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internet e wifi, prestito interbibliotecario e fornitura di documenti, tirocini formativi,
emeroteca e riviste, catalogo on line, banche dati, webzine.

Contatti: tel. 080.540.2770 e-mail: biblioteca@consiglio.puglia.it
via Gentile 52 – 70126 Bari
Sito web: www.consiglio.puglia.it | http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Facebook: Consiglio Reg Puglia | Biblioteca Consiglio Reg Puglia Teca del Mediterraneo
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Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
http://www.cacucci.it  e-mail: info@cacucci.it
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DOVE SIAMO

Europe Direct Puglia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze Politiche
Via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5717707
info@europedirectpuglia.eu
twitter.com/EuropeDirectPuglia
facebook.com/europedirectpuglia
www.europedirectpuglia.eu
ORARI

Europe Direct Puglia è aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 15.00
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Gli abbonamenti hanno durata annuale. Allo scadere l’abbonamento deve essere rinnovato mediante
semplice lettera o e-mail.
La sottoscrizione dell’abbonamento, a prescindere dal periodo in cui è sottoscritto, comporta la spedizione di tutti i numeri pubblicati e da pubblicare nell’annata.
Modalità unica di abbonamento tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT30 Q054 2404 0100 0000 1041 861
(Banca Popolare di Bari) intestato a: Cacucci Editore, Via Nicolai, 39 - 70122 BARI
(causale: abbonamento Studi sull’integrazione europea · anno 2019).
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Arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
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Tel. 080.5214220, Fax 080.5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it
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La tutela internazionale della
persona umana nei conflitti armati
Annoni Alessandra; Salerno Francesco

ISBN 9788866118039 – Pagine 268 – Prezzo € 27,00
Questo testo – maturato nell’esperienza didattica dei due autori – analizza la disciplina sui conflitti armati tanto internazionali che non internazionali, avendo presente anzitutto la sua collocazione nel sistema “vivente” del diritto internazionale
contemporaneo. A tal fine sono analizzati soggetti e fonti del diritto internazionale
nonché valutate le condizioni giustificative dell’uso della forza ed i suoi riflessi
anche nell’ordinamento costituzionale italiano. Particolare attenzione viene dedicata
a regole e tecniche per mezzo delle quali il diritto internazionale tutela la persona
umana nel contesto dei conflitti armati, assumendo però preliminarmente il dovuto
coordinamento tra diritto internazionale umanitario (applicabile in quanto diritto
speciale solo in situazioni di conflitto armato) e obblighi internazionali a tutela dei
diritti umani.

Attuare il diritto dell’Unione
Europea in Italia
Moavero Milanesi Enzo; Piccirilli Giovanni
(a cura di)

ISBN 9788866117926 – Pagine 204 – Prezzo € 20,00
È importante fermarsi a riflettere, oggi, a cinque anni dalla sua entrata in vigore,
sull’impatto che la legge n. 234 del 2012 ha avuto con riguardo agli strumenti e
alle procedure che disciplinano e definiscono l’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea. Cinque anni fa una nuova legge ‘di sistema’ era assolutamente necessaria,
ineludibile. L’Unione aveva, infatti, cambiato volto, con le frequenti, successive
riforme dei trattati base (da ultimo, con il Trattato di Lisbona, già entrato in vigore
da oltre tre anni) e le significative innovazioni che avevano determinato. Tuttavia,
nell’ordinamento italiano mancavano ancora le ‘gambe’ procedurali per poter interagire efficacemente con la nuova realtà europea.
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Lezioni di tutela internazionale
dei diritti umani
Pustorino Pietro

ISBN 9788866117858 – Pagine 244 – Prezzo € 22,00
Le “Lezioni” si prefiggono lo scopo di introdurre il lettore allo studio della teoria e
soprattutto della prassi in materia di diritti umani nell’ottica dell’ordinamento internazionale. L’autore ha optato per un approccio sintetico ma complessivo alla materia, non limitato quindi all’esame dei pur fondamentali sistemi normativi di carattere
pattizio sui diritti umani e affrontando di conseguenza alcune problematiche disciplinate anche dal diritto internazionale generale, quali ad esempio la questione del
conflitto fra diritti umani e regole internazionali in materia di immunità (dello Stato
e dell’individuo-organo) e la responsabilità internazionale per violazione dei diritti
umani. Particolare importanza assume nelle “Lezioni” l’esame della giurisprudenza
internazionale e di quella interna, che, nella loro multiforme e talora coordinata
applicazione delle norme sui diritti umani, garantiscono un costante adeguamento di
tali norme alle complesse problematiche “moderne” in tema di diritti umani, dando
spesso luogo a interpretazioni particolarmente estensive e persino a nuovi diritti
individuali o collettivi.

La lotta alle frodi finanziarie
nel diritto penale europeo
Pizzolante Giuseppina

ISBN 9788866118244 – Pagine 296 – Prezzo € 30,00

L’obiettivo della ricerca è quello di esaminare il fenomeno della lotta alle frodi,
nell’àmbito del sistema disciplinato dal diritto penale dell’Unione europea. Le
indagini compiute in questa materia tendono normalmente a presentare le frodi
attraverso la lente della tutela degli interessi finanziari dell’Unione che, com’è
noto, persegue lo scopo di rafforzare la fiducia dei cittadini, garantendo il corretto
impiego del denaro dei contribuenti. Il presente studio, invece, si prefigge di condurre un’impostazione più ampia capace di comprendere anche le frodi che non
ledano gli interessi finanziari europei. Sono le frodi, dunque, a costituire il fil rouge
del lavoro.
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Manuale di contabilità di Stato
Bolognino Daniela

ISBN 9788866118282 – Pagine 330 – Prezzo € 33,00

L’idea di impegnarmi nella elaborazione di un vero e proprio
“Manuale di Contabilità di Stato” (2019) quale evoluzione strutturata dei “Quaderni
di Contabilità di Stato” (2016) nasce dall’esperienza di otto anni di insegnamento
delle materia e dallo stimolo e dall’interesse che i miei studenti hanno dimostrato
in questi anni per la contabilità di Stato e dalle – tuttavia – constatate difficoltà nel
mettere a sistema, nel loro studio individuale, i testi tradizionali e la documentazione istituzionale, nazionale e comunitaria, fornita e analizzata, anche attraverso
l’accesso via web ai siti istituzionali, durante il corso.
Ho dunque elaborato un manuale con l’intento innanzitutto di consentire agli studenti di focalizzare la ratio della materia e dei singoli istituti/documenti del ciclo di
programmazione economico finanziaria, sul piano comunitario e nazionale.

Dai Trattati di Roma a Brexit
e oltre

Baruffi Maria Caterina; Ortino Matteo (a cura di)
ISBN 9788866117520 – Pagine 128 – Prezzo € 12,00
Il presente volume raccoglie gli atti di un’iniziativa organizzata congiuntamente dal
Dipartimento di Scienze giuridiche, dal Centro di documentazione europea (CDE) e
dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche ed economiche dell’Università degli
Studi di Verona, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, e suddivisa
in due parti. Si tratta del convegno “Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre” e della tavola
rotonda intitolata “Brexit: istruzioni per l’uso”, tenutisi in data 19-20 ottobre 2017.
I due incontri si inseriscono nel quadro del progetto nazionale “60 anni di Unione
europea: sfide e prospettive per l’Europa di oggi e di domani”, realizzato dalla rete
italiana dei CDE con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione.
Filo conduttore di entrambi i momenti di approfondimento è un percorso a ritroso, alla
ricerca delle radici dell’integrazione europea per ricostruire la successiva evoluzione
e soffermarsi, infine, sulle sfide più attuali e urgenti che si aprono a seguito del referendum per il recesso del Regno Unito dall’Unione del 23 giugno 2016.
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Spunti e riflessioni sull’Europa
2a edizione ampliata e aggiornata

Triggiani Ennio
ISBN 9788866117728 – Pagine 322 – Prezzo € 29,00

Gli oltre tre anni trascorsi dalla prima edizione sono, nell’ambito dell’Unione europea, un periodo lunghissimo considerate la vastissima produzione normativa posta in
essere annualmente e la sempre copiosa giurisprudenza dei tribunali europei. Pertanto,
il necessario aggiornamento di un volume che voglia tenere il passo dei conseguenti
cambiamenti non è mai semplice ed a volte comporta un supplemento di riflessione
anche su valutazioni e soluzioni precedentemente espresse. Sul quadro politico generale del processo d’integrazione, descritto nel primo capitolo, si deve registrare, negli
ultimi tempi, la pericolosa rinascita, in gran parte dei Paesi membri, di sentimenti
xenofobi, razzisti ed ultra-nazionalisti; questi stanno mettendo in crisi le basi stesse del
progetto europeo il cui profilo identitario è, invece, contrassegnato da tutela e promozione dei diritti fondamentali in un quadro di generalizzata solidarietà.

La difesa dell’Europa

La nuova difesa europea per le grandi sfide europee

Preziosa Pasquale; Velo Dario
ISBN 9788866118084 – Pagine 88 – Prezzo € 12,00

La difesa dell’Europa e la difesa europea identificano due visioni diverse.
La difesa europea è stata concepita dai tradizionalisti come difesa sovrana europea,
ripetendo il modello di difesa affermato dagli Stati nazionali nell’Ottocento.
Oggi sviluppare una nuova difesa dell’Europa significa costruire un pilastro europeo
all’interno della N.A.T.O., aperto ad accordi con i Paesi confinanti (Regno Unito
dopo la Brexit, Russia, Israele, Paesi del Nord Africa) e i Paesi più importanti a
livello mondiale.
Il libro ripercorre la storia europea degli ultimi settant’anni, che ha visto contrapporsi queste due visioni, e delinea un nuovo modello di difesa europea duale, con
una componente controllata dai singoli Stati membri e una componente organizzata
dalle autorità europee. Questo modello si fonda sull’esperienza storica sperimentata
dagli Stati Uniti.
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L’impresa balneare sul demanio
marittimo

Zunarelli Stefano; Carnimeo Nicolò (a cura di)
ISBN 9788866118305 – Pagine 248 – Prezzo € 18,00
La gestione dei beni del demanio marittimo, la loro stessa funzione, si è profondamente evoluta nel corso del tempo, lo spunto
di questo lavoro monografico, realizzato da docenti universitari ed esperti del settore,
nasce dall’esigenza di una profonda e complessiva riforma che qualifichi l’impresa
balneare come uno dei motori di sviluppo sostenibile della fascia costiera.
Nei saggi che compongono lo studio sono state evidenziate le criticità applicative del
substrato normativo succedutosi negli anni, sottolineando, in particolare, i conflitti di
competenza tra Stato e Regioni emersi nell’affermarsi della normativa regionale derivante dalla devoluzione delle funzioni sul demanio marittimo.

Filosofia del dovere giuridico
Incampo Antonio

ISBN 9788866118336 – Pagine 230 – Prezzo € 20,00

Che cos’è il diritto? Il libro traccia linee astratte: semplici, orizzontali o verticali di
realtà multiformi, disperse, forse inarrestabili nel loro divenire; linee però sufficienti
a ricavare idee universali. Si parte dal linguaggio. Sono tante le parole del diritto
per dire che ogni giuspositivismo è ingenuo se confonde la vita del diritto con la
volontà di chi “comanda”. Non sono pochi i principî incondizionati, né il normativo
è scevro dal cognitivo. Tutt’altro. Pure il bene è more geometrico se si sta allo scopo
del diritto.
E sullo sfondo la terra. La terra è sempre stata di ostacolo al lógos. Eppure i mondi
informazionali di oggi, i mercati sconfinati, la globalizzazione senza ritorno non
hanno smarrito la regola. Si può osservarlo nell’Explicit di questa nuova edizione
del libro. La terra ha perso la sua fisica. Sono subentrati la meta-fisica, il non-luogo,
o l’u-topia. Ci sono punti fermi? Dov’è l’equilibrio eterno delle cose? Le risposte
hanno innanzitutto simboli come nel quadro in copertina di Marino di Teana.
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Istituzioni di
diritto processuale civile.
Volume I
Quinta Edizione 2019
Balena Giampiero

ISBN 9788866118343 – Pagine 322 – Prezzo € 27,00

Istituzioni di
diritto processuale civile.
Volume II
Quinta Edizione 2019
Balena Giampiero

ISBN 9788866118350 – Pagine 552 – Prezzo € 47,00

Istituzioni di
diritto processuale civile.
Volume III
Quinta Edizione 2019
Balena Giampiero

ISBN 9788866118367 – Pagine 440 – Prezzo € 32,00
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Ordine pubblico e buon
costume
nel diritto della proprietà intellettuale

Sanseverino Giuseppe
ISBN 9788866118374 – Pagine 152 – Prezzo € 16,00
La formula dell’ordine pubblico e del buon costume, così come
pensata dai compilatori napoleonici, e da allora in poi nella codicistica europea, assume
un significato funzionale: al centro dell’ordinamento si stagliano la libertà, l’individuo
e i rapporti tra privati, e se ne riconosce il loro primato; alla clausola generale è invece
attribuito il compito di essere un limite non solo esterno, esprimendo interessi generali
della comunità sociale, ma anche interno, come presidio a protezione della proprietà
e della stessa autonomia dell’iniziativa privata, nella sua espressione più ampia. Essa
rappresenta il dispositivo tecnicogiuridico diretto (e pensato) per sanzionare, anche in
assenza di norme espresse, la violazione della generale visione liberale dell’attuazione
giuridico-economica dei rapporti tra gli individui, qualificandosi come principio generale di tutela delle libertà economiche.

Verifica, accertamento,
riscossione e azioni a tutela del
contribuente
II edizione

Napoli Giuseppe; Rocchi Silvia
ISBN 9788866118008 – Pagine 372 – Prezzo € 35,00
Il volume, partendo dalla verifica fiscale e dall’attività accertativa degli Uffici, si
sviluppa nell’esame della riscossione e del processo tributario, per concludersi con
la disamina degli istituti deflattivi del contenzioso. La chiara esposizione del dato
normativo (analizzato sulla base della principale e più attuale giurisprudenza della
Corte di Cassazione), lo rende un commentario ragionato, sicuramente fondamentale per un approccio operativo alla materia. La rilevata caratteristica di esaustività e
sistematicità del lavoro, ne fanno un’opera non solo utile per gli operatori del settore
(Avvocati, Dottori Commerciali, Esperti Tributari, Amministrazione finanziaria,
ecc.), ma anche adatta per accompagnare l’insegnamento universitario, potendo,
per l’appunto, offrire agli studenti una prima, complessiva ed organica lettura della
materia.
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