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DIRITTO DEI CONTRATTI 
 

 Il Mutuo. Il sistema delle tutele. Aggiornato al codice del consumo e al decreto Bersani. A cura di: Cassano 

Giuseppe. Con CD-Rom con Formulario e Giurisprudenza per esteso. 2009. Pagine: 816. 

 
L'opera sul mutuo (tema più che mai attuale in questi mesi) è completa e utile; si è privilegiato un taglio operativo grazie anche 
al continuo riferimento alle novità giurisprudenziali, nell’ottica della tutela. 
Inquadrata la tematica del rapporto, della struttura e della natura del contratto di mutuo, si approfondiscono le tematiche più 
oggetto di controversie o contenzioso: 
- la forma del contratto di mutuo 
- il tempo della restituzione 
- le patologie delle previsioni convenzionali 
- le clausole specifiche e relativo ius variandi 
- le cause di estinzione non patologiche del contratto di mutuo 
- le cause di estinzione patologiche (inadempimento e risoluzione) 
- l’anatocismo 
- gli interessi e l’usura 
- le garanzie 
Non manca l'analisi approfondita di tutte quelle tematiche espressione del contratto di mutuo o che di esso sono parte e declina-
zione: 
- il mutuo di scopo 
- la promessa di mutuo 
- il mutuo ipotecario 
- i contratti di finanziamento 
- il leasing finanziario 
- il factoring e la cessione dei crediti d’impresa 
- i finanziamenti societari 
- i contratti di finanziamento nell’ottica della tutela del consumatore 
- i finanziamenti bancari con particolare riferimento al credito fondiario. 
Esauriente su tutte le questioni che la pratica ha chiesto di risolvere, senza tralasciare l’aspetto istituzionale, l’opera non manca 
di dare uno sguardo continuo e costante alle normative succedutesi negli ultimi anni ed alle incessanti novità giurisprudenziali. 
L'opera è arricchita da un CD-rom con tutta la giurisprudenza citata, riportata completamente per esteso, e le formule immedia-
tamente personalizzabili; dunque un utilissimo ausilio per il lavoro del professionista. 

 

ISBN: 978-88-13-29443-4                                                                                                            € 65 

 

 

DIRITTI REALI 
 

 Il condominio. Profili di tutela sostanziale e processuale. A cura di: De Giorgi Maurizio. Il diritto applicato - I 

grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009 Pagine: XXIV-934. 

 
L'Opera nasce con l’intento di offrire al Lettore una prospettiva completa dei diversi istituti giuridici che interessano il condomi-
nio. Vengono affrontati i maggiori problemi di carattere giuridico sottesi alla presenza nei condomini di barriere architettoniche, 
nonché la normativa di riferimento nel piccolo condominio, nel supercondominio ed ancora in tema di multiproprietà . Al capitolo 
dedicato al condomino e al processo civile, focalizzato sull’applicabilità del rito societario, le impugnazioni delle delibere assem-
bleari, le controversie condominiali, le azioni reali e i procedimenti di volontaria giurisdizione, segue un puntuale intervento in 
tema di arbitrabilità delle controversie condominiali. 
Non mancano naturalmente le riflessioni sulle tematiche più tradizionali. Il riferimento è alla natura giuridica del condominio, alle 
parti comuni dell’edificio condominiale, all’utilizzo delle parti di proprietà esclusiva, all’assemblea condominiale, al regime di 
modifica, revoca e impugnazione delle delibere assembleari, al regime delle spese, alla sopraelevazione, alle tabelle millesima-
li, all’ascensore, al riscaldamento, al parcheggio, al regolamento di condominio e alla responsabilità nel condominio. Si dedica-
no interessanti riflessioni sulla figura dell’amministratore di condominio delineandone i poteri ed i profili di responsabilità. Un 
formulario e la più recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, raccolta per esteso, contenuti in un apposito Cd-rom 
allegato al volume, permettono di tradurre immediatamente in termini pratici la parte autorale e dottrinale di ogni singolo capito-
lo. Infine, un indice analitico facilita il lettore nella ricerca dei temi e degli istituti di maggiore interesse. 

 

ISBN: 978-88-13-29229-4                                                                                                            € 90 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

CARULLO ANTONIO, IUDICA GIOVANNI - Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici 

e privati. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. 2009. Pagine: 1588. 

 
Il Commentario affronta in modo dettagliato e completo la materia degli appalti. 
L'opera si sviluppa come un commento delle disposizioni del Codice Civile dedicate al contratto d'appalto (artt. 1655-1677) ed 
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un commento analitico del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche). 
Il commentario è aggiornato a tutte le novità apportate dal terzo decreto legislativo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152). 
Il commento alle disposizioni del Codice civile, giovandosi della vasta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della fattispe-
cie codicistica, offre un'efficace trattazione delle più importanti questioni, pratiche e teoriche, che investono la materia dell'ap-
palto privato. 
Il commento al Codice dei Contratti Pubblici, persegue l'obiettivo di offrire una sistematica interpretazione delle innovazioni 
legislative, anche alla luce delle prassi consolidatesi nel vigore della pregressa disciplina, dettata da un sistema di fonti frasta-
gliato. 
In Appendice è contenuta la nuova versione del Regolamento attuativo. 
La presenza di puntuali indici, sia sommario sia analitico, facilitano il lettore per una rapida ed efficace consultazione dell'ope-
ra 

 

ISBN: 978-88-13-28059-8                                                                                                            € 130 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

 Separazione, divorzio, invalidità del matrimonio. Il sistema delle tutele sostanziali e processuali. A cura di: 

Cassano Giuseppe.  Il diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 

2009. Pagine: 1344. 

 
Il diritto di famiglia, nell’universo delle materie giuridiche, costituisce un microcosmo soggetto, in misura sicuramente superiore 
ad altri, all’evoluzione del formante giurisprudenziale, evoluzione che, data la peculiarità della materia, è quanto mai oscillante 
e mutevole nel tempo. 
In questa Opera si offre al Lettore una prospettiva di studio ad ampio raggio avuto particolare riguardo ai momenti patologici 
del matrimonio quali laseparazione, il divorzio, l’invalidità, nell’ottica della ricostruzione di essi effettuata dalla Suprema Corte 
e dalla Corte Costituzionale pur non mancando i richiami alla più significativa giurisprudenza di merito. 

 

ISBN: 978-88-13-28288-2                                                                                                            € 100 

 

 

SESTA MICHELE - Manuale di diritto di famiglia. Manuali di scienze giuridiche. Terza edizione. 2009. 

Pagine: 416. 

 
Si conferma un ottimo manuale della materia, che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. 
Ne risulta un'Opera utile allo studente e nello stesso tempo non pesante e sintetica. 
Si quailifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la 'famiglia' intesa nel suo senso più ampio e attuale. 
Questa terza edizione si presenta aggiornatissima alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali (attribuzione del cogno-
me di entrambi i gentitori ai figli; portatori di hanidcap; minori e mass-media; responsabilità civile in famiglia etc..) e si qualifica 
per un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29191-4                                                                                                            € 30 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

BAREL BRUNO - Le notificazioni nello spazio giuridico europeo. Studi e pubblicazioni della Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale. N. 73. 2008. Pagine: 350. 

 
Il tema è trattato con scientificità ma altresì con attenzione agli aspetti operativi e in particolare ai molti problemi operativi che 
la disciplina pone, dando spazio alla giurisprudenza oltre che alla dottrina. 
Per questo l'opera si presenta, oltre che scientifica, di grande utilità per l'operatore della materia. 

 

ISBN: 978-88-13-28643-9                                                                                                            € 32,5 

 

 

La famiglia senza frontiere. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Milano il 25 maggio 2007A cura di: Bariatti Stefania, Danovi Anna Galizia . 2008. Pagine: 192. 

 
Il Volume tocca tematiche attuali dal punto di vista della regolamentazione giuridica, del diritto internazionale privato e specifi-
camente: la regolamentazione del matrimonio islamico, la famiglia di fatto, i matrimoni tra persone dello stesso sesso, le pro-
blematiche del ricongiungimento etc.. 
La trattazione si presenta di interesse operativo oltre che di approfondimento scientifico. 

 

ISBN: 978-88-13-29442-7                                                                                                            € 17,5 
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WOELK JENS - La transazione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina. Dall'ordinamento imposto allo 

Stato multinazionale sostenibile. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 81. 2008. Pagi-

ne: 328. 

 
Il lavoro di Jens Woelk analizza il processo di transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina come un caso paradigma-
tico e esemplare, per la complessità delle sue vicende, nel più ampio contesto dell’area dei Balcani occidentali. La ricerca 
muove dal ruolo del principio pluralista nella transizione costituzionale, soprattutto sotto i profili territoriale e socio-culturale. 
 
Nell’analisi del processo di transizione costituzionale nel caso bosniaco, si possono distinguere tre fasi principali: ad una prima 
fase di attuazione dell’Accordo di Dayton segue una seconda fase “correttiva”, caratterizzata dagli interventi della Corte costi-
tuzionale e dell’Alto Rappresentante della Comunità internazionale. Successivamente, nella terza fase è soprattutto l’obiettivo 
dell’integrazione europea a determinare il passaggio ad una maggiore responsabilità bosniaca e a richiedere l’aggiustamento 
dei delicati equilibri dell’ordinamento imposto. 
 
Di conseguenza, le domande principali emergenti dall’analisi delle difficoltà del caso bosniaco nella creazione di un ordina-
mento multinazionale sostenibile per uno “Stato senza nazione” sono se – e come – sia possibile arrivare ad una 
“normalizzazione” in termini etnici e quali siano i contrappesi e i bilanciamenti necessari per garantire il rispetto della diversità 
e di una certa “laicità etnica”, relativizzando quindi, sotto il profilo istituzionale, il fattore etnico. 
 
L’azione di attori esterni e internazionali ha fortemente caratterizzato e condizionato i processi di transizione nell’intera area 
balcanica: il lavoro verifica pertanto la tenuta e l’applicazione dei concetti fondamentali della Western legal tradition di fronte 
alla situazione peculiare dei Balcani occidentali, e a quella di ricostruzione postbellica della Bosnia ed Erzegovina in particola-
re. 

 

ISBN: 978-88-13-29033-7                                                                                                            € 29,5 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Il Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia Unita (1859). A cura di: Vinciguerra Sergio. 

Casi, Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie II: Le fonti. 2008. Pagine: 408. 

 
Si arricchisce la serie dei codici preunitari commentati da storici del diritto e penalisti. Ogni volume si qualifica per prendere in 
esame un singolo codice 'preunitario' e per sviscerarlo non con analiticità formale ma secondo opportune e originali chiavi di 
lettura dettate dall'esperienza scientifica del Curatore. 
La Collana va così a costituire un quid unicum nel panorama dell'editoria scientifica italiana, in quanto offre una panoramica su 
un fenomeno che nessun altro ha studiato. 

 

ISBN: 978-88-13-29664-3                                                                                                            € 40 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

FIORIO CARLO - La prova nuova nel processo penale. Problemi attuali della giustizia penale. Studi rac-

colti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. 2008. Pagine: 268. 

 
Ricerca della verità, rimozione dell'errore e stabilità delle decisioni giurisdizionali costituiscono obiettivi che influenzano la 
propensione dei modelli processuali a metabolizzare incrementi di tipo conoscitivo. L'aspirazione del presente lavoro è quella 
di fornire un primo contributo allo studio della prova "nuova", affrancato dalle inevitabili limitazioni derivanti dall'analisi dei sin-
goli istituti all'interno dei quali essa è operativa. 

 

ISBN: 978-88-13-29036-8                                                                                                            € 24 

 

 

MAFFEO VANIA - L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma. Università 

degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologie e Penitenziarie. N. 1. 

2008. Pagine: 262. 

 
Il Volume propone un'ampia trattazione di questo istituto processuale, uno dei maggiormente studiati. 
L'A. vuole svelare le delicate interconnessioni con le categorie dogmatiche fondamentali della procedura penale, dimostrando 
un'attuale erosione dei principi di legalità attraverso forme di anarchia interpretativa come faccia più pericolosa dell'abuso nel 
processo. 
La disamina percorre la storia dell'istituto analizzando l'apporto della giurisprudenza, della Corte di giustizia UE, delle ultime 
riforme legislative. 

 

ISBN: 978-88-13-28995-9                                                                                                            € 23 
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VALENTINI CRISTIANA - Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di preven-

zione. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. 

2008. Pagine: 134. 

 
La presente indagine è un frutto di un'idea nata dall'occasionale disamina dei dati statistici pubblicati sul sito del Ministero 
della Giustizia in merito al processo di prevenzione: dati statistici impressionanti che inducono il sospetto di un fenomeno in 
espansione apparentemente inarrestabile, come una sorta di contrappasso rispetto ad un procedimento penale percepito 
quale strumento gravato da garanzie ultronee. 
Il taglio prescelto è uno che si propone di esaminare la fase del "controllo ultimo" sul giudizio: quello configurato dal ricorso 
"per violazione di legge", cercando di sondarne i limiti effettivi e quelli aggiunti da prassi giurisprudenziali stratificate negli anni. 

 

ISBN: 978-88-13-29685-8                                                                                                            € 14 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Le aziende sanitarie pubbliche. A cura di: Miriello Cesare.  Trattato di diritto commerciale e di diritto pubbli-

co dell'economia - Diretto da Francesco Galgano. N. 50. 2009. Pagine: 326. 

 
Lo studio della materia sanitaria non è appannaggio di un particolare settore scientifico del diritto o dell’economia: il civilista, 
l’amministrativista, il lavorista, l’aziendalista, l’economista del settore pubblico etc. contribuiscono, rispettivamente nelle mate-
rie di loro competenza, a scrivere solo una parte del voluminoso libro avente ad oggetto lo studio e la gestione dei soggetti 
che operano in sanità. Considerazione avvalorata dalla registrazione della frenetica evoluzione della legislazione della salute, 
che non fa altro che proporre un riconoscimento del diritto sanitario quale materia autonoma, sottratto a qualsivoglia cataloga-
zione. 
Il presente volume tratta molte delle problematiche che girano intorno al management dei soggetti di diritto pubblico che ero-
gano prestazioni sanitarie: problematiche che non si fermano alla mera interpretazione e applicazione delle specifiche norme 
dettate dal legislatore nazionale e comunitario a tutela del fondamentale diritto alla salute, ma che spaziano, ricomprendendo 
una serie di temi che vanno dalla gestione finanziaria e contabile – spesso trascurata nei volumi che si occupano della gestio-
ne delle amministrazioni pubbliche e in cui si assiste sempre più ad una sorta di processo di aziendalizzazione – al rapporto di 
lavoro alle dipendenze delle strutture sanitarie, passando per la vexata quaestio della responsabilità medica e della gestione 
del rischio in medicina, sempre più al centro dell’attenzione della nostra giurisprudenza e oggetto di numerosi trattati che ne 
sottolineano la delicatezza e l’importanza sempre crescente. 
In sostanza, il sistema sanitario, pur conservando caratteristiche e profili propri delle amministrazioni pubbliche, soprattutto in 
relazione al regime delle risorse umane, all’acquisto di beni e servizi, all’organizzazione, ai controlli e alle responsabilità, pre-
senta – oltre che nel nomen juris anche nella concreta evoluzione di disciplina –, elementi forti di competitività e aziendalizza-
zione, che ne richiede pertanto uno studio e un approccio interdisciplinare. Metodologicamente, il lavoro è strutturato in un 
percorso conoscitivo che parte dal sistema sanitario nel suo complesso per giungere a quegli ambiti disciplinari, che necessa-
riamente debbono essere presenti per la comprensione di un fenomeno articolato, che richiede l’assunzione di prospettive di 
analisi diverse. 
L’opera risponde ai bisogni di un’utenza sempre più numerosa e attenta, che non si limita ai ricercatori e agli studiosi di mate-
rie giuridiche ed economiche, ma copre tutti coloro che operano all’interno di strutture sanitarie e quanti per ragioni professio-
nali vengono quotidianamente in contatto con queste (professionisti, imprese, onlus), senza trascurare il mondo della didattica 
universitaria, in cui si assiste al nascere e al proliferare di appositi insegnamenti se non di specifici corsi di master. 
Il volume mette insieme il sapere di ricercatori ed esperti in materie giuridiche con l’esperienza propria di funzionari e dirigenti 
che operano all’interno di amministrazioni pubbliche e che più di altri hanno potuto dire la loro su materie – come ad esempio 
l’attività di diritto privato – in cui i dettami legislativi devono fare i conti con l’applicazione pratica da una parte e l’interpretazio-
ne delle corti, non ultime quelle comunitarie, dall’altra. 

 

ISBN: 978-88-13-29544-8                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

CAPRARA ANDREA - Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina. Le monografie di Con-

tratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 115. 2008. Pagine: 392 

 
La ricerca è volta a studiare non tanto l'istituto (la figura dei Sindaci) ma la funzione (il controllo) perchè solo in questo modo si 
può comprendere come nasce storicamente l'indipendenza e quale sia il ruolo che attualmente svolge. Solo in questo modo si 
può accertare come la stessa si enuclei in un autonomo dovere giuridico del controllore e non solo come mero requisito; solo 
così si potrà cogliere il lato attivo e non unicamente quello passivo ovvero l'essere fonte di obbligazioni e non solo mero requi-
sito formale. 

 

ISBN: 978-88-13-29609-4                                                                                                            € 35 
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CIAN MARCO, GIANNELLI GIANVITO, GUERRERA FABRIZIO, NOTARI MARIO, PALMIERI 

GIANMARIA - Trattato delle società a responsabilità limitata - Vol. IV: Le decisioni dei soci. Le modifi-

cazioni dell'atto costitutivo.  2009. Pagine: 380. 

 
L’opera si inserisce nel prestigioso Trattato sulle società a responsabilità limitata costituendone il quarto volume. In particola-
re, questo volume affronta i temi delle delle decisioni dei soci e delle modificazioni statutarie, materia di grande interesse prati-
co per il professionista. 
All'interno del volume vengono esaminati argomenti quali: le competenze dei soci e le deliberazioni assembleari; le decisioni 
extra assembleari; l'invalidità delle deliberazioni e delle decisioni; le modificazioni dell'atto costitutivo; aumenti e riduzioni del 
capitale. 
Il volume si articola in 5 capitoli curati da altrettanti diversi autori. I capitoli sono suddivisi al loro interno in paragrafi. 
Il volume ricalca la struttura tipica dei Trattati, corredato di note a piè pagina complete di legislazione e giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-27437-5                                                                                                            € 50 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Le società di comodo. A cura di: Tosi Loris. AEST - Associazione Europea Studi Tributari. Collana diretta da 

Francesco Moschetti e Loris Tosi. N. 7. 2008. Pagine: 112. 

 
Contiene un excursus sufficientemente completo sulle società di comodo e su come si applica la legislazione in materia. In 
particolare è attento ad analizzare i maggiori problemi giuridici che la pratica degli affari può comportare, oltre a quelli di inqua-
dramento generale e quindi, nonostante sia contenuta come mole, il libro si presenta operativo. 

 

ISBN: 978-88-13-29628-5                                                                                                            € 11 

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

 

ESPOSITO DE FALCO SALVATORE - Dimensione e competitività. La media impresa quale protagonista 

del Made in Italy. Università degli Studi di Roma La Sapienza. Facoltà di Economia. Dipartimento di Scienze 

della Gestione d'Impresa. Collana di studi di tecnica aziendale. N. 83. 2008. Pagine: XXII-186. 

 
L'Opera intende fotografare la configurazione attuale del sistema industriale nazionale, nei suoi punti di forza e di debolezza 
nonchè disegnare un mosaico di potenziali percorsi di crescita della media impresa italiana. Ci si chiede in sostanza se in 
futuro per mantenere alti i tassi di crescita basteranno all'Italia i suoi settori tradizionali (c'è una parentesi sul tessile italiano, 
Made in Italy), sino ad oggi suoi punti di forza e, soprattutto se la dimensione ridotta, sino ad oggi percepita come fattore di 
successo, debba invece essere riconsiderata come elemento discriminante per la crescita. 
Si investiga dunque sul difficile passaggio dal piano macro economico a quello micro economico, con l'obiettivo di indicare 
spunti di riflessione orientati a disegnare dei modelli idealtipici di imprese in grado di assecondare le esigenze concorrenziali 
in atto nei nuovi scenari della competizione globale. 

 

ISBN: 978-88-13-28659-0                                                                                                            € 19 

 

 

MUSSOLINO DONATA - L'impresa familiare. Caratteri evolutivi e tendenze di ricerca. Universita degli 

Studi di Napoli. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Serie monografie. N. 38. 2008. Pagine: 168. 

 
L'opera raccoglie le analisi di un percorso di ricerca dedicato allo studio dei caratteri evolutivi e delle tendenze teoriche nel 
campo del family business. In particolare ci si è focalizzati sull'influenza della famiglia proprietaria nei processi decisionali delle 
aziende, sui riflessi dell'economicità di impresa e sullo sviluppo degli approcci di studio in campo accademico. 
Sono raccolti gli studi condotti presso lo IESE business school, Università di Navarra (Barcellona). 

 

ISBN: 978-88-13-29629-2                                                                                                            € 13,5 
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STORIA DEL DIRITTO E DIRITTO COMUNE 
 

SANDRINI ENRICO - La professione medica nella dottrina del diritto comune. Secolo XII-XVI. Parte I. 

Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Parma. Nuova serie. N. 41. 2008. 

Pagine: 280. 

 
Il Volume è uno studio storico sull'argomento, condotto analiticamente e con rigore scientifico ma che alla fine si legge senza 
eccessiva difficoltà. Il testo cerca di rispondere a domande quali come nasce la regolamentazione giuridica della professione 
medica? Quando si differenzia dalla levatrice etc..? E il diritto alla retribuzione? 

 

ISBN: 978-88-13-27267-8                                                                                                            € 26 

 

 

 


