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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI 
 

Il contratto. Validità, inadempimento, risarcimento. A cura di: Viola Luigi.  Il diritto applicato - I grandi temi. 

Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: 2000 in due Tomi. 

 
Il testo IL CONTRATTO si pone l’ambizioso obiettivo di coniugare esigenze teoriche e pratiche, al fine di una reductio ad unita-
tem particolarmente utile, sia per lo studio dell’affascinante materia contrattuale e sia per la risoluzione pratica dei problemi che 
possono emergere in sede di causa. Si è organizzato il testo in modo tale da permetterne un’agevole consultazione, tenendo 
presente la necessità di sistemazione e catalogazione degli istituti giuridici, di completezza, tanto sul piano dottrinale, che su 
quello giurisprudenziale. Inoltre, il testo è impreziosito maggiormente dal continuo richiamo agli strumenti di tutela volti a concre-
tizzare il riconoscimento dei propri diritti di fonte contrattuale: così, ampio spazio è stato dedicato, non soltanto ai vizi della vo-
lontà, ma anche alla risoluzione e rescissione, nonché all’inadempimento contrattuale, correlato all’azione risarcitoria anche del 
danno non patrimoniale, alla luce della recentissima giurisprudenza (v. SSUU della Cassazione) 

 

ISBN: 978-88-13-29260-7                                                                                                            € 150 

 

 

 

COTTINO GASTONE, CAGNASSO ORESTE - Contratti commerciali. Trattato di diritto commerciale. 

Diretto da Gastone Cottino. Seconda edizione. 2009. Pagine: XIV-688. 

 
E' una II edizione che vede la luce a nove anni di distanza dalla prima. Periodo che ha visto alcune rilevanti modifiche del qua-
dro disciplinare. 
Ciò ha portato ad un'opera di riordino, ripensamento, rielaborazione, con arricchimenti qualitativo e quantitativo. 
Un aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, una riscrittura di parti modificate dalla disciplina, una elaborazione dei nuovi 
terreni di indagine hanno portato a soffermarsi su questi argomenti: 
- vendita mobiliare 
- leasing 
- sponsorizzazione 
- merchandising 
- contratti di pubblicità 
- deposito in albergo e nei magazzini generali 
- agenzia 
- mediazione 
- commissione 
- spedizione 
- appalto 
- locazione d'opera 
- engineering 
- outsourcing 
- subfornitura 
- contratto estimatorio 
- somministrazione 
- concessione di vendita 
- franchising 
- countertrade 
- trasporto 
- contratti di viaggio 

 

ISBN: 978-88-13-29620-9                                                                                                            € 80 

 

 

 

FARNETI MARCELLO - La vessatorietà delle clausole "principali" nei contratti del consumatore. Bi-

blioteca giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti. Attualità. 2009. Pagine: X-412. 

 
Il volume affronta la tematica specifica della vessatorietà delle clausole principali nei contratti del consumatore. La materia viene 
esaminata tenendo conto di molti aspetti, non solo di diritto italiano ma anche di diritto europeo. Suddiviso in parti, ecco i princi-
pali argomenti ospitati dal volume: 
-le clausole principali e il controllo giudiziale sul contenuto del contratto alla luce della disciplina comunitaria e gli ordinamenti 
nazionali 
- il giudizio di vessatorietà e trasparenza delle clausole relative ad oggetto e corrispettivo 
-  i limiti del controllo sulle clausole principali alla prova delle applicazioni pratiche (esaminati nel panorama applicativo italiano 
ed europeo). 

 

ISBN: 978-88-13-29206-5                                                                                                            € 38 
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FERRARIO HERCOLANI MICHELE - La durata delle obbligazioni di origine volontaria e la libertà 

del debitore. I Quaderni della Rivista di diritto civile. 2009. Pagine: XIV-118. 

 
Attento studio perlopiù dogmatico attinente al significato e valore dell'obbligazione in diritto civile, studiata con attenzione al 
principio della meritevolezza degli interessi, ai limiti dell'autonomia privata etc.. 
La trattazione mira poi a esemplificare e applicare la teoria a più situazioni pratiche offrendo così un approccio per l'utilizzazio-
ne delle tesi nella vita degli affari. 

 

ISBN: 978-88-13-29045-0                                                                                                            € 12,5 

 

 

 

VISINTINI GIOVANNA - Trattato della responsabilità contrattuale - Vol. I: Inadempimento e rimedi.  

2009. Pagine: XXVI-832. 

 
Il Trattato mira ad essere una moderna rappresentazione della disciplina della responsabilità contrattuale all’interno del qua-
dro delle norme generali, di quelle specifiche per i singoli contratti e di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento come reazione 
all’inadempimento. 
L’opera è caratterizzata da un preciso e allo stesso tempo fluido linguaggio giuridico adatto ai professionisti del diritto che 
possono godere di una dettagliata trattazione in modo tale da avere argomentazioni adeguate per rispondere ai casi di cui si 
stanno occupando. Il Trattato si caratterizza ulteriormente per un’approfondita analisi dei vari sottosistemi 
legislativi che derogano al diritto comune ma anche per un’indagine accurata della prassi contrattuale e degli orientamenti 
giurisprudenziali. 
Questo volume, in particolare, affronta la materia dell'inadempimento e dei rimedi contro lo stesso. Come è noto, la responsa-
bilità del debitore per inadempimento costituisce uno degli argomenti più controversi del diritto delle obbligazioni; allo stesso 
tempo, tuttavia, il dibattito dottrinale e gli equivoci giurisprudenziali sono in gran parte dovuti alla eccessiva frammentazione 
dei testi legislativi che riguardano la materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29261-4                                                                                                            € 85 

 

 

 

DIRITTI REALI 
 

MAZZON RICCARDO - Distanze e confini - Tutela giurisdizionale e risarcimento. Profili civili, penali, 

processuali e amministrativi. Diritto italiano. Trattato diretto da Paolo Cendon. 2009. Pagine: LVIII-1403. 

 
Il volume tratta argomenti quali le distanze dalle costruzioni, la sopraelevazione, la demolizione, il principio di prevenzione, le 
distanze dai confini, la regolamentazione dei confini, le luci e le vedute, gli alberi, la normativa antisismica, le zone di rispetto, i 
cc.dd. abusi edilizi, le azioni di confine, il diritto al ripristino, il risarcimento del danno, le azioni possessorie e di nunciazione, 
l'esecuzione delle sentenze, gli atti amministrativi e la tutela amministrativa, la tutela del terzo in ambito penale, con l'intento 
che essi trovino compostezza logica, attraverso la loro collocazione sistematica in una narrazione del diritto il più possibile 
semplice ed immediata, nel segno della praticità e ad ausilio dell'attività professionale (non solo forense). 
Proprio la spiccata caratterizzazione pratica, nonché l'ampia casistica che contraddistinguono l'opera, ne fanno uno strumento 
utile non solo agli operatori del diritto, ma anche agli operatori prettamente tecnici, quali architetti, ingegneri, geometri e chiun-
que abbia necessità o desiderio di approfondire la materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29242-3                                                                                                            € 100 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

AA.VV. - La formazione del diritto europeo. Giornata di studio per Alberto Trabucchi nel centenario della 

nascita. I Quaderni della Rivista di diritto civile. 2009. Pagine: VI-232. 

 
Il volume raccoglie gli atti della giornata di studio sulla formazione del Diritto Europeo, nel centenario della nascita di Alberto 
Trabucchi, svoltasi in Illasi il 29 settembre 2007. 
Convegno di studi organizzato dalla 'Rivista di diritto civile' con il patrocinio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Università 
di Padova e della sua Facoltà di Giurisprudenza e dell’Università di Verona. 

 

ISBN: 978-88-13-29476-2                                                                                                            € 22 
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ALPA GUIDO, ZATTI PAOLO - Commentario breve al Codice Civile - Leggi Complementari Tomo 

III: Assicurazioni, banca, consumatore. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. IV edizione. 200-

9. Pagine: XX-1538. 

 
Il testo offre al giurista un utile viatico per fare fronte all'interpretazione ed all'applicazione del Codice delle assicurazioni, del 
Testo unico bancario e del Codice del consumo. 
 
Il Tomo III va a completare anche la quarta edizione del Tomo II, realizzata nel 2006, che conteneva i commenti alla gran 
parte delle regole concernenti l’attività d’impresa e il mercato finanziario e rinviava al terzo tomo il commento delle leggi che 
erano state approvate o che erano in corso di approvazione o di riforma. 
 
Il commentario contiene la legislazione speciale, aggiornata e commentata, avente ad oggetto: 
 
1) Assicurazioni: commento al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private”. 
 
2) Banca e Fondazioni Bancarie: 
 
commento al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia; 
 
commento al D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 recante la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, 1 
comma, del D.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 
3) Consumatore: 
 
commento al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 'Codice del consumo' (Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme 
introdotte dal D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, dal D.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244); 
 
commento al D.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 - Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/
CEE sulla pubblicità ingannevole.  
Il testo segue la struttura consueta dei Breviaria Iuris, con commento articolo per articolo, attraverso l’esposizione del pensiero 
dottrinale e giurisprudenziale più qualificato del settore. 

 

ISBN: 978-88-13-29021-4                                                                                                            € 150 

 

 

 

GENGHINI LODOVICO - Manuali notarili Vol. I: La forma degli atti notarili. Tecniche redazionali degli 

atti inter vivos, mortis causa e societari. MANUALI NOTARILI. A cura di Ludovico Genghini. 2009. Pagine: 

XXIV-610. 

 
L’opera vuole offrire le nozioni fondamentali ed un semplice schema di riferimento per redigere un atto notarile nel rispetto 
delle forme di legge. Saranno, quindi, sottolineati gli aspetti rilevanti in sede redazionale, sia delle formalità comuni a tutti gli 
atti notarili (apertura e chiusura dell’atto), sia di quelle proprie, rispettivamente, degli atti tra vivi, di quelli mortis causa e dei 
verbali societari. 
 
Il volume, nel corso dei sette capitoli nei quali si sviluppa, affronta i seguenti temi: 
- formalità degli atti notarili 
- la lingua dell’atto 
- formalità che devono essere osservate in presenza di sordi, muti, sordomuti e ciechi 
- atti inter vivos 
- atti societari 
- atti mortis causa 
 
Il testo è corredato da formule esplicative, redatte per assicurare la validità dell’atto e la salvezza del notaio da sanzioni disci-
plinari. 
Infine, sono fornite anche indicazioni specificamente utili per coloro i quali intendono sostenere le prove scritte del concorso 
notarile 

 

ISBN: 978-88-13-29235-5                                                                                                            € 70 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Codice della proprietà industriale. Estratto da: Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e con-

correnza. A cura di: Ubertazzi Luigi Carlo. 2009. Pagine: VI-694. 

 
Trattasi di un Estratto dell'apprezzato Commentario al diritto della concorrenza e di questo ne raccoglie la parte relativa alla 
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proprietà industriale. 
Con gli altri 2 Estratti, sulla 'Concorrenza sleale e pubblicità' nonchè sul 'Diritto d'Autore', costituisce una valida offerta ai Do-
centi di diritto industriale. 

 

ISBN: 978-88-13-29192-1                                                                                                            € 48 

 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali. A cura di: Fondaroli Désirée. 2009. Pagine: 

X-178. 

 
L'Opera che raccoglie le relazioni dell'incontro di Studi svoltosi il 16 maggio 2008 alla Facoltà di Giurisprudenza di Ravenna in 
occasione del sessantesimo anniversario della entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, esprime l'impor-
tanza delle fonti sovranazionali del diritto penale, analizzando quanto oggi siano rilevanti nel diritto penale interno dei singoli 
ordinamenti e, quindi, anche del nostro. 
Sta verificandosi allo stato attuale una accelerazione nel processo di integrazione del diritto nazionale rispetto al diritto sovra-
nazionale comportando in tal modo una confluenza della materia dai sistemi extranazionali (ovvero sovranazionali) nel diritto 
penale interno. In particolare, si segnalano le fonti fino ad oggi inaspettate che assurgono a fonte normativa quali la giurispru-
denza delle Corti Europee. 

 

ISBN: 978-88-13-29665-0                                                                                                            € 17,5 

 

 

 

Schede di aggiornamento di Diritto Costituzionale (1998-2008). A cura di: Tosi Rosanna, Mazzarolli Ludo-

vico A. 2009. Pagine: X-230. 

 
Si tratta di una raccolta di interventi puntuali, curatissimi nella tecnica che riflettono la farmmentarietà degli interventi legislativi 
nell'ultima decade in tema di diritto costituzionale. 
Il libro vuole aggiornare il noto Manuale di Livio Paladin, "Diritto Costituzionale" (3^ ed., Cedam - 1998) senza volutamente 
intervenire nel testo stesso, ad uso esclusivo degli studenti adottanti. 
Ne risulta un'Opera di mero aggiornamento al Manuale in parola. 

 

ISBN: 978-88-13-29128-0                                                                                                            € 19 

 

 

 

Sistemi e modelli di giustizia costituzionale. A cura di: Mezzetti Luca. 2009. Pagine: X-816. 

 
Il Volume esamina e espone la normativa sulla giustizia costituzionale in molti Paesi e specificamente in Austria, Germania, 
Francia, Spagna, Portogallo, San Marino, Croazia, Slovenia, polonia, Ungheria, Russia, Svizzera, America latina, Messico, 
Regno Unito, Canada, Australia, Asia, Unione Indiana, Sudafrica. 

 

ISBN: 978-88-13-29119-8                                                                                                            € 58 

 

 

 

PICCIRILLI GIOVANNI - L'emendamento nel processo di decisione parlamentare. 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. 2009. Pagine: XXII-372. 

 
Il Volume studia la prassi parlamentare per quanto riguarda l'iter legis che nelle legislature più recenti ha subito innovazioni 
con riguardo ai molti nodi critici presenti nella disciplina del procedimento emendativo contenuta nella Costituzione e nei rego-
lamenti parlamentari. 
L'analisi si è resa necessaria poichè è stata sollevata la questione del rapporto tra processo di decisione parlamentare e prin-
cipio democratico. 

 

ISBN: 978-88-13-29046-7                                                                                                            € 32 

 

 

 



 

- 6 - 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

DE FILIPPIS BRUNO, BUONADONNA ANNA LISA, PINI MILENA, RICCI PASQUALE, SCHETTI-

NI BRUNO - Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio. Biblioteca del 

Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. Con 

CD-Rom. 2009. Pagine: XII-322. 

 
Il volume esamina l’istituto delmantenimento nella separazione e nel divorzio ed affronta entrambi gli obblighi ad esso collega-
ti: sia quello di provvedere al mantenimento della prole, previsto dall’art. 147 del codice civile, sia quello nei confronti del par-
tner. 
Numerose questioni, legate al mantenimento del coniuge e dei figli, sono attualmente discusse dalla dottrina e dalla giurispru-
denza. Questo volume, come gli altri della collana, intende fornire un quadro informativo completo, nonché risposte interpreta-
tive agevolmente fruibili da parte degli operatori. 
Allegato anche un un cd-rom contenente una vastissima selezione di sentenze per esteso collegate alla giurisprudenza citata 
nel volume 

 

ISBN: 978-88-13-29204-1                                                                                                            € 42 

 

 

 

NAPOLI EMILIO VITO - L'amministrazione di sostegno. Trattato teorico-pratico di diritto privato. Diretto 

da Guido Alpa e Salvatore Patti. 2009. Pagine: XVI-250. 

 
Il volume si occupa dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nuova disciplina introdotta nel codice civile con la legge n. 6 
del 2004, che ha istituito una nuova figura (quella dell’amministratore di sostegno, appunto) accanto agli altri istituti a tutela 
delle persone incapaci (interdizione, inabilitazione, incapacità naturale). Secondo quanto previsto dalla legge di riforma, infatti, 
tutti i soggetti che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovino nell’impossibilità (anche parziale 
o temporanea) di provvedere ai propri interessi, possono ora essere assistiti da un amministratore di sostegno, appositamente 
nominato dal giudice. 
Sono affrontati, tenendo conto della recente normativa e della giurisprudenza formatasi in materia, tutti gli aspetti caratteriz-
zanti questo rivoluzionario istituto, a partire dal procedimento di nomina ad amministratore, per giungere agli effetti, alla re-
sponsabilità , fino alle possibili interferenze con altri istituti di diritto privato. 

 

ISBN: 978-88-13-29247-8                                                                                                            € 40 

 

 

 

DIRITTO ECCLESIASTICO 
 

MIELE MANLIO, GHERRO SANDRO - Lezioni di diritto ecclesiastico - Vol. II: Parti speciali. Diritto 

canonico - Diritto ecclesiastico. Pubblicazioni a cura di Sandro Gherro. 2009. Pagine: X-264. 

 
Rappresenta un manuale didattico, specificamente dedicato ad approfondire i temi più dibattuti attualmente. 
Si qualifica per costruire, insieme al Vol. I, un'Opera didattica omogenea. 
Il linguaggio adottato è attento ma anche sintetico, adatto all'uso studentesco. 

 

ISBN: 978-88-13-28173-1                                                                                                            € 20 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

LIAKOPOULOS DIMITRIS, ROMANI MAURO - Il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità eu-

ropee. Tra integrazione comunitaria ed efficacia del diritto internazionale privato e processuale. 2009. Pagine: 

X-476. 

 
Il presente lavoro ha cercato di analizzare il ruolo della Corte di giustizia delle CE come promotore integrativo dello spazio 
giuridico europeo e non solo. Analizza quindi in special modo il rapporto che esiste con il diritto internazionale privato e spe-
cialmente con gli ultimi regolamenti che disciplinano il settore civile e commerciale comunitario e interno. La terza parte è 
basata sul limite posto dalla nozione dell'ordine pubblico e l'ultima parte sull'evoluzione delle relazioni esterne della CE tramite 
la giurisprudenza comunitaria. 

 

ISBN: 978-88-13-29142-6                                                                                                            € 34,5 
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LIAKOPOULOS DIMITRIS, ROMANI MAURO - Litispendenza comunitaria. Strumenti di coordina-

mento fra diritto interno e internazionale. 2009. Pagine: X-388. 

 
Il presente lavoro esamina l'argomento della litispendenza secondo le regole del diritto internazionale privato e comunitario. La 
prima questione che si è affrontata è quella della determinazione dei procedimenti cui la norma comunitaria sulla litispendenza 
è applicabile. 
Viene svolta un'ampia analisi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia per giungere ad enucleare la ratio della litispendenza 
e quindi ad applicarla ai casi specifici. Le soluzioni cui si giunge in questo lavoro sostanzialmente coincidono con quelle della 
Corte di Giustizia e del diritto processuale interno 

 

ISBN: 978-88-13-29144-0                                                                                                            € 28 

 

 

 

ROMANI MAURO - Servizi di polizia internazionale, cooperazione intergiudiziaria e terzo pilastro del-

l'Unione Europea.  2009. Pagine: XIV-564. 

 
Il presente lavoro ha cercato di analizzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione internazionale e comunitaria concentran-
dosi su problemi giuridici attuali, come il terrorismo internazionale e comunitario e come è stato affrontato dalle Istituzioni co-
munitarie; la tratta di esseri umani; l'Accademia di polizia; l'antiriciclaggio e la politica estera e difesa dal trattato di Amster-
dam; la modifica del trattato di Lisbona. 

 

ISBN: 978-88-13-29143-3                                                                                                            € 41 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

D'APOLLO LUCA - Il ricorso al giudice di pace. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. 

Con CD-Rom. 2009. Pagine: XVIII-314. 

 
Il volume, partendo dalla valutazione storica ed evolutiva del ruolo del giudice onorario, si sofferma ampiamente sul rito civile, 
sottolineando le differenze rispetto al rito ordinario, sulle novità proposte dal Codice delle assicurazioni private (Legge n. 102 
del 2006), in particolare verificando se e quando sia possibile applicare le regole del rito del lavoro dinanzi al Giudice di Pace. 
 
L’analisi centrale è relativa alle competenze in materia civile: dall’apposizione di termini, all’osservanza delle distanze per il 
piantamento di alberi e siepi, ai servizi condominiali, specificando quando è necessario adire il Giudice di Pace, e quando, 
invece, il Tribunale. Non manca la disamina in tema di immissioni in immobili ad uso di civile abitazione, di risarcimento danni 
prodotti da circolazione di veicoli e natanti e di opposizione a sanzioni amministrative e a ordinanze-ingiunzione o di confisca. 
 
Ulteriore questione concerne il giudizio d’equità , tra le poche ipotesi ancora previste in cui il ruolo del giudice è particolarmen-
te delicato e sensibile alle istanze di giustizia sociale e contemperazione tra le parti in causa. A conclusione della parte sulle 
competenze civili si è voluto dedicare un intero capitolo a “Danni e risarcimento” affrontando le spinose tematiche sotto la luce 
del ruolo e delle competenze del Giudice di Pace anche in ragione delle recenti sentenze a Sezioni Unite della Cassazione. 
Gli ultimi due capitoli analizzano il ruolo, i compiti ed i poteri del Giudice di Pace in tema di immigrazione e di stupefacenti. 

 

ISBN: 978-88-13-29208-9                                                                                                            € 33 

 

 

 

GENNARI FRANCESCO - L'arbitrato societario. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico del-

l'economia - Diretto da Francesco Galgano. 2009. Pagine: VI-202. 

 
Il Volume segue la tradizione del prestigioso trattato diretto da Giuseppe Galgano, con trattazione rigorosa e suddivisione per 
capitoli e paragrafi, ampia citazione di dottrina e giurisprudenza, note a piè di pagina abbondanti. 
 
Questi gli argomenti trattati: 
- il nuovo arbitrato societario, panorama normativo, d.lgs. n. 5 del 2003 
- disciplina arbitrale societaria 
- il procedimento 

 

ISBN: 978-88-13-29226-3                                                                                                            € 35 
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DIRITTO PUBBLICO 
 

CAVALERI PAOLO - Diritto regionale. Quinta edizione. 2009. Pagine: XII-324. 

 
Espone la materia spiegando e analizzando i punti controversi, anche alla luce dell’interpretazione della Costituzione, ed evi-
denziando le possibili soluzioni in base alla prassi e alla giurisprudenza. Il linguaggio e chiaro e sufficientemente sintetico. 

 

978-88-13-29129-7                                                                                                            € 25 

 

 

 

D'ALESSANDRO GIOVANNI - I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Università LUISS. Centro di ricer-

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

Collana di studi sull'amministrazione pubblica. 2009. Pagine: XII-374. 

 
Ripercorre le tappe della formazione degli Statuti regionali, nel loro sorgere e perfezionarsi, nel rapporto con la Corte costitu-
zionale, nel loro significato di 'Fonti del diritto'. 
Si approfondisce il valore di Statuto inteso come massima espressione dell'autonomia politica e giuridica delle Regioni e la 
prassi applicativa, valutata ancora come 'timida'. 

 

ISBN: 978-88-13-29027-6                                                                                                            € 31 

 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

PELLOSO CARLO - Studi sul furto nell'antichità mediterranea. L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi 

Garofalo. 2009. Pagine: XII-412. 

 
Il volume svolge una disamina, condotta sulla base di un’attenta utilizzazione delle fonti, dell’originario regime della repressio-
ne del furto, visto nel generale contesto degli ordinamenti (romano, greco ed egizio) espressione di tre grandi civiltà dell’area 
mediterranea. 
Viene affrontata la disciplina in esame muovendo dalla originaria importanza della vendetta e della ragion fattasi del diritto 
primitivo attico, con particolare attenzione ai vari mezzi processuali (e relative pene irrogabili) a disposizione delle vittime di 
furto. Viene, poi, esaminata, la regolamentazione decemvirale del furto, contrassegnata dall’ampio spazio che ancora viene 
lasciato alla giustizia dei privati, autorizzati all’uso della violenza, in funzione repressivo-vendicativa ovvero reattivo-difensiva 
con assorbimento di originarie giustificazioni magico-sacrali. Particolare attenzione è rivolta ai mezzi processuali di cognizione 
e di esecuzione attivabili dal derubato. 
Infine, in ordine al diritto egizio antico, dopo un’ampia premessa opportunamente dedicata a fondamentali aspetti giuridici e 
religiosi dello Stato faraonico, l’autore esamina approfonditamente il tema, avvalendosi della sua diretta conoscenza della 
scrittura geroglifica. 

 

ISBN: 978-88-13-29615-5                                                                                                            € 38 

 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

GAFFURI GIANFRANCO - Diritto tributario - Parte generale e parte speciale. Sesta edizione. 2009. Pa-

gine: 632. 

 
Il lavoro riguarda l’intero diritto tributario trattato anche nei singoli tributi, seppure in modo sintetico (per l'Università). 
Si qualifica per un linguaggio scientificamente ineccepibile, per una trattazione essenziale, adeguata alla destinazione appun-
to didattica, per fornire dunque un quadro di insieme scevro da appesantimenti di riferimenti bibliografici e giurisprudenziali e 
allo stesso tempo con un giudizio di valore sulle scelte del legislatore. 

 

ISBN: 978-88-13-29173-0                                                                                                            € 46 
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ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Turismo sostenibile e sviluppo locale. A cura di: Romei Patrizia. 2009. Pagine: X-276. 

 
Lo studio vuole stigmatizzare come il turismo stia gradualmente diventando un'opportunità per lo sviluppo locale anche per 
quei luoghi caratterizzati da un tessuto economico prevalentemente di piccole e medie imprese (vengono analizzate Toscana, 
Lombardia, Veneto). 
In sostanza si dimostra come il turismo si stia sostituendo ovvero aggiungendo all'attività produttiva locale e come appaiano 
ottimistiche le prospettive se il turismo è rispettoso delle tradizioni e della cultura, dell'ambiente (importanza delle botteghe 
artigiane e contenimento dei flussi globali destinati ad un processo di standardizzazione). 

 

ISBN: 978-88-13-29594-3                                                                                                            € 26 

 

 

 

ARGENTO DANIELA - Il dominio del cambiamento nella governance del servizio idrico: una compara-

zione fra Italia e Paesi Bassi. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - 

Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale. Università degli Studi di Siena. 200-

9. Pagine: XVI-262. 

 
L'opera si pone l'obiettivo di analizzare in un'ottica comparata i processi di cambiamento della governance del servizio idrico 
che sono stati originati dall'emanazione di riforme, aventi il comune obiettivo di implementare l'efficienza dei servizi 

 

ISBN: 978-88-13-28091-8                                                                                                            € 23 

 

 

 

CALVOSA PAOLO - Strategie di localizzazione delle imprese e processi di innovazione. Studi aziendali e 

di marketing. Fondata dal prof. Carlo Fabrizi e diretta dal prof. Lucio Sicca. Sezione Studi di Strategie d'Impre-

sa. Diretta da Francesco Izzo. 2009. Pagine: XVI-224. 

 
Lo studio approfondisce la relazione fra strategia di localizzazione delle imprese, scelte relazionali e processi di creazione di 
conoscenza. 
E' necessario infatti comprendere meglio il ruolo delle risorse di conoscenza radicate nei territori nello sviluppo dei processi di 
innovazione e l'impatto delle decisioni di localizzazione delle imprese sulla capacità di raggiungere un vantaggio competitivo 
sostenibile nel tempo. 

 

ISBN: 978-88-13-29040-5                                                                                                            € 21 

 

 

 

CITRO FRANCESCA - Il bilancio di previsione delle regioni. Universita degli Studi di Napoli. Studi di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, diretti da Enrico Vigano. Serie ricerche. 2009. Pagine: X-126. 

 
L’Opera analizza l’impostazione del bilancio di previsione annuale delle Regioni e le connessioni con il processo decisionale e 
di programmazione economico-finanziaria che caratterizzano le riforme che hanno interessato negli ultimi decenni la Pubblica 
Amminstrazione. 
Lo scopo è di valutarne l’adeguatezza dell’impostazione del bilancio di previsione annuale rispetto ai fabbisogni informativi 
emergenti nel contesto delle riforme ispirate ai principi del “new public management” e “public governance”. 
Si indirizza previamente agli studiosi del settore anche se la materia è trattata con attenzione agli aspetti operativi. 

 

ISBN: 978-88-13-29042-9                                                                                                            € 11 

 

 

 

PERRONE EGIDIO - Dalle regole ai concetti contabili. Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale. Col-

lana diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Amministrazione e Controllo aziendale. Università 

degli Studi di Siena. 2009. Pagine: XII-302. 

 
Gli standard setter hanno rimodellato il bilancio di esercizio in conformità al loro framework; la conoscenza dei nuovi istituti del 
bilancio di esercizio è ad oggi un know how indispensabile per comprendere il contenuto e i limiti dell'informazione fornita dai 
bilanci IFRS. Questa conoscenza incrementa la competenza nell'uso dell'informazione contabile non solo per i dottori com-
mercialisti ma anche per i manager e gli stakeholders. 
E' dunque essenziale studiare il framework perchè determina la genesi e la interpretabilità degli standard contabili idoeni a 
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fornire l'informazione necessaria per l'assunzione di decisioni economiche e quindi riguarda l'intero funzionamento dei mercati 
finanziari. 

 

ISBN: 978-88-13-29145-7                                                                                                            € 22,5 

 

 

 

PIRONTI MARCO - Il processo di controllo per il governo d'impresa.  2009. Pagine: XIV-318. 

 
L'Opera analizza la crescente considerazione nei confronti del controllo della gestione d'impresa individuandone le ragioni. 
Il crescente orientamento ai risultati spesso con un ottica temporale eccessivamente limitata, un aumento della consapevolez-
za che dal controllo possano derivare forti tensioni interne quanto un'eccessivo orientamento a breve termine, sono considera-
zioni che spostano il controllo all'interno di una prospettiva alquanto ampia che consideri: responsabilizzazione dei manager, 
scelte di obiettivi idonei come guida delle loro scelte nell'interesse dell'impresa, esigenza di monitorare le performance di pro-
cesso e non solo di funzione, capacità di controllare la coerenza strategica anche nel breve termine, infine la necessità di 
motivare gli individui attraverso uno stile idoneo di direzione. 

 

978-88-13-29599-8                                                                                                            € 30 

 

 

 

FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

Il processo e la conversione del conflitto. Relazioni ed interventi dell'incontro di studi, nel trentesimo anni-

versario dell'omicidio di Fulvio Croce. A cura di: Berardi Alberto. 2009. Pagine: IV-114. 

 
E’ una riflessione sulla vicenda di Fulvio Croce, il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino che sostenne, quale avvocato 
d’ufficio, le difese dei brigatisti nel processo al nucleo storico delle BR negli anni '70 e sul suo assassinio quale strategia briga-
tista di rifiuto del processo. 
Tratta in generale il ruolo del processo al terrorismo nella vita di una comunità e il tema, più politico, del rifiuto del processo 
penale quale strategia di eversione dell’ordinamento. 

 

ISBN: 978-88-13-28396-4                                                                                                            € 11 

 

 

 

MAZZEI ALESSANDRA - Un patto "di specie particolare". Lo Ius publicum civitatum kantiano tra diritto 

e storia. 2009. Pagine: VIII-126. 

 
Il libro intende ripercorrere la riflessione kantiana sulle forme e sulle modalità della coesistenza internazionale ed in particolare 
sul diritto delle genti, fino alla definizione del criterio universale dell’agire giuridico-politico internazionale che, secondo il filoso-
fo di Königsberg, rende possibile uno stato giuridico di pace duratura. 
La prospettiva storica, nella quale Kant concentra l’attenzione sul continuo progredire del genere umano, e quella giuridica, 
tesa alla determinazione delle forme più idonee alla risoluzione dei conflitti interni ed internazionali, convergerebbero nell’ela-
borazione del concetto di Völkerbund als Weltrepublik, ovvero di quel patto “di specie particolare”, analogo al contratto origina-
rio che fonda lo Stato, ma non identico ad esso, il quale istituirebbe uno stato giuridico in grado di mantenere un assetto pacifi-
co tra gli Stati. 

 

ISBN: 978-88-13-29029-0                                                                                                            € 13,5 

 

 

 

 


