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Messina, li 20 maggio 2020 

     
 
 

Oggetto: nuove acquisizioni biblioteca. 

 

 

Carissimi Colleghi,  

nell’ottica di una graduale ripresa delle ordinarie attività e di un costante sostegno 
all’Avvocatura, l’Ordine ha recentemente provveduto all’acquisizione di nuovi testi per 
l’approfondimento di questioni giuridiche di stringente attualità.  

Al fianco degli strumenti digitali per smart working e all’accesso da remoto ai contenuti di 
portali giuridici, riviste digitali e gestionali (banche dati), gratuitamente messi a Vostra 
disposizione dagli Agenti Responsabili per Messina di Wolters Kluwer, Giuffrè Francis 
Lefebvre, Cassazione.net e Maggioli, il Consiglio ha infatti ritenuto opportuno impiegare una 
piccola parte delle somme economizzate durante il periodo di emergenza per assicurarVi altri 
utili supporti di lavoro e aggiornamento professionale, quali opere monografiche, volumi 
collettanei e integrazioni di trattati. 

Nell’elenco qui allegato, troverete i riferimenti ai testi già a Vostra disposizione presso la 
biblioteca dell’Ordine. 

Per concordare le modalità di consultazione – anche in ragione delle ben note restrizioni 
del momento –, Vi preghiamo soltanto di inviare un’apposita mail all’indirizzo: 
formazione@ordineavvocatimessina.org, indicando autore, titolo dell’opera e giorno in cui si 
preferisce prenderne visione.  

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

 

Il Consigliere Delegato alla Biblioteca                  Il Presidente 

Avv. Antonio Cappuccio              Avv. Domenico Santoro 
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Nuove acquisizioni biblioteca dell’Ordine:  

- Pascale                La responsabilità medica        

- Amoroso             Il lavoro pubblico                  

- Cerioni                Legislazione anticorruzione      

-   Amoroso             I processi civili in cassazione                        

- Sandulli              Codice dei Beni Culturali e del paesaggio   

- Bolego                 Diritti e doveri nel rapporto di lavoro          

- Lamanna            Il primo correttivo al codice della crisi                

- Dalia                    Deflazione processuale e alternative  

-   De Matteis          Infortuni sul lavoro                                  

- De Cristofaro     Diritto della pubblicità                                                              

- Veronesi             La responsabilità genitoriale                                                                                                 

- Presciuttini        La prova del DNS fra probabilità e certezza                     

- Bellini                 Criminologia dei sex offender                                               

- Alpa                     Responsabilità del produttore                                               

- Fasano                Crisi delle relazioni familiari                                                     

- Giannone           Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari            

- Grillo                   Diritto penale dello sport                                                         

- Tedeschi             Storie di processi e di costume                                              

- Danovi                Codice degli indifesi                                                                   

- Gagliardi            Cittadinanza e nazione  

- Sorgato               Revenge porn                                                                              

- Passaniti            Il diritto cangiante                                                                     

- De Santis           Diritto penale dell’ambiente                                                 

- Fanetti                Ambiente e beni comuni               


