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Albanese Mari, Sicilia Angelo, Io, Felicia: conversazioni con la madre di Peppino
Impastato, introduzione di Luisa Impastato ; postfazione di Vincenzo Pinello
Palermo: Navarra, 2021
Nell'estate del 2002 Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, si
racconta a due giovani attivisti, Angelo Sicilia e Mari Albanese, tra gli
animatori del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi. Sono
conversazioni intime e toccanti: "Mamma Felicia" racconta del suo
passato, del rapporto conflittuale col marito, del grande amore per suo
figlio Peppino, della sua scelta, alla morte violenta di quest'ultimo, di
aprire le porte della sua casa a tutti i giovani, per coltivare la memoria e
spargere semi di consapevolezza per il futuro. Nelle parole di Felicia, che
appoggiò e sostenne suo figlio nel suo opporsi alla mafia, trovano posto la
voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la tenerezza di una
madre che ricorda aneddoti dell'infanzia di Peppino, della sua giovinezza
dedita alla militanza politica, della sua tragica fine. Felicia racconta la sua paura, i suoi timori, il suo
dolore, ma con lo sguardo al futuro e alle nuove generazioni: le sue parole diventano prassi, agire
quotidiano, dialogo incessante, ma soprattutto un messaggio attualissimo di speranza per il futuro.
Consulta la scheda bibliografica
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Almanacco 2020: un anno di avvenimenti in Puglia
Taranto: Inkline, 2021

Consulta la scheda bibliografica
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Antonazzo Christel (et al.), #èquestoilfiore, 25 storie di resistenza, lotta e liberazione,
illustrazioni di: Raffaele Acquaviva (et al.)
TDF Mediterranea, 2021
#èquestoilfiore racconta i valori della libertà, della giustizia e della
democrazia, attraverso venticinque storie, provenienti da vari contesti
territoriali, culturali e storici, accomunate dalla lotta dei protagonisti e
delle protagoniste per la liberazione da varie forme di oppressione, per
l’affermazione della libertà. La scelta e la selezione delle storie sono state
ispirate dalla raccolta, di Louis Sepulveda, “Le Storie di Atacama”,
pubblicata nel 2000. Così come l’autore cileno ha privilegiato il racconto
di “storie marginali”, che non hanno mai trovato spazio nei libri di storia,
allo stesso modo, all’interno di #èquestoilfiore, sono state raccontate le
storie di uomini e donne che devono essere preservate proprio perchè non
hanno trovato spazio nei canali istituzionali e rischiano, per questo, di
cadere nell’oblio. Attraverso l’azione coordinata del mondo delle associazioni e delle istituzioni, queste
storie sono tornate a offrire il proprio monito ai visitatori e alle visitatrici.

Consulta la scheda bibliografica.
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Arruzza Cinzia, Bhattacharya Tithi, Fraser Nancy, Femminismo per il 99%: un
manifesto, traduzione di Alberto Prunetti
Bari; Roma: Laterza, 2019
Abbiamo bisogno di un femminismo che dia la priorità alle vite delle
persone. Davvero la massima realizzazione per le donne è quella di
arrivare a occupare posti di potere nelle gerarchie delle grandi aziende
capitaliste? È quel che ci dice il femminismo liberale, che aspira a
rompere il soffitto di cristallo, mentre non si preoccupa affatto delle
esigenze della stragrande maggioranza delle donne. Esigenze come la lotta
contro lo sfruttamento sul lavoro e i diritti sindacali; il riconoscimento
della loro fondamentale funzione di cura dei figli, caricata sulle donne in
favore della massimizzazione dei profitti; il diritto alla salute e a un
ambiente non inquinato; la lotta contro ogni forma di razzismo e guerra.
Oggi che il sistema di valori liberisti è in crisi e stiamo vivendo una nuova
ondata femminista internazionale, abbiamo lo spazio per creare un altro femminismo: anticapitalista,
antirazzista ed ecosocialista.
Consulta la scheda bibliografica
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Bardaro Luca, Persona umana e diritto al nome
Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2020
Il lavoro interroga lo statuto normativo del diritto al nome, alla luce del
valore della persona umana. L'analisi diviene occasione di verifica del
contemperamento, a fronte delle peculiarità del caso concreto, tra autorità
e libertà, nonché per svolgere riflessioni sulla funzione del nome e sulla
tenuta dell'istituto, al cospetto delle problematiche che, allo stato dell'arte,
appaiono più significative. Si pensi all'accresciuta esigenza, avvalorata dal
progressivo affievolirsi del rilievo pubblicistico del nome, di abbandonare
il ricorso a vetusti automatismi (come la questione dell'attribuzione del
patronimico) i quali, sebbene in modo più temperato rispetto al passato,
innescano contrasti con i valori fondamentali accolti dal nostro
ordinamento (uno fra tutti il principio di eguaglianza dei genitori), senza
che possa farsi capo ad una plausibile ragione in grado di giustificare la conservazione di un simile
privilegio. Il valore della persona umana impone l'effettiva attuazione delle situazioni esistenziali,
anche in coerenza con l'imperativo costituzionale che impone di rimuovere gli ostacoli di fatto
all'eguaglianza degli individui, sebbene ciò ponga delicati problemi nell'individuazione del confine
entro il quale l'intervento autoritativo deve arrestarsi per non travolgere le istanze di libertà individuale.
Consulta la scheda bibliografica
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Barra Luca e Guarnaccia Fabio (a cura di), Supertele: come guardare la televisione
Roma: Minimum fax, 2021
Tutti guardano la televisione. Molti ne parlano, ne discutono, ne scrivono.
Non sempre però l'analisi riesce ad andare molto oltre il riassunto degli
episodi, gli highlight della puntata, l'elenco di quello che è piaciuto o non
è piaciuto al singolo spettatore. Eppure, non mancano gli strumenti
metodologici e le prospettive teoriche e critiche che possono aiutare a
indagare meglio le strategie creative, l'impatto culturale o l'importanza
sociale di quello che va in onda. Questo volume vuole essere una palestra
per esercitare lo sguardo sulla televisione. Raccoglie 19 saggi, scritti da
autori differenti per competenze e per estrazione, dagli studiosi di media e
di televisione ai professionisti che sanno riflettere sul loro lavoro e alle
penne del giornalismo culturale. Ciascuno ha scelto un singolo programma
o personaggio della televisione italiana e globale di oggi, e questo è l'innesco, il pretesto, la scusa per
un'analisi che spesso lo trascende. Esercitando prospettive differenti: le letture testuali e il dietro le
quinte dell'industria televisiva, l'analisi della ricezione critica e quella del consumo, il genere e i format,
la scrittura e la promozione, l'estetica e la sociologia. Dalla fiction italiana alla serialità statunitense ed
europea, dal talk show al reality, dall'informazione all'intrattenimento, dal factual ai meme e alla
televisione di Instagram, tra le pagine di questo libro si compone un quadro aggiornato e molto efficace
dalla tv contemporanea.
Consulta la scheda bibliografica
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Battaglia Letizia e Pisu Sabrina, Mi prendo il mondo ovunque sia: una vita da fotografa
tra passione civile e bellezza
Torino: Einaudi, 2020
È la biografia di Letizia Battaglia, una donna che ha trovato il coraggio di
combattere per conquistare se stessa. La fotografia è la scintilla che fa
brillare la stella nel suo cielo, dentro la camera scorre la pellicola di libertà
con cui rivoluzionerà il significato delle immagini nel racconto di cronaca
e, soprattutto, la sua vita. Un libro profondo, sincero e appassionante, in
cui la sua storia, di donna e fotoreporter, s'interseca con la Storia di
Palermo, insanguinata dalla guerra di mafia. Sabrina Pisu, coautrice del
volume, ricostruisce e analizza gli scenari socio politici e gli esiti
giudiziari di quella stagione in cui Letizia Battaglia ha avuto un ruolo di
primo piano, come grande e coraggiosa testimone, impegnata per costruire
una società più giusta.
Consulta la scheda bibliografica
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Caterina Raffaele, Lineamenti di diritto privato, con la collaborazione di Nadia Coggiola
(et al.)
Bologna: Zanichelli, 2021.

L'opera raccoglie i recenti aggiornamenti in materia (famiglia
in tema di unione civili e convivenze, di provvedimenti
relativi ai figli in sede di separazione e divorzio, di
successione; Codice del Terzo Settore D. lgs. 117/2007 in
tema di associazioni e fondazioni), mantiene la struttura che
ne ha determinato il successo e l'apprezzamento tra gli
studenti.
Consulta la scheda bibliografica
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Cinzia De Stefanis, Antonio Quercia, Damiano Marinelli, Enti non profit : prontuario
operativo
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2021
Strutturato in forma di prontuario, il testo è dedicato ai vari enti che fanno
parte del cosiddetto “Terzo Settore” (associazioni, fondazioni, comitati,
organizzazioni di volontariato, Onlus, imprese sociali, ecc.) e ne analizza
tutti gli aspetti civilistici e fiscali, senza tralasciare quelli relativi
all’attività di controllo contabile e agli obblighi di rendicontazione. La
trattazione – intervallata da numerosi schemi ed esempi che ne facilitano
la consultazione – si distingue per l’efficacia dei riquadri di
approfondimento (la normativa, la giurisprudenza, le f.a.q., le avvertenze,
il cavillo, la prassi, le tabelle riassuntive, la casistica pratica), ideati per
fornire al lettore ulteriori spunti di riflessione sugli argomenti esaminati.
Online: un formulario con oltre 200 facsimile di atti e schemi
personalizzabili e stampabili. Questa edizione – che tiene conto delle novità fiscali previste nella Legge
di bilancio 2019 – è stata aggiornata con i nuovi termini per gli adeguamenti statutari di cui al Decreto
crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58) e con i recentissimi
Decreti ministeriali che dettano le Linee guida per la redazione del bilancio sociale (G.U. n. 186 del 9
agosto 2019) e per la valutazione dell’impatto sociale delle attività degli ETS (G.U. n. 197 del 23
agosto 2019). L’edizione contiene anche i principali chiarimenti ministeriali, forniti mediante circolari e
note, di cui si segnalano quelle attinenti alle più rilevanti tematiche: attività di interesse generale svolte
dalle ex Ipab (Circolare dell’Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019, n. 8/E); statuto degli ETS e
attività di interesse generale (Nota del Ministero del lavoro del 12 aprile 2019, n. 3650); attività di culto
ed ETS (Nota del Ministero del lavoro del 15 aprile 2019, n. 3734); computo dei lavoratori svantaggiati
nell’impresa sociale (Nota del Ministero del lavoro del 3 maggio 2019, n. 4097); adeguamenti statutari
degli ETS (Circolare del Ministero del lavoro del 31 maggio 2019, n. 13).
Consulta la monografia in biblioteca
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Colombo Andrea, Il licenziamento
6. ed. Milano: Wolters Kluwer, 2021
Il volume illustra gli aspetti formali e sostanziali connessi alla cessazione
del rapporto di lavoro, con riferimento alle varie forme di recesso, agli
aspetti sospensivi del rapporto di lavoro ed alle peculiarità dei rapporti di
lavoro speciali. Aggiornato alla più rilevante giurisprudenza di merito e di
legittimità, dà conto del quadro regolatorio vigente con riferimento, in
particolare, al divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo e di licenziamento collettivo e alla sospensione automatica di
tutte le relative procedure, introdotti dalla legislazione d'emergenza a
contenimento e contrasto della pandemia da Covid-19 (da ultimo con la
legge di Bilancio 2021), nonché agli effetti della sentenza della Corte cost.
n. 150/2020. Tabelle sintetiche di raffronto guidano il lettore nella
comprensione del regime sanzionatorio applicabile. La struttura si articola in tre Parti «Tipologie e
caratteristiche», «Procedure e adempimenti», «Tutele e sanzioni». Il testo si completa con l'Appendice
che contiene un "formulario essenziale" quale utile guida alla redazione delle lettere di licenziamento e
alla procedura giudiziale e stragiudiziale.

Consulta la scheda bibliografica.
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Curcio Anna (a cura di), Introduzione ai femminismi: genere, razza, classe,
riproduzione: dal marxismo al queer, con testi di Anna Curcio (et al.)
2. ed. Roma: DeriveApprodi, 2021

Un excursus della critica femminista lungo una direttrice
storica che arriva fino all'oggi. Con punti di vista differenti, le
autrici propongono un'analisi di alcune tra le più importanti
esperienze politiche e teoriche del femminismo, permettendo
di orientarsi tra le questioni centrali poste dall'attuale
mobilitazione internazionale delle donne: tra queste il nesso
tra capitalismo e patriarcato, il nodo del potere, il rapporto tra
razza e genere, i temi del lavoro, della sessualità e dei diritti.

Consulta la scheda bibliografica.
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Damilano Marco, Un atomo di verità: Aldo Moro e la fine della politica in Italia
Milano: Feltrinelli, 2019
Che cosa ha perso l’Italia con la morte di Moro. Perché i fatti tragici del
1978 spiegano il nostro presente. E il nostro futuro. “Via Fani è stato il
luogo del nostro destino. La Dallas italiana, le nostre Twin Towers. Nel
1978, l’anno di mezzo tra il ‘68 e l’89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo
spartiacque tra diverse generazioni che cresceranno tra il prima e il dopo:
il tutto della politica – gli ideali e il sangue – e il suo nulla. ”Il sequestro di
Aldo Moro ha segnato la fine della Repubblica dei partiti. Marco
Damilano torna su quell’istante, le nove del mattino del 16 marzo 1978, in
cui il presidente della Dc fu rapito e gli uomini della sua scorta massacrati.
Fu l’inizio di un dramma nazionale e di una lunga rimozione. Un viaggio
nella memoria personale e collettiva, nei luoghi, nelle correlazioni con
altri protagonisti di quegli anni come Sciascia e Pasolini. Le carte personali di Moro rimaste finora
inedite, le foto, i ritagli, gli scambi epistolari con politici, intellettuali, giornalisti, persone comuni. La
ricostruzione della sua strategia e della sua umanità, strappata all’immagine di prigioniero delle Brigate
rosse e restituita al ruolo politico di chi aveva capito meglio di tutti l’Italia, “il paese dalla passionalità
intensa e dalle strutture fragili”, e la debolezza del potere. Dopo l’assassinio di Moro, il 9 maggio, al
termine di 55 giorni di tragedia, sono arrivate la morte di Berlinguer, la dissoluzione della Dc,
Tangentopoli e la latitanza di Craxi in Tunisia. Fino all’ultima stagione, con la politica che da orizzonte
di senso per milioni di italiani si è fatta narcisismo e nichilismo, cedendo alla paura e alla rabbia. Per
questo la voce di Moro parla ancora, come aveva previsto lui stesso: “Io ci sarò come un punto
irriducibile di contestazione e alternativa”.
Consulta la scheda bibliografica
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De Leo Maya, Queer: storia culturale della comunità LGBT+
Torino: Einaudi, 2021
La prima storia completa delle sessualità e delle identità LGBT+ in
Occidente dal XVIII secolo al tempo presente, intrecciando una varietà di
temi: dal ruolo della sessualità nella formazione degli stati-nazione, alle
guerre mondiali, dal giro di vite del dopoguerra alla rivolta di Stonewall,
dalla crisi dell'Hiv alla rivoluzione queer degli anni Novanta, fino alle
nuove sfide degli anni Duemila con la loro apertura verso il futuro.
L'obiettivo è quello di interrogare storicamente il processo che conduce
all'individuazione di un gruppo della popolazione accomunato da alcuni
tratti che sfuggono alle norme su genere e sessualità dell'età
contemporanea, messe a punto teoricamente nell'Occidente europeo e
nordamericano tra il XVIII e il XIX secolo e contestualmente tradotte in
pratiche concrete che ancora oggi regolano le nostre vite.
Consulta la scheda bibliografica
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Deiana Angelo, Rilanciare l'Italia facendo cose semplici: cosa fare e perché farlo
Locorotondo: Giacovelli, 2018

Consulta la scheda bibliografica
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Depalo Maria Rosaria (a cura di - et al.), Santa Scolastica: MuseoArcheologicoBari:
guida alla visita
Bari: Adda, 2021.
Il volume rappresenta una guida articolata alla conoscenza di un museo
straordinario, sia per il patrimonio inestimabile che custodisce e che
racconta la storia della nostra civiltà fin dai suoi albori, sia per l’edificio
che lo ospita, testimone a sua volta di molteplici stratificazioni
archeologiche, storiche e architettoniche. Il Museo archeologico della
Città Metropolitana di Bari è sicuramente uno dei luoghi più belli e
suggestivi della città e, grazie ai nuovi percorsi espositivi, frutto di un
lavoro di ricerca, cura e studio accuratissimi, rappresenta a ragione uno dei
principali tasselli dell’offerta culturale, per restituire alla cultura la sua
funzione irrinunciabile di lievito culturale e civile.
Consulta la scheda bibliografica
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Di Cagno Nicola - Adamo Stefano, Il bilancio d'esercizio delle imprese societarie:
modello civilistico
Bari: Cacucci, 2021

Il volume rappresenta uno studio della normativa comunitaria
sui bilanci annuali delle società di capitali (Direttiva
2013/34/UE), come trasfusa nel nostro Codice Civile e nella
parallela interpretazione dei principi contabili emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità. Una finestra conclusiva
è stata inoltre riservata ai bilanci delle società di persone,
nonché agli aspetti connessi al controllo e alla pubblicità
dell'informativa contabile.
Consulta la scheda bibliografica
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Di Caro Eliana, Le madri della Costituzione
Milano: Il sole 24 ore, 2021.
Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero la Repubblica. Soprattutto, la
scelsero anche le italiane, che andarono per la prima volta alle urne per
quelle storiche elezioni (dopo il turno delle amministrative a marzo). Tra i
556 parlamentari che scrissero la Costituzione c'erano ventuno donne,
oggi dimenticate dai più: il loro ruolo nell'Assemblea Costituente fu
decisivo nel riconoscere i principi che sanciscono la parità nell'ambito
della famiglia e del lavoro, e più in generale nel fare in modo che la
società di questo Paese si aprisse alla modernità. Le loro vite - tra la
Resistenza, l'attivismo politico, le lotte sindacali, l'impegno nella scuola parlano da sole: per questo bisogna conoscerle.

Consulta la scheda bibliografica.
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Dioguardi Gianfranco - Maggiore Francesco, La mia Puglia, con le fotografie di
Lorenzo Capellini
Argelato: Minerva, stampa 2021

La Puglia si disvela agli occhi dei lettori grazie alle parole
dell'accademico Gianfranco Dioguardi e dell'architetto
Francesco Maggiore e alle fotografie di Lorenzo Capellini.
Questo 12° volume della collana "I luoghi dei sentimenti"
arricchisce una raccolta di gemme letterarie che vedono grandi
firme della letteratura italiana raccontare il patrimonio storicoartistico del Belpaese.
Consulta la scheda bibliografica
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Flora Nicola - Izzo Francesco (a cura di), Cultura e sociale muovono il sud: Napoli, 2426 novembre 2019: atti del convegno
Napoli: Esizioni San Gennaro, 2021
Una cooperativa di giovani restituisce la luce a un sito archeologico
piombato nell'ombra, un modello di valorizzazione della cultura dal basso
che diventa "comunità di patrimonio" (Convenzione di Faro). La storia
della Paranza e della sua azione di rottura per trasformare le Catacombe di
San Gennaro in una delle destinazioni turistiche preferite di Napoli, e
innescare la rinascita sociale, economica e culturale del Rione Sanità.
Un'esperienza di "conversione territoriale" che ricercatori di differenti
discipline (archeologi, architetti, urbanisti, economisti, sociologi) hanno
analizzato per discutere di cultura e sviluppo sociale nel Mezzogiorno, in
un convegno svoltosi a Napoli nel novembre del 2019. L'opera in tre
volumi raccoglie le relazioni al convegno e il documento di sintesi dei
"poeti sociali" che si sono incontrati in quei giorni per dimostrare perché «cultura è sviluppo»; descrive
la genesi del progetto di recupero dell'antica cava di tufo accanto alle Catacombe per trasformarla in un
luogo di dialogo interreligioso; spiega attraverso una rigorosa analisi di campo qual è stato l'impatto
sociale, culturale ed economico dei dieci anni della cooperativa La Paranza nel Rione Sanità.

L'opera contiene:

1. : Ridare vita al patrimonio culturale : una sfida educativa, pastorale, sociale,
economica, 2021
2. : Dialuoghi, una porta per la sanità : DiARC: dalla ricerca accademica al progetto
per realizzare un nuovo futuro, 2021
3: Luci nelle tenebre : un'analisi dell'impatto sociale ed economico delle catacombe di
San Gennaro, 2021

Consulta la scheda bibliografica
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Genuessi Ilaria, Società a partecipazione pubblica e giurisdizione della Corte dei conti
Torino: Giappichelli, 2020

La trattazione in oggetto intende far luce a proposito di una
tema di rilevante interesse, sul piano non soltanto teorico, ma
altresì applicativo, ovvero quello della natura giuridica delle
società a partecipazione pubblica e relativa disciplina
applicabile.
Consulta la scheda bibliografica
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Ghisleni Micaela, Generazione arcobaleno: la sfida per l'eguaglianza dei bambini con
due mamme
Torino: Einaudi, 2020
Questo libro racconta una storia: la battaglia civile perché, ai genitori dello
stesso genere, sia riconosciuto il dovere della responsabilità genitoriale per
i propri figli fin dalla nascita. Micaela Ghisleni ha affrontato questa
battaglia per i diritti dei bambini di queste coppie. Oggi, la legge, in Italia,
non prevede che due persone dello stesso genere, neanche se unite
civilmente, possano essere entrambe genitori. Da un lato qui vi è la storia
di Micaela e della lotta per tutelare il suo bambino. Dall'altro si trovano le
stringenti argomentazioni etiche e giuridiche dietro a questa battaglia.
Micaela e la sua compagna, Chiara Foglietta, dopo aver concepito un
figlio insieme all'estero, con la fecondazione assistita, si sono confrontate
con una legge che garantiva l'essere genitori solo alla madre biologica,
prospettando per l'altra madre tutt'al più l'incerto, lungo e gravoso percorso giudiziario di una procedura
di adozione. Di fronte a ciò decidono di sostenere le ragioni della piena genitorialità di entrambe fin dal
principio. Il 23 aprile 2018 Chiara Appendino, sindaca di Torino, registra all'anagrafe per la prima volta
in Italia un bambino nato da una coppia omogenitoriale. È l'inizio di una svolta.
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Gli usi civici: Legge 16 giugno 1927, n. 1766 / Carlo Bona
Bologna: Zanichelli, 2021
Nel secolo circa che ci separa dall’entrata in vigore della legge 16 giugno
1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, il ruolo delle situazioni
dominicali collettive è stato sottoposto a un profondo ripensamento. Con
varie leggi speciali, culminate con le c.d. leggi sulla montagna, si sono
valorizzate le proprietà collettive «chiuse», sottraendole alla prospettiva
liquidatoria e di sfavore propria della legge del 1927. A partire dagli anni
’70 del secolo scorso le Regioni, pur in modo discontinuo, hanno cercato
di dare nuova linfa agli assetti proprietari collettivi. Dagli anni ’80, a
partire dalla c.d. legge Galasso e grazie alla Corte costituzionale (da
ultimo con la pronuncia 24 aprile 2020, n. 71), si è riscoperta la valenza di
protezione ambientale di tali situazioni giuridiche. Infine, le analisi sempre
più accurate sui modelli dominicali, le analisi storiche, le prospettive di studio economiche, sono
sfociate nella legge 20 novembre 2017, n. 168, con la quale si è riconosciuta nuova dignità ai domini
collettivi. In tutto ciò la legge n. 1766/1927 è riuscita ad accompagnare il cambiamento, facendosi
ripetutamente strumento delle nuove prospettive. Prendendo le mosse da questa evoluzione, il
commento procede, articolo per articolo, a ricostruire lo stato della riflessione dottrinale e
giurisprudenziale sulla legge n. 1766/1927 e sui diritti reali collettivi delineando i tratti del complesso
sottosistema che si è venuto gradatamente elaborando nell’arco dei decenni.
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Iannetti Manuela, Quelle vite meravigliose: storie di donne a Sud Est
Calimera: Kurumuny, 2021.
Il Salento è un viaggio. Un viaggio di sole donne sulla Sud Est, la ferrovia
che percorre il tacco d’Italia fino quasi al Capo di Leuca, un filo di binari
che unisce un territorio diffuso e coeso in un passato che traguarda con
orgoglio nel presente. Corigliano d’Otranto, Maglie, Tricase, Alessano,
Gagliano... non sono solo i nomi delle stazioni della linea 6 ma un alfabeto
di incontri, persone, racconti. Ogni tappa una storia, ogni storia la voce di
una donna: giovane, anziana, adulta, emigrata, immigrata. Al centro della
narrazione, sullo sfondo di un paesaggio di ulivi e di terra rossa, ci sono
generazioni e identità, le figlie partite e quelle rimaste, le madri per forza e
le madri mancate, le ribelli, le tenaci, le resilienti. Ci sono i mariti e il
lavoro, l’emancipazione e la lingua antica, il futuro e le tradizioni. Come
quelle rimosse, riscoperte o tramandate da questo mondo femminile operoso e capace, che è evoluto ed
evolve in un tempo che cambia, senza rinunciare alla memoria.
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Loiodice Isabella (a cura di), Ripensare le relazioni intergenere: studi e riflessioni per la
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, appendice a cura di Manuela
Ladogana; saggi di Antonella Cagnolati (et al.)
Bari: Progedit, 2021
Intrecciare sguardi, analizzare chiaroscuri di un universo di discorsi e
pratiche sul tema delle relazioni tra generi: è quanto offre il volume,
attraverso differenti punti di vista disciplinari - linguistico-letterario,
pedagogico, sociologico, giuslavoristico - e suggestioni testuali, visive e di
lavoro sul campo. Si tratta di studi e riflessioni prevalentemente declinati
sul lato buio delle relazioni tra generi: quello della violenza contro le
donne e la violenza domestica. Alberga, però, la speranza della potenza
formativa e trasformativa dell'educazione, affidata agli uomini e alle
donne di questo tempo, nella pluralità degli spazi di vita nei quali maschile
e femminile si muovono ancora, contraddittoriamente, tra rispetto e
intolleranza, complicità e ostilità, comprensione e contrapposizione, vita e
morte. I saggi nel volume sono l'esito di riflessioni emerse nell'ambito di iniziative di formazione
organizzate da un team dell'Università di Foggia e rivolte a studenti universitari, dottori e dottorandi
nell'ambito del progetto di ricerca "UN.I.RE - UNiversità Italiane in REte per la Prevenzione alla lotta
della violenza contro le donne e la violenza domestica".
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Loth Wilfried, Tensioni globali: una storia politica del mondo, 1945-2020
Ed. ampliata dall'autore. Torino: Einaudi, 2021
L'epoca compresa tra la fine della seconda guerra mondiale e oggi è
indubbiamente una delle più complesse e difficili da interpretare della
storia politica del mondo. Dalla guerra fredda alla guerra di Corea, dalla
rivoluzione cinese alla spartizione dell'India, dai conflitti in Medio Oriente
al Vietnam, dalle tragedie delle dittature latino-americane al crollo del
blocco orientale, dalle guerre del Golfo all'intervento americano in
Afghanistan, dalla faticosa nascita dell'Unione europea alle recenti crisi
finanziarie e migratorie, il mondo globalizzato ha vissuto e continua a
vivere in un costante stato di tensione e incertezza, sempre sul punto di
degenerare in qualcosa di irreparabile. Questo libro offre al lettore i punti
di riferimento fondamentali per la comprensione degli ultimi
settantacinque anni di storia globale, tenendo conto delle molteplici prospettive di un mondo sempre
più interdipendente ed evidenziando interazioni finora poco esplorate.
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Mantellini Massimo, Dieci splendidi oggetti morti
Torino: Einaudi, 2020
Le carte stradali Michelin sono diventate navigatori gps; i telefoni fissi
sono silenziosamente scomparsi dagli ingressi delle nostre abitazioni. Le
cose, talvolta, segnano distanze istantanee tra generazioni, per il resto,
ancora vicine. Questo libro segue la traiettoria di dieci oggetti che sono
cambiati sotto i nostri occhi. Osserva chi li utilizza ancora e chi non li
degna più di uno sguardo. Si domanda cosa accada in quel passaggio. Se
nel momento in cui un oggetto diventa desueto qualcosa che era in esso
vada perduto; se qualcosa muti in noi, dopo che lo abbiamo abbandonato:
dalle mappe al telefono, dalla penna alla lettera, dalla macchina
fotografica ai giornali. Così gli oggetti di uso comune, molte delle
tecnologie che utilizziamo ogni giorno, potranno essere considerate come i
punti cardinali su una bussola. Raccontano chi eravamo e chi siamo diventati.
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Maritati Alberto, La nave dei veleni: il caso Cavtat
Bari; Roma: GLF editori Laterza, 2021
Estate 1974. A poche miglia al largo di Otranto, in quel tratto di mare
dove lo Ionio incontra l’Adriatico, la nave cargo iugoslava Cavtat affonda,
la fiancata squarciata per uno speronamento. Nessun morto, neanche un
ferito. Uno spiacevole incidente, apparentemente banale, se non fosse per
un particolare: nel carico imbarcato ci sono 906 bidoni di piombo
organico, utilizzato come detonante per la benzina, pericolosissimo. Il
racconto in prima persona della vicenda della nave Cavtat – un caso
giudiziario dai risvolti politici, sociali e mediatici – da parte di chi,
all’epoca pretore della piccola città di Otranto, si è impegnato, con tutti gli
strumenti che le leggi e la Costituzione consentivano, in una corsa contro
il tempo per evitare il disastro ambientale.
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Mezzalama Roberto, Il clima che cambia l'Italia: viaggio in un paese sconvolto
dall'emergenza climatica
Torino : Einaudi, 2021
Gli effetti del riscaldamento climatico sono già arrivati in Italia. Il clima
sta cambiando velocemente e questo libro raccoglie testimonianze dalla
viva voce di chi già oggi è toccato nella sua attività quotidiana dalle
trasformazioni in atto nel nostro Paese. È la narrazione di agricoltori,
pescatori, guide alpine, maestri di sci, albergatori, guardie forestali,
insomma le persone che vedono una preoccupante accelerazione dei
fenomeni che stanno cambiando i luoghi di cui si prendono cura. Un
moderno Grand Tour, insomma, che raccontando la grande bellezza del
nostro Paese racconta anche come siamo vicini a perdere molte delle
nostre peculiarità se non agiremo in fretta e con determinazione.
Completano il libro due interviste dell'autore a personalità d'eccezione:
Michelangelo Pistoletto e Carlo Petrini. Entrambi, da par loro, intervengono su un tema così rilevante
quale il riscaldamento climatico per l'Italia.
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Palano Damiano, Populismo
Milano: Editrice bibliografica, 2017
Al principio del Ventunesimo secolo il populismo sembra essere l'unica
opzione politica capace di mietere successi. Ma cosa è davvero il
populismo? Può essere considerato un’ideologia, con un contenuto ben
preciso, oppure si tratta semplicemente di un insieme di efficaci dispositivi
retorici? È un fenomeno nuovo o solo un termine diverso per definire
l'antica demagogia? Deve essere inteso come un pericolo o può
rappresentare una risorsa per il rinnovamento delle istituzioni
democratiche? Facendo il punto sulla discussione contemporanea, questo
saggio propone una ricostruzione puntuale dei diversi volti che il
populismo ha mostrato a partire dalla fine dell'Ottocento a oggi e cerca di
spiegare quali sono le ragioni che negli ultimi due decenni hanno favorito
l'ascesa di leader, movimenti e partiti definiti populisti.
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Perfetti Ubaldo, Dei legittimari: art. 536-564
Bologna: Zanichelli, 2021
Trattare oggi dei legittimari e dei loro diritti può forse suscitare minori
diffidenze rispetto a qualche tempo fa. Si potrà sempre nutrire il sospetto
che il commento degli articoli 536-564 del codice civile del 1942, che
erano e restano la fondamentale sedes materiae, sviscerati come sono da
tanti pregevoli contributi dottrinali, oltre che applicati da una consistente
mole di decisioni giurisprudenziali, non riservi elementi consistenti di
novità. Certo: si potrà ancora discutere dei risultati esegetici raggiunti su
questo o quel precetto normativo, delle ipotesi ricostruttive via via
proposte attorno all'annosa querelle del legittimario pretermesso e del
titolo di acquisto dei diritti a lui riservati. Ma non tutto in materia di
legittima (come la definisce anche il linguaggio comune), può essere
rappresentato nel segno della tradizione e della conservazione dello status quo ante. Anzi, quello attuale
è un momento di forte ripensamento e pure di cambiamento di un istituto che, senz'altro radicato nella
storia del diritto, ora come non mai si confronta con le istanze dell'epoca contemporanea.
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Peyron Luca, Incarnazione digitale: custodire l'umano nell'infosfera
Torino: Elledici, 2019
Un libro che aiuta a comprendere la rivoluzione digitale, le sue
conseguenze sulla vita di ogni giorno e sulle nuove generazioni, sino al
modo che abbiamo di leggere noi stessi e il nostro rapporto con Dio. La
riflessione parte dal suggestivo concetto di "infosfera" - la globalità dello
spazio delle informazioni - e acquista pagina dopo pagina maggiore
profondità, indagando l'uomo nel tempo in cui si trova a vivere. Di fronte
alle sfide di una contemporaneità impastata di tecnologia, questo saggio
interviene nel dibattito sulla rivoluzione digitale, portando al centro
dell'analisi i temi della fede, della speranza e della generosità, suggerendo
spunti di riflessione pastorali ed educativi. Con la prefazione di mons.
Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione
cattolica, e la postfazione di Luciano Floridi, ordinario di Filosofia ed etica dell'informazione
all'Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab.
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Rago Paolo (a cura di), Prima della fine: le relazioni italiano-albanesi nella fase
conclusiva della guerra fredda
Bari; Roma: Laterza, 2021.
Affrontando gli anni che intercorrono tra la fine dell'alleanza dell'Albania
di Enver Hoxha con la Cina di Mao Tse Tung (1978) e la caduta del muro
di Berlino (1989), "Prima della fine. Le relazioni italiano-albanesi nella
fase conclusiva della Guerra fredda" delinea la crescente importanza
dell'Italia nei rapporti con l'Albania, assunta anche grazie alla
normalizzazione delle relazioni politiche tra i due Paesi, al successivo
sviluppo di quelle commerciali, all'avvio di relazioni culturali che
contribuirono a dar inizio a una fase di maggiore prossimità tra i governi
di Roma e Tirana. Questo libro completa la trilogia di studi storici sulle
relazioni tra Italia e Albania durante gli anni della Guerra fredda.
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 34

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Renna Luca, Responsabilità degli amministratori di società di capitali
Bologna: Zanichelli, 2021
Il volume tratta la complessa e problematica materia della responsabilità
degli amministratori di società di capitali da un punto di vista legislativo e
giurisprudenziale. L’analisi è condotta tenendo anche conto delle novità
introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza le cui
disposizioni in materia hanno già visto concreta applicazione in
giurisprudenza. Individuato il tipo di rapporto giuridico che si instaura tra
amministratori e società, si passano in rassegna le più importanti teorie
economiche elaborate per descrivere la relazione che lega gli
amministratori non solo ai soci di controllo, ma anche a tutti coloro che in
qualche modo entrano in rapporto con la società o che dalla sua attività
vengono influenzati (c.d. stakeholders). Chiudono la prima parte alcune
osservazioni in merito all’importanza assunta nel corso degli anni dai Codici di autodisciplina. La
seconda parte è dedicata al tema delle clausole generali nel diritto societario e del diritto societario,
oramai sempre più utilizzate e altresì necessarie per far fronte alla complessità della materia e alle
continue e mutevoli esigenze economiche. La terza parte è dedicata allo studio dei doveri degli
amministratori e la loro responsabilità alla luce della carica assunta all’interno del consiglio di
amministrazione e del concreto adempimento dell’obbligo di agire informati, con una diversità di
disciplina tra deleganti e delegati.
La quarta parte esamina la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei creditori
sociali, dei singoli soci e dei terzi, sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista processuale.
Chiude la trattazione una quinta parte dedicata alla responsabilità degli amministratori di società a
responsabilità limitata, in particolar modo evidenziando le differenze rispetto a quanto previsto in
ambito di società per azioni, soprattutto per quel che concerne il conflitto di interessi, la legittimazione
del singolo socio, la revoca cautelare e la responsabilità dei singoli soci.
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Rescigno Giuseppe Ugo, Corso di diritto pubblico
17. ed. Bologna: Zanichelli, 2021.
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Revelli Marco, Umano inumano postumano: le sfide del presente
Torino: Einaudi, 2020
Il concetto di Umanità è antico e attraversa la storia dell'Occidente. Ma nel
Novecento esso subisce una brusca torsione, per effetto del superamento
di una doppia soglia: quella che separa Umano e Inumano, da una parte. E
quella che divide Umano e Postumano, dall'altra. Due fratture che si sono
consumate in rapida successione. Con Auschwitz si rompe la soglia tra
Umano e Inumano. La Disumanità come In-umanità diventa la trama del
nostro presente, nel momento in cui, per esempio, si chiudono i porti
all'arrivo dei migranti, decidendo di non salvare altri esseri umani. Il
superamento della seconda soglia è quella tra Umano e Postumano,
laddove la tecnologia è costruita a somiglianza dell'essere umano,
assumendo aspetti a volte salvifici, a volte inquietanti.
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Riva Claudio (a cura di), Social media e politica: esperienze, analisi e scenari della
nuova comunicazione politica
Novara: UTET, 2021

Il volume ha l'obiettivo di ricostruire i nessi principali che
definiscono la relazione tra social media e comunicazione
politica. Con i contributi, teorici ed empirici, di ricercatori e
professionisti della comunicazione, si discuterà delle forme
moderne della popolarizzazione del discorso politico, di come
gli attori politici usano i social network, di campagne elettorali
online, pubblici connessi, transmedialità e memetic politics,
chiavi di lettura per comprendere il funzionamento della sfera
pubblica digitale contemporanea.
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Ruffolo Ugo (a cura di), 26 lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale: saggi a margine
del ciclo seminariale Intelligenza artificiale e diritto (2020), Università di Bologna,
Scuola Superiore di Studi Giuridici, prefazione di Mirko Degli Esposti; introduzione di
Luca Mezzetti
Torino : Giappichelli, 2021
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Saraceno Chiara, Il welfare : tra vecchie e nuove disuguaglianze
Bologna: Il mulino, 2021

L'importanza di un welfare pubblico è emersa con forza
durante la crisi finanziaria del 2008 e quella sanitaria del
Covid-19. Questa nuova edizione chiarisce come sono nati i
welfare state, come si sono sviluppati - dando forma a modelli
diversi di cittadinanza -, attorno a quali dilemmi hanno
costruito il loro (a volte precario) equilibrio, e quale il ruolo
del variegato «secondo welfare». I cambiamenti demografici,
il rallentamento della crescita e la permeabilità dei confini
sono le sfide che attendono i welfare nazionali.
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Saraceno Chiara, Il welfare: tra vecchie e nuove disuguaglianze
2. ed. aggiornata. Bologna: Il mulino, 2021

L'importanza di un welfare pubblico è emersa con forza
durante la crisi finanziaria del 2008 e quella sanitaria del
Covid-19. Questa nuova edizione chiarisce come sono nati i
welfare state, come si sono sviluppati - dando forma a modelli
diversi di cittadinanza -, attorno a quali dilemmi hanno
costruito il loro (a volte precario) equilibrio, e quale il ruolo
del variegato «secondo welfare». I cambiamenti demografici,
il rallentamento della crescita e la permeabilità dei confini
sono le sfide che attendono i welfare nazionali.
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Stornaiuolo Tonino, DAD: Dove Andiamo Da soli? , una straordinaria esperienza di
didattica a distanza, prefazione di Marco Martinelli, introduzione di Giovanni Zoppoli
Molfetta : La meridiana, 2021
A marzo 2020 la Scuola è finita in un computer, anzi nei tanti computer
dai quali bambini e bambine hanno cominciato a collegarsi per fare
lezione con i loro insegnanti. La Scuola, azzerata nei suoi modi e nei suoi
tempi, si è salvata, come da sempre accade, quando bambini e bambine
hanno trovato un insegnante che con loro ha sognato e fatto scuola
diversamente. Questo libro racconta la straordinaria esperienza di didattica
a distanza della classe V della scuola "Dalla parte dei bambini" di Napoli.
Anche se l'essere chiusi e fare scuola in casa impediva a tutti di uscire non
proibiva però di sognare e immaginare di viaggiare con la fantasia
ovunque. Questo hanno fatto i bambini e le bambine scoprendo anche che
per loro Dad non significava Didattica A Distanza ma, al contrario, la
conferma che in ogni Dove è bello non Andare Da soli perché l'avventura e la scoperta sono esperienze
da condividere e fare insieme.
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Sunstein Cass R., Come avviene il cambiamento, traduzione di Giuseppe Barile
Torino: Einaudi, 2021
Come avviene il cambiamento sociale? Quando decollano i movimenti
sociali? Con l'aiuto dell'economia comportamentale e di altre discipline,
Sunstein ci aiuta a comprendere il modo in cui la società cambia. Egli si
concentra sul ruolo cruciale delle norme sociali e sul loro frequente
collasso. Quando le norme spingono le persone a tacere, anche uno status
quo impopolare persiste. Le molestie sessuali, per esempio, un tempo
erano qualcosa che le donne dovevano sopportare. Ma un giorno qualcuno
sfida la norma: un bambino esclama che il re è nudo; una donna dichiara
«Me too». Con l'autorevolezza e l'acume concettuale di sempre, Cass
Sunstein porta nuova luce sui diversi modi in cui il cambiamento avviene
(dall'imposizione al nudge alla reazione a catena) per aiutarci a governarlo
e a farne buon uso.
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Tedoldi Leonida, Volpi Alessandro, Storia del debito pubblico in Italia, dall'Unità a oggi
Bari; Roma: Laterza, 2021
L'Italia è il paese del debito pubblico: da sempre alto e difficile da gestire,
ha costantemente condizionato la nostra storia. Ma come abbiamo potuto
crescere nonostante questo peso? Quali sono le conseguenze che ha
prodotto sulla politica e sulla società? Fin dalla sua origine, il forte debito
pubblico è stato uno dei grandi problemi dell'Italia unita. Un problema che
ha accompagnato tutta la nostra storia, tanto da essere l'unico paese al
mondo ad aver avuto un debito superiore al 60% del Pil per più di 110
anni. Dal 1992 è divenuto l'asse centrale di tutta la vita politica nazionale:
prima con le ingenti misure e i 'tagli' per entrare nell'euro, poi con i limiti
imposti dal rispetto dei parametri di Maastricht. Questo libro, oltre a
ricostruire l'andamento storico delle politiche del debito e ad analizzare le
responsabilità della classe politica e della società italiana che spesso del debito si sono alimentate,
mostra altresì un'inaspettata dinamicità dello Stato, dello Stato 'debitore' italiano, di fronte alle sue crisi,
a quelle dei decisori politici, al susseguirsi di squilibri e riequilibri dei conti. Tale dinamicità, tuttavia,
dopo l'esplosione della pandemia pare non bastare più e ha bisogno di essere sostituita da una più
organica visione che si misuri con la natura 'fisiologica' del debito stesso.
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Tomo 1: Prelievi e basi imponibili
Bari: Cacucci, 2021
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Tomo 2: Attuazione dei prelievi e cornice finanziaria
Bari: Cacucci, 2021
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Toscano Nicola Roberto (a cura di), La responsabilità professionale sanitaria dopo il
Coronavirus: la Legge Gelli-Bianco tra dubbi interpretativi e sfide all'attualità,
prefazione di Pier Luigi Lopalco
Bari : Adda, 2021
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Tufano Maria Luisa (a cura di - et al.), Sovranazionalità e sovranismo in tempo di
Covid-19
Bari: Cacucci, 2021
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Verrastro Vito, Generazione boomerang: i «consapevoli ritorni» che possono cambiare
l'Italia, con il contributo di Dino De Angelis e Roberto Messina ; prefazione di Vincenzo
Boccia ; postfazione di Stefano Cianciotta ; contributi eccellenti di: Gianluca Dettori ...
[et al.]
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2018
In un’epoca che vede i giovani italiani sempre più orientati a guardare
oltreconfine per cercare opportunità professionali c’è chi, dopo aver
realizzato esperienze di successo all’estero, decide di tornare per provare a
vincere anche qui in Italia. Le storie raccontate nel libro arrivano da
diversi settori, con i protagonisti che hanno età differenti e diverse
motivazioni per spiegare il loro “consapevole ritorno”. I “Boomerang”,
con le loro traiettorie perfette di andata e ritorno, rappresentano la terza
via tra l’emigrazione e la rassegnazione: un nuovo paradigma che
dovremmo consigliare ai giovani perché partano, per confrontarsi con
differenti culture, e poi tornino, guardando i limiti e i paradossi italiani
non più come muri invalicabili ma come vuoti da riempire con
l’esperienza e le nuove competenze umane e professionali acquisite.
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Vesti Gianfranco, Centri e periferie: Europa, Italia, Mezzogiorno dal 20. al 21. secolo
Bari; Roma: Laterza, 2021
La geografia economica è cambiata, crescono le disparità. Ma il futuro
delle città e delle regioni, e quindi delle nazioni, non è mai scritto. Nulla
condanna a essere periferia.
Il XXI secolo ha visto il declino dell'Italia e l'approfondirsi delle sue
disparità interne. Per comprenderne il perché serve collocare quelle
vicende, con un'analisi comparata, nel contesto dei grandi cambiamenti
internazionali: l'allargamento a Est dell'Unione Europea, la
deindustrializzazione, i nuovi servizi avanzati nelle città, il mutamento
demografico, le migrazioni, l'influsso liberista sulle politiche economiche.
In tutta Europa, a differenza di quanto avveniva nel Novecento, le
disuguaglianze stanno aumentando.
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Vito Sangirardi, riflessioni sulla città, Bari e Trani, 1950-1980, prefazione di Antonella
Calderazzi
Bari: LB edizioni, 2021.

L’opera presenta alcuni dei lavori edili eseguiti, o solo
progettati, dall’architetto Vito Sangirardi per le città di Bari e
Trani e per altre località della Puglia risalenti alla seconda
metà del Novecento. Sono anche esposte una serie di relazioni
che l'architetto, quale tecnico pienamente coinvolto anche nei
problemi di sviluppo urbanistico riguardante le due città,
preparava a beneficio della collettività.
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Vivere sostenibile: 101 consigli green
Milano: Altroconsumo edizioni, 2021
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Arcidiacono Giuseppe (a cura di), La digitalizzazione dei servizi pubblici
Milano: Gruppo 24 ore, 2021
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Avella Francesco (a cura di), Bitcoin e criptovalute, conoscere e comprendere un
fenomeno planetario, analisi delle implicazioni giuridiche e fiscali
Milano: Il Sole 24 ore, 2021
Il fenomeno delle criptovalute è ormai noto da anni e sta assumendo una
rilevanza sempre maggiore, che condizionerà svariati settori
dell’economia nel prossimo futuro. La Guida del Sole 24 Ore affronta in
modo sistematico i principali risvolti dell’adozione delle criptovalute nella
realtà quotidiana e fornisce gli strumenti per una migliore conoscenza e
comprensione del fenomeno affinché i professionisti possano
adeguatamente supportare privati e imprese, ciascuno per le proprie
competenze, cogliendone soprattutto le implicazioni giuridiche e fiscali,
oltre che economiche e finanziarie.
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Castellina Luciana (et al.), Il nostro partito: dialogo sul Pci
Roma: ItalianiEuropei, [2021]

Nel centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, la
Fondazione Italianieuropei ha riunito alcuni dei principali
esponenti delle diverse fasi storiche della vita del partito per
discutere, in un dialogo a più voci, delle più importanti
vicende che ne hanno segnato la storia, sia per quanto riguarda
il contesto nazionale in cui si sviluppava la sua attività politica
quotidiana, sia per quanto concerne il quadro internazionale in
cui esso andava a inserirsi.
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Global Thinking Foundation (realizzato da), Libere di ... vivere: progetto culturale per
l'inclusione sociale, testi di Claudia Segre
[S.l.]: Global Thinking Foundation, 2021

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 56

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Letteratura Grigia

Ippolito Loredana (a cura di), GDPR e TikTok, il nuovo regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali e i social network, gli innovativi algoritmi di TikTok
Milano : Gruppo 24 ore, 2021

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 57

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Letteratura Grigia

Nosella Chiara, Smart working una conquista di libertà, gestire il cambiamento step by
step, con il contributo di Sofia Priolo (et al.)
Milano: Este, 2021
Lo smart working è uno strumento con cui tutte le organizzazioni
dovranno, prima o poi, confrontarsi in futuro. Per renderlo proprio e
approcciarsi alla flessibilità è necessario realizzare un cambio di
paradigma che può avere successo solo se compreso e condiviso nelle sue
premesse: intendere lo smart working come una soluzione win-win in cui
tutte le parti coinvolte possono godere dei vantaggi generati e diventare
così un vero motore di innovazione e cambiamento. Smart working
significa proprio questo: chiedersi se il benessere e la soddisfazione siano
aumentati, se il proprio work life balance sia migliorato e se tale
soddisfazione possa generare anche maggior efficienza e produttività
lavorativa. Indicatori che, se coniugati con metodo, permettono sia ai
dipendenti che al manager di trarre beneficio dalla scelta di lavorare ogni dove.
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Pasquinelli Sergio, Pozzoli Francesca, Badanti dopo la pandemia: vent'anni di lavoro
privato in cura in Italia
Milano : [s.n.], 2021

In questo periodo di pandemia che ha colpito diversi settori
economici, cosa è successo al settore domestico? Che
evoluzioni ci sono state in un ventennio di lavoro di cura?
Queste sono alcune domande che hanno guidato e sviluppato
questa ricerca su vent’anni di Lavoro Domestico, osservando i
cambiamenti dagli anni 2000 al 2020. Questa analisi riguarda
l’Italia, evidenzia l’evoluzione del settore domestico ed in
particolare i cambiamenti nei soggetti che svolgono questo
importante lavoro in supporto alle famiglie.
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Piazza Marco - Santacroce Benedetto (a cura di), Brexit, guida ai nuovi accordi tra
Unione Europea e Regno Unito
Milano: Il Sole 24 ore, 2021
La guida del Sole 24 Ore alla Brexit, dalla disciplina relativa agli scambi
di beni e servizi, investimenti e capitali, fino a quella sul movimento e il
lavoro delle persone, è lo strumento editoriale indispensabile per entrare
nella complessità di ogni nuova regola e di operare correttamente
all'interno delle sue previsioni. Per comprendere l'inedito scenario, in
considerazione degli ultimi 40 anni dei rapporti tra gli Stati del vecchio
continente e visto il peso specifico del Regno Unito nello scacchiere geopolitico europeo e internazionale. Un nuovo, enorme quadro normativo e
regolamentare che dovrà consentire alle autorità amministrative dei diversi
ordinamenti di regolare la reciproca assistenza, al fine di garantire il
rispetto e la protezione di quanto in esso stabilito.
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Rivetti Paolo (a cura di), Terzo settore: adeguamenti statuari e iscrizioni al RUNTS:
analisi della disciplina e delle possibili configurazioni nell'ottica dell'iscrizione al nuovo
registro unico
Torino: EUTEKNE, 2021

Lo Speciale esamina gli enti del Terzo settore sotto il profilo
civilistico, soffermandosi in particolare sulle peculiarità delle
singole categorie di ETS. Una specifica analisi è dedicata al
Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui operatività è
ormai prossima, e agli adeguamenti statutari strumentali
all’iscrizione nel medesimo. Sono inoltre forniti una bozza di
atto costitutivo e di statuto di un’associazione del Terzo
settore. (maggio 2021)
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Ambrosetti Enrico Mario, Recidiva e procedibilità d’ufficio: un’inattesa svolta delle
Sezioni Unite non esente da critiche
"Diritto penale e processo", 2021, n. 10, p. 1324-1332
Dopo più di trent’anni, le Sezioni Unite della Corte di cassazione
abbandonano un consolidato orientamento risalente alla sentenza
“Paolini”. L’intervento della Corte di cassazione nasce a seguito delle
modifiche apportate dalla Riforma Orlando al regime della procedibilità a
querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio. All’esito
di questa riforma, le Sezioni Unite ribadiscono l’ormai pacifico
orientamento per cui la recidiva è una circostanza aggravante e - in quanto
tale - determina la procedibilità d’ufficio nel caso di recidiva qualificata.
Tale soluzione appare- per un verso- condivisibile nel momento in cui
conferma la natura circostanziale dell’istituto e - per altro verso criticabile nel momento in cui ignora i rilievi della dottrina, secondo cui la
recidiva andrebbe esclusa dal concetto di circostanza ai fini della procedibilità d’ufficio in quanto
fondata su elementi di non certa e pronta riscontrabilità da parte della persona offesa.
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Amendolagine Vito, Le problematiche connesse alla proroga degli sfratti al tempo del
coronavirus
"Immobili & proprietà", 2021, n. 10, p. 599-602

Il presente elaborato si sofferma sulle variegate problematiche,
anche di legittimità costituzionale, derivanti dalla reiterazione
della proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio
immobiliari attivati dal locatore per morosità del conduttore,
soffermandosi sui principali risvolti intimamente connessi alla
struttura della norma voluta dal legislatore dell’emergenza da
coronavirus per tutelare le ragioni della parte storicamente
considerata “debole” nel rapporto nascente dal contratto di
locazione.
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Baccaglini Laura, Fallimento di una delle parti e dies a quo per la riassunzione del
processo ipso iure interrotto. Le Sezioni Unite confermano la soluzione del CCII e ne
offrono un’interpretazione additiva (a futura memoria)
"Le società", 2021, n. 10, p. 1123-1142
Il dies a quo per riassumere o proseguire il processo interrotto dal
sopraggiunto fallimento di una parte coincide con il momento in cui la
parte ha avuto conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di
interruzione. Questa la conclusione cui giungono le Sezioni Unite. Una
soluzione nuova, sia perché priva di riscontro nella giurisprudenza fino ad
ora pronunciatasi, sia perché diversa anche da quella prevista dall’art. 143,
comma 3, CCII, non ancora entrato in vigore. L’A ripercorre i termini del
problema e i contrasti giurisprudenziali esistenti, per soffermarsi poi sulla
scelta operata dalla Suprema Corte: essa certamente asseconda il diritto di
difesa delle parti (curatore compreso) a scapito però della rapida
conclusione della lite, che è obiettivo spesso invocato e rimarcato dalla
pronuncia stessa.
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Bannò Mariasole, Coller Graziano, D’Allura Giorgia M., Family firms, women, and
innovation
"Sinergie", 2021, n. 2, p. 59-74

Il documento indaga l'impatto delle donne manager sugli
aspetti innovativi della direzione delle imprese familiari e sul
coinvolgimento delle donne nei Consigli di amministrazione.
L'intento è quello di migliorare la conoscenza sulle donne
dirigenti nelle imprese familiari studiando i ruoli delle donne
come presidente o vice presidente, rispetto al contesto
familiare e quello aziendale.
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Barbagallo Filippo, Il valore intrinseco delle partecipazioni detenute dalle
amministrazioni pubbliche nelle aziende pubbliche di scopo
"Azienditalia", 2021, n. 10, p. 1655-1663
L’articolo in oggetto trae origine dall’esperienza maturata a seguito delle
dismissioni di partecipazioni societarie pubbliche imposte dal legislatore e
si concentra sull’analisi delle tecniche di valutazione delle aziende
pubbliche di scopo cui tali partecipazioni si riferiscono, per poi verificare,
in particolare, quale tra i metodi di stima risulti il più adatto per pervenire
alla quantificazione del capitale economico di tali realtà e, quindi, alla
conseguente stima del più probabile valore di mercato dell’asset oggetto di
dismissione. L’analisi tiene conto della peculiare caratteristica di dette
aziende, le quali presentano, di norma e in prevalenza, un ciclo tecnicoeconomico inverso rispetto alle aziende-imprese che veicolano la loro
produzione al mercato (o allo scambio) ...
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Bisio Luca, Lubello Norman, Le novità sul whistleblowing alla luce della Delibera
ANAC 469/2021
"Azienditalia", 2021, n. 10, p. 1699-1710
La Delibera ANAC n. 469/2021 concernente le nuove Linee guida in
materia di whistleblowing si pone l’obiettivo di supportare gli enti nel
percorso di aggiornamento della propria procedura di segnalazione di
condotte illecite, garantendo, da un lato, una sua maggiore efficacia ed
efficienza e, dall’altro, un corretto raccordo con la disciplina della
protezione dei dati personali. Il presente articolo si pone l’obiettivo di
approfondire i contenuti principali delle nuove Linee guida, individuando
le criticità di tale istituto giuridico, con particolare attenzione agli attori
organizzativi coinvolti, alla gestione delle segnalazioni e al sistema di
tutele poste in essere per il dipendente pubblico che segnala condotte
illecite a danno dell’interesse pubblico.
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Bologna Chiara, La Commissione per la riforma della Corte suprema: gli Stati Uniti e il
demos basileus
"Quaderni costituzionali", 2021, n. 3, p. 691-694

Il 9 aprile 2021 il Presidente Biden ha istituito una
«Commissione presidenziale sulla Corte suprema degli Stati
Uniti». La funzione della Commissione è produrre una
relazione che esamini: i) il ruolo e il funzionamento della
Corte nel sistema costituzionale insieme all’adeguatezza del
processo attraverso il quale avviene la nomina dei suoi
componenti; ii) il contesto (in primo luogo storico) nel quale
sono avvenute le precedenti proposte di riforma della Corte;
iii) gli argomenti, nel dibattito contemporaneo, favorevoli e
contrari ad una riforma dell’organo.
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Braschi Sofia, Configurabilità del tentativo e tempestività della querela nel delitto di atti
persecutori
"Il diritto penale e processuale", 2021, n. 10, p. 1333-1342

Traendo spunto da due recenti sentenze della Corte di
cassazione, il lavoro analizza i problemi della configurabilità
del tentativo di atti persecutori e della individuazione del dies
a quo ai fini dell’esercizio del diritto di querela. L’analisi
costituisce l’occasione per svolgere alcune riflessioni intorno
alla condotta del reato sanzionato dall’art. 612-bis c.p.c.
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Buscema Isabella, Il vizio di notifica dell’udienza di trattazione e del dispositivo di
sentenza non giustifica la revocazione
"Azienditalia", 2021, n. 10, p. 1694-1698

È possibile distinguere tra revocazione ordinaria e revocazione
straordinaria. La censura afferente al presunto vizio di notifica
dell’udienza di trattazione e del dispositivo di sentenza non è
qualificabile come errore di fatto ascrivibile al n. 4) dell’art.
395 c.p.c., in quanto costituente motivo di diritto che, come
tale va proposto nei termini di cui all’art. 327 c.p.c.
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Casnici Niccolò, Castellani Marco, Finanza in azienda e azienda in finanza: il caso del
distretto manifatturiero bresciano
In: "Stato e mercato" , 2021, fasc. 122, n. 2, p. 271-307

Il contributo analizzano i processi di finanziarizzazione che
nell'ultimo decennio sta interessando le PMI italiane. In
particolare si studia il contesto delle aziende manifatturiere del
bresciano.
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Catino Maurizio - Dallara Cristina, Le regole dell’apprendimento imperfetto. Norme e
prassi nel Consiglio superiore della magistratura
In: "Stato e mercato", 2021, n. 122, fasc. 2, n. 2, p. 235-269
Il dibattito sia pubblico sia interno alla magistratura che è scaturito da
vicende, come il caso Palamara, si è concentrato principalmente sulle
possibili soluzioni per ridurre la politicizzazione del CSM e il peso delle
degenerazioni correntizie, e sulle adeguate sanzioni disciplinari per i
singoli individui colpevoli di comportamenti circoscritti. L’analisi di casi
di di pratiche irregolari di assegnazione delle cariche a membri del CSM
denota l’esistenza di problemi sistemici perduranti e non risolti con le
riforme introdotte negli ultimi quindici anni. Al contrario degli obiettivi
originari di rendere più trasparente ed efficiente il governo della
magistratura e il sistema delle carriere, le riforme introdotte nel 2006 e
2007 hanno prodotto l’effetto paradossale di accentuare lo scollamento tra
regolazione formale e reale, lasciando più spazio per l’azione strategica delle correnti interne all’ANM.
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Colombo Gian Mario, Definite le attività diverse degli enti del Terzo settore
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 21(2021), n. 10, p. 7-10
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali n. 107/2021 che individua i criteri
qualitativi e quantitativi cui devono sottostare le attività diverse degli enti
del Terzo settore. A livello applicativo, si prospettano alcune criticità,
come, ad esempio, l’individuazione nei casi concreti della corretta
classificazione di una attività tra quelle di interesse generale o tra le
attività diverse. Andrebbero altresì chiariti i criteri di valorizzazione dei
costi figurativi, che in alcuni casi (ad esempio, il volontariato) potrebbero
risultare inapplicabili.
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D’imperio Giulio, Sgravio contributivo per assunzione donne vittime di violenza di
genere
*Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 21(2021), n. 11/12, p. 33-35

L’INPS, con la circolare n. 133/2021, ha fornito le istruzioni
operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per
le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso
dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne
vittime di violenza di genere. L’incentivo è pari alla
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un
importo massimo di 350 euro mensili, assumendo a
riferimento la misura di 11,29 euro.
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Montanari Massimo, Sostituzione processuale ex art. 2393-bis c.c. ed esecuzione del
sequestro conservativo
"Le società", 2021, n. 10, p. 1143-1151
Il Tribunale delle Imprese di Roma ha formulato, nell’occasione, il
principio per cui, proposta l’azione di responsabilità sociale ai sensi di
quanto consentitogli dall’art. 2393-bis c.c. e ottenuta l’autorizzazione a
sottoporre a sequestro conservativo i beni degli amministratori convenuti
in giudizio, il socio istante è tenuto a portare ad esecuzione il sequestro, a
pena di inefficacia dell’autorizzazione concessagli, dichiarando
espressamente di agire nella stessa veste di sostituto processuale della
società assunta al momento della proposizione della domanda di merito e
della successiva domanda cautelare. L’a. dissente da questa impostazione,
siccome affetta da eccessivo formalismo e non coerente con quella logica
dell’unità o inscindibilità del procedimento cautelare la cui validità appare
a tutt’oggi indiscussa nell’orbita, quantomeno, delle misure cautelari a carattere conservativo.
Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 75

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Salafia Vincenzo, Le società in accomandita nell’ordinamento italiano
"Le società", 2021, n. 10, p. 1053-1054

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 76

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Savio Enrico, Trasformazione da associazione a società sportiva dilettantistica: vantaggi
e adempimenti
Cooperative e enti non profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 21(2021), n. 10, p. 24-30
La trasformazione da associazione a società sportiva dilettantistica può
rappresentare un importante passaggio evolutivo nella vita di un ente
sportivo non professionistico, permettendo a questo di garantire una forte
limitazione della responsabilità patrimoniale dei propri amministratori. La
trasformazione in società di capitali, rispetto al riconoscimento della
personalità giuridica ottenuto con l’iscrizione dell’associazione nei registri
prefettizi ovvero in quelli tenuti in sede regionale e provinciale (Trento e
Bolzano), potrà permettere al sodalizio sportivo di raggiungere una
maggiore stabilità nell’assetto proprietario “sostituendo” una moltitudine
di associati (soggetti ad annuale “conferma” del proprio status) con un
numero ben definito e “stabile” di soci titolari di una quota del capitale
sociale. Tuttavia, accanto agli aspetti positivi sopra menzionati, nel valutare la convenienza
dell’operazione straordinaria in commento sarà fondamentale considerare sia l’impatto fiscale delle
attività svolte (poi) in veste societaria, sia i nuovi e più strutturati adempimenti amministrativi e
contabili da porre in essere.
Consulta la rivista in biblioteca
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Tagliabue Maddalena, Affidamento di servizi sociali : per il Consiglio di Stato l’elemento
dirimente è la gratuità

on profit : fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti, 21(2021), n. 11/12, p. 20-23
La Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 settembre 2021, n.
6232, interviene sull’affidamento di servizi sociali ribadendo la linea
rigorosa adottata nel parere del 2018: l’affidamento di un servizio sociale
attraverso una procedura di gara che esclude l’applicazione del Codice dei
contratti pubblici e limita la selezione, consentendo la partecipazione solo
ad operatori del Terzo settore, è legittimo esclusivamente qualora sia
riconosciuta la totale gratuità dei servizi offerti. E la gratuità continua ad
essere interpretata restrittivamente dal Consiglio di Stato.
Consulta la rivista in biblioteca
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Villata Stefano Alberto, Il rilievo d’ufficio della nullità delle deliberazioni assembleari
"Le società", 2021, n. 10, p. 1111-112

Lo scritto affronta la questione relativa al potere del giudice di
rilevare d’ufficio la nullità di una delibera assembleare per
verificare se gli orientamenti espressi dalle Sezioni Unite in
tema di impugnative negoziali favorevoli al rilievo d’ufficio di
motivi non dedotti siano trasferibili alle impugnative
societarie.
Consulta la scheda bibliografica
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e-Book - Eloisa Betti e Carlo De Maria (a cura di), Genere, lavoro e formazione
professionale nell’Italia contemporanea
Bologna: Bononia University press, 2021. - 1 testo elettronico

Nella prima parte è il contesto italiano a essere studiato nelle
dinamiche di lungo periodo, mentre nella seconda parte il
“caso Italia” è collocato all’interno dello scenario globale e
indagato attraverso una molteplicità di prospettive: la
mobilitazione femminile, il ruolo del movimento cooperativo,
l’accesso delle donne alle professioni tecnico-industriali, le
trasformazioni del mercato del lavoro.
Consulta la scheda bibliografica
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