzione di "Ritratti", John Berger è l'osservatore tenace di vasti
panorami popolati da figure umane, alla ricerca di mappe del nostro
tempo. Dapprima si tratta soprattutto di paesaggi teorici, in cui Berger
incontra gli scrittori e gli artisti che più hanno accompagnato il suo pensiero: da Walter Benjamin a
Gabriel García Màrquez, da Rosa Luxemburg a James Joyce. Poi si passa all'esplorazione - a volte
reale, sempre letteraria - di paesaggi fisici: la Palestina resistente, abitata da bambini e cavalli selvaggi;
la Parigi dei cubisti e la Venezia marcescente della Bienriale; la città di Delft che «sgorga dagli occhi di
chi l'ha lasciata»; la campagna senza tempo in cui i contadini hanno insegnato a Berger «il poco che
so»; fino al fluido mercato del mondo odierno, in cui ognuno è un consumatore perduto in una
geografia assente. Raccontando questi luoghi, John Berger racconta se stesso, il suo modo ardente e
combattivo di cercare uno spazio da condividere e di indagare lo sguardo. Ogni paesaggio parla per lui
di «rischio e avventura»: il rischio e l'avventura, in questi Paesaggi composti dagli anni cinquanta a
oggi, sono quelli di un pensiero pronto in qualsiasi momento a farsi mettere a repentaglio da un'opera
perturbante o un fatto inatteso, che si pone sempre, qualsiasi cosa scelga di narrare, sul limite sottile del
mistero.
Consulta la scheda bibliografica
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Bonatesta Antonio, Mezzogiorno e integrazione europea: la Puglia dall'intervento
straordinario alla regionalizzazione (1957-1993)
Milano: Unicopli, 2020.
Questo volume si inserisce in un recente filone di studi incentrato su una
"storia regionale dell'integrazione europea", volta cioè a indagare caratteri
e limiti delle trasformazioni territoriali indotte dalla costruzione
comunitaria. Il tentativo è stato quello di soppesare, con strumenti nuovi,
la vicenda dello sviluppo del Mezzogiorno in età repubblicana,
analizzando i caratteri delle classi dirigenti meridionali attraverso il
peculiare intreccio tra ristrutturazione della sovranità in Europa e
regionalizzazione dello Stato. Il lavoro ha assunto come caso di studio la
Puglia, nel tentativo di indagare le modalità attraverso cui una società ai
margini del capitalismo occidentale, un segmento della "semiperiferia" come Giovanni Arrighi ha definito i paesi dell'Europa meridionale - è
divenuto oggetto di forme di integrazione nazionale e comunitaria, subendo e reagendo ai cambiamenti
geopolitici ed economici nel cuore dell'egemonia mondiale.
Consulta la scheda bibliografica
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Borghi Paolo (a cura di - et al.), Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione
europea
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
L'opera offre al lettore una trattazione giuridica completa dei diversi
aspetti del diritto alimentare in un rinnovato contesto segnato dalla svolta
europea del Green deal. La definizione della Politica Agricola Comune
che attribuisce una specialità propria al mercato agroalimentare della
produzione agricola e alla circolazione dei prodotti destinati ai
consumatori sin dal Trattato di Roma nel 1957 (oggi con le disposizioni
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa) si trova di fronte a
nuove prospettive di regolazione che rispondono all'esigenza di uno
sviluppo sostenibile del sistema agroalimentare anche mediante il ricorso a
nuove tecnologie. La specialità delle regole previste per il diritto
agroalimentare e per la disciplina degli alimenti destinati al consumatore
finale riflette una visione olistica della filiera di produzione in cui la tutela del territorio rurale si
interseca con la specificità delle relazioni tra gli attori in essa coinvolti; le caratteristiche del prodotto
finale l'alimento devono rispondere ai bisogni essenziali dei consumatori anche in chiave di scelte
etiche e valoriali; la tutela della salute delle persone che passa anche attraverso l'alimentazione dipende
dal rispetto dei parametri di produzione e si riflette sugli interessi della collettività all'accesso ad
alimenti sani e nutrienti e sulla salute del pianeta. Il percorso delineato in questo Trattato suddiviso in
parti per facilitare l'individuazione dei temi affronta la disciplina giuridica della produzione
trasformazione e commercializzazione degli alimenti nel loro complesso. Partendo dalle regole di
governo della filiera agroalimentare si approfondisce la disciplina sulla sicurezza degli alimenti sulle
informazioni ai consumatori sulla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sui nuovi alimenti
legati allo sviluppo delle tecnologie e all'innovazione nel settore; si tratta poi del sistema dei controlli e
delle sanzioni in materia di produzione e commercio di alimenti e si conclude con uno sguardo
d'insieme sulle problematiche di food security di sempre maggior interesse per i consumatori e per gli
operatori del settore nella prospettiva che traccia gli sviluppi del diritto agroalimentare. L'opera si
avvale della collaborazione dei maggiori esperti di diritto agroalimentare docenti universitari studiosi e
avvocati ai quali è stata affidata la redazione dei singoli capitoli in considerazione dell'ampia esperienza
di ciascun Autore.
Consulta la scheda bibliografica
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Cagnazzo Alessandra, Toschei Stefano, Tuccari Francesco Fabrizio (a cura di), La
vigilanza e la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative: sistema di
prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza e di tutela della privacy,
coordinato da Alessandra Cagnazzo
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.
La corruzione, fin dall’avvio del percorso di prevenzione e di contrasto ad
essa, che nel nostro ordinamento giuridico è segnato dall’entrata in vigore
della l. 6 novembre 2012, n. 190, è stata esplicitamente considerata
"fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativosistemico". Nei confronti della corruzione, che "oltre al prestigio,
all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione,
pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche
amministrazioni, e, dall’altro (…) l’economia della Nazione", la "risposta
(…) non può che essere (…) articolata ed anch’essa sistemica". Da queste
parole, pronunciate dall’allora Presidente della Corte dei conti in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2013, sono
trascorsi molti anni e il complesso delle disposizioni tese ad opporre un controsistema virtuoso
dell’agire pubblico al sistema patologico che, per semplificare, tutti chiamano genericamente
“corruzione” è stato fortemente implementato dal Legislatore, introducendo disposizioni
significativamente innovative e rivoluzionarie rispetto al tradizionale rapporto cittadino-pubblica
amministrazione (si pensi, ad esempio, al cd. Foia) e dotando l’interlocutore dell’amministrazione di
strumenti giuridici di assoluta equiordinazione nella gestione del potere pubblico (si pensi alla recente
modifica dell’art. 1 l. 241/1990, ad opera del d.l. 170/2020 - conv. in l. 120/2020 -, grazie alla quale
nell’esercizio del potere autoritativo il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione è caratterizzato
dai principi, di stampo civilistico, della “collaborazione” e della "buona fede"). Il nuovo rapporto tra
interessi pubblici e interessi privati, delineato dalla recente stagione normativa, determina che l’agire
pubblico sia realmente conformato ai principi costituzionali di imparzialità, di parità di trattamento e di
trasparenza e quindi impone che il sistema di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza,
ormai fortemente connessi e intrecciati tra di loro, debbano raggiungere il massimo livello di efficacia
applicativa. Sebbene la sanzione costituisca la "extrema ratio" di un ordinamento giuridico moderno,
essendo ad essa di gran lunga preferibili e più efficaci gli interventi "persuasivi" e "dissuasivi" non
punitivi, il naturale principio di effettività ed efficacia della previsione normativa non può non
prevedere anche il momento sanzionatorio. Il presente Volume è dunque dedicato allo studio e
all’approfondimento della previsione sanzionatoria e della sua applicazione, tenuto conto che
l’approccio scientifico alla materia della prevenzione della corruzione è tradizionalmente concentrato
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opposizione agli episodi di malamministrazione, tralasciando proprio la riflessione sul momento
punitivo. In tale prospettiva si è voluto estendere il campo dell’indagine oltrepassando il perimetro delle
sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di prevenzione della corruzione, approfondendo le
conseguenze della violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di accessibilità totale dei dati
e dei documenti detenuti dalle amministrazioni, completando poi lo studio con una specifica analisi
delle tematiche inerenti al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal
Regolamento eurounitario n. 679/2016.
Consulta la scheda bibliografica
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Caravella Serenella - Prezioso Stefano (a cura di), La resilienza delle imprese italiane
durante e dopo la lunga crisi: un'analisi territoriale, prefazione di Adriano Giannola
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2021.
Negli ultimi vent'anni il sistema economico italiano ha subito più che
altrove i mutamenti intervenuti all'esterno, ambito divenuto più complesso
con il procedere della globalizzazione unitamente alla progressiva
integrazione della Ue. La pressione esercitata da tali shock competitivi ha
indotto cambiamenti profondi, tutt'altro che conclusi. Tali mutamenti non
sono emersi appieno anche in ragione dell'apparente inerzia - scambiata
per mancata reattività - della struttura economica nel suo complesso. Il
volume si innesta in questo filone, con l'obiettivo di fornire quello che
potremmo definire un quadro "pre-covid19" dei cambiamenti emersi alla
fine della "lunga crisi" (2008-2014).
Consulta la scheda bibliografica
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Cardarello Corrado (a cura di - et al.), Smart working: disciplina e scenari
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
Il volume illustra in modo esaustivo la disciplina dello smart working
mediante la rappresentazione delle norme generali nonché di quelle
emergenziali che sono sopravvenute a seguito del virus Covid-19. Dopo la
premessa sono passate in rassegna le fonti normative le modalità che
disciplinano l'inizio e la cessazione del lavoro agile la durata della
prestazione, il trattamento economico, le modalità di svolgimento della
prestazione, i profili inerenti la sicurezza, l'esercizio dei diritti sindacali, il
tema dei controlli ed il concetto di resilienza organizzativa. Corredano
l'opera le testimonianze di importanti esponenti di note aziende che oltre a
rappresentare l'esperienza della propria impresa sono ricche di contenuti di
immediata attualità e forniscono pure importanti spunti evolutivi. Il
volume costituisce dunque una guida completa allo smart working non solo fornendo una adeguata
lettura della situazione attuale ma anche proponendosi di dare delle risposte alle varie domande che
sono ancora in sospeso. Quindi considerata la complessiva impostazione in cui si alternano disamine
teoriche e suggerimenti operativi frutto dell'esperienza quotidiana il testo è una efficace ed attuale
bussola sia per coloro che si occupano del lavoro agile a vario titolo in veste professionale sia per i
dipendenti che ne sono i protagonisti principali nell'impresa.
Consulta la scheda bibliografica
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Cianflone Antonio - Giovannini Giorgio, L'appalto di opere pubbliche
14. ed. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.
In sede di formazione del codice dei contratti pubblici è stata più volte
sottolineata l'importanza della sua stabilità nel tempo per permetterne
l'applicazione da parte degli operatori del settore in un quadro di certezza
giuridica troppo spesso mancata in precedenza. Nondimeno nei pochi anni
successivi il codice è stato oggetto di continui interventi legislativi: dopo il
correttivo del 2017 infatti si sono succeduti la legge finanziaria del 2018 il
d.l. «sblocca-cantieri» del 2019 il decreto «semplificazioni» del 2020 ed il
nuovo decreto «semplificazioni» del 2021 (d.l. n. 77/2021 conv. con
modif. in l. 29 luglio 2021 n. 108) che vi hanno apportato modifiche
numerose e profonde in parte con valenza temporalmente circoscritta ed in
parte a regime. Ne è risultato un assetto normativo ulteriormente
frazionato ed incerto che è causa non ultima delle molteplici criticità che si manifestano nella
realizzazione delle opere pubbliche delle lentezze delle procedure dei non rari fenomeni degenerativi.
Questa XIV edizione dell'opera mira a fornire una esposizione organica e completa della disciplina di
settore aggiornata agli ultimi sviluppi normativi vigenti (d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021) con
l'intento di agevolarne la lettura anche nei suoi svolgimenti temporali. Particolare attenzione è stata
rivolta agli indirizzi interpretativi giurisprudenziali nella considerazione che in una materia
regolamentata in modo così frammentato e per di più soggetta a tanto frequenti e talora improvvisati
mutamenti essi concorrono in misura ampia e determinante a formarne il cd. «diritto vivente».
Consulta la scheda bibliografica
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Colapaoli Francesco (et al.), Social network e diritto
Torino: Giappichelli, 2021
Il proliferare dei social network, che in breve tempo hanno radicalmente
modificato il nostro modo di comunicare, consentendo una condivisione
immediata di un numero illimitato di informazioni, pongono i giuristi
dinanzi a delle problematiche non sempre di immediata soluzione. Il
presente volume ha come obiettivo quello di affrontare le questioni
maggiormente rilevanti, sotto un duplice aspetto: sostanziale e
processuale. L’analisi si concentra sui reati che, con maggiore frequenza,
possono essere commessi attraverso l’utilizzo distorto della rete e dei
social network, passando poi alla disamina degli aspetti tecnici e
processuali, in sede civile e penale, afferenti alla genuinità e liceità della
produzione probatoria. In questo contesto assume importante rilievo il
rispetto della privacy, che si impone ai giuristi anche in sede processuale e che deve essere
necessariamente coniugata con l’osservanza delle regole deontologiche.
Consulta la scheda bibliografica
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D'Onghia Carmen - Nico Lorusso Nico (a cura di), Teatro Kursaal Santalucia: il miglio
dei teatri a Bari
Bari; Roma: GLF editori Laterza, 2021.
Il racconto, con un ricco apparato iconografico, delle fasi di studio e di
restauro del Teatro Kursaal Santalucia, una delle gemme che illuminano il
monumentale lungomare di Bari. Ricostruire un teatro in un’area storica
della città può essere un’avventura emozionante. A Bari, in un miglio – tra
il lungomare e il corso principale – ci sono quattro teatri, tutti coinvolti in
vicende storiche che ne hanno messo a repentaglio l’esistenza. Tra il
Petruzzelli, distrutto da un incendio nel 1991, il Margherita, rimasto
abbandonato per trent’anni, e il Piccinni, che nel 1944 ospitò il primo
congresso del CLN e che è da poco risorto dopo un lungo restauro, c’è il
Kursaal Santalucia. Affacciato sul mare, il Kursaal è stato il regno della
rivista e del varietà, cinema di prima visione, ma anche elegante luogo per
matrimoni e feste dell’emergente borghesia barese di inizio secolo scorso. Acquistato dalla Regione e
affidato per il restauro – in realtà, una vera e propria ricostruzione filologica – a una sapiente squadra di
imprese e artisti, ora torna nella disponibilità della città e della programmazione culturale regionale. Il
volume indica la strada per il futuro della struttura e racconta il passato di quella che all’inizio del
Novecento sembrava una scommessa azzardata in una zona allora periferica e oggi frequentata da
migliaia di persone ogni giorno e a tutte le ore. E in un miglio di passeggiata i cittadini potranno
scegliere tra la grande lirica e la sinfonica al Petruzzelli, la musica e gli spettacoli più contemporanei
nello spazio polivalente del Kursaal, le esposizioni nella platea del Margherita e la prosa al Piccinni.
Consulta la scheda bibliografica
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Giachetta Emanuele (et al.), Gli Ipogei di Trinitapoli
Bari: Consiglio regionale della Puglia; Terlizzi: CSL Pegasus, 2021.

Il paesaggio del territorio di Trinitapoli è conosciuto per la sua
naturale bellezza che deriva dalla presenza della vasta zona
umida costiera e della valle del fiume Ofanto. Gli elementi del
paesaggio naturale e le rocce nel sottosuolo consentono di
immergersi in pagine antichissime di storia geologica che
hanno fatto poi da sfondo agli avvenimenti delle società
umane succedutesi nella storia più recente.
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 13

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Jorio Alberto - Rosapepe Roberto (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali: in
ricordo di Vincenzo Buonocore
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
Autorevoli studiosi del diritto commerciale, processuale, penale,
fallimentare e tributario affrontano i temi più importanti e innovativi
dell’imminente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le ragioni
della riforma, i doveri degli organi di gestione e di controllo, gli indicatori
della crisi, le procedure di allerta e di composizione giudiziale e
stragiudiziale, la disciplina dei gruppi, la crisi, l’insolvenza e l’allerta nelle
società a controllo pubblico, i profili civili, penali e fiscali delle soluzioni
alternative alla liquidazione sono esaminati con un’ottica che si proietta al
di là della tragica pandemia che ha colpito la nostra società e la nostra
economia e in un contesto di maggiore debolezza del nostro sistema
economico.
Consulta la scheda bibliografica
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L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici: scritti per Vincenzo
Cerulli Irelli
Torino: Giappichelli, 2021.
Il volume, dedicato al prof. Vincenzo Cerulli Irelli, trae spunto dal
convegno tenutosi il 7 maggio 2019 nella Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza in occasione della Giornata di studi a lui intitolata. La
discussione che è intervenuta ha avuto ad oggetto le più varie tematiche
del diritto pubblico, dal rapporto tra amministrazione e Costituzione alla
europeizzazione del diritto amministrativo, alle situazioni giuridiche
protette, al diritto privato nell’amministrazione, al diritto della proprietà e
dell’impresa pubblica; ciò a testimonianza dell’ampio contributo che il
prof. Cerulli Irelli ha dato alla scienza giuspubblicistica. La prima sezione
dell’opera raccoglie gli scritti dei relatori del convegno, mentre la seconda
è composta dai contributi degli autori che hanno aderito all’iniziativa.
Consulta la scheda bibliografica
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Limiti Stefania, Poteri occulti, prefazione di Enzo Ciconte
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2018.
"Il tema dei poteri occulti è essenziale per comprendere il nostro Paese.
Troppo spesso schivato, riposto nell'angolo tra i misteri non comprensibili,
spinto nel buco nero di una matassa ingarbugliata e impossibile da
sciogliere, o, peggio, tra le favole di cui ridere, è, invece, il cuore della
nostra costituzione materiale. È necessario però che la tematica dei poteri
occulti non venga esiliata nell'inutile sfera del complottismo e che, al
contrario, abbia la sua parte nella comprensione delle faccende italiane. È
indispensabile quindi riempire gli spazi vuoti della nostra memoria
collettiva, dando ai poteri occulti la parte che 'meritano'. La loro storia,
infatti, appartiene non ad una vicenda criminale complessa ma è un
segmento criminale della storia d'Italia. È inoltre, un argomento attuale
perché il prepotente dilagare di organismi non elettivi e non soggetti a forme di controllo democratico
ripropone in modo drammatico e urgente il tema dei poteri invisibili e del danno irreparabile agli
ingranaggi democratici."
Consulta la scheda bibliografica
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Lupatelli Giampiero, Fragili e antifragili: territori, economie e istituzioni al tempo del
Coronavirus
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2021.
Fragili e antifragili" si interroga sulle trasformazioni economiche sociali e
istituzionali che la pandemia Covid 19 determina nell'organizzazione del
territorio nazionale. In questa esplorazione il suo punto di vista è quello
della Montagna e delle Aree Interne. Le infrastrutture sociali, nel campo
della salute, della educazione e delle comunicazione, sono state sottoposte
dalla pandemia a uno stress test che ha messo in evidenza come una
esasperata ricerca di efficienza dei sistemi - attraverso la imposizione di
condizioni uniformi, indifferenti alle specificità dei luoghi - può indebolire
seriamente l'efficacia della loro risposta. Efficacia che ha invece necessità
di disporre di riserve di capacità e di circuiti di ridondanza per sostenere
eventi critici inaspettati ma non improbabili. Potremo trovare queste
risorse nei territori non metropolitani del Paese, rimessi in gioco dal nuovo interesse con cui si sono
esercitate le politiche per una nuova centralità della Montagna e si è rivolto lo stesso sguardo dei
cittadini, in questa stralunata stagione della Pandemia?
Consulta la scheda bibliografica
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Picardi Nicola, Codice di procedura civile, a cura di Romano Vaccarella; con il
coordinamento di Livia Picardi, Rosaria Giordano, Cristina Asprella
7. ed. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021

Consulta la scheda bibliografica
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Piccialli Patrizia (a cura di), La responsabilità penale in ambito medico sanitario,
prefazione di Margherita Cassano; introduzione di Stefano Canestrari
Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2021
Scopo del volume è quello di fornire agli operatori del diritto e sanitari
una chiara ed esaustiva ricostruzione delle regole applicabili nell'esercizio
della loro attività quando ne viene coinvolto il tema della possibile
responsabilità penale del sanitario. Trattasi di una tematica resa complessa
dalla concettuale difficoltà di cogliere il proprium della colpa e della
responsabilità colposa e ancora di più dal rapido e non coordinato
susseguirsi di normative di non sempre immediata lettura: la legge
Balduzzi la legge Gelli-Bianco e da ultimo lo "scudo" introdotto a seguito
dell'emergenza da COVID-19. Ciò ha determinato e determina tuttora
incertezze applicative nonostante plurimi interventi delle Sezioni unite che
testimoniano di una materia di non piana applicazione. Lo sforzo di
chiarificazione in questa sede è stato massimo: dalla ricostruzione della disciplina di settore alla sua
concreta applicabilità nelle diverse situazioni concrete; dalla ricostruzione delle regole applicabili per
l'accertamento del nesso causale giuridicamente rilevante alla evidenziazione delle regole cautelari che
vanno osservate ed alla eventuale loro rilevanza in caso di inosservanza. Tale sforzo ha riguardato
peraltro tutte le questioni di possibile interesse coinvolgenti il rapporto medico-paziente: la rilevanza
del consenso alla cura la disciplina del fine vita l'innovativa situazione emergenziale derivata dal
COVID-19 sia per la cura della malattia sia per gli effetti derivatine per la complessiva gestione delle
strutture sanitarie. La finalità dell'impegno comune di tutti gli autori è stata quella di potere fornire sperabilmente - agli operatori del settore - non solo i giuristi ma anche i sanitari - un contributo per la
serenità operativa.
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 19

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Rolli Rita, L'impatto dei fattori ESG sull'impresa: modelli di governance e nuove
responsabilità
Bologna : Il mulino, 2020.
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Rossi Giuseppe - Carbone Paola, Diritto e comicità
Torino: Giappichelli, 2021.
Diritto e comicità prende avvio dalla constatazione che il diritto e i suoi
protagonisti (giudici, avvocati, politici, burocrati), insieme allo stesso
modo giuridico di ragionare, rappresentano uno dei soggetti preferiti della
comicità può dirsi di ogni genere e di ogni epoca. Ciò accade nonostante
l’aspirazione alla serietà che caratterizza il diritto stesso (o forse proprio a
causa di essa), e l’istintiva (ma sovente fallace) associazione tra il diritto e
la giustizia. Parallelamente, mentre il “serio” diritto si rivela facile oggetto
di comicità, il riso, ed il comico che lo suscita, mostrano una complessità
ed una varietà quasi insondabili. Il libro tenta di approfondire le molte
sfaccettature di questi inaspettati legami tra diritto e comicità, attraverso la
riflessione giuridica e l’analisi di vari esempi letterari e cinematografici,
provenienti da differenti epoche e culture, di comicità sul diritto ed i suoi protagonisti. La riflessione,
condotta dai due autori in forma dialogica e talvolta dialettica, mostra, tra l’altro, come il comico tenda
a vanificare l’aspirazione del diritto ad espellere l’irrazionalità e l’erranza dell’umano.
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 21

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Signore Franco - Venece Rocco, Funghi in Terra di Bari: guida al riconoscimento e alla
raccolta
Lecce: Grifo, 2021.
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Tivelli Luigi, Dalla Brutte Époque al governo Draghi: le prospettive del Recovery Plan,
prefazione di Lamberto Dini
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2021
Un libro che racconta gli effetti dell'emergenza Covid-19 scoppiata dal
febbraio del 2020 sul sistema politico-istituzionale italiano... Fino alla
ferma assunzione di responsabilità del Presidente della Repubblica
Mattarella che con grande velocità e determinazione assegna l'incarico di
formare un "Governo del Presidente", senza formule politiche, a Mario
Draghi. Nelle pagine del libro si esamina il significato e gli effetti che la
formazione di questo Governo ha sul sistema politico. La seconda parte
del libro si diffonde su tutto l'iter complesso, faticoso e confuso che ha
condotto alla seconda bozza del Recovery Plan.
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Unione delle Camere penali italiane - Eurispes, 2. Rapporto sul processo penale: 32
tribunali campione, 13755 processi monitorati, 617 rilevatori impegnati : 11 anni dopo il
primo Rapporto, le vere cause della durata irragionevole dei processi penali in Italia
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2021.
A distanza di 11 anni dal primo rilevamento del 2008, UCPI ed
EURISPES aggiornano il rapporto sul processo penale attraverso questa
nuova ricerca completata un attimo prima che la pandemia da COVID
mettesse in ginocchio il pianeta. Rivelando quelle che Luigi Ferrarella ha
definito sul «Corriere della Sera» "dinamiche spesso contro intuitive
rispetto a credenze comuni", il lavoro offre un quadro preciso di come
funzioni il segmento dibattimentale del processo italiano. E se la durata si
conferma il problema più acuto, che affatica, fin quasi a soffocarlo, il rito
penale, la vulgata popolare (che a determinarla sia l'esercizio emulativo di
diritti fondamentali da parte di spregiudicati difensori) si infrange
rovinosamente sui dati raccolti in aula, i quali attestano invece disfunzioni
del sistema per nulla correlate a interventi difensivi. Ripensare costantemente l'equilibrio tra garanzia
ed efficienza è diventato uno dei temi centrali del dibattito sul processo penale, ma per affrontarlo
seriamente serve un linguaggio condiviso che muova da premesse obbiettive. Questa ricerca prova a
consegnarne alcune al tavolo di un confronto che, va detto, ha riacquistato di recente profonde
competenze e sensibilità costituzionale.
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Gul: uno sparo nel buio, uno spettacolo di Koreja, da un'idea di e con Gemma Carbone;
scritto da Gemma Carbone (et al.)
Lecce: [s.n.], 2019.
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Heroides: lettere di eroine del mito: dall'antichità al presente: da Heroides di Ovidio e da
improvvisazioni e scritture sceniche, uno spettacolo di Koreja; in collaborazione con Le
belle bandiere; elaborazione drammaturgica e regia Elena Bucci
Lecce: [s.n.], 2020.
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Il matrimonio, uno spettacolo di Koreja, da Nikolaj Vasil'evic Gogol; idea e progetto
Salvatore Tramacere, Lucio Diana
Lecce: [s.n.], [2014?].
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Letra: la lettera: uno schizzo teatrale, uno spettacolo di Koreja e Teatro Metropol;
elaborazione drammaturgica Giulia Maria Falzea, Salvatore Tramacere ; regia
Salvatore Tramacere
Lecce: [s.n.], 2020.
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Raimondi Valeria - Castellani Enrico, Dire, fare, baciare, lettera, testamento, uno
spettacolo di Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri
Lecce: [s.n.], 2020.
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Anessi Pessina Eugenio (et al.), Proposte per l’attuazione del PNRR in sanità:
governance, riparto, fattori abilitanti e linee realizzative delle missioni
In: "MECOSAN", 30(2021), n. 119, p. 89-117
Il PNRR è un documento di alta visione e di allocazione di importanti
risorse di investimento per il SSN che devono garantire valore entro 5
anni, per ottenere l’effettivo riconoscimento finanziario da parte della EU
e giustificare l’aumento del debito per le generazioni future. La partita
attuativa è, quindi, solo iniziata e durerà 5 anni: un tempo breve in cui
occorre definire la progettazione esecutiva per ogni misura, costruire
pianificazioni regionali, attuare le politiche nelle singole aziende sanitarie
locali. Il successo non può allora considerarsi scontato, richiedendo grande
coesione di intenti, da perseguirsi con un forte impegno finalizzato a
creare convergenze e collaborazione istituzionale. Nell’ottica descritta, un
gruppo di studiosi di economia, management e politiche sanitarie,
appartenenti a sei università, ha ritenuto di confrontarsi sul tema, ed esperire il tentativo di trovare una
convergenza di visioni sul futuro del SSN (e del suo ruolo nelle politiche economiche e sociali del
Paese), da consegnare alla valutazione delle istituzioni e al dibattito scientifico. Questa spontanea
iniziativa ha permesso di elaborare delle proposte attuative sulla governance e sul riparto del PNRR,
sull’autonomia e i vincoli per le regioni e le loro aziende, sullo sviluppo dei fattori abilitanti e sulla
progettazione organizzativa e operativa delle diverse missioni del PNRR.
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Bellini Roberta (et al.), Efficientamento del processo di ricovero ordinario nei reparti
medici: progetto e risultati di un intervento organizzativo
In: "MECOSAN", 30(2021), n. 119, p. 57-88
Nel contesto del dibattito sui fabbisogni di posti letto per acuti, la
riflessione sulla potenzialità di un miglioramento della efficienza del
percorso di ricovero è particolarmente rilevante. La degenza medica è
ancora soggetta a fenomeni di eccessiva variabilità e di scarsa
standardizzazione. Nell’ambito di un Dipartimento Internistico di una
Azienda Ospedaliera abbiamo progettato la riorganizzazione della degenza
medica attraverso: "1", l’indagine sui fattori che ostacolano il processo;
"2", la costruzione di un sistema di reporting che ne consenta il governo;
"3", l’intervento esteso a tutte le strutture mediche. Sono descritti i
miglioramenti del processo e l’ottenimento di una riduzione significativa
della durata media della degenza. L’esperienza documenta la possibilità di
intervenire in modo trasversale attraverso un percorso di miglioramento organizzativo.
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Canè Daniele, Prospettive della discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro
In: "Economia e società regionale", 39(2021), n. 2, p. 58-81
La discriminazione qualitativa consiste nel trattamento differenziato di
redditi, il cui possesso manifesta diversa capacità contributiva in ragione
della fonte patrimoniale. Concorre dunque ad assicurare, più che derogare,
all’uguaglianza tributaria. Poiché l’apprezzamento delle situazioni che
esprimono capacità contributiva spetta al legislatore, nel limite della
ragionevolezza della differenziazione e della coerenza della relativa
disciplina, i vincoli più stringenti alla discriminazione qualitativa non sono
di ordine costituzionale, bensì dipendono dalla struttura dell’imposta sul
reddito. Le possibilità di discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro
sono dunque limitate nell’Irpef.
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Costa Antonio (et al.), Il recupero delle liste d’attesa durante il Covid-19: risorse
straordinarie per soluzioni improbabili
In: "MECOSAN", 30(2021), n. 119, p. 7-32
In seguito all’esplosione della pandemia Covid-19, molte prestazioni
sanitarie sono state sospese determinando, inevitabilmente, un
allungamento dei tempi e delle liste di attesa. È stato pensato un Piano
nazionale di "rientro" delle liste, con il quale lo Stato ha stanziato risorse
straordinarie per soddisfare il fabbisogno finanziario legato alle
prestazioni non erogate mentre alle regioni è stato chiesto di redigere un
piano operativo in cui illustrare le modalità organizzative da adottare per il
recupero delle liste. Come hanno risposto le regioni? Da una prima
indagine conoscitiva, ciò che ha reso sterile l’iniziativa è stato soprattutto
il tempo ristretto dato alle regioni per la presentazione dei piani operativi e
alle aziende sanitarie per l’impiego delle risorse straordinarie stanziate.
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Iacobellis Luigi, La tassazione dei redditi delle donne ed il principio di uguaglianza
tributaria: la leva impositiva per la realizzazione e promozione dell'equità fiscale di
genere
In: "Economia e società regionale", 39(2021), n. 2, p. 82-94
In uno scenario mondiale aggravato dalla situazione pandemica e
caratterizzato dall’acuirsi delle disuguaglianze, il tema delle differenze di
genere assume un ruolo di assoluta centralità. Analizzati i principali
elementi del gender gap e del differenziale retributivo di genere, anche in
ragione dei più recenti studi ed analisi statistiche, nel contributo si è inteso
indagare in diritto la possibilità di introdurre una tassazione di vantaggio
per le donne, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto unionale, dai
fondamenti del sistema tributario italiano e dal principio di uguaglianza
tributaria sancito dalla nostra Carta costituzionale. De jure condendo
vengono valutate le possibili strategie, funzionali anche al quadro postpandemico, che l’ordinamento tributario potrà adottare per il
raggiungimento di una equità fiscale di genere, illustrando potenzialità e criticità della leva impositiva
per ridurre e contrastare il gender gap attraverso una rimodulazione del sistema di tassazione dei redditi
delle donne.
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Maitino Maria Luisa, Sciclone Nicola, Ravagli Letizia, Le riforme del sistema di imposte
e benefici in discussione dopo la pandemia da covid-19
In: "Economia e società regionale", 39(2021), n. 2, p. 95-116
Il sistema italiano di imposte e benefici è da sempre oggetto di riforme.
Attualmente, sono in discussione interventi di modifica dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle politiche di sostegno alle famiglie con
figli. Durante la pandemia è tornato, inoltre, in auge il dibattito
sull’introduzione di un’imposta patrimoniale, anche come mezzo per
finanziare gli interventi a sostegno delle famiglie colpite dagli effetti
economici del Covid-19. In questo lavoro è analizzato, attraverso un
modello di microsimulazione fiscale, l’impatto di gettito e distributivo
delle principali proposte di riforma in discussione. I risultati mostrano che
una riforma dell’Irpef, aderente agli obiettivi che si è posto il legislatore,
ridurrebbe l’imposizione sulle classi di reddito medio ma al contempo la
capacità redistributiva dell’imposta. L’assegno unico e universale per i figli potrebbe avere effetti
distributivi positivi mentre una patrimoniale avrebbe un valore simbolico di contrasto alle
disuguaglianze.
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Perniciano Cristian, Erosione della base imponibile irpef e argomenti per una sua
ricomposizione
In: "Economia e società regionale", 39(2021), n. 2, p. 27-45
L’Irpef, pensata come una imposta personale onnicomprensiva, in realtà
non lo fu mai. Alle esclusioni delle rendite antecedenti alla sua stessa
partenza, se ne sono poi aggiunte molte altre, specialmente negli ultimi 20
anni, riducendo di molto la progressività dell’imposizione del reddito nel
nostro Paese. Per tutti i redditi non assoggettati all’Irpef non solo si fa
patire all’Erario un gettito inferiore, ma si distribuisce il risparmio fiscale
in maniera regressiva. Le ratio che hanno portato all’esclusione di
rilevante base imponibile si dimostrano, alle attuali condizioni, non più
così valide, quando non addirittura legate a ragioni di mero consenso
elettorale ottenuto al prezzo di un sistema impositivo che ha perso
razionalità ed equità. Nelle conclusioni si propongono soluzioni per
ricomporre un sistema onnicomprensivo, o semicomprensivo, affrontando anche il necessario periodo
di transizione e facendo tesoro dell’esperienza delle riforme di Vanoni.
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Thiel Marcel, La psicologia critica come strumento per la ricerca sul sindacato e per
l'azione sindacale: una proposta
In: "Economia e società regionale", 39(2021), n. 2, p. 122-144
La necessità urgente di dare nuovo impulso alle organizzazioni sindacali
può ricevere impulso e nuovo orientamento dai progressi della Scienza e
appare chiaro che tra queste la psicologia potrebbe essere di grande utilità,
in quanto orientata ad analizzare le esperienze e i comportamenti dei
soggetti. Se da un lato, tuttavia, è vero che attraverso la psicologia
tradizionale e i metodi quantitativi più noti si ottengono di fatto
informazioni limitate, dall’altro però questo articolo mira a rendere conto
delle metodologie della Psicologia Critica (Kritische Psychologie) come
un’alternativa utile e per esplorare le ragioni per cui i lavoratori e le
lavoratrici tendono oggi a (non) organizzarsi e a (non) impegnarsi nel
sindacato. Per evidenziare la particolarità di una ricerca critico-psicologica
in ambito sindacale, essa viene confrontata con la ricerca puramente quantitativa-psicologica e
sociologica tradizionale nello stesso ambito. In questo scenario, il presente articolo presenta alcuni
concetti centrali, implicazioni metodologiche e alcuni studi tematicamente rilevanti nel campo della
Psicologia Critica. Il tentativo è quello di mostrare che questo nuovo approccio può essere adatto alle
aspirazioni delle organizzazioni sindacali di contribuire all’emancipazione sociale delle classi
lavoratrici.
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Vinciguerra Rosa, Cappellieri Francesca, Pizzo Michele, Il contributo del partenariato
sociale al sistema sanitario nazionale: un’indagine empirica su ruolo e caratteristiche
demografiche delle onlus
In: "MECOSAN", 30(2021), n. 119, p. 33-55
Il contributo indaga l’impatto che le relazioni di PPP sociale esercitano
sulla performance - finanziaria e non finanziaria - delle strutture
ospedaliere pubbliche, evidenziandone modalità di intervento e
opportunità intrinseche. È stata condotta un’analisi empirica valutando la
centralità che il ruolo intrapreso dalle organizzazioni non-profit e le loro
caratteristiche di corporate governance possono assumere nella
determinazione del successo della collaborazione. Lo studio è stato
circoscritto alle relazioni di partenariato pubblico-privato, attive nell’anno
2019, in 6 regioni italiane, selezionate sulla base dei punteggi conseguiti
sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Il lavoro contribuisce alla
letteratura colmando le lacune esistenti e fornisce spunti critici a sostegno
tanto dei policy-makers quanto degli operatori del settore.
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Antonio Fici e Nicola Riccardelli (a cura di), Il Registro unico nazionale del Terzo
Settore : commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106
Napoli: Editoriale Scientifica, 2021

E-Book in pdf free

Il volume si occupa del decreto ministeriale n. 106/2020 sul
funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui offre
un ampio e approfondito commento per articoli affidati a professionisti ed
accademici specializzati nella materia. Il decreto costituisce un atto di
fondamentale importanza per il Terzo Settore e il suo diritto. Esso è infatti
destinato ad influenzare notevolmente l’esistenza quotidiana degli enti del
Terzo Settore, soprattutto nei loro rapporti con gli uffici pubblici che
gestiscono il Registro. Da qui la necessità di dedicare ampio spazio
all’esegesi delle sue disposizioni anche in rapporto alle norme del Codice del Terzo Settore. Per questa
ragione, il volume non offre ai lettori soltanto un’analisi attenta del decreto ministeriale in oggetto, ma
consente altresì di affrontare, in prospettiva sistematica, delicate questioni che l’interpretazione ed
applicazione del nuovo diritto pone quotidianamente agli enti del Terzo Settore. Tra le principali, come
ci si iscrive al RUNTS, quali sono gli effetti dell’iscrizione, come si mantiene la qualifica di ETS, come
ci si relazione con gli Uffici del RUNTS.
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- Heroides: lettere di eroine del mito: dall'antichità al presente: da Heroides di Ovidio e da
improvvisazioni e scritture sceniche, uno spettacolo di Koreja; in collaborazione con Le belle bandiere;
elaborazione drammaturgica e regia Elena Bucci
26
- Il matrimonio, uno spettacolo di Koreja, da Nikolaj Vasil'evic Gogol; idea e progetto Salvatore
Tramacere, Lucio Diana
27
- Letra: la lettera: uno schizzo teatrale, uno spettacolo di Koreja e Teatro Metropol; elaborazione
drammaturgica Giulia Maria Falzea, Salvatore Tramacere ; regia Salvatore Tramacere
28
- Raimondi Valeria - Castellani Enrico, Dire, fare, baciare, lettera, testamento, uno spettacolo di Koreja
in collaborazione con Babilonia Teatri
29
- Anessi Pessina Eugenio (et al.), Proposte per l’attuazione del PNRR in sanità: governance, riparto,
fattori abilitanti e linee realizzative delle missioni
30
- Bellini Roberta (et al.), Efficientamento del processo di ricovero ordinario nei reparti medici: progetto e
risultati di un intervento organizzativo
31
- Canè Daniele, Prospettive della discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro
32
- Costa Antonio (et al.), Il recupero delle liste d’attesa durante il Covid-19: risorse straordinarie per
soluzioni improbabili
33
- Iacobellis Luigi, La tassazione dei redditi delle donne ed il principio di uguaglianza tributaria: la leva
impositiva per la realizzazione e promozione dell'equità fiscale di genere
34
- Maitino Maria Luisa, Sciclone Nicola, Ravagli Letizia, Le riforme del sistema di imposte e benefici in
discussione dopo la pandemia da covid-19
35
- Perniciano Cristian, Erosione della base imponibile irpef e argomenti per una sua ricomposizione
36
- Thiel Marcel, La psicologia critica come strumento per la ricerca sul sindacato e per l'azione sindacale:
una proposta
37
- Vinciguerra Rosa, Cappellieri Francesca, Pizzo Michele, Il contributo del partenariato sociale al
sistema sanitario nazionale: un’indagine empirica su ruolo e caratteristiche demografiche delle onlus 38
- Antonio Fici e Nicola Riccardelli (a cura di), Il Registro unico nazionale del Terzo Settore : commento al
d.m. 15 settembre 2020, n. 106
39
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