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Recensioni

VINCENZO MARIO SBRESCIA, Le competenze dell’Unione Europea nel
Trattato di Lisbona, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008, pagg.
344, € 34,00.
Il manuale affronta un tema centrale nell’ambito del dibattito sul
futuro dell’Europa, quello delle «competenze» dell’Unione Europea.
L’autore chiarisce l’evoluzione dell’ordinamento comunitario, fino
ad arrivare alla firma a Lisbona del Trattato di riforma dell’Unione Europea che ha, infatti, rilanciato il processo di integrazione, dopo la mancata ratifica del Trattato costituzionale sottoscritto a Roma nel 2004. Tuttavia, l’esito negativo del referendum irlandese del 12 giugno 2008, ha creato un’imprevista insidia nel cammino verso la ratifica del Trattato di
riforma firmato in Portogallo nel 2007. Proprio il voto negativo espresso
dal popolo irlandese spinge i Paesi membri dell’U.E. ad una più attenta e
rigorosa adesione al progetto di riforma dell’ordinamento comunitario
elaborato nel Trattato di Lisbona che ha nel nuovo sistema di riparto
delle competenze tra l’Unione Europea e gli Stati membri una delle sue
principali innovazioni.
L’autore si propone di esaminare le caratteristiche dell’ordinamento
comunitario attraverso l’analisi del nuovo sistema di distribuzione delle
competenze tra l’Unione europea e i Paesi membri e di studiare, altresì,
le dinamiche evolutive del processo di riforma istituzionale e le innovazioni previste dal Trattato di Lisbona volte a rimodulare l’ordinamento
comunitario delle competenze.
Per quanto riguarda l’analisi della nuova delimitazione delle competenze, disegnata nel Trattato di Lisbona, l’autore spiega che rappresenta la
risultante di un ampio dibattito innescato dall’esigenza di fornire una risposta precisa ed efficace alla domanda «chi fa che cosa nell’U.E.?». Sembra configurarsi un quadro normativo in fieri che si colloca a metà strada
fra consolidamento e innovazione; un nuovo assetto che mira a garantire
il necessario equilibrio tra gli Stati nazionali e l’U.E., nel rispetto delle
identità nazionali, pur all’interno della dimensione comunitaria. Si tratta
di una riforma sistemica resa necessaria dall’esigenza di consolidare le
linee guida su cui si fonda la ripartizione delle competenze e, nel contempo,
di superare le criticità del modello regolatorio vigente.
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Diritto amministrativo a cura di FRANCO GAETANO SCOCA, Giappichelli
Editore, Torino 2008, pagg. 781, € 55,00.
Il presente Manuale riesce a rispondere all’esigenza di offrire al lettore un quadro sufficientemente chiaro ma al contempo approfondito di
una materia, il diritto amministrativo, notoriamente vasta e fortemente
incisa dalle riforme.
La ricchezza dell’opera discende altresì dal fatto che essa è il risultato del contributo scientifico dei diversi Autori delle singole parti di cui è
composta, senza che per questo ne venga sacrificata la coerenza sistematica, poiché l’intera trattazione risulta, in ultima analisi, omogenea.
Nonostante il Manuale sia stato pensato e realizzato per gli studenti
universitari, esso costituisce un valido supporto anche per tutti coloro
che si debbono occupare, per motivi professionali o di studio, della materia, per gli ottimi spunti scientifici che vi possono rinvenire.
L’opera è strutturata come segue: Parte I: Organizzazione amministrativa – Parte II: Le situazioni giuridiche soggettive. – Parte III: Attività
amministrativa. – Parte IV: Il provvedimento amministrativo. – Parte V:
Conferenza di servizi. – Parte VI: Fattispecie diverse dai provvedimenti.
– Parte VII: Poteri pubblici ed economia. – Parte VIII: Risorse. – Parte
IX: Regime dei beni. – Parte X: Controlli e responsabilità.
Il codice della acque a cura di STEFANO MAGLIA e GIANNICOLA
GALOTTO, Ipsoa, Milano 2008, pagg. 1759, € 41,00.
Il Codice delle acque raccoglie la normativa, la prassi e la giurisprudenza del settore alla luce delle più recenti modifiche legislative.
L’opera è così strutturata:
– i commenti alla riforma, a cura dei maggiori esperti della materia;
– la disciplina generale: il testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 come
modificato, tra l’altro, dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 e dal D.L. 8 aprile
2008, n.59;
– la legislazione complementare, sia nazionale che comunitaria;
– la rassegna giurisprudenziale, contenente le massime più rilevanti suddivise per Voci;
– il prontuario delle infrazioni e delle sanzioni.
Completano il codice gli Indici analitico, alfabetico e cronologico.
Corso di diritto amministrativo, a cura di LUCA R. PERFETTI, Cedam,
Padova 2008, pagg. 803, € 42,00.
Il Corso di diritto amministrativo è nato dalla collaborazione di molti
giovani studiosi con il coordinamento del prof. Luca Perfetti.
L’opera vuole essere uno strumento per la formazione professionale
in grado di dare un’illustrazione aggiornata dei principali istituti di rilie-
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vo generale per la materia. Nel contempo, l’opera offre altresì un apporto di riflessione critica al lettore: il senso e la portata dei principali istituti del diritto amministrativo, antichi e nuovi, vengono riconsiderati nella
relatività delle condizioni storiche da cui hanno avuto origine e nella
diversità dell’attuale sentire costituzionale.
Si tratta, quindi, di un lavoro collettaneo che contempera un duplice
obiettivo: informare sui traguardi raggiunti dalla legislazione, dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recente e mostrare come l’evoluzione in
corso delle regole sulla pubblica amministrazione, sui suoi soggetti, sul
suo svolgimento, sulle modalità di tutela, richieda ormai una cornice
teorica rinnovata nei suoi presupposti di fondo.
Codice Civile - Annotato con la Giurisprudenza a cura di LUCIANO
CIAFARDINI e FAUSTO IZZO, Edizione Giuridiche Simone, Napoli
2008, pagg. 3916, € 98,00.
L’opera è uno strumento utilissimo per gli operatori del diritto, gli
studenti ed i partecipanti a pubblici concorsi. La nuova edizione del «Codice Civile annotato con la giurisprudenza» è strutturato in forma molto
chiara, si giova di un ricco apparato di richiami, note ed indici. In calce
ad ogni articolo del codice è riportato il microsistema costituito dall’insieme delle più significative massime della Suprema Corte di Cassazione,
con particolare attenzione riservata alle pronunce delle Sezioni Unite,
senza tralasciare gli orientamenti espressi dalle decisioni di merito in
settori (si pensi al diritto societario) non ancora compiutamente esplorati in funzione nomofilattica dalla lente d’ingrandimento della Corte di
legittimità.
La suddivisione in paragrafi e l’uso sapiente dei grassetti e dei corsivi consente una rapida consultazione ed un’agevole ricerca della casistica
relativa a ciascun articolo.
L’opera si avvale, altresì, di un ricco ed articolato apparato di indici
(sistematico, analitico-alfabetico e cronologico), indiscusso valore aggiunto per ogni operatore del diritto, allievi delle scuole di specializzazione
e aspiranti avvocati.
Dal sito www.simone.it si può prendere visione di un congruo numero di pagine dell’opera.
Leggi Complementari al Codice Civile - Annotate con la Giurisprudenza,
Edizione Giuridiche Simone, Napoli 2008, pagg. 2688, € 55,00.
L’opera è aggiornata a settembre 2008, raccoglie le principali norme
in materia civile annotate con la giurisprudenza, seguendo una sistematica che, in calce a ciascun articolo, seleziona e riporta i più consolidati
e attuali orientamenti giurisprudenziali.
L’opera tiene conto dei più recenti provvedimenti legislativi. Tra i
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tanti si segnalano: il D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 (Riassicurazione); il
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 (Conservazione dei dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica); il
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria); il
D.L. 28 agosto 2008, n. 134 (Ristrutturazione di grandi imprese in crisi).
Dal sito www.simone.it si può prendere visione di un congruo numero di pagine dell’opera.

