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Amelio Stefano, Orlandini Paola, Dalla responsabilità sociale al bilancio integrato
Torino: Giappichelli, 2020
L'obiettivo del libro è di mettere in evidenza l'evoluzione del concetto di
Responsabilità Sociale d'Azienda, a base dei concetti di sostenibilità e di
economia circolare, e di conseguenza evidenziare le innovazioni relative
alla rendicontazione con particolare riferimento al Bilancio integrato. Si è
voluto proporre il risultato di una ricerca sistematica sulla responsabilità
sociale, sullo sviluppo economico sostenibile e sulla rendicontazione
sociale, alla luce della disciplina economico-aziendale. A tal fine è stata
effettuata un'approfondita analisi della dottrina nazionale ed
internazionale. Il concetto di responsabilità sociale, se correttamente
interpretato, può costituire un'evoluzione degli studi economico-aziendali
e, nel contempo, un punto di riferimento per l'implementazione di strategie
sia competitive che sociali e per la costruzione di un solido sistema di rendicontazione sociale.
Consulta la scheda bibliografica
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Bacci Alessandro, Trasformazione digitale & smart working nella pubblica
amministrazione
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021
La trasformazione digitale costituisce oggi una delle leve principali di
change management nella Pubblica Amministrazione: una grande
occasione cui l'emergenza sanitaria ha dato ulteriore spinta. Il tentativo
fatto durante l'emergenza Covid di sostenere il passaggio verso servizi full
digital, comprese nuove forme di lavoro da remoto, ha dimostrato da un
lato l'inevitabilità del cambiamento atteso e, dall'altro, l'urgenza di
realizzarlo in modo rapido e diffuso, per creare le condizioni di resilienza
nel contesto dei mutamenti sociali ed economici in corso, nonché partorire
la Pubblica Amministrazione di "nuova generazione". Per essere tale, la
trasformazione digitale deve prevedere un ripensamento dei processi
focalizzandosi su leadership, persone e competenze, dati e, in ultimo,
tecnologia. Solo in questo modo può crescere l'efficienza, ma soprattutto il valore creato per i "clienti" e
gli stakeholder esterni all'organizzazione. Lo Smart Working è una delle punte dell'iceberg della
trasformazione digitale e ne rappresenta l'emblema poiché richiede contemporaneamente di agire in
modo radicale su organizzazione, management e risorse umane, struttura di programmazione,
infrastruttura tecnologica, logistica e spazi. Un affondo al cuore delle organizzazioni per portarle a
nuova vita. Il libro offre una prospettiva multidisciplinare sul tema, evidenziando prassi e norme della
Pubblica Amministrazione italiana, proponendo soluzioni concrete basate sulle esperienze in corso
(provenienti dal mondo pubblico e privato), sottolineandone le criticità e l'impatto potenziale, senza
perdere di vista l'aspetto di vision e di realizzazione della nuova Pubblica Amministrazione, dal piccolo
Comune alle grandi organizzazioni multidisciplinari.

Consulta la scheda bibliografica
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Cardilli Riccardo, Porcelli Stefano, Introduzione al diritto cinese
Torino : Giappichelli, c2020
La mera descrizione e lettura dei testi normativi in vigore, non permette di
accedere a quelle che sono le più profonde caratteristiche degli istituti e
degli schemi giuridici fondamentali del diritto cinese contemporaneo
rendendosi, pertanto, obbligata la scelta di far ricorso all'impiego di un
metodo storico-comparatistico. La decisione di mettere a disposizione
alcuni dei contributi realizzati dopo anni di lavoro ed esperienza diretta,
anche di confronto con i giuristi cinesi, ha lo specifico obiettivo di offrire
agli studenti italiani non soltanto quello che potremmo qualificare come
un primo quadro normativo attualmente rinvenibile nel diritto positivo
cinese, incentrato sul Codice della Repubblica popolare cinese in vigore
dal 1° gennaio 2021, e le strade attraverso le quali è venuto a delinearsi,
ma soprattutto quello di individuare i percorsi concettuali complessi che hanno portato, anche nella
cultura giuridica cinese, la «forma codice» ad orientare e stabilizzare i contenuti fondamentali del
diritto privato. Auspichiamo che ciò permetta al discente di avvicinarsi non soltanto ad alcune delle
caratteristiche della visio mundi cinese rispetto all'ambito del giuridico, ma anche di misurarsi con
quelli che possiamo considerare gli elementa prima di questo importante e complesso dialogo tra
tradizione romanistica e diritto cinese.
Consulta la scheda bibliografica
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Castellani Paola, I musei d'impresa : un ponte sul futuro
Torino : Giappichelli, 2020

Consulta la scheda bibliografica
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Cosentino Antonietta, L'economia della gestione degli enti del terzo settore. Prime
riflessioni
Torino: Giappichelli, 2020
Il presente lavoro analizza l’economia della gestione degli enti del terzo
settore. Gli enti del terzo settore comprendono realtà composite e
variegate attribuibili all’ambito delle aziende istituite e rette per finalità
diverse dal profitto. Tali finalità possono essere ricondotte alla mera
filantropia, al desiderio di aiutare l’altro o di accrescere la cultura, il
progresso scientifico e culturale dei popoli. Le aziende di cui si discorre
possono essere mosse anche da finalità mutualistiche e possono svolgere
attività economica, al pari delle imprese tout court, e dunque destinare la
produzione realizzata allo scambio di mercato, per finalità distinte rispetto
al profitto o in generale al tornaconto personale. Le riflessioni presentate
in questo saggio si prefiggono di integrare la letteratura esistente
attraverso una prospettiva di indagine economico-aziendale che osserverà le aziende non profit
dall’interno, analizzandole nello svolgimento della gestione, della quale saranno delineati principi e
fondamenti, nonché le condizioni di equilibrato ed economico sviluppo. Il saggio presenta un’analisi
puntuale di alcuni dei modelli organizzativi della produzione riconducibili agli enti non profit: le
imprese sociali e le aziende mutualistiche.
Consulta la scheda bibliografica
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Francesco Amati, Salvatore D'Acunto, Marco Musella, Economia politica del terzo
settore
Torino: Giappichelli, 2021
Anche se nell'ultimo ventennio l'attenzione nei confronti del fenomeno è
nettamente cresciuta, il Terzo settore rappresenta ancora una sfida aperta
per la teoria economica. I modelli interpretativi basati sul paradigma
mainstream, che dipingono gli individui come agenti guidati da
motivazioni egoistiche, fanno infatti fatica a render conto dell'esistenza e
della vitalità di organizzazioni che non possono far leva, per mobilitare le
risorse, né su strumenti coercitivi, né sulla lusinga del guadagno personale.
Eppure il Terzo settore esiste e prospera a dispetto della sostanziale
incomprensione della letteratura economica. Questo volume si propone di
avvicinare i lettori alla conoscenza del Terzo settore attraverso un percorso
articolato tra teoria economica, storia politica ed evoluzione istituzionale:
vengono introdotte le nozioni base di microeconomia necessarie ad interpretare il funzionamento delle
organizzazioni di Terzo settore; se ne ricostruisce il ruolo giocato nella complessa transizione dal
modello di Welfare State ai modelli di Welfare Mix e Welfare Community; infine si delinea
sinteticamente il quadro normativo che sta emergendo nel nostro Paese all'esito della ambiziosa
operazione di riordino del settore avviata con la legge delega n. 106/2016.
Consulta la scheda bibliografica
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Setti Maurizio, Colombo Gian Mario, Terzo settore : aspetti civilistici, contabili e fiscali
Milano: Wolters Kluwer, 2020

Il volume offre tutti gli strumenti per operare una scelta
consapevole della vesta giuridica da adottare (ETS, Ente
commerciale o ente non commerciale) in relazione alla
valutazione prospettica dei differenti inquadramenti fiscali, ai
benefici fiscali e agli obblighi contabili di ciascuna forma
giuridica. Uno strumento sicuro e di grande utilità per chi
professionalmente opera con responsabilità gestionali
nell'ambito del Terzo Settore.
Consulta la scheda bibliografica
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Acconciamessa Lorenzo, L’ammissibilità ratione personae dei ricorsi alla Corte europea
di individui estremamente vulnerabili: uguaglianza sostanziale e tutela del diritto di
accesso alla giustizia internazionale
Diritti umani e diritto internazionale : [rivista quadrimestrale] , 15(2021), n. 2, p. 317-353

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Allegri Elena; Dellavalle Marilena, Complessità e interdisciplinarità: l’apporto del
servizio sociale nel sistema di tutela dei minorenni
Minori giustizia : rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione
fra minorenni e giustizia , 2021, n. 1, p. 51-60.

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Amendolagine Vito, La Consulta chiarisce quando la sospensione dell’esecuzione sulla
prima casa diventa costituzionalmente illegittima
Immobili & proprietà : guida all'amministrazione e alla gestione degli immobili , 29(2021), n. 8-9, p. 513516

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Atkinson Connie, Dindo Veronica, La surrogazione di maternità oltre confine: Italia e
Inghilterra
AIAF : rivista del'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, 26(2021), n. 3, p.
200-213
Le Autrici trattano in chiave comparata della maternità surrogata in Italia e
in Inghilterra e Galles e con riguardo a quest’ultimo ordinamento
approfondiscono la procedura per ottenere un “provvedimento di
genitorialità” (PG) che riconosce formalmente i genitori committenti quali
genitori legali ai sensi della legge inglese a certe precise condizioni. Al
fine di ottenere un PG, devono essere rispettati i parametri previsti nella
sezione 54 (per due richiedenti) e nella sezione 54A (per un singolo
richiedente) dello Human Fertilisation and Embryology Act 2008.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli analitici della
stessa rivista, disponibili nell'OPAC di Teca del Mediterraneo
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Bartoli Roberto, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche
compromesso, ma con visione e respiro
Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina , 27(2021), n. 9, p. 1167-1170

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Bertani Davide, L' uso esclusivo non è reale
Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile , 75(2021), n. 2, p. 255-270

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Biekar Andrea, Pronto il restyling della Contabilità Economico Patrimoniale degli Enti
Locali
Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali , 38(2021), n. 9, p. 3-6

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Chietera Francesca, Tentativo di conciliazione nelle controversie dei dipendenti della
pubblica amministrazione e prescrizione
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni , 24(2021), n. 2, p. 403-415.

Consulta la scheda bibliografica.
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Li Calzi Giada, Perchè parlare di complessità e management della Sanità è attuale
MECOSAN : management ed economia sanitaria : la rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e
commenti per il governo manageriale della sanità , 30(2021), n. 118, p. 9-26

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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Mirto Caterina, Maternità surrogata, in attesa di un intervento legislativo

ssociazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, 26(2021), n. 3, p.
L’Autrice offre un excursus storico della maternità surrogata
nell’ordinamento italiano e ne da un preciso inquadramento giuridico
attraverso la disamina della l. 19 febbraio 2004, n. 40 e delle più salienti
pronunce giurisprudenziali che da allora si sono susseguite soprattutto a
causa del c.d. fenomeno del turismo riprocreativo, sino alla decisione della
Corte cost. n. 33/2021 che ha dato un chiaro monito al legislatore di
italiano dal quale si attende dunque un intervento non più procrastinabile.
Consulta la scheda bibliografica dell'articolo e altri titoli analitici della
stessa rivista, disponibili nell'OPAC di Teca del Mediterraneo
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Viaggio nel mondo dei conflitti di interessi, a cura di Massimo Di Rienzo, Andrea
Ferrarini
Azienditalia : mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali , 28(2021),
n. 8-9, p. 1515-1525

Consulta la scheda bibliografica
Altri titoli analitici della stessa rivista sono disponibili
nell' OPAC di Teca del Mediterraneo
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E-BOOK - Benincasa Giada, Green Pass e rapporti di lavoro
Modena, ADAPT University Press, 2021
A partire dal 6 agosto 2021, il legislatore ha imposto l’esibizione della
Certificazione Verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ad alcuni
ambienti. Tuttavia, persistono incertezze su alcuni aspetti che incidono
sulla gestione dei rapporti di lavoro: dalla possibilità di richiedere il Green
Pass per l’accesso alla mensa aziendale, alla possibilità di estendere tale
onere ai lavoratori impiegati nell’ambito di appalti endo-aziendali (come
nel caso delle attività di pulizia all’interno delle Scuole e delle Università).
Sebbene la necessità di dotarsi della certificazione verde non sia
attualmente prevista né come presupposto per accedere, indistintamente,
nei luoghi di lavoro, né tra le condizioni per la gestione in sicurezza dei
relativi spazi comuni, quali, ad esempio, le mense, l’aggiornamento dei
protocolli di sicurezza negoziati dalle parti sociali sembra essere la strada principe per risolvere le
criticità che la normativa solleva in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed
evitare contestualmente iniziative individuali e unilaterali “a macchia di leopardo”. I protocolli – siglati
al livello nazionale, settoriale aziendale – hanno infatti la possibilità di prevedere delle disposizioni per
far fronte alle diverse peculiarità organizzative delle imprese. In questo modo, la gestione di questa
nuova fase registrerebbe, ancora una volta, la partecipazione attiva del sindacato, a cui oggi, nonostante
l’impegno profuso durante la prima stagione pandemica, sembra essere additata la responsabilità di
ogni criticità relativa alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Privacy e neurodiritti: la persona al tempo delle neuroscienze : atti del
Convegno 28 gennaio 2021
Garante per la protezione dei dati personali

Sono raccolti i contributi di studiosi ed esperti intervenuti al
Convegno "Privacy e neurodiritti: la persona al tempo delle
neuroscienze” organizzato dal Garante per la protezione dei
dati personali in occasione della “Giornata europea della
protezione dei dati personali” 2021 in cui si è voluto
approfondire la questione dell’incidenza delle neuroscienze e
dell’intelligenza artificiale sul processo volitivo e, più in
generale, cognitivo, delle persone, anche sotto il profilo delle
responsabilità giuridiche.
Consulta la scheda bibliografica
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e-Book - Martina Mattalia e Marco Giordano (a cura di), L'affidamento familiare a
parenti : opportunità e criticità
Milano: Franco Angeli, 2021
L’affidamento familiare a parenti, cioè l’accoglienza presso un familiare
di un minorenne i cui genitori si trovano in gravi difficoltà, è un istituto
dalle grandi potenzialità, ma connotato anche da forti criticità. La
letteratura sul tema in Italia e i dati quantitativi del fenomeno sono scarsi.
Con il presente volume si è scelto di contribuire all’approfondimento di
questo istituto, con la specifica intenzione di far luce su alcuni dubbi
interpretativi e attuativi, nati anche tra gli operatori dei Servizi sociali, e di
contribuire alla messa a fuoco delle piste da seguire e delle sfide da
affrontare, nella speranza di poter fornire informazioni utili sia agli esperti
sia a chi si avvicina alla materia per la prima volta. La conclusione cui si
può giungere attraverso la lettura dei preziosi contributi degli Autori del
presente volume è che perché questa forma di accoglienza possa costituire realmente una risorsa per i
minorenni occorre un approccio che inevitabilmente deve passare attraverso un approfondimento
interdisciplinare e che deve essere rivolto esclusivamente al loro superiore interesse; una conclusione
che, seppur ovvia nei suoi termini più essenziali, rischia oggi, fin troppo spesso, di essere messa in
dubbio da chi qualifica come “diritti dei minori” talune rivendicazioni del tutto adultocentriche.
Consulta la scheda bibliografica
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e-Book - Pacelli Donatella (a cura di), Hate speech e hate words : rappresentazioni,
effetti, interventi
Milano: Franco Angeli, 2021
E-BOOK in OPEN ACCESS
Il fenomeno dell’hate speech e delle hate words è difficile da perimetrare.
Si inserisce strisciante fra le maglie della vita quotidiana, altera il senso di
parole e relazioni, mina le basi del dialogo fra diversi punti di vista,
esaspera la contrapposizione Io/Altro o Noi/Loro. Le molteplici
dimensioni e implicazioni dell’odio rinviano a una problematica molto
seria e complessa: troppo seria per entrare nel dibattito pubblico solo a
fronte di situazioni estreme che portano a intervenire per rendere corale lo
sdegno davanti agli odiatori seriali; troppo complessa per affidarsi a un
canone interpretativo univoco e per cercare risposte solo nella specificità
di un’area di studio settoriale. Condividendo l’idea della fecondità di un approccio multidisciplinare, i
saggi proposti nel volume vanno a coprire tasselli importanti della questione e restituiscono percorsi di
ricerca, riflessioni e approfondimenti di studiose della lingua italiana, della letteratura, della produzione
audiovisiva, delle pratiche di uso dei social e dei loro effetti, del contesto sociale, culturale e normativo.
Ciò al fine di esplorare le parole, i linguaggi, le prassi, gli ambienti e i temi che permettono una
interpretazione del fenomeno e della sua incidenza presso i giovani, ma anche una ricognizione delle
risposte offerte dalla società civile e dalle istituzioni nel panorama culturale contemporaneo.
Consulta la scheda bibliografica
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e-Book - Psaroudakis Irene, La sfida pandemica per il terzo settore : l'impatto del Covid19 in un’analisi qualitativa
Pisa : Pisa university press, 2021.
e-book
L’impatto del Covid-19 in Italia è stato deflagrante, non solo in termini
sanitari, ma anche nelle ricadute economiche e sociali che, allo stato
dell’arte, è impossibile quantificare con certezza al fine di elaborare una
comprensione della crisi che sia davvero completa. In questo particolare
setting il Terzo settore si è trovato a ricoprire un ruolo di primo piano:
l’eccezionalità dell’emergenza lo ha messo “alla prova” sugli aspetti più
significativi della sua azione. La drammatica esperienza ha permesso
tuttavia di evidenziarne l’essenzialità negli snodi decisivi dell’esercizio di
funzioni pubbliche, all’interno della cosiddetta “sfera pubblica allargata”.
Il volume discute i risultati di una ricerca qualitativa condotta sul territorio nazionale e che adotta
l’approccio della Grounded Theory Costruzionista, proponendo una approfondita analisi dei contesti e
dei bisogni in cui opera il Terzo settore quadro di una riforma legislativa ancora in via di compimento.
Ciò, oltrepassando la stereotipata riconduzione ad una generica “resilienza” del volontariato, e aprendo
la riflessione alla complessità degli scenari futuri. Gli esiti rivelano un’originale e unica nel suo genere
narrazione delle conseguenze che la pandemia ha avuto sul Terzo settore, affrontando alcuni temi
chiave, e proponendone una rilettura e un suo iposizionamento alla luce dell’accelerazione di alcune
dinamiche evolutive, come vissute nel periodo di emergenza sanitaria.
Consulta la scheda bibliografica
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