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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI E RE-

SPONSABILITA' CIVILE 
 

DI FRANCESCO GIOVANNI - Le promesse unilaterali. Trattato teorico-pratico di diritto privato. Diretto da 

Guido Alpa e Salvatore Patti. N. VI. 2010. Pagine: VIII-244. 

 
L'opera si propone di trattare in modo approfondito il tema delle promesse unilaterali. 
Come gli altri volumi del trattato il volume è suddiviso in due parti: la prima di contenuto teorico-espositivo, la seconde di conte-
nuto pratico, contenente la trattazione di nove casi pratici che vengono affrontati, analizzati e risolti e che costituiscono un punto 
di riferimento per chiunque cerchi nel volume risposte concrete ed immediate. 

 

ISBN: 978-88-13-27423-8                                                                                                            € 40 

 

 

 

MARIA PAOLA MARTINES - La clausola di prelazione. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta 

da Francesco Galgano. N.126. 2010. Pagine: VIII-134. 

 
Per quanto possa dirsi che il tema della prelazione abbia ricevuto, nel corso degli anni, numerosi e, talvolta, notevoli apporti, pur 
tuttavia ancora restano zone d’ombra e problemi irrisolti, che ne rendono opportuno un complessivo riesame, con l’obiettivo di 
analizzare la funzione che la prelazione assolve e le modalità di composizione degli interessi soggettivi coinvolti nelle sue più 
diverse fattispecie. L’analisi è stata condotta mediante la rivisitazione delle previsioni normative che disciplinano questa figura 
alla luce della casistica giurisprudenziale o alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma societaria che hanno offerto nuovo 
alimento al dibattito sulla prelazione. 

 

ISBN: 978-88-13-29893-7                                                                                                            € 18 

 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Lineamenti di diritto sanitario. A cura di Giorgio Bobbio e Marilena Morino. 2010. PAGINE: XII-358. 

 
Contributi di G. Bobbio, M. Bolognesi, M. Busoli, M. Cattapani, M. Martini, M. Morino, P. Petralia, A. Pinori, D. Ugolini, R. Ugoli-
ni. 
Il testo si pone l'obiettivo di fornire un quadro sintetico quanto puntuale e rigoroso di alcuni elementi base del diritto sanitario, 
interessato negli ultimi anni da numerosi internventi normativi spesso eterogenei e volti a sopperire a carenze strutturali e finan-
ziarie legate ad un sistema nn più in grado di rispondere alle necessità di un'economia di mercato nonchè alle esigenze di una 
collettività in perenne evoluzione. 

 

ISBN: 978-88-13-30268-9                                                                                                            € 26 

 

 

 

 

DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

L'attività delle banche. A cura di Alberto Urbani. Con introduzione di Francesco Capriglione. 2010. Pagine: 

XXIV-566. 

 
Questo nuovo testo di 'diritto bancario', pensato per gli studenti universitari ma di interesse anche per gli operatori del diritto e 
per chi quotidianamente si confronta con le tematiche bancarie, si caratterizza per essere volutamente imperniato sull'analisi 
dell'attività delle banche, mentre restano maggiormente sfumate le questioni di più diretta attinenza al carattere imprenditoriale 
della stessa e ai connessi profili di vigilanza. Il volume segue un approccio multidisciplinare, avendo contribuito alla sua redazio-
ne un nutrito gruppo di studiosi di diversi ambiti del diritto (privato, commerciale, dell'economia), per di più espressione di scuole 
di pensiero anche assai differenziate. 

 

ISBN: 978-88-13-29972-9                                                                                                            € 42 
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Quale fisclaità per le fondazioni di origine bancaria.  2010. Pagine: VI-272. 

 
Gli attuali risvolti della rilevanzxa pubblica dell'attività. Atti del convegno nazionale. Livorno, 22-23 ottobre 2008. Contributi 
rivisti e aggiornati anche alla luce degli ultimi orientamenti delle SS.UU. Della Cassazione civile. A cura di Mauro Giusti e Mi-
chela Passalacqua. I diritti economici. Collana diretta da Mauro Giusti. 
L'opera raccoglie gli Atti del Convegno che si propone un approfondimento interno alle problematiche delle fondazioni su alcu-
ni particolari atteggiamenti del Fisco riguardanti il fenomeno delle Fondazioni di Origine Bancaria che proprio nel nostro perio-
do storico è in chiara espansione e sarà chiamato ancor più a partecipare all'attività di risanamento dell'economia, probabil-
mente anche mutando la propria missione, quella che la legge gli ha attribuito sin dalle origini. 
In particolare si analizzano alcuni aspetti irrisolti quali la necessità per le FOB di usufruire sia per le erogazioni che fanno sia 
per gli investimenti effettuati con lo scopo di ottenere le risorse da erogare (la riflessione è sulla forma dell'agevolazione fisca-
le) nonchè la collocazione delle FOB tra potere pubblico e autonomia privata. 

 

ISBN:978-88-13-29898-2                                                                                                            € 24 

 

 

 

MASSIMO RODOLFO LA TORRE - Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziario. 

Trattato di diritto dell'economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. Volume ottavo. 2010. Pagine: 

XIV-420. 

 
Oltre alle banche, il testo unico bancario disciplina numerosi altri “soggetti operanti nel settore finanziario” di cui, sul piano 
sistematico, solo gli “intermediari finanziari” possono essere considerati un genus, ai quali è consentito lo svolgimento nei 
confronti del pubblico di una o più attività finanziarie e nel quale possono ricondursi diversi tipi di “società finanziarie” specializ-
zate, come, ad esempio, le società di leasing, di factoring, di credito al consumo, di merchant banking o che rilasciano garan-
zie. 
Il volume si occupa sia degli intermediari finanziari che dei singoli soggetti di cui all’art. 155 t.u.b., quali i consorzi di garanzia 
collettiva fidi, i cambiavalute, le società per l’innovazione e lo sviluppo, le agenzie di prestito su pegno e le “casse peota”, e-
stendendo la trattazione anche agli Istituti di moneta elettronica (IMEL), agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori crediti-
zi. 
Esso costituisce un manuale teorico-pratico che non si limita alla trattazione della disciplina soggettiva dei diversi “soggetti 
operanti nel settore finanziario”, ma si occupa anche delle principali normative di riferimento rilevanti ai fini dell’esercizio delle 
attività finanziarie, come quella sulla raccolta del risparmio, sulla concorrenza, sulla trasparenza, sull’Arbitro bancario finanzia-
rio e sulla responsabilità amministrativa derivante da illecito penale ai sensi del d. lgs. n. 231/01. 

 

ISBN: 978-88-13-28270-7                                                                                                            € 45 

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

GIOVANNI DE CRISTOFARO - STEFANO DELLE MONACHE - Studi in onore di Giorgio Cian. In 

due tomi. 2010. Pagine: 2592. 

 
Sono raccolti, secondo la tradizione accademica, i contributi dottrinari dei più importanti Autori che dedicano il loro studio all'a-
mico Studioso. La materia è in genere il diritto civile ma anche commerciale, storia del diritto etc.. 

 

ISBN: 978-88-13-29118-1                                                                                                            € 200 

 

 

 

GIOVANNI DE CRISTOFARO, ALESSIO ZACCARIA - Commentario breve al diritto dei consumato-

ri. Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi. Aggiornamenti gratuiti on-line. 2010. Pagine: 1972. 

 
L'opera è un unicum nel panorama:viste le lacune delle opere in commercio (solo sul Codice del Consumo e poco più) i cura-
tori sono riusciti a raccogliere e far commentare anche tutte le discipline extra codice, di cui spesso nemmeno gli Avvocati 
sanno di doverne tener conto quando vanno in causa.  
L'opera, da un lato, ha il suo fulcro nel Codice del consumo, nel commentare il quale un’attenzione particolare è stata dedicata 
agli istituti di più frequente applicazione e alle norme in esso più di recente introdotte, si pensi alla disciplina dell’azione di 
classe (art. 140-bis), e, dall’altro lato, comprende anche le normative che il Codice del consumo concorrono a integrare, nei 
settori del diritto internazionale privato, della pubblicità commerciale, degli acquisti immobiliari, dei contratti di viaggio e tra-
sporto, delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico, dei contratti bancari, dell’intermediazione finanziaria, 
delle assicurazioni, della conciliazione stragiudiziale delle controversie. 

 

ISBN: 978-88-1328057-4                                                                                                            € 150 
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DIRITTO COMMERCIALE 
 

FRANCESCO GALGANO - FABRIZIO MARELLA - Diritto e prassi del Commercio internazionale. 

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cin-

quantaquattresimo. 2010. Pagine: XLII-956. 

 
Questo volume, unico nel suo genere in Italia, affronta in modo sistematico la disciplina giuridica del commercio internaziona-
le. 
Vengono esaminati dapprima i soggetti e le fonti del diritto del commercio internazionale, poi i contratti, la disciplina degli inve-
stimenti e quella della soluzione delle controversie. Tra le numerose ed importanti novità ampiamente illustrate in questo volu-
me vanno segnalati il Regolamento 'Roma I' sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il Regolamento 'Roma II' sulla 
legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, le nuove regole della Camera di Commercio Internazionale in materia di 
credito documentario, e le profonde innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona al diritto dell'Unione Europea dal 1° dicembre 
2009. 
L'opera redatta in modo puntuale e chiaro, accompagna il lettore attraverso la più autorevole riflessione dottrinale ed alle rifor-
me legislative intervenute sul piano nazionale, comunitario ed internazionale. 
Cura particolare è stata riposta nell'esame della vasta elaborazione operata dalla giurisprudenza nazionale, comunitaria ed 
arbitrale in materia. 

 

ISBN: 978-88-13-28228-8                                                                                                            € 98 

 

 

 

DIRITTO COMUNITARIO 
 

GIANNANTONIO BENACCHIO - Diritto privato della Unione Europea. Fonti, modelli, regole. Quinta 

edizione. 2010. Pagine: XII-532. 

 
E' uno dei primi Manuali che ha istituito la materia di diritto privato comunitario, come branca del diritto privato. 
Giunge alla IV edizione e si presenta aggiornatissima, dal linguaggio chiaro, completa. 
Tratta tutti gli istituti del diritto privato italiano in cui il diritto comuntario ha influito. 

 

ISBN: 978-88-1329162-4                                                                                                            € 38 

 

 

 

PIERALBERTO MENGOZZI - Il principio personalista nel diritto dell'Unione Europea. Le monografie 

di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 125. 2010. Pagine:XII-262. 

 
Il volume analizza l’evoluzione che ha portato all’affermazione di un principio personalista ed ha integrato la disciplina delle 
libertà economiche dell’Unione europea per più puntualmente caratterizzare il diritto di questa come funzionale al raggiungi-
mento della finalità di promuovere “il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione” dei Popoli degli Stati membri. 

 

ISBN: 978-88-13-29905-7                                                                                                            € 25 

 

 

 

DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE 
 

PAOLA CORVI - Trattamento penitenziario e criminalità organizzata. Problemi attuali della giustizia 

penale. Studi raccolti da Angelo Giarda Giorgio Spangher Paolo Tonini. Volume 33. 2010. Pagine: XII-346. 

 
Nell’ambito dei diversi interventi legislativi diretti a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata in tutti i settori dell’ordi-
namento, sul piano della repressione e su quello della prevenzione, lo studio analizza il momento finale della risposta dello 
Stato cioè quello dell’esecuzione della pena nei confronti dei detenuti appartenenti alla criminalità organizzata, il cui trattamen-
to penitenziario prevede alcune deroghe al regime ordinario ed è costantemente monitorato anche dal punto di vista legislativo 
come dimostrano le recentissime modifiche in materia. 

 

ISBN: 978-88-13-29907-1                                                                                                            € 32 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

LORENZO BELLANOVA, BRUNO DE FILIPPIS, LUCIA FIORILLO, FILOMENA GIANNATASIO, 

RAFFAELE MEA, IOLANDA MOLINARI, MAURO PALADINI, ANTONIO SCARPA - L'assegnazio-

ne della casa coniugale nella separazione e nel divorzio. Biblioteca del diritto di famiglia. Collana diretta da 

Bruno De Filippis. N. 8. 2010. Pagine: XVIII-312. 

 
L’assegnazione della casa coniugale rappresenta, da sempre, uno dei punti di maggior interesse per le parti coinvolte in un 
“conflitto” separativo. 
Il novello art. 155 quater c.c., avente ad oggetto l’assegnazione della casa coniugale, ha sostituito il vecchio art. 155 c.c., il 
quale, al co. 4°, stabiliva che “l’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza e ove possibile al coniuge cui sono affidati 
i figli”. 
La disciplina dettata dal legislatore del 2006 in tema di assegnazione della casa familiare nell’ipotesi di separazione legale dei 
coniugi è estensibile anche al caso di divorzio, di nullità del matrimonio, nonché di cessazione della convivenza tra genitori 
non coniugati. 
L’Opera si occupa di confrontare le norme, nella vecchia e nuova formulazione e consente di rilevare come l’assegnazione 
della casa familiare, in ipotesi di “sofferenza” del menage, segue “quel che rimane” della famiglia, ma in un ambito diverso 
rispetto al passato, per la portata innovatrice ed il cambiamento di prospettiva attuato dal Legislatore. 

 

ISBN: 978-88-13-30009-8                                                                                                            € 42 

 

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

Le insinuazioni al passivo. Manuale teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali. A 

cura di Massimo Ferro. Seconda edizione. In tre Tomi. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: 3400. 

 
Tutta l'esperienza giurisprudenziale e l'ampia riflessione teorica, scaturite dalle riforme che si sono susseguite dal 2005 ad 
oggi, sono conlfuite nell'opera, a distanza di ben 5 anni dalla prima edizione dell'Opera. 
La struttura essenziale di questa rassegna annotata di CREDITI e VOCI è rimasta immutata: ordine alfabetico e all'interno di 
ciascuna VOCE/CREDITO i paragrafi brevi di commento - un condensato di tutti gli aspetti di diritto fallimentare, civile sostan-
ziale e processuale, lavoro e tributario, necessari per recpuerare con soddisfazione il credito - nonché le formule, ordinate 
secondo le tappe della procedura. 
Tuttavia la Nuova Edizione si è arricchita: 
- di nuove VOCI e CREDITI, in tutto quasi 400; 
- alcune doppie, divise tra 'ante riforma' e 'con le riforme', per rendere ancora più semplice e rapida l'individuazione della disci-
plina applicabile e delle formule da utilizzare; 
- di Nuove tipologie di formule nella sezione C 'l'istruzione' (dopo l’inquadramento dell’istituto, le attività d’istruzione sono ora 
completate da un apposito spazio, il quale ospita le conclusioni motivate del curatore e le osservazioni della parte al progetto 
di stato passivo); 
- con il completo agigornamento della mappa dei privilegi e della tabella delle priorità tra privilegi, essenziali per la maggior 
soddisfazione nel recupero del credito. 

 

ISBN: 978-88-13-29232-4                                                                                                            € 260 

 

 

 

FEDERICA PENNAFINA - La revocatoria fallimentareneio modelli di amministrazione straordinaria. 

Impresa-Società-Fallimento. Collana diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N.5. 2010. Pagine: X-

288. 

 
L’opera analizza la disciplina delle azioni revocatorie nei diversi modelli della procedura di amministrazione straordinaria alla 
luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. Muovendo dall’emanazione stratificata e disomogenea degli stru-
menti legislativi succedutisi dal dicembre 2003 ed avendo riguardo alla “grande ed effettiva riforma per la soluzione delle crisi 
imprenditoriali”, cospicuamente e meritoriamente perseguita nel biennio 2005-2006 ed ulteriormente attuata con il decreto 
legislativo del 12 settembre 2007, n. 169, la disamina dell’istituto affronta i profili di irrazionalità legislativa dell’impianto revoca-
torio di cui alla legge Marzano, nonostante le relative ed insoddisfacenti pronunce della Corte Costituzionale. 

 

ISBN: 978-88-13-30487-4                                                                                                            € 27 
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DIRITTO PENALE 
 

ALESSANDRA BASSI - La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. La biblioteca delpenalista. 

Collana diretta da Luigi Domenico Cerqua. 2010. Pagine: XVIII-488. 

 
La presente opera si propone la disamina della disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti regolata dal Testo 
Unico introdotto con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, alla luce delle modifiche apportate con il D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, 
convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49. 
Nel testo viene proposto un inquadramento teorico delle diverse fattispecie incriminatrici penali e degli illeciti amministrativi 
previsti dalla normativa e viene offerta la soluzione alle principali questioni proposte dalla prassi, alla luce delle interpretazioni 
suggerite dalla dottrina e delle applicazioni della giurisprudenza in continua evoluzione, non trascurando gli istituti riguardanti 
l’esecuzione della misura cautelare e della pena nei confronti dei soggetti tossicodipendenti. 
La trattazione consente dunque all’operatore del diritto come allo studioso di orientarsi nella complessa materia e di trovare 
una risposta alle questioni più problematiche poste dalla pratica. 

 

ISBN: 978-88-1329248-5                                                                                                            € 45 

 

 

 

CARLO BACCAREDDA BOY - STEFANO LALOMIA - I delitti contro il patrimonio mediante violen-

za. Trattato di diritto penale. Parte speciale. Diretto da Giorgio Marinucci e  Emilio Dolcini. Volume Ottavo. 

2010. Pagine: XXXII-1338. 

 
Trattazione rigorosa, di alta qualità, ricchissima di giurisprudenza e dottrina. 
Temi affrontati con puntuale disamina: artt. 624 - 639bis c.p. 
Argomenti: il furto, aggravanti del furto, attenuanti, furti minori, sottrazione di cose comuni, rapina, circostanze e profili proces-
suali, estorsione, sequestro di persona, usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione di 
terreni ed edifici, turbativa violenta del possesso di cose mobili, danneggiamento, danneggiamenti informatici, abbandono di 
animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione di animali altrui, deturpamento di cose 
altrui, casi di esclusione della perseguibilità a querela. 
Tutti i capitoli sono dettagliati e raggruppano le diverse tematiche (specifiche) inerenti al reato in oggetto. 

 

ISBN: 978-88-13-29277-5                                                                                                            € 98 

 

 

 

FEDERICA RESTA - Il delitto di furto. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 31. Con 

Cd-Rom Formule e Giurisprudenza. 2010. Pagine: XVIII-310. 

 
Questo volume esamina la disciplina del delitto di furto nelle sue varie forme di manifestazione, alla luce dell'evoluzione nor-
mativa che l'ha caratterizzata, dell'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, delle prospettive di riforma, dei più recenti 
progetti di legge in materia, nonché dell'analisi comparatistica, attraverso un confronto con la disciplina prevista, in particolare, 
nei Paesi europei e negli Stati Uniti. Il testo è corredato di ampi stralci delle sentenze - costituzionali, di legittimità e di merito - 
più importanti in materia, nonché di un formulario utile, in particolare, all'attività forense. 

 

ISBN: 978-88-13-30493-5                                                                                                            € 29 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

ANDREA R. CASTALDO - MARCO NADDEO - Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al 

riciclaggio. 2010. Pagine: XVI-624. 

 
Prefazione di Nicola Mancino. Commento di Massimo Donini. 
Che cos’è realmente il riciclaggio? Quali le più frequenti modalità operative e le tecniche di accertamento nella esperienza 
quotidiana? La definizione socio-economica del money laundering corrisponde alla nozione tipizzata nel codice penale italiano 
e nella normativa complementare? 
A questi interrogativi di fondo risponde in maniera chiara e completa il volume, che rappresenta nell’attuale panorama editoria-
le la prima opera destinata a occuparsi in chiave divulgativo-critica della complessa e articolata legislazione di contrasto al 
‘denaro sporco’. Gli Autori, entrambi specialisti del settore, analizzano infatti l’art. 648-bis del codice penale, che prevede e 
punisce il riciclaggio, avendo cura di precisare i punti oscuri della fattispecie e le principali ‘questioni sul tappeto’. Segue un’in-
teressante panoramica sugli obblighi di collaborazione attiva a cui sono tenuti, tra gli altri, intermediari finanziari, notai, avvo-
cati e commercialisti, nonché sulle insidiose sanzioni amministrative e penali in caso di loro inosservanza. L’ultimo capitolo è 
dedicato alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in tema di riciclaggio e offre una guida ragionata in 
materia di compliance aziendale e poteri e responsabilità dell’organismo di vigilanza. 
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Completa la monografia un’utile appendice, con i principali testi normativi e la modulistica di riferimento. I contenuti e il taglio 
del lavoro fanno del libro un indispensabile strumento di consultazione e di approfondimento per tutti gli operatori d’area. 

 

ISBN: 978-88-13-29969-9                                                                                                            € 46 

 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

FRANCESCO CHIAPPETTA - Diritto del governo societario. La corporate governance dellle società quo-

tate. Seconda edizione. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XII-456. 

 
L'Opera, scritta da uno dei massimi esperti in materia, mira ad offrire al professionista e allo studioso un'ampia panoramica 
sulla natura della corporate governance nel diritto italiano. 
Il presente volume, giunto alla sua seconda edizione, illustra i temi centrali della corporate governance delle società quotate. 
Nell’ultimo decennio questa è divenuta invero materia di particolare interesse. Confusa tra diritto societario, diritto dell’impre-
sa, diritto dei mercati finanziari, corporate finance e business administration, la corporate governance ha invero richiamato la 
più ampia attenzione della letteratura giuridica ed economica. Muovendo realisticamente dalla considerazione delle cd. 
“determinanti” della corporate governance in termini socio-economici (modelli di capitalismo e assetti proprietari) il volume si 
volge a considerare i temi centrali della materia: dagli assetti proprietari, appunto, agli organi delle società per azioni quotate e 
ai rapporti tra tali organi, dal sistema dei controlli d’impresa (interni e di mercato) alla organizzazione e tutela degli investitori 
“sociali” (azionisti e obbligazionisti, in particolare), senza tralasciare ulteriori aspetti critici, quali il trasferimento del controllo e 
l’informazione societaria, densi anch’essi di ricadute sulla struttura organizzativa societaria.  
L’opera è orientata alla finalità di fornire un quadro di riferimento, una visione d’insieme, che si auspica possa contribuire a 
favorire un approccio organico, anche sul piano operativo, a temi e problemi della materia in esame, di cui si vanno via via 
arricchendo sempre più il dibattito e la pubblicistica (non soltanto) giuridici del nostro tempo. 

 

ISBN:978-88-13-29967-5.                                                                                                            € 33 

 

 

 

GIOVANNI TANTINI - L'indipendenza dei sindaci. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da 

Francesco Galgano. N. 124. 2010. Pagine: VIII-108. 

 
L'opera si muove partendo dai concetti di trasparenza, indipendenza (dei sindaci e di alcuni amministratori) e informazione 
(nonchè di dovere di agire informato) che sono entrati progressivamente nel diritto, dapprima nel diritto speciale delle società 
quotate (attraverso il Testo Unico della Finanza) e delle banche (con la Legge Bancaria) poi nei codici di autodisciplina ed 
infine nel diritto comune con la riforma societaria del 2003. 
Tuttavia l'Autore prende in considerazione le riforme introdotte negli ultimi anni che hanno inciso in modo significativo sui re-
quisiti soggettivi e sull'operatività di chi esercita le funzioni di controllo sindacale nelle società. 
Tutto questo è avvenuto attraverso un processo di progressiva espansione della normativa che ha preso le mosse dalla disci-
plina di diritto speciale soprattutto per le società quotate, per svilupparsi poi con una sorta di 'travaso' dalle norme di diritto 
speciale nella disciplina di diritto comune. 
Si constata che si sono progressivamente infittite le maglide delle norme che definiscono requisiti soggettivi e funzioni operati-
ve (doveri) dei sindaci, con l'effetto prima di tutto di restringere l'accesso, in passato indiscriminato a questa delicata funzione. 
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LUCA DEZI - L'impresa. Economia, Governo, Gestione. 2010. Pagine: X-412. 

 
L'opera analizza l'impresa non tanto come sistema impresa quanto alla luce dell'importanza dell'utilizzo degli strumenti di ge-
stione adeguati alle esigenze di efficienza, rapidità con riferimento ai modelli di analisi e risoluzione dei problemi di gestione 
delle attività aziendali. 
Si intende dunque fotografare lo stato dell'impresa e dunque la configurazione da quest'ultima assunta o assumibile in un 
futuro prossimo dal complesso intrecciarsi di relazioni interne ed esterne ai confini aziendali. 
Si approda pertanto ad una visione -contrapposta alla suddivisione classica dell'impresa in aree funzionali- intesa come un 
insieme di processi trasversali che attraversano i confini organizzativi e che perseguono il conseguimento del vantaggio com-
petitivo. 
Il testo è corredato di un utile glossario. 
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VARIE 
 

Gianfranco Merli: l'uomo, il politico. Atti del convegno in Livorno per il trentennale della legge Merli. A 

cura di Mauro Giusti e Anna Soldateschi. I diritti economici. Collana diretta da Mauro Giusti. N. 14. 2010. 

Pagine: XII-120 

 
L'Opera nasce dal convegno organizzato dalla Fondazione Merli, con l'intento di tenere viva la memoria della testimonianza 
civile dell'Onorevole Merli, memoria manifestata nel corso della sua carriera attraverso numerose attività e responsabilità isti-
tuzionali e non, nei diversi settori della cultura, della politica e dell'Amministrazione Pubblica. (si pensi all'importantissima Leg-
ge Merli che ha gettato i primi mattoni di quello che possiamo definire diritto ambientale) 
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Scritti in onore di Francesco Capriglione. AA.VV. 2010. Pagine: 1280 in due tomi. 

 
L’Opera, suddivisa in due tomi, muove dalla volontà di promuovere una raccolta di Scritti in onore del Prof. Francesco Capri-
glione, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio del diritto dell’economia. Moltissimi autori hanno raccolto i propri contributi 
per dare vita ad un’opera caratterizzata da sistematicità e completezza, utile agli studiosi del diritto ed agli operatori della fi-
nanza.  
Eminenti autori hanno apportato il proprio contributo, pubblicando su temi quali l’organizzazione pubblica dell’economia, la 
supervisione finanziaria, l’attività finanziaria, la crisi finanziaria ed i rimedi normativi (per citarne solo alcuni). 
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AA.VV. - Agenda Legale Cedam 2011.  2010. Pagine: 500. 
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BURDESE ALBERTO - Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche. L'arte del diritto. Col-

lana diretta da Luigi Garofalo. 2010. Pagine: 1600. 

 
L’opera, suddivisa in due tomi, racchiude le letture critiche di Alberto Burdese raccolte, secondo l’ordine cronologico della loro 
pubblicazione, nei sessant’anni nei quali l’autore, quale uno dei grandi maestri della romanistica, ha dato vita ad una operosità 
costante ed inesausta. 
Complessivamente vengono pubblicati centodiciotto saggi che vanno dal 1950, quando la neonata rivista Iura ospita la prima 
recensione del ventitreenne studioso di area torinese, allievo di Giuseppe Grosso, dedicata ai Three Essays in Roman Law di 
K. Olivecrona, al 2009, allorché in Studia ed documenta historiae et iuris compare il commento del giurista da tempo celebre, 
divenuto una delle figure eminenti e anzi uno dei simboli dell’Ateneo patavino. 
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