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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

LA ROCCA GIOACCHINO - La tutela dell'impresa nella contrattazione in strumenti finanziari derivati. 

Il diritto degli affari. A cura di bruno Inzitari. 2011. Pagine: X-242. 

 
Il volume affronta un tema di grande interesse attuale e pratico, il tutto alla luce dei vari indirizzi della giurisprudenza, delle Diret-
tive CEE più importanti e della normativa più significativa in materia.  
Ecco gli argomenti trattati: il principio di graduazione, i valori del mercato e il potere normativo della Consob, la Mifid e i clienti 
esperti, le regole di condotta verso gli operatori qualificati. 
 

ISBN: 978-88-13-31180-3                                         Prezzo € 45     

      

 

 

 

ROMEO FILIPPO - Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno. Trattato teorico-

pratico di diritto privato. Diretto da Guido Alpa e Salvatore Patti. N. VII: 2011. Pagine: XIV-304. 

 
Parte Prima - I SERVIZI TURISTICI 
I- CONTRATTI DI VIAGGIO:IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO IN MATERIA DI «SERVIZI TURISTICI» 
III - IL PROCESSO INFORMATIVO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI  
IV - CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
V - VICENDE SUCCESSIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
VI- I RECLAMI E LE GARANZIE 
VII- LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE E DEL VENDITORE 
VIII - IL DANNO DA OVERBOOKING, CANCELLAZIONE DEL VOLO E RITARDO PROLUNGATO  
IX- IL DANNO DA VACANZA ROVINATA 
Parte Seconda - LE GRANDI QUESTIONI 
Sezione Prima- LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. I PROVVEDIMENTI DELL’ANTITRUST 
Sezione Seconda - DEPLIANT INFORMATIVO E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ALL INCLUSIVE. I PRESUP-
POSTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E LA «FINALITÀ TURISTICA» 
Sezione Terza - OVERBOOKING, CANCELLAZIONE DEL VOLO E RITARDO PROLUNGATO NEL SERVIZIO DI TRASPOR-
TO 
AEREO COMPRESO NEL PACCHETTO TURISTICO. LA TUTELA DEL PASSEGGERO NELLE APPLICAZIONI DELLA GIU-
RISPRUDENZA INTERNA E COMUNITARIA 
Sezione Quarta - LA RESPONSABILITA' DEL TOUR OPERATOR PER L'OPERATO DEI TERZI PRESTATORI DI SERVIZI. 
LO SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO DA PARTE DEL VETTORE AEREO 
 

ISBN: 978-88-13-30879-7                                         Prezzo € 40    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO 

DIGITALE 

      

 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

ZANCHI GIULIANO - Trasmissione inter-generazionale della ricchezza d'impresa e autonomia privata. 

Collana del Dipartimento di scienze giuridiche. Università  degli studi Ca' Foscari - Venezia 2011. Pagine: XII-

128. 

 
Il lavoro affronta un tema ricorrente negli studi giuridici (e non solo), cioè il passaggio generazionale nell'impresa, fase sempre 
critica nella vita dell'impresa, nella quale si incontrano e scontrano interessi personali/familiari e interessi alla continuità e cresci-
ta dell'attività economica. La prospettiva tradizionale ha prestato attenzione prevalentemente ai primi, quelli propri dell'imprendi-
tore della cui successione si tratta; obiettivo di questo lavoro è di privilegiare invece il punto di vista dell'impresa, intesa come 
entità separata e diversa dai suoi singoli componenti, che esprime esigenze e interessi autonomi nella fase del subentro gene-
razionale, mettendo a fuoco strumenti e soggetti che possono contribuire a dar voce alle diverse esigenze riconducibili all'inte-
resse dell'impresa. 
 

ISBN: 978-88-13-30749-3                                         Prezzo € 13     
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

AVALLONE P., BELLANOVA L., DE FILIPPIS B., GIANNINO P., GIGANTESCO R., MASCIA A., 

MASCIA K., MEA R., OLIVIERI C., SAVARESE G., STARITA V., ZOTTI A. - Adozione nazionale e 

internazionale. Biblioteca del diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. N. 12. 2011. Pagine: 

XVIII-338. 

 
L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio, costituisce il “cuore” del diritto di famiglia e dà luogo ad un gran numero 
di procedimenti , che si svolgono dinanzi al tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori del diritto, tra cui molti giovani 
avvocati che, con entusiasmo, si dedicano a questa materia. La normativa relativa all’adozione è stata oggetto di riforma nel 
2001, ma alcuni contenuti di essa sono entrati in vigore dall’1 luglio 2007 e, quindi, l’illustrazione delle disposizioni e la discus-
sione dei problemi applicativi rivestono carattere di concreta attualità.  
L’adozione, che in passato aveva finalità successorie e di conservazione del cognome e successivamente è divenuta un im-
portante momento di solidarietà sociale e tutela dei minori, è il terreno nel quale si sottopone a verifica la possibilità di instau-
rare rapporti familiari, di forte intensità affettiva, prescindendo dall’esistenza di vincoli di sangue. L’esperienza millenaria ha 
dimostrato che ciò è possibile e che le famiglie adottive non differiscono da quelle nelle quali la filiazione si pone sul piano 
biologico. 
Il volume si occupa altresì dell’adozione internazionale e fornisce al lettore una chiara mappa giuridica, che consente di orien-
tarsi tra le norme, le prassi e le attività necessarie per portare la stessa a compimento. 
 

ISBN:978-88-13-30884-1                                         Prezzo € 42     

      

 

 

DIRITTO PENALE 
 

EPIDENDIO TOMASO EMILIO - La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli 

enti. La Biblioteca del penalista. Collana diretta da Luigi Domenco Cerqua. 2011. Pagine: XII-428. 

 
La confisca, relegata nel sistema originario del Codice Penale tra le misure di sicurezza patrimoniali, è stata oggetto negli 
ultimi anni di nuova attenzione da parte del Legislatore che ad essa ha fatto sovente ricorso allorché ha ritenuto di dover pre-
vedere efficaci risposte di carattere sanzionatorio nei più vari settori dell’ordinamento: dai reati in materia di circolazione stra-
dale ai delitti transnazionali. 
La dottrina, da anni, osserva che al termine confisca corrisponde ormai un significato normativo variegato, che investe una 
serie di istituti sempre meno riconducibili ad un comune denominatore, specie ove si fosse considerata la finalità sanzionatoria 
e repressiva nei confronti della criminalità, non soltanto economica. Finalità che appare chiara nella confisca 'di valore' o 'per 
equivalente', sempre più spesso utilizzata dal Legislatore. 
A questo tema l'autore ha dedicato un lavoro ampio, preciso, puntuale e pregevole sotto ogni punto di vista. Ha trattato con 
massima attenzione, e grande rigore scientifico, tutti i profili della confisca, la sua trasformazione nel corso del tempo, le sue 
variabili e la sua dimensione transnazionale, alla quale ha dedicato un apposito capitolo. 
Molto accurata la casistica esaminata, tratta dal Codice Penale, dalla normativa penale societaria e dalle numerose leggi spe-
ciali che contemplano tale istituto. 
Un apposito capitolo è dedicato all’esame delle varie ipotesi di confisca previste dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di 
responsabilità degli enti derivante da reato. 
In conclusione, questa monografia possiede un indubbio valore scientifico ma anche di grande utilità ed interesse sotto il profi-
lo pratico che va perciò segnalata quale prezioso strumento di studio e di consultazione. 
 

ISBN: 978-88-13-31168-1                                         Prezzo € 40     

      

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

BALLATI FRANCO, MARINO ANNARITA - Il procedimento di convalida di sfratto. Il diritto applicato 

- I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XXII-630. 

 
Il volume intende approfondire, in modo esauriente e sistematico, tutte le problematiche inerenti il procedimento sommario di 
convalida sfratto, sia per le locazioni ad uso abitativo, sia per quelle ad uso diverso (commerciale, artigianale, professionale). 
 
Più che quello dottrinario si è voluto privilegiare l'aspetto pratico del procedimento sommario di sfratto, con riferimento alle più 
recenti sentenze, in particolare a quelle di legittimità, così da offrire al lettore una disamina esauriente, e soprattutto attuale, 
delle varie questioni, specie quelle procedurali, relative al giudizio sommario di risoluzione del contratto di locazione. 
Ciò alla luce non solo delle ultime novità legislative e giurisprudenziali in materia di locazione, ma anche delle modifiche e 
novità introdotte dalla riforma del processo civile, come, ad esempio, l'istituto della mediazione civile per favorire la conciliazio-
ne stragiudiziale delle parti, l'introduzione del processo sommario di cognizione attraverso gli artt. 702-bis, 702-ter e 702-
quater, ricompresi nel capo III del Libro Quarto e conseguente inapplicabilità ai procedimenti di convalida di sfratto. 
IL CD-ROM 
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Completa l'opera un ampio formulario, riportato anche nell'allegato CD-Rom che contiene altresì il testo integrale delle più 
interessanti e recenti sentenze di legittimità citate nel volume 
 

ISBN: 978-88-13-31194-0                                         Prezzo € 55     

      

 

 

 

DE LUCIA GIUSEPPE - Le azioni petitorie, possessorie e nunciatorie. Aspetti sostanziali e profili proces-

suali. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 34. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XIV-422. 

 
L'innegabile fascino delle azioni a tutela della proprietà e del possesso sta nel fatto che esse da un lato affondano le proprie 
radici nei più antichi istituti di provenienza romanistica, dall'altro si pongono come basi per la politica economica moderna di 
stampo capitalistico. Le situazioni di fatto e di diritto che esse vanno a tutelare, infatti, coincidono con la base della moderna 
circolazione di beni e servizi (proprietà, possesso, altri diritti reali e così via). 
Al quadro sostanziale delineato dal Codice Civile, che contiene ancora oggi quasi esclusivamente la normativa di riferimento, 
si affianca la legislazione processuale prevista dal codice di rito, in particolare per le azioni possessorie. 
Il volume affronta compiutamente la disamina sostanziale e processuale di tutti gli aspetti legati a questi particolari strumenti 
processuali e contiene una compiuta disamina giurisprudenziale che può essere di aiuto nella comprensione del percorso 
evolutivo disegnato dal legislatore. 
A corredo del volume, un pratico CD-rom con giurisprudenza per esteso e formulario personalizzabile. 
 

ISBN: 978-88-13-30000-5                                         Prezzo € 38     

      

 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

COLAMUSSI MARILENA. - La messa alla prova. Problemi attuali della giustizia  penale. Studi raccolti da 

Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N.39. 2011. Pagine: VIII-282. 

 
Il volume inquadra la “messa alla prova” nel giudizio minorile, quale istituto “simbolo” per un’efficace diversion dove emergono 
anche timide pratiche di giustizia ripartiva.  
Il percorso muove dall’esame dei profili soggettivi e oggettivi per descrivere ruoli, condizioni, tempi e spazi processuali.  
Laddove è possibile, considerati valori in gioco l’approccio è interdisciplinare; mentre, la disamina dell’attuazione normativa e 
giurisprudenziale si sviluppa con costante riferimento ai risultati emersi da ricerche di diritto applicato degli ultimi quindici anni.  
Non mancano spunti de iure condendo, nel quadro delle linee provenienti dai trattati internazionali (rimasti però ancora sulla 
carta), anche nell’ottica della mediazione penale quale spazio autonomo da estendere agli adulti. 
 

ISBN: 978-88-13-29115-0                                         Prezzo € 27     

      

 

 

 

MAZZON RICCARDO - Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato. Sapere Diritto - Collana 

diretta da Paolo Cendon. N.15. 2011. Pagine: LX-924 

 
Con il presente volume l'autore propone un viaggio attraverso il concorso di persone nel reato scandito dai fondamentali istituti 
giuspenalistici: realizzazione del fatto tipico, contributo obiettivamente rilevante e colpevolezza (dolo, colpa, responsabilità 
oggettiva). 
Particolare analisi caratterizza la lettura del principio della personalità della responsabilità penale, opportunamente adattato 
anche agli ambiti del c.d. concorso anomalo, della cooperazione, dell'istigazione e dell'accordo per commettere un reato, del 
concorso dell'extraneus nel reato proprio. Completano la prima parte dell'opera le applicazioni giurisprudenziali relative alla 
determinazione al concorso nel reato di persona non imputabile o non punibile, alle circostanze nel concorso, nonché al con-
corso c.d. esterno nel reato associativo (anche di stampo mafioso). 
Disamina apposita riguarda il concorso di reati (inteso quale violazione di più norme penali o più violazioni della medesima 
norma penale da parte di uno stesso soggetto), illustrato distinguendo, in particolare, il concorso materiale di reati, il c.d. con-
corso apparente, il concorso formale di reati, l'istituto della continuazione di reati, l'aberratio ictus e l'aberratio delicti. 
 

ISBN: 978-88-13-30882-7                                         Prezzo € 90     
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DIRITTO PUBBLICO 
 

CAVALLINI DANIELA - Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo la riforma del 

2006. Università degli studi d Bologna. Gruppo di studio sull'ordinamento giudiziario. Ricerche dirette da Giu-

seppe di Federico. N.11. 2011. Pagine: XV-356. 

 
Questo volume si propone di esaminare, sul piano formale e applicativo, il passaggio dal sistema disciplinare in vigore con la 
legge delle guarentigie a quello introdotto con il d.lgs. n. 109 del 2006.  
La prima parte illustra le caratteristiche del controllo disciplinare e le principali novità introdotte dalla riforma del 2006. La se-
conda è dedicata all’analisi diacronica della giurisprudenza della sezione disciplinare del Csm rispetto alle principali tipologie 
di illecito (ritardi, mancanza di dili-genza, di indipendenza, ecc.). Questa è la parte più innovativa dell’opera, frutto dell’esame 
di oltre 750 sentenze disciplinari, pronunciate in un arco di tempo di più di dieci anni. 
 

ISBN: 978-88-13-30744-8                                         Prezzo € 37     

      

 

 

MEDICINA LEGALE E INFORTUNISTICA 
 

 - La valutazione delle capacità di agire. A cura di A. Bianchi e P. G. Macrì. Collana di medicina legale e 

scienze affini. Diretta da Giusto Giusti. 2011. Pagine: XXII-286. 

 
Il volume, che si sviluppa in circa 300 pagine, fa parte della collana “Medicina legale e scienze affini” diretta da Giusto Giusti, 
medico legale, già ordinario all’Università Tor Vergata di Roma e consulente tecnico in moltissimi ed importanti processi. 
Il titolo di questo volume intende alludere alla intrinseca pluralità del concetto di capacità di agire, così come si è venuto deli-
neando nell’ordinamento giuridico italiano dopo l’entrata in vigore della legge sull’amministrazione di sostegno, che ha com-
pletamente rinnovato lo stato giuridico delle persone in difficoltà nell’esercizio della propria autonomia decisionale.  
A questa profonda innovazione giuridica, del tutto in linea con quanto era già avvenuto in quasi tutti gli ordinamenti occidentali, 
corrisponde la crescente esigenza di un approccio valutativo attento alle specifiche componenti della capacità di agire 
(capacità di provvedere ai propri interessi economici, capacità di autodeterminazione in ambito sanitario, capacità di vivere in 
modo indipendente, capacità di prendersi cura di sé, ecc.), che sia in grado di supportare in modo efficace le decisioni che i 
giudici saranno sempre più spesso chiamati ad assumere nei confronti delle persone fragili. 
 

ISBN: 978-88-13-30865-0                                         Prezzo € 30     

      

 

 

MICROECONOMIA 
 

PANDIMIGLIO ALESSANDRO, SPALLONE MARCO - Problemi di microenomia.  2011. Pagine: VIII-

154. 

 
Questo eserciziario rappresenta un utile strumento di supporto per gli studenti che per la prima volta affrontano lo studio della 
Microeconomia. 
Esso costituisce non solo un complemento al manuale istituzionale ma presenta uan modalità di apprendimento della materia 
che privilegia la comprensione e la capacità di applicare la logica nell'affrontare i problemi economici. 
Fornisce, inoltre, la possibilità di 'allenarsi' per affrotnare con modalità corretta la prova scritta dell'esame di Microeconomia 
così come viene somministrata nella maggioranza delle Università italiane. 
Scopo di questo libro è di guidare gli studenti alla soluzione dei problemi e all'applicazione in pratica dei concetti teorici affron-
tati. 
 

ISBN: 978-88-13-30833-9                                         Prezzo € 13     

      

 

 

SCIENZE GIURIDICHE (DIRITTO) 
 

 - Legal English. A cura di: Di Renzo Villata Maria Gigliola. Collaboratori: Buzzi Rossana, Cadel Giuseppe, 

Grasso Arianna. Seconda edizione rivista e ampliata. 2011. Pagine: Pagine: X-358. 

 
La realtà scientifico/operativa delle professioni giuridiche – sia nel momento della formazione che nella pratica, nell’ampio 
ventaglio delle sue specificità – richiede sempre più spesso la padronanza della lingua inglese, come strumento oramai impre-
scindibile di relazione  accademico/professionale o come ausilio ugualmente indispensabile al fine di penetrare al meglio le 
caratteristiche degli istituti di origine anglosassone. Ci si propone pertanto di far conoscere al lettore tanto strumenti lessicali, 
sintattici e grammaticali necessari per la comprensione e l’espressione di molti concetti utilizzati nei campi sopra indicati, 
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quanto caratteristiche fondamentali (e taluni profili) di istituti di larga applicazione nel mondo degli affari. 
 

ISBN: 978-88-13-30810-0                                         Prezzo € 27     

      

 

 

SOCIOLOGIA 
 

 - Manuale di sociologia. Volume Primo. A cura di Bettin Lattes Gianfranco, Raffini Luca. 2011. Pagine: 

 
Questo manuale si colloca sulla scia dei manuali classici di sociologia, italiani e stranieri, che hanno fatto la storia della disci-
plina dato che si articola per categorie analitiche fondamentali. La scelta teorica, riflette un’ottica attenta ai grandi problemi-
processi del nostro tempo ed alle ricerche che li hanno esplorati. I concetti sono trattati in profondità dagli autori, che ne rivisi-
tano i significati e ne analizzano criticamente la valenza euristica, confrontando le principali scuole di pensiero sociologico e 
dando forma a un’ideale tavola rotonda. Bettin Lattes e Raffini hanno disegnato un’organizzazione dei contenuti capace di 
fungere da efficace trattazione introduttiva per gli studenti che si avvicinano 
alla sociologia, senza per questo rinunciare ad un adeguato livello di problematizzazione critica. Ciò in coerenza con la con-
vinzione che una buona sociologia deve essere capace di esercitare un ruolo di critica riflessiva, di fornire chiavi interpretative 
del mutamento sociale e, quindi, di offrire alle giovani generazioni di cittadini strumenti che consentano loro di partecipare 
attivamente alla costruzione razionale e responsabile di un mondo più giusto e più libero. In altre parole promuovendo 
“immaginazione sociologica”. La sociologia costruisce un ponte tra passato e presente ma afferma una propria importante e 
necessaria valenza previsiva se riesce a costruire un ponte anche tra presente e futuro. La 
sociologia, in quanto scienza del mutamento, si confronta oggi con i macro-mutamenti che caratterizzano la società tardo-
moderna: la globalizzazione e l’individualizzazione. Si tratta di processi che rappresentano per il sociologo una nuova, appas-
sionante sfida, 
invitandolo a ripensare criticamente i concetti e gli strumenti tradizionalmente utilizzati  per interpretare la società. Con il ricco 
ventaglio di contributi che compongono i due tomi del manuale, i curatori e gli autori propongono un progetto analitico in sinto-
nia con una loro concezione di sociologia che rilegge, in modo originale, gli approcci classici e contemporanei. 
 

ISBN: 978-88-13-30830-8                                         Prezzo € 31     

      

 

 

STORIA CONTEMPORANEA 
 

FERRARI PAOLO, MASSIGNANI ALESSANDRO - Dietro le quinte. Economia e intellingence nelle 

guerre del novecento. 2011. Pagine: XII-192. 

 
Dietro le quinte indaga la complessità delle dinamiche economiche, politiche e culturali che si celano dietro ai fronti militari e 
che sono altrettanto importanti per l’esito dei conflitti. In particolare sono al centro del libro le vicende industriali e informative, 
soltanto negli ultimi anni divenute oggetto di approfondimento da parte della ricerca storica. Lontano dai riflettori, la complessa 
attività volta ad assicurare alle forze armate un costante rifornimento di armamenti e mezzi di ogni tipo, così come le indispen-
sabili informazioni sul nemico, rappresenta una componente decisiva nell’epoca delle guerre totali.  
Alle vicende dell’intelligence dall’inizio del Novecento fino alla seconda guerra mondiale si affiancano quelle dell’industria belli-
ca italiana e tedesca, e del finanziamento del movimento di liberazione in Italia. Chiude il volume la strage di Portella della 
Ginestra, che permette di illustrare, in un periodo di pace attraversato da forti tensioni, l’attività dei carabinieri e la loro capaci-
tà di analisi della situazione politica e sociale. 
Il libro, risultato di ricerche originali, è stato pensato anche a scopo didattico per gli studenti universitari. Comprende una serie 
di fonti scelte sia per la loro rilevanza, sia in quanto documenti riservati o coperti da segreto, ricchi di informazioni e analisi, 
come la relazione di Albert Speer, ministro degli Armamenti di Hitler, dopo il suo viaggio in Italia nel 1944.  
Un complesso di analisi e documenti volti a stimolare la riflessione sul “lato interno” del potere. 
 

ISBN: 978-88-13-30832-2                                         Prezzo € 17     

      

 

 

 


