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ne dei magistrati. – III: L’organizzazione istituzionale della formazione dei magistrati: tra libertà di insegnamento e tutela del-
l’indipendenza. – IV: La scuola superiore della magistratura italiana: i problemi strutturali. – V: Gli organi della scuola e le loro 
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Indice: Prefazione alla prima edizione, U. Draetta. – Prefazione alla seconda edizione, E. Cheli. – Prefazione alla terza edizio-
ne, L. Del Boca. – Prefazione alla quarta edizione, C. Calabrò. – Introduzioni. - I: Informazione e comunicazione nella Costitu-
zione italiana. - II: La professione giornalistica e il sistema dei media. – III: Tutela della privacy ed esercizio del diritto di crona-
ca. – IV: La diffamazione a mezzo stampa e l'"e-diffamazione". – V: La comunicazione negli enti pubblici. – Bibliografia. - Siti 
Internet. – Indice analitico. 
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funzioni legislative. – III: Il sistema della pianificazione urbanistica: Modello teorico e assetto reale. I soggetti di governo e di 
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area vasta: crisi e riproposizione. – II: La pianificazione comunale di base. – Sez. I: Il modello tradizionale. – Sez. II: I nuovi 
modelli. – III: La pianificazione urbanistica di attuazione. – Sez. I: I piani particolareggiati. – Sez. II: I piani di lottizzazione. – IV: 
La pianificazione temporale. I programmi pluriennali di attuazione. – V: Le misure di salvaguardia. – Parte terza: Interventi e 
forme di pianificazione urbanistica speciale. – I: Note introduttive. – II: Dall’edilizia residenziale pubblica agli interventi plurifun-
zionali per la riqualificazione urbana. – III: Centri e agglomerati storici. – IV: Strumenti urbanistici per lo sviluppo economico e 
per le infrastrutture. – Parte quarta: Il controllo dell’attività edilizia. – I: Il regolamento edilizio. – II: I titoli abilitativi dell’attività 
edilizia. – Sez. I: Regime ordinario. – Sez. II: Regimi speciali. – III: Gli abusi edilizi (il regime repressivo). – IV: I condoni edilizi. 
– Parte quinta: Urbanistica e interessi differenziati. Tentativi di Reductio ad unum. – I: Il sistema multiplo di controllo delle 
trasformazioni territoriali. – II: Il patrimonio culturale: beni culturali e paesaggistici. – III: La tutela degli ecosistemi. – Sez. I: Le 
aree naturali protette. – Sez. II: La tutela dei sistemi ecologici dall’inquinamento. – Sez. III: Istituti di applicazione generale. – 
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Ceolin Matteo,  Fantin Andrea,  Marino Nicola,  Salvador Giulia. 
Indice: Scioglimento parziale della comunione. – Coniugi viventi in regime di comunione legale: procura generale dell’un co-
niuge in favore dell’altro. – Costruzione realizzata con denaro comune su suolo di proprietà esclusiva di un coniuge. – Coniugi 
viventi in regime di comunione legale: acquisto di bene destinato a cadere in comunione e rifiuto di coacquisto. – Coniugi vi-
venti in regime di comunione legale: cessione di bene acquistato da un coniuge nella veste di imprenditore individuale ma mai 
effettivamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa e costruzione, con il ricavato di una s.n.c. con un terzo. - Coniugi viventi in 
regime di comunione legale: vendita, successivamente alla morte del coniuge non imprenditore, di immobili costruiti su area 
destinata all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi. – Cessione di quote di s.r.l. acquistate da un coniuge in costanza di 
comunione legale. – Costituzione di una società di persone fra coniugi viventi in regime di comunione legale. – Costituzione di 
un regime patrimoniale atipico. – Convenzione di separazione dei beni sottoposta a termine. – Mutamento del regime di comu-
nione in separazione e immediatamente successivo acquisto di immobili con sottoposizione dei medesimi ad ipoteca. – Costi-
tuzione di fondo patrimoniale. 

 

ISBN: 978-88-13-28614-9                                                                                                            € 20 

 

 

 

 Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Commentario sistematico. A cura di 
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Indice: Presentazione. – Indice riferito agli articoli del Codice. – Notizie sugli Autori. – I: Il diritto comunitario degli appalti pub-
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blici ed il codice dei contratti (F. Astone). – II: Il senso di una codificazione (N. Saitta). – III: Il codice dei contratti pubblici e le 
autonomie (A.R. Tassone). – IV: L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (E. Caracciolo La Grot-
teria). – V: Il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione (D. Gaglioti). – VI: Diritto di accesso e contratti se-
gretati (A. Caldarera). – VII: La concessione di servizi (S. Mazza). – VIII: Consorzi e raggruppamenti temporanei d’imprese (C. 
Crescenti). – IX: Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (L. Ponzone). – X: Qualificazione per eseguire i lavori 
pubblici e norme di garanzia della qualità (F. Siciliano). – XI: Capacità economica e tecnica dei fornitori e dei prestatori di ser-
vizi (F. Lacava). – XII: Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi (F. Lacava). – XIII: Norme di gestione ambientale (F. 
Lacava). – XIV: La richiesta di integrazioni e chiarimenti documentali da parte della stazione appaltante (F. Lacava). – XV: Il 
controllo sul possesso dei requisiti (R. Renzi). – XVI: L’avvalimento (D. Nostro). – XVII: La procedura negoziata (T. Siciliano). 
– XVIII: Il dialogo competitivo (M. Pandolfino Allone). – XIX: L’accordo quadro (G. Vizzari). – XX: Bandi, avvisi e misure di 
pubblicità (H. Simone). – XXI: I criteri di selezione delle offerte (H. Simone). – XXII: Le offerte: contenuto e termini di presenta-
zione (S. Mazza). – XXIII: Le aste elettroniche e gli altri strumenti per l’e-procurement pubblico (F. Nucara). – XXIV: Le offerte 
anomale negli appalti comunitari (G. Magaudda). – XXV: Progettazione e concorsi di progettazione (G. Festa). – XXVI: L’ese-
cuzione del contratto di appalto pubblico e le sue vicende successive: spunti riflessivi ed elementi di criticità (M. Viotti). – 
XXVII: Lo scioglimento del rapporto contrattuale per volontà della stazione appaltante: recesso e risoluzione (G. Caputi, D. 
Villa). – XXVIII: I contratti sotto soglia comunitaria (F. Manganaro). – XXIX: La programmazione delle opere pubbliche (S. 
Ruscica). – XXX: Le concessioni di lavori pubblici (F. Cintioli). – XXXI: Promotore finanziario e società di progetto (I. Paola). – 
XXXII: Lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi (A. Mazza Laboccetta). – XXXIII: I contratti relativi 
ai beni culturali: (F. Lillo). – XXXIV: I contratti relativi a gas, energia termica ed elettricità (V. Berlingò). – XXXV: I contratti rela-
tivi ai servizi di trasporto (M. Ida Leonardo). – XXXVI: I contratti relativi ai servizi postali (M. Ida Leonardo). – XXXVII: Transa-
zione e accordo bonario (G. Tropea). – XXXVIII: L’arbitrato (M. Caldarera). – XXXIX: Il riparto di giurisdizione e gli strumenti di 
tutela (A. Mezzotero). – XL: Le disposizioni di coordinamento finali e transitorie e le abrogazioni (A. Mezzotero). – XLI: La 
(possibile?) applicazione del codice dei contratti pubblici in Sicilia (A. Romeo). 
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PALMIERI NICOLA WALTER - Finanza strutturata e fiducia tradita. I gatti e le volpi. 2007. Pagine: 

VIII-228. 

 
Indice: Premessa. – Introduzione. – Parte prima: Finanza strutturata. – I: Castelli di carte. – II: I prepagati Citi-Enron. – III: Il 
selvaggio selvaggio west del capitalismo. – Parte seconda: Class action. – IV: Azione collettiva. – Parte terza: Conflitti di giuri-
sdizione. – V: Territorialismo americano. – VI: Lo spionaggio industriale. – Parte quarta: La favola. – VII: Spunti per una solu-
zione. – Epilogo. – VIII: Il gatto e la volpe. – Abbreviazioni. – Sentenze. – Bibliografia. – Indice. – Allegati. 
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17-18 ottobre 2003. A cura di Loiodice Aldo. Associazione italiana dei Costituzionalisti. 2007. Pagine: XVIII-

174. 

 
Indice: Presentazione. – Statuto dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. – Atti del convegno. – Relazioni. – Prima ses-
sione: Libertà, sicurezza, globalizzazione. – L’impatto della globalizzazione sulle democrazie contemporanee (E. Denninger). 
– Informazione, comunicazione globale e privacy (U. De Siervo). – Seconda sessione: La difficile convivenza fra libertà e sicu-
rezza: le risposte delle democrazie al terrorismo. – Le risposte della comunità internazionale (L. Ferrari Bravo). – Le risposte 
degli ordinamenti nazionali (G. De Vergottini). – Terza sessione: Le dinamiche nei rapporti fra i poteri. – Le politiche della sicu-
rezza: i nuovi equilibri fra Parlamento Governo (P.A. Capotasti). – Le libertà civili in tempo di guerra. La prospettiva america-
na? (G. Stone). – Comunicazioni. – Le democrazie protette: da eccezione a regola già prima dell’11 settembre (S. Ceccanti). – 
Notizie e documenti. 
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Sapienza. Dipartimento di diritto dell'economia. N. 15. 2007. Pagine: XXVI-506. 

 
Indice: Introduzione. – I: Costituzione e autorità di vigilanza bancaria: le problematiche dell’oggi. – II: Il ruolo del formante co-
munitario e la portata del principio di omogeneità. – III: Posizione istituzionale e responsabilità dell’autorità di vigilanza banca-
ria nell’ordinamento inglese. – IV: Posizione istituzionale e responsabilità dell’autorità di vigilanza bancaria nell’ordinamento 
tedesco. – V: Posizione istituzionale e responsabilità dell’autorità di vigilanza bancaria nell’ordinamento francese. – VI: Costi-
tuzione e autorità di vigilanza bancaria nell’ordinamento italiano. - Sez. I:  Costituzione, autorità indipendenti e indirizzo politi-
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co. Il caso dell’autorità di vigilanza bancaria. – Sez. II: Autorità di vigilanza bancaria e indirizzo politico di settore nell’evoluzio-
ne storica dell’ordinamento pubblico creditizio. – Sez. III: L’esercizio di indirizzo politico di settore da parte dell’autorità di vigi-
lanza bancaria nell’ordinamento attuale. – Sez. IV: L’autorità di vigilanza bancaria da Institutio sacra ad autorità amministrativa 
che si conforma ai principi generali dell’ordinamento: le modifiche all’ordinamento di settore apportate dalla legge n. 262 del 
2005. – VII: Costituzione e responsabilità dell’autorità di vigilanza bancaria per carente od omessa vigilanza nell’ordinamento 
italiano. – Sez. I: Stato costituzionale di diritto e responsabilità dell’autorità di vigilanza per danni a terzi. – Sez. II: Intensità del 
sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni “di mercato” e responsabilità per danni. – VIII: Conclusioni. – Indice degli 
Autori. 
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PALAZZO ANTONIO - Testamento e istituti alternativi. Grandi questioni e pareri a cura di Giuseppe Pa-

lazzolo. Trattato teorico-pratico di diritto privato. Diretto da Guido Alpa e Salvatore Patti. N. 1. 2008. Pagine: 

XVI-740. Rilegato. 

 
Indice: Parte prima: Il testamento (A. Palazzo). – I: Centralità e ruolo della successione testamentaria. – II: Contenuto del 
testamento. – III: Legati tipici e atipici. – IV: Condizione e termine. – V: Onere. – VI: Forme di testamento. – Sez. I: Testamen-
to olografo. – Sez. II: Testamento pubblico. – Sez. III: Testamento segreto. – Sez. IV: Forme e invalidità. – Sez. V: Testamenti 
speciali. – VII: Efficacia del testamento. – VIII: Invalidità ed inefficacia del testamento. – IX: Revoca del testamento. – X: Sosti-
tuzione, rappresentazione e accrescimento. – Parte seconda: Istituti alternativi (A. Palazzo). – I: Ammissibilità dei negozi tran-
smorte. – II: Negozi transmorte e pubblicità degli acquisti. – III: Negozi transmorte tipici. – IV: Negozi transmorte a scopo man-
tenitorio. – V: Negozi transmorte diretti al mantenimento di beni. – VI: Patto di famiglia e sistema per la trasmissione della 
ricchezza familiare. – VII: Negozi transmorte per la successione nell’impresa. – Le grandi questioni. – Parte terza: Il testamen-
to (G. Palazzolo). – Parte quarta: Istituti alternativi (G. Palazzolo). – Parte quinta: I pareri. – Indice degli autori. – Indice delle 
decisioni giurisprudenziali. – Indice analitico. 
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RAIOLA VINCENZO,  SALOMONE LUIGI - Il regime patrimoniale della famiglia. Questioni controver-

se, profili di responsabilità e tutela del coniuge debole.  Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassa-

no. N. 17. Con CD-Rom con formule e giurisprudenza. 2008. Pagine: XVI-320. 

 
Indice: Abbreviazione delle Riviste e delle Enciclopedie. – I: L’amministrazione dei beni della comunione legale. – II: Le obbli-
gazioni dei coniugi in comunione legale e la solidarietà matrimoniale. – III: Lo scioglimento della comunione legale dei coniugi. 
– IV: Il fondo patrimoniale. – V: Il regime patrimoniale dei coniugi nel diritto internazionale privato e attività notarile. – VI: Co-
munione legale e pubblicità immobiliare. – Formulario. – Indice della giurisprudenza presente per esteso nel CD-rom. – Indice 
analitico. 
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BONFATTI SIDO,  CENSONI PAOLO FELICE - Le disposizioni correttive ed integrative della riforma 

della legge fallimentare. Appendice al volume "Manuale di diritto fallimentare" II edizione. 2008. Pagine: 

XIV-366. 

 
Indice: Premessa: Completamento della revisione della legge fallimentare e conseguenze della successione di interventi di 
riforma nel tempo. – I: Presupposti e dichiarazione di fallimento. – II: Gli organi preposti al fallimento. – III: Gli effetti sostanziali 
del fallimento. – Sez. I: Gli effetti del fallimento per il fallito. – Sez. II: Gli effetti del fallimento per i creditori. – Sez. III: Gli effetti 
del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. – Sez. IV: Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti. – IV: L’ac-
certamento del passivo e dei diritti dei terzi. – V: La liquidazione dell’attivo. – VI: La ripartizione dell’attivo. – VII: La chiusura 
del fallimento e l’esdebitazione. – VIII: Il concordato fallimentare. – IX: Il concordato preventivo. – X: Gli accordi di ristruttura-
zione. – XI: La riforma della legge fallimentare e le procedure concorsuali amministrative. – Relazione illustrativa allo 
«schema» di decreto legislativo. – Parere approvato dalla Commissione Giustizia del Senato sull’atto del governo n. 108. – 
Parere approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. – R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). – 
Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 169/2007 definitivo. 
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VIRZO ROBERTO - Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti. 

Università Luiss. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 4. 2008. Pagine: XVIII-336. 

 
Indice: Abbreviazioni. – Introduzione e piano dell’indagine. – I: I procedimenti di regolamento delle controversie previsti in 
accordi internazionali relativi al diritto del mare. – II: Il coordinamento tra procedimenti esperibili per il regolamento di una stes-
sa controversia internazionale relativa al diritto del mare. – III: Il coordinamento tra procedimenti attivati per il regolamento di 
una stessa controversia internazionale relativa al diritto del mare. – IV: Il coordinamento tra procedimenti attivati per il regola-
mento di una pluralità di controversie relative al diritto del mare tra loro «connesse» o altrimenti collegate. – Indice degli accor-
di . – Indice dei casi. – Indice degli autori. 

 

ISBN: 978-88-13-28073-4                                                                                                            € 29 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1841). Ristampa anastatica. A cura di Vinciguerra Sergio. 

Casi, Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie II: Le fonti.  N.23. 2008. Pagine: 

378. 

 
Indice: Al Lettore   (S.V.). – Umanità delle pene detentive, prevenzione del reato e ristoro del danno nel codice penale jonio 
(S. Vinciguerra). Gli studenti greci allo Studium di Padova e la loro formazione giuridica (C. Carcereri de Prati). – La formazio-
ne del codice penale per gli Stati Uniti delle Isole Ionie (M.A. Cattaneo). – Un codice penale post-illuminista (M.A. Cattaneo). – 
Le formule di parte generale e i criteri di imputazione del reato nel codice ionico (D. Brunelli). – La giustizia penale negli Stati 
Uniti delle Isole Ionie. Frammenti e spigolature (P. Pittaro). – Il codice penale ionio (1841) e l’emenda del colpevole (A. Cadop-
pi). – Grazia e promessa di impunità nell’ordinamento penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie. (E. Tavilla). – Dall’aggravante 
dell’abuso alla rilevanza della privata passione e dell’offesa evanescente. Ovverosia: dei reati dei pubblici ufficiali contro la 
Pubblica Amministrazione nel codice delle Isole Jonie (A. Manna).. – Padroni dell’uso de’ capitali senza le leggi proibitive degli 
altri governi. Diritto penale ed economia nelle Isole Ionie (R. Ferrante). – La «grandissima simpatia» di Francesco Carrara per 
il «codice ionio» a proposito di alcuni particolari «delitti di pericolo comune» (F. Colao). - «La corte vi domanda se siete reo o 
innocente». Istituti di common law nel codice di procedura penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1844) (E. Dezza). – Codi-
ce penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1841). 

 

ISBN: 978-88-13-28527-2                                                                                                            € 40 

 

 

 

La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei pro-

dotti. Materiali per la riforma del Codice penale. A cura di Castronuovo Donato,  Donini Massimo. 2008. Pagi-

ne: XIV-322. 

 
Indice: Introduzione: Le ragioni e i risultati di una ricerca (M. Donini). – Parte prima: Materiali normativi, empirici e comparativi. 
– I: La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori (D. Castronuovo). – II: Esame della 
legislazione italiana vigente. – Sezione I: Sicurezza del lavoro (D. Castronuovo). – Sezione II: Sicurezza alimentare (D. Ca-
stronuovo). – Sezione III: Sicurezza generale dei prodotti di consumo e dei prodotti farmaceutici (G. Pighi). – Sezione IV: La 
legislazione sugli organismi geneticamente modificati e il principio di precauzione (G. Pighi). – III: Profili empirici e applicativi. 
– Sezione I:Analisi dei dati delle Statistiche giudiziarie penali (G. Sacchini). – Sezione II: La raccolta di dati empirici e valuta-
zioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica (V. Valentini). – Sezione III: Il tasso di effettività del meccani-
smo estintivo e “ripristinatorio” in materia di sicurezza del lavoro (d. lgs. 758/1994)(V. Valentini). - IV: Diritto comparato. – Se-
zione I: La tutela della sicurezza del lavoro in Francia, Germania e Spagna (D. Castronuovo). – Sezione II: La tutela della 
sicurezza alimentare e dei   prodotti in Francia, Germania e Spagna (G. Pighi). – Sezione III: Responsabilità per il prodotto e 
diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo (L. 
Foffani). – Sezione IV: La tutela della sicurezza del lavoro in Inghilterra (E. Fronza). – V: Progetti di riforma. – Sezione I: Pro-
getti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali “de lege ferenda” in Italia (C. Pongiluppi). – Sezione II: Prospettive di armonizza-
zione europea in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare: le proposte del progetto “Eurodelitti”(L. Foffani). – 
Parte seconda: Contributo alla riforma dei reati contro la salute pubblica. – VI: Modelli di illecito penale minore. Un contributo 
alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica. (M. Donini). 

 

ISBN: 978-88-13-26223-5                                                                                                            € 28,5 

 

 

 

Umanità e razionalità del diritto penale.  2008. Pagine: XIV-1626. Rilegato. 

 
Indice: Parte I: Scritti sul diritto penale e costituzione. – Parte II: Scritti di parte generale del diritto penale. – Parte III: Scritti di 
parte speciale del diritto penale. – Parte IV: Scritti di storia del diritto penale. –Parte V: Scritti di diritto penale comparato, co-



 

- 7 - 

munitario e internazionale. – Parte VI: Scritti di politica criminale, di riforma del diritto penale e di criminologia. – Parte VII: 
Scritti di biodiritto. – Parte VIII: Varia. – Scritti (manuali, monografie, codici, scritti minori) non inseriti nella presente raccolta. 

 

ISBN: 978-88-13-26202-0                                                                                                            € 155 

 

 

 

BORSARI RICCARDO - Diritto punitivo sovranazionale come sistema. Pubblicazioni della Facolta di 

Giurisprudenza dell'Universita di Padova. N.166. 2007. Pagine: XIV-658. 

 
Indice: Prologo: La materia punitiva oltre i confini statuali. – Parte prima: Fondamenti. – I: Cornice costituzionale. – II: Costanti. 
– III: Fonti e interpretazione. – Parte seconda: Reato e pena. – I: Elementi costitutivi dei crimini internazionali. – II: Forme di 
manifestazione. – III: Macrocriminalità e imputazione del fatto. – IV: Pena. – Conclusione. – Parte terza: Scienza penale, politi-
ca criminale e diritto punitivo sopranazionale. – I: Verso un sistema di diritto punitivo sopranazionale. – II: Politica criminale v. 
Diritto penale del nemico nella dimensione ultrastatuale. – III: Scienza penale e diritto punitivo sopranazionale. 

 

ISBN: 978-88-13-27236-4                                                                                                            € 54 

 

 

 

VINCIGUERRA SERGIO - I delitti contro la pubblica amministrazione. Diritto penale italiano. Casi, 

Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie III: Gli studi. N. 30. 2008. Pagine: 

XXVIII-446. 

 
Indice: Presentazione. – Abbreviazioni. – Avvertenze. – Introduzione. – I: La pubblica amministrazione nel codice penale ieri e 
oggi. -   II: I soggetti dei delitti contro la pubblica amministrazione. – Parte prima: Offese alla persona commesse da soggetti 
muniti di qualità pubblica o in danno di tali soggetti. – I: Offese alla persona commesse da soggetti muniti di qualità pubblica. 
La concussione. -   II: Offese alla persona munita di qualità pubblica. – Sez. I: Offese commesse mediante violenza o minac-
cia. – Sez. II: Offese commesse mediante espressioni oltraggiose. – Sez. III: La reazione agli atti arbitrari. – Parte seconda: 
Turbativa al funzionamento generale della pubblica amministrazione. – I: L’usurpazione e la continuazione arbitraria di funzio-
ni o di attribuzioni pubbliche. – II: Il rifiuto, l’omissione, il ritardo di atti d’ufficio. – Sez. I: Cenni introduttivi. – Sez. II: Il rifiuto 
indebito di un atto dell’ufficio. – Sez. III: L’omissione di un atto dell’ufficio. – Sez. IV: Il rifiuto ed il ritardo di obbedienza del 
militare e dell’agente della forza pubblica. – III: La sospensione, la turbativa, l’interruzione di pubblici uffici o servizi. – IV: I 
delitti di corruzione. – Sez. I: La corruzione propria. – Sez. II: La corruzione impropria. – Sez. III: La corruzione in atti giudiziari. 
– Sez. IV: L’istigazione alla corruzione. – Sez. V: Questioni comuni. – V: L’abuso d’ufficio. – Parte terza: Turbativa di funzioni 
pubbliche specifiche. – I: Le frodi nelle pubbliche erogazioni. – II: Rivelazione e utilizzo di segreti d’ufficio. – Sez. I: La rivela-
zione di segreti d’ufficio. – Sez.   II:  L’utilizzo di segreti d’ufficio a scopo di profitto. – Sez. III: L’utilizzo d’invenzioni o scoperte 
conosciute per ragione di ufficio o servizio. – III: I delitti di peculato. – IV: Le violazioni della custodia di cose disposta dalla 
pubblica autorità. – Sez. I: Le violazioni della custodia di cose sequestrate o dalla pubblica amministrazione o nel corso di un 
procedimento penale. – Sez. II: Le violazioni della particolare custodia di cose presso la pubblica amministrazione. – Sez. III: 
Le violazioni dei sigilli apposti per assicurare la conservazione o l’identità di cose. – V: L’esercizio abusivo di una professione. 
– VI: Turbativa nella formazione e nell’esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione. – Sez. I: Le interferenze indebi-
te nelle gare pubbliche. – Sez. II: La turbativa nell’esecuzione dei contratti. – Parte quarta: Sanzioni e attenuante speciali. – I: 
Le confische obbligatorie. - II: L’attenuazione della pena detentiva per la particolare tenuità del fatto. 

 

ISBN: 978-88-13-28626-2                                                                                                            € 40 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

D'OTTAVI FRANCESCO,  MASTROCOLA CESARE,  MELE EUGENIO,  RACCO MARIO - Ma-

nuale teorico-pratico dell'arbitrato. Con CD-Rom con formulario. 2007. Pagine: XII-316. 

 
Indice: Prefazione. – Introduzione sistematica. – I: Profili storici e sistematici (F. D’Ottavi). – II: Le fonti normative (M. Racco). 
– Titolo I. Le norme del codice di procedura civile. – Titolo II: L’Equità. –Titolo III:   Fonti (internazionali) di regolamentazione 
dell’arbitrato. – III: Il procedimento arbitrale (E. Mele). – IV: Gli effetti e l’esecuzione del lodo (C. Mastrocola). – Appendice 
normativa. – Formulario. 

 

ISBN: 978-88-13-27445-0                                                                                                            € 40 

 

 

 

MAI PAOLA,  MARTORANA GIOVANNI,  MERZ SANDRO,  PINATO FABRIZIO,  SGUOTTI PA-

OLO - Manuale pratico della prova civile. Prima e durante il processo. 2008. Pagine: XXVIII-846. 

 
Bertazzo Irene,  Carboni Noemi,  Cicero  Massimiliano,  De Padova  Alessandra,  Merz Carlo Eugenio,  Tavernar Alexia. 
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Indice: Avvertenza. – Parte prima: Disposizioni generali - prova documentale. – I: Disposizioni generali. – II: La prova docu-
mentale. – Parte seconda: Prova testimoniale e presunzioni. – I: La testimonianza. – II: Le presunzioni. – Parte Terza: Confes-
sione e giuramento. – I: La confessione. – II: Giuramento. – Parte quarta: La prova nel processo civile. – I: Disponibilità delle 
prove. – II: Valutazione delle prove. – III: Interrogatorio non formale delle parti. – IV: Ordine di ispezione di cose e persone. – 
V: Deduzioni istruttorie. – VI: Provvedimenti del giudice. – Parte quinta: Assunzione della prova nel processo civile. – I: Tem-
po, luogo e modo dell’assunzione. – II: Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale. – III: Rogatorie alle autorità estere e 
ai consoli italiani. – IV: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova e assistenza delle parti all’assunzione. – V: Decadenza 
dall’assunzione e chiusura dell’assunzione. – VI: I procedimenti di istruzione preventiva in generale. – VII: Assunzione di testi-
moni. – VIII: Accertamento tecnico preventivo ed ispezione giudiziale. – Parte sesta: Le indagini del consulente tecnico e l’e-
same contabile. – I:   Il consulente tecnico. – II: Nomina del consulente tecnico. – III: Astensione e ricusazione. – IV: L’attività 
del consulente tecnico. – V: Processo verbale e relazione. – VI: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente. – 
VII: L’esame contabile e la conciliazione. – VIII: Il consulente tecnico di parte. – Parte settima: L’esibizione delle prove. – I: 
L’esibizione di prove della parte o del terzo. – II: Acquisizione di prove dalla pubblica amministrazione. – Parte ottava: La pro-
va documentale: riconoscimento e verificazione della scrittura privata. La querela di falso. – I: La prova documentale. – II: 
Procedimento di riconoscimento della scrittura privata. – III: Procedimento di verificazione della scrittura privata. – IV: La que-
rela di falso. – Parte nona: Confessione giudiziale ed interrogatorio formale. – I: La confessione giudiziale. – II: L’interrogatorio 
formale. – Parte decima: Il giuramento. – I: Il giuramento e il suo valore di prova legale. – II: Il giuramento decisorio. – III: Il 
giuramento suppletorio ed il giuramento estimatorio. – Parte undicesima: La prova per testimoni. – I: La prova testimoniale: 
aspetti generali. – II: Capacità e divieto di testimonianza. – III: Assunzione della prova testimoniale. Modalità. – IV: La falsa 
testimonianza ed i poteri del giudice istruttore. – Parte dodicesima: L’ispezione, le riproduzioni meccaniche e gli esperimenti. – 
I: L’ispezione. – II: Le riproduzioni meccaniche e gli esperimenti. – Parte tredicesima: Il rendimento dei conti. – I: Il rendimento 
dei conti. – Parte quattordicesima: La prova nei vari tipi di processo. – I: La prova nel procedimento avanti al tribunale. – II: La 
prova nel procedimento avanti al tribunale in composizione monocratica. – III: La prova nel procedimento avanti il giudice di 
pace. – IV: La prova nel giudizio di appello. – V: La prova nel giudizio per cassazione. – VI: La prova nel giudizio per revoca-
zione. – VII: La prova nel giudizio di opposizione di terzo. – VIII: La prova nel processo del lavoro e previdenziale e nel relativo 
appello. – IX: La prova nel processo locatizio. – X: La prova nel procedimento per decreto ingiuntivo e nella fase di opposizio-
ne. – XI: La prova nel procedimento di sfratto. – XII: La prova nei procedimenti cautelari. – XIII: La prova nel processo per 
separazione dei coniugi. – XIV: La prova nel procedimento per interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno. – 
XV: La prova nel procedimento per dichiarazione di assenza e morte presunta. – XVI: La prova nel procedimento arbitrale. 

 

ISBN: 978-88-13-28279-0                                                                                                            € 65 

 

 

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA 
 

GRIPPO EUGENIO,  MANCA FILIPPO - Manuale breve di diritto dell'energia. Con CD-Rom con nor-

mativa e documentazione. 2008. Pagine: XII-514. 

 
Indice: Nota introduttiva. – Parte generale. – I: Introduzione al diritto dell’energia. – II: Le fonti del diritto dell’energia. – III: L’or-
ganizzazione amministrativa. – IV: Il mercato dell’energia. – V: L’energia elettrica. – VI: Il gas. – VII: Dizionario dell’energia. – 
Parte speciale. – I: La borsa elettrica italiana. – II: La finanza di progetto e i relativi contratti in materia di energia. – III: L’elet-
tromagnetismo. – Appendice su cd-rom. 

 

ISBN: 978-88-13-27438-2                                                                                                            € 53 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

Diritto delle banche e degli intermediari finanziari. A cura di Galanti Enrico. Collana: Trattato di Diritto 

dell'Economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. N. 5. 2008. Pagine: XXVIII-1492. Rilegato. 

 
Indice: Presentazione. – I: La storia dell’ordinamento bancario e finanziario italiano fra crisi e riforme (E. Galanti). – II: Il siste-
ma delle fonti (E. Galanti). – III: Le autorità (O. Capolino). – IV: La responsabilità delle autorità di viglanza: disciplina nazionale 
e analisi comparatistica (R. D’Ambrosio). – V: Le attività, i soggetti, i collaboratori esterni (G. Artale, L. Criscuolo, P. Panico). – 
VI: L’accesso all’esercizio dell’attività (M.P. De Troia, E. Galanti). – VII: Succursali e libera prestazione di servizi (G. Napoleta-
no). – VIII: Gli assetti proprietari delle banche e la separatezza banca industria (D. Capone). – IX: La vigilanza sulle banche 
(D. Albamonte, R. Basso, D. Capone, M. Marangoni). – Parte prima: Le finalità e i limiti della vigilanza. – Parte seconda: La 
vigilanza sull’organizzazione e la governance. – Parte terza: La vigilanza regolamentare. – Parte quarta: I rapporti con parti 
correlate. – X: La trasparenza del procedimento amministrativo e il segreto d’ufficio (R. Ippolito, D. Morgante). – Parte prima: 
La trasparenza del procedimento. – Parte seconda: Il segreto d’ufficio e la cooperazione fra autorità. – XI: La vigilanza sugli 
intermediari finanziari (A. Stanziale, U. Placanica). – XII: Il gruppo bancario e la vigilanza su base consolidata (S. Cappiello, E. 
Oliverio). – XIII: Modificazioni dello statuto e altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di rappor-
ti giuridici) (D. Albamonte). – XIV: L’antitrust bancario fra stabilità e concorrenza (A. Frisullo). – XV: I bilanci degli intermediari 
bancari e finanziari (A. D’Albenzio). – XVI: La trasparenza delle condizioni contrattuali nel T.u.b. (R. Basso). – XVII: La crisi 
delle banche e delle imprese finanziarie. (O. Capolino, G. Coscia, E. Galanti). – XVIII: La disciplina dei mercati (N. Banchelli, 
M.C. Sciarra). – XIX: Il sistema dei pagamenti e la banca centrale (M. Mancini). – XX: La normativa in materia di usura (F. 
Sforza). – XXI: La prevenzione e il contrasto del riciclaggio (A.M.A. Carriero). – XXII: La tutela penale dell’attività bancaria e 
finanziaria (L Donato, C. Fabbri). – Parte prima: Il T.u.b. – Parte seconda: Il T.u.f. – XXIII: Le sanzioni amministrative (S. Ceci 
Iapichino). – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28237-0                                                                                                            € 150 
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PASQUARIELLO CATERINA - Il recesso nei gruppi di società. Le monografie di Contratto e impresa. 

Serie diretta da Francesco Galgano. N. 109. 2008. Pagine: X-268. 

 
Indice: Introduzione. – I: La tutela dei soci esterni all’interno dei gruppi di società. – II: Il diritto di recesso nel contesto della 
riforma tra società monadi e società di gruppo. – III: L’art 2497 Quater: la disamina della fattispecie. – IV: L’esercizio del diritto 
di recesso e la liquidazione della quota di partecipazione. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28071-0                                                                                                            € 25 

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

FILOSA MARTONE ROSALBA - La produzione nelle aziende di servizi pubblici. Aspetti teorici e opera-

tivi. Università degli Studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Economia. Dipartimento di Scienze della Gestione 

d'Impresa. Collana di studi di tecnica aziendale. N.80. 2007. Pagine: XXXVI-240. 

 
Indice: Prefazione. – Premessa. – Introduzione. – Parte prima: Le premesse concettuali. – I: La produzione nelle aziende di 
servizi pubblici. – II: Le scelte produttive. – III: La produzione dei servizi pubblici: specificità e vincoli. – Parte seconda: La 
progettazione del processo produttivo. – IV: Gli elementi costitutivi del sistema di produzione. – V: La gestione delle relazioni. 
– VI: Lo spazio ed il tempo nella produzione dei servizi pubblici. – VII: Il dimensionamento della capacità produttiva. – VIII:   Lo 
sviluppo del sistema di produzione. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28075-8                                                                                                            € 23 

 

 

 

RUGGIERO PASQUALE - Le capacità manageriali delle amministrazioni pubbliche. Aspetti teorici e 

gestionali. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie Monografie. La-

boratorio di Amministrazione e Controllo aziendale. Università degli Studi di Siena. N. 58. 2007. Pagine: XIV-

302. 

 
Indice: Prefazione. – I: Il concetto di capacità e le AP: un inquadramento teorico. – II: La costruzione della capacità nelle AP: 
un’analisi storica. – III: Oltre il nuovo modello manageriale: la capacità nella governance pubblica. – Un nuovo modello di AP: 
organismi capaci di apprendere. – V: Il capitale intellettuale nelle AP: profili gestionali. – Riflessioni conclusive. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-27294-4                                                                                                            € 26 

 

 

 

SCHIAVONE FRANCESCO - Conoscenza, imprenditorialità, reti. Valore e innovazione nei distretti tec-

nologici. Universita degli Studi di Roma La Sapienza. Facolta di Economia. Dipartimento di Scienze della Ge-

stione d'Impresa. Collana di studi di tecnica aziendale. N. 79. 2008. Pagine: XVIII-180. 

 
Indice: Prefazione. – Introduzione. – I: Reti, Imprese, Territorio.- II: L’imprenditorialità: da fenomeno aziendale ad attributo 
territoriale. – III: Conoscenza e processi imprenditoriali nelle reti territoriali. – IV: I distretti tecnologici: aspetti generali. – V: I 
processi imprenditoriali nei cluster hi-tech. – Indice delle figure. 

 

ISBN: 978-88-13-28201-1                                                                                                            € 15 

 

 

 

FILOSOFIA E PEDAGOGIA 
 

PESCI FURIO - Educazione senza vittime.  2008. Pagine: X-242. 

 
Indice: Introduzione. – Un fondamento per l’esistenza. – Teoria mimetica e pedagogia. – Analisi esistenziale e pedagogia. – 
Attualità del metodo Montessori. – Per una nuova teoria dell’educazione. – La storia nella formazione dei formatori. – Biblio-
grafia. 

 

ISBN: 978-88-13-28199-1                                                                                                            € 18 
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MEDICINA LEGALE E INFORTUNISTICA 
 

GIUSTI GIUSTO - Manuale di medicina forense. Per i giuristi. Con CD-Rom con legislazione e documenta-

zione. 2008. Pagine: XX-788. 

 
Indice: Presentazione. – I: Perizie e consulenze. – II: Alcune regole e alcune nozioni elementari. – III: Percosse e lesioni per-
sonali. – IV: Violenza sessuale. – V: Omicidio. – VI: Il danno alla persona in responsabilità civile. – VII: Infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. – VIII: Infortuni e malattie professionali – giurisprudenza. – IX: Causa di servizio ed equo indennizzo. – 
X: Tabelle dell’equo indennizzo. – XI: Previdenza sociale. – XII: Invalidità civile. – XIII: Legge sull’handicap. – XIV:  Il danno 
alla persona. – XV: Patologia generale forense. – XVI: Patologia speciale forense - Prima parte. – XVII: Patologia speciale 
forense - Seconda parte. – XVIII: Patologia speciale forense - Terza parte. – XIX: Tossicologia - Prima parte. – XX: Tossicolo-
gia forense - Seconda parte:  Stupefacenti. –XXI: Tossicologia forense - Terza parte: Il doping. – XXII: Ostetricia forense. – 
XXIII: Pediatria forense. – XXIV: Il matrimonio e la figliazione. – XXV: Psichiatria forense. – XXVI: Codici deontologici delle 
professioni sanitarie. – XXVII: Aspetti forensi della deontologia medica. – XXVIII: Tutela sanitaria dell’attività sportiva. – XXIX: 
Scienze forensi. – XXX: Errori in medicina e responsabilità per colpa nell’esercizio delle professioni sanitarie. – Indice analiti-
co. – Indice delle norme riportate per esteso. – Indice dei documenti contenuti nel cd-rom. 

 

ISBN: 978-88-13-28377-3                                                                                                            € 90 

 

 

 

STORIA DEL DIRITTO E DIRITTO COMUNE 
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