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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

ANNUNZIATA  GAETANO - La responsabilità civile e le fattispecie di responsabilità presunta.  2008. 

Pagine: XX-448. 

 
Indice: Parte prima. – Profili generali della responsabilità civile. – I: Il fondamento della responsabilità civile. – II: L’abuso del 
diritto e l’esercizio del diritto. – III: La responsabilità contrattuale e la prova liberatoria. – IV: La risarcibilità del danno. – Sez. I: 
Le categorie del danno risarcibile. – Sez. II: Profili generali e specifici della tecnica risarcitoria e la determinazione del danno. 
L’equa riparazione del danno ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, la tecnica indennitaria ed i rapporti tra la convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, la Corte di Strasburgo e la legislazione interna. – V: La responsabilità contrattuale e le regole det-
tate negli articoli 2055, 2056, 2058 e 2059 codice civile. – VI: La responsabilità professionale dei medici e del personale sanita-
rio. – Parte seconda: Le fattispecie di responsabilità presunta. – Premessa. – VII: La responsabilità per danno cagionato dall’in-
capace (art. 2047 codice civile). – VIII: La responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte (art. 2048 codi-
ce civile). – IX: La responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 codice civile). – X: La responsabilità per l’esercizio di 
attività pericolose (art. 2050 codice civile). – XI: La responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi. – XII: La respon-
sabilità per danni nucleari. – XIII: La responsabilità da cose in custodia (art. 2051 codice civile). – XIV: La responsabilità della 
pubblica amministrazione per la manutenzione delle strade e degli edifici pubblici. La responsabilità del gestore delle reti auto-
stradali. – XV: La responsabilità per danno cagionato da animali (art. 2052 codice civile). – XVI: Il danno da rovina di edificio 
(art. 2053 codice civile). – XVII: La responsabilità da circolazione dei veicoli (art. 2054 codice civile). – XVIII: Il danno ambienta-
le. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28282-0                                                                                                            € 45 

 

 

FALLETTI ELENA - I contratti di viaggio. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 19. 

Con CD-Rom con formule e giurisprudenza. 2008 Pagine: XVIII-316. 

 
Indice: Abbreviazioni. – Introduzione. – I:Le fonti giuridiche in materia di contratti di viaggio. – II: La natura del contratto di viag-
gio. – III: Le singole fattispecie contrattuali. – IV: Il danno da vacanza rovinata. – V: Internet e i contratti di viaggio. – Formulario. 
– Indice della giurisprudenza presente per esteso nel CD-Rom. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28291-2                                                                                                            € 30 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

AMOROSINO SANDRO - Il governo dei sistemi territoriali. Il nuovo diritto urbanistico. 2008. Pagine: XII-

178. 

 
Indice: Introduzione. – Parte I: Funzioni ad incidenza generale. – I:  Il “governo del territorio”: ipotesi di definizione giuridica. – II:  
La pianificazione territoriale ed urbanistica tra poteri regionali e autonomie locali. – III: Dalla proprieta`-impresa all’impresa 
(prescelta per divenire) proprietaria. – IV: I mutamenti di destinazioni d’uso funzionali e il nuovo uso delle funzioni nella discipli-
na urbanistica. – Parte seconda: Funzioni ad incidenza parziale. – V:  Recupero delle aree urbane dismesse e strumenti ammi-
nistrativi di intervento. – VI:  Le limitazioni amministrative alla circolazione e la tassa d’ingresso nei centri urbani. – VII: Gli itine-
rari turistico culturali: profili giuridici. – Parte terza: Maestri ed amici. – VIII: M. S. Giannini e la fondazione del diritto urbanistico. 
– IX:  A. M. Sandulli e il regime dei suoli: un ‘‘riformista’’ non sufficientemente “riconosciuto”. – X: E. N. Dalfino e il diritto dell’edi-
lizia, dell’urbanistica e dell’ambiente. 

 

ISBN: 978-88-13-28524-1                                                                                                            € 14 

 

 

BUSCEMA SALVATORE,  BUSCEMA ANGELO - I contratti della pubblica amministrazione. Trattato 

di diritto amministrativo. Diretto da Giuseppe Santaniello. N. 7. Terza edizione a cura di Angelo Buscema. 2008. 

Pagine: XVI-960. Rilegato. 

 
Raffaele Raffaella 

Indice: I: Attività amministrativa di diritto privato. – II: L'attività contrattuale. – III: I procedimenti dell'attività contrattuale. – IV: I 
sistemi alternativi. – V: I contratti speciali. – Bibliografia. Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28245-5                                                                                                            € 100 

 

 

SANINO MARIO,  VERDE FILIPPO - Il diritto sportivo. Seconda edizione. 2008. Pagine: XII-514. 
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Indice: Prefazione. – I: L’ordinamento sportivo in generale. – II: I soggetti e l’organizzazione dell’ordinamento sportivo italiano. 
– Sez. I: Il CONI ed il CIO. – Sez. II: Le federazioni sportive, le società e gli altri soggetti. – Sez. III: L’ordinamento sportivo 
come disciplinato nello statuto del coni. – III: Le attività. – Sez. I: Il lavoro subordinato sportivo. – Sez. II: La sponsorizzazione. 
– IV: Lo sport come spettacolo ed i relativi risvolti pubblicistici. – Sez. I: Prevenzione e repressione della violenza in occasione 
di manifestazioni sportive. – Sez. II: Riproduzione e diffusione cinematografica e radiotelevisiva delle manifestazioni sportive. 
– Sez. III: Il doping e la normativa di contrasto. – V: La giustizia sportiva. – Sez. I: Principi generali. – Sez. II: Le innovazioni 
apportate con la legge 17 ottobre 2003, n. 280. – VI: Lo “sport” nel diritto amministrativo europeo. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28627-9                                                                                                            € 56 

 

 

SORRENTINO FEDERICO - Le fonti del diritto amministrativo. Trattato di diritto amministrativo. Diret-

to da Giuseppe Santaniello. N. 35. Ristampa brossurata. 2007. Pagine: XIV-280 

 
Indice: Avvertenza. - Introduzione. - Parte prima: La Costituzione e le leggi costituzionali. - Parte seconda: Le fonti primarie. - 
Parte terza: Le fonti secondarie. - Parte quarta: I fatti normativi. 

 

ISBN: 978-88-13-28370-4                                                                                                            € 29 

 

 

DIRITTO CANONICO 
 

GHERRO SANDRO - Diritto Canonico. (nozioni e riflessioni). Vol. I: Diritto costituzionale. Diritto canoni-

co - Diritto ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro. N. 3. Quarta edizione. 2008. Pagine: X-256. 

 
Indice: I: Nozioni e riflessioni preliminari. - II: La costituzione della Chiesa. - III: Vigenza e interpretazione del diritto divino. - IV: 
Il diritto ecclesiastico e ele sue fonti. - V: Potestà pontificia e apostolicità. - VI: Potestà episcopale e chiese particolari. - VII: Il 
Popolo di Dio. 

 

ISBN: 978-88-13-28202-8                                                                                                            € 21 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

DE RENZIS ALESSANDRO,  FERRARI ALDO,  NICOLETTI ADRIANA,  REDIVO RICCARDO - 

Trattato del condominio. Terza edizione. 2008. Pagine: XXX-1154. Rilegato. 

 
Indice: Introduzione. – Parte prima: Il condominio in generale (A. Ferrari). – Sezione prima: Il condominio. – Sezione seconda: 
Il condominio complesso o supercondominio. - I: La fattispecie e le problematiche del supercondominio. – II: La disciplina 
applicabile al condominio complesso. – III: Nascita e scioglimento del supercondominio. – IV: La gestione del supercondomi-
nio: il regolamento, l’assemblea e l’amministratore. – V: La ripartizione delle spese nel supercondominio. – Parte seconda: I 
beni comuni (A. De Renzis). – Sezione prima: I beni comuni in generale. – I: Problemi generali. – II: Le singole parti comuni. – 
Sezione seconda: L’utilizzazione dei beni comuni. – I: Uso delle cose comuni. – II: Controversie sull’uso della cosa comune. – 
III: Uso della proprietà esclusiva. – Parte terza: Le innovazioni e la sopraelevazione (A. Nicoletti). – Sezione prima: Le innova-
zioni. – I: Le innovazioni in generale. – II: Le innovazioni vietate. – III: Innovazioni gravose o voluttuarie. – Sezione seconda: 
La sopraelevazione. – I: Il diritto di sopraelevazione. – II: Indennità di sopraelevazione. – Parte quarta: La ripartizione delle 
spese condominiali (R.Redivo). – I: Principi generali in tema di ripartizione di spese condominiali. – II: I criteri di ripartizione 
delle spese condominiali. – III: Le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale. – IV: Manutenzione e ricostruzione dei 
soffitti, delle volte e dei solai. – V: Lastrici solari di uso esclusivo. – VI: La ripartizione delle spese di ricostruzione dell’edificio. 
– Parte quinta: L’amministratore del condominio (A. De Renzis). – I: L’amministratore nelle sue linee generali. – II: La nomina 
e la revoca dell’amministratore. – III: Facoltà e doveri dell’amministratore. – IV: La gestione condominiale. – V: L’amministrato-
re e il riparto delle spese. – VI: La rappresentanza dell’amministratore. – VII: La responsabilità dell’amministratore. – Parte 
sesta: L’assemblea dei condomini (A. Ferrari). -   I: L’assemblea e i suoi poteri. – II: La riunione assembleare. – III: La delibera 
assembleare. – IV: Il procedimento di impugnazione delle delibere assembleari. – Parte settima: Il regolamento e le tabelle 
millesimali (R.Redivo). – Sezione prima: Il regolamento condominiale. – I: Il regolamento condominiale. – II: Contenuto delle 
norme regolamentari. – III: Trascrizioni del regolamento ed opponibilità ai terzi acquirenti. – IV: Regolamento e conduttori. – V: 
Impugnazione del regolamento. – Sezione seconda: Le tabelle millesimali. – I: Le tabelle millesimali. – Parte ottava: Servizi e 
legislazione speciale in materia di condominio (A. Nicoletti). – I: Antenne televisive. – II: Ascensore. – III: Barriere architettoni-
che. – IV: I parcheggi. – V: Portierato. – VI: Riscaldamento. – VII: La sicurezza nel condominio. – Parte nona: Profili proces-
suali e volontaria giurisdizione in materia condominiale (R.Redivo). – I: Le controversie condominiali e la competenza. – II: La 
nomina dell’amministratore giudiziario. – III: La revoca giudiziale dell’amministratore condominiale. – IV: I ricorsi di volontaria 
giurisdizionem nel settore condominiale. – Parte decima: Le immissioni nel condominio (A. Nicoletti). – I: Le immissioni nel 
condominio. – II: La tutela contro le immissioni. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28297-4                                                                                                            € 100 
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DIRITTO COMMERCIALE 
 

UBERTAZZI TOMMASO MARIA - Il procedimento di acquisizione di imprese. Studi nelle scienze giuri-

diche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 126. 2008. Pagine: X-356. 

 
Indice: Prefazione. – I: Le operazioni di acquisizione. – II: I contratti di advisoring. – A: Il contratto di financial advisoring. – B: I 
contratti relativi alla consulenza legale. – C: Alcune clausole ricorrenti in entrambi i contratti. – III: Alcuni altri atti dell’operazio-
ne di acquisizione. – IV: Il procedimento di acquisizione. – Indice degli autori. 

 

ISBN: 978-88-13-28078-9                                                                                                            € 33 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

TESAURO GIUSEPPE - Diritto comunitario. Quinta edizione. 2008. Pagine: XXVIII-928. 

 
Indice: Premessa alla quinta edizione. – Premesse alle edizioni precedenti. – Opere generali. – Introduzione. – Parte prima: Il 
sistema giuridico comunitario. – I: La struttura istituzionale. – II: Le norme. – III: La tutela giurisdizionale. – Parte seconda: Il 
mercato comune. – IV: La libera circolazione delle merci. – V: La libera circolazione delle persone e dei capitali. – VI: L'Unione 
economica e monetaria. – VII: La disciplina della concorrenza applicabile alle imprese. – VIII: La disciplina della concorrenza 
applicabile agli Stati. – Indici. – Tabella di corrispondenza - Art. 12 del Trattato di Amsterdam. 

 

ISBN: 978-88-13-28156-4                                                                                                            € 54 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

PERSIANI MATTIA - La previdenza complementare.  2008. Pagine: XVI-196. 

 
Indice: Premessa. – I: Previdenza pubblica e previdenza privata. – II: La previdenza complementare. – III: La previdenza fra 
libertà e garanzie. Primato e limiti della previdenza pubblica. – IV: Aspettative e diritti nella previdenza pubblica e privata. – V: 
La previdenza complementare tra iniziativa sindacale e mercato finanziario. – VI: Osservazioni sulla libera circolazione nel 
sistema della previdenza complementare. 

 

ISBN: 978-88-13-28197-7                                                                                                            € 19 

 

 

PERSIANI MATTIA,  PROIA GIAMPIERO - Diritto del lavoro. Appendice sulla "riforma del WELFA-

RE". Manuali di scienze giuridiche. 2008. Pagine: XX-614. 

 
Indice: Parte prima: Diritto sindacale (M. Persiani). - I:Nozione ed origine del diritto sindacale. – II: L’organizzazione sindacale 
del lavoro privato. – III: L’organizzazione sindacale del pubblico impiego. – IV: La contrattazione collettiva del lavoro privato. – 
V: La contrattazione collettiva del pubblico impiego. – VI: Lo sciopero. – Parte seconda: Contratto e rapporto di lavoro. (M. 
Persiani, G. Proia). – I: Nozione e fonti del diritto del lavoro. – II: Costituzione del rapporto di lavoro e contratto di lavoro subor-
dinato. – III: Lo svolgimento del rapporto di lavoro. – IV: Le vicende del rapporto di lavoro. – V: L’estinzione del rapporto di 
lavoro. – VI: La tutela dei diritti dei lavoratori. – Parte terza: Diritto della previdenza sociale (M. Persiani). – I: L’evoluzione 
della previdenza sociale. – II: Il sistema giuridico della previdenza sociale. – III: La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali. – IV: La tutela per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. – V: La tutela contro la disoccupazione. L’assegno 
per il nucleo familiare. – VI:La previdenza complementare. – VII: La tutela dei diritti dei soggetti protetti. – Appendice di aggior-
namento: Legge 24 dicembre 2007, n. 247. «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale». 

 

ISBN: 978-88-13-28193-9                                                                                                            € 42 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

MASCIA KATIA - Il diritto processuale della famiglia in crisi. Affidamento condiviso, separazione, divor-

zio .Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 18. Con CD-Rom con formule e giurispruden-

za. 2008. Pagine: XVI-402. 

 
Indice: Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie. – I: Excursus storico e quadro normativo di riferimento. – II: La crisi 
coniugale. – III: La separazione giudiziale. – IV: La separazione consensuale. – V: La modificazione delle condizioni della 
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separazione. – VI: Il divorzio su domanda congiunta e il divorzio contenzioso ordinario. – VII: Procedimento di revisione delle 
condizioni di divorzio. – Materiali. – Formulario. – Indice della giurisprudenza presente per esteso nel CD-Rom. – Indice anali-
tico. 

 

ISBN: 978-88-13-28290-5                                                                                                            € 35 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

 - La legge fallimentare. Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169. Disposizioni integrative e correttive. 

Commentario teorico-pratico. A cura di Ferro Massimo. 2008. Pagine: XXVIII-444. Rilegato. 

 
Indice: Premessa. – Note per il lettore. – Titolo I: Disposizioni generali. – Titolo II: Del fallimento. – Capo I: Della dichiarazione 
di fallimento. – Capo VII: Della ripartizione dell’attivo. – Capo VIII: Della cessazione della procedura fallimentare. – Titolo III: 
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. – Capo I: Dell’ammissione alla procedura di concordato preventi-
vo. – Capo V: Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti. – Indi-
ce analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28624-8                                                                                                            € 50 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

 - Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Roma III. Atti del Convegno 

di Milano, 24 febbraio 2006. A cura di Bariatti Stefania,  Ricci Carola. Studi e pubblicazioni della Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale. N. 70. 2007. Pagine: X-286. 

 
Indice: Presentazione. – I criteri di giurisdizione comunitari in materia patrimoniale (F. Salerno). – Il riconoscimento e l’esecu-
zione delle decisioni in materia patrimoniale nel nuovo regolamento Bruxelles II (R. Cafari Panico). – Il regolamento (CE) n. 
2201/2003 e i concordati con la Santa Sede (N. Marchei). – L’applicazione dei regolamenti “Bruxelles II” e “Bruxelles II-bis” 
nella giurisprudenza italiana. (A. Galizia Danovi). – Il diritto applicabile alla separazione e al divorzio nella recente proposta di 
regolamento comunitario (A. Bonomi). – The Case-Law of the Court of Justice: The Akrich and Chen Cases (R. Plender). – 
Concorrenza tra sistemi nel diritto internazionale privato europeo in materia di famiglia (J. Meeusen). – Documentazione. – 
Atti. – Giurisprudenza comunitaria. 

 

ISBN: 978-88-13-26231-0                                                                                                            € 25 

 

 

SBOLCI LUIGI - Obblighi di procedura nell'estinzione dei trattati. Dipartimento di Diritto dell'Economia 

dell'Universita degli Studi di Firenze. N. 6. 2008. Pagine: XII-336. 

 
Indice: Premessa. – Parte prima: Aspetti procedurali del potere degli Stati di estinguere i trattati nella dottrina e nella prassi 
anteriori alla Convenzione di Vienna del 1969. – I: Le considerazioni della dottrina. – Sezione I: L’esercizio del potere di estin-
guere i trattati a causa della loro violazione. – Sezione II:   L’esercizio del potere di estinguere i trattati a causa della modifica 
sostanziale delle circostanze. – II: Le manifestazioni della prassi. – Sezione I:   L’esercizio del potere di estinguere i trattati a 
causa del loro inadempimento. – Sezione II: L’esercizio del potere di estinguere i trattati a causa del mutamento fondamentale 
delle circostanze. – Parte seconda: La procedura per estinguere i trattati nella Convenzione di Vienna del 1969. – I: La storia 
legislativa delle regole sulla procedura. – II: Il contenuto delle regole procedurali. – Parte terza: Gli orientamenti della dottrina 
e della prassi successive alla Convenzione di Vienna del 1969. – I: Le considerazioni della dottrina. – II: Le manifestazioni 
della prassi. – Sezione I:   La procedura per estinguere i trattati nelle manifestazioni della prassi aventi carattere generale. – 
Sezione II: La prassi inerente all’esercizio del potere di estinguere i trattati a causa del loro inadempimento. – Sezione III:   La 
prassi relativa all’esercizio del potere di estinguere i trattati a seguito di una modifica fondamentale delle circostanze. – Con-
clusioni. – Indice degli autori. – Indice della giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-27284-5                                                                                                            € 31 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

 - Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici. A cura di De Santis Giovanni,  Pucella Roberto.  Bibliote-

ca giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti. Attualità. N. 42. 2007. Pagine: VIII-284 

 
Indice: Presentazione. – I: Problemi epistemologici del nesso causalità-probabilità-spiegazione. – II: La causalità penale al 
cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma. – III: L’incerta causalità nella prospettiva del civilista. – IV: Esposizio-
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ne ad amianto ed insorgenza di casi di mesotelioma maligno. Evidenze epidemiologiche e causalità. – V: Problemi causali 
nell’errata diagnosi di neoplasia: prospettivemedico-legali. – VI: I problemi della causalità nelle scienze ingegneristiche. La 
causalità e la mancanza di continuità tra la cultura tecnico-scientifica e l’applicazione. – VII: La causalità nell’elaborazione 
giurisprudenziale della Corte Suprema di Cassazione. – VIII: Deus ex machina, o del gemello malvagio. – IX: Rapporto di 
causalità e reati omissivi di evento. – Conclusioni. – Nota sugli autori. 

 

ISBN: 978-88-13-28082-6                                                                                                            € 24 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

 - Life, Technology and Law. Second Forum for Transnational and Comparative Legal Dialogue. Levico 

Terme - Italy, June 9-10, 2006. Proceedings. A cura di Casonato Carlo. Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

Università di Trento. N. 70. 2007. Pagine: VI-286. 

 
Indice: Preface. The Forum for Transnational and Comparative Legal Dialogue: A Brief History (Linda O. Smiddy). – 
Introduction. Confronting Life, Technology and Law in a Comparative Perspective (Carlo Casonato). – The Constitutional Law 
Perspective. – Constitutionalising Biolaw (Manuel Carrasco Durán). – La constitutionnalisation du droit à la vie, du droit de 
vivre, du bio droit dans les constitutions européennes (Robert Etien). – A Time to Die: A Proposed Constitutional Framework 
for Dealing with End-of-Life Decisions in a World Transformed by Modern Technology (Peter Teachout). – The International 
Law Perspective. – The Right to Reproduce and International Law (Pamela J. Stephens). – Human Cloning Research and 
International Law: Some Issues at Stake (Daniel García San Josè). – The Private and Family Law Perspective. – Access to 
Assisted Reproductive Technologies (Susan B. Apel). – Conceiving Parents through Law (Angela Campbell). – The Living Will 
in Spain: The Case of  Andalusia(Cecilia Gómez-Salvago). – The Criminal Law Perspective. – Preventive versus Symbolic 
Criminal Law in the Field of Human Biotechnology (Carlos Maria Romeo Casabona). – Other Perspectives. – The Baby 
Business: How Money, Science and Politics Drive the Commerce of Conception (Debora L. Spar). – Biotechnology and 
Boundary Busting: Legal Challenges in the Biotech Era (E. Richard Gold). – Authors. 

 

ISBN: 978-88-13-28079-6                                                                                                            € 24 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

CUSATO BARBARA - La notificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari. Diritto italiano. 

Trattato diretto da Paolo Cendon. N. 37. 2008. Pagine: XVIII-458 

 
Indice: Elenco delle principali abbreviazioni. – I: Considerazioni introduttive. – II: I comuni profili della notificazione e della 
comunicazione. – III: I soggetti deputati alla notifica. – IV: Le peculiarità della notificazione nel rito civile. – V: La notificazione 
penale. – VI: Nella procedura amministrativa: la notifica. – VII: La notificazione degli atti tributari. – VIII: I vizi della notificazio-
ne. – Indice delle fonti normative. – Indice della giurisprudenza. – Indice bibliografico. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28281-3                                                                                                            € 37 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

 - Riforme costituzionali e itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto. Atti del I 

Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali. A cura di De Martin Gian Candido,  Gambale Piero,  

Witkowski Zbigniew. Università LUISS. Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". 

A cura di Giorgio Berti e Gian Candido De Martin. Collana di Quaderni. N. 6. 2007. Pagine: XL-344. 

 
Indice: Presentazione. – Interventi di saluto: Massimo Egidi, Magnifico Rettore Università Luiss Guido Carli – Alessandro Pa-
jno, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. – Wojciech Ponikiewski, Ministro plenipotenziario dell’Ambasciata della 
Repubblica di Polonia in Italia. – Introduzione: Gian Candido De Martin, Università Luiss Guido Carli– Roma. – Parte I: Le 
dinamiche della “forma di Stato” nei due ordinamenti. – Parte II: I profili evolutivi della“forma di governo”: tra ipotesi di rafforza-
mento degli esecutivi e “debolezze” dei sistemi elettorali. – Parte III: I rapporti tra gli ordinamenti nazionali e l’Unione europea: 
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