
 

-   - 

Febbraio 2010 

RECENTISSIME 



 

- 2 - 

DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

Manuale del recupero dei crediti. Profili sostanziali, strategie stragiudiziali e giudiziali. A cura di Giuseppe 

Cassano. Il diritto applicato - I grandi temi. Diretta da Giuseppe Cassano. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XXIV-

722. 

 
Questo volume persegue l'intenzione di soddisfare le esidenze pratiche degli operatori del diritto - avvocati, magistrati ed istituti 
di recupero dei crediti - che nella loro quotidianità sono chiamati a far applicarezione della normativa inerente al recupero dei 
crediti. Tutti i profili - sostanziali, giudiziali e stragiudiziali - della materia sono trattati con spiccato taglio giurisprudenziale ripor-
tando, quindi, i più importanti e recenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza sia di merito, che, soprattutto, di legittimità 
a soluzione dei nodi interpretativi posti dalla legislazione che disciplina il settore. L'opera evidenzia altresì quali siano le novità 
introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, offrendo spunti di riflessione critici ed evidenziando i profili che meritano di essere 
salutati con favore. A chiusura della parte autorale del volume è collocata un'appendice operativa dedicata alle strategie di co-
municazione nella procedure di recupero del credito - assoluta novità nel panorama giuridico - utile in tutte le fasi che impongo-
no il suo difficile relazionarsi con il debitore. Allegato al volume si trova un CD-Rom che contiene un esaustivo formulario, con 
formule immediatamente personalizzabili, ed un'ampia raccolta di giurisprudenza per esteso così garantendo un immediato 
risvolto, pratico ed operativo, al Lettore. Per facilitare la ricerca dei temi di maggiore interesse si può contare su un minuzioso 
indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-30475-1                                                                                                            € 75 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

LIBERATI ALESSIO - Atti ed organizzazione della pubblica amministrazione. Volume III. Il diritto ammi-

nistrativo. Manuali professionali. 2010. Pagine:LII-1066. 

 
Questo volume è dedicato alla organizzazione ed agli atti dell'amministrazione. Quanto all'organizzazione, si affronta il proble-
ma del funzionamento della P.A. e delle diverse strutture (dagli enti centrali a quelli periferici, dagli enti locali alle forme societa-
rie, dagli enti privatizzati a quelli indipendenti), analizzandole nella relativa evoluzione sino all'attuale configurazione, in cui si 
moltiplicano forme organizzative ibride o mutuate dal diritto sopranazionale, che affiancano quelle più tradizionali, ed anche 
nella futura prospettiva federalista (specie per quanto concerne gli aspetti della fiscalità, anche alla luce della l.42/09). Con riferi-
mento agli atti e provvedimenti, invece, il volume affronta il tema dell'attività autoritativa dell'amministrazione, descrivendone gli 
aspetti fondamentali e le dinamiche generali, anche alla luce delle novità contenute nella l.6972009 (riforma del processo civile). 
In questa ottica costituisce la premessa per lo studio delle specifiche regole di formazione degli atti (il procedimento amministra-
tivo), pur affrontando gli aspetti pratici dell'atto e del provvedimento amministrativo. 

 

ISBN: 978-88-13-30040-1                                                                                                            € 90 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

CECCHINI GIAN LUIGI - Trattato v. Costituzione. Le aporie giuridiche del Trattatoo che adotta una 

"Costituzione" per l'Europa e del Trattato di Lisbona: un vulnus per il futuro dell'Unione Europea. 2010. Pagine: 

XIV-378. 

 
Affronta la spinosa questione della Costituzionalizzazione dell'Unione europea dimostrando come l'utilizzo del termine Costitu-
zione sia stato oggetto di un'abuso che l'ha privato del significato accreditato dal costituzionalismo moderno. 
Tocca tematiche quali l'antimonia Trattato-Costituzione, la riduzione del concetto di nazione etc..  
La chiave è anche culturale, storica e filosofica. 

 

ISBN: 978-88-13-28081-9                                                                                                            € 36 

 

 

 

DIMAN PAOLO - Le costituzioni economiche dei balcani occidentali. Il governo di moneta e finanza pubbli-

ca nella prospettiva europea. 2010. Pagine: X-194. 

 
Il volume analizza le costituzioni economiche dei Western Balkans – Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Monte-
negro e Serbia – alla luce dei principi della costituzione economica europea. 
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Essendo tuttora esclusa dallo spazio costituzionale europeo, e dal quale risulta ormai accerchiata, l’area balcano-occidentale, 
anche a motivo di questa sua condizione di forzata “emarginazione” politica e economica, resta tra le più critiche nel contesto 
dello spazio geografico del Continente europeo. Pur tuttavia, se da un lato la stessa Unione ha inserito in “lista d’attesa” i Bal-
cani occidentali per estendere anche ad essi la membership europea, dall’altro, e nonostante l’attuale esclusione formale dallo 
spazio costituzionale europeo, alcune politiche e istituzioni di tali Paesi – con particolare riferimento a quelle incidenti sui rela-
tivi assetti socio-economici – tendono già a configurarsi sui modelli imposti agli Stati membri dall’Europa e dalla sua costituzio-
ne economica. Ed infatti, nei Western Balkans risultano in atto incontrovertibili processi di transizione verso tali modelli, varia-
mente promossi e finanziati proprio dall’Unione europea, che, da tempo, ha attivato una serie di iniziative dirette ad instradare, 
formalmente e/o materialmente, gli assetti economico-costituzionali balcano-occidentali. 
Partendo da queste premesse, l’Autore sviluppa il “modello europeo” di costituzione economica nazionale e quindi lo assume 
quale paradigma di comparazione per uno studio volto a valutare il grado di inclusione dei relativi principi nelle vigenti costitu-
zioni economiche degli Stati balcano-occidentali e, più in particolare, teso a verificare se le peculiari prerogative dell’ordine 
economico-costituzionale di questi Paesi, considerato nella sua transizione attuale e prospettica, risultino o meno idonei a 
rendere concreto e fattibile l’obiettivo dell’adesione alla membership europea. 

 

ISBN:978-88-13-29899-9                                                                                                            € 22,5 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

ROCCELLA MASSIMO - IZZI DANIELA - Lavoro e diritto nell'Unione Europea.  2010. Pagine: VI-

170. 

 
L'Opera si configura come la versione minor del Manuale di diritto comunitario del lavoro del prof. Roccella e del Prof. Treu. 
L'opera raccoglie la normativa attuale ancora disorganica e lacunosa, alla luce dell'entrata in vigore il 1 dicembre 2009 del 
discusso Trattato di Lisbona, del diritto comunitario che incide in misura sempre più ampia sulle discipline nazionali di diritto 
del lavoro. 
L'opera si suddivide in due parti. 
La prima in cui vengono esposte le problematiche specifiche della materia (i criteri di raccordo tra l'ordinamento sovranaziona-
le e l'ordinamento interno, i principi generali del diritto del lavoro comunitario, le politiche dell'occupazione della Comunità 
europea..) e la seconda in cui si analizza la comunitarizzazione dei diritti nazionali del lavoro (parità nella sfera retributiva, 
condizioni di lavoro, licenziamenti collettivi, insolvenza del datore di lavoro...). 

 

ISBN:978-88-13-30270-2                                                                                                            € 13 

 

 

 

DIRITTO PRIVATO 
 

BARIATTI STEFANIA - Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU 

Regulations, ALI Principles, CLIP Project.  2010. Pagine: VIII-350. 

 
Studi e pubblicazioni della rivista di diritto internazionale privato e processuale. N. 74. 
L'Opera scritta in inglese da vari autori raccoglie i contributi di un seminario organizzato a Milano nel marzo del 2009 sui prin-
cipi di proprietà intellettuale alla luce delle nuove disposizioni previste dalla Comunità Europea in materia e del gruppo europe-
o del Max Planck Institute. 

 

ISBN: 978-88-13-29892-0                                                                                                            € 32 

 

 

 

CEOLIN MATTEO - Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione econo-

mica all'atto di destinazione ex art.2645 ter c.c. Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Padova. CLXXIV. 2010. Pagine: VIII-362. 

 
Il testo, alla luce dell'ex art. 2645 ter c.c., prende in considerazione la destinazione del bene, ove per destinazione si analizza-
no le fattispecie della destinazione generale di un bene ovvero speciale. 
Quest'ultima, essendo l'unica rilevante giuridicamente (poichè è l'unica in ordine alla quale è possibile individuare alcuni effetti 
giuridici) è ivi approfondita, nelle sue due forme, destinazione naturale e convenzionale. 
L'indagine prende in considerazione in particolare la destinazione speciale convenzionale, quella cioè in cui di fronte ad un 
bene suscettibile di molteplici utilizzazioni, si effettua una scelta, determinando la funzione specifica che il bene sarà chiamato 
ad assolvere. 

 

ISBN: 978-88-13-29903-3                                                                                                            € 33,5 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

La disciplina dell'autotutela. Nel diritto costituzionale, civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, 

comunitario ed internazionale. A cura di Pasquale Gianniti. Sapere diritto. Diretto da Paolo Cendon. N.10. 201-

0. Pagine: XIV-642. 

 
Nel nostro ordinamento, in linea generale, non è contemplata la possibilità di farsi giustizia da sé, senza ricorrere al potere 
dello Stato: la nostra Costituzione, infatti, riserva allo Stato il compito di amministrare la giustizia ed affida all’autorità giudizia-
ria ordinaria la funzione della tutela giurisdizionale dei diritti. 
Eppure l’autotutela è un principio che pervade il nostro ordinamento, non soltanto nei rapporti tra pubblica autorità e privati, 
che ne costituiscono la terra d’elezione, ma anche nei rapporti tra privati e, perfino, nei rapporti tra privati e pubblica autorità. 
D’altra parte, nell’ambito della comunità internazionale, l’autotutela si manifesta nelle contromisure che possono essere adot-
tate nei confronti dello Stato responsabile di un fatto illecito internazionale. 
Il principio di autotutela incoraggia così il giurista ad effettuare un tentativo di ricostruzione sistematica di numerosi riferimenti 
normativi, frammentari ed occasionali; e, nel contempo, lo sollecita ad interrogarsi sul rapporto tra libertà ed autorità e tra dirit-
to e legge, richiamando la centralità della persona umana che, nel suo valore individuale e nella sua valenza socio-
relazionale, è caput et fundamentum della civiltà giuridica occidentale.  
Ecco dunque la necessità di una analisi e riflessione sull’autotutela che, senza alcuna pretesa di completezza, forma oggetto 
del presente studio interdisciplinare. 

 

ISBN: 978-88-13-30016-6                                                                                                            € 75 

 

 

BRANDOLINI ELENA - Formulario esplicato delle procedure d'urgenza. L'art. 700 c.p.c. nella Riforma 

del processo civile. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 8. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: 

X-374. 

 
Il formulario propone un percorso integrato di teoria e pratica in materia di procedure d’urgenza e di tutela cautelare in genere. 
Raccoglie una selezione dei principali atti giudiziari, compresi quelli di stretta competenza del libero professionista e degli 
organi giudiziari, ed è corredato da puntuali note a commento alla luce delle ultime leggi emanate in materia, prima fra tutte la 
Legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, attraverso la quale è stato ridisegnato l'intero sistema del pro-
cesso civile, e delle recentissime pronunce giurisprudenziali.  
L’opera, che si propone come valido ausilio anche a quanti devono affrontare i concorsi in magistratura, in particolar modo 
quelli di II grado, cerca di coniugare la conoscenza di base dei principi di diritto che regolano l’istituto con la loro applicazione 
pratica. Essa si correda di una parte introduttiva dedicata alle tecniche di redazione degli atti processuali, di alcuni capitoli 
recanti brevemente le nozioni di base della materia nonché la sintesi delle novità della recente riforma, con particolare riferi-
mento a quelle in materia di tutela cautelare, e di schemi di atti processuali dei quali alcuni si accompagnano alla disamina 
della riforma stessa. 
Il volume si arricchisce di una sezione specialistica dedicata alla tutela d’urgenza in sede contabile nella quale preliminarmen-
te si approfondisce la complessa problematica del cd. rinvio dinamico al Codice di procedura civile, in quanto compatibile, 
disposto dall’art. 26 del R.D. 1038/1933 recante il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e, quindi, 
si analizza la tutela d’urgenza in sede di giudizio pensionistico nonché la tutela d’urgenza dell’erario nei giudizi di responsabili-
tà alla luce delle recenti innovazioni apportate dall’art. 17, comma 30-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito 
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo corretto dall’art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla Legge 
3 ottobre 2009, n. 141. 
IMPORTANTE INDICAZIONE PER IL COMMERCIALE: 
non c'è nessuna sovrapposizione con il formulario della SOLDI (Formulario dell'esecuzione forzata) da poco uscito. 
La Soldi affronta tutto il procedimento di esecuzione, dai suoi elementi di carattere generale (titolo esecutivo) all'estinzione del 
processo esecutivo (art.. 474-632 cpc). 
Il formulario di Brandolini affronta invece nello specifico le procedure d'urgenza (art. 700 cpc) e alcuni procedimenti che rien-
trano formalmente nei procedimenti cautelari. 

 

ISBN: 978-88-13-29240-9                                                                                                            € 35 

 

 

MAZZON RICCARDO - Il procedimento di ingiunzione. Sapere diritto. Collana diretta da Paolo Cendon. 

N. 11. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XL-586. 

 
Il volume organizza la giurisprudenza in materia di procedimento di ingiunzione (nelle sue due fasi dell'ingiunzione vera e 
propria e dell'opposizione), seguendo il dipanarsi di un filo conduttore che, partendo dalla dimensione costituzionale del proce-
dimento di ingiunzione, ha come fulcro la disamina di quale sia la prova che la pronuncia di tale ingiunzione consente. Segue 
la sistematica scansione delle sottofasi che il procedimento medesimo compongono: ricorso, deposito di quest'ultimo, emissio-
ne del cosidetto decreto ingiuntivo, notificazione del provvedimento, giudizio di opposizione, mancato accoglimento del ricor-
so, mancata opposizione o mancata attività dell'opponente, esecuzione provvisoria inaudita altera parte o in corso di opposi-
zione e sospensione della medesima, cosidetta esecutorietà del decreto, possibilità di proporre opposizione tardiva, destino 
del procedimento d'opposizione, nonché del decreto di ingiunzione divenuto esecutivo. Un apposito formulario essenziale 
guida il lettore attraverso il percorso proposto. Il volume è corredato da un CD-Rom con la più recente giurisprudenza riporta-
taper esteso e con le formule immediatamente personalizzabili. 

 

ISBN: 978-88-13-30018-0                                                                                                            € 70 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

FRANZESE LUCIO - Percorsi della sussidiarietà.  2010. Pagine: X-176. 

 
Il manuale analizza il tema della sussidiarietà nelle sue dimensioni verticale ed orrizzontale, attraverso un'analisi storica della 
scena giuridica alla luce dei mutamenti storici e sociali, prendendone in considerazione le difficoltà che tale principio incarna 
nella vita quotidiana, anche dopo la sua costituzionalizzazione. 
Il metodo della filosofia del diritto viene utilizzato per analizzare la ratio del diritto positivo. 

 

ISBN: 978-88-13-30272-6                                                                                                            € 14 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

RIOLFO GIANLUCA - Il sistema monistico nelle società di capitali e cooperative. Trattato di diritto com-

merciale e di diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cinquantatreesimo. 2010. 

Pagine: VI-382. 

 
Oggetto del volume è lo studio del sistema monistico di amministrazione e controllo nelle società per azioni, in accomandita 
per azioni e cooperative, introdotto in Italia con la riforma del 2003 e ispirato ai sistemi organizzativi propri delle corporations 
nord americane e della companies britanniche. Proprio la scarsa disciplina normativa pensata dal legislatore italiano impone 
all’interprete una serie di approfondite riflessioni circa la ricostruzione complessiva dell’istituto e la sua adattabilità ed efficacia 
nel sistema societario nostrano. La disciplina dell’amministrazione e del controllo sull’amministrazione è elemento nodale delle 
dinamiche endosocietarie, e la possibile alternativa costituita dal sistema monistico rappresenta sì un’opportunità di evoluzio-
ne del sistema societario, ma anche un potenziale rischio per alcune categorie di soggetti (in particolare i soci di minoranza), 
di tal ché la sua concreta utilizzabilità va attentamente valutata. Ciò costituisce il percorso sviluppato nel presente lavoro, ma 
senza tralasciare l’approfondimento di alcuni aspetti propri dei sistemi societari cui si è ispirato il nostro legislatore: quello degli 
Stati Uniti e quello della Gran Bretagna. Il risultato complessivo che ne emerge è quello di un sistema monistico “ibrido” e del 
tutto peculiare, la cui concreta esplicazione sarà demandata all’autonomia statutaria delle singole società, con differenze di 
non poco conto tra società quotate e società non quotate. 
NOTA INTEGRATIVA: 
Alcune informazioni rapide sul SISTEMA MONISTICO e sul SISTEMA DUALISTICO. 
Potranno essere utili: è certamente un libro per specialisti, con tante lunghe note e con una visione che abbraccia l’esperienza 
degli Usa e GB. Però l’argomento è centrale per il nuovo diritto societario. 
SISTEMA MONISTICO (Società per Azioni) 
Il sistema di amministrazione e controllo della Società per azioni noto come monistico può essere adottato dalla società solo 
con un'espressa previsione statutaria, in assenza della quale si applica la disciplina del modello ordinario o tradizionale. Nel 
modello monistico: - l’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione collegiale; - la funzione di 
controllo sulla gestione è invece di competenza di un comitato per il controllo sulla gestione, eletto nell’ambito del consiglio di 
amministrazione; - il controllo contabile è affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione). All’assemblea è attri-
buito in particolare il potere di nominare il consiglio di amministrazione e di conferire l’incarico di controllo contabile. Questa 
struttura è molto comune nelle società anglosassoni.  
Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, 
che nomina al suo interno un comitato di controllo che esercita non il controllo contabile, bensì il controllo sul corretto esercizio 
dell’amministrazione. A differenza del modello tradizionale (in cui l’assemblea elegge separatamente gli organi di amministra-
zione e di controllo) nel modello monistico i controllori sono emanazione degli stessi soggetti controllati. 
La disciplina del modello monistico è contenuta nel codice civile (artt. dal 2409-sexiesdecies al 2409-noviesdecies c.c.).  
SISTEMA DUALSTICO (Società per Azioni) 
Il sistema di amministrazione e controllo della S.p.A. noto come 'Dualistico' è caratterizzato da una struttura che prevede l'ele-
zione da parte dell'assemblea di un organo denominato consiglio di sorveglianza, il quale elegge a sua volta un consiglio di 
gestione. La disciplina di questo modello si costituisce di norme specifiche (artt. 2409 octies e ss. c.c.), di rinvii espressi alla 
disciplina del modello tradizionale e delle norme di chiusura degli artt. 2380 c.c. e 223 septies disp. att. c.c. In questa sede si 
tratteranno le principali differenze col modello tradizionale al quale si rinvia. 
Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente diffusa in Germa-
nia. 

 

ISBN:978-88-13-29270-6                                                                                                            € 50 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

La tutela europea ed internazionale del contribuente nell'accertamento tributario. A cura di Adriano Di 

Pietro. Il diritto tributario d'Europa. Collana coordinata e diretta da Adriano Di Pietro. N. 3. 2010. Pagine: XIV-

192. 

 
Dalla comparazione europea ed internazionale, che qualifica ed arrichisce il volume, emerge un ruolo del contribuente e della 
sua tutela che rappresenta oggi un vero e proprio acquis europeo nel diritto tributario formale, ormai stabilmete acquisito negli 
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ordinamenti nazionali. Un acquis che ha ispirato il successo e la diffusione di carte di principi e di statuti sui diritti dei contri-
buenti e che serve anche a sollecitare gli Stati ad una sempre maggiore integrazione delle procedure tributarie nazionali. L'ac-
quis europeo del diritto tributario formale così definito non si afferma però solo in Europa. Opera come un utile ed unitario 
terreno di confronto con culturetributarie profondamente diverse come quelle brasiliana e cinese, che si sono presentate per la 
prima volta insieme ad un Convegno europeo di diritto tributario. Può diventare un modello tanto innovativo quanto efficace 
per la tutela di un contribuente che non sarà più solo europeo. 

 

ISBN: 978-88-13-30221-4                                                                                                            € 18 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

CAPPELLI LUCIO - RENZI MARIA FRANCESCA - Management della qualità.  2010. Pagine: XVI-

370. 

 
Il libro “Management della Qualità” si propone di dare una visione organica degli aspetti legati alla Qualità Totale ed è rivolto 
agli studenti dei corsi universitari di laurea magistrale e triennale, ai partecipanti del Master Qualità nella Pubblica Amministra-
zione e di altri corsi di alta formazione dedicati a tale argomento. Il testo è un buon riferimento anche per operatori e manager 
pubblici o privati che intendano far propri ed adottare gli approcci e gli strumenti del TQM. 

 

ISBN: 978-88-13-29973-6                                                                                                            € 27 

 

 

GOLINELLI GAETANO M. - Viable Systems Approach (VSA). Governing Business Dynamics. 2010. 

Pagine: XXVIII-396. 

 
Jim Spohrer. 
'Viable Systems Approach (VSA). Governing Business Dynamics' è la nuova edizione, in lingua inglese ed aggiornata, 
dell'approccio sistemico vitale (ASV), un'originale concezione in chiave sistemica elaborata dall'Autore per delineare un 
coerente corpus di principi e strumenti per la direzione dell'impresa e delle altre organizzazioni complesse. Il nuovo volume 
nasce come risposta ai significativi apprezzamenti che questa particolare visione ha ricevuto da insigni studiosi stranieri e si 
rivolge, oltre che a Università e lettori italiani, a business school e practicioners all'estero. In un momento di forte incertezza 
dell'economia ed in cui traspaiono tutti i danni prodotti da inappropriate teorie e pratiche manageriali, ecco una lettura unitaria 
e responsabile, suggestiva ma nel contempo rigorosa e pragmatica dell'impresa e del suo ruolo nella nostra società. 

 

ISBN: 978-88-13-29962-0                                                                                                            € 30 

 

 

RAGIONERIA, CONTABILITA' AZIENDALE, ESTIMO 
 

BALDISSERA ANNALISA - BOGARELLI PAOLO - CAMODECA RENATO - COEN FRANCESCO. 
- Le rilevazioni contabili nelle aziende industriali e commerciali. Quarta edizione. Saggi Critici di economia 

aziendale. Diretta da Arnaldo Canziani. 2010. Pagine: XIV-454. 

 
Il Manuale giunto alla quarta edizione si conferma un ottimo testo di riferimento della disciplina. 
Premette l'esposizione organica dei problemi ragionieristici (quali di individuazione e di definizione di reddito e capitale, di 
attribuzione temporale di valori che si formano nel tempo indistintamente, e quali di questi valori assegnare a fattori produttivi 
che perdurano nell'economia di impresa..) nei quali le registrazioni prendono svolgimento pratico, declina tali registrazioni 
inquadrandole nella sistematica delle rilevazioni di esercizio ed accompagna la trattazione intercalandola con esempi e struttu-
re. 

 

ISBN: 978-88-13-30053-1                                                                                                            € 34 

 

 

SCIENZE GIURIDICHE IN GENERALE 
 

STANZIONE PASQUALE - RICCIO GIOVANN - Nozioni giuridiche fondamentali.  2010. Pagine:VIII-

220. 

 
Trattasi di un Manuale agile di introduzione al diritto, specificamente x il corso omonimo (ovvero x i nuovi corsi che hanno 
come scopo di introdurre il concetto di diritto in quanto tale allo studente). 
La trattazione è lineare e segue un'impostazione classica quanto agli istituti ivi trattati, con una attenzione particolare alla parte 
privatistica essendo qs l'estrazione degli AA. 
Lo stile espositivo semplice e snello lo rende un testo di facile adottabilità ai corsi della materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29965-1                                                                                                            € 16 
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VARIE 
 

GROZIO UGO - Il diritto della guerra e della pace. Proegomeni e Libro primo. A cura di Fausto Arici e 

Franco Todescan. Introduzione di Guido Fassò. Lex Naturalis. Classici del diritto naturale moderno. 2010. Pa-

gine: XII-240. 

 
L’Opera di Grozio, “Il diritto della guerra e della pace” è un Classico della Filosofia del diritto moderna e segna l’inziio della 
Scuola del diritto naturale laico ma anche del diritto internazionale moderno. 
Scritta in un epoca di guerre religiose, cerca di stabilire dei criteri oggettivi e razionali che regolino i conflitti fra i diversi conten-
denti. 
Qs libro la presenta finalmente in una edizione italiana contemporanea (la precedente risale al ‘700), e ciò nello stile della 
Collana, di offrire cioè i grandi Classici del pensiero moderno in traduzione contemporanea e scientificamente introdotti 

 

ISBN: 978-88-13-29030-6                                                                                                            € 25 

 

 

 

 


