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GESTIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. STRUMENTI OPERATIVI E PERCORSI D'INNOVAZIONE
Giuﬀrè Editore

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D.LGS. 231-2001. PROFILI METODOLOGICI E SOLUZIONI OPERATIVE
Giuﬀrè Editore

ENTI LOCALI 2009. BILANCI, GESTIONE, CONTROLLO, SERVIZI
Wolters Kluwer Italia

LA VALUTAZIONE E LA DISCLOSURE DELLE RISORSE INTANGIBILI DELLE UNIVERSITÀ
FrancoAngeli 373.3

DELOCALIZZAZIONE MIGRAZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO SEDE
IPSOA Il Volume “Delocalizzazione, migrazione societaria e trasferimento di sede” aﬀronta le problematiche di carattere civilistico, contabile e ﬁscale derivanti dallo “spostamento” all’estero della sede sociale o connesse alla scelta del “luogo di localizzazione” della stessa. La trattazione della fattispecie
del trasferimento della sede sociale di una società estera in Italia e, viceversa, del trasferimento della sede di una società italiana all’estero, è eﬀettuata alla luce delle recenti novità legislative e giurisprudenziali nazionali, internazionali e comunitarie. Il Volume analizza altresì le operazioni di
riorganizzazione societaria – eﬀettuate dalle imprese multinazionali – da un punto di vista “funzionale”, tenendo conto degli interventi dell’OCSE in tema di base erosion e proﬁt shifting, nonché degli strumenti comunitari a disposizione dei contribuenti diretti a favorire siﬀatta tipologia di operazioni.
STRUTTURA Residenza ﬁscale e trasferimento di sede Il trasferimento in Italia della sede di una società estera Il trasferimento all’estero della sede di una società italiana L’exit tax nei trasferimenti di sede Trasferimento di funzioni nel business restructuring Trasferimento di sede negli strumenti
comunitari

MACCHINE O MACCHERONI? LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E LO SVILUPPO ECONOMICO ITALIANO
Lulu.com

LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA PER LE AREE PROTETTE. PROPOSTA DI UN MODELLO DI ANALISI (MEVAP) E MANUALE DI APPLICAZIONE
FrancoAngeli

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE CURE PRIMARIE. MODELLI ED ESPERIENZE A CONFRONTO
Maggioli Editore

CARTOLARIZZAZIONI BANCARIE IN ITALIA
NUOVE FRONTIERE DOPO LA CRISI
EGEA spa La cartolarizzazione è una tecnica ﬁnanziaria che permette di trasferire un insieme di attivi illiquidi presenti nel portafoglio di un’impresa all’esterno trasformandoli in titoli. L’obiettivo di questo libro consiste nell’analisi degli aspetti tecnici, economici e regolamentari della securitisation. La
prospettiva adottata è quella di chi studia gli intermediari ﬁnanziari e l’analisi si concentra su genesi, evoluzione e prospettive delle cartolarizzazioni degli attivi bancari in Italia. Il primo capitolo analizza tecnica e obiettivi dell’operazione. Il secondo contiene una rassegna della letteratura. Segue l’analisi
del mercato, europeo e italiano, sviluppata anche con l’obiettivo di individuare diﬀerenze tra il periodo pre e post crisi. Il quarto capitolo si concentra sulle cartolarizzazioni bancarie italiane (origine ed evoluzione, motivazioni sottostanti, eﬀetti, relazione con la crisi). Il quinto capitolo analizza gli aspetti
legati alla vigilanza prudenziale, recentemente oggetto di revisione da parte del regolatore. L’ultimo capitolo discute i proﬁli critici della cartolarizzazione per individuarne le opportunità di impiego futuro e delineare l’evoluzione del mercato.

SQUILIBRI E CRISI NELLE DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA. IL CONTRIBUTO DELLA DOTTRINA ITALIANA
IL CONTRIBUTO DELLA DOTTRINA ITALIANA
FrancoAngeli 365.970

IL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
Alinea Editrice
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INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE
Giapeto Editore Surl Il volume si propone di illustrare i principi fondamentali della contabilità economico-patrimoniale, in uno con la metodologia e gli strumenti che ne sono alla base, utilizzando un approccio operativo ed innovativo. Più in particolare, nella prima parte del volume si deﬁnisce il concetto
di ricchezza aziendale, espressa sotto forma di “equazione fondamentale”: A – P = N. Successivamente, si introduce il principio della competenza economica attraverso il “sistema delle quattro presunzioni”, si analizzano nel dettaglio le fasi di assestamento (rettiﬁca e integrazione), per poi deﬁnire le
principali tipicità della contabilità economica. Nella terza parte del volume, di natura prettamente applicativa, si forniscono vari esempi di rilevazione dei diversi possibili accadimenti aziendali nell’ambito del c.d. “Magic Box”. La quarta parte è dedicata alla partita doppia ed al conto, rispettivamente
metodo e strumento tipici di un sistema contabile basato sulla competenza economico-patrimoniale. Il lavoro termina con una disamina delle fonti normative che sono alla base della redazione del bilancio d’esercizio.

FINANZIARE L'IMPRESA CON I FONDI EUROPEI
IPSOA Le risorse ﬁnanziarie dell’Unione Europea rappresentano una concreta opportunità di crescita e di innovazione aziendale ed al contempo un nuovo strumento per tutti quei consulenti di impresa che intendono dotarsi di nuove e più moderne informazioni e competenze al ﬁne di acquisire maggiore
competitività ed eﬃcacia. Nel volume viene esaminata, con taglio operativo, la nuova programmazione ﬁnanziaria europea 2014-2020, in vigore dal 1° gennaio 2014, che rappresenta un “punto di rottura” con tutte le programmazioni precedenti e rappresenta un’occasione irripetibile per favorire la
nascita di nuovi modelli di business e servizi di consulenza. Il testo esamina i nuovi programmi di ﬁnanziamento diretto (Orizzonte 2020, COSME: Programma per la competitività delle PMI, Europa Creativa, LIFE+), indiretto (Fondi Strutturali - es. FESR, FSE e di Coesione), i metodi e le tecniche di
programmazione e progettazione per garantire una adeguata qualità alle richieste di ﬁnanziamento. Approfondisce le modalità operative di costruzione di un budget per la presentazione di un progetto ﬁnanziabile e le modalità di gestione del medesimo in funzione dei vincoli imposti dal budget stesso. Il
testo contiene, inoltre, una rassegna di tutti gli strumenti ﬁnanziari disponibili per le PMI, attivi a partire dal 1° gennaio 2014. Costruisce - passo dopo passo una domanda di ﬁnanziamento, in tutti i suoi diversi passaggi logici e operativi. Fornisce, inﬁne, una mappa completa per orientarsi tra le centinaia
di siti web disponibili sugli argomenti aﬀrontati

ELEMENTI DI FINANZA AZIENDALE E RISK MANAGEMENT. LA GESTIONE D'IMPRESA TRA VALORE E RISCHIO
Maggioli Editore

SISTEMI INFORMATIVI
FrancoAngeli

LO STATO DELL’ARTE 5 - ATTI DEL CONGRESSO NAZIONALE IGIIC
Nardini Editore Congresso Nazionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte 5” - Cremona, Palazzo Cittanova 11-13 Ottobre 2007 ATTI DEL CONVEGNO IN FORMATO DIGITALE PDF 700 pagine, illustrato in b/nero

STRUMENTI DEL CONTROLLO E ANALISI DEL RISCHIO NELLE AZIENDE SANITARIE
Cacucci Editore S.a.s. Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di gestione che le consentano di contrastare il veriﬁcarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al ﬁne di consentire alla stessa di poter raggiungere più
eﬃcacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal” fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni eﬃcaci e sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed analisi dei rischi attraverso un vero e proprio “protocollo” che prevede innanzi tutto la
mappatura e la identiﬁcazione delle aree critiche, poi le tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management (ORM) sino alla costruzione di un “motore organizzativo e quantitativo” deﬁnito Risk Management più che mai necessario in aziende
sanitarie in quanto particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
IPSOA Un utile strumento per approfondire il partenariato pubblico privato nelle sue molteplici sfaccettature ed applicazioni, al ﬁne di comprenderne pregi e limiti, opportunità e criticità nella convinzione di fondo che il perseguimento delle ﬁnalità delle pubbliche amministrazioni passa anche attraverso
l’eﬃcace collaborazione con soggetti privati. Attraverso il ricorso al partenariato pubblico privato – PPP - il soggetto pubblico acquisisce, infatti, risorse ﬁnanziarie, know-how e competenze, limitando le proprie condizioni di rischio e mettendo a disposizione di un soggetto privato, con procedure
trasparenti, l’opportunità di concorrere allo svolgimento di un servizio di interesse pubblico nonché di realizzare investimenti pubblici infrastrutturali e di conseguirne un congruo margine di proﬁtto. Il testo oﬀre un quadro esaustivo delle disposizioni normative e dell’evoluzione giurisprudenziale
intervenuta, anche legata all’elaborazione della magistratura contabile rispetto alle problematiche della contabilizzazione. La presenza di numerosi casi all’interno del volume - non limitati al contesto italiano ed europeo, ma estesi ad ulteriori ambiti che indubbiamente presentano speciﬁcità ed
interesse, come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia - permette di trarre spunti, cogliere diﬀerenze, elaborare riﬂessioni utili per comprendere le diverse regolazioni operate, ma anche le condizioni in presenza delle quali lo strumento è eﬃcacemente utilizzabile oppure le circostanze in presenza delle
quali occorre ricercare strade diverse. Particolarmente accurata è la parte di natura economico-ﬁnanziaria legata agli indici e parametri per la valutazione della convenienza del progetto ed alla scelta dei tassi di attualizzazione, che costituiscono un aspetto realmente cruciale in funzione della notevole
estensione dei ﬂussi considerati nella fase di studio e di analisi.

ESPERIENZE E CASI DI TURISMO SOSTENIBILE
FrancoAngeli

LA FORMAZIONE PER IL CAMBIAMENTO VERSO UNA SOCIETÀ DIGITALE. LO SVILUPPO DELLA PERSONA NELL'ORGANIZZAZIONE ESTESA
LO SVILUPPO DELLA PERSONA NELL'ORGANIZZAZIONE ESTESA
FrancoAngeli 25.2.23

LA NUOVA PCP PER IL MEDITERRANEO. STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE SOSTENIBILE E COMPORTAMENTI RESPONSABILI
STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE SOSTENIBILE E COMPORTAMENTI RESPONSABILI
FrancoAngeli 365.719

PER NAVIGARE NEL MARE MAGNUM DEI CONCORSI MIUR
Armando Editore Nasce dalla collaborazione di circa seicento professori che hanno passato almeno un lustro a confrontarsi con le problematiche della ﬁgura del preside, un manuale enciclopedico che aﬀronta in modo sintetico ed esaustivo tutti gli argomenti oggetto dei concorsi MIUR. L’inusuale
modalità di lavoro di gruppo ha consentito di trattare la materia sia in estensione sia in profondità, rendendo questo manuale uno strumento unico, aggiornato a gennaio 2020.
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LA FORMAZIONE NELLE MEDICINE TRADIZIONALI E NON CONVENZIONALI IN ITALIA. ATTUALITÀ, ESIGENZE, CRITICITÀ E PROSPETTIVE
ATTUALITÀ, ESIGENZE, CRITICITÀ E PROSPETTIVE
FrancoAngeli 1370.1.31

LE SOCIETÀ PUBBLICHE TOMO UNO - TOMO DUE
Giapeto Editore Surl Il sintagma società pubbliche identiﬁca un’ampia fenomenologia che va dalle poche società c.d. legali esistenti alle società in house providing, da quelle controllate o semplicemente partecipate da pubbliche amministrazioni, a quelle miste, da quelle dominate od inﬂuenzate sul
piano contrattuale a quelle in cui lo Stato ha prerogative speciali. I due volumi, frutto di esperienze interdisciplinari, scientiﬁche e operative diverse, partono dal Testo Unico ma hanno l’ambizione di analizzare l’intera e complessa legislazione in materia ed il sistema delle fonti. Un quadro composito di
saggi che vanno dai regimi concorrenti delle responsabilità civili, contabili e penali alle regole della concorrenza, dalla giurisdizione alla disciplina lavoristica, dal coordinamento con la normative sugli appalti alle norme sulle quotate in mercati regolamentati, dagli statuti ai patti parasociali, dalla
normativa penale alle implicazioni della legge 231, dall’anticorruzione alle procedure di valutazione, dalla crisi d’impresa ai sistemi di allerta e prevenzione, dagli adeguamenti statutari alle regole di governance, dai regimi transitori agli obblighi di dismissione. L’opera analizza e sviluppa tutti i rapporti
tra le materie concorrenti e le possibili soluzioni per rilanciare un uso virtuoso del modello gestionale e sanzionarne l’abuso.

DIRITTO ED ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
CCE Società Cooperativa La rivista ha cercato negli anni di oﬀrire un utile strumento giuridico, legislativo a quanti lavorano e studiano nel settore dell'editoria e dell'informazione. Ciò che il lettore troverà agevole è l'organizzazione dei contenuti, che gli consentirà in breve tempo di avere una visione di
insieme delle novità che interessano il settore, grazie ad una suddivisione degli argomenti distinti in editoriali, rubriche, raccolte di giurisprudenza, note a sentenza, bollettino di giurisprudenza commerciale, laboratorio antitrust, raccolta delle novità legislative, bollettino di giurisprudenza comunitaria,
corsi e ricorsi storici. Del numero 2/2012 segnaliamo al lettore le tre note a sentenze, aventi tematiche particolarmente rilevanti e molto attuali. La prima nota riguarda 3 sentenze della Cassazione che in

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E DI COESIONE
Youcanprint La trattazione analizza le politiche di coesione per veriﬁcarne la loro attuazione e la loro eﬃcienza ed eﬃcacia con lo scopo di proporre metodi e strumenti operativi per elevare il loro impatto in termini di miglioramento dell’avanzamento e della qualità della spesa e miglioramento degli
strumenti di governance. Il percorso si sviluppa attraverso un’analisi storica della genesi dei dei fondi di coesione europea e della genesi della programmazione comunitaria 2014-2020, approfondendo la strategia comunitaria di coesione ed in che modo il quadro e il programma di riforma nazionale
interagiscono con esso. Si analizzano gli attori che contribuiscono all’attuazione della politica di coesione nazionale, attraverso l’analisi degli strumenti e dei programmi operativi nazionali e regionali.Vengono analizzate le risorse nazionali stanziati per gli obiettivi della coesione territoriale. Si eﬀettua un
focus sulla governance dei fondi e sulla la loro attuazione, approfondendo come i fondi europei stanno contribuendo alla gestione dell’emergenza COVID-19. Vengono approfonditi i temi che saranno al centro della prossima programmazione comunitaria 2021-2027. In ﬁne si propongono possibili
strategie e strumenti di governace per il miglioramento dell’attuazione dei fondi comunitari e per una migliore gestione con le risorse nazionali destinati alla stessa ﬁnalità

ANALISI DI BILANCIO
Maggioli Editore

IL BILANCIO D'ESERCIZIO RESO FACILE
SAPERLO LEGGERE E CAPIRLO MEDIANTE L’ANALISI DEGLI INDICATORI E FLUSSI FINANZIARI. UNA METODOLOGIA APPLICATIVA PER GLI AMMINISTRATORI E PER I “NON ADDETTI AI LAVORI”
EPC srl Lo scopo del presente lavoro è quello di sempliﬁcare la lettura di un bilancio, la cui mole dei dati non consente una facile comprensione dei risultati. Lo strumento con il quale si vuole raggiungere questo obiettivo è quello di fornire una metodologia, che consenta da una parte di conoscere meglio
l’azienda e, in secondo luogo, quello di suggerire una serie di indicatori previsti dalla dottrina economica per la gestione e controllo aziendale. Infatti il processo di analisi, interpretazione, valutazione e sintesi dei dati di bilancio viene opportunamente evidenziato con l’ausilio dei predetti indicatori e
ﬂussi ﬁnanziari, che riassumono l’attività svolta ed i risultati conseguiti, oﬀrendo ragionevoli valutazioni. Il volume, fermo restando alcuni concetti preliminari e di chiarimenti in merito al processo aziendale, ha l’intento pragmatico di fornire uno strumento semplice e agevole di lettura e interpretazione
dei bilanci e di alcune problematiche aziendali. Esso è rivolto da una parte a tutti coloro che sono interessati alla gestione e al controllo aziendale, nonché ai cosiddetti “non addetti ai lavori”, che vogliono non soltanto leggere un bilancio ma capire le risultanze contabili e l’andamento della gestione. Un
particolare aspetto comunicativo è diretto altresì a coloro che si interessano di investire in Borsa, poiché il patrimonio aziendale costituisce il fondamento del valore azionario. Pertanto lo scopo del presente lavoro è quello di aﬀrontare con un linguaggio semplice e pragmatico l’analisi di bilancio
mediante l’utilizzo di indici e ﬂussi ﬁnanziari, avvalendosi di una particolare simbologia, schemi, studi di casi pratici e diagrammi che consentono una visione immediata, concreta e più intuitiva delle problematiche in esame.

PAESAGGIO COSTIERO, SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE
Gangemi Editore spa Questo testo contiene i risultati di una ricerca universitaria condotta sull'ambiente costiero, da tempo soggetto a forti pressioni antropiche, a vari fenomeni di urbanizzazione, cementiﬁcazione e costruzione di infrastrutture di vario genere. Ruota intorno ai due termini principali di
paesaggio e turismo e all'aggettivo costiero che li accomuna. Si riferisce, in particolare, a quei processi di sviluppo turistico che sono stati tra i motori principali e le cause primarie delle trasformazioni di tante aree litoranee; evidenzia problemi e vicende di particolare complessità e criticità che si sono
succeduti in prevalenza negli ultimi cinquant'anni e che hanno riguardato e riguardano l'alterazione delle fragilità naturali e delle identità culturali del paesaggio costiero; analizza le potenzialità di un approccio paesistico integrato per aﬀrontare, congiuntamente, le interazioni esistenti tra tutela attiva
delle risorse e politiche di utilizzo turistico sostenibile. Alla ricerca hanno partecipato studiosi e ricercatori universitari interessati da tempo ai temi ed ai problemi che coinvolgono le tematiche paesaggistiche e all'applicazione di principi ed obiettivi delle recenti carte e normative, nazionali ed
internazionali, che considerano il paesaggio un organismo vivente in continua trasformazione, una risorsa comune che richiede politiche integrate ed azioni progettuali continue e sostenibili.

GUIDA AI TEMI ED AI PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT
CONOSCENZE AVANZATE E ABILITÀ PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
FrancoAngeli 1065.137

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E BASILEA 2. L'IMPATTO SULLE PMI
L'IMPATTO SULLE PMI
FrancoAngeli 365.651

IL RISCHIO DI LIQUIDITÀ COME "DRIVER" DEL RISCHIO FINANZIARIO. UN MODELLO INTERPRETATIVO BASATO SUL TEMPO
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UN MODELLO INTERPRETATIVO BASATO SUL TEMPO
FrancoAngeli 365.1103

LE RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE: PROFILI INNOVATIVI AZIENDALI E GIURIDICI
CEDAM La pandemia da Covid-19 ha comportato un aumento dei livelli di rischio del credito, con aspettative di crescita del tasso di insolvenza per eccesso di debito. In questo contesto, il lavoro illustra il percorso di recupero e rilancio delle imprese analizzando gli strumenti economico aziendali e
giuridici anche alla luce delle novità introdotte con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito dalla L. n. 147/2021). Muovendo dalla teoria della struttura del capitale, la prima parte ripercorre le forme di debito e gli strumenti per il suo monitoraggio, i crediti deteriorati e le fasi del processo di
ristrutturazione ﬁnanziaria ﬁno alle alternative post-ristrutturazione. La seconda parte illustra gli strumenti giuridici attualmente disponibili a supporto del processo di ristrutturazione ﬁnanziaria, delineandone le caratteristiche principali ed i rispettivi limiti, senza tralasciare forme alternative di soluzione
della crisi d’impresa come il debt to equity swap.

STATI UNITI D'EUROPA: AUSPICIO, INCUBO, UTOPIA? VEREINIGTE STAATEN VON EUROPA: WUNSCHBILD, ALPTRAUM, UTOPIE?
Villa Vigoni Editore | Verlag Das neue Buch Vereinigte Staaten von Europa: Hoﬀnung, Alptraum, Utopie" ist im Villa Vigoni Editore | Verlag erschienen. Der Sammelband wird herausgegeben von Christiane Liermann Traniello (Generalsekretärin, Villa Vigoni), Matteo Scotto (Wissenschaftlicher Referent,
Villa Vigoni) und Julian Stefenelli (Justiziar, Villa Vigoni).Seit Winston Churchills berühmter Züricher Rede im Jahr 1946 hat die Idee der Vereinigten Staaten von Europa den politischen Diskurs nie wirklich verlassen. Jedoch ist man sich hierzu nie ganz einig: mal ist es ein Modell, von dem man sich
distanzieren sollte oder will, manchmal scheint es eine Vision, die man anstrebt, und andere sehen diese Vision lediglich in Ermangelung von Alternativen. Der Sammelband beschäftigt sich genau mit diesen Visionen in drei Kapiteln: "Überlegungen zu den gegenwärtigen Staaten", "Europäische Einheit"
und "Überlegungen zueiner gemeinsamen politischen Vision des heutigen Europas"

FINANZIAMENTI COMUNITARI: CONDIZIONALITÀ SENZA FRONTIERE
LA FINTA SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA
Imprimatur editore Questo testo si presenta come tappa fondamentale nel percorso, che necessariamente dovremo aﬀrontare, di decostruzione del mito irenico ed escatologico dell’Europa che dà la pace e la prosperità, di doloroso ma imprescindibile abbandono dell’europeismo del “dover essere”
(come lo deﬁnisce Alfredo D’Attorre), di elaborazione di un lutto col quale dobbiamo fare rapidamente i conti, allo scopo di evitare che più gravi lutti vengano a turbare in modo irrimediabile il percorso comune dei popoli europei. Dalla Prefazione di Alberto Bagnai Un’informazione mediatica superﬁciale,
non supportata dai dati, o comunque strumentalmente utilizzata, non manca di evidenziare, ciclicamente, l’inettitudine del popolo italiano quanto a utilizzazione dei fondi comunitari e sperpero di risorse economiche. Questo libro, che non è rivolto solo a giuristi ed economisti, ma a tutti gli italiani
desiderosi di conoscere la verità, evidenzia una situazione completamente diversa: non solo i fondi comunitari sono utilizzati dall’Italia in una misura che è assolutamente in linea con gli altri Paesi dell’UE, ma qualunque analisi sull’utilizzo dei fondi non può prescindere da quella sugli eﬀetti della
contribuzione dell’Italia al bilancio UE (quale contributore netto) o dal contesto in cui operano detti fondi (un contesto esattamente delimitato dalle ﬁnalità principali stabilite nei Trattati). Partendo da questi aspetti e attraverso una puntuale disamina di molteplici fonti, scomode verità vengono alla luce:
il sistema dei ﬁnanziamenti comunitari, per come strutturato, non può operare come sistema di trasferimenti compensativi (e quindi in un’ottica solidaristica) dalle aree con gli indicatori economici più “forti” a quelle più deboli, e si rivela, per contro, un esclusivo strumento di controllo da parte delle
istituzioni UE, delle politiche economiche del Paese. Il sistema dei ﬁnanziamenti, inoltre, è tale che lo Stato membro è costretto a utilizzare (proprie) risorse in maniera del tutto svincolata dalle concrete necessità territoriali che, oltretutto, attraverso il sistema di coﬁnanziamento, aggrava ulteriormente
la situazione di deﬁcit di bilancio. Rimane deluso anche chi si aspetta di trovare in questo libro i dati sul raggiungimento degli obiettivi che con i fondi comunitari si sarebbero dovuti raggiungere negli anni scorsi: le stesse relazioni della Commissione UE o omettono di riportare dati concreti, oppure
evidenziano un totale fallimento. Romina Raponi, nata a Velletri nel 1971, si è laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza. È avvocato amministrativista del Foro di Roma.

IL FARMACO: RICERCA, SVILUPPO E APPLICAZIONE IN TERAPIA
FedOA - Federico II University Press [Italiano]:Il farmaco: ricerca, sviluppo e applicazione in terapia si propone l’obiettivo di oﬀrire una panoramica sul processo di Ricerca e Sviluppo che un farmaco compie a partire dal momento in cui viene progettato ﬁno alla sua pratica utilizzazione. Quando una
molecola è ritenuta potenzialmente adatta per creare un medicinale, si attiva un lungo percorso che ha come traguardo la realizzazione di un nuovo mezzo terapeutico e la sua approvazione per l’immissione in commercio. Un percorso scandito dalla rigorosa osservanza di regolamenti e leggi che si sono
evoluti nel tempo di pari passo con il progresso scientiﬁco e tecnologico, ma spesso anche a seguito di reazioni avverse o eventi dannosi irreversibili che hanno innescato processi di revisione delle norme e dei protocolli sperimentali. Questo libro parte con una densa ricognizione sulla storia della
farmacologia occidentale, al ﬁne di agevolare la comprensione del coacervo di vicende e circostanze che nel tempo hanno fatto da sfondo a tutte quelle dinamiche attraverso cui il processo di Ricerca e Sviluppo si è gradualmente aﬀermato e consolidato. Notevole attenzione è stata poi dedicata ad
alcuni risvolti divenuti oramai cruciali all’interno dell’articolato universo normativo in cui il farmaco è collocato, quali le terapie avanzate e i nuovi approcci per la ricerca clinica. Inoltre, gli autori si sono concentrati sulla prescrizione dei cosiddetti oﬀ-label e sulle tematiche di farmacoutilizzazione e
farmacovigilanza che, nel giro di pochi decenni, sono assurte a sfere di conoscenza sempre più signiﬁcative e inﬂuenti nelle prospettive presenti e future, non solo delle scienze farmaceutiche ma dell’intera società. Lo sforzo compiuto per redigere questo volume trova la sua ragion d’essere proprio nel
voler mettere a disposizione dei lettori uno sguardo d’insieme sul farmaco e sulle complesse sﬁde che ancora lo attendono./ [English]:“The drug: research, development and application in therapy” is an in-depth study on the Research and Development process that a drug performs from the moment it
is designed up to its practical use. When a molecule is considered suitable for a medicine, a long process is activated which has as its goal the creation of a new therapeutic tool and its approval for marketing. A path marked by the strict observance of regulations and laws that have evolved over time in
step with scientiﬁc and technological progress. A path that however has often been determined also by tragic events following damaging adverse reactions that have triggered processes of revision of the norms and experimental protocols. This book starts with a summary on the history of Western
pharmacology, written to allow the reader to understand the circumstances that have been the background to those dynamics through which the Research and Development process has gradually consolidated. An important part of the book is dedicated to some aspects that are crucial in the normative
universe in which the drug is placed, such as the advanced therapies and new approaches for clinical research. The authors also focused on the prescriptions of oﬀ-label drugs and on the issues of pharmacoutilization and pharmacovigilance, two disciplines that, in a few years, have become increasingly
inﬂuential in the present and future perspectives, not only of the pharmaceutical sciences but of the entire society.

LA DIDATTICA DLL'ITALIANO L2
APPROCCI TEORICI E ORIENTAMENTI APPLICATIVI
EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
LA UNI ISO 45001:18 GUIDA ALL’ADOZIONE, CERTIFICAZIONE E MIGRAZIONE
EPC srl I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro rappresentano da anni strumenti organizzativo-gestionali utili a gestire il processo di valutazione dei rischi di origine lavorativa, garantendo al tempo stesso una forma di tutela dei lavoratori quanto mai eﬃcace. La riconosciuta validità di tali sistemi
ha peraltro trovato espressione nel D.Lgs. 81/08 che ne ha indicato la solidità, richiamandoli come strumenti atti a garantire una eﬃcacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01. Questo testo, presentato da Lorenzo Fantini, ha come
obiettivo quello di avvicinare le organizzazioni ai SGSL, attraverso una lettura ragionata dell’impianto normativo aﬃancata dalla integrazione con i SGSL. Fa da chiave di lettura la norma UNI ISO 45001:2018, prima norma riconosciuta a livello internazionale sui SGSL, che gli autori sviscerano lungo tutto
il percorso previsto dalla struttura di alto livello, tipica dei sistemi di gestione di ultima generazione. La trattazione degli aspetti tecnici connessi alla certiﬁcazione secondo la UNI ISO 45001:2018 o alla migrazione dalla OHSAS 18001:2007 alla UNI ISO 45001:2018 stessa, rappresentano elementi
aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’analisi, utile a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, certiﬁcata o in via di certiﬁcazione, che ritenga l’adozione di un SGSL scelta economica strategicamente rilevante e di sicura eﬃcacia prevenzionale. Giusto completamento l’approfondimento dei
Modelli Organizzativi e Gestionali previsti dal citato D.Lgs. 231/01, che gli Autori riprendono per oﬀrire un quadro di insieme, utile a tratteggiare l’opportunità di una integrazione fra sistemi di gestione diﬀerenti.
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MEDITERRANEAN SMART CITIES
INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ECOEFFICIENZA NELLA GESTIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA
Altralinea Edizioni Nell'attuale scenario di vorticoso mutamento socio-culturale qual è il ruolo giocato dal “Modello Mediterraneo”? Quali sono oggi gli elementi di connessione e di contaminazione culturale capaci di creare valore e suggerire una visione per guidare e governare i processi di
trasformazione cui sono sottoposte le città? Come intervenire sui diversi ambiti che rendono la città smart: mobility, economy, governance, people, living, environment? L’articolazione del volume ripercorre alcune recenti esperienze signiﬁcative di ricerca sul tema dell’approccio sostenibile nei processi
di trasformazione dell’ambiente costruito, proiettando i professionisti verso scenari futuri di quella che può conﬁgurarsi come la declinazione mediterranea della Smart City.

ENERGY MANAGEMENT
FONDAMENTI PER LA VALUTAZIONE, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. CON ESEMPI ED ESERCIZI
FrancoAngeli 100.850
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