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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Guida operativa al nuovo processo amministrativo. Con formulario commentato. A cura di Elena Brandolini. 

Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XIV-474. 

 
L ‘opera, attraverso l’ampio ventaglio di formule e di note esplicative e di commento, fornisce un percorso integrato di teoria e 
pratica nel nuovo panorama processuale amministrativo a tutti coloro che si trovano quotidianamente a contatto con le difficoltà 
pratiche che il novello Codice pone, siano essi professionisti del settore, studenti e studiosi, oppure semplici cittadini alle prese 
con beghe giudiziarie di vario tipo.  
Il volume raccoglie una selezione dei principali atti giudiziari in materia, corredati da note a commento e da note esplicative, 
necessarie per comprendere appieno le modalità operative alla luce anche dei primi autorevoli commenti in materia. Analizza le 
novità apportate al processo amministrativo rispetto al previgente, variegato, assetto normativo, e le sintetizza, razionalizzando-
le, in tavole esplicative nelle quali o si opera il raffronto fra le norme precedenti e quelle attuali o si coordinano i vari rimandi e 
richiami per fornire al lettore un quadro sintetico ma chiaro e completo della norma. Inoltre l’Opera, che vuole essere uno stru-
mento innovativo e di valido ausilio a quanti devono affrontare competizioni di elevata complessità quali i concorsi in magistratu-
ra, in particolare modo a quelli di II grado, cerca di coniugare la conoscenza di base dei principi di diritto che regolano l’istituto 
processuale amministrativo con la loro applicazione pratica 

 

ISBN: 978-88-13-31141-4                                         Prezzo € 40     

      

 

COCCONI MONICA - La partecipazione all'attività amministrativa generale.  2011. Pagine: X-262. 

 
La partecipazione all'attività amministrativa generale rappresenta, infatti, uno dei momenti, forse il più qualificante, in cui l'ammi-
nistrazione si apre alle istanze avanzate dagli interessi organizzati senza, tuttavia, potersi dissolvere nel loro perseguimento.  
Lo studio di questo tema offre pertanto un osservatorio privilegiato del complesso rapporto che peraltro costituisce una costante 
nella vicenda storica dello stato moderno fra le istanze rappresentate dagli interessi sociali organizzati e quelle di unificazione 
politica proprie delle istituzioni rappresentative. 

 

ISBN: 978-88-13-30741-7                                         Prezzo € 24     

      

 

SANINO MARIO, VERDE FILIPPO - Il diritto sportivo. Terza edizione. 2011. Pagine: XIV-682. 

 
A distanza di cinque anni dalla prima edizione si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del lavoro precedente-
mente compiuto. Il volume esamina il diritto sportivo sotto ogni aspetto, in ragione del crescente interesse che la materia ha 
acquisito in questi ultimi anni. 
Tutti i temi trattati nella precedente edizione sono stati puntualmente aggiornati e altri nuovi argomenti sono venuti ad aggiun-
gersi, con particolare riguardo alle problematiche afferenti al diritto comunitario ed alla tutela giurisdizionale. 
Le tematiche che sono state oggetto della trattazione sono, ad esempio: le federazioni sportive, le attività (come lavoro subordi-
nato sportivo e sponsorizzazione), la giustizia sportiva, lo sport come spettacolo. Non manca l’esame di argomenti di grande 
attualità ed interesse, non solo per il professionista, ma anche per chiunque abbia interesse e curiosità per la materia, quali il 
doping (analizzato anche alla luce della giurisprudenza comunitaria) e lo sport nel diritto amministrativo europeo. 
 
Il volume si sviluppa in circa 500 pagine, articolate in 6 capitoli. Ciascuno di essi affronta un argomento determinato legato al 
diritto sportivo, affrontando la materia tanto dal punto di vista dell’ordinamento sportivo in generale, quanto delle organizzazioni 
dell’ordinamento sportivo italiano. Ogni singolo argomento oggetto dei capitoli è stato considerato meritevole di autonomo ap-
profondimento. 
Il testo è arricchito da molteplici note che riportano non soltanto le più importanti e significative massime giurisprudenziali in 
materia, ma anche gli interventi legislativi di maggior rilievo ed interesse. 
Per agevolare il lettore in una consultazione più rapida ed agevole, l’Opera è, altresì, corredata di un dettagliato indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-30887-2                                         Prezzo € 60     

 

      

 

DIRITTO CIVILE 
 

RUSSO ENNIO, DORIA GIOVANNI, LENER GIORGIO - Istituzioni delle leggi civili. Quarta edizione. 

2011. Pagine: XXXI-824. 

 
Il Manuale conferma una trattazione semplice, chiara, attenta a rendere la materia facile e immediata al lettore. In particolare 
vuole offrire la materia a partire da una dogmatica che attinge al diritto romano e quindi alla formazione del nostro diritto 
Si qualifica altresì per una generica rivisitazione delle varie parti e renderla ancora più chiare per lo studente  
Aggiorna l’opera alle ultime novità (in materia di clausola penale x i mutui, di cancellazione di ipoteca, di testimoninanza scritta, 
class actions etc.. ). 

 

ISBN: 978-88-13-30817-9                                         Prezzo € 42     
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SARTORI FILIPPO - Informazione economica e responsabilita' civile. Dipartimento di scienze giuridiche. 

Università di Trento. XCI. 2011. Pagine: XVIII-368. 

 
Il volume analizza le regole di diritto privato utilizzate per governare l’economia della finanza, soffermandosi sul problema 
dell’effettività e della forza del diritto. L’opera ricostruisce quindi i diversi modelli di responsabilità civile in tema di illeciti da 
informazione inesatta, occupandosi, fra l’altro, del tema della nuova responsabilità da prospetto nella prospettiva degli ammini-
stratori, del responsabile del collocamento, della società di revisione, del dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
tabili societari, nonché della Consob. L’ultima parte del lavoro affronta, in chiave comparativa, la disciplina dell’azione di clas-
se in vigore dal primo gennaio 2010. 

 

ISBN: 978-88-13-30745-5                                         Prezzo € 35     

      

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

BOCCHINI ERMANNO - Diritto commerciale nella società dell'informazione. Vol. I. Seconda edizione. 

2011. Pagine: X-298. 

 
Il manuale si caratterizza per il taglio culturale e una prosa quasi narrativa che contraddistinguono l'autore. Il diritto commer-
ciale vive, oggi, in coerenza con la sua intima natura di categoria storica del diritto, un’epoca di grande fascino, ma anche di 
profonda trasformazione. Con i piedi piantati nella rivoluzione industriale del ‘700 e nella produzione industriale di massa, esso 
è chiamato    a  disciplinare  una  realtà  socio-economica  post-industriale.  Il  saggio,  partendo  dalle ricerche, in tema di 
economia dell’informazione, di George A. Acherlof,  Michael A. Spence e  Joseph  E.  Stiglitz  (Premi  Nobel  per  l’economia),  
applica,  per  la  prima  volta,  all’intero diritto commerciale i principi dell’economia dell’informazione aprendo, così, la strada 
ad un nuovo filone di studi, fecondo per la ricerca giuridica, sia esegetica, sia sistematica. Questo filone di studi mira a dimo-
strare che, nella società post-industriale c.d. dell’informazione, gli istituti  tradizionali  del  diritto  commerciale,  concepiti  nella  
prospettiva  della  rivoluzione industriale,  assumono  un  nuovo  significato  quando  sono  considerati  dal  punto  di  vista 
dell’informazione, perché, nella società postindustriale, mercato, informazione e regolamentazione  giuridica  sono  tre  aspetti  
interdipendenti  di  una  stessa  realtà  socio-economica  e, quindi, giuridica. Il libro si propone di offrire una chiave di lettura 
generale di tutti gli istituti del diritto commerciale, sia della old, sia della new economy. Tale chiave generale di lettura è indivi-
duata nella informazione, intesa non più come settore, ma come fattore della produzione, per un mercato inteso, a sua volta, 
come sistema di informazioni decentrate e sponta- 
nee. Quest'ultimo può fallire per le asimmetrie informative, onde compito del diritto commerciale è anche ridurre, se non elimi-
nare, le cause di fallimento dei mercati. 

 

ISBN: 978-88-13-29151-8                                         Prezzo € 24     

      

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

CARLASSARE LORENZA - Conversazioni sulla Costituzione. Terza edizione aggiornata ed ampliata. 

2011. Pagine: X-294. 

 
In brevi cenni, tratteggia il diritto costituzionale inteso propriamente come il diritto che impone la nostra Carta Costituzionale. 
Ne risulta quindi un vero e proprio testo agile e chiaro, sintentico quanto completo che spiega le varie norme contenute nella 
Costituzione, indagando la portata di qs legge fondamentale. 
La peculiarità dell'esposizione è che essa parte dalla storia, da come è nata per valutarne le interpretazioni che volta a volta la 
Corte ha dato ad essa, nonchè le interpretazioni sponsorizzate dalla Politica, fino alle proposte di modifica attuali. Un testo 
agile che dà immediata contezza del valore di questa Legge fondamentale 

 

ISBN: 978-88-31042-4                                         Prezzo € 24     

      

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro. Settima edizione. 201-

1. Pagine: XIV-928. 

 
E' un'Opera completa e autorevole su tutto il diritto del lavoro (specificamente qs volume riguarda il diritto privato del lavoro).  
Si qualifica per essere ricco di giurisprudenza, per spiegare il diritto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e legisla-
tivo e per toccare anche i problemi applicativi della materia, pur senza cadere nell’eccessiva analiticità 
Serve quindi sia allo studente che all’avvocato/professionista in genere. 

 

ISBN: 978-88-13-30814-8                                         Prezzo € 64     
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DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

ASSINI NICOLA, VISCIOLA ROBERTO - Codice dell'ambiente. V.A.S. - V.I.A. - A.I.A. Risarcimento 

del danno. 2011. Pagine: VIII-196. 

 
L'opera affronta la tematica relativa alla tutela dell'ambiente, tematica che coinvolge in primis gli Stati industrializzati, ma che 
riguarda, in realtà, l'intera collettività mondiale. L'ambiente è, infatti, meritevole di tutela non solo per esigenze estetiche o 
paesaggistiche, ma anche in quanto costituisce l'insieme delle condizioni naturali che rendono possibile la vita degli esseri 
viventi. E' emersa l'esigenza di garantire un'adeguata tutela all'ambiente da parte del maggior numero di stati possibile.  In tale 
ottica rientrano le numerose Convenzioni di diritto intenazionale e la stesa Comunità Europea è intervenuta più volte. Il volume 
affronta la realtà legislativa italiana e la sua efficacia. Si tiene ovviamente conto delle normative comunitarie e costiruzionali, 
data la loro prevalenza sulle norme ordinarie di diritto interno. Viene presa in esame la disciplina contenuta nel d.lgs. N. 42-
/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, dando risalto al d.lgs. N. 152/2006 - Codice dell'ambiente - che rimane, allo 
stato attuale, probabilmente la più importante norma giuridica italiana di diritto ambientale. 

 

ISBN: 978-88-1330829-2                                         Prezzo € 15     

      

 

DIRITTO PENALE 
 

Il Codice penale per il Regno d'Italia. Codice Rocco - Ristampa anastatica. A cura di: Vinciguerra Sergio. 

Casi, Fonti e Studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie II: Le fonti. N.28. 2010. Pagine: 

338. 

 
Ottant’anni del codice Rocco. Si completa cosı` la trilogia commemorativa del cammino che l’ordinamento penale italiano ha 
percorso dall’Unita` nazionale al 1930, iniziata con il codice del 1859, artefice Urbano Rattazzi, e proseguita con il codice del 
1889, che resta legato al nome di Giuseppe Zanardelli. Due codici penali profondamente diversi, quello di Zanardelli e di Roc-
co, come non potevano non esserlo data la profonda diversita` del quadro  politico  in  cui  vennero  emanati,  ma  entrambi  
espressivi  di una  cultura  giuridica  che,  affrancata  dai  segni  del  tempo,  ha  molto da insegnare ancora oggi. 
La decisione di pubblicare il codice Rocco in una raccolta di codici storici, sebbene esso sia ancora vigente, e` stata suggerita 
dalla conside- 
razione che le modificazioni apportatevi sono ormai tali e tante da averne mutato in profondita` la fisionomia sı`da farne consi-
derare «storico» 
il testo originario che qui pubblichiamo. Questo volume arricchisce la serie dei codici preunitari commentati da storici del diritto 
e penalisti. Tutti i  volumi della collana prendono 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 costitui-
sce un quid unicum nell'editoria scientifica italiana, in quanto offre una panoramica su un fenomeno che nessun altro ha stu-
diato. 

 

ISBN: 978-88-13-29113-6                                         Prezzo € 35     

      

 

GRILLI LUIGI - I procedimenti speciali. I riti alternativi nel giuzion penale. La biblioteca del penalista. 

Collana diretta da Luigi Domenico Cerqua. 2011. Pagine: XVI-390. 

 
L'autore ricostruisce il funzionamento dei procedimenti speciali: parliamo del Libro VI del codice di rito (procedura penale). La 
struttura 'semplificata' non si traduce in figure meno complesse; è qui che l'autore aiuta con la sua analisi. 
In particolare, l’elasticità del sistema, si realizza con l’introduzione dei procedimenti speciali, caratterizzati dal presupposto di 
legare alla scelta delle parti, o almeno di una di esse, la 'deviazione' rispetto al modello di giudizio ordinario. 
Quindi, con i riti alternativi, si consente un adattamento del procedimento ai possibili oggetti di giudizio (es: non si deve trattare 
con lo stesso metodo processuale il reato bagatellare e quello di criminalità organizzata). 
Con un profondo lavoro, l’Autore ha registrato tutti i meccanismi, che consentono il funzionamento dei riti alternativi, soffer-
mandosi con attenzione sia sui più recenti inserimenti legislativi nel corpus codicistico, quale ad esempio il nuovo presupposto 
del giudizio direttissimo, di cui al comma 1-bis dell’art. 453 c.p.p., introdotto dall’art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in 
l. 24 luglio 2008, n. 125, nonché i più recenti approdi giurisprudenziali. 
In conclusione, l’Opera di Luigi Grilli rappresenta un valido strumento di supporto nella soluzione delle operazioni esegetiche 
che di volta in volta dovranno essere affrontate dall’interprete e si segnala, pertanto, ai magistrati, agli avvocati e, in genere, 
agli studiosi del processo penale, ai quali offre, oltre ad una documentazione completa, risposte adeguate ai problemi più 
complessi e pregevoli spunti di riflessione. 
  
 

ISBN: 978-88-13-30890-2                                         Prezzo € 36     

      

 

DIANA ANTONIO GERARDO - Il procedimento di cognizione ordinaria  2011. Pagine: XXXVIII-802 

 
Il volume, aggiornato alla legge di Riforma del Processo civile, n. 69/2009, nonché alla recentissima riforma in tema di media-
zione e conciliazione, sviluppa un’indagine minuziosa di tutti gli istituti, le fasi, gli atti del Procedimento ordinario di cognizione, 
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offrendo un quadro d’insieme che si distingue per essere esaustivo e molto bene articolato. 
La sfida che il legislatore negli ultimi anni ha voluto raccogliere ha riguardato, in primo luogo, il contenimento della durata del 
processo civile. Tale disegno si è inteso seguire con la l. n. 69 del 2009 e, in seguito, con il d.lgs. n. 28 del 2010 (che dalla 
stessa Riforma del 2009 ha origine). Con quest'ultimo intervento, si è inteso incalzare la materia operando sul terreno della 
mediazione e, in relazione a talune fattispecie, introducendo l'obbligatorietà del tentativo. 
L'entrata in vigore della disciplina recata dallo strumento normativo in esame rimane fissata per la data del 20 marzo 2011. 
Così, tra i tanti temi affrontati, si segnalano: l’esame delle principali fasi del processo, i termini, le notificazioni, l’attività istrutto-
ria e i mezzi di assunzione delle prove, l’intervento di terzi, le spese. 
L’Opera è completata dall’ampia raccolta di decisioni rese dalle varie magistrature e richiamate nel testo (inserite nel CD-Rom 
allegato, su cui è anche consultabile il testo dei principali provvedimenti normativi richiamati). 

 

ISBN: 978-88-13-30876-6                                     Prezzo € 75    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

 

      

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

ROCCHINA STAIANO - Il nuovo processo del lavoro. Il diritto applicato - I grandi temi. Diretti da Giusep-

pe Cassano. 2011. Pagine: XXII-596. 

 
Il presente volume ha lo scopo di analizzare il processo del lavoro, in tutte le sue fasi, anche alla luce della Legge 183/2010, 
c.d. Collegato Lavoro. In particolare, verrà dato ampio spazio, prendendo in considerazione la Circolare del Ministero del La-
voro n. 3428 del 25 novembre 2010, alle modifiche introdotte con l’art.31 della Legge 183/2010, che hanno portato alla facol-
tatività del tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro ed all'introduzione dell'arbitrato. Questo volume, per 
offrire una panoramica completa della materia in esame, prende ad esame puntualmente la conciliazione, l’arbitrato, la com-
petenza, gli atti introduttivi del giudizio, le attività preliminari e la trattazione, la fase istruttoria e quella decisoria, le impugna-
zioni ed i procedimenti speciali (art. 700 c.p.c., decreto ingiuntivo, etc.). 
Tutta la trattazione ha un taglio teorico-pratico ricco di formule e di citazioni giurisprudenziali recenti; in tal modo si crea uno 
strumento non solo di analisi della normativa ma anche di ausilio pratico agli avvocati, ai magistrati, agli operatori sindacali, ai 
consulenti del lavoro e a tutti gli operatori del diritto del lavoro. Con l’ausilio del Cd-rom allegato, contenente il formulario e la 
giurisprudenza per esteso, si dà ancora maggior contributo alle esigenze pratiche dei succitati professionisti. 

 

ISBN: 978-88-13-29236-2                                         Prezzo € 60     

      

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

FERNANDEZ GIAMPAOLO - I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella 

“nuova”  s.r.l.  2010. Pagine: VIII-158. 

 
Il volume affronta un tema centrale nella riformata disciplina della società e a responsabilità limitata, il tema dei controlli socie-
tari e dell’essenziale ruolo che essi sono chiamati a svolgere nell’assetto dei poteri della “nuova” società a responsabilità limi-
tata, a tutela degli interessi individuali dei soci, della corretta gestione dell’impresa sociale e, in generale, dell’efficienza del 
mercato. 

 

ISBN: 978-88-13-30743-1                                         Prezzo € 16     

      

 

ECONOMIA 
 

VERNIZZI SILVIA - Relazione fra vantaggio competitivo e profitto economico. Approfondimenti teorici. 

2011. Pagine: X-124. 

 
Obiettivo di questo lavoro è approfondire la natura della relazione esistente fra profitto economico e vantaggio competitivo. 
Il lavoro è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo, è approfondito il concetto di profitto economico. Al significato e alla determi-
nazione quantitativa del costo del capitale proprio e al legame esistente tra strategia aziendale e profitto economico all’interno 
della matrice istituzionalista dell’economia aziendale. Il secondo e il terzo capitolo descrivono i tratti più rilevanti degli studi 
basati sul posizionamento competitivo di tipo strutturale e di tipo resource-based. Il quarto capitolo, infine, è dedicato alla di-
mostrazione di come la tradizionale accezione di differenziale competitivo non consenta di spiegare pienamente la relazione 
esistente fra profitto economico e vantaggio e di come, per riuscire ad interpretare a fondo tale relazione, sia necessario intro-
durre una nuova accezione di differenziale, un differenziale di “livello superiore” che superi i vincoli imposti dal confronto con i 
concorrenti e, quindi, i confini dello spazio competitivo. Come noto il tema riguardante la relazione esistente fra vantaggio 
competitivo e profitto economico è piuttosto spinoso e può avere notevoli implicazioni dal punto di vista teorico, operativo e 
manageriale. Questo lavoro, pur non avendo la presunzione di esaurire tale questione in modo assoluto, vuole essere un 
punto di partenza per un sentiero di ricerca e di studio volto ad approfondire e verificare, anche attraverso analisi empiriche, la 
comprensione di due fenomeni tanto importanti per la strategia aziendale. 

 

ISBN: 97-88-13-30826-1                                         Prezzo € 13     
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

Percorsi contemporanei del diritto naturale. A cura di Costanza Ciscato e Franco Todescan. Lex Naturalis. 

Classici del diritto naturale moderno” diretta da Franco Todescan. N. 4. 2011. Pagine: 358. 

 
Esce nella Collana “Lex Naturalis. Classici del diritto naturale moderno” diretta da Franco Todescan un’ampia antologia di testi 
(alcuni dei quali tradotti per la prima volta) dei più autorevoli rappresentanti della filosofia del diritto del secolo XX dedicati al 
problema del diritto naturale: della sua esistenza, della sua validità, della sua efficacia. Dopo l’Introduzione di Costanza Cisca-
to, volta a delineare la cornice culturale entro la quale si collocano tali testi, seguono i contributi di Hans Kelsen per la “dottrina 
pura del diritto”, di Georges Renard per l’istituzionalismo, di Karl Olivecrona per il realismo giuridico scandinavo, di Roscoe 
Pound per il realismo giuridico americano, di Herbert Hart per la giurisprudenza analitica e di Werner Maihofer per le teorie 
della “natura del fatto”. 

 

ISBN: 978-88-13-29028-3                                         Prezzo € 26     

      

 

 

STORIA 
 

 Altiero Spinelli e i movimenti per l'unità europea. A cura di Daniela Preda. 2010. Pagine: VI-356. 

 
La figura di Altiero Spinelli padre dell’Europa unita, precursore rivoluzionario, solitario e titanico nella sua lotta per la federazio-
ne europea, ha reso per ciò stesso sempre ardua un’analisi sistematica, scientificamente fondata, del suo pur ininterrotto e 
instancabile interagire con ‘l’altro’. Raccogliendo gli atti di un convegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni del centesi-
mo anniversario della sua nascita, questo volume affronta precisamente tale tematica, studiando i rapporti tra Spinelli e i movi-
menti, le associazioni, gli uomini che nel secondo dopoguerra hanno lottato per l’unificazione europea: un’imponente rete di 
collegamenti interpersonali, derivante dalla vastità e dalla durata dell’impegno profuso per l’Europa, che situa Spinelli al centro 
del processo di unificazione del continente nel secondo dopoguerra. 

 

ISBN: 978-88-13-29110-5                                         Prezzo € 32,5     

      

 

 

BORELLI GIORGIO - Questioni di storia economica europea. Tra età moderna e contemporanea. Terza 

edizione riveduta e ampliata. 2011. Pagine: X-546. 

 
Il libro, che si offre nella sua terza edizione, arrichito di argomenti, di temi, e di bibliografia, alla benevola attenzione degli stu-
diosi mantiene gli obiettivi di fondo. Esso rappresente un tentativo di lettura della storia economica europea tra l'aprirsi del 
Cinquecento e il primo decennio del Duemila. I momenti centrali della lunga saga del capitalismo ne sono , dunque, l'oggetto. 
Durante il "Lungo Cinquecento", che ingloba almeno trent'anni del Seicento, fino appunto all'evento pestilenziale del 1630, i 
mercati si ampliano e si irrobustiscono sotto la spinta dell'aumento della popolazione e per gli effetti, che iniziano a farsi senti-
re, della scoperta del Nuovo Mondo. E nel "lungo Cinquecento" e nel "lungo Seicento" - un'arcata più che secolare che dopo 
la Peste del 1630 si addentra sin verso gli anni Cinquanta del Settecento - prende corpo e si sostanzia l'Europa moderna nella 
sua variegata articolazione in Stati nazionali. Ed è "nel lungo Cinquecento" e nel "lungo Seicento" - nei processi di scomposi-
zione e ricomposizione economico-sociale che vi hanno luogo, che si radicano le vie diverse in Europa nello sviluppo del capi-
talismo. Di qui la necessità di intendere quei processi per afferrare la pluralità di volti che il capitalismo assume in Europa. 
Ogni storia è, infatti, storia contemporanea nel senso che all'indagine si muove da problemi, da bisogni del presente. E non 
per mero gusto erudito. Ad un'impostazione meramente evenemenziale  si è preferito un approccio sistematico-evolutivo che 
dia conto dei nodi e dei problemi di cui d'intesse la storia economica di Europa sin dentro il Novecento. 

 

ISBN: 978-88-13-29959-0                                         Prezzo € 40     

      

 

 

 


