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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

RESPONSABILITA' CIVILE 
 

Codice delle locazioni. A cura di Bruno Elena, Vasapollo Valeria. Schemi operativi. Approfondimenti di dottri-

na e giurisprudenza. Formulario anche in CD-rom 2012. Pagine: 960. 

 
L'opera si propone di accompagnare l'operatore giuridico nella vasta panoramica normativa della materia delle locazioni, conno-
tata da innumerevoli riforme e da leggi di carattere speciale, sia di natura sostanziale che processuale. 
Caratterizzato per la sua duttilità di consultazione, il testo diviene indispensabile per il professionista, in quanto corredato da 
schemi operativi, nonché da formule (riportate anche su cd) che gli permetto un approccio semplice, ma al contempo uno studio 
particolareggiato della materia, poiché dotato di approfondimenti che danno ampio risalto alla dottrina e giurisprudenza.  
Il testo è aggiornato alle novità legislative più recenti, quali la manovra- bis (DL 138/2011) che ha inciso notevolmente sulla 
mediaconciliazione, alla normativa c.d. "salva decreto ingiuntivo" (recante modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica 
dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo) e la manovra Salva Italia (DL 
201/2011). 
Il tutto è organizzato in un unicum coerente ed aggiornato, in grado di fornire tutti quegli elementi che consentono di avere piena 
e veloce padronanza della materia anche alla luce delle pronunce più recenti, di cui il testo dà pienamente conto rendendosi 
strumento indispensabile per il giurista che voglia addentrarsi nel panorama delle locazioni.  
 
L'opera è divisa in due parti:  
- PARTE I - DISCIPLINA SOSTANZIALE (SEZ. I- IL CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL CODICE CIVILE; SEZ. II - LA LEGI-
SLAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE) 
- PARTE II- DISCIPLINA PROCESSUALE. 
 
Il volume contiene: 
- TESTO NORMATIVO di singoli articoli o di gruppi di articoli (c.c.; c.p.c.;L. 27-7-1978, n. 392; L. 9-12-1998, n. 431; D. L. 13-9-
2004, n. 240;D.L. 1-2- 2006, n. 23;L. 8-2- 2007, n. 9; D.LGS 4 -3-2010, N. 28), 
- SCHEMI OPERATIVI: che riassume gli adempimenti processuali (mediante l'utilizzo di diagrammi di flusso che consentano 
un'immediata comprensione). 
- FORMULE: contenute anche su Cd-Rom 
- APPROFONDIMENTIi: contenenti le questioni più dibattute, i riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina più recente o conso-
lidata. 

 

ISBN: 978-88-13-31415-6                                         Prezzo € 50     
      

 
 
ADRIANO GERMANA CARLOTTA. - Patti di manleva e circolazione del costo del danno.  2012. Pagine: 

VIII-116. 

 
L'opera, dedicata al modello contrattuale dei patti di manleva, si propone di ricostruire la fattispecie analizzando il profilo della 
sua funzione, della struttura e della disciplina applicabile. La prima parte del lavoro analizza la compatibilità del negozio di man-
leva con il divieto di modificazioni della responsabilità civile contenuto nell'art. 1229 c.c. 
Chiarita la non interferenza tra i patti di manleva ed il divieto normativo, viene affrontato il problema della giustificazione causale 
del patto, ravvisata nell'interesse del mallevadore. Da ultimo viene individuata per analogia con altri modelli contrattuali, e princi-
palmente con quello del contratto di assicurazione, la disciplina applicabile ed il funzionamento del negozio. 

 

ISBN: 978-88-13-31440-8                                         Prezzo € 12     
      

 
 
BORTOLOTTI FABIO - Il contratto internazionale. Manuale teorico-pratico. 2012. Pagine: XX-402. 

 
Il presente volume intende affrontare il tema dei contratti internazionali in modo originale, da un lato concentrando l'attenzione 
sui temi essenziali, la cui comprensione è indispensabile per orientarsi in questa materia, e dall'altro utilizzando un metodo di 
esposizione, integrato con esempi e casi concreti, che faciliti la comprensione delle problematiche, non prive di complessità, 
relative alla cosiddetta contrattualistica internazionale. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'autore ha cercato di approfondire gli aspetti realmente importanti per capire la materia dei 
contratti internazionali, tralasciando aspetti più marginali e talvolta anche questioni importanti sotto il profilo teorico, ma di fatto 
prive di rilevanza concreta. Infatti, lo scopo primario del volume è di mettere il lettore in grado di comprendere a fondo le proble-
matiche dei contratti internazionali e quindi di potersi orientare nella materia, il che non esclude la possibilità di ulteriori appro-
fondimenti su aspetti specifici. 
Quanto al secondo aspetto, quello del metodo espositivo, ricorrendo ad un linguaggio semplice e il meno «tecnico» possibile, 
illustrando le questioni critiche con esempi concreti e, infine, utilizzando accorgimenti grafici che facilitino la lettura, è stato rea-
lizzato un prodotto editoriale che sia nella massima misura user-friendly, mettendo in primo piano le esigenze del lettore. 

 

ISBN: 978-88-13-30907-7                                         Prezzo € 38     
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ZORZI GALGANO NADIA - Il contratto di consumo e la libertà del consumatore. Trattato di diritto com-

merciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano. Vol. LXII.. 2012. Pagine: XIV-

550. 

 
Il volume approfondisce aspetti significativi inerenti alla libertà del consumatore nel diritto civile di matrice europea. Viene 
innanzitutto considerata la disciplina sulle pratiche commerciali sleali, la quale in un'ottica orientata alla protezione prevalente 
degli interessi collettivi dei consumatori protegge le loro scelte economiche impedite o ostacolate da pratiche commerciali 
ingannevoli o aggressive del professionista in relazione a qualsiasi momento o fase del rapporto di consumo: dalla pubblicità 
alle trattative, dalla formazione del contratto al rapporto contrattuale e alla fase post-vendita o post-fornitura del servizio. 
Viene successivamente esaminata la tutela predisposta in tema di recesso di protezione, che in una prospettiva orientata 
verso la protezione degli interessi del singolo configura un ulteriore strumento di protezione che si aggiunge a quelli tradizio-
nali, già propri del diritto civile in materia di libertà contrattuale, al fine di assicurare nella fase della formazione del contratto 
una protezione unitaria più completa ed esauriente del contraente debole. 

 

ISBN: 978-88-13-31745-4                                         Prezzo € 75     
      

 
 

DIRITTO AGRARIO 
 

CALABRESE DONATO - Le leggi agrarie. In due volumi: La prelazione agraria - I patti agrari. Nuova edi-

zione. 2012. Pagine: 450 in due volumi. 

 
L'Opera, suddivisa in due tomi, affronta i temi della prelazione agraria e dei patti agrari.  
La prelazione agraria indica la prelazione del coltivatore ed esprime il diritto dello stesso ad essere preferito al terzo 
nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere o concedere in enfiteusi.  
Il diritto è previsto, rispettivamente, dalla l. 25 maggio 1965, n. 590, art. 8 e dalla l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 n. 2.  
L’opera esamina l’intera materia, tenendo conto anche di importanti pronunce costituzionali, muovendo dai soggetti aventi 
titolo alla prelazione e dai presupposti.  
Vengono poi esaminate le fattispecie negoziali soggette e non soggette alla prelazione, la rinuncia alla prelazione, la prelazio-
ne del confinante ed il riscatto.  
Il tomo dedicato ai patti agrari è strutturato come un commento per articolo alla legge 3 maggio 1982, n. 203 ed alla legge 14 
febbraio 1990, n. 29. 
La prima legge disciplina le norme sui contratti agrari. Gli articoli delle legge n. 29/1990 – Modifiche ed integrazioni alla legge 
3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi, sono riportati di volta in volta, così da 
rendere la consultazione agevole e molto chiara. Nella legge è riportata la disciplina dell’affitto dei fondi rustici, della conver-
sione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida, nonché tutte le norme 
generali e finali (ad esempio, l’annata agraria, i contratti ultranovennali, l’indennizzo in favore dei concessionari, il tentativo di 
conciliazione, l’impresa familiare coltivatrice, i diritti degli eredi, i terreni oggetto di concessione edilizia, l’utilizzazione agricola 
di terreni demaniali e patrimoniali). 

 

ISBN: 978-88-13-32171-0                                         Prezzo € 50     
      

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

DE PAOLIS MAURIZIO - Il nuovo processo amministrativo. Aggiornato al D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 

195. 2012. Pagine: XXVI-622. 

 
Dopo centoventuno anni dalla nascita della Giustizia Amministrativa, il processo amministrativo ha un proprio Codice. 
Infatti il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha già subìto talune novelle ad opera del D. 
Lgs. 15 novembre 2011, n. 295. Il volume, analizzando l’intero nuovo processo amministrativo, trattato dettagliatamente in tutti 
i suoi istituti, offre un panorama delle peculiarità che connotano il giudizio che si svolge davanti ai tribunali amministrativi re-
gionali, al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Ampio spazio viene dedicato al 
risarcimento del danno, al rito del silenzio e dell’accesso ai documenti amministrativi, alle controversie in materia elettorale, 
sul pubblico impiego, sull’immigrazione e sui contratti della P.A. 
Inoltre, sono oggetto di esame gli ulteriori riti speciali riguardanti le autorità amministrative indipendenti, lo sport, l’energia, le 
misure di protezione per i collaboratori e i testimoni di giustizia, le espropriazioni immobiliari e le occupazioni di aree destinate 
alle opere pubbliche o di pubblica utilità. Infine, un’ampia finestra viene aperta anche sullo strumento del ricorso straordinario 
al Capo dello Stato. L’opera, supportata da un’imponente e aggiornato panorama giurisprudenziale, consente di scegliere i 
percorsi procedurali più idonei per la corretta gestione delle cause amministrative in ossequio al principio costituzionale del 
giusto processo, grazie anche ad un pratico indice analitico suddiviso per voci e sottovoci che facilita la già lineare consulta-
zione del libro. 
Aggiornato al D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. 

 

ISBN: 978-88-13-31508-5                                         Prezzo € 59     
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DIRITTO COMUNITARIO 
 

TIZZANO ANTONIO - Codice dell'Unione Europea. Quinta edizione. 2012. Pagine: XV-816. 

 
Il volume raccoglie i testi “costituzionali” dell’Unione europea, a cominciare da quelli che vanno sotto il nome di “Trattato di 
Lisbona”, vale a dire il “Trattato sull’Unione Europea” e il “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, e a seguire con la 
«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea», finalmente formalizzata da 
quel Trattato. Sono altresì raccolti in modo sistematico taluni testi che integrano, affiancano o comunque aiutano a compren-
dere quei trattati, nonché tutti i principali atti che definiscono il sistema giuridico-istituzionale dell’Unione: e segnatamente 
quelli relativi al complesso apparato organizzativo e ai principi fondamentali dell’Unione. L’ultima parte è dedicata ai rapporti 
tra l’Italia e l’Unione europea.  
Diversamente dalle precedenti, questa nuova edizione privilegia gli atti relativi ai profili istituzionali dell’Unione. Coerentemente 
infatti con le sue finalità di supporto per i corsi universitari sul diritto dell’integrazione europea, il “Codice” prende atto del fatto 
che oggi tali corsi si sono dovuti adattare alla realtà della straordinaria espansione di quel diritto, e quindi sempre più ormai si 
concentrano sugli aspetti istituzionali, lasciando ad altre discipline lo studio dei diversi settori di azione dell’Unione. Conse-
guentemente, le otto Parti in cui il Codice si articolava in precedenza si sono dimezzate; tuttavia, la documentazione relativa 
agli aspetti istituzionali delle politiche di cui il Codice si occupava prima non è scomparsa insieme con queste, ma è stata rifu-
sa nelle Parti sopravvissute, e in particolare nella Parte II, appositamente ristrutturata. 

 

ISBN: 978-88-13-29159-4                                         Prezzo € 39,5     
      

 
 

DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

LUGARESI NICOLA - Diritto dell'ambiente. Quarta edizione. 2012. Pagine: XII-236. 

 
Collaboratori: Caliceti Eugenio. 
Il testo, giunto alla sua quarta edizione (sostanzialmente cambiata, al di là degli aggiornamenti, nella sua impostazione), si 
occupa della disciplina giuridica dell'ambiente, fornendo un inquadramento di carattere generale, le nozioni fondamentali e la 
descrizione della normativa vigente nei suoi tratti più rilevanti. L'opera, che può essere utilizzata come manuale in facoltà 
giuridiche e non, può essere di ausilio a chi si trovi ad affrontare, o voglia approfondire, tematiche relative al diritto dell'ambien-
te. 
Il testo è diviso in tre parti. La prima parte, generale, definisce il diritto dell'ambiente ed i suoi contenuti, individuando i concetti 
fondamentali, introducendo i principi generali e delineando la problematiche che si possono incontrare ai diversi livelli. La 
seconda parte tratta di istituti propri del diritto dell'ambiente, tra procedimenti amministrativi ambientali e strumenti di carattere 
economico e consensuale. La terza parte si occupa dei singoli settori disciplinati dal diritto dell'ambiente, distinti per macro-
aree. 

 

ISBN: 978-88-13-32242-7                                         Prezzo € 22     
      

 
 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia. Profili sostanziali, processuali, di mediazione, di previ-

denza, di tutele con riferimento al coniugedebole e ai minori, le nuove frontiere del danno. 2012. Pagine: 

XXXII-1452. 

 
In quest’opera si offre una prospettiva di studio del diritto di famiglia riferita agli aspetti di separazione, divorzio e più in gene-
rale di invalidità del matrimonio. 
Si affrontano, invero, il tema degli accordi preventivi della crisi coniugale, della mediazione familiare nei procedimenti di sepa-
razione e divorzio, dell’invalidità del matrimonio (rilevanza canonica, rilevanza civile), della separazione di fatto, della separa-
zione consensuale, della separazione giudiziale, della riconciliazione, delle cause di divorzio, dei procedimenti di separazione 
e di divorzio, dei relativi effetti in capo a coniuge e figli. 
I temi trattati spaziano dai profili sostanziali a quelli processuali, da quelli di mediazione a quelli di previdenza, dalle tutele con 
riferimento al coniuge debole e ai minori alle nuove frontiere del risarcimento del danno. Non si manca di affrontare i temi 
dedicati all'assegnazione della casa familiare, alla pensione di reversibilità, alla famiglia di fatto (costituzione, scioglimento, 
profili di tutela del soggetto debole), ai profili di responsabilità civile (connessi all’invalidità del matrimonio, separazione e divor-
zio), ai rapporti tra l’invalidità del matrimonio, la separazione e il divorzio con la normativa comunitaria e sovranazionale. Un 
ricco indice analitico aiuta nella ricerca dei temi e delle questioni di maggiore interesse e, a completamento dell’opera, è alle-
gato un pratico cd-rom contenente della giurisprudenza riportata per esteso e un formulario di immediata personalizzazione. 

 

ISBN: 32273-1                                         Prezzo € 120     
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DIRITTO PENALE 
 

MANTOVANI FERRANDO - Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio. Quarta edizione. 

2012. Pagine: VIII-264. 

 
L'Opera si conferma un 'classico' del diritto penale. 
E' da moltissimi anni sul mercato riscuotendo sempre grande apprezzamento. Si struttura in un manuale di parte generale e in 
alcuni manuali di parte speciale. Questo manuale attiene appunto ai reati contro il patrimonio (scelti perchè oggetto di un gran 
numero di corsi di Diritto penale - parte speciale). 
La presente nuova edizione si qualifica per aver subito importanti aggiornamenti (frodi informatiche, depurpamento di cosa 
altrui con i cosiddetti 'murales' etc..) e si conferma completa e dal linguaggio semplice quanto scientificamente ineccepibile. 

 

ISBN: 978-88-13-31548-1                                         Prezzo € 21     
      

 
 

DIRITTO PUBBLICO 
 

AA.VV. - Rappresentare e governare. Percorsi costituzionali. 2012. Pagine: 142. 

 
Il volume è interamente dedicato al tema della legge elettorale e la sua riforma. Il titolo, Rappresentare e Governare, individua 
il problema che emerge dai contributi ospitati nel volume, e cioè quello di riuscire a ben equilibrare le due tensioni che oggi 
caratterizzano le democrazie occidentali, e l’Italia in particolare. Si deve privilegiare la rappresentanza oppure si deve valoriz-
zare la governabilità? Gli studi che compongono il volume optano per una terza via, basata su alcune ipotesi di riforma della 
legge elettorale. Il volume ospita saggi dedicati al problema italiano e un forum che raccoglie riflessioni di diversi studiosi stra-
nieri, che presentano e discutono il problema della rappresentanza e della governabilità nei loro Paesi di appartenenza. 

 

ISBN: 978-88-13-32249-6                                         Prezzo € 14     
      

 
 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

TASSO TORQUATO - Oltre il diritto. Alla ricerca della giuridicità del fatto. La testa di Gorgone. Collana 

diretta da Gian Pietro calabrò - Consuelo Martinez-Sicluna. 2012. Pagine: XVI-314. 

 
Il presente lavoro si propone di verificare se l’attuale modo di regolamentare le relazioni intersoggettive, frutto della matrice 
culturale giuspositivistica, sia in grado di attingere alla naturale giuridicità del fatto oggetto di valutazione. Acquisita la consa-
pevolezza critica della necessità del superamento delle premesse teoretiche giuspositivistiche, attesi gli insufficienti risultati 
raggiunti dai movimenti di matrice realistica, nella parte conclusiva si cercherà di rispondere alla domanda di cosa ci sia «oltre 
il diritto», oltre il tradizionale modo di concepire l’ordinamento giuridico. L’analisi finale, di tipo sincretico, in un costante dialogo 
tra vari settori dell’esperienza e della dottrina, attraverso una rilettura del significato dell’attività interpretativa, mira a ricercare 
e valorizzare la naturale giuridicità del fatto, necessario centro di gravità di ogni rappresentazione, autenticamente giuridica, 
delle relazioni intersoggettive, nella infaticabile opera di riconoscimento del suo di ciascuno 

 

ISBN: 978-88-13-31441-5                                         Prezzo € 30     
      

 
 
ZENDRI CHRISTIAN - Umanesimo giuridico ed ebraismo. La questione del battesimo invitis parentibus 

nel pensiero di Ulrich Zasius. Collana: Dipertimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. XCVIII. 

2012. Pagine: XII-238. 

 
Il classico problema storiografico della condizione giuridica degli ebrei, e in particolare quello del battesimo dei fanciulli ammi-
nistrato contro la volontà dei genitori, devono essere studiati non solo dal punto di vista della storia di una minoranza religiosa, 
ma anche come espressione di una generale tendenza a circoscrivere la patria potestà, a favore di una sovranità secolare che 
pretende di occuparsi in misura crescente anche della dimensione spirituale. In questa vicenda, che si snoda dai secoli XI-XII 
fino ai giorni nostri, un ruolo speciale va riconosciuto alle Questiones de parvulis iudeorum baptisandis di Ulrich Zasius (1508), 
di cui si offre la prima edizione critica, accompagnata dalla traduzione italiana. 

 

ISBN: 978-88-13-32277-9                                         Prezzo € 22,5     
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STORIA DEL DIRITTO E DIRITTO COMUNE 
 

SARTI MARIA ALBERTA - Barbaroux. Un talento della diplomazia e della scienza giuridica alla corte 

sabauda. 2012. Pagine: XXII-290. 

 
L’autrice, legata da parentela con i Barbaroux, dopo anni di ricerche ha scritto questo saggio su Giuseppe Barbaroux appro-
fondendo 
particolarmente tre aspetti: quello familiare, quello professionale e quello politico. Maria Alberta Sarti commenta e confronta 
con una lettura 
comparativa il Code Napoléon e l’Albertino, individuando affinità, derivazioni e divergenze e, dal punto di vista politico, indivi-
dua nella mancata controfirma del guardasigilli sull’Editto dei Maggioraschi un pensiero anticipatore del futuro orientamento 
politico del Regno di Sardegna spiegando che l’opera del guardasigilli può essere considerata come una delle basi del proces-
so che porterà al Risorgimento. 
Questo volume permette di conoscere la figura ed il carattere del Barbaroux, e di integrare i giudizi di alcuni suoi contempora-
nei. 

 

ISBN: 978-88-13-32250-2                                         Prezzo € 29     
      

 
 
 


