NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

Recensioni
PATRIZIO VISCO, STEFANO GALLI, Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della proprietà intellettuale; Hoepli Editore, 2009 - pagg. 622, € 48,00.
L’opera, analizza, con analisi obiettiva, la tutela giuridica del prodotto intellettuale sotto il profilo normativo e pratico, considerando con
attenzione anche i diversi soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto
con i diritti d’autore, con i diritti ad essi connessi e con le situazioni
pratiche che la contrattualistica regola.
Il manuale permette, sia al giurista che all’operatore del settore, di
prendere in esame il sistema normativo internazionale e comunitario
nonché la disciplina vigente nel nostro Paese e quella degli altri Paesi
europei, in modo da tutelare le opere di ingegno sia dall’internazionalizzazione del prodotto che dalle nuove tecnologie.
La struttura del testo è essenzialmente costituita da due linee. Una
«orizzontale», percorrendo la quale il lettore è in grado di conoscere
facilmente il panorama legislativo: dalle principali norme internazionali
a quelle comunitarie, dal sistema normativo vigente in Italia a quello
degli altri Paesi europei, rispetto ai medesimi istituti giuridici; e una «verticale», per mezzo della quale si ha modo di approfondire lo studio dei
principali contratti applicati nel settore della musica, nonché il funzionamento del sistema di tutela del prodotto intellettuale e dei titolari dei
diritti ad esso relativi.
EMANUELA ZANROSSO, Diritti e doveri degli immigrati. Guida alla normativa sull’immigrazione aggiornata al decreto flussi 3 dicembre 2008,
Sistemi Editoriali, 2009, pagg. 320, € 25,00.
Il volume ha l’intento di fornire risposte chiare alle domande più
ricorrenti che riguardano la normativa sull’immigrazione, citando le fonti
e proponendo le sentenze più emblematiche, in modo da delineare un
quadro giuridico certo dove possano trovare soluzione i dubbi interpretativi più frequenti.
Il continuo mutamento della normativa sulla condizione dello straniero, sia esso extracomunitario, comunitario o richiedente la protezione internazionale, spesso, comporta una applicazione controversa delle
norme, creando confusione. Inoltre negli ultimi due anni la materia è
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stata completamente riscritta dal legislatore anche tramite un’ingente
produzione di circolari interpretative (alle volte difformi dall’interpretazione giurisprudenziale) che creano la necessità di una lettura uniforme
dei vari istituti giuridici.
La presente opera costituisce un valido supporto per gli operatori
del diritto e per chiunque dovrà operare in questa materia sia sotto il
profilo tecnico-applicativo sia sotto il profilo dello studio o della ricerca.
Dal sito www.simone.it si può prendere visione di un congruo numero di pagine del volume.
A cura di NICOLA LUGARESI e SILVIA BERTAZZO, Nuovo codice dell’ambiente. Con commento e giurisprudenza. Maggioli Editore, 2009,
pagg. 1319, € 78,00.
L’opera è uno strumento utile e qualificato per inquadrare correttamente e risolvere la casistica pratica disciplinata da una normativa tanto complessa, qual’è quella del diritto dell’ambiente.
Il Codice si presenta strutturato in sei parti e raccoglie i notevoli
cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni. Aggiornato al D.L. 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modifiche in L. 30 dicembre 2008, n.
210 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2009) e alla Direttiva CE n. 99/2008 sulla
tutela penale dell’ambiente, contiene il commento sistematico ai singoli
articoli con dottrina, nonché giurisprudenza di merito e della Corte di
Cassazione oltre a quella della Corte Europea.
Il Cd-Rom allegato contiene una vasta raccolta di giurisprudenza.
GIUSEPPE CASSANO, KATIA MASCIA, Azioni in difesa del processo e
risarcimento del danno nella giurisprudenza. Maggioli Editore, 2009,
pagg. 615 , € 69,00.
L’opera offre al lettore un quadro di tutte le azioni «possessorie» espletabili nel momento in cui vi è una violazione del diritto.
Il volume commenta la disciplina delle azioni possessorie e del risarcimento danni e presenta 124 sentenze della Corte di Cassazione selezionate dal 1992 al 2009 specifiche nel testo integrale con sottolineati i punti salienti particolarmente significativi dell’orientamento del «diritto vivente». Vengono così evidenziati gli orientamenti della Corte di Cassazione su tutti gli argomenti più controversi, fra i quali: - Prova della tempestiva proposizione dell’azione possessoria. - Decorrenza dei termini
per l’utile esperimento dell’azione possessoria. - Caratteri dell’attività
materiale che integra gli estremi della fattispecie di spoglio o di turbativa. - Distinzione tra molestia e spoglio. - Deduzione di due o più atti di
spoglio e correlato onere della prova. - Azione di reintegrazione e prova
dell’attualità del possesso. - Enucleazione dei requisiti richiesti dalla leg-
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ge per l’esercizio dell’azione di reintegrazione. - Limiti in cui il convenuto in un giudizio possessorio può opporre le proprie ragioni petitorie. Azioni possessorie e petitorie: assoluta diversità di causa petendi e petitum. - Fatto lesivo del possesso riferibile a diversi soggetti. - Assenza del
litisconsorzio necessario tra gli autori dello spoglio o della molestia. Tutela del compossesso e ricorrenza dell’animus spoliandi. - Installazione di una recinzione metallica e tutela del compossesso. - Individuazione della reazione consentita, con comportamenti di fatto, da parte di un
soggetto che consideri lesi i propri diritti su di un bene. - Ammissione
dell’azione di manutenzione nel caso di violazione delle norme sulle distanze legali. - Non proponibilità dell’azione di manutenzione da parte
del semplice detentore. - Durata del possesso tutelabile con l’azione di
manutenzione. - Proposizione simultanea (ed in via alternativa) delle
azioni di reintegra e di manutenzione. - Esercitabilità dell’azione di manutenzione in rapporto ai beni demaniali. - Sostituzione della serratura
e configurabilità di un atto di spoglio. - Rilevanza del consenso espresso
o tacito del possessore alla molestia o allo spoglio. - Possesso quale valore di per sé meritevole di tutela e legittimazione dell’erede. - Natura bifasica del procedimento possessorio ed eventuale concentrazione in due
fasi. - Domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sofferto spoglio o alla turbativa. - Azione risarcitoria avente natura possessoria. Lesione del possesso invocato a titolo di servitù. - Spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario. - Tutela possessoria avverso l’esercizio di una pubblica funzione. - Azioni possessorie nei confronti della P.A. e giurisdizione. - Tutela possessoria in materia urbanistica e giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. - Struttura del giudizio possessorio e impugnazione dei provvedimenti del giudice. - Impugnazione dei provvedimenti del giudice emessi a conclusione della fase interdettale.
A cura di PASQUALE FAVA, Analisi sistematica della giurisprudenza penale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio, Maggioli Editore, 2009, pagg. 427, € 44,00.
Realizzata da cinque Magistrati, Raffaele Barela, Gianluca Braghò,
Carlo Pappalardo, Pasquale Principato, Giuseppe Santomassimo e un
Avvocato, Donatello Cimadomo, con il coordinamento di Pasquale Fava,
Giudice della Corte dei conti, già Avvocato e Procuratore dello Stato,
quest’opera illustra in modo completo ed esaustivo e soprattutto a fini
pratici gli orientamenti giudiziali su tutte le norme incriminatrici dei
Titoli II e III, Libro II del Codice Penale, rispettivamente in materia di
delitti contro la Pubblica Amministrazione caratterizzandosi per l’assoluta novità del metodo esplicativo.
La trattazione di ciascuna delle oltre 70 fattispecie penali inizia con
uno o più casi, emblematici degli orientamenti della Cassazione, seguiti
dal glossario, contenente definizioni concettuali in linea con gli orientamenti stessi, e dai requisiti strutturali: qualifiche soggettive, modalità
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della condotta, evento, elemento soggettivo, oggetto giuridico, poi dal
commento sostanziale, con relativo sommario degli argomenti trattati, e
infine da esempi di particolari questioni con risposte giuridicamente
motivate.
Il volume è orientato all’analisi della casistica più attuale e sensibile,
com’è rilevabile dal piano dell’opera che – in due parti distinte – affronta
i delitti contro il patrimonio nonché i delitti contro la pubblica amministrazione, come ad esempio, il peculato, la malversazione, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, la concussione, la corruzione
per un atto d’ufficio, la corruzione in atti giudiziari, la confisca, l’abuso
d’ufficio, l’interesse privato in atti d’ufficio, la rilevazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, l’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità, la violenza a un pubblico ufficiale, l’oltraggio a un pubblico
ufficiale, il millantato credito, l’abusivo esercizio di una professione e la
frode nelle pubbliche forniture.

