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DIRITTI REALI 
 

MAZZAMUTO PIERLUIGI - L'acquisto di immobili da costruire. I Quaderni della Rivista di diritto civile. 

N. 11. 2007. Pagine: XII-192. 

 
Indice: I: Dal cosiddetto «preliminare ad effetti anticipati» all’«acquisto di immobili da costruire». – II: La disciplina dei contratti di 
«acquisto di immobili da costruire». – III: Vendita forzata, fallimento e proposte de iure condendo. – Appendice. 

 

ISBN: 978-88-13-28346-9                                                                                                            € 17 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

ANTONELLI VINCENZO - Contratto e rapporto nell'agire amministrativo. Università LUISS. Centro di 

ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". A cura di Giorgio Berti e Gian Candido De Martin. 

Collana di studi sull'amministrazione pubblica. N. 2. 2007. Pagine: XII-272. 

 
Indice: Introduzione: Tema, metodo e prospettiva dell’indagine. – I: Il contratto tra cittadino ed amministrazione. – Il rapporto 
giuridico procedimentale. – III: Il rapporto procedimentale nel prisma della responsabilità. – Conclusioni: verso un’amministrazio-
ne relazionale. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28088-8                                                                                                            € 23 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale. A cura di: Finocchiaro Giusella.  Trattato di dirit-

to commerciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano. N. 48. 2008. Pagine: XXII-

472. 

 
Indice: Elenco delle principali abbreviazioni. – Introduzione: (G. Finocchiaro). – Sezione prima: Sorveglianza, controllo e nuovi 
diritti di libertà. – I: Sorveglianza e nuovi diritti di libertà (S. Niger). – II: Controllo, sorveglianza, influenza (E. Pelino). – Sezione 
seconda: Anonimato e oblio. – I: La nozione di anonimo (E. Pelino). – II: Il diritto all’oblio (S. Niger). – Sezione terza: Il diritto al 
nome e all’identita’ personale nella normativa, nella giurisprudenza e nella dottrina italiane. – I: Il diritto al nome (A. Ricci). – II: Il 
diritto all’identità personale (S. Niger). – Sezione quarta: Il diritto all’anonimato nella normativa, nella giurisprudenza e nella 
dottrina italiane. – I: L’anonimato come diritto dell’individuo. – II: Anonimato e protezione dei dati personali. – III: Anonimato: 
limiti e negazioni. – IV: Anonimato come principio (A. Avitabile). – Sezione quinta: Il diritto al nome e il diritto all’anonimato su 
internet. – I: I nomi di dominio (A. Ricci). – II: L’anonimato su internet (E. Pelino). – III: Cenni giurisprudenziali e riflessioni sul 
quadro normativo italiano (P Balboni). – IV: L’autore anonimo su internet (B. Cunegatti). – Sezione sesta: La tutela e il risarci-
mento del danno per violazione dell’anonimato. – I: La tutela civile. – Parte prima: Tutela cautelare e rimedi specifici. – Parte 
seconda: Risarcimento del danno. – II: La tutela penale (Davide Tassinari). – III: La tutela amministrativa (T. Bonetti). - Sezione 
settima: Conclusioni (G. Finocchiaro). – Indice bibliografico. – Indice degli Autori citati. – Indice delle fonti. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28235-6                                                                                                            € 55 

 

 

La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 1985-2007. Raccolta delle annate. Indici e raccolta completa. 

A cura di: Alpa Guido,  Zatti Paolo. CD-Rom 2008 

 

 

ISBN: 978-88-13-28044-4                                                                                                            € 162 

 

 

MERZ SANDRO, CARBONI NOEMI,  MAI PAOLA, SGUOTTI PAOLO,  TRENTIN DARIO - Manua-

le pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni. Nel diritto civile, fallimentare, amministrativo, 

penale, fiscale e previdenziale; nel diritto civile, tributario, amministrativo e penale. Terza edizione. Con schemi 

e tabelle. 2008. Pagine: XL-1296. 

 
Indice: Avvertenze. - Parte introduttiva: Prescrizione e decadenza. - Parte prima: Persone e famiglia. - Parte seconda: Succes-
sioni. - Parte terza: Proprietà, possesso e diritti reali. - Parte quarta: Obbligazioni e contratti. - Parte quinta: Lavoro autonomo e 
subordinato. Impresa. Società. - Parte sesta: Della tutela dei diritti. - Parte settima: Le leggi collegate al codice civile (I titoli di 
credito. La proprietà industriale e intellettuale. Lavoro. Il fallimento. Assicurazione obbligatoria. Tutela dei consumatori). - Parte 
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ottava: Procedura civile. - Parte nona: Termini prescrizioni e decadenze nel diritto amministrativo. - Parte decima: Prescrizioni 
e decadenze nella normativa fiscale. Il processo tributario. - Parte undicesima: Prescrizione e decadenza nel diritto penale. - 
Parte dodicesima: I termini e le sanzioni procedurali previsti dal codice di procedura penale. - Parte tredicesima: Diritto previ-
denziale. - Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28278-3                                                                                                            € 90 

 

 

SCHLESINGER PIERO - Codice Civile. Costituzione, Trattato C.E. Leggi complementari, Massime delle 

Sezioni Unite. L. 244/2007 "Legge finanziaria 2008". L. 247/2007 "Protocollo Welfare". Quattordicesima edi-

zione. 2008. Pagine: XVIII-2812. 

 
Indice: Costituzione della Repubblica italiana. – Schemi esemplificativi. – Giurisprudenza. – Trattato della Comunità Europea. 
– Leggi complementari. – Indici. 

 

ISBN: 978-88-13-28224-0                                                                                                            € 29 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Contratto e Impresa 1985-2007 - Contratto e Impresa Europa 1996/2007. Raccolta delle annate. Indici e 

raccolta completa. A cura di: Galgano Francesco. CD-Rom 2008. 

 

 

ISBN: 978-88-13-28040-6                                                                                                            € 162 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Annuario 2004. Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale. Atti del XIX Convegno Annuale. Padova 

22-23 ottobre 2004. Associazione italiana dei Costituzionalisti. N. 16. 2008. Pagine: XX-498. 

 
Indice: Presentazione. – Statuto dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. – Atti del convegno. – Saluto del presidente 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (S. Bartole). – Prima sessione: Separazione dei poteri e teoria giusrealista del-
l’interpretazione (M. Barberis). – Ne discutono: Interpretazione e applicazione del diritto (G. Demuro). – Quello che Barberis 
non dice: primato della tecnica, concorrenza tra fonti e tra ordinamenti, applicabilità diretta del diritto europeo ovvero nuove 
ragioni del «governo dei giudici. (G. Pitruzzella). – Organizzazione giudiziaria e indipendenza della magistratura (G. Silvestri). 
– Ne discutono: Osservazioni sulla relazione Silvestri (A. Barbera). – Variazioni sulla prima parte della relazione Silvestri (M. 
Dogliani). – Seconda sessione: L’esercizio dell’azione pubblica ed il pubblico ministero (G.U. Rescigno). – Ne discutono: Fun-
zioni e statuto del pubblico ministero (M. Manetti). – Il pubblico ministero e la funzione di giustizia: appunti sulla relazione di 
Giuseppe Ugo Rescigno (F. Rigano). – Terza sessione: La responsabilità dei giudici (N. Zanon). – Ne discutono: La responsa-
bilità del giudice come rimedio contro interpretazioni «troppo creative»: osservazioni critiche (A. Anzon). – Questioni in tema di 
responsabilità dei magistrati (A. D’Aloia). – La tutela multilivello dei diritti (F. Sorrentino). – Ne discutono: L’integrazione dei 
parametri di legittimità (A. Cariola). – Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti (P. Bilancia). – Comunicazioni. – Inter-
pretazione giuridica, funzione giurisdizionale e indipendenza della Magistratura: brevi considerazioni (A. Catelani). – Le opinio-
ni politiche dei magistrati (R. Pinardi). – Notizie e documenti. – Verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo. – Componenti 
dell’Associazione alla data del 31 dicembre 2006. 

 

ISBN: 978-88-13-26234-1                                                                                                            € 50 

 

 

Annuario 2005. L'integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali. Atti del XX Convegno Annuale, 

Catania, 14-15 ottobre 2005.  Associazione italiana dei Costituzionalisti. N. 15. 2008. Pagine: XVIII-470. 

 
Indice: Presentazione. - Statuto dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. - Atti del convegno. - Saluti delle Autorità. - 
Prima sessione: Integrazioni fra istituzioni parlamentari ed istituzioni europee. - Seconda sessione: Integrazione tra autorità 
governanti con speciale riguardo al ruolo della commissione, dei governi e delle amministrazioni nazionali e regionali. - Terza 
sessione: Atti comunitari ed effetti sul processo di integrazione. - Comunicazioni. - Notizie e documenti. 

 

ISBN: 978-88-13-28540-1                                                                                                            € 40 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro. Vol I. Il diritto sindacale. Sesta edizione. 2008. 

Pagine: XXVIII-322. 

 
Indice: Prefazione alla prima edizione. – Prefazione alla seconda edizione. – Prefazione alla terza edizione. – Prefazione alla 
quarta edizione. – Prefazione alla quinta edizione. – Prefazione alla sesta edizione. – Introduzione generale: Il diritto del lavo-
ro. – Parte I: Il diritto sindacale. – I: La libertà e l’attività sindacale. – II: Il contratto collettivo. – III: Il conflitto collettivo. – IV: La 
repressione della condotta antisindacale. 

 

ISBN: 978-88-13-28196-0                                                                                                            € 25 

 

 

VALLEBONA ANTONIO - Istituzioni di diritto del lavoro. Vol II. Il rapporto di lavoro. Sesta edizione. 

2008. Pagine: XIV-842. 

 
Indice: I: Lavoro subordinato e altri tipi di lavoro. - II: Il contratto di lavoro. - III: Il rapporto di lavoro. - IV: L'estinzione del rap-
porto di lavoro. - V: Articolazioni interne al lavoro subordinato. - VI: Garanzie e tutele dei diritti del lavoratore. 

 

ISBN: 978-88-13-28195-3                                                                                                            € 60 

 

 

 

DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI 
 

I modi di estinzione. A cura di Burdese Alberto,  Moscati Enrico. Trattato delle Obbligazioni. Diretto da Luigi 

Garofalo e Mario Talamanca. N. 3. 2008. Pagine: XVIII-732. 

 
Indice: Parte Prima: I modi di estinzione tra surrogati dell’adempimento e vicende estintive liberatorie (E. Moscati). – Parte 
Seconda: La prestazione in luogo di adempimento (E. Bigotti). – I: Il problema costruttivo. – II: La disciplina. – III: L’ambito 
della figura. – Parte Terza: La cessione dei beni ai creditori (D. Bozzelli). – Parte Quarta: La compensazione (S. Masciangelo, 
F. Morcavallo e F. Vomero). – I: La fattispecie e i relativi requisiti. – II: Operatività della fattispecie ed effetti estintivi. - Parte 
Quinta: La confusione (E. Bilotti e A. Spadafora). I: La confusione di debito e di credito e le altre ipotesi di confusione estintiva. 
– II: Il presupposto della vicenda estintiva: la riunione delle qualità di debitore e di creditore. – III: Gli effetti della confusione. Il 
fondamento della vicenda estintiva. – IV: Le pretese eccezioni alla ‘regola logica’ della confusione. – V: La confusione nelle 
obbligazioni condizionali e a termine. La confusione nelle obbligazioni naturali. – VI: La confusione e i rapporti di garanzia. – 
Parte Sesta: La novazione (P. Lambrini). – I: La novazione soggettiva. – II: Natura della novazione oggettiva e suo ambito di 
applicazione. – III: Requisiti della novazione. – IV: Effetti della novazione. – V: Novazione nel rapporto di lavoro. - VI: Ineffica-
cia della novazione. – VII: Novazione e figure affini. – Parte Settima: La remissione del debito (L. Solidoro Maruotti). – I: No-
zione e causa della remissione. – II: Struttura della remissione. – III: Requisiti di validità e manifestazione della remissione. – 
IV: Comportamento del debitore emissario. – V: Prova della remissione. – VI: Effetti della remissione. – Parte Ottava: L’impos-
sibilità sopravvenuta della prestazione (G. Santucci). – I: Nozioni introduttive. – II: Criteri di valutazione della impossibilità so-
pravvenuta della prestazione. – III: Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. – IV: Smarrimento di cosa determinata 
quale causa di impossibilità sopravvenuta. – V: Impossibilità totale e impossibilità parziale. – VI: Subingresso del creditore nei 
diritti del debitore. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28629-3                                                                                                            € 90 

 

 

La circolazione del credito. Tomo: I - Cessione - 'Factoring' - Cartolarizzazione. A cura di Alessi Rosalba,  

Mannino Vincenzo. Trattato delle Obbligazioni. Diretto da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. N. 4. 2008. 

Pagine: XX-1264 

 
Indice: Parte Prima: La cessione del credito (G. Finazzi). – I: La cessione di credito e la successione del cessionario nel diritto 
ceduto. – II: La causa e la forma della cessione di credito. – III: Le parti del negozio di cessione. – IV: Il trasferimento del credi-
to. – V: Il contenuto della cessione di credito. – VI: Il trasferimento degli accessori del credito. - VII: I limiti alla circolazione del 
credito. – VIII: La consegna dei documenti probatori del credito. – IX: L’efficacia della cessione nei confronti del debitore cedu-
to. – X: L’efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi. – XI: L’efficacia della costituzione dell’usufrutto e del pegno 
sul credito. – XII: Forma, provenienza, spese, destinatari e contenuto della notifica. - XIII: Natura, forma ed effetti dell’accetta-
zione. – XIV: La garanzia dell’esistenza del credito ceduto. – XV: La garanzia della solvenza del debitore. – XVI: Le tutele. – 
XVII: Cessione legale e cessione giudiziale. – XVIII: Delimitazione della cessione di credito rispetto ad altre figure. – Parte 
Seconda: La cessione dei crediti di impresa e il ‘factoring’ (R. Alessi e L. Modica). – Parte Terza: La cartolarizzazione (G. 
Vecchio). – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-26061-3                                                                                                            € 140 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

ZACCARIA ALESSIO - Commentario breve al Diritto della famiglia. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e 

A. Trabucchi. N. 19. Con CD-Rom con Legislazione 2008. XXVI-2704. Rilegato. 

 
Indice: Diritto costituzionale: Costituzione della Repubblica Italiana. – Principi fondamentali. – Diritto civile: Codice civile. – 
Libro primo: Delle persone e della famiglia. – Libro secondo: Delle successioni. – Libro terzo: Della proprietà. – Libro quarto: 
Delle obbligazioni. – Libro sesto: Della tutela dei diritti. – Riforma del diritto di famiglia: norme finali e transitorie. – Matrimonio. 
– Filiazione. – Status e condizione delle persone. – Libro terzo: Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici. – 
Diritto processuale civile: Codice di procedura civile. – Libro quarto: Dei procedimenti speciali. – Diritto penale: Codice penale. 
– Libro secondo: Dei delitti in particolare. – Diritto internazionale privato e processuale: L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma 
del sistema italiano di diritto internazionale privato. – Indice sommario. 

 

ISBN: 978-88-13-26155-9                                                                                                            € 230 

 
 

DIRITTO PENALE 
 

Commentario breve al Codice penale. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. N. 4. Quinta edi-

zione. 2008. Pagine: XLII-2240. 

 
Indice: Presentazione. - Note per il lettore. - Costituzione della Repubblica. - Disposizioni sulla legge in generale. - Codice 
Penale. - Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale. - Indice-sommario del Codice Penale. - Indice analiti-
co-alfabetico. 

 

ISBN: 978-88-13-27204-3                                                                                                            € 220 
 

 

FIANDACA GIOVANNI,  GIARDA ANGELO - Codice Penale. Codice di Procedura penale. Leggi com-

plementari. Massime delle Sezioni Unite. L. 244/2007 "Legge finanziaria 2008". In appendice d'aggiornamento 

D.L. 249/2007 "Decreto sicurezza".  Dodicesima edizione. 2008. Pagine: XXXVI-2198. 

 
Indice: Costituzione della Repubblica italiana. – Atti internazionali e ratifiche. – Codice penale. – Disposizioni di coordinamento 
e transitorie. – Legge delega. – Codice di procedura penale. – Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codi-
ce di procedura penale. – Disposizioni regolamentari. – Schemi esemplificativi. – Giurisprudenza. – Appendice. Legislazione 
complementare. – Appendice d’aggiornamento. – Indici. 

 

ISBN: 978-88-13-28226-4                                                                                                            € 30 
 

 

OPILIO STEFANO,  PORTELLI FABIO - La disciplina delle sostanze stupefacenti. L'illecito penale e 

amministrativo. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 20. Con CD-Rom. 2008. Pagine: 

XX-368. 

 
Indice: Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie. – I: Brevi cenni introduttivi alla disciplina degli stupefacenti. – II: Il si-
stema sanzionatorio penale: i delitti di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. – III: Il fatto di «lieve entità». 
– IV: Le circostanze aggravanti. – V: L’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. – VI: L’atte-
nuante della collaborazione. – VII: Le altre fattispecie penali. – VIII: Morte o lesione subite dal tossicodipendente come conse-
guenza dell’attività di spaccio. – IX: Le pene accessorie e la confisca. – X: L’espulsione dello straniero. – XI: L’illecito ammini-
strativo e i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica. – XII: Le misure cautelari eseguite nei confronti di persone tossico-
dipendenti. – XIII: L’esecuzione della pena nei confronti del tossicodipendente. – XIV: Le attività di polizia. – XV: Gli accerta-
menti tecnici sulla sostanza stupefacente. – XVI: L’incidenza delle sostanze stupefacenti sull’imputabilità: brevissimi cenni. – 
Materiali. – Formulario. – Indice della giurisprudenza presente per esteso nel CD-Rom. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28292-9                                                                                                            € 35 
 

 

SPINA ROSARIO - L'usura. La biblioteca del penalista. Collana diretta da Luigi Domenico Cerqua. N. 16. 

2008. Pagine: X-176. 

 
Indice: Presentazione. – Parte prima: La disciplina dell'usura nella legislazione previdente. – I: L'evoluzione della figura dell'u-
sura nel nostro ordinamento. – II: L'usura nel codice penale del 1930. – III: Le modifiche successive alla normativa penale in 
tema di usura. – Parte seconda: L'usura nella disciplina della legge 7 marzo 1996 n. 108. – IV: Le novità della nuova legge. – 
V: Il reato di usura nella nuova formulazione. – VI: Gli strumenti di contrasto di carattere patrimoniale. – VII: Le novità di carat-
tere processuale. – VIII: La tutela della persona offesa. – Indice analitico. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28272-1                                                                                                            € 20 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Formulario annotato del codice di procedura civile. A cura di Menchini Sergio,  Nappi Pasquale. Breviaria 

Iuris - I formulari annotati. Collana diretta da Alessio Zaccaria. N. 1. Quarta edizione. Con CD-Rom. 2008. 

Pagine: XVI-1302. 

 
Collaboratori: A. Villani,  A. Ghedini,  A. Vianello,  G. Giusti,  L. Russo,  L. Confessore,  M. Ferro,  M. Zoppellari,  R. Ricci,  R. 
Villani. 
Indice: Libro primo: Disposizioni generali. – Titolo I - Degli organi giudiziari (artt. 1-68). – Titolo II - Del pubblico ministero (artt. 
69-74). – Titolo III - Delle parti e dei difensori (artt. 75-98). – Titolo IV - Dell’esercizio dell’azione (artt. 99-111). – Titolo V - Dei 
poteri del giudice (artt. 112-120). – Titolo VI - Degli atti processuale (artt. 121-162). – Libro secondo: Del processo di cognizio-
ne. – Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale (artt. 163-310). – Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace 
(artt. 311-322). – Titolo III - Delle impugnazioni (artt. 323-408). – Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro (artt. 
409-447). – Libro terzo: Del processo di esecuzione. – Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto (artt. 474-482). – Titolo II - 
Dell’espropriazione forzata (artt. 483-605). – Titolo III - Dell’esecuzione per consegna o per rilascio (artt. 605-611). – Titolo IV - 
Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare (artt. 612-614). – Titolo V - Delle opposizioni (artt. 615-622). – Titolo VI 
- Della sospensione e dell’estinzione del processo esecutivo (artt. 623-632). – Libro quarto: Dei procedimenti speciali. – Titolo 
I - Dei procedimenti sommari (artt. 633-705). – Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (artt. 
706-742-bis). – Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici (artt. 743-746). – Titolo IV - Dei provvedimenti relativi 
alla apertura delle successioni (artt. 747-783). – Titolo V - Dello scioglimento delle comunioni (artt. 784-791). – Titolo VI - Del 
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche (artt. 792-795). – Titolo VII - Dell’efficacia delle sentenze straniere e dell’-
esecuzione di altri atti di autorità straniere (artt. 796-805). 

 

ISBN: 978-88-13-28064-2                                                                                                            € 120 

 

 

CONSOLO CLAUDIO - Codice di procedura civile. Legislazione complementare interna e internazionale. 

Massime delle Sezioni Unite. L. 244/2007 "Legge finanziaria 2008" che introduce la "Class action". Quattordi-

cesima edizione. 2008. Pagine: XLII-2016. 

 
Indice: Costituzione della Repubblica italiana. – Codice di procedura civile. – Schemi esemplificativi. – Giurisprudenza. – Legi-
slazione integrativa. – Legislazione complementare. – Indice analitico. – Indice cronologico delle pronunce della Corte Costitu-
zionale. 

 

ISBN: 978-88-13-28227-1                                                                                                            € 27 

 

 

CULOT DARIO - Diritto processuale della famiglia. Sapere Diritto - Collana diretta da Paolo Cendon. N. 4. 

Con CD-Rom. 2008. Pagine: XXXIV-856. 

 
Indice: Elenco delle principali abbreviazioni . – I: Il giudice ed i suoi provvedimenti. – II: Diversità e trasformazione di riti e di 
procedimenti. – III: La competenza. – IV: L’intervento del pubblico ministero. – V: I problemi processuali del primo grado. – VI: 
I problemi processuali del secondo grado. – VII: I minori e gli incapaci in genere. – VIII: La difesa tecnica e la procura. – IX: la 
C.T.U. – X: Il patrocinio a spese dello stato. - XI: La rappresentanza legale. – XII: I termini. – XIII: Le notificazioni. – XIV: L’in-
terruzione e l’estinzione, la rinuncia e la cessazione della materia del contendere. – XV: Le prove. – XVI: L’impugnazione dei 
provvedimenti non definitivi di primo grado. – XVII: I procedimenti cautelari e d’urgenza. – XVIII: Il ricorso per cassazione. – 
XIX: Le spese di lite. – XX: Nullità del matrimonio civile e concordatario. – XXI: Separazione e divorzio in primo grado. – XXII: 
Separazione e divorzio in appello. – XXIII: I provvedimenti giudiziari civili riguardanti i figli. – XXIV: I procedimenti di revisione. 
– XXV: Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. – XXVI: Il disconoscimento e le altre azioni di stato. – XXVII: 
La dichiarazione giudiziale di genitorialità. – XXVIII: Il riconoscimento del figlio naturale e l’impugnativa per difetto di veridicità. 
– XXIX: L’adozione. – XXX: Lo straniero extracomunitario. - XXXI: Le convenzioni internazionali e i regolamenti comunitari. – 
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soggetti. – III: Istituzioni scolastiche. – IV: Università. – V: Gli attori del sistema di formazione professionale. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28090-1                                                                                                            € 22 

 

 

GROSSI GIUSEPPE,  RUGGIERO PASQUALE - Lo Spin-off accademico. Attori ed ambiente nella fase 

di gestazione aziendale. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie Mo-
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Indice: Nota introduttiva alla seconda edizione. – Introduzione. – I: Mobilità e processi migratori. – II: Globalizzazioni, interdi-
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