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Recensioni
RENZO CUONZO, Lezioni di diritto amministrativo, Istituto Editoriale
Regioni Italiane, 2008, pagg.152 € 21,00.
Quest’opera raccoglie le riflessioni maturate nel tempo dall’Autore
sia in ambito accademico che nello svolgimento dell’attività professionale di avvocato.
Sono trattati in modo particolare i principi fondanti e caratterizzanti
il diritto amministrativo, ciò che rende la presente opera un utile strumento a fronte della sempre maggiore ampiezza e specificità della materia.
In quest’ottica, le peculiarità del diritto amministrativo sono evidenziate attraverso talune comparazioni con istituti propri del diritto privato. Secondo l’Autore, infatti, pur se la via da percorrere è quella di una
indagine diretta del fenomeno amministrativo in sé considerato, una indagine comparativa con le altre branche del diritto può rivelarsi talora
opportuna ed anzi utile per rendere lo specifico valore di alcuni istituti
tipicamente amministrativi.
EUGENIO PICOZZA, Il processo amministrativo, Giuffrè Editore, 2008,
pagg. 517 € 38,00.
Questo manuale fornisce un contributo sistematico e di sintesi per
la trattazione di un ramo del diritto processuale che da troppo tempo
attende il suo codice di procedura.
L’opera affronta in maniera chiara, esaustiva e dettagliata la materia
del processo amministrativo in senso stretto. Il volume è diviso in cinque
parti principali. La prima parte è dedicata ai principi generali applicabili
al processo amministrativo, alle condizioni dell’azione e presupposti processuali e alla struttura del processo. La seconda parte tratta il processo
di cognizione e in particolare: il processo di primo grado, il processo
cautelare, l’istruzione probatoria, i profili diacronici del processo amministrativo e la fase di decisione. La terza parte è dedicata alle impugnazioni, la quarta parte al processo di esecuzione e la quinta parte ai procedimenti e riti speciali.
La presente opera costituisce un valido supporto per lo studio universitario e post-universitario nonché uno strumento di estrema utilità
nelle numerose occasioni professionali in cui la risoluzione di un proble-
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ma di diritto processuale amministrativo diventa l’ago della bilancia dell’esito positivo o negativo di un giudizio.
ALFONSO CASTIELLO D’ANTONIO, RENZO CUONZO, FEDERICA
PENNAFINA, La prevenzione dello stato di insolvenza nel nuovo diritto della crisi d’impresa, Jovene Editore, 2008, pagg. 173 € 16,50.
L’opera prende in esame due misure di prevenzione dello stato di
insolvenza, inteso come quel dissesto accertato come irreversibile per la
verificata impossibilità di risanare l’impresa: il piano stragiudiziale attestato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 67, comma 3, lett.
d) ed e), e 182-bis l. fall.).
I suddetti istituti sono due strumenti di composizione della crisi d’impresa introdotti a seguito della riforma organica del triennio 2005-2007.
Gli esiti teoretici e ricostruttivi cui sono pervenuti gli autori della
presente opera, supportati da una vasta bibliografia riportata in calce al
volume, sono destinati senz’altro a riflettersi in sede applicativa degli
istituti oggetto di indagine.
MICHELE LEPORE, La normativa essenziale di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro. Raccolta normativa aggiornata con il D.Lgs. 81/08 e tutte le
norme ancora vigenti, EPC Libri Editore, 2008, pagg. 1967 € 25,00.
Una guida esauriente per una valida e veloce consultazione di tutti i
principali provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La
nuova edizione del volume contiene il D.Lgs. 81/08, nonché tutte le leggi
e gli articoli di leggi non abrogati espressamente o da non considerarsi
abrogati tacitamente. Il testo contiene altresì tutti i regolamenti, i provvedimenti, i decreti ministeriali, le circolari e le linee guida da ritenersi
ancora applicabili rispetto alla nuova normativa. Sono riportate, infine,
le sentenze relative a principi normativi da ritenersi ancora applicabili. I
provvedimenti sono pubblicati secondo l’ordine cronologico e sono collegati tra loro per il tramite di note di rinvio, basate sul criterio dell’interpretazione e del richiamo. La ricerca di provvedimenti particolari è facilitata da un puntuale indice analitico che permette di individuare rapidamente tutte le norme, anche di leggi diverse, relative a uno stesso argomento.
Il manuale è strutturato per rispondere al meglio alle esigenze di
coloro che a vario titolo dovranno ottemperare agli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/2008 o di chiunque dovrà operare in questa materia sia sotto il
profilo tecnico-applicativo sia sotto il profilo dello studio o della ricerca.

