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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

NANNA MARIA CONCETTA. - Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice.  2010. 

Pagine: XII-266. 

 
E' uno studio sul diritto dei contratti e specificamente su quanto come e dove l'ordinamento giuridico può intervenire per correg-
gere ev. disparità evidenti fra le parti. 
In questo senso, più che un istituto specifico, offre un'analisi su tutta la materia valutata secondo qs specifico e puntuale angolo 
visuale. 
 

ISBN: 978-88-13-30216-0                                                                                                            € 25 

 

 

 

SINISI MARCELLO, FULVIO TRONCONE - Le locazioni ad uso commerciale. Terza edizione. 2010. 

Pagine: XIV-568. 

 
Completa e ben organizzata, l'opera esamina ex professo la materia dei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo 
alla luce sia della normativa codicistica, che della legislazione speciale, rivolgendosi eminentemente agli avvocati e magistrati 
quale indispensabile instrumentum fundi per la loro quotidiana attività professionale. Arricchito dei più recenti contributi della 
dottrina e della giurisprudenza non solo di legittimità, il testo, per il suo taglio pratico, si presenta utile anche per coloro che 
semplicemente necessitano di un ausilio per una migliore intelligenza della materia. Il volume, infatti, analizza le problematiche 
più attuali e ancora controverse nelle aule di giustizia inquadrandole, come di consueto, nel più ampio ambito civilistico. Pertan-
to, anche in questa terza edizione, previo generale aggiornamento e revisione dei contenuti, si dà conto degli orientamenti dot-
trinali più autorevoli e della sempre più copiosa produzione giurisprudenziale, al contempo segnalando al lettore i contrasti tutto-
ra esistenti fra le differenti tesi elaborate, di cui pure si chiariscono le rilevanti ricadute pratiche. Sono altresì riportati, anche per 
extenso, gli arresti più significativi onde assicurare una piena cognizione delle soluzioniadottate e delle diverse opzioni erme-
neutiche ad esse sottese. La sistematica organizzazione della materia mediante la ripartizione in nove capitoli e l'utilizzo di 
caratteriin neretto assicurano un'agevole lettura ed una piena consultazione e comprensione dell'opera, che, arricchita da un 
approfondito indice analitico, merita il medesimo favore con cui sono state già accolte le precedenti edizioni. 
 

ISBN:978-88-13-30045-6                                                                                                            € 52 

 

 

 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

ORICCHIO MICHELE. - Il contenzioso previdenziale. Lineamenti sostanziali e processuali. Sapere diritto. 

Collana diretta da Paolo Cendon. 2010. Pagine: XXII-524. 

 
Il volume si caratterizza per un aggiornatissimo studio dei lineamenti fondamentali del sistema previdenziale ed assistenziale 
del nostro Paese condotto congiuntamente all’esame dei relativi profili processuali, che costituiscono l'elemento unificante della 
trattazione e ne consentono l'estensione anche ad alcuni altri istituti accessori. 
Esso si sviluppa attraverso il continuo richiamo a conferenti riferimenti giurisprudenziali e dottrinari inseriti nel contesto di una 
narrazione discorsiva di taglio teorico-pratico tale da poter interessare sia il mondo accademico che quello degli operatori del 
diritto e, più in generale, della vasta platea di utenti che quotidianamente entrano in contatto con la materia. Inoltre, ed è questa 
la perdurante singolarità dell’opera, si è cercato di fornire una ricostruzione unitaria non solo del diritto sostanziale (come ormai 
sancito dalla Legge n. 335 del 1995), ma anche processuale (come sostanzialmente prefigurato dalla legge n. 205/2000), cioè 
sia di quello applicabile innanzi al Giudice ordinario che innanzi alla Corte dei conti, anche nella prospettiva dell’auspicabile 
concentrazione presso un unico plesso giudiziario delle controversie relative al composito sistema delle prestazioni riconducibili 
al riformato sistema del Welfare. 
L’intento che ha mosso l'Autore è, dunque, quello di offrire in un unico lavoro una panoramica tendenzialmente completa dei 
principali istituti del diritto e del processo previdenziale che costituiscono, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, 
un vero e proprio sottosistema nell'ambito del diritto pubblico. 
 
In appendice la circolare INPS 28/12/2009: 
Con l’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il legisla-
tore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, 
sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finaliz-
zata ad una generale contrazione dei tempi tecnici non disgiunta da una “moralizzazione” di un settore che, in passato, si è 
prestato a numerosi abusi. 
L’INPS ha conseguentemente emanato una circolare (la n. 131 del 28/12/2009) recante prime istruzioni operative ed interes-
santi novità organizzative di cui si è ritenuto opportuno dare qui contezza ad integrazione di quanto già esposto nel capitolo VI 
del volume. 
 

ISBN: 978-88-13-30015-9                                                                                                            € 60 
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DIRITTO DELLE SUCCESSIONI 
 

Trattato breve delle successioni e donazioni. Diretto da Rescigno Pietro. Coordinato da Ieva Marco. Volume 

I. le successioni mortis causa. I legittimari. Le successioni legittime e testamentarie. Volume II. Divisione ere-

ditaria. Donazioni. Profili di diritto tributario, internazionale privato e comparato.  Seconda edizione. 2010. 

Pagine: 2186 complessive in due volumi. 

 
L’opera, giunta alla sua seconda edizione, esamina in due tomi l’intera materia delle successioni e donazioni. 
Nel volume viene dato conto dei nuovi istituti, intervenuti dopo la pubblicazione della prima edizione, quali l’amministratore di 
sostegno e il patto di famiglia. Sono stati introdotti temi, discusse le questioni, prospettate le soluzioni a casi pratici che posso-
no interessare non solo il professionista (notaio, avvocato e magistrato) ma anche lo studioso della materia.  La trattazione è 
suddivisa in titoli, capitoli e paragrafi. 
Nel primo volume vengono affrontati istituti quali: 
-  Le successioni mortis causa (le successioni a titolo universale e particolare, il divieto dei patti successori, i fenomeni para-
successori, l’indegnità a succedere, l’accettazione dell’eredità, la rinuncia all’eredità) 
- I legittimari 
- Le successioni legittime 
- Le successioni testamentarie. 
Nel secondo volume vengono esaminati: 
- La divisione ereditaria (la comunione e la divisione ereditaria, le patologie della divisione, la divisione contrattale e quella 
giudiziale, la divisione del testatore, la collazione, il patto di famiglia) 
-  Le donazioni (il contratto di donazione, la donazione obbligatoria, l’invalidità della donazione, la forma, la revocazione delle 
donazioni). 
-  La disciplina tributaria. 
Il secondo tomo si conclude con le successioni e le donazioni nel diritto internazionale privato e nel diritto comparato. 
 

ISBN: 978-88-13-26429-1                                                                                                            € 180 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

Il concordato preventivo. A cura di Gerardo Villanacci. IMPRESA-SOCIETA'-FALLIMENTO. Collana di-

retta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N. 4. 2010. Pagine: XIV-346. 

 
Il volume analizza il Decreto Legge 14 marzo 2004, n. 35 (c.d. decreto “competitività”), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 
80, che ha innovato la procedura concorsuale del concordato preventivo, modificandone radicalmente alcuni articoli ed ha 
inserito l’istituto relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti.  
L’esigenza di approfondire queste tematiche, che vanno ad incidere sulla procedura di concordato preventivo, ulteriormente 
rivisitato e corretto con l’entrata in vigore del dlgs. N. 169/2007, è maturata anche al fine di evidenziare che, diversamente 
dalla disciplina ante riforma, la condotta tenuta dall’imprenditore nell’espletamento della propria attività è sottratta alla valuta-
zione del tribunale e che, inoltre, l’insolvenza di quest’ultimo non è più richiesta quale requisito di ammissibilità al concordato 
preventivo, essendo sufficiente che lo stesso “versi in stato di crisi”.  
STRUTTURA   
La trattazione è suddivisa in 5 capitoli, ciascuno di quali scritto da un diverso autore, sotto la cura del prof. Villanacci.  
Il volume è corredato da un importante indice analitico che consente, in maniera veloce e pratica, di reperire le voci più signifi-
cative selezionate dall’autore. È, inoltre, presente, una fitta bibliografia necessaria per approfondire gli argomenti trattati. 
 

ISBN:978-88-13-29269-0                                                                                                            € 32 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

MAZZACUVA NICOLA E AMATI ENRICO. - Diritto penale dell'economia. Problemi e casi. 2010. Pagi-

ne: XIV-496. 

 
Il Volume offre invece una panoramica sulle maggiori tematiche che attualmente interessano la materia e le esamina con 
ampiezza di richiami giurisprudenziali. 
Per questo si qualifica come un manuale universitario oltre che come un testo per i professionisti 
 

ISBN: 978-88-13-30261-0                                                                                                            € 36 
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TANDA PAOLO. - I reati urbanistico-edilizi. Seconda edizione. La biblioteca del penalista collana diretta da 

Luigi Domenico Cerqua. 2010. Pagine: XX-870. 

 
Questo testo presenta il tema degli illeciti urbanistici ed edilizi nel rispetto dei principi delle due branche del diritto che va inevi-
tabilmente a toccare: il diritto amministrativo e il diritto penale. L'obiettivo, pienamente centrato, è quello di ricostruire la com-
plessa panoramica dei reati urbanistico-edilizi attraverso un'accurata analisi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali 
degli ultimi decenni, non tralasciando ovviamente le novellazioni legislative intervenute in materia (d.p.r. n. 380/2001). L'opera 
si sofferma sul sistema sanzionatorio disposto dal T.U. dell'edilizia, analizzando le molte figure di illecito in esso contenute. 
Per completezza l'analisi è stata estesa anche a reati che a stretto rigore non rientrano nell'ambito urbanistico (es. i reati pae-
saggistico-ambientali), nonché a profili processuali (sequestro del manufatto abusivo, costituzione di parte civile e confisca 
penale) e alla disciplina articolatissima della sanatoria di opere abusive. Molto interessante la disamina finale di un aspetto 
complesso e 'tormentato': quello dell'attività edificatoria posta in essere con permesso di costruire non  ancante ma illegittimo. 
Tale aspetto è approfonditamente spiegato anche in relazione alla sua connessione con la problematica (delicata) del sinda-
cato del giudice penale sull'azione amministrativa e, più in generale, del rapporto tra potere giudiziario e potere esecutivo. 
 

ISBN: 978-88-13-30024-1                                                                                                            € 72 

 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

IUDICA GIOVANNI, ZATTI PAOLO. - Languages and rules of italian private law: an introduction. 

Third edition. 2010 Pagine: XIV-166. 

 
E’ un ottimo COMPENDIO della legislazione italiana di diritto privato interamente in lingua inglese. L'Opera nasce come sussi-
dio per lo studio dell'inglese giuridico e quindi attinge all'esperienza didattica e scientifica che è portata avanti nell'Univ. Bocco-
ni di Milano. 
 

ISBN: 978-88-13-29181-5                                                                                                            € 15 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

NUNZIO SANTI DI PAOLA. - Costituzione delle parti, udienza di trattazione e richieste istruttorie e 

probatorie. Il diritto applicato-I grandi temi diretta da Giuseppe Cassano. 2010. Pagine: XXVI-876. 

 
Il 26 maggio 2009 è stata approvata la Legge n. 69 con la nuova riforma del processo civile che si somma (e si sovrappone in 
alcune parti) a quella già avviata con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 
80). 
La suddetta legge n. 69 è stata pubblicata il 18 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 4 luglio 2009. 
Tra le novità introdotte dalla novella e con le quali l'operatore del diritto è costretto a confrontarsi quotidianamente spiccano le 
nuove regole fissate per l'ammissibilità del ricorso in sede di legittimità e l'introduzione di un nuovo processo sommario di 
cognizione, nonché alcune interessanti novità in materia istruttoria. 
In considerazione dell'importanza della riforma si è ritenuto opportuno analizzare dettagliatamente le nuove norme processuali 
confrontandole con le previgenti al fine di coglierne con maggiore facilità le differenze. 
La presente opera ripercorre così le seguenti fasi processuali: 
- introduzione del giudizio e costituzione delle parti (con la novità rappresentata dal nuovo procedimento sommario di cogni-
zione); 
- trattazione della causa e tentativo di conciliazione; 
- istruzione probatoria (con le novità introdotte in materia di prova testimoniale e consulenza tecnica). 
La panoramica processuale si completa con l'analisi della riforma costituita dalla progressiva attivazione del processo telema-
tico, con alcuni riferimenti alla costituzione e istruzione nei giudizi a tutela degli interessi collettivi, in materia di procedimenti di 
separazione e divorzio, nel giudizio davanti al giudice di pace, nel giudizio del lavoro, in gradi di appello ed in Cassazione. 
Il tutto è corredato dai riferimenti di dottrina e giurisprudenza (anche nel cd rom) ed imoreziosito dall'indispensabile formulerio 
e dalla tavola sinottica. 
 

ISBN: 978-88-13-29224-9                                                                                                            € 75 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

DI MARTINO CORRADA, PROCACCIANTI TERESA. - La prova testimoniale nel processo penale. 

Seconda edizione. Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2010. Pagine: XVI-422. 
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Il lavoro si presenta come un’analisi completa delle caratteristiche della prova testimoniale e delle sue modalità di assunzione. 
La nuova edizione dell’opera è dettata dalla necessità di aggiornarne il contenuto in funzione delle innumerevoli modifiche 
legislative intervenute. Il diverso quadro di riferimento ha dato vita ad una giurisprudenza che si distacca dal passato ed ha 
animato ulteriori dibattiti in dottrina. Vanno dunque affrontate le problematiche nuove e rivisitate le preesistenti in chiave attua-
le. 
La prima parte affronta tutto ciò che è legato all’oggetto della dichiarazione testimoniale ed ai suoi limiti. Si sofferma, poi, rico-
struendone le vicende giurisprudenziali e legislative, sul problema del teste indiretto, approfondendo con particolare attenzio-
ne la testimonianza de relato della polizia giudiziaria. Quindi passa ad analizzare la capacità di testimoniare, l’esistenza di 
eventuali incompatibilità, la facoltà di astenersi in particolari situazioni, la tutela dei segreti e, infine, i diritti e gli obblighi del 
testimone. 
La seconda parte si occupa del profilo dinamico della testimonianza, cioè della sua assunzione. Prendendo l’avvio dall’ipotesi 
in cui questa appaia non rinviabile e, dunque, vada assunta in incidente probatorio, si prosegue con l’esame della disciplina 
prevista per l’introduzione del teste in dibattimento e delle modalità attraverso cui viene raccolta la sua dichiarazione. Partico-
lare attenzione viene dedicata al profilo psicologico del teste, soprattutto se minorenne, ed al ruolo riconosciuto alle parti ed al 
giudice nella conduzione dell’esame. Infine, vengono affrontate i problemi riguardanti la contestazione al teste e la lettura di 
dichiarazioni, che, a causa della radicale trasformazione operata con la cd. legge sul giusto processo, hanno richiesto una 
profonda ed attenta rivisitazione. 
 

ISBN: 978-88-13-29992-7                                                                                                            € 35 

 

 

 

GIOVANNI CAMPESE - I procedimenti penali in camera di consiglio. Enciclopedia. Collana diretta da 

Paolo Cendon. Diritto penale. 2010. Pagine: XII-412. 

 
Nell'ambito del diritto processuale penale i procedimenti in camera di consiglio si configurano come procedimenti incidentali o 
relativi a posizioni soggettive non primarie, caratterizzati da una disciplina semplificata e da una tendenziale riduzione delle 
garanzie difensive motivate da esigenze di celerità. Il Volume fornisce una trattazione organica e sistematica di tutte le nume-
rose applicazioni del modello procedurale camerale, partendo dalla disciplina generale dell'istituto fornita dall'art. 127 c.p.p. La 
trattazione si sviluppa attraverso un approfondito e ragionato esame della copiosa giurisprudenza, specie di legittimità, forma-
tasi in materia, tenendo altresì conto dei più recenti e significativi interventi dottrinali. L'opera si rivolge così non solo agli stu-
diosi del diritto processuale, ma anche a tutti coloro che quotidianamente svolgono la loro attività professionale nel settore 
penale. 
 

ISBN: 978-88-13-29993-4                                                                                                            € 38 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

BERARDO SANTALUCIA - Altri studi di diritto penale romano.  2010. Pagine: VIII-552. 

 
Il volume contiene una numerosa serie di saggi – indicati nel suo titolo come “altri studi” in quanto non compresi in una prece-
dente raccolta analoga di scritti dell’autore – attinenti al diritto penale romano, in specie pubblico, e al relativo processo, che 
spaziano dalle origini di Roma al tardo impero, seguiti da tre profili di eminenti studiosi, tratteggiati in funzione del loro apporto 
all’analisi di detta materia, e da quattro recensioni di libri aventi ad oggetto singoli aspetti della stessa.  
I primi quattro scritti si presentano tra loro collegati – pur nella diversità delle problematiche investigate – in sequenza cronolo-
gica così da costituire una vera e propria trattazione sintetica, di estrema chiarezza espositiva, accompagnata da essenziali 
richiami in nota a letteratura e fonti, della storia delle istituzioni romane concernenti la persecuzione degli illeciti che trascendo-
no la mera rilevanza privata per configurarsi come crimini ritenuti lesivi della compagine sociale, lungo tutto il corso che va 
dagli albori della comunità organizzata di Roma, attraverso l’evolversi delle strutture monarchiche primitive e poi di quelle 
repubblicane, sino all’assetto dell’impero nelle sue variazioni susseguentisi da Augusto all’età postclassica.  
I successivi diciannove saggi, che riguardano in prevalenza il processo, essenzialmente pubblico, ed i singoli reati sanzionati 
e le specifiche pene comminate, sono approfonditi dall’autore in stretta aderenza alle fonti antiche, attraverso una ricerca ef-
fettuata su basi filologiche.  
STRUTTURA  
Il volume fa parte della collana Arte del diritto diretta da Luigi Garofalo e ne ricalca la struttura principale e caratteristica: suddi-
visione in capitoli e paragrafi, note ampie e molto dettagliate, indice degli autori e delle fonti. 
 

ISBN: 978-88-13-28139-7                                                                                                            € 47 

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

L'armonia della complessità della crescita allo sviluppo aziendale. A cura di: Catturi Giuseppe. Studi di 

Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Ammini-
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strazione e Controllo aziendale. Università degli Studi di Siena. 2010. Pagine: XII-222. 

 
Con contributi di: Barnabè Federico, Catturi Giuseppe, Maraghini Maria Pia, Monfardini Patrizio, Paternostro Sergio, Ruggiero 
Pasquale. 
 
Raccoglie una serie di contributi volti a mettere ordine tra posizioni concettuali ed operative che almeno in campo aziendale 
incominciavano ad essere lontane da non comunicare più i medesimi significati. 
I concetti ai quali si ricorre sono crescita, sviluppo e successo ai quali accompagnamo i termini di evoluzione, responsabilità, 
armonia, compatibilità con un susseguirsi di significati che spesso non sono condivisi. 
Si ripristinano criteri e metodi per l'interpretazione corretta dei fenomeni che si presentano per la prima volta e non solo all'at-
tenzione degli analisti. 
 

ISBN: 978-88-13-29064-1                                                                                                            € 21,5 

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

BARNABE' FEDERICO. - La cultura della valutazione nelle università. Studi di Ragioneria e di Econo-

mia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Controllo 

aziendale. Università degli Studi di Siena. 2010. Pagine: XXII-420. 

 
Si occupa di effettuare un'analisi del crescente ruolo assegnato alla quality assurance in seguito all'osservazione delle caratte-
ristiche operative del contesto competitivo nel quale le Università stesse operano, sempre più ancorato a logiche di orienta-
mento al cliente e di focalizzazione sulle risorse immateriali, che rappresentano la vera chiave di successo di una realtà che 
appartiene alla categoria delle knowledge-based-organization. 
 

ISBN: 978-88-13-30223-8                                                                                                            € 40 

 

 

 

MATEMATICA 
 

BIANCHI MONICA E SCAGLIANTI LUCIANO. - Precorso di matematica. Nozioni di base. 2010. Pagi-

ne: VI-347. 

 
Il presente Volume è stato preparato come sostegno per una messa a punto delle nozioni fondamentali allo scopo di poter 
affrontare, senza problemi di lacune pregresse, il corso di Matematica del primo anno universitario delle Facoltà scientifiche. 
Si tentano di di soddisfare due esigenze: 
1) aiutare gli studenti a focalizzare le conoscenze elementari indispensabili per seguire con frutto il corso di matematica. Si 
tratta dunque di un ripasso ragionato dei contenuti della Matematica che si solito si studiano nella Scuola media superiore. 
2) proporre allo studente l'opportunità di una riflessione critica sui contenuti elementari pre-universitari della Matematica. 
Ogni argomento è stato accuratamente esposto, in forma chiara e scorrevole. Con particolare impegno è stata curata la parte 
grafica, allo scopo di dare maggior chiarezza e leggibilità. 
 

ISBN: 978-88-13-29190-7                                                                                                            € 28 

 

 

 

 


