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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

 

CENDON PAOLO - Trattato dei nuovi danni. Volume I: Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri 

del risarcimento. TRATTATO DEI NUOVI DANNI. A cura di Paolo Cendon. 2011. Pagine: L-1126. 

 
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigen-
za di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Tratta-
to, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. 
Tarattato interdisciplinare in sei volumi. Il primo volume è diviso in cinque parti: 
PARTE PRIMA: DANNI E RESPONSABILITÀ IN GENERALE 
PARTE SECONDA: L’INTEGRITÀ FISICA 
PARTE TERZA LA SALUTE PSICHICA 
PARTE QUARTA: DOLORI, MALESSERI 
PARTE QUINTA: CRITERI DEL RISARCIMENTO 
 

ISBN: 978-88-13-30889-6                                        Prezzo € 100    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

 

 

 

CENDON PAOLO - Trattato dei nuovi danni. Volume II: Malpractice medica - Prerogative della persona - 

Voci emergenti della responsabilità civile. 2011. Pagine: XXIV-1018. 

 
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigen-
za di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Tratta-
to, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. 
Questo secondo volume è diviso in quattro parti: 
PREROGATIVE CLASSICHE  
VOCI EMERGENTI  
ASPETTI DELLA MALPRACTICE MEDICA  
CORPO E ANIMA 
 

ISBN: 978-88-13-31170-4                                        Prezzo € 100    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

MIRIELLO CESARE - La nullità virtuale. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco 

Galgano. N. 138. 2011. Pagine: X-82. 

 
L'opera affronta il tema classico della nullità contrattuale in ragione da un lato del mutato panorama normativo che si è arricchito 
di numerose previsioni di nullità testuale con funzione protettiva e dall'altro per la registrazione di numerosi tentativi da parte 
della giurisprudenza di merito di ampliare l’operatività della nullità virtuale fino a farvi ricomprendere anche la violazione di obbli-
ghi comportamentali delle parti del contratto. 
La dottrina, ovviamente, non ha potuto fare a meno di registrare tali trend, cercando di restituirne l’obiettiva complessità e la 
ricaduta sulla disciplina generale del contratto. Con il presente lavoro, l'autore dà conto dello stato dell’arte con riferimento all’i-
stituto della nullità virtuale, tanto centrale quanto spesso trascurato per la ritenuta sua intrinseca inattualità, oggi invece eviden-
temente smentita dall’interesse che gli operatotori giuridico-economici gli stanno attribuendo. 
 

ISBN: 978-88-13-30747-9                                        Prezzo € 13     

      

 

 

SERRAO EUGENIA - Il contratto preliminare. Nuova Enciclopedia. Obbbligazioni e contratti. Collana diret-

ta da Paolo Cendon. 2011. Pagine:XIV-654. 

 
L'opera tratta il tema del contratto preliminare in un'ottica interdisciplinare, analizzando le interpretazioni della figura contrattuale 
emerse sia in dottrina che in giurisprudenza sotto il profilo civile, penale, tributario, amministrativo e processualcivilistico. La 
diffusione pratica di questo tipo contrattuale e la sua indubbia importanza nei traffici del commercio immobiliare hanno fornito 
all'autore lo spunto per spaziare nei diversi campi del diritto ed illustrare l'evoluzione dell'istituto, proponendo soluzioni personali 
alle questioni di volta in volta poste dall'applicazione della disciplina normativa di settore. 
 

ISBN: 978-88-13-31226-8                                        Prezzo € 60     

      

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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GALLI ROCCO - Corso di diritto amministrativo. Quinta edizione. In due volumi indivisibili. 2011. Pagi-

ne: ca1890 in due volumi 

 
Il volume, giunto alla sua quinta edizione, si presenta come una raccolta imponente e dettagliata dell’intera materia del diritto 
amministrativo, esaminandone in maniera sistematica tutti gli istituti.  
Lo scopo è quello di offrire un più sicuro supporto di studio a quanti si accingono a cimentarsi con i pubblici concorsi, in parti-
colar modo per il concorso di accesso in magistratura.  
All’interno viene data contezza anche delle più recenti modifiche legislative, nonché delle pronunce giurisprudenziali più signi-
ficative ed eminenti, così da garantire al lettore un quadro completo della materia.Il volume è suddiviso in capitoli e paragrafi. 
L'opera affronta le tematiche più rilevanti e di maggiore interesse per lo studio della materia amministrativa, quali: le fonti, 
l’organizzazione della pubblica amministrazione, dello Stato e degli enti pubblici, le autonomie locali, i beni pubblici, il nuovo 
procedimento amministrativo, gli atti e i provvedimenti amministrativi, i ricorsi amministrativi, la giurisdizione ordinaria e le 
giurisdizioni speciali. L'indice sistematico molto dettagliato consente un grande approfondimento degli argomenti trattati ed 
una più rapida e puntuale consultazione. 
 

ISBN: 978-88-13-31250-3                                        Prezzo € 120     

      

 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

ROSSI GIULIO - La prelazione ed il retratto. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da France-

sco Galgano. N. 137. 2011. Pagine: X-348. 

 
Trattasi di un lavoro monografico approfondito ed analitico sui due istituti, la prelazione ed il retratto. 
La prelazione accorda una posizione di preferenza caratterizzata da una duplice eventualità; che il soggetto passivo decida di 
vendere e che il soggetto attivo decida di avvalersi della propria posizione di priorità. 
Se si verificano entrambe le condizioni, mma non è rispettata la precedenza accordata ad un soggetto nei confronti di altri, 
l'ordinamento attribuisce con il retratto un potere di conformazione in forza del quale la scelta tra esercizio positivo o negativo 
dipende solo dalla tempestiva decisione del titolare stesso e non già dal verificarsi di altre condizioni. 
Il retratto trova la propria giustificazione proprio nella poziorità o preferenza, è sostanzialemente considerato un mezzo che 
rafforza l'obbligazione di preferire, ma non solo, anche nelle ipotesi in cui il retratto è accordato in assenza di un'obbligazione 
di preferire, questo non prescinde mai da una posizione di preferenza. 
Si è tentato di ricostruire, alla luce della giurisprudenza e della dottrina più rilevante, il ruolo e la funzione della Prelazione e 
del Retratto all’interno del nostro ordinamento. In particolare, con la volontà di non limitarsi ad un lavoro prettamente sistemati-
co e compilativo, teso unicamente ad ordinare e coordinare la molteplicità delle fonti e del materiale esistente in materia, si 
sono approfonditi, in modo ragionato, alcuni degli aspetti più rilevanti di questi istituti.  
Si è scelto di procedere, in primo luogo, ad una macro distinzione tra prelazione legale e prelazione convenzionale per poi 
proseguire, alla luce della stessa, all’individuazione delle differenze e delle analogie più significative; successivamente, si è 
affrontato il tema del retratto rapportando la sua funzione e la sua ratio anche a quella dell’istituto della prelazione. 
 

ISBN: 978-88-13-30757-8                                        Prezzo € 35     

      

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

MINERVINI GUSTAVO, BELVISO UMBERTO, GRAZIANI AUGUSTO - Manuale di diritto com-

merciale. Quattordicesima edizione. 2011. Pagine: XXVI-832. 

 
E' un Manuale classico della materia, affermato e stimato. 
Giunto alla quattordicesima edizione, si conferma il linguaggio particolarmente chiaro, senza virtuosismi ed insieme completo, 
con un'impostazione classica ma allo stesso tempo vicina al lettore che in questo caso è prevalentemente lo studente univer-
sitario. 
Non è un testo che eccede in analiticità anche se ha cura di citare giurisprudenza e legislazione. 
Quindi un testo che continua ad affermarsi ottimo strumento didattico e per il docente e per lo studente quanto poi come ma-
nuale di base per l'attività professionale. 
 

ISBN: 978-88-13-29179-2                                        Prezzo € 61     

      

 

VISENTINI GUSTAVO - Diritto Commerciale. Volume II: Imprenditore - Società di persone. 2011. Pagine: 

XII-366. 
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Il Diritto Commerciale nasce dall’insegnamento, che accompagna alla teoria - svolta nel corso delle lezioni - la pratica giuri-
sprudenziale, discussa nelle esercitazioni. Gli approfondimenti di questa terza edizione, uniti all’esame analitico dei casi di 
giurisprudenza più interessanti, ne fanno un testo adeguato ai corsi superiori e lo rendono adatto agli impieghi professionali. 
Per consentirne la migliore utilizzazione, la giurisprudenza e la dottrina sono state discusse separatamente, e raccolte in se-
zioni, in modo che la lettura del testo sia adatta allo studente, mentre gli approfondimenti offrano i riferimenti al professionista. 
 

ISBN: 978-88-13-28166-3                                        Prezzo € 31     

      

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

ALICINO FRANCESCO - Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni. Università Luiss. Diparti-

mento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 17. 2011. Pagine:XXVIII-344. 

 
L’ampia e documentata ricerca di Francesco Alicino prova che la libertà di religione (verso la religione, dalla religione) non può 
non tornare ad incontrare il costituzionalismo, dal quale nell’ultimo secolo s’era distaccata. Nel Novecento sono state percorse 
piste differenziate e parallele: quelle concordatarie, ad esempio, che anziché al costituzionalismo dell’eguaglianza rimandava-
no alle cosiddette “costituzioni miste”, pre-illuministiche e pre-rivoluzionarie, della disuguaglianza. Nonostante la sua espressa 
menzione nelle Costituzioni formali, vigeva tra gli studiosi una tacita conventio ad excludendum del diritto di libertà religiosa 
dal discorso comune a tutti i diritti e libertà fondamentali. Una libertà di religione tanto speciale da sottrarsi ai comuni criteri 
ermeneutici e soprattutto alla comune tutela diretta da parte dello Stato: la tutela era piuttosto indiretta, assicurata di riflesso 
dall’appartenenza (o meno) del cittadino ad una delle organizzazioni religiose tutelate dallo Stato e, quindi, incerta. È proprio 
la nuova geografia religiosa europea che, in apparenza inaspettatamente, rivela la forza espansiva del costituzionalismo, la 
sua idoneità a potenziare tutte le libertà, compresa quella di religione. In questo senso, il sistema di garanzie dell’Unione euro-
pea, rafforzato dall’ingresso della Carta di Nizza nel Trattato di Lisbona, dal dialogo con le organizzazioni religiose e filosofi-
che e dal confronto ormai incessante fra le Corti statali e sovrastali (di Strasburgo e di Lussemburgo), prefigura un diritto delle 
religioni parte integrante del “diritto pubblico europeo”.  Un diritto pubblico europeo delle religioni non a sé stante né tanto 
meno frammentato nella dimensione degli Stati nazionali. A farlo nascere è appunto il costituzionalismo contemporaneo, che 
paga così il suo debito di riconoscenza al diritto di libertà di religione, che aveva contribuito in maniera decisiva alla sua nasci-
ta sì da esserne considerato comunemente la radice storica. Un costituzionalismo che nel suo sviluppo, ripercorso da France-
sco Alicino anche sul piano della storia del pensiero, è giunto ad un approdo destatalizzato, scevro dai condizionamenti dei 
singoli Stati nazionali e caratterizzato, perciò, da un rawlsiano “velo d’ignoranza” circa “le varie dottrine religiose o filosofiche”: 
non potendosi accordare sulla forza relativa degli obblighi morali e religiosi di ciascuna di queste dottrine, ci si accorda sul-
l’“eguale libertà”; in tal modo tutti, individui e gruppi, ne potranno guadagnare, nella misura in cui “c’è molto da perdere dal 
mancato rispetto del principio di eguaglianza, almeno quando applicato alla libertà di coscienza”. I casi concreti – che riguar-
dano il matrimonio, l’istruzione, i simboli religiosi – affrontati in questa ricerca dimostrano che il diritto europeo delle religioni 
acquista il connotato di una laicità pluralista. Nel ricostruire questo scenario questo libro applica quella logica di “rete” – che, in 
quanto capace di tenere insieme contraddizioni e differenze, caratterizza la costituzionalizzazione della società globale – sot-
tolineando la proficuità della collaborazione intrapresa dai nostri istituti di ricerca. 
 

ISBN: 978-88-13-30748-6                                        Prezzo € 32     

      

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

Licenziamenti e sanzioni nei rapporti di lavoro. Con introduzione e a cura di Marcello Pedrazzoli. Specchi 

di giurisprudenza. Con Cd-rom. 2011. Pagine: LII-686. 

 
Il volume affronta il tema dei licenziamenti e delle sanzioni nei rapporti di lavoro.  
L’opera è caratterizzata da una struttura molto particolare: una prima parte è dedicata a sette scritti di Analisi e commenti del 
materiale giurisprudenziale censito, che ne registrano aspetti salienti e suggeriscono qualche soluzione rispetto ai problemi 
più importanti.  
Vengono esaminati il procedimento disciplinare, diverse forme di licenziamento: il licenziamento disciplinare del dirigente, il 
licenziamento per scarso rendimento e per il sopravvenire di incompatibilità personali, i licenziamenti per motivi oggettivi, le 
tecniche di tutela nel licenziamento. Vengono poi esaminati i rimedi contro il licenziamento illegittimo, l’impugnazione del licen-
ziamento.  
La seconda parte dell’opera è destinata ai Medaglioni: una raccolta di sentenze della Corte costituzionale, della Cassazione, 
delle Corti d’appello, dei Tribunali che sono esaminate e commentate nel dettaglio. 
Ogni sentenza riporta in corsivo la massima della decisione.  
Chiude l’opera un dettagliato indice delle sentenze medaglionate. 
 

ISBN:978-88-13-29250-8                                        Prezzo € 67     
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Trattato di diritto del lavoro. Vol. IX. Il diritto processuale del lavoro. A cura di Vallebona Antonio. Trattato 

di diritto del lavoro. Diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci. 2011. Pagine: XXXII-694. 

 
L'Opera illustra compiutamente tutti gli aspetti del processo del lavoro. 
Questo il piano dell'opera: 
Introduzione: Vallebona  
CAP I: Mormile 'La competenza per materia e per territorio' 
CAP II: Franza 'Il ricorso' 
CAP III: Pozzaglia 'La memoria difensiva' 
CAP IV: Pisani 'Le preclusioni' 
CAP V: Boghetich 'L'udienza' 
CAP VI: Villani 'I poteri istruttori del giudice' 
CAP VII: Palladini 'I provvedimenti'; 
CAP VIII: Brattoli e Fraioli 'Il giudizio di appello' 
CAP IX: Vidiri 'Il giudizio di Cassazione' 
CAP X: Tatarelli 'La nomofilachia accelerata della Cassazione sui contratti collettivi nazionali' 
CAP XI: Pizzuti Paolo 'Esecuzioni, sospensioni ed opposizioni' 
CAP XII: Ferraro 'La conciliazione stragiudiziale' 
CAP XII: Borghesi 'L'arbitrato 
 

ISBN: 978-88-13-30873-5                                        Prezzo € 85     

      

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

La custodia e l'amministrazione, l'accertamento del passivo, la liquidazione e la ripartizione dell'attivo, 

la chiusura del fallimento. Volume III.Trattato di diritto fallimentare. Diretto da Vincenzo Buonocore e Ame-

deo Bassi. Coordinato da Giovanni Capo, Francesco De Santis, Bruno Meoli 2011. Pagine: XIV-622. 

 
In questo Trattato si affiancano parti affidate a cultori del diritto commerciale, parti affidate a cultori del diritto processuale e 
parti affidate a cultori di sensibilità civilistica in senso classico, tutti accomunati dall’insegnamento universitario. 
In questoTerzo Volume vengono trattati i temi: 
- Il reclamo avverso gli atti gli atti del curatore e del comitato dei creditori (Pagni) 
- Il reclamo contro i decreti de giudice delegato e del tribunale (Olivieri) 
- La custodia e amministrazione (Bassi) 
- L’accertamento del passivo (Rosapepe) 
- Le impugnazioni dello stato passivo (Montanari) 
- Il programma di liquidazione (Fezza) 
- L’esercizio provvisorio (Bassi) 
- L’affitto di azienda (Bassi) 
- Le vendite fallimentari: aspetti sostanziali (Miraglia) 
- Le vendite fallimentari: aspetti processuali (Iannicelli) 
- I profili processuali della distribuzione del ricavato ed il rendimento del conto del curatore (Iannicelli) 
- La chiusura del fallimento e l’esdebitazione del fallito (Capo) 
- Il concordato fallimentare (Bassi) 
Appendice 
- CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. Le novità introdotte dal d.l. 31.5.2010, n. 
78 e dalla l. 30.7.2010, n. 122 (Racugno) 
- LA DISCIPLINA PENALISTICA DELLE CRISI D’IMPRESA. Le novità introdotte dal d.l. 31.5.2010, n. 78 e dalla l. 30.7.2010, 
n. 122 (Vassalli) 
 

ISBN: 978-88-13-30565-9                                        Prezzo € 80     

      

 

 

Le procedure concorsuali. A cura di Antonio Caiafa. Coordinato da Stanislao De Matteis -Stefano Scarafoni. 

Presentazione di Giovanni Arieta. In due tomi indivisibili. 2011. Pagine: 1896. 

 
La riforma delle procedure concorsuali, iniziata con il d.l. n. 35/2006, cui ha fatto seguito il d.lgs. n. 5 del 2006, che sembrava 
aver trovato il suo compimento con il d.lgs. n. 169 del 2007, sì da consentire un soddisfacimento più rapido delle aspettative 
dei creditori, mediante l’utilizzo di appropriati strumenti normativi alternativi, in termini di conservazione delle componenti dell’-
azienda, ha subito successive significative integrazioni, l’ultima delle quali (legge 30 luglio 2010 n. 122) ha riguardato la eroga-
zione di nuova finanza diretta a consentire la ristrutturazione ed il risanamento dell’impresa in crisi tramite l’accordo tra il debi-
tore ed i creditori, nell’intento di scongiurarne la liquidazione. 
Il Legislatore è, dunque, convinto che il sistema possa essere sempre migliorato e, pertanto, vada continuamente riformato, in 
quanto le soluzioni vanno sperimentate sul terreno pratico della quotidiana attenzione e, pertanto, necessitano di una verifica 
perché se ne possa giudicare il risultato. 
 

ISBN: 978-88-13-30883-4                                        Prezzo € 120     
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DIRITTO PENALE 
 

Nuove strategie di polizia per una "società aperta". Atti dell'incontro di studi svoltosi il 26 marzo 2010 nel-

la sede di Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza dell'aAlma Mater Studiuorum -  Università di Bologna. A 

cura di Desiree Fondaroli. 2011. Pagine: X-108. 

 
L’evoluzione del controllo sociale attraverso la forza pubblica, dalla versione originaria nello stato moderno sino al volto matu-
ro nella società contemporanea, rappresenta un tema di grande interesse. 
Al centro del dibattito si pongono i modelli riformistici delle polizie occidentali dell’ultimo secolo – la polizia professionale 
(professional/professional law enforcement policing), la polizia di comunità (community/community-oriented policing), la polizia 
dei problemi (problem-oriented/problem-solving policing), la polizia dell’ordine (law and order/zero tolerance policing) e la poli-
zia di prossimità (police de proximité, policía de proximidad) – che interessano il dispositivo poliziale nel suo complesso e si 
connotano per un apparato teorico che ne guida la progettualità concreta.  
Il volume raccoglie gli spunti di riflessione relativi alla polizia, intesa come “istituzione” e come “professione”, emersi nell’ambi-
to della presentazione del volume di Davide Bertaccini, La politica di polizia, 2009 (Facoltà di Giurisprudenza, sede di Raven-
na – Università di Bologna, 26 marzo 2010) 
 

ISBN: 978-88-13-30750-9                                        Prezzo € 12     

      

 

 

 

Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale. A cura di Lorenzo Picotti. 2011. Pagine: 

XII-126. 

 
Riprende i contenuti di un Convegno omonimo in tema di soluzioni alternative al processo penale. La tematica è trattata in 
chiave comparata, completano il tema 2 studi sull'esiguità del reato e sulla sospensione condizionata del processo. 
Stile tecnico-giuridico. 
 

ISBN: 978-88-13-30190-3                                        Prezzo € 13     

      

 

 

 

AMORE ALESSIA - L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforme. Prefazione di 

Claudio Brachino. Introduzione di Francesco Bruno. 2011. Pagine: XII 

 
L’uccisione del neonato immediatamente dopo il parto è, nella dinamica psicologica dell’infanticida, considerato come un abor-
to tardivo, effettuato sotto la spinta di circostanze “difficili” che impediscono alla donna di affrontare la maternità, e di quei 
sentimenti di estraneità e di ostilità rispetto al neonato che è percepito come parte negativa e malata del proprio corpo di cui si 
ha comunque la piena disponibilità. 
La relazione vittima-autore, nei casi di infanticidio, al contrario di altre forme omicidiarie è molto più complessa, come lo sono 
la dinamica dell’evento, la percezione dei ruoli, la complessità della dimensione valoriale interna al gruppo familiare e ai conte-
sti di riferimento, tale da aprire a numerose e contraddittorie chiavi interpretative.  
Spesso molti di questi eventi sembrano improvvisi ed inaspettati, commessi da soggetti considerati normali e senza preceden-
ti criminali o devianti, in altri casi invece, le risposte ai perché di tali eventi appaiono quasi impossibili e proprio per questo 
l’esigenza di un approfondimento scientifico su questi fenomeni è sempre più necessaria.  
Il libro parte dall’analisi dell’art 578 c.p. per arrivare ad una prospettiva di riforma. 
 

ISBN: 978-88-29109-9                                         Prezzo € 15     

      

 

 

 

LANZA ENRICO - Gli stranieri e il diritto penale.  2011. Pagine: XXX-674. 

 
Nell'opera si è cercato di analizzare il rapporto fra la condizione di estraneità e il sistema penale, per verificare se esiste razio-
nalità ed efficacia nelle scelte di normazione, soprattutto di quelle effettuate con il testo unico sull'immigrazione. Va considera-
to come questo apparato normativo sia stato sottoposto nei suoi dodici anni di vita a cospicui interventi di riforma, oltre che ad 
aggiustamenti determinati dalle decisioni della Corte costituzionale. 
Lo studio ha riguardato, però, non soltanto la dimesione positiva, ma anche il contesto transnazionale in cui la questione mi-
gratoria inevitabilmente si colloca, in rapporto alle trasformazioni istituzionali, sociali, culturali, economiche che la globalizza-
zione pone agli attori politici e sociali. 
 

ISBN: 978-88-13-30756-1                                        Prezzo € 63     
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Mediazione e conciliazione. Diritto Interno, comparato e internazionale. A cura di Alessandra Pera e Gio-

vanni Maria Riccio. 2011. Pagine: XIV-354. 

 
Quasi tutti i sistemi giuridici conoscono strumenti di risoluzione delle controversier alternativi al processo, in alcuni di questi, 
tra cui la Cina ed il Giappone, i modelli di mediazone conciliazione e negoziazione hanno rappresentato il modus ordinario di 
risolvere i conflitti tra privati cittadini, mentre il processo è stato considerato l'alternativa, l'estrema ratio per la composizione 
della lite. 
A livello europeo l'interesse per i modelli di ADR ha assunto forme interessanti, basti pensare alle politiche dell'Unione Europa 
in materia di accesso alla giustizia e metodi di risoluzione delle controversie ed agli interventi normativi concretizzatesi nelle 
Raccomandazioni della Commissione Europea del 30 marzo 1998 e del 4 aprile 2001 e nella Direttiva n. 52/2008/CE. 
In questo volume si è scelto di focalizzare l'attenzione sul sistema statunitense, analizzando in particolare le teorie diffusesi a 
partire dagli anni '50 e poi circolate ed accolte in molti sistemi giuridici occidentali ripercorrendo il movimento culturale politico 
e sociale che ha portato alla diffusione della filosofia dell'ADR prima negli USA e poi nei sistemi 'imitanti'. 
 

ISBN: 978-88-13-30758-5                                        Prezzo € 32     

      

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

CAMODECA RENATO - L'iter formativo del bilancio di esercizio. Terza edizione. Saggi critici di econo-

mia aziendale. Collana diretta da Arnaldo Canziani. N.1. 2011. Pagine: XVI-318. 

 
Oggetto del presente volume è l’analisi dei profili economico-tecnici e gestionali che caratterizzano l’iter formativo del bilancio 
d’esercizio nel sistema del codice civile. I profili economico-tecnici della procedura vengono esaminati distinguendo i momenti 
a) della rilevazione, con particolare riferimento ai problemi di misurazione e di classificazione dei valori nei conti, b) della de-
terminazione del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento, infine c) del passaggio dai prospetti contabili di sintesi ai 
documenti – conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa – che compongono il bilancio nell’ordinamento civilistico 
vigente. I profili gestionali, viceversa, vengono approfonditi focalizzando l’attenzione sulle fasi della discussione, della predi-
sposizione e della pubblicazione dei conti annuali; su queste basi, viene proposta un’interpretazione del bilancio quale atto di 
gestione, composto dagli organi di governo dell’impresa per trasmettere informazioni ai terzi e nel contempo per attuare – 
direttamente o indirettamente – scelte connesse in vario modo alle strategie e alle politiche d’impresa. A tal fine, vengono 
selezionati ed esaminati – anche nei propri  risvolti empirici – tre momenti logici nei quali concretamente si svolge l’iter formati-
vo 
del bilancio d’esercizio: il primo si riferisce alle scelte dei criteri di valutazione delle classi di valore, nel contesto della clausola 
generale e dei principi generali di redazione imposti dalla normativa vigente; il secondo attiene alle decisioni in merito alle 
destinazioni dei risultati di esercizio; il terzo, infine, riguarda la fase della predisposizione giuridicoformale del bilancio, nell’am-
bito della quale trovano spazio i gradi di libertà, concessi dalle norme, relativi alla struttura dei prospetti contabili, al contenuto 
della nota integrativa e della relazione sulla gestione, all’opportunità – in alcuni casi all’obbligo – di predisporre prospetti e 
informazioni supplementari. 
 

ISBN: 978-88-13-30056-2                                        Prezzo € 24     

      

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA 
 

RINALDI ROBERTA - La posizione giuridica soggettiva dell'utente di servizi pubblici. Saggi e strumenti 

per la ricerca e la didattica del diritto pubblico. Nuova serie. N.10. 2011. Pagine: XII-216 

 
Questo libro nasce dalla esigenza che ad un tratto si è avvertita di ricercare la posizione giuridica soggettiva dell'utente di 
pubblico servizio all'interno del nostro diritto positivo, nel momento in cui si è rilevato quanto essa sia ancora lontana dall'esse-
re unanimemente riconosciuta e soprattutto ritenuta degna di tutela piena ed effettiva, aldilà ed al di sopra di ogni possibile 
ulteriore sospetto. 
Questo studio ha l'ambizione di proporre un inquadramento autonomo della posizione soggettiva dell'utente benchè essa non 
possa essere scissa dalla categoria del servizio pubblico di cui rappresenta una innegabile declinazione. 
Il risultato è possibile solo assumendo il punto di vista degli utenti stessi e configurando la consistenza della posizione giuridi-
ca soggettiva coinvolta in termini di didiritto soggettivo perfetto pieno costituzionalmente garantito e protetto; un diritto fonda-
mentale di cui gli utenti fruiscono indipendentemente dall'essere cittadini o solo residenti. 
 

ISBN: 978-88-13-30755-4                                        Prezzo € 21     
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STEFANELLI MARIA ALESSANDRA - Il riconoscimento normativo delle piccole e medie imprese. 

Università di Bologna. Dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. N. 19. 2011. Pagine: 

X-176. 

 
Il presente studio si propone di analizzare criticamente l'insieme degli atti normativi primari posti in essere dal legislatore sino 
ai nostri giorni al fine di verificare se essi abbiano dato origine ad un sistema di regolamentazione di riferimento chiaro, unita-
rio ed omogeneo ma soprattutto efficace, per la valorizzazione dell'attività imprenditoriale esercitata dalla PMI che rappresneta 
non da oggi il vero motore più della grande industria della economia nazionale. 
Questa analisi è condotta secondo la metogologia tipica del diritto pubblico dell'economia e quindi prescinde da metodologie 
affini, ma non identiche. 
 

ISBN: 978-88-13-30759-2                                        Prezzo € 18     

      

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

MAFFEI ALBERTI ALBERTO - Commentario breve al DIRITTO DELLE SOCIETA'. Breviaria Iuris. 

Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. 2011. Pagine: 

 
Il commentario ha ad oggetto le disposizioni dettate dagli artt. 2247-2548 e 2615 ter c.c., le norme del testo unico dell’interme-
diazione finanziaria (d. lgs. 24.2.1998, n. 58: t.u.f.) contenute negli artt. 119-165 septies, relative alle società quotate, e gli 
articoli 10, 13, 14, 15, 17 del d. lgs. 27.1.2010, n. 39, sulla revisione legale dei conti. 
 
Nei commenti si dà conto delle seguenti numerose importanti novità: 
 
revisione legale dei conti (d.lgs. 39/10 di recepimento della dir. 2006/43/CE);  
remunerazione degli amministratori delle s.p.a. quotate (d.lgs. 30-12-2010 n. 259);  
diritti degli azionisti con la radicale riforma della disciplina dell’assemblea, in particolare nelle società quotate (d.lgs 27/10 di 
recepimento della Dir. 2007/36/CE);  
riforma dei conferimenti dei beni in natura (d.lgs 224/10 e d. lgs. 142/2008);  
comunicazione esterna (l. n. 88/09);  
informazioni da fornire negli atti, nella corrispondenza e nel sito Internet delle società (l. 88/2009);  
operazioni sulle proprie azioni (d. lgs. 142/2008 e, successivamente, del d.l. 5/2009, convertito 
dalla l. 33/2009);  
operazioni con parti correlate (deliberazione Consob 17221/2010);  
i bilanci (d. lgs. 173/2008);  
le società a partecipazione pubblica (l. 34/2008);  
trasferimenti di quote di s.r.l. (d.l. 112/2008, conv. dalla l. 133/2008 e d.l. 185/2008, conv. dalla l. 2/2009);  
gruppi di società (d.l. 78/2009, conv. dalla l. 102/2009);  
fusioni (d. lgs. 147/2009);  
enti cooperativi (l. 99/2009).  
L'Opera si distingue nel panorama dei Breviaria Iuris, perché, in coda al commento dottrinale e giurisprudenziale alla norma 
del codice civile è stato inserito anche un paragrafo (o sezione) di commento delle norme t.u.f., per la disciplina delle società 
quotate. 
In particolare il Commentario in materia societaria contiene: 
 
una TAVOLA SINOTTICA DI COLLEGAMENTO che indica, per ciascuna norma del t.u.f., la disposizione del codice civile (o 
del d.lgs 39/10) nella quale si trova il relativo commento.ù  
gli ARTT. 2247 – 2548 e 2615 ter c.c. COMMENTATI;  
il testo delle disp. att. transitorie (che vengono di volta in volta prese in considerazione nel corpo del commento all’articolo del 
codice civile a cui sono riferite);  
un'APPENDICE LEGISLATIVA con il testo normativo degli artt. 119 -165 septies del T.U.F., ed una serie di disposizioni transi-
torie rilevanti, nonché di leggi speciali utili per una rapida e completa ricognizione;  
Indice sommario e Indice analitico ricchissimo (30 pp.) 
 

ISBN: 978-88-13-30497-3                                        Prezzo € 190     

      

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

LANZI ALESSIO, ALDROVANDI PAOLO - Manuale di diritto penale tributario.  2011. Pagine: XII-

336. 

 
Il volume  fornisce un quadro completo e approfondito degli illeciti penali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
La disamina e l'esegesi delle fattispecie a tal proposito rilevanti e delle varie tematiche di contorno, è preceduta da indagini e 
considerazioni di 'sistema' che tracciano l'inserimento dell'illecito tributario nell'ambito di un diritto penale costituzionalmente 
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orientato, e che ne descrivono l'evoluzione e le modifiche a far tempo dalla legge del 1929.Con riferimento alla specifica mate-
ria, e alle conseguenti esigenze interpretative e applicative, è anche fornito un quadro degli istituti di parte generale del diritto 
penale. 
 

ISBN: 978-88-13-30061-6                                        Prezzo € 25     

      

 

 

TOSI LORIS, BAGGIO ROBERTO - Lineamenti di diritto tributario internazionale. Terza edizione. 

2011. Pagine: X-172. 

 
Il volume si conferma apprezzato ed in questa edizione raccoglie aggiornandole ancora le pone nozioni sulla materia onde 
offrire un quadro di insieme, sintentico. 
L'originalità sta nella scelta espositiva non per concetti ma per norme di legge. Ne risulta un'opera anche tecnicamente impo-
stata utile quindi anche per il professionista del diritto. 
 

ISBN: 978-88-13-30855-1                                        Prezzo € 14     

      

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Istituzioni culturali e valore "creato" per il territorio. A cura di Claudio Bocci e Giuseppe Catturi. Studi di 

ragioneria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe Catturi. Serie monografie n.69. Laboratori di 

amministrazione e controllo aziendale. Università degli studi di Siena. 2011. Pagine: X-342. 

 
I curatori si propongono con quest' Opera di indagare i principali temi di riflessione attorno al valore della cultura, approccian-
do il settore da due punti di vista complementari e logicamente conseguenti: il rapporto tra istituzioni della cultura e territorio 
ed i concetti e gli strumenti di misurazione e rendicontazione del valore prodotto. 
Il settore culturale rappresenta il vero punto di snodo tra le politiche di sviluppo, il turismo e la crescita socio-economica e in 
tale ottica riveste un'importanza fondamentale nell'ambito delle politiche urbane e di pianificazione d'area vasta e può costitui-
re il bacino privilegiato verso il quale convogliare gli investimenti destinati alla valorizzazione del territorio. 
 

ISBN: 978-88-13-29926-2                                        Prezzo € 32     

      

 

 

Local governance and its impact on public service management. A cura di Giuseppe Grossi, Riccardo Mus-

sari , Christoph Reichard. Studi di ragioneria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe Catturi. 

Serie Incontri. N. 5. Laboratorio di amministrazione e controllo aziendale. Università degli studi di Siena. 

2011. Pagine: XVIII-284 

 
E' un lavoro che raccoglie l'esito di seminari nel periodo 2004/2007 di un workgroup con docenti italiani e tedeschi. 
L'obiettivo è di studiare le risposte che i Governi locali devono poter dare in termini di organizzazione, produzione, 
management e controllo/valutazione delle performances, con un'attenta analisi del micro e macro management alla luce delle 
riforme in atto relative al settore pubblico. 
 

ISBN 978-88-13-29601-8                                        Prezzo € 27     

      

 

 

DANOVI ALESSANDRO, IRRERA MAURIZIO, SERVATO FLAVIO - Elementi di bilancio e finanza 

aziendale per giuristi. A cura di Angelo Miglietta. 2011. Pagine: XIV-312. 

 
Il contenuto innovativo del presente volume deriva dalla trattazione in ottica multidisciplinare ma integrata di una serie di fon-
damentali argomenti legati all’economia aziendale, al bilancio, alla finanza, al management e al diritto commerciale, ma sem-
pre esclusivamente focalizzati sugli aspetti di interesse per il “mondo giuridico”. 
Il presente volume, che racchiude tutti i contenuti economicoaziendali e gli approfondimenti di diritto commerciale, costituisce 
la prima edizione di un progetto editoriale più ampio, nel quale verranno inseriti importanti elementi di diritto penale, curati dal 
Prof. Sergio Vinciguerra, non ancora presenti in questa versione, che pemetteranno di completare ed arricchire ulteriormente il 
lavoro. 
 

ISBN: 978-88-13-30751-6                                        Prezzo € 28     
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

SANTOSUOSSO AMEDEO - Diritto, scienza, nuove tecnologie  2011. Pagine: XX-354. 

 
Nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie dell’informazione e scienze cognitive sono i campi di maggior sviluppo scientifico e 
tecnologico. La loro convergenza promette di incrementare significativamente, nelle prossime decadi, le nostre capacità sen-
soriali e motorie, e di migliorare le interazioni tra la mente e le cose, tra individui e gruppi sociali. Alcune realtà sono diretta-
mente frutto di questa convergenza, come la biologia 
sintetica o l’ambient intelligence (AmI); altre, tradizionali, acquistano una dimensione new tech, come la medicina, ormai tec-
nologizzata (comprese le tecniche di procreazione assistita) o come l’investigazione di polizia (che fa sempre più ricorso alla 
genetica e a nuove tecnologie). La privacy di tutti noi deve, poi, fare i conti con l’invadenza dei mezzi di comunicazione 
(AmISpace). Qualcuno prevede che, in alcuni decenni, l’umanità possa raggiungere una vera e propria “età dell’oro”. Ci si può 
allora chiedere: la prossima età dell’oro avrà bisogno 
di una qualche forma di diritto? Il fiorire di queste tecnologie, però, non riduce la necessità di regole giuridiche, che, anzi, l’opi-
nione pubblica europea sembra sempre più richiedere come condizione dell’accettazione degli sviluppi scientifici. Quale diritto 
riuscirà a dirimere i conflitti della prossima epoca delle converging technologies? Di questi argomenti si occupa il libro. 
 

ISBN: 978-88-13-30851-3                                        Prezzo € 26     

      

 

 

POLITICA ECONOMICA E SCIENZA DELLE FINANZE 
 

DI PACE MASSIMILIANO. - L'economia e la politica economica. La macroeconomia ed i contenuti della 

politica economica italiana e dell'UE. Seconda edizione. 2011. Pagine: XXVIII-446. 

 
Questo volume contiene le nozioni relative a tre materie: macroeconomia, politica economica, e politica economica europea. 
Nelle università questi tre argomenti sono oggetto di altrettanti corsi separati, ma nella realtà sono strettamente collegati ed 
interdipendenti, e la loro comprensione richiede la conoscenza contestuale delle nozioni.  
La presentazione degli argomenti è arricchita da una notevole mole di dati aggiornati, riferimenti normativi, e da uno stile pia-
cevole e non privo di spunti umoristici, che rendono la lettura gradevole. 
Indice: Prefazione di Giovanni Somogy. - I: I fenomeni dell'economia. - II: Il funzionamento dell'economia. - III: I problemi del-
l'economia. - IV: La politica economica. - V: La ripartizione delle competenze di politica economica tra UE stati membri. 
 

ISBN: 978-88-13-30852-0                                        Prezzo € 32     

      

 

 

VARIE 
 

Agenda legale 2012 Agenda e appendice. 2011. Pagine: 500. 

 
l'Agenda classica: ad ogni giorno è dedicata una pagina che consente di annotare razionalmente le attività quotidiane (ora, 
autorità giudiziaria, giudice, numero di ruolo, provenienza, cliente, controparte, provvedimento). 
Le pagine iniziali contengono la rubrica alfabetica delle pratiche, delle cause civili, dei decreti ingiuntivi, del processo di esecu-
zione, del processo cautelare, delle procedure fallimentari, delle cause penali e del Tribunale amministrativo regionale. 
Le pagine finali sono dedicate all’annotazione delle cause passate in riserva, sospese, interrotte, assegnate a sentenza e 
rinviate agli anni successivi; infine una pratica rubrica telefonica estraibile utilizzabile con le  edizioni successive. 
 
L'Appendice che riporta la normativa aggiornata con le ultime modifiche e la documentazione accessoria, indispensabile per 
l’attività quotidiana: 
- il Contributo unificato nel processo civile e amministrativo (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) - Voci di spesa - Notificazioni a 
richiesta dell’ufficio - diritto di copia - spese processuali penali (d.m. 13 novembre 2002, n. 285) - indennità per la levata dei 
protesti cambiari (d.m. 2 marzo 2006) - l'elenco di tutte le circoscrizioni giudiziarie della Repubblica: giustizia ordinaria, ammi-
nistrativa e tributaria - l'elenco di tutti i Comuni italiani con i relativi cap, provincia, Giudice di pace, sezione distaccata del Tri-
bunale e Tribunale - gli organi di giurisdizione amministrativa con i relativi indirizzi e recapiti telefonici - gli organi di giurisdizio-
ne ecclesiastica - gli organi di giurisdizione militare - gli organi di giurisdizione contabile - l’elenco di tutte le imprese di assicu-
razione con le relative attività e gli indirizzi delle sedi legali, autorizzate alla data del 3 gennaio 2008 - l'elenco degli Avvocati 
italiani e internazionali (utile per lo scambio di collaborazioni tra i professionisti 
 

ISBN: 978-88-13-31023-3                                        Prezzo € 45     

      

 

 

 


