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IN VETRINA: proposte di lettura 2013 della 
Biblioteca Giuridico Legislativa 

 
DICEMBRE 2013 

  

 

Le afasie della politica : Achille e la tartaruga / Teresa Serra, Fiammetta Ricci. - 
Milano : Franco Angeli, 2013. - 186 p. ; 23 cm 

Inventario 75097 

Collocazione 2/13 559 

Scheda, presentazione e indice: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=20618 
  

Il volume ruota sul tema della comunicazione e dell’ascolto, e sulla crisi della democrazia e di una politica 
costretta a farsi rincorrere, ma anche a rincorrere senza successo, non solo Achille, simbolo della forza 
propulsiva del progresso, della tecnica, del mutamento inarrestabile dei processi globali, ma anche la 
tartaruga, simbolo del tempo lento ma inafferrabile dell’etica. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Dei diritti e delle garanzie : conversazione con Mauro Barberis / Luigi Ferrajoli. - 
Bologna : il Mulino, [2013]. - 189 p. ; 22 cm. 

Inventario 75006 

Collocazione 2/13 0561 

Scheda e anteprima: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sche
da&ISBNART=24648 
  

Segnata da un ventennio di conflitti tra politica e magistratura, la questione giustizia continua ad essere 
al centro del dibattito pubblico italiano. Populismo e giustizialismo hanno finito per promuovere un 
atteggiamento sprezzante l’uno nei confronti delle regole l’altro della politica, che erode le basi della 
legalità. In questa conversazione con Mauro Barberis, Luigi Ferrajoli, illustre teorico del garantismo penale 
e sociale, avanza alcune proposte di riforma originali del sistema giuridico e politico, destinate a far 
discutere: dall’organizzazione della giustizia alla riforma dei partiti, dal rapporto tra economia e politica 
al reddito di cittadinanza, dai beni comuni alla e-democracy. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Fondazioni bancarie e nuova economia della cultura / Marco Maria Tosolini ; con 
testi di Lionello D'Agostini, Giuseppe Ghisolfi, Giuseppe Guzzetti. - Venezia : 
Marsilio, 2013. - 414 p. : ill. ; 22 cm. 

Inventario 75002 

Collocazione 2/13 0577 

Scheda e rassegna stampa: 

http://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-
libro/3171534/fondazioni-bancarie-e-nuova-economia-della-cultura 
  

Le Fondazioni di origine bancaria, soprattutto nell’ultimo decennio, hanno fattivamente supportato 
migliaia di istituzioni pubbliche e private per ciò che concerne, in particolare, Arte e Cultura e Istruzione 
e Formazione. Un testo utile sia per coloro - cosiddetti Stakeholders - che intendono fruire dell’eventuale 
sostegno di questi “enti privati di servizio pubblico” quali associazioni culturali, cooperative sociali, 
scuole, biblioteche, enti locali e assistenziali ecc., sia per cittadini curiosi che vogliono capire come si sta 
trasformando, in una fase così delicata e problematica della nostra storia, il sostegno privato al mondo 
dell’arte, della cultura e dell’istruzione nel segno della crescita civile. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

Manuale di sviluppo organizzativo per la gestione del personale / di Roberto 
Poetto. - Milano : Giuffrè, 2013. - XXI, 301 p. ; 24 cm. 

Inventario 75115 

Collocazione 2/13 0599 

Scheda e indice: 

http://www.giuffre.it/it-it/products/404130.html 
  

Si tratta di un autentico manuale teorico e pratico (…) alimentato da contenuti ed esperienze dell'autore, 
ma ha goduto di una rigorosa impostazione accademica: la sua concezione e la sua implementazione sono 
infatti anche il frutto di un corso sulla gestione del personale realizzato dall'autore presso la Scuola 
Internazionale di Dottorato in formazione della persona e del mercato del lavoro promossa da ADAPT e il 
CQIA della Università di Bergamo, avvalorando ed integrando il contributo di un prezioso team di giovani 
dottorandi e ricercatori guidati dal Prof. Michele Tiraboschi. Il manuale si propone di essere resistente 
all'inevitabile obsolescenza dei contenuti attraverso un'accurata selezione di temi strutturali delle Risorse 
Umane e la trattazione degli stessi in chiave metodologica. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

La semplificazione amministrativa nel decreto del fare / Francesco Caringella, 
Daniele Giannini, Luigi Tarantino. - Roma : Dike Giuridica, 2013. - IX, 340 p. ; 24 
cm 

Inventario 75010 

Collocazione 2/13 0568 

Scheda, estratto e indice: 

http://www.dikegiuridica.it/prodotti_leggi.php?id=379 
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Il Semplificare, liberalizzare, sostenere il flusso del credito ed abbreviare la durata dei procedimenti 
civili: questi i propositi del novello Decreto del Fare, congedato dal Governo in data 21 giugno 2013 e poi 
convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. 
Tanto forte appare il desiderio di rilancio, di crescita e di sviluppo manifestato dal Legislatore italiano, 
che il presente lavoro non poteva esimersi dall’esaltarne l’entusiasmo. Il volume si sofferma in particolare 
sulle novità che il Decreto del Fare introduce in materia di semplificazione amministrativa. Nel corpo del 
testo non mancano i ragionati riferimenti al quadro normativo preesistente ed agli istituti generali 
innovati dal Decreto del Fare, l’analisi dell’attuale contesto sociale e l’indagine politico-economica che 
spieghi le ragioni del desiderio riformista del Legislatore italiano. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Comune di Twitter : La Toscana delle amministrazioni in 140 caratteri / Francesco Di 
Costanzo. - Firenze : Anci Toscana : Polistampa, 2013. - 107 p. ; 21 cm. 

Inventario 69904 

Collocazione 2/13 0601 

Testo integrale disponibile sul sito di Anci Toscana: 

http://www.ancitoscana.it/in-primo-
piano/pubblicazioni/2013/comune-di-twitter.html 
  

Sono 45 i Comuni toscani presenti su Twitter. 45 Comuni che Anci Toscana ha deciso di 
“seguire” per osservarne i movimenti, analizzare le strategie che hanno avuto maggior 
successo e condividere possibili strade da percorrere per permettere alle amministrazioni 
interessate di sfruttarlo al meglio. Il volume scritto da Francesco Di Costanzo, attraverso le 
esperienze dei Sindaci che su richiesta dell'Associazione hanno condiviso le attività “social” del 
proprio Comune, fotografa al meglio la diffusione di Twitter tra le amministrazioni 
toscane.[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

NOVEMBRE 2013 

 

 

Il caso del diritto all'oblio / Franco Pizzetti ; con i contributi di Marco Bassini 
... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2013. - XVI, 230 p. ; 24 cm 

Inventario 74940 

Collocazione 2/13 0493 

Scheda e indice: 

http://www.giappichelli.it/Home/978-88-348-2816-
8,3482816.asp1 
 

Il volume è dedicato al tema del diritto all’oblio, uno dei più evocati e meno chiaramente definiti del 
nuovo mondo giuridico che, con la rete, sta sempre più prendendo sviluppi e strade nuove. Rinverdito 
dall’essere oggi richiamato, sia pure in modo molto discutibile, dal nuovo Regolamento europeo di 
protezione dati proposto dalla Commissione europea nel 2012, questo preteso nuovo diritto è sempre più 
al centro del dibattito nazionale e internazionale. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi : guida all'applicazione 
del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle società e agli enti 
partecipati, vigilati o controllati da pubbliche amministrazioni / Giuseppe Bassi. 
- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 126 p. ; 24 cm 

Inventario 74977 

Collocazione 2/13 0521 

Scheda: 

http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=93
47&osCsid=h3g9vvjotnjlfneiad0q9sddv0 
  

Il volume affronta la materia degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, sia elettivi che di 
nomina, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici e da soggetti di diritto privato in 
controllo pubblico o comunque finanziati o vigilati da pubbliche amministrazioni, siano essi ammantati 
della veste societaria, associativa o fondazionale. [descrizione tratta dal sito dell’editore]  

 

 

Femminicidio, complessità e strumenti di pace : microcompendio progetto 
Pre.Fem. prevenire il femminicidio : per il corso in-formativo aziendale 
Diventare attori di co-prevenzione diffusa, essere soggetti attivi nelle 
prossimità di appartenenza : Firenze, settembre 2013 / ideazione e 
realizzazione di Fabrizia Paloscia. - Firenze : Olomanager, 2013. - 75 p. ; 15 cm 

Inventario 75038 

Collocazione 2/13 0537 

Scheda: 

http://www.olomanager.it/images/stories/SCHEDA_LIBRO_FCSP.
pdf 
  

Otto brevi capitoli che affrontano agilmente la tematica della violenza sulle donne da molteplici punti di 
vista: culturali, statistici, psicologici, giuridici. Conclude il volume una sezione dedicata ai centri 
antiviolenza italiani e toscani. 

 

Politica della legislazione, oltre la crisi / a cura di Lino Duilio. - Bologna : Il 
mulino, 2013. - 330 p. ; 22 cm 

Inventario 74938 

Collocazione 2/13 0492 

Scheda: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24513 
  

Il volume, con una puntuale ricognizione degli strumenti normativi che, nelle ultime due legislature, 
hanno «soppiantato» la legge (decreti-legge, ordinanze di protezione civile, legislazione delegata, 
direttive e regolamenti europei, in alcuni casi persino comunicati stampa che anticipano l’applicazione di 
norme ancora da approvare), indaga sulle ragioni profonde che, a partire dalla crisi dei partiti, hanno 
determinato l’attuale groviglio politico-istituzionale. 
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Il precedente parlamentare tra diritto e politica / a cura di Nicola Lupo. - Bologna 
: Il mulino, 2013. - 336 p. ; 22 cm 

Inventario 74922 

Collocazione 2/13 0474 

Scheda: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24515 
  

Nella Camera e nel Senato italiani, i precedenti hanno giocato un ruolo particolarmente significativo dopo 
i mutamenti registratisi nel sistema politico-istituzionale nel 1993. In parte ciò è dovuto al fatto che i 
regolamenti delle due Camere hanno subìto poche e limitate modifiche negli ultimi due decenni. In altra 
parte ciò deriva dalle profonde trasformazioni che si sono registrate sia nella forma di governo, sia nella 
forma di Stato, e che si sono riflesse anche, come era prevedibile, sul funzionamento delle assemblee 
parlamentari. Il volume, che raccoglie contributi sia di studiosi di diritto parlamentare, sia di funzionari 
della Camera e del Senato, si propone di offrire un panorama critico della questione, offrendo punti di 
vista diversi [descrizione tratta dal sito dell’editore]  

 

 

Come eravamo : Interviste in Valdambra / Sergio Cerri Vestri . - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 345 p. ; 24 cm. 

 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della 
Toscana QUI [dimensioni: 850 KB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.as
px?idc=40 
 

 

 OTTOBRE 2013 

Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 2013 / a cura di 
Aldo Di Virgilio e Claudio M. Radaelli ; Fondazione di ricerca Istituto Carlo 
Cattaneo. - Bologna : Il Mulino, 2013. - 348 p. ; 22 cm. 

Inventario 74905 

Collocazione 2/13 0458 

Scheda e indice: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24670 
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Il 2012 è stato l’anno del professor Mario Monti, il «podestà forestiero» al quale il presidente Giorgio 
Napolitano aveva affidato il compito di salvare l’Italia dal baratro finanziario e di restituire credibilità al 
paese nell’arena internazionale. Misurato sull’arco dell’intero anno, il bilancio del governo tecnico 
presenta luci e ombre: allontanato il pericolo del default, sono mancati risultati concreti sul versante 
della ripresa economica [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego... / Donato Antonucci. - 2. ed. 
- Napoli : Simone, 2013. - 315 p. ; 25 cm + 1 cd-rom 

Inventario 74889 

Collocazione 2/13 0457 

Scheda, abstract, indice e anteprima: 

http://www.simone.it/catalogo/vl4_1.htm 

  

Dalla Riforma Brunetta al nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. 16-4-2013, n. 
62). Le modifiche alla materia disciplinare intervenute tra il 2012 ed il 2013 hanno imposto una 
rivisitazione del volume, la prima edizione del quale era apparsa all’indomani dell’emanazione del D.Lgs. 
27-10-2009, n. 150, cd. riforma Brunetta, decreto che rappresenta un tassello della più ampia manovra 
avviata con il cosiddetto “Piano industriale” e che rientra nelle linee programmatiche del Governo sulla 
complessiva riforma e modernizzazione della P.A. Il decreto — che costituisce l’intervento legislativo di 
maggiore rilievo con specifico riferimento alla materia che ci occupa — ha segnato una fase di profondo 
mutamento del pubblico impiego contrattualizzato, andando ad innovare, tra l’altro, la previgente 
regolamentazione della responsabilità disciplinare e del relativo iter procedurale [descrizione tratta dal 
sito dell’editore] 

 

Psicologia del leader : identità, influenza e potere / Alexander S. Haslam, Stephen 
D. Reicher e Michael J. Platow. - Bologna : il Mulino, [2013]. - 403 p. : ill. ; 22 cm. 
((Ed. italiana a cura di Guido Sarchielli. - Trad. di Maurizio Riccucci. 

Inventario 74918 

Collocazione 2/13 0478 

Scheda: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24423 
  

Dalle origini dell’identità di gruppo alle basi della legittimità e dell’autorità, alle dinamiche legate alla 
giustizia e alla correttezza dei comportamenti, alle determinanti del carisma e dell’appartenenza a  un 
gruppo, fino alla pratica e alle politiche della leadership, il volume presenta una nuova psicologia della 
leadership, secondo cui il leader, per avere successo, deve saper creare, difendere e trasmettere un senso 
di identità di gruppo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Quello che i soldi non possono comprare : i limiti morali del mercato / Michael J. 
Sandel ; traduzione di Corrado Del Bò. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 233 p. ; 22 cm 

Inventario 74923 

Collocazione 2/13 0473 

Scheda: 

http://www.lafeltrinelli.it/products/9788807172571 
/Quello_che_i_soldi_non_possono_comprare_I_limiti_morali_del_me
rcato/ 
Michael_J_Sandel.html 
 

Non c’è qualcosa che non funziona in un mondo dove tutto è in vendita? Negli ultimi decenni, i valori del 
mercato sono riusciti a soppiantare logiche non di mercato in quasi ogni ambito della vita: la medicina, 
l’educazione, il governo, la legge, l’arte, gli sport, persino la vita familiare e le relazioni personali. Quasi 
senza accorgercene, sostiene Sandel, siamo così passati dall’avere un’economia di mercato all’essere una 
società di mercato. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 : analisi 
della normativa, impatti organizzativi ed indicazioni operative ... / a cura di 
Benedetto Ponti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 440 p. ; 24 
cm 

Inventario 74903 

Collocazione 2/13 0460 

Scheda e descrizione: 

http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=9
391 
 

La codificazione degli obblighi di pubblicazione via web – operata dal decreto legislativo n. 33 del 2013 – 
semplifica il quadro normativo, ma rappresenta una sfida impegnativa per le amministrazioni. Il “Codice” 
della trasparenza amministrativa introduce, infatti, molte novità – il diritto a conoscere, l’accesso civico, 
la qualità dei dati, il diritto al riutilizzo, un nuovo equilibrio tra diffusione e tutela dei dati personali, la 
pubblicità sull’uso delle risorse – destinate a produrre un impatto significativo sul modo stesso di 
intendere ed organizzare i flussi informativi nelle amministrazioni pubbliche [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

Relazione annuale 2013  del Garante regionale delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale, Alessandro Margara ; hanno collaborato alla stesura 
della Relazione Corrado Marcetti ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2013. - 59 p. ; 30 cm. 

Inventario 74993 

Collocazione 2/RT 4009 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana: 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/garante-
liberta/documenti/relazione.pdf 
  

 

 



 8 

 
SETTEMBRE 2013 

 

 

Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie pubbliche : il lungo cammino / 
Emidia Vagnoni, Laura Maran. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 118 
p. : ill. ; 24 cm 

Inventario74856 

Collocazione2/13 0416 

Scheda e anteprima: 

http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=901
6 
  

Il controllo di gestione è un processo chiave nella vita delle aziende sia ai fini del monitoraggio dei 
risultati periodici, sia ai fini dei processi decisionali. La progettazione di efficaci sistemi di 
programmazione e controllo risente di numerosi fattori; tra questi, la natura dei sistemi informativi, le 
caratteristiche della pianificazione strategica, le variabili organizzative aziendali, gli strumenti utilizzati. 
[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Il costituzionalismo moderno può sopravvivere? / Gaetano Azzariti. - Roma ; Bari : 
GLF editori Laterza, 2013. - 201 p. ; 21 cm 

Inventario74859 

Collocazione2/13 0419 

Scheda e indice: 

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&task=schedali
bro&isbn=9788858106723 
 

Tanto i processi di mondializzazione del diritto quanto la mutazione dei presupposti del costituzionalismo 
nazionale, rendono sempre più complesso far valere la ‘superiorità’ dei principi presenti nelle costituzioni 
nazionali, determinando una progressiva e apparentemente inarrestabile caduta della loro forza 
prescrittiva. Il diritto costituzionale, perduta la sua vitalità originaria, si mostra così un diritto debole. Ma 
un’altra ragione spiega la crisi odierna. Il costituzionalismo si è affermato nel corso della storia della 
modernità in quanto mezzo per la realizzazione dei diritti. Inevitabile diventa chiedersi se c’è ancora un 
progetto al tempo del disincanto e quali siano i soggetti che nell’epoca attuale possono dare forza 
materiale al costituzionalismo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Costituzione incompiuta : arte, paesaggio, ambiente / Alice Leone, Paolo 
Maddalena, Tomaso Montanari, Salvatore Settis ; a cura di Tomaso Montanari. - 
Torino : Einaudi, 2013. - 185 p. ; 22 cm 

Inventario74862 

Collocazione2/13 0422 

Scheda ed estratto: 

http://www.einaudi.it/libri/libro/alice-leone-paolo-maddalena-
tomaso-montanari-salvatore-/costituzione-
incompiuta/978880621381 
  

Nel 1948 la Costituzione ha spaccato in due la storia dell'arte italiana, assegnando al patrimonio storico e 
artistico della nazione una missione nuova al servizio del nuovo sovrano, il popolo. La storia dell'arte è in 
gran parte la storia dell'autorappresentazione delle classi dominanti. Ma la Costituzione le ha dato un 
senso di lettura radicalmente nuovo. Il patrimonio artistico è divenuto un luogo dei diritti della persona, 
una leva di costruzione dell'eguaglianza, un mezzo per includere coloro che erano sempre stati sottomessi 
ed espropriati. L'articolo 9 ha fatto di più: ha sancito solennemente l'unione indissolubile del patrimonio 
storico e artistico e del paesaggio, e ha trasformato in progetto il ruolo etico e politico che questa unione 
ha giocato nella storia d'Italia. Le interpretazioni della Corte costituzionale hanno ampliato ancora questa 
visione originalissima, prendendo coscienza che il primo e più essenziale bene comune è l'ambiente, la cui 
tutela in nome dell'interesse pubblico è condizione essenziale per la stessa esistenza di una democrazia 
moderna. Il progetto della Costituzione sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio artistico è la 
promessa di una rivoluzione: sta a noi mantenerla. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale / Matteo Giacomo Jori. - 
Milano : Giuffrè, 2013. - XII, 253 p. ; 24 cm 

Inventario74690 

Collocazione2/13 0427 

Scheda, indice e anteprima: 

http://www.giuffre.it/it-it/products/260920.html 
  

Il volume affronta, in modo organico e sistematico, il tema del rapporto tra diritto e nuove tecnologie con 
particolare riferimento agli ambiti della comunicazione digitale e dell'industria dei contenuti. […] Il testo 
offre un percorso di approfondimento che spazia dall'analisi delle principali implicazioni giuridiche 
connesse alla gestione dei contenuti digitali (diritti di utilizzo, riuso e rielaborazione), all'esame delle 
attuali normative applicabili in materia di tutela del software, delle banche dati e delle opere 
multimediali; dallo studio dei diritti di privativa industriale in rete (disciplina dei nomi a dominio, dei 
marchi e degli altri segni distintivi), alla disamina dei diversi profili giuridici (gestione della proprietà 
intellettuale, tutela della riservatezza, libertà di espressione e diritto di cronaca) correlati all’utilizzo di 
blog e social network. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro / Alessandro Veltri. - Torino 
: Giappichelli, 2013. - IX, 229 p. ; 24 cm 

Inventario74870 

Collocazione2/13 0444 

Scheda e indice: 

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-242-8,7524242.asp1 
  

L’opera in esame si propone di identificare tutte le figure dei soggetti responsabili nell’ambito del Testo 
Unico di Sicurezza sul Lavoro, Decreto legislativo. n. 81 del 2008, così come modificato dal Decreto 
legislativo. n. 106 del 2009. In particolare, partendo dal principio cardine di effettività, sancito dall’art. 
299 del medesimo TUSL e norma di lettura dell’intera disciplina, e dal rapporto di genere a specie tra il 
Testo Unico e l’articolo 2087 codice civile, vengono fornite soluzioni nella determinazione di chi, in 
maniera concreta, siano i soggetti responsabili della disciplina di prevenzione degli infortuni in impresa, 
oltre che in settori peculiari, quali quelli della somministrazione di lavoro e degli appalti. [descrizione 
tratta dal sito dell’editore] 

 

 

La finanza pubblica in Toscana : rapporto 2012-2013 / [a cura di Patrizia 
Lattarulo]. - Firenze : IRPET, 2013. - 191 p. ; 24 cm. 

  

  

Testo integrale disponibile in 2 parti in pdf sul sito dell'IRPET QUI 
  

 

 

AGOSTO 2013 

 

 

Avevamo la luna : l'Italia del miracolo sfiorato, vista cinquant'anni dopo / Michele 
Mezza. - Roma : Donzelli, 2013. - X, 344 p. ; 20 cm ((Sulla cop: Un libro 
multimediale da leggere con lo smartphone in mano 

Inventario74816 

Collocazione2/13 0367 

Scheda, indice, video, interviste e anteprima: 

http://www.avevamolaluna.it/ 
  

Gli anni tra il 1962 e il 1964: un triennio in cui le prospettive di un cambiamento di ruolo e di status del 
paese potevano realmente mutare. L’autore si chiede se non fu proprio nelle more di quella occasione 
mancata che si consumò l’ambizione della sinistra italiana di poter governare questo paese. In quel 
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fatidico triennio si alternarono molte lune. Dalla stagione di Kennedy al Concilio di papa Giovanni XXIII, 
dai Beatles e i Rolling Stones alle prime forme di sapere produttivo dell’Olivetti, all’annuncio della 
rivoluzione giovanile. Mezza descrive quegli anni in Italia come una straordinaria opportunità che ci fu 
strappata di mano. Un buco nero che ancora abbiamo dinanzi in questi mesi. Ogni capitolo è sorretto dalla 
testimonianza di un opinion leader che riflette sulle occasioni di ieri e i problemi di oggi: Giuseppe De Rita 
e Franco Ferrarotti, Alfredo Reichlin e monsignor Luigi Bettazzi, Claudio Martelli e Elserino Piol… Un libro 
corale e multimediale. Nelle sue pagine troverete infatti anche filmati e link digitali. Grazie ai codici a 
barre di seconda generazione, i QR code, con uno smartphone potrete arricchire la lettura con film, 
fotografie o controllare testi e citazioni direttamente dai siti che li ospitano. Il libro diventa così una vera 
piattaforma cross mediale. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Di mamma ce n'è più d'una / Loredana Lipperini. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 314 
p. ; 22 cm 

Inventario74812 

Collocazione2/13 0371 

Scheda e recensioni: 

http://www.lafeltrinelli.it/products/9788807172519/ 
Di_mamma_ce_n'e_piu_d'una/Loredana_Lipperini.html 

Il Palazzo d’Inverno di Pechino era luogo di meraviglie e splendore. Ma il suo nome era anche Città 
proibita. L’imperatore della Cina, che deteneva il potere più alto, era prigioniero del suo palazzo, proprio 
in virtù di quel potere. Anche la maternità è un Palazzo d’Inverno: dove è splendido aggirarsi ma da dove 
non si può uscire. Per secoli, anzi, è stato l’unico potere concesso alle donne, e oggi torna a essere 
prospettato come il più importante: l’irrinunciabile, anzi. Lo ribadiscono televisione, giornali, libri, 
pubblicità, blog: perché volere tutto se si può essere madri, possibilmente perfette? (…) Intanto, 
nell’Italia dove il mito del materno è potentissimo, per le madri si fa assai poco sul piano delle leggi, dei 
servizi, del welfare, dell’occupazione, dell’immaginario: e nella riproposizione dei cliché sembra profilarsi 
per le giovani donne quella che potrebbe non essere più scelta, ma Destino.[descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

I partiti e la democrazia : per una rilettura dell'art. 49 della Costituzione / Salvatore 
Bonfiglio. - Bologna : Il mulino, 2013. - 93 p. ; 20 cm. 

Inventario74852 

Collocazione2/13 0412 

Scheda, indicee anteprima: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&
ISBNART=24565 
  

Non è possibile una democrazia senza partiti, ma senza partiti politici democraticamente organizzati la 
democrazia corre sempre il rischio della deriva verso vecchie forme di plebiscitarismo autoritario oppure 
verso nuove forme di populismo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Regioni a geometria variabile : quando, dove e perché il regionalismo funziona / 
Mauro Marcantoni, Marco Baldi ; prefazione di Giuseppe De Rita. - Roma : 
Donzelli, 2013. - X, 132 p. ; 17 cm 

Inventario74851 

Collocazione2/13 0411 

Scheda: 

http://www.donzelli.it/libro/2480/regioni-a-geometria-variabile 
  

È l’ora di un rinnovato regionalismo a “geometria variabile”, in grado di restituire a chi lo esercita non 
solo il dono dell’efficienza, ma anche la capacità di riportare il potere di scelta più vicino ai territori e 
alle popolazioni. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Vertigine digitale : fragilità e disorientamento da social media / Andrew Keen. - 
Milano : EGEA, 2013. - VII, 212 p. ; 23 cm. 

Inventario74803 

Collocazione2/13 0379 

Scheda, indice, introduzionee recensioni: 

http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/vertigine-digitale.aspx 
  

Il Web 3.0 di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn è veramente il luogo della massima socialità e della 
condivisione totale, dove tutti comunicano con tutti nel tempo e nello spazio? O non rischia di essere, se 
non lo è già, il luogo dell’iper realtà, dove si perde la distinzione tra realtà e irrealtà? Per Keen la 
rivoluzione dei social media è di fatto la più travisata e distorta trasformazione culturale dai tempi della 
Rivoluzione industriale. I social media stanno indebolendo e frammentando la nostra identità: essi ci 
disorientano e ci dividono, non instaurano affatto una nuova era comunitaria e di uguaglianza fra gli esseri 
umani. Il tragico paradosso della nostra vita è l’incompatibilità tra il nostro profondo desiderio di 
appartenenza alla comunità online e di amicizia e l’altrettanto forte desiderio di libertà individuale. 
Mentre si prevede che verso la metà del XXI secolo quasi ogni essere umano del pianeta sarà connesso 
elettronicamente, questo libro vuole essere una tesi contro la condivisione, l’apertura, la trasparenza 
personale, il grande esibizionismo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Una vita al femminile : il passato: la forza del futuro / a cura di Anna Ornella 
Baretta e Valentina Olivola; Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Collesalvetti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 69 p. : ill. ; 24 
cm. 

Inventario74817 

Collocazione2/ RT 4893 

  

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana 
QUI [dimensioni: 920 KB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?id
c=40 
  

 

 

LUGLIO 2013 

 

 

Il contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo il recepimento della direttiva 
ricorsi : atti del Convegno di Catanzaro, 29-30 aprile 2011 / a cura di Fabio 
Saitta. - Milano : Giuffrè, 2013. - 198 p. ; 24 cm 

Inventario74624 

Collocazione2/13 0299 

Scheda, indicee anteprima: 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/490750.html 
  

L'Università Magna Graecia di Catanzaro ha dedicato un convegno di due mezze giornate al tema del 
contenzioso sui contratti pubblici a distanza di un anno dal recepimento in Italia della direttiva n. 
2007/66/CE e di circa sette mesi dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Le relazioni 
e gli interventi sono stati aggiornati e arricchiti da nuovi contributi dottrinali e giurisprudenziali. 

 

 

Guida operativa agli appalti di servizi e forniture : procedure di gara, 
accesso agli atti e contenzioso, gestione del contratto / Salvio Biancardi. - 
5. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 640 p. ; 24 cm + 1 cd-
rom 

Inventario74714 

Collocazione2/13 0326 

Scheda: 

http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id
=9211&osCsid=e948ndt59kimderpkid8paqac6 
  

Il volume intende fornire una guida per il corretto svolgimento delle procedure di gara in linea con la 
disciplina vigente, alla luce delle pronunce giurisprudenziali e delle circolari interpretative più recenti. 
Data la complessità e la stratificazione della disciplina dei pubblici appalti che rendono le procedure di 
gara di difficile gestione, l’opera tratta gli argomenti seguendo, in maniera lineare, le fasi dell’attività di 
approvvigionamento di una pubblica amministrazione, senza dare per scontate eventuali conoscenze 
pregresse; inoltre la materia è riccamente corredata da schemi procedurali e tavole sinottiche. Sono 
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inoltre fornite specifiche flow chart che illustrano, per ogni tipologia di ente, amministrazione pubblica, 
organismo di diritto pubblico, l’ordine di priorità da riservare agli strumenti di approvvigionamento di beni 
e servizi, in sintonia con quanto disposto dai recenti decreti “Spending Review”. Una particolare 
attenzione è dedicata agli aspetti preparatori della gara, che assumono particolare rilevanza per garantire 
il successo dell’intera procedura di approvvigionamento. Tutta la modulistica necessaria per 
l’espletamento delle diverse procedure di gara (disponibile anche nel CD allegato) è aggiornata alle nuove 
disposizioni (maggio 2013) [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Non ti delego : perché abbiamo smesso di credere nella loro politica / Aldo 
Schiavone. - [Milano] : Rizzoli, 2013. - 125 p. ; 21 cm 

Inventario74615 

Collocazione2/13 0280 

Scheda: 

http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/libro/6521_non_ti_delego_schiavo
ne.html 
  

La democrazia che abbiamo ricevuto dai nostri padri, e che a molti sembrava una forma definitiva e 
perfetta, è in sofferenza. Nell’intero Occidente, ma soprattutto in Italia, sono in crisi gli elementi 
essenziali del suo funzionamento: i partiti, le assemblee elettive, l’idea stessa della rappresentanza. La 
paura dell’ignoto e un malinteso senso del politicamente corretto ci impediscono di riconoscere che tutti i 
sistemi politici sono storicamente determinati, e che nessuno di essi – nemmeno il più fortunato – può 
essere considerato come la fine della storia. La democrazia rappresentativa, nel modello che abbiamo 
conosciuto finora, è figlia delle rivoluzioni politiche ed economiche del Settecento e porta scritto sulla 
fronte le sue origini. Rispetto ad allora, oggi tutto è cambiato: socialità, lavoro, tecnologie, informazione. 
È difficile immaginare che questa grande trasformazione non si rifletta sulle istituzioni della politica, 
anche le più essenziali. È venuto perciò il momento di ripensare a fondo il rapporto cruciale fra popolo e 
sovranità, da cui dipende il nostro futuro. Nessuno ha la ricetta pronta, ma questo libro invita a riflettere 
con coraggio, a percorrere vie inesplorate, aperte su un modo nuovo di concepire la cittadinanza e su un 
uso diverso del suffragio universale, reso possibile dalla tecnica: non solo per delegare, ma per decidere 
[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Il patrimonio immobiliare pubblico : indicazioni operative / Elena Boriani, 
Giancarlo Scaramozzino. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 141 
p. ; 21 cm + 1 cd-rom 

Inventario74529 

Collocazione2/13 0255 

Scheda: 

http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id
=9134&osCsid=e948ndt59kimderpkid8paqac6 
  

Il testo affronta l’argomento della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 
offrendo una visione globale di quali sono i principi normativi di base per l’impostazione del settore e 
fornendo indirizzi operativi sulle modalità di inventariazione dei beni e sulla necessità di un’ analisi 
storico- tecnica finalizzata alla loro manutenzione. 
Esso offre spunti di riflessione e approfondimento illustrando il quadro generale delle problematiche, non 
solo economiche, che le Amministrazioni pubbliche devono ormai affrontare per un’oculata e previdente 
gestione del proprio patrimonio. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Rapporto sul turismo italiano 2011-2012 / a cura di Emilio Becheri, Giulio Maggiore. - 18. ed. -
Mercury Strategie per il turismo-Turistica, IRAT Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di ricerche sulle attività terziarie.

Inventario74610 

Collocazione2/13 0281 

Scheda, indicee anteprima: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21142&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=rapporto+sul+turismo+italiano+20
11%2D2012+xviii+edizione++ 
  

Il XVIII Rapporto focalizza la sua analisi su: statistiche ed economia; imprese e servizi; competitività delle 
destinazioni; turismi e mercati; istituzioni e turismo. Raccoglie valutazioni, analisi scientifiche e proposte 
che tracciano un quadro d’insieme del settore, utile a tutti gli operatori del comparto, sia privati che 
pubblici. [descrizione tratta dal sito dell’editore]. Si segnalano tre parti dedicate alla Toscana: Firenze, 
Fiesole e il progetto regionale per lo sviluppo del mercato turistico cinese. 

 

 

Per la storia delle città toscane : bilancio e prospettive delle edizioni di fonti 
dalla metà deglianni Sessanta ad oggi / a cura di Anna Maria Pult Quaglia e 
Aurora Savelli. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 244 p. ; 24 
cm ((In cop.: Regione Toscana, Consiglio regionale, CIRCIT Centro 
interuniversitario per la storia delle città toscane 

Inventario 74696 

Collocazione2/ RT 4880 

  

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana 
QUI [dimensioni: 940 KB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?id
c=40 
  

 

 

GIUGNO 2013 

 

 

L'Italia al bivio : riforme o declino : la lezione dei paesi di successo / a cura di 
Luca Paolazzi e Mauro Sylos Labini. - Roma : Luiss University Press, 2013. - 378 p 
; 24 cm 

Inventario74467 

Collocazione2/13 0211 

Scheda, indice ed estratto: 

http://www.luissuniversitypress.it/site/it-
IT/Scheda/default.html?SchedaID=13977 
  

L'Italia è al bivio. Può rimanere inerte e inchiodata a una crescita lenta e inadeguata oppure reagire e 
trasformare gli svantaggi competitivi in leve di rilancio: così il PIL aumenterebbe del 50%. Per imboccare 
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la seconda strada occorre cambiare le regole del gioco e i comportamenti, ma da anni il cantiere delle 
riforme è fermo ad annunci, norme incompiute e misure incoerenti. Questo ha prodotto disorientamento e 
diffidenza. Le riforme, invece, sono indispensabili. Come fare allora? Si può imparare dai paesi, a 
cominciare da Germania e Svezia, che hanno invertito lunghe tendenze negative. Questi mostrano che le 
riforme non sono un pranzo di gala né un atto isolato da affidare a una squadra di pronto-soccorso o una 
parentesi per poi ricominciare tutto come prima. Il compito più difficile è creare in politica le condizioni 
affinché le forze in campo competano condividendo la stessa cultura riformista. Perciò le elezioni di 
febbraio sono cruciali: i partiti devono concentrarsi su proposte concrete e gli italiani sono chiamati a dire 
l'ultima parola sul loro futuro. Questo libro indaga e spiega, con l'aiuto di economisti e politologi di fama 
internazionale, gli esempi stranieri di successo e il contesto necessario per compiere la svolta anche in 
Italia [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

La legge anticorruzione : prevenzione e repressione della corruzione / Bernardo 
Giorgio Mattarella, Marco Pelissero (a cura di). - Torino : Giappichelli, 2013. - 
XVI, 527 p. ; 25 cm. 

Inventario74551 

Collocazione2/13 0273 

Scheda, indice e anteprima: 

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-245-9,7524245.asp1 
  

Le nuove disposizioni contro la corruzione, introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, rappresentano 
il primo intervento del legislatore finalizzato ad affrontare unitariamente i profili preventivi e repressivi 
per contrastare l’illegalità nella pubblica amministrazione e ad intervenire sul fenomeno della corruzione 
tra privati, nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e interesse alla repressione dei fattori 
distorsivi della concorrenza. Il volume offre una descrizione e un’analisi critica delle novità normative, 
compresi alcuni atti di attuazione della legge. Redatto da studiosi di diritto amministrativo e di diritto 
penale e da operatori del settore, esso è articolato per aree tematiche e differenziato in due parti, una 
dedicata alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione ed una che affronta le nuove disposizioni 
penali sulla repressione della corruzione nel settore pubblico e in quello privato [descrizione tratta dal 
sito dell’editore] 

 

Morire di austerità : democrazie europee con le spalle al muro / Lorenzo Bini 
Smaghi. - Bologna : Il Mulino, 2013. - 197 p. ; 22 cm 

Inventario74533 

Collocazione2/13 0253 

Scheda e anteprima: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24522 
 

La crisi ha prodotto effetti drammatici sul tessuto economico e sociale dei paesi europei. L’aspetto 
economico, pur rilevante, è solo il sintomo di un problema più ampio. La crisi è soprattutto politica. 
Riflette l’incapacità delle democrazie occidentali di risolvere problemi accumulati da oltre un ventennio. 
Chi è eletto democraticamente fa fatica a prendere decisioni impopolari che possono comprometterne la 
rielezione. L’emergenza diventa così il motore dell’azione politica e il modo per giustificare le manovre 
correttive di fronte agli elettori, con la conseguenza che la cura - tardiva e varata sotto la pressione dei 
mercati - diventa ancor più dolorosa e impopolare [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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La nuova disciplina di contrasto alla corruzione : guida operativa dopo la riforma 
(l. 6 novembre 2012, n. 190) : la giurisprudenza più recente e significativa / 
Francesco Bartolini. - Piacenza : La Tribuna, c2013. - 219 p. ; 25 cm. 

Inventario74456 

Collocazione2/13 0203 

Scheda: 

http://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/Catalogo/ebook/Tribuna_j
uris/ 
DisciplinaContrastoCorruzione.jhtml 
  

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto numerose e rilevanti novità, che riguardano in particolare 
la disciplina dei reati previsti dal Codice penale; - le norme per la prevenzione dei reati e per la 
trasparenza nella Pubblica Amministrazione; - l’introduzione nel Codice civile della nuova fattispecie 
costituita dalla corruzione fra privati; - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’Opera 
offre una utilissima guida operativa a tutti gli aspetti della riforma, e si caratterizza per l’acutezza della 
trattazione, la tempestività dell’aggiornamento ed il taglio decisamente operativo [descrizione tratta dal 
sito dell’editore] 

 

 

Terzo settore e servizi socio-sanitari: tra gare pubbliche e accreditamento / a 
cura di Carlo Bottari ; presentazione di Marco Cammelli. - Torino : G. 
Giappichelli, 2013. - XI, 143 p. ; 24 cm. 

Inventario74552 

Collocazione2/13 0265 

Scheda e indice: 

http://www.giappichelli.it/home/978-88-348-2882-3,3482882.asp1 
  

Il volume affronta l’attuale ed importante tematica dell’integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali, 
alla luce delle più recenti e significative riforme normative in materia. In particolare vengono 
approfondite le problematiche concernenti l’attuazione dei consolidati principi comunitari, partendo dalla 
sussidiarietà e dal ruolo – che appare sempre più fondamentale – del terzo settore, al fine di mantenere gli 
attuali livelli di servizi sociali garantiti al cittadino. Si tratta di rispondere in maniera chiara e propositiva 
alle pressanti esigenze delle amministrazioni locali – in un momento di inevitabile contenimento della 
spesa – in una chiave quanto più federalistica possibile, senza perdere di vista le statuizioni costituzionali 
e gli interessi prioritari della comunità. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Spagnoli a Palazzo Pitti : il Regno d'Etruria (1801-1807) : atti del convegno 
internazionale di studi : Firenze-Pisa 29 novembre-1 dicembre 2007 / a cura di 
Marco Manfredi. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. ((In testa al 
front.: Consiglio regionale della Toscana, Università degli studi di Pisa, Gabinetto 
G.P. Vieusseux, Firenze. 

Inventario74484 

Collocazione2/ RT 4866 

  

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana 
QUI [dimensioni: 3,5MB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?id
c=40 
  

 

MAGGIO 2013 

 

 

La burocrazia : natura e patologie / Gianfranco Poggi. - Roma ; Bari : Laterza, 
2013. - XI, 173 p. ; 18 cm 

Inventario74280 

Collocazione2/13 0077 

Scheda: 

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&
task=schedalibro&isbn=9788858105634 
  

È innegabile che la burocrazia ha avuto a volte degli effetti nefasti, tuttavia non bisogna dimenticare che 
è stata parte fondante della modernizzazione della società e dello Stato. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

Le cinque responsabilità del pubblico dipendente... / Vito Tenore, Luca 
Palamara, Benedetto Marzocchi Buratti ; coordinamento di Vito Tenore. - 2. ed. 
aggiornata alla legge anticorruzione 6 novembre 2012 n. 190. - Milano : Giuffrè, 
2013. - XIV, 572 p. ; 24 cm 

Inventario74346 

Collocazione2/ 13 0105 

Scheda e indice: 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/554763.html 

Il pubblico dipendente è esposto a cinque forme di responsabilità: civile, penale, amministrativo-
contabile, disciplinare e, se dirigente, anche a quella dirigenziale. Il volume, ricco di richiami normativi e 
giurisprudenziali, analizza ogni profilo delle cinque responsabilità e prospetta soluzioni su punti nevralgici 
della materia, tenendo in considerazione le molteplici problematiche che insorgono in sede 
amministrativa e in contesti forensi. Il testo, alla luce della più recente normativa (compresa la legge 
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anticorruzione n. 190 del 2012), dei recenti CCNL, della più autorevole dottrina e della più aggiornata 
giurisprudenza, offre un accurato ed attuale quadro di tutti i profili strutturali di tali cinque 
responsabilità, al fine di fornire agli operatori giuridici (magistrati, avvocati, studiosi, funzionari e 
dirigenti pubblici, civili e militari) una autorevole guida per affrontare e risolvere le numerose questioni 
che la realtà gestionale e quella processuale pongono ogni giorno. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Codice dei contratti pubblici commentato / a cura di Luca R. Perfetti. - 
Milanofiori, Assago : Ipsoa, 2013. - XLVI, 2657 p. ; 22 cm. 

Inventario74416 

Collocazione2/ C 1225 

Scheda, indice e anteprima: 

http://shop.wki.it/Ipsoa/Codici/Codice_dei_contratti_pubblici_Com
mentato_s394295.aspx 
  

L'opera fornisce il commento sintetico ma approfondito, articolo per articolo, del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, alla luce anche del Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del codice stesso. Il volume ha come tratto specifico quello di unire i contenuti del repertorio (sicché 
dottrina e giurisprudenza sono riepilogate ed ordinate, secondo una scansione articolo per articolo, 
fornendo informazioni complete, aggiornate ed essenziali), con quelli dell’inquadramento teorico solido e 
sicuro dei problemi e degli istituti. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Statuti ordinari e legge regionale : contributo allo studio del giusto procedimento 
legislativo / Giuseppe D'Elia, Lino Panzeri. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 182 
p. ; 23 cm 

Inventario74274 

Collocazione2/ 13 0108 

Scheda e indice: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=20948 
  

Disegnare un «giusto procedimento legislativo» è l’obiettivo di questo studio, che intende raccogliere 
l’essenza delle diverse esperienze statutarie e scandire, con doveroso piglio problematico, i momenti e le 
fasi che tracciano un iter legis ideale, che sappia, in sostanza, coniugare il dilemma di sempre: 
democrazia o governabilità? [descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Il terribile diritto : studi sulla proprietà privata e i beni comuni / Stefano Rodotà. - 
3. ed. - Bologna : Il mulino, 2013. - 511 p. ; 22 cm 

Inventario74461 

Collocazione2/ 13 0172 

Scheda: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24424 
  

Beni, patrimoni, forme societarie, corpo, ingegno, identità, privacy possono essere tutte declinazioni del 
concetto di proprietà, intesa in senso materiale o immateriale. Questo volume, ormai classico, presenta 
gli studi di Stefano Rodotà sulla proprietà privata e sui modi in cui è stata disciplinata come fulcro dei 
sistemi giuridici moderni. La nuova edizione accoglie una approfondita riflessione sui «beni comuni», una 
delle più recenti battaglie culturali e politiche combattute dall’autore. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

Maria Maddalena Frescobaldi Capponi : educatrice e fondatrice delle Suore 
passioniste di S. Paolo della Croce / Daniela Merlo. - Firenze : Consiglio regionale 
della Toscana, 2013. - 131 p. ; 24 cm 

Inventario74488 

Collocazione2/ RT 4864 

 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana 
QUI [dimensioni: 428 KB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?id
c=40 
 

 

 

APRILE 2013 

 

Danno e giurisprudenza : nuove tendenze e casi attuali / Paolo Russo, Stefano 
Rossi. - Milano : Gruppo 24 ore, 2013. -340 p. ; 24 cm 

Inventario74245 

Collocazione2/ 13 0070 

Scheda, indice e anteprima: 

http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Product.jsp?P
RODID=prod1470036 
 

Il volume offre una ricognizione attenta e una casistica aggiornata degli snodi e delle questioni più 
rilevanti e controverse che caratterizzano il tema della responsabilità civile. Si segnalano le sezioni 
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riguardanti l’illecito trattamento dei dati personali (violazione della privacy), la lesione dell’immagine, il 
danno provocato dalla PA e la mancata attuazione di direttive comunitarie. 

 

 

Misurazione della qualità dei siti web delle PA : vademecum / Formez. - Roma : 
Gangemi, stampa 2012. - 111 p. : 24 cm. 

Inventario74310 

Collocazione2/ 13 0042 

presentazione e testo completo [file PDF]: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1015979/vademecum-
qualita-siti-web-acc.pdf 
 

Il volume curato da Formez fa parte delle Linee Guida per i siti web della PA ed esamina in particolare gli 
indici di qualità dei siti web; in appendice sono riportati casi di buone pratiche. 

 

 

Il nuovo controllo di gestione negli enti locali... / Paola Morigi ; con contributi 
di Alberto Scheda. - 7. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 426 p. 
; 24 cm + 1 cd-rom 

Inventario74250 

Collocazione2/ 13 0055 

Scheda, indice e anteprima: 

http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=89
33&osCsid=qq7rd38cjsrndeb5n20fvlebg2 
  

Il controllo di gestione è stato di recente ridisegnato dal D.L. 174/2012 che, ridefinendo il sistema dei 
controlli, gli ha restituito un ruolo centrale. Il volume, aggiornato alle disposizioni della legge di stabilità 
2013 (Legge 228/2012), della legge anti-corruzione (Legge 190/2012) e della spending review (D.L. 
95/2012 conv. in legge 135/2012), illustra con chiarezza e semplicità sia i presupposti ?che le tecniche 
operative del controllo di gestione.[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

La questione animale / a cura di Silvana Castignone, Luigi Lombardi Vallauri ; 
segreteria scientifica Matteo Gasparin. - Milano : Giuffrè, 2012. - LVII, 881 p. ; 25 
cm. 

Inventario74345 

Collocazione2/ 13 0098 

Scheda e indice: 

http://www.giuffre.it/it-it/products/632121.html 
  

Il volume su "La questione animale" del Trattato di biodiritto nasce dall'esigenza di dare all'opera un 
orizzonte più vasto di quello meramente antropocentrico, in virtù anche di una accentuazione 
dell'integrazione tra scienza, filosofia, etica e diritto. L'opera è suddivisa in due parti: una prima parte 
che considera l'animale in sè, nel suo porsi come animale senziente e nel suo rapporto con l'uomo; la 
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seconda parte analizza la questione normativa e, a seguire, i problemi relativi agli animali selvatici, 
all'allevamento e alla macellazione, alla sperimentazione animale e agli animali d'affezione. La 
trattazione si conclude con la disamina dei ruoli e della responsabilità del veterinario e del diritto penale 
della protezione animale. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Tra carte e scartoffie : apologia letteraria del pubblico impiegato / Luciano 
Vandelli. - Bologna : Il mulino, 2013. - 304 p. ; 21 cm. 

Inventario74286 

Collocazione2/ 13 0041 

Scheda, indice e anteprima: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sche
da&ISBNART=9788815314529 

Zelanti o lavativi, capaci o perdigiorno, molti giganti della letteratura – da Gogol’ a Stendhal, da Svevo a 
Dickens – hanno indossato le «mezze maniche» del pubblico impiegato, vivendo la quotidianità di quel 
mondo fatto di mediocrità e routine, ma traendone idee, personaggi, ambienti che hanno ispirato grandi 
capolavori. Queste pagine ci restituiscono le vicende, ora tristi ora divertenti, spesso surreali, di scrittori 
e di personaggi immaginari accomunati dal medesimo destino impiegatizio, seguendo le tracce del 
rapporto tra letteratura e burocrazia in luoghi, culture, epoche, generi assai distanti: dalla Francia alla 
Russia, dalla Mitteleuropa alla letteratura anglosassone, dai nostri Travet e Policarpo sino alla spy-story e 
alla fantascienza. E svelando anche legami inconsueti, come quelli tra Balzac e Marx, tra Kafka e Weber o, 
ancora, tra Tolkien, Asimov e i politologi[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Il castello dell'Acciaiolo e il suo tempo / Francesco Giuseppe Romeo. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 169 p. ; 24 cm. 

 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana 
QUI [dimensioni: 1,27 MB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?id
c=40 
 

 

 

MARZO 2013 
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L'accesso ai documenti / Daniele Giannini. - Milano : Giuffrè, c2013. - XVII, 386 
p. ; 21 cm. 

Inventario74219 

Collocazione2/ 13 0005 

Scheda, indice e anteprima: 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/226349.html 
 

Il volume esamina la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, curandone sia gli aspetti 
sostanziali che quelli processuali. Il presente lavoro offre un'analisi completa dei quattro pilastri 
dell'istituto (i soggetti legittimati, l'oggetto del diritto, la legittimazione passiva, i casi di esclusione del 
diritto) approfondendo anche i caratteri delle tecniche di tutela, giudiziale e giustiziale, approntate dal 
Legislatore a tutela del diritto di accesso. Grande rilievo è offerto all’elaborazione giurisprudenziale 
maturata in materia.[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Le misure anticorruzione : legge 6 novembre 2012, n. 190 / Gabriele Casartelli, 
Antonio Papi Rossi. - Torino : Giappichelli, 2013. - viii, 178 p. ; 24 cm 

Inventario74230 

Collocazione2/ 13 0034 

Scheda e indice: 

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-235-0,7524235.asp1 
  

Approvata in ottemperanza a precisi obblighi di carattere internazionale, la legge n. 190 del 6 novembre 
2012, appare di rilevante importanza sia perché affronta in modo organico il dilagante fenomeno della 
corruttela sotto un duplice profilo di prevenzione in via amministrativa e di sanzione sul piano penale, sia 
perché costituisce un concreto segnale di fermezza in un momento storico di forte crisi di valori e 
ideali.[descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma / a cura di 
Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, 2012. – 2 v. ; 25 cm 

Inventario74217 - 74208 

Collocazione2/ 13 0035 - 0036 

Scheda e indici: 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/293820.html 
  

Il volume racchiude gli atti delle Giornate di studio tenutesi a Roma in data 20 - 22 ottobre 2011, 
organizzate dall'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSiRFA) al fine di 
proporre , a dieci anni esatti dalla l.cost. 3/2001, che ha modificato sensibilmente il titolo V della 
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Costituzione, una riflessione sulla forma di stato della Repubblica e sul regionalismo italiano. Gli 
interventi - tra cui si annoverano i contributi di alcuni tra gli studiosi più eminenti del Paese - 
approfondiscono tutti gli aspetti istituzionali e finanziari del nostro regionalismo, tutt'ora in fase di forte 
travaglio. Prendendo le mosse dal dibattito in tema di regionalismo sviluppatosi in sede di Costituente, e 
ripercorrendo la nascita degli statuti regionali, gli interventi affrontano le tematiche inerenti alla forma di 
governo delle regioni, al sistema elettorale, nonché all'autonomia finanziaria, volgendo infine lo sguardo 
al ruolo delle regioni nel contesto dell'Unione Europea. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Regolamenti delle regioni : questioni teoriche e aspetti problematici / Antonio 
Iannuzzi. - Napoli . Editoriale Scientifica, 2012. - XII, 292 p. ; 23 cm. 

Inventario74184 

Collocazione2/ 13 0009 

Scheda: 

http://www.editorialescientifica.com/index.php?option=com_mtr
ee&task=viewlink&link_id=627&Itemid=0 
  

Lo studio della potestà regolamentare delle Regioni è stato a lungo trascurato dalle ricerche di diritto 
costituzionale che, relativamente, all’ordinamento regionale, hanno privilegiato l’analisi della legge 
regionale. I regolamenti delle Regioni presentano aspetti particolari e problematici sicuramente degni di 
interesse. [descrizione tratta dalla introduzione] 

 

 

Twitter :Guida per il professionista delle chiacchiere digitali / Federica Dardi. - 
Milano : Apogeo, 2012. - 150 p. ; 20 cm. 

Inventario74181 

Collocazione2/ 13 0008 

Scheda e indice: 

http://www.apogeonline.com/libri/9788850330065/scheda 

Twitter è un social network usato per inviare e leggere in tempo reale messaggi di testo non più lunghi di 
140 caratteri. Semplice, veloce, immediato, è l'estrema sintesi della comunicazione digitale, a cui milioni 
di persone nel mondo affidano ogni giorno pensieri, link, foto. 
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Musei della Toscana : rapporto 2012 [Risorsa elettronica] / [a cura di Regione 
Toscana, Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle 
competenze, Area di coordinamento cultura, Settore musei ed ecomusei]. - Dati 
testuali. - [Firenze] : Regione Toscana, [2012]. ((Modalità di accesso: World Wide 
Web. - Tit. della schermata del titolo. - File PDF, 3649 KB (68 p. : ill.). - 
Descrizione basata sulla versione del 5 febbraio 2013. 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito della Regione Toscana QUI 
[dimensioni: 3,65 MB] 

 

 

FEBBRAIO 2013 

 

Basilea 3 : il nuovo sistema di regole bancarie dopo la crisi / Francesco Masera, 
Giancarlo Mazzoni ; prefazione di Emilio Barone. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 
143 p. ; 23 cm. 

Inventario74061 

Collocazione2/ 12 0902 

Scheda e indice: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=19948&Ti
po=Libro&strRicercaTesto=basilea%20iii&titolo=basilea+iii%2E+il+nuo
vo+sistema+di+regole+bancarie+dopo+la+grande+crisi 
  

In previsione dell’attuazione del nuovo insieme di norme (Basilea III) prevista a partire da gennaio 2013, il 
libro fornisce al lettore una trattazione completa dei contenuti della riforma. Una panoramica chiara e 
organica, specificamente indirizzata ai professionisti del sistema creditizio. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

Diritto dell'Internet : manuale operativo, casi, legislazione, giurisprudenza / a 
cura di Giuseppe Cassano, Guido Scorza, Giuseppe Vaciago. - Padova : Cedam, 
2012. - XXXV, 872 p. ; 24 cm. 

Inventario74027 

Collocazione2/ 12 0882 

Scheda, estratto e indice: 

http://shop.wki.it/Cedam/Libri/Diritto_dell_internet_s392527.asp
x 
  

Il Decreto sviluppo-bis di recente emanazione apre il varco alla c.d. agenda digitale e conferma 
l’importanza delle tematiche connesse al diritto dell’internet. Nel presente testo si sono volute 
analizzare, escluse le tematiche de iure condendo, tutte le questioni che hanno suscitato e che 
susciteranno in tema il contenzioso legale, indicandosi sapientemente tutta la giurisprudenza di 
riferimento. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 



 26

 

Il federalismo fiscale tra spinte dell'ordinamento interno e diritto dell'UE / Ettore 
Jorio. - Milano : Giuffrè, c2012. - X, 259 p. ; 24 cm. 

Inventario74036 

Collocazione2/ 12 0896 

Scheda e indice: 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/290941.html 
  

Il libro riassume l’analisi degli strumenti normativi che disciplinano la materia del c.d. federalismo fiscale, 
a cominciare da quanto novellato in proposito nel 2001 per finire alle modifiche introdotte al riguardo 
dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Approfondisce l'esame del decreto attuativo della legge 5 maggio 
2009, n. 42, riferito alla fiscalità regionale e al finanziamento della sanità (d.lgs. 68/2011), sino ad 
entrare nel dettaglio dei decreti delegati che riguardano l’armonizzazione dei bilanci del sistema 
autonomistico (d.lgs. 118/2011) nonché le sanzioni e le premialità (d.lgs. 149/2011) previste, 
rispettivamente, a carico e in favore dei presidenti di regione e amministratori locali. Conclude 
comparando le opzioni legislative effettuate dal legislatore ordinario nel determinare la disciplina della 
finanza pubblica e del sistema tributario con le recenti prescrizioni comunitarie assunte in materia di 
'patto di bilancio' (Six pack e Fiscal compact). Sul tema analizza, nel particolare, le ricadute che la 
novellata lettera degli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione determinerà nella gestione degli enti 
locali e nella sanità, anche con particolare riferimento al debito pubblico e alla esigibilità dei livelli 
essenziali. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

 

Manuale di progettazione della cultura : filosofia progettuale, design e project 
management in campo culturale e artistico / Lucio Argano. - Milano : Franco 
Angeli, 2012. - 559 p. ; 24 cm 

Inventario74092 

Collocazione2/ 12 0901 

Scheda, indice e recensioni: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=20443&
Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=manuale+di+progettazione+de
lla+cultura%2E+filosofia+progettuale%2C+design+e+project+manag
ement+in+campo+culturale+e+artistico 
  

Il testo propone una metodologia per sviluppare progetti nei settori delle arti, dei beni culturali, degli 
eventi, dello spettacolo, delle biblioteche, della cultura in generale e delle attività creative. Una guida 
che affronta la filosofia progettuale (cosa si progetta), le azioni progettuali (perché si deve progettare), le 
tecniche (come si progetta), nell’ottica professionale e pratica per gli operatori culturali. [descrizione 
tratta dal sito dell’editore] 
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Openpolitica : il discorso dei politici italiani nell'era di Twitter / Stefania Spina. 
- Milano : Franco Angeli, 2012. - 203 p. ; 24 cm. 

Inventario74076 

Collocazione2/ 12 0917 

Scheda, indice, anteprima e recensioni: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=20695&
Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=openpolitica%2E+il+discorso+d
ei+politici+italiani+nell++era+di+twitter 
  

Attraverso l’analisi di un corpus di dati estratti da Twitter, il volume indaga le modalità linguistiche con 
cui la politica italiana cerca di ristabilire una connessione con i cittadini. [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 

 

 

Quarto rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2012 : un'analisi dei 
dati dei Centri antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione generale diritti di 
cittadinanza e coesione sociale, Area di coordinamento inclusione sociale, 
Osservatorio sociale regionale ; a cura di: Daniela Bagattini, Valentina Pedani]. - 
[Firenze] : Regione Toscana, 2012. - 151 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario73886 

Collocazione2/ RT 4788 

Testo integrale disponibile in pdf sul sito della Regione Toscana QUI 
[dimensioni: 8,04 MB] 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2013 

 

Gli accordi amministrativi tra consenso, conflitto e condivisione / a cura di Daniele 
Corletto. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2012. - IX, 293 ; 24 cm. 

Inventario73973 

Collocazione2/ 12 0847 

Scheda e indice: 

http://www.edizioniesi.it/dettagli_articolo.php?id=3225&tipologia=v
olumi_collane&titolo= 
Gli_accordi_amministrativi_tra_consenso,_conflitto_e_condivisione 
  

Il volume presenta il prodotto del lavoro di ricerca locale dell’Università di Verona sul tema Diritto 
pubblico e diritto privato nella disciplina degli accordi amministrativi presentato al Convegno di Trento il 
7-8 giugno 2012. 
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Comunicare 2.0 : lavorare con gli strumenti del nuovo Web / Alberto Clerici, 
Maurizio De Pra, Gianluca Salviotti . - Milano : Apogeo, 2012. - X, 229 p. : ill. ; 24 
cm 

Inventario73999 

Collocazione2/ 12 0841 

Indice, prefazione e primo capitolo disponibili a questo link: 

http://www.apogeonline.com/libri/9788850330904/scheda 
  

Grazie al Web siamo sempre più spesso immersi in una rete globale di informazioni, relazioni e conoscenze 
in cui i protagonisti della comunicazione, coloro che “producono” i contenuti, non sono solo le aziende o 
gli sviluppatori, ma siamo noi, gli utenti. Il volume presenta il complesso e variegato insieme di strumenti 
e servizi che siamo abituati a racchiudere sotto l’etichetta di "Web 2.0". Gli autori ci aiutano a mettere 
ordine tra social network, blog e wiki, ricerca online e file sharing, Facebook e Twitter, Skype e Google; 
tecnologie che fanno ormai parte del nostro vissuto quotidiano, anche se spesso non ne conosciamo le 
reali potenzialità e li utilizziamo senza conoscerne regole, opportunità e rischi. L’obiettivo è quello di 
fornire una mappa dei concetti di fondo e delle logiche che animano gli strumenti del Web 2.0, secondo 
tre grandi categorie d'uso: la comunicazione, la collaborazione e la ricerca di informazioni, e una guida 
pratica al loro utilizzo, con particolare enfasi sugli aspetti relativi alla sfera professionale.[descrizione 
tratta dal sito dell’editore] 

 

Il coordinamento amministrativo : dinamiche e interpretazioni / Fulvio Cortese. - 
Milano : Franco Angeli, 2012. - 222 p. ; 24 cm. 

Inventario73988 

Collocazione 2/ 12 0837 

Presentazione, indice e anteprima: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=20546&Ti
po=Libro&strRicercaTesto=&titolo=il+coordinamento+amministrativo
%2E+dinamiche+e+interpretazioni 

Una riflessione sul modo in cui le diverse amministrazioni si rapportano reciprocamente e condividono 
tempi, modalità e contenuti della loro azione. Il tema del coordinamento viene affrontato con particolare 
attenzione alle relazioni tra i diversi livelli territoriali di governo e le rispettive politiche pubbliche. 
[descrizione tratta dal sito dell’editore] 
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Innovazione e trasformazione industriale, la prospettiva dei sistemi di produzione 
locale italiani : rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2011 / a cura di Marco 
Bellandi e Annalisa Caloffi. - Bologna : Il mulino, 2012. - 254 p. ; 21 cm. 

Inventario74018 

Collocazione2/ 12 0871 

Scheda: 

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=sc
heda&ISBNART=24080 
  

Quali trasformazioni hanno caratterizzato le regioni e i distretti industriali italiani nell’ultimo decennio? 
Qual è la scala territoriale più adeguata per comprendere tali trasformazioni? Il volume cerca di dare una 
risposta a queste domande analizzando le sfide provenienti dai mercati, dalle tecnologie e dai movimenti 
della società, che i vari «luoghi» dell’industria italiana hanno affrontato nel recente passato e continuano 
ad affrontare oggi. La comprensione della trasformazione appare particolarmente importante nel contesto 
odierno, in cui i tradizionali modelli produttivi e cognitivi che hanno caratterizzato lo sviluppo dei distretti 
e dell’industria manifatturiera italiana sono stati affiancati da altri. Alcuni di questi appaiono 
potenzialmente adatti a fronteggiare le necessità di rinnovamento, innovazione e internazionalizzazione e 
a contribuire allo sviluppo di nuovi sentieri di sviluppo locale, mentre altri si collocano in una direzione di 
disgregazione dei fattori locali dello sviluppo. [descrizione tratta dal sito dell’editore] 

 

Libertà vigilata : privacy, sicurezza e mercato nella rete / Francesco Bernabè. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012. - XI, 155 p. ; 18 cm 

Inventario74017 

Collocazione2/ 12 0872 

Indice, recensioni e articoli: 

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&t
ask=schedalibro&isbn=9788842099468 

«Grandi vantaggi e grandi opportunità grazie alla rete. Tuttavia, le nuove opportunità portano con sé 
anche nuovi rischi, impensabili fino a poco tempo fa. La riservatezza e la sicurezza delle informazioni 
possono incidere in maniera significativa sui meccanismi di funzionamento delle società democratiche e 
pertanto le ripercussioni di potenziali negligenze vanno ben oltre le problematiche specifiche del settore 
delle comunicazioni. La salvaguardia della riservatezza della sfera personale rappresenta infatti solo uno 
degli aspetti in gioco: la posta è molto più alta, ed è la libertà individuale». [descrizione tratta dal sito 
dell’editore] 
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Tra donne sole : la ricostruzione del paese da parte delle donne dopo il secondo 
conflitto mondiale : il caso aretino attraverso inchieste e testimonianze / Carla 
Nassini. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 175 p. ; 24 cm. 

  

Testo integrale disponibile in pdf sul sito del Consiglio regionale della Toscana 
QUI [dimensioni: 2,74 MB] 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/EdA/pubblicazioni.aspx?id
c=40 
  

 


