
 

-   - 

Febbraio 2009 

RECENTISSIME 



 

- 2 - 

DIRITTI REALI 
 

BALLATI FRANCO, MARINO ANNARITA - Formulario esplicato del condominio. Il diritto applicato - 
Le formule. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: XXII-574. 

 
Il volume analizza e sviluppa, con formule e note esplicative, tutte le problematiche relative al condominio e alla gestione pratica 
delle relative controversie, anche giudiziali. 
In calce alle formule, una nota interpretativa consente al lettore, e al professionista, di avere un quadro preciso della normativa 
vigente e dell’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale avvenuta negli ultimi anni. 
Il volume è corredato da un CD-rom che contiene tutte le formule cartacee, così da poterle averle a disposizione ed elaborarle 
per essere adattate al caso concreto e poi stampate. 

 

ISBN: 978-88-13-29217-1                                                                                                            € 40 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

CORPACI ALFREDO, SORACE DOMENICO, GASPARRI WLADIMIRO, ORSI BATTAGLINI AN-
DREA - Giustizia amministrativa - Materiali. Seconda edizione. 2009. Pagine: XII-410. 
 
Il Volume offre una panoramica del diritto giurisprudenziale, dalla Corte Costituzionale al TAR passando per il Consiglio di Sta-
to, specificamente toccando gli argomenti più dibattuti del diritto processuale amministrativo. 
La scelta autorevolmente compiuta delle sentenze e degli argomenti ne fanno un testo didattico di elevato valore. 

 

ISBN: 978-88-13-29607-0                                                                                                            € 30 

 

 

DE GIORGI MAURIZIO - Formulario esplicato dell'infortunistica stradale. Con CD-Rom.  Il diritto appli-

cato - Le formule. Collana diretta da Giuseppe Cassano. 2009. Pagine: XVI-298. 

 
Testo aggiornato al D.L. 23.5.08, n. 92 convertito con modifiche nella Legge 24.7.08, n. 125 e alla sentenza delle SSUU della 
Cassazione civile n. 26972/08. 
 
Questo volume comprende un ampio ventaglio di formule in tema di infortunistica stradale inerenti ai mezzi di tutela di cui può 
avvalersi il soggetto danneggiato. Il testo si compone di sette capitoli: 
- la fase stragiudiziale 
- la fase giudiziale 
- la tutela del terzo trasportato 
- la circolazione stradale e la responsabilità della P.A. 
- la disciplina dei sinistri stradali verificatisi in Italia con veicolo estero 
- la tutela dei sinistri stradali verificatisi all’estero e gli aspetti penali della circolazione stradale. 
 
Nella stesura delle diverse formule si è tenuto conto dei fondamentali apporti della giurisprudenza di legittimità, da ultima inter-
venuta con le sentenze n. 21418/08, in tema di rito applicabile innanzi al Giudice di Pace in ipotesi di sinistri stradali con danno 
alla persona, e n. 26972/08, delle S.U., in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, e dei provvedimenti adottati dal 
legislatore in materia di pubblica sicurezza che hanno inciso sul Codice della Strada (D. L. 23.5.08, n. 92 convertito con modifi-
che nella Legge 24.7.08, n. 125). 
 
Alcune note esplicative, presenti per lo più a chiusura dei vari capitoli, completano le diverse formule riportando i più recenti 
orientamenti giurisprudenziali e le più accreditate opinioni della dottrina. 
A completamento dell’opera vi è un pratico Cd Rom che contiene tutte le formule presenti nel testo permettendone una imme-
diata personalizzazione. 
 
Il volume presenta infine una grafica accattivante, pratica e veloce nella consultazione. 

 

ISBN: 978-88-13-29223-2                                                                                                            € 35 

 

 

MARENGHI ENZO MARIA - Procedimenti e processualprocedimento.  2009. Pagine: XIV-224. 
 
Tratta del processo amministrativo con impostazione classica e quindi dogmatica. 
In particolare esamina il rapporto con le esigenze attinenti il giusto processo, la tendenza deflativa del processo, il rapporto 
procedimento-processo etc.. 

 

ISBN: 978-88-13-29624-7                                                                                                            € 18 
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MORO SERGIO - L'incompetenza tra forma e sostanza. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Verona. Monografie. 2008. Pagine: X-226. 

 
Il problema del rapporto tra forma e sostanza appare essere una costante del fenomeno giuridico moderno ed è, nell’ambito 
del diritto amministrativo, un tema particolarmente discusso soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 15/2005 che, codifi-
cando in parte alcune elaborazioni giurisprudenziali, esclude espressamente la «annullabilità del provvedimento adottato in 
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti» in presenza di due circostanze: la natura vincolata del provvedi-
mento e la «non alternatività» in concreto del suo contenuto dispositivo. 
In questo quadro può essere inserito il presente lavoro articolato in due parti. Nella prima sono esaminate alcune significative 
pro-blematiche di carattere generale relative all’art. 21 octies secondo com-ma primo alinea della l. n. 241/1990. In particolare, 
viene ricercata la natura e la funzione di questa disposizione che suscita alcuni dubbi di legittimità costituzionale, riapre la 
vexata quæstio dei rapporti fra illegittimità ed invalidità ed è paradigmatica espressione di un nuovo modello di amministrazio-
ne. 
Nella seconda parte, le risultanze acquisite sono discusse con riferimento all’incompetenza al fine di individuare se ed in quali 
limiti tale vizio sia riconducibile alla predetta previsione normativa ed abbia, quindi, natura formale e quando, invece, continui 
ad essere saldo presidio dell’organizzazione amministrativa che la Costituzione considera necessario presupposto dell’esigen-
za di imparzialità e buon andamento. 

 

ISBN: 978-88-13-29041-2                                                                                                            € 21,5 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

MONTAGNANI CATERINA - Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali. I 
Quaderni della Rivista di diritto civile. N. 13. 2009. Pagine: X-286. 

 
E' uno studio sul diritto societario, attuale e precedente, specificamente sull'annoso problema del controllo giudiziario nelle 
società di capitali: quale ne deve essere la funzione? Quale lo scopo dell'intervento del Pubblico ministero? Come è stato 
interpretato dal Codice del '42 e dalla riforma attuale? 

 

ISBN: 978-88-13-29452-6                                                                                                            € 27 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

FERRI DALIA - La costituzione culturale dell'Unione Europea. Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru-
denza dell'Università degli Studi di Verona. Monografie. N. 22. 2009. Pagine: XVIII-278. 

 
Questo lavoro è caratterizzato dall'analisi della diversità culturale come principio e non solo come valore di tutela e promozio-
ne della cultura in quanto diversa rispetto a tutte le altre materie - attività e ancora come tutela e promozione delle identità 
culturali differenziate, estrinsecandosi nella tutela dei diritti culturali individuali e collettivi. 
In particolare, si esamina come la costituzione culturale dell'Unione Europea, intesa come complesso di norme che governano 
il dispiegarsi delle competenze in ambito culturale e che configurano l'accesso, la partecipazione nonchè il godimento dei beni 
e servizi culturali, s'inveri nel continuo riassetto istituzional-normativo di fronte a realtà culturalmente rilevanti e sia dunque una 
costituzione in senso materiale. 
La costituzione aspira ad una funzione stabilizzatrice: essa non è solo la mera attuazione applicazione implementazione delle 
norme dei Trattati, è piuttosto un sistema di relazioni in cui si realizza effettivamente l'esercizio dei poteri e delle competenze. 

 

ISBN: 978-88-13-29684-1                                                                                                            € 27 

 

 

DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

PEPE VINCENZO - Governo del territorio e valori costituzionali. La protezione civile in Italia e Francia. 
Seconda edizione. Collana Urbanistica. Opere pubbliche. Espropriazioni. Collana diretta da Nicola Assini del-

l'Università degli Studi di Firenze. 47. 2009. Pagine: XIV-268. 

 
L'Opera vuole approfondire l'Istituto della protezione civile in base alla sua collocazione recente nell'ambito della tutela del-
l'ambiente e della gestione del territorio. 
Quindi si analizza l'esperienza giuridica di 2 ordinamenti di civil law che pur essendo caratterizzati da molteplici affinità presen-
tano diversità importanti dovute non solo all'utilizzo di particolari strumenti giuridici di partecipazione democratica ma anche da 
una diversa concezione di responsabilità ambientale. 
L'istituto viene analizzato in tutti i suoi principali aspetti. 

 

ISBN: 978-88-13-29123-5                                                                                                            € 21 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

DE FILIPPIS BRUNO, LETTIERI ANGELA LINDA, CHIARITO PIERLUIGI, DE LA VILLE SUR 
ILLON CARLO, MANZO ROBERTO, MENCARINI LETIZIA, RAUTY RAFFAELE, SADDI ALBA - 

La solidarietà post-coniugale. Pensione di reversibilità ed indennità di fine rapporto. Biblioteca del Diritto di 
famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. Con CD-Rom. 

2009. Pagine: XVI-302. 

 
Il matrimonio determina l’obbligo reciproco, per i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere non cessa con la separazio-
ne, ma si trasforma, per il coniuge economicamente più forte, nell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento even-
tualmente previsto dal giudice. Analogo regime è previsto durante il divorzio e dopo di esso. 
Sotto il profilo economico, pertanto, il matrimonio non si dissolve automaticamente con il divorzio, ma può continuare a deter-
minare effetti, come se fosse ancora “indissolubile”. 
L’insieme di tali effetti dà luogo al fenomeno della solidarietà post coniugale, di cui sono importante espressione la pensione di 
reversibilità e l’indennità di fine rapporto. 
Tali istituti devono essere ben conosciuti dagli operatori del diritto, al fine di avere un quadro chiaro e completo delle conse-
guenze economiche della crisi matrimoniale e del loro protrarsi nel tempo. 

 

ISBN: 978-88-13-29227-0                                                                                                            € 42 

 

 

 

DIRITTO FINANZIARIO 
 

BATISTONI FERRARA FRANCO, BELLÈ BRUNELLA - Corso di diritto finanziario. Seconda edizio-
ne. 2009. Pagine: XVI-354. 

 
Tratta della materia attinente la regolamentazione dell'attività di 'spesa' dello Stato e specificamente all'acquisizione e gestio-
ne delle entrate del patrimonio pubblico. 
La trattazione è didascalica, sufficientemente sintetica, aggiornata e quindi utile per lo studente in primis che deve sostenere 
l'esame omonimo. 

 

ISBN: 978-88-13-29625-4                                                                                                            € 26,5 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

Il Codice penale della Repubblica d'Albania. A cura di: Vinciguerra Sergio.  Casi, Fonti e Studi per il diritto 
penale raccolti da Sergio Vinciguerra. Serie II: Le fonti. N. 24. 2008. Pagine: XII-172. 

 
Presenta la traduzione italiana del Codice penale albanese del 1995 (a cura dell’avv. Bertoli della Scuola del prof. Pittaro di 
Trieste) introdotta da autorevoli contributi di Studiosi penalisti. 
L’esame comparatistico è condotto con un’attenta scelta degli istituti più significativi: l’imputabilità, il sistema sanzionatorio, i 
reati politici, il diritto penale dell’economia. Conclude la trattazione un originale contributo sulla resa linguistica della traduzione 
raffrontata alla necessaria fedeltà al testo. 

 

ISBN: 978-88-13-29482-3                                                                                                            € 20 

 

 

FLORA GIOVANNI - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale. - Vol. I: Il "sistema" 
della parte speciale. Terza edizione. 2009. Pagine: XII-166. 
 
L'Opera ripercorre il sistema appunto dei singoli reati per spiegarne la formazione, l'attuale evoluzione, la ratio. 
E' un'Opera volutamente non 'sistematica' ma che vuole introdurre lo studente alla problematica della materia, alla ratio dei 
vari istituti, alla 'politica' della giurisprudenza 
E' giunto alla III edizione e si presenta quindi come un collaudato strumento didattico. 

 

ISBN: 978-88-13-26307-2                                                                                                            € 16 

 

 

MANTOVANI FERRANDO - Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio. Terza edizio-
ne. 2009. Pagine: VIII-264. 
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L'Opera si conferma un 'classico'. 
E' da tanto tempo sul mercato riscuotendo sempre grande apprezzamento. 
Questa nuova edizione si qualifica per importanti aggiornamenti e si conferma completa e dal linguaggio semplice quanto 
scientificamente ineccepibile. 

 

ISBN: 978-88-13-29122-8                                                                                                            € 19,5 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

Interpretazione e traduzione del diritto. Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurispru-
denza il 30 novembre 2007. A cura di E. Ioriatti Ferrari.Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di 

Trento. 2008. pagine: 134 

 
L'Opera nasce da atti di convegno e raccoglie una serie di contributi che vogliono analizzare il rapporto fra interpretazione 
(come attiività ermeneutica, quella del giudice) e traduzione del diritto. L'originalità è la visuale, che viene spezzettata in vari 
punti di vista: della filosofia del diritto, del diritto privato comparato, della sociologia del diritto. 
E' un tema che finora non è stato analizzato e grazie al convegno è stato utilizzato da studiosi insigni per ogni materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29039-9                                                                                                            € 13 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

CASSIANI AMBROGIO - Il potere di avocazione. Profili ordinamentali dell'ufficio del pubblico ministero. 

Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 31 

2009. Pagine: X-162. 

 
Il Volume, attraverso l'indagine su un istituto apparentemente marginale come quello dell'avocazione, affronta la problematica, 
sempre di stringente attualità, dello status giuridico del pubblico ministero, con particolare riferimento alle prospettive di rifor-
ma strutturale dell'organo della pubblica accusa, al di là della riorganizzazione "interna" effettuata dai recenti ritocchi all'ordina-
mento giudiziario. La trattazione dei profili ordinamentali dell'ufficio del magistrato inquirente e la nutrita bibliografia in materia 
offrono un utile strumento per quanti volessero accostarsi allo studio della figura, probabilmente, più affascinante che ruota 
intorno al procedimento penale. 

 

ISBN: 978-88-13-29038-2                                                                                                            € 16 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

 - Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di 
Giovanni Pugliese. A cura di: Vacca Letizia. Università degli studi di Roma Tre. Centro di Eccellenza in diritto 

europeo "Giovanni Pugliese". Collana diretta da Letizia Vacca. Quaderni. 2009. Pagine: VI-362. 

 
Si tratta di una serie di contributi di alti studiosi miranti a scoprire i fondamenti (reali o possibili) del diritto europeo a partire dal 
diritto romano, che viene così inteso come un diritto 'madre' dei vari diritti nazionali, storicamente parlando e che si impone in 
forza della sua intima ragionevolezza. 

 

ISBN: 978-88-13-27293-7                                                                                                            € 26,5 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

FALSITTA GASPARE - Corso istituzionale di diritto tributario. Terza edizione. 2009. Pagine: XXIV-630. 
 
Il Manuale è stato ampiamente aggiornato a tutte le modifiche intervenute, giurisprudenziali e legislative (comprese le più 
recenti sentenze della Corte Costituzionale, interventi legislativi vari), con attenzione e cura. 
Il volume si conferma chiaro, completo, autorevole e addirittura operativo, pur nella sua sinteticità (resta più utile agli operatori 
la versione in due volumi). 

 

ISBN: 978-88-13-29172-3                                                                                                            € 43,5 
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DIRITTO URBANISTICO 
 

ASSINI NICOLA - Codice dell'urbanistica e dell'edilizia. Quinta edizione. Con CD-Rom. 2009. Pagine: 

XXIV-1626. 

 
Il volume si presenta come un vero e proprio codice che raccoglie le leggi più significative ed importanti in tema di edilizia ed 
urbanistica, così come si sono succedute negli ultimi anni. Viene tenuto conto di leggi, anche di rilievo costituzionale, direttive, 
circolari e delibere che hanno inciso sul firmamento urbanistico ed edilizio rispetto al passato, nonché deiTesti unici in materia 
di edilizia, espropriazione e beni culturali e ambientali, nonché delle significative modificazioni delle normative di settore. 

 

ISBN: 978-88-13-28225-7                                                                                                            € 70 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

FICI LUIGI - Programmazione e controllo.  2008. Pagine: XIV-234. 
 
Il testo si propone di analizzare quali sono i requisiti fondamentali per attivare un efficace sistema di programmazione e con-
trollo, grazie al quale migliorare la gestione delle imprese. Questo sistema consente di indirizzare in ogni momento l’azione dei 
singoli lavoratori verso gli obiettivi decisi dalla direzione aziendale, aumentandone il coinvolgimento e la motivazione. Il siste-
ma di programmazione e controllo è uno strumento di governo dell’impresa, soprattutto nelle fasi di crescita dimensionale e di 
maggiore competizione sul mercato. 

 

ISBN: 978-88-13-29035-1                                                                                                            € 36 

 

 

ROMANO PIETRO - Gestione dei materiali nelle operations. Principi, tecniche e applicazioni. 2009. Pagi-
ne: XIV-316. 

 
Il manuale espone in modo sistematico e in chiave didattica gli elementi fondamentali della gestione dei materiali: i dati tecnici 
di base (anagrafia articoli, distinte base, cicli di lavorazione, distinte di pianificazione), la previsione della domanda, la defini-
zione del piano principale di produzione (Master Production Scheduling - MPS) e dei fabbisogni di capacità produttiva di me-
dio-lungo periodo, la pianificazione dei fabbisogni di materiali e di capacità produttiva di medio-breve periodo infine il controllo 
dell'attività produttiva nel breve periodo (regole di priorità, controllo avanzamenti, analisi input-output..). 
L'esposizione teorica delle tematiche è affiancata dalla descrizione di applicazioni. La seconda parte del testo, infatti, è intera-
mente dedicata alla risoluzione di esercitazioni basate su casi aziendali simulati in cui vengono applicati i concetti introdotti 
nella prima parte. 

 

ISBN: 978-88-13-29121-1                                                                                                            € 23,5 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

MODUGNO FRANCO - Interpretazione giuridica. Manuali di scienze giuridiche. 2009. Pagine: XIV-424. 

 
Il Volume vuole offrire una sistematica esposizione del concetto di interpretazione giuridica visto non già da un filosofo ma da 
un operatore. 
Ampio spazio viene dato alla disamina delle teorie precedenti in materia 

 

ISBN: 978-88-13-28148-9                                                                                                            € 31 

 

 


