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DIRITTI REALI 
 

CASCELLA GIANLUCA - La nuova multiproprietà. Forme, disciplina e tutela del consumatore. 2012. Pagi-

ne: XIV-338. 

 
La recente riforma della legislazione turistica, attuata con il c.d. Codice del Turismo (d.lgs n. 79 del 23 maggio 2011) ha rappre-
sentato l’occasione del recepimento della Direttiva comunitaria 2008/122/CE, dettata in materia di contratti di multiproprietà e 
finalizzata elevare in maniera sensibile il livello di protezione del consumatore. Tale riforma ha fornito, pertanto, lo spunto per 
una ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, in questi anni, si sono formati e confrontati intorno 
all’istituto della multiproprietà, provando a verificare, anche dall’esito della sua introduzione, l’attualità o meno delle varie ipotesi 
ricostruttive. 
Nel corso di tale esame si è provato ad evidenziare come, se per un verso la riforma presenta indubbiamente svariati aspetti 
orientati – anche e soprattutto sul piano pratico – alla consumer protection, per altro verso la medesima tuttavia manifesta an-
che vari punti critici, potenzialmente in grado di inficiare il perseguimento del predetto obiettivo, per cui ancora una volta si river-
sa sull’interprete e sull’operatore pratico il non agevole compito di individuare gli esatti confini ed ambiti applicativi della stessa. 
Al volume si accompagna, infine, un formulario di agevole comprensione ed utilizzo, relativo alle ipotesi ritenute più frequente-
mente riscontrabili, per offrire spunti e strumenti pratici in funzione di guida e supporto all’utente, nell’avvicinarsi alle concrete 
fattispecie previste dal rinnovato art. 69 del Codice del Consumo. 

 

ISBN: 978-88-13-32397-4                                        Prezzo € 30    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

BOCCHINI FRANCESCO - Azione amministrativa materiale e diritti dei cittadini. Ristampa aggiornata. 

Studi di Diritto Processuale Amministrativo. Collana diretta da Eugenio Piccozza e Bruno Sassani    argomenti: 

Diritto amministrativo. N. 5. 2011. Pagine: VIII-214. 

 
La dottrina pubblicista, mentre ha dedicato notevole attenzione alla “organizzazione amministrativa” ha, sin qui, dedicato solo 
sporadica attenzione alle disfunzioni e disorganizzazioni amministrative. Questo disinteresse teorico per l’attività amministrativa 
materiale porta la dottrina a negare lo stesso fondamento teorico della distinzione tra attività amministrativa provvedimentale e 
attività amministrativa materiale. 
Il lavoro si propone di verificare la fondatezza di tale communis opinio. Esso, partendo dalla individuazione delle ragioni del 
disinteresse della dottrina per le c.d. operazioni amministrative e, più in generale, per l’azione amministrativa materiale, nasco-
sta nelle pieghe della teoria dell’attività amministrativa e della funzione pubblica, ricostruisce, nel primo capitolo, da un lato, 
l’autonoma rilevanza giuridica della azione amministrativa materiale e, dall’altro lato, la sua collocazione sistematica tra compor-
tamenti ammini-strativi e comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione, rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini. 
Individuato il campo di ricerca, il secondo capitolo analizza il fondamento logico e sistematico dell’azione amministrativa com-
plessiva (provvedimen-tale e materiale) per costruire una teoria finalistica dell’azione amministrativa, all’interno della quale 
l’autore distingue il sub procedimento di emanazione del provvedimento amministrativo dal sub procedimento di esecuzione del 
provvedimento amministrativo, avente ad oggetto l’azione ammini-strativa materiale della Pubblica Amministrazione. 
Il terzo capitolo studia la pretesa sostanziale e processuale dei cittadini, destinatari dei provvedimenti della Pubblica Ammini-
strazione, di fronte all’inerzia della Pubblica Amministrazione che, pure, ha emanato i provvedimenti, poi, non eseguiti. 

 

ISBN: 978-88-13-31432-3                                         Prezzo € 20     
      

 
 
MIGNONE CLAUDIO, VIPIANA PERPETUA PIERA MARIA - Manuale di giustizia amministrativa.  

2012. Pagine: XVI-384. 

 
Il volume si propone di illustrare, alla luce delle più recenti novità normative, giurisprudenziali e dottrinali, le tematiche inerenti 
alla giustizia amministrativa. 
L'opera presenta, per un verso, un taglio chiaro ed articolato, adatto allo studio da parte di studenti universitari, che dovrebbe 
essere agevolato dalle frequenti partizioni all'interno dei paragrafi e dall'uso dei 'grassetti' al fine di mettere in evidenza i pas-
saggi più importanti. Per un altro verso, l’opera si caratterizza per un contenuto più approfondito e concreto (specie nelle parti a 
fondo grigio), utile per laureati che possono adoperare il testo per la preparazione a concorsi o esami oppure per motivi profes-
sionali. 
Il libro, sebbene presenti dimensioni contenute, reca altresì un ampio apparato di note, volte a consentire gli opportuni appro-
fondimenti a livello dottrinale e giurisprudenziale. 

 

ISBN: 978-88-13-31564-1                                         Prezzo € 28     
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DIRITTO BANCARIO E DEL MERCATO MOBILIARE 
 

Commentario al Testo Unico bancario. Diretto da Francesco Capriglione. Volume in quattro tomi. Terza 

edizione. 2012. Pagine: 2700. 

 
Con la collaborazione di Mirella Pellegrini, Marco Sepe, Vincenzo Troiano. 
A distanza di quasi vent’anni dalla sua originaria formulazione vede la luce la terza edizione del «Commentario al Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia», opera che nel tempo ha trovato costante e favorevole accoglienza da parte dei 
lettori, studiosi ed operatori. Il particolare momento storico che connota la realtà economica e finanziaria del Paese, 
dell’Europa, del mondo intero conferisce peculiare vettorialità al messaggio cognitivo e culturale sotteso agli elaborati che 
danno contenuto al lavoro. 
Le difficoltà di crescita, indotte dalle intemperie di una crisi che ha colpito ampia parte del pianeta, hanno evidenziato inaccet-
tabili ritardi nel superamento di pregressi limiti della politica e, dunque, nel conseguimento di una situazione di equilibrio e di 
stabilità. 
Il testo unico bancario, più volte modificato ed integrato nel corso degli anni, si presenta oggi profondamente innovato rispetto 
alla sua originaria formulazione. 
Per vero, la regolamentazione in parola ha mantenuto inalterati nel tempo l’impianto sistemico e le specificità che ne caratte-
rizzano l’essenza: dal riparto delle materie ivi considerate, alla identificazione delle forme del controllo prudenziale, a tutt’oggi 
la normativa in esame conserva una connotazione che prima facie non sembra differenziarla in maniera significativa rispetto al 
passato. Essa, infatti, si contraddistingue ancora per compiutezza disciplinare (ricoprendo i numerosi e variegati comparti nei 
quali può articolarsi l’intervento degli intermediari) e per tendenza alla obiettivizzazione delle forme di supervisione pubblica 
(donde la limitazione della discrezionalità nel controllo ed il superamento di particolari vincoli in passato imposti agli apparte-
nenti al settore). 
STRUTTURA 
L’opera, di circa 2.400 pagine complessive, è in 4 Tomi telati ed eleganti. 
Si presenta come un commento articolo per articolo della legge 1 settembre 1993, n. 385. 
Dotata di indice sommario e di un nutrito indice analitico, indispensabile per l’uso pratico dell’Opera. 

 

ISBN: 978-88-13-28258-5                                         Prezzo € 300     
      

 
 

DIRITTO CIVILE 
 

PATTI SALVATORE - Possesso e prescrizione. Il giurista europeo. Collana diretta da Luigi Garofalo e Ma-

rio Talamanca. Serie Approfondimenti Tematici. N. 9. 2012. Pagine: VIII-168. 

 
La trattazione è dedicata ad alcuni aspetti del possesso di beni, disciplinato negli artt. 1140 e ss. Cod. civ., mentre restano 
escluse dal campo d’indagine fattispecie, previste in altre norme del codice civile, non connesse con la tematica sopra delim i-
tata. 
Essa ha ad oggetto, inoltre, la detenzione, la cui disciplina si rinviene, in modo alquanto frammentario, in alcuni degli stessi 
articoli dettati in termini di possesso. 
La trattazione è inoltre dedicata al diritto della prescrizione. Anche quest’antico istituto ha conosciuto negli ultimi anni una 
profonda evoluzione, dovuta in alcuni paesi all’intervento del legislatore e in altri ad opera della giurisprudenza. 
Per quanto concerne l’esperienza italiana, deve anzitutto segnalarsi l’orientamento giurisprudenziale che, già da alcuni anni, 
interpreta estensivamente la norma di cui all’art. 2935 cod. civ. stabilendo che anche impedimenti di fatto, come la mancata 
conoscenza, rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione. Il suddetto orientamento ha consentito, ad esempio, di tutelare 
il danneggiato, in fattispecie di responsabilità medica, che soltanto dopo un lungo periodo di tempo ha avuto conoscenza degli 
elementi necessari per agire in giudizio. 
Rimane da chiedersi, se, comunque, non sia opportuno un intervento legislativo per disciplinare in modo organico l’istituto 
della prescrizione secondo i modelli ormai prevalenti nel contesto europeo. 

 

ISBN: 978-88-13-31735-5                                         Prezzo € 15     
      

 
 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

FRASCAROLI SANTI ELENA - Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali.  2012. Pagine: 

XXIV-680. 

 
L’opera analizza in modo sistematico tutti i procedimenti concorsuali vigenti e ne inquadra la struttura e finalità alla luce degli 
obiettivi innovativi evidenziati nelle più recenti riforme in materia fallimentare, senza trascurare, peraltro, i necessari collega-
menti con i precedenti storici e la disciplina previgente. 
La trattazione ricomprende, quindi, anche i nuovi istituti inquadrabili nell’ambito delle procedure concorsuali, come gli Accordi 
di ristrutturazione dei debiti, nonché la procedura di Composizione delle crisi da sovraindebitamento, riservata al debitore c.d. 
civile, la cui disciplina presenta i caratteri della concorsualità. Con l’introduzione di quest’ultima procedura e con l’estensione 
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normativamente prevista della procedura di Accordi di ristrutturazione dei debiti anche all’imprenditore agricolo, ed ancora con 
l’elaborazione, in fase di disegno di legge, di una procedura concorsuale destinata al “consumatore sovraindebitato”, si evi-
denzia nettamente il percorso innovativo tracciato dal legislatore verso l’auspicabile realizzazione di una unitarietà soggettiva 
del trattamento, regolato dal principio del “concorso dei creditori”, dell’insolvenza del debitore: sia esso debitore comune, im-
prenditore commerciale e non. 

 

ISBN: 978-88-13-31554-2                                         Prezzo € 48     
      

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

SANDRINI LIDIA - Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri. Collana: Studi e pubblicazioni della Ri-

vista di diritto internazionale privato e processuale. N.75. 2012. Pagine: XVIII-486. 

 
«Ogni situazione giuridica deve poter trovare un suo momento cautelare» ha affermato la Corte Costituzionale, confermando 
che la tutela cautelare dei diritti rappresenta un elemento irrinunciabile del nostro ordinamento. Due norme fondamentali della 
Costituzione italiana sono alla base di tale asserzione: l’art. 3, che sancisce il principio dell’uguaglianza davanti alla legge, e, 
in maniera ancora più specifica, l’art. 24, ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interes-
si legittimi. Non si può infatti dare un significato a tali norme senza ammettere che esse non solo garantiscono il diritto di o-
gnuno ad agire in giudizio, ma anche quello al raggiungimento di un risultato utile. Anche nell’ambito dell’Unione europea i 
propositi di attuare una più efficace regolamentazione della tutela cautelare in materia civile e commerciale, avvalendosi degli 
strumenti della legislazione comunitaria, non si sono sinora tradotti in disposizioni innovative, né nell’ambito 
dell’armonizzazione delle legislazioni processuali nazionali, né in quello della disciplina internazionalprivatistica dei rapporti 
transnazionali, dove, in particolare, non sono ravvisabili progressi ulteriori rispetto a quelli già ottenuti con il metodo intergover-
nativo, ad eccezione del settore dei rapporti di famiglia, dove, come già accennato, sono ravvisabili alcuni interessanti sviluppi. 

 

ISBN: 978-88-13-31449-1                                         Prezzo € 44,5     
      

 

DIRITTO PENALE 
 

Codice penale del canton del Ticino. Ristampa anastatica. A cura di Sergio Vinciguerra. Casi, fonti e studi 

per il diritto penale. N. 29. 201. Pagina: 368. 

 
L'Opera si inserisce in questa prestigiosa Collana che raccoglie le preziose fonti normative preunitarie di diritto penale. 
Questa riguarda il Codice del 1873 del Canton Ticino e offre una disamina critica di questo codice nei suoi maggiori istituti 
analizzati secondo, precipuiescelti con cura, punti di vista. In particolare si enuclea come questo Codice ha contribuito allo 
sviluppo del diritto penale italiano e vigente. 

 

ISBN: 978-88-13-32234-2                                         Prezzo € 40     
      

 
 
GENTILE DONATI DINO - La recidiva. Questioni operative e strategia processuale. Il Diritto applicato. 

Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 37. 2012. Pagine: XIV-246. 

 
La recente riforma della recidiva ha chiamato gli operatori del diritto ad un profondo impegno interpretativo finalizzato a deci-
frare il testo della novella, spesso lacunoso e privo dell’auspicabile coordinamento sistematico, e così risolvere le numerose 
problematiche dell’istituto che si presentano quotidianamente nelle aule di giustizia. Il testo offre al Lettore una dettagliata e 
accessibile analisi dell’istituto in ogni ambito in cui esso può venire in rilievo e scandisce il panorama giurisprudenziale espres-
sosi sui singoli profili, sostanziali e processuali, che vedono coinvolta la recidiva, delineando e vagliando, anche grazie al va-
riegato occhio critico della dottrina, le diverse opzioni interpretative che si contendono il campo nell’applicazione processuale 
dell’istituto. L’opera illustra altresì le più recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione attraverso le cui pieghe motiva-
zionali è possibile cogliere importanti indicazioni nell’ottica di prospettare in seno al singolo giudizio di merito, laddove la giuri-
sprudenza non è ancora pervenuta ad una soluzione unanime, la tesi ermeneutica più aderente in funzione del complessivo 
impianto difensivo. Il volume si propone dunque di offrire ad avvocati e operatori del diritto un utile strumento di supporto, 
lungo tutto l’arco procedimentale, nella soluzione delle problematiche afferenti la recidiva, consentendo di improntare la strate-
gia processuale più idonea in previsione dei possibili risvolti applicativi cui potrebbe andare incontro il recidivo, anche nella 
fase esecutiva della pena.  
Allegato al volume un pratico ed utile Cd-rom con tutta la giurisprudenza per esteso e un formulario di immediata personaliz-
zazione. 
L'Opera, come di consueto e regola per le pubblicazioni di questa Collana, ha la particolarità di avere un utilissimo FORMULA-
RIO finale; inoltre è presente un CD-Rom che riporta il formulario medesimo e tutta la giurisprudenza citata per esteso. 
Da considerare che il CD consente di accedere alle formule presenti nel cartaceo e di renderle perfettamente personalizzabili. 
Il volume dà ampia e aggiornata citazione giurisprudenziale. Classica suddivisione in capitoli e paragrafi. 

 

ISBN: 978-88-13-29998-9                                     Prezzo € 25    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE      
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

TRAPUZZANO CESARE - Le misure coercitive indirette. Come indurre il debitore ad adempiere. Nuova 

Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2012. Pagine: XX-376. 

 
Un istituto con portata generale, volto ad assicurare l’esecuzione indiretta: a questo tema sono dedicati gli scritti propost i. 
L’analisi si sofferma sui modelli di misure regolati da altri ordinamenti giuridici e sulle caratteristiche peculiari delle m isure 
speciali già contemplate dal nostro ordinamento nei settori della proprietà industriale e intellettuale, della difesa del consuma-
tore, del lavoro, della famiglia e delle transazioni commerciali. Quindi, l’autore approfondisce gli argomenti più signifi cativi che 
derivano dall’esegesi dell’art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla novella del 18.06.2009, n. 69, sia in chiave comparativa con istituti 
affi ni, sia in una dimensione strutturale, funzionale e procedimentale. Le conclusioni rassegnate forniscono un quadro 
d’insieme circa l’assetto dell’istituto nella logica complessiva del sistema giudiziario. 

 

ISBN: 978-88-13-32308-0                                     Prezzo € 36    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

GRILLI LUIGI - Le indagini preliminari della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero. La biblioteca 

del penalista. Collana diretta da Luigi Domenico Cerqua. N. 23. 2012. Pagine: XVIII-718. 

 
L’Autore si è concentrato sulla ricostruzione della prima fase del procedimento penale, che inizia con la ricezione della not itia 
criminis da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero e termina quando quest’ultimo esercita l’azione penale o 
ottiene dal giudice l’archiviazione richiesta. 
La fase procedimentale non consente di regola il contraddittorio tra le parti, anche se prevede l’assistenza del difensore ad 
alcuni atti; d’altra parte, le indagini preliminari, precedendo l’esercizio dell’azione penale, prevedono interventi solo incidentali 
del giudice, che vede limitata la sua competenza all’atto eventualmente richiesto. 
Il PM e la PG svolgono le indagini preliminari per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale; in altri term ini, fino 
a quando sono in corso le indagini preliminari non esiste ancora un processo penale, né ve ne sarebbe uno qualora la notizia 
di reato venisse archiviata. 
Detto così, tutto parrebbe lineare; tuttavia non sempre è così chiaro. E’ qui che il volume mette allora a fuoco gli snodi de lle 
indagini preliminari, consentendo all’interprete di chiarire i profili problematici della fase investigativa. 

 

ISBN: 978-88-13-31423-1                                     Prezzo € 66    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 
SPANGHER GIORGIO - La pratica del processo penale. Vol I: I procedimenti speciali - Le impugnazioni - 

Il processo penale minorile - Accertamento della responsabilità degli enti. 2012. Pagine: XIV-532. 

 
Si tratta di un mini-trattato in di 3 volumi, su tutto il processo penale, scritto ad una sola mano: quella di Giorgio Spangher, 
professore ordinario e giurista di fama nazionale. 
Un'analisi delle regole procedurali. Dunque una ricognizione del rito penale in chiave espositiva, con i contrappunti degli orien-
tamenti del c.d. «diritto vivente» delle Sezioni Unite. 
Da qui il titolo del mini-trattato: 'Pratica', del processo penale. 
Argomenti trattati nel PRIMO VOLUME: 
I PROCEDIMENTI SPECIALI (RITI E PROCEDIMENTI SPECIALI, IL GIUDIZIO ABBREVIATO, L’APPLICAZIONE DELLA 
PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI, IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO, IL GIUDIZIO IMMEDIATO, IL PROCEDIMENTO PER 
DECRETO, L’OBLAZIONE, IL PROCESSO PENALE TRA I PROCEDIMENTI SPECIALI E I PERCORSI DIFFERENZIATI E 
SPECIALIZZATI)  
LE IMPUGNAZIONI (LE DISPOSIZIONI GENERALI, L’APPELLO, IL RICORSO PER CASSAZIONE, LA REVISIONE)  
IL PROCESSO PENALE MINORILE  
I PROFILI PROCESSUALI DELL’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO A CARI-
CO DELL’ENTE  
Alla fine di ogni capitolo (titolo) viene riportata su doppia colonna la più importante giurisprudenza con le massime delle Sezio-
ni Unite della Cassazione. 

 

ISBN: 978-88-13-32284-7                                     Prezzo € 60    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 
VERGINE FRANCESCO - Il "contrasto" all'illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente. 

Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher e paolo Tonini. N. 

44. 2012. Pagine: XX-492. 

 
Sotto il profilo quantitativo e qualitativo le misure per equivalente rappresentano lo strumento di maggior vigore nel contrasto 
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alla ricchezza illecita. Infatti, l’intrinseca duttilità che possiede l’istituto della confisca di valore e la polivalenza del sequestro ad 
essa preordinato, rendono tali misure particolarmente adatte al raggiungimento degli scopi che il legislatore -anche sulla scia 
di input europeistici e pattizi - ha loro affidato. L’irruzione deflagrante sulla scena processuale degli istituti in esame, la loro 
vocazione alla reintegrazione delle casse statali lese dalla criminalità del profitto e, soprattutto, la loro efficacia, hanno poi 
rappresentato l’ulteriore spinta per un loro progressivo potenziamento, attuato attraverso un costante ampliamento delle fatti-
specie che ne legittimano l’applicazione. A tale spirale creativa, tuttavia, non si è accompagnato alcun intervento teso a deli-
neare – in maniera specifica – la natura, il funzionamento e l’ambito operativo di dette misure; sicchè, di fatto, si è delegata 
tale ricostruzione agli operatori del diritto, con la fisiologica magmaticità dei risultati interpretativi al riguardo proposti. 
L’assenza di coordinate normative certe, da un lato, e la necessità di fornire risposte soddisfacenti a quesiti derivanti dalla 
novità dell’ablazione del tantundem dall’altro, legittimano la tesi che il sequestro per equivalente, mondatosi dalle tipiche finali-
tà preventive, svolga, in realtà, una funzione conservativa. 

 

ISBN: 978-88-13-31445-3                                         Prezzo € 46     
      

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Alla ricerca del buon governo. Collana: Percorsi costituzionali. 2/3. 2011. Fondazione Magna Carta. 2012. 

Pagine: VIII-408. 

 
In Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, il governo, e il suo leader, vengono designati col voto dalla maggioranza degli 
elettori, sulla base di un programma di indirizzo politico, che è stato ritenuto più valido di quello della forza politica alternativa. 
La “legittimazione diretta” rappresenta un patrimonio costituzionale a livello europeo. I contributi ospitati in questo fascicolo, 
nella sua parte prevalente dedicata agli esecutivi in Europa, confermano questa tendenza dei governi a “legittimazione diret-
ta”. L’anomalia italiana del cd. governo tecnico può essere tollerata ma non incentivata oltremodo. È vero che gode della fidu-
cia parlamentare di una “grossa coalizione”, ma in quanto solamente finalizzata a quei provvedimenti, conculcati per decreto, 
che dovrebbero condurre a realizzare il “salva Italia” e poi il “cresci Italia” (come sono stati ribattezzati i primi decreti del Go-
verno Monti). In questo contesto, il Parlamento si limita a dare e a mantenere la fiducia nonché a convertire in legge i decreti. 
Possibile che il luogo della rappresentanza e della sovranità popolare sia costretto a impotenza e incapacità decisionale? 
Possibile che il Governo, luogo dell’esecuzione amministrativa e dell’indirizzo politico, sia il risultato di una scelta tecnocratica 
priva di qualunque legittimazione democratica? 
I governi tecnici, o nella peggiore versione quella dei colonnelli, stridono e si oppongono ai normali e corretti percorsi costitu-
zionali, almeno nella versione della legittimazione diretta. E allora, che abbiano durata limitata e circoscritta; che portino a 
compimento i soli obiettivi economici per i quali si sono formati e sono stati fiduciati in Parlamento. E dopo avere reso un utile 
servizio al Paese, si ritraggano consentendo il ritorno della politica dei partiti. Ai quali spetta la grande responsabilità di sapere 
essere credibili, a cominciare da una seria e accorta selezione della classe dirigente – magari attraverso le primarie disciplina-
te con legge – anche per ridurre la crescente (e preoccupante) disaffezione dei cittadini alla politica, che rischia di degenerare 
in un dissacrante antiparlamentarismo. 

 

ISBN: 978-88-13-31448-4                                         Prezzo € 38          
 
 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

BARALDI MARIO - Warrants e patto d'opzione. Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da 

Francesco Galgano. N.141. 2012. Pagine: XIII-248. 

 
La monografia si occupa dei warrants o buoni di opzione, esaminandone la funzione, la qualificazione giuridica e la disciplina. 
In particolare, viene esposta la duplice natura del warrant come contratto e come titolo di credito. Dopo aver tracciato una 
ricostruzione storica e comparata, il libro si concentra in un’indagine sulla natura aleatoria o meno del contratto sotteso al 
warrant e sui mezzi di tutela a disposizione dei titolari dei warrants in pendenza del termine per l’esercizio del loro diritto, a-
vendo riguardo alle operazioni sul patrimonio e sul capitale del soggetto emittente i titoli di compendio. L’Autore infine compie 
una ricostruzione sistematica della giurisprudenza formatasi su questi valori mobiliari ed affronta il tema della legittimazione 
dei portatori di warrants emessi da una società sottoposta all’altrui direzione e coordinamento ad agire contro la società capo-
gruppo dell’emittente. 

 

ISBN: 978-88-13-31447-7                                         Prezzo € 25     
      

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Spese e costi detraibili per l'avvocato. A cura di Cassano Giuseppe, Marvasi Corrado 2012. Pagine: X-274. 

 
'Tutto quello che il vostro commercialista non vi dice': questo potrebbe essere il sottotitolo di questo volume. 
Perché un libro sulla fiscalità degli avvocati? Gli avvocati per la loro predisposizione culturale, di matrice giuridica, mal si rap-
portano con la disorganicità e la continua mutevolezza delle norme fiscali, fatta eccezione per i professionisti specializzati in 
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diritto tributario. 
Nonostante ciò, la fiscalità permea tutta la vita personale e professionale dell’avvocato, motivo per cui si è ritenuto opportuno 
elaborare uno strumento idoneo, da un lato, a favorire la maturazione di una sensibilità fiscale e, dall’altro, a promuovere la 
“convivenza” costituzionale con un compagno occulto, ma reale, che compartecipa all’esercizio della sua professione: il Fisco. 
Nel testo non mancano spunti di riflessione sulle modalità di esercizio della professione e sulla sua eventuale evoluzione futu-
ra. In tale ottica il testo è strutturato in modo da fornire quelle indispensabili conoscenze fiscali utili per svolgere un’attività 
serena pur in presenza di tale “scomodo” compagno. 
Insomma l’intento di questo lavoro è quello di dotare l’avvocato di uno strumento sintetico ma completo che gli sia di ausilio 
nel cammino professionale. Al temine di questo percorso, per stimolare nel lettore un’ultima e proficua riflessione, vengono 
offerti all’avvocato due contributi di alto valore del Prof. Gianni Marongiu sullo Statuto del contribuente e i rapporti tra Fisco e 
Legislatore oltre ad una panoramica sui c.d. redditometro e spesometro, per fornire al lettore strumenti critici sulla fiscalità 
generale in materia di difesa e di coerenza garantista oltre che attualizzazione dell’evoluzione del sistema fiscale del Paese. 
Il Dott. Roberto Bonfanti ha contribuito alla redazione del libro a titolo personale, quale esperto tributario, e non a titolo istitu-
zionale, in qualità di Dirigente dell’Agenzie delle entrate. 

 

ISBN: 978-88-13-32292-2                                     Prezzo € 30    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
      

 
 
COCO CATERINA, MALINCONICO GIUSEPPE - Dichiarazione fraudolenta e falsa documentazione 

contabile. Il sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio. 2012. Pagine: X-376. 

 
Il volume ricostruisce in via sistematica la ratio delle sanzioni tributarie penali che colpiscono i delitti in materia di dichiarazione 
fraudolenta e falsa documentazione, attraverso l’analisi delle fattispecie nella evoluzione normativa, dalla legge n. 4 del 1929 
alla legge 516 del 1982, fino al decreto legislativo 74 del 2000, comprensivo delle ultime disposizioni. 
L’opera è corredata da ampi riferimenti alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-31563-4                                         Prezzo € 27     
      

 
 
CORASANITI GIUSEPPE, DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO, UCKMAR VICTOR, CORRA-

DO OLIVA CATERINA - Diritto tributario internazionale. Manuale.Seconda edizione.  Il Diritto Tributa-

rio, prima serie (Monografie). Collana coordinata da Antonio e Victor Uckmar. Volume CXVI. 2012. Pagine: 

XXXII-462. 

 
Il Manuale nasce dalle esperienze di scuola e di professione, trattando in modo organico il diritto tributario internazionale, negli 
aspetti di maggiore interesse teorici e pratici di ordine generale e nella seconda parte l’ordinamento italiano connesso con la 
internazionalità (dalle fonti internazionali, OCSE e comunitarie, ai principali argomenti. quali l'esito sull'IRAP, la doppia imposi-
zione etc...). 
Può dirsi che nella letteratura mondiale il manuale sia la prima opera organica di diritto tributario internazionale, tanto che 
sono in elaborazione la traduzione e gli adattamenti per Argentina, Brasile e Colombia. 

 

ISBN: 978-88-13-31571-9                                         Prezzo € 32     
      

 
 
D'AMATI NICOLA - Teoria e critica del diritto tributario. Istituzioni, dottrina, norme. Il giurista europeo. 

Collana diretta da Luigi Garofalo e Mario Talamanca. Serie Percorsi formativi. N. 10. 2012. Pagine: VIII-276. 

 
Il volume si occpua della tematica del diritto tributario, muovendo dalla formazione del diritto tributario, per proseguire con 
l'accertamento dal punto di vista della riscossione, il rapporto giuridico d'imposta e rapporto processuale. 

 

ISBN: 978-88-13-31434-7                                         Prezzo € 26     
      

 
 

ECONOMIA 
 

BERGAMASCHI MARCO - I gruppi aziendali. Dinamiche strategiche e strutture organizzative. Con i casi 

Edison, FIAT, Pirelli, Zanussi 2012. Pagine: XIV-316. 

 
L’indagine proposta in questo lavoro si concentra su una tipologia specifica di aggregazione di imprese, ossia sui gruppi a-
ziendali (e, in forme brevi, sulle loro condizioni di sviluppo e di crescita), muovendo dall’impostazione che dell’argomento offre 
il pensiero economico-aziendale classico, per proseguire fino alle odierne riflessioni connotanti la letteratura italiana e interna-
zionale. 
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L’interesse ad affrontare il tema dei gruppi di aziende sorge da tre principali ordini di considerazioni.  
In primo luogo, sotto il profilo fenomenico, i gruppi si sono talmente e sempre più diffusi dopo il secondo dopoguerra, da diven-
tare la struttura organizzativa tipica non solo delle aziende di grandi dimensioni, sovente multinazionali, ma anche delle picco-
le e medie imprese. 
In secondo luogo, sotto il profilo fenomenologico, questa classe di aggregazioni aziendali si offre all’osservatore con un grado 
di complessità tale per cui, nonostante i copiosi studi presenti in letteratura, sembra esservi spazio sul cammino verso una 
teoria economica unitaria e compiuta. 
In terzo luogo occorre infine segnalare la necessità di cogliere la portata dell’argomento anche in considerazione della rilevan-
za che il medesimo detiene in varie discipline <vicine> all’Economia Aziendale, quali l’economia industriale, la storiografia 
economica, il diritto, la sociologia. 
Presentato l’oggetto d’indagine, corre l’obbligo di compiere un’annotazione di carattere metodologico. 
Proprio poiché all’Economia Aziendale manca l’appoggio dell’esperimento, questo lavoro cerca di dimostrare la natura legifor-
me del tema, da un lato, affiancando agli studi aziendalistici contributi afferenti altri campi del sapere, in base a una logica 
comparativa e multi-disciplinare, auspicabilmente unitaria; dall’altro, analizzando i mutamenti di strategia e di struttura conno-
tanti l’evoluzione dei gruppi Edison, FIAT, Pirelli, Zanussi, dalla loro fondazione ad oggi. 
Infatti, ricerche di carattere multi-disciplinare ed empirico possono equivalere, seppur con i limiti del caso, all’uso di esperi-
menti di conferma, tipici delle scienze naturali, e fungere così da <conferma indipendente> o, quantomeno, da <prova supple-
mentare> delle teoresi economico-aziendali. 

 

ISBN: 978-88-13-31443-9                                         Prezzo € 30     
      

 
 
GAVINELLI LAURA - Territorio, networking e management come dimensioni di analisi per le decisioni 

degli ecomusei italiani  2012. Pagine: XII-340. 

 
L’ecomuseo appare tra le più vivaci e significative realtà museali degli ultimi decenni in fatto di reinterpretazione del patrimonio 
culturale, progettazione partecipata e politiche di sviluppo del territorio. 
Se da un lato la situazione odierna vede gli ecomusei in continua espansione, dall’altro lato, essa richiede loro di individuare e 
sperimentare nuove logiche e strumenti adatti ad accompagnarne lo sviluppo e il governo. E questo, in una logica di creazione 
del valore. 
Creare valore, significa anche comprendere le dinamiche ambientali, individuare le opportunità di sviluppo e intraprendere dei 
piani di azione coerenti con le proprie specificità e i propri punti di forza. 
Questo libro individua nel territorio, nel networking e nel management, tre dimensioni in grado di supportare gli ecomusei 
nell’analisi e comprensione del contesto in cui operano, nonché nell’impostazione delle proprie decisioni e strategie. 
Per i temi e la sua impostazione, il libro si rivolge ad un pubblico eterogeneo, comprendendo i decisori degli ecomusei, i deci-
sori per la pianificazione e lo sviluppo del territorio (amministratori compresi), gli studenti universitari. La finalità è quella di 
fornire un linguaggio e delle chiavi di interpretazione condivisibili, insieme a logiche e strumenti di lavoro che provengono da 
ambiti per certi aspetti diversi. 
Il testo è organizzato in quattro parti. La prima offre un quadro definitorio ed evolutivo del fenomeno ecomuseale. La seconda 
parte propone il modello di analisi strategica per le decisioni e le tre dimensioni che lo compongono. La terza parte illustra dei 
casi di studio su alcuni ecomusei italiani. La quarta parte riflette sulle prospettive di sviluppo dei nostri ecomusei. 
 
Dettagli del prodottocodice: 00131068 ISBN: 978-88-13-31575-7 Linea: Libri argomenti: Economia 

 

isbn: 978-88-13-31575-7                                         Prezzo € 24     
      

 
 
RUGGIERO PASQUALE - La dirigenza pubblica tra misurazione, valutazione ed incentivazione. Studi 

di Ragioneria e di Economia Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie Monografie. Laboratorio di Am-

ministrazione e Controllo aziendale. Università degli Studi di Siena. N. 74. 2012. Pagine: XVIII-226. 

 
La misurazione e la valutazione delle performance di quanti operano nelle amministrazioni pubbliche, dirigenti e non, è stata 
ritenuta, anche nei più recenti interventi legislativi (riforma Brunetta) di fondamentale importanza per il raggiungimento di mag-
giori livelli di produttività del settore pubblico tanto da inserirla quale fase caratterizzante l'intero ciclo di gestione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche. Posizione che dovrebbe permettere di superare l'isolamento 'gestionale' che il proces-
so di valutazione delle performance individuali ha subito sino ad un recentissimo passato. La valutazione delle performance 
individuali, di dirigenti e dipendenti, dovrebbe pertanto essere lo strumento attraverso il quale far passare quei messaggi di 
riforma in ottica manageriale delle amministrazioni pubbliche sui quali, sin dall'inizio, si è poggiato qualsiasi processo di rifor-
ma intrapreso. Il patrimonio umano costituisce la risorsa attraverso cui gli altri patrimoni aziendali possono essere impiegati e 
'praticati'. 
Il volume è dedicato alla valutazione del personale pubblico ed in particolare della dirigenza pubblica. Il lavoro si compone di 
quattro capitoli. Il primo capitolo è dedicato all’inquadramento teorico dei concetti di misurazione e valutazione. Il secondo 
capitolo, data anche l’importanza che le norme ricoprono nella vita delle amministrazioni pubbliche, è, invece, dedicato 
all’analisi aziendale dell’inquadramento giuridico del dirigente pubblico cercando di evidenziarne il processo longitudinale di 
sviluppo e le connesse logiche. Nel terzo capitolo sono invece presentate e discusse le relazioni esistenti, anche a fronte delle 
ultime modifiche normative intervenute, tra la valutazione della dirigenza pubblica ed i sistemi incentivanti la sua prestazione. 
Il quarto capitolo è dedicato alla presentazione dei sistemi di valutazione della dirigenza. Nelle conclusioni, sono proposte 
delle riflessioni di sintesi e delle prospettive di sviluppo futuro della valutazione della dirigenza. 

 

ISBN: 978-88-13-31522-1                                         Prezzo € 21     
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

MODUGNO FRANCO - Interpretazione giuridica. Seconda edizione. Manuali di scienze giuridiche. 2012. 

Pagine: XIV-596. 

 
L'opera vuole essere una originale ricostruzione del concetto e dell'idea di diritto a partire da un approccio non filosofico ma 
del Costituzionalista. Lo scopo è di offrire un sussidio adeguato allo studente anzitutto, quanto autorevole. 
Si qualifica per la completezza (ampio spazio viene dato alla disamina delle teorie precedenti in materia) in particolare per 
questa edizione che raddoppia la mole e completa appunto l'originale disegno dell'Opera. 

 

ISBN: 978-88-13-30825-4                                         Prezzo € 44     
      

 
 
PUPPO FEDERICO - Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica. Di-

partimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. XCIX. 2012. Pagine: XII-364. 

 
L’analisi condotta in questo saggio prende le mosse dal celebre paradosso del sorite, esaminando criticamente le principali 
teorie che sono state sviluppate per fronteggiarlo (nichilismo, realismo, nominalismo, vaghezza ontologica). 
Ne emerge una duplicità di modelli alternativi tra loro sul significato di «logica»: il primo propriamente classico, che è possibile 
ricondurre alla speculazione platonico-aristotelica e al valore fondamentale che essa riconosce al principio di non contraddi-
zione; il secondo moderno, benché già adombrato nella filosofia eleatica e nei suoi sviluppi megarici e stoici. Quest’ultimo 
modello, che si affida esclusivamente al principio d’identità, sta alla base del razionalismo metodologico. 
Una ricostruzione filosofica ad ampio spettro, centrata sui temi della vaghezza del linguaggio e della logica giuridica, ed orien-
tata alla teoria argomentativa retorica. 

 

ISBN: 978-88-13-30241-2                                         Prezzo € 36     
      
 

 

RESPONSABILITA' CIVILE 
 

NASO MASSIMILIANO - La responsabilità civile del medico e i danni risarcibili. Nuova enciclopedia. 

Collana diretta da Paolo Cendon. 2012. Pagine: X-260. 

 
L’opera tratta della responsabilità del medico in ambito civile ed in parte penale. Il tema viene affrontato anche in riferimento al 
danno ed ai suoi molteplici aspetti, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale; anche alla luce degli ultimi orientamenti giuri-
sprudenziali che certamente hanno introdotto molti temi nuovi che hanno dato spazio ad interessanti questioni. 
Per fare tutto ciò vengono affrontati dei casi particolari e questo per capire come muoversi in questa articolata materia. 
Nell’ambito della responsabilità del medico, vengono affrontati anche temi come quello del consenso informato, quindi della 
necessità del paziente di autodeterminarsi, o della cartella clinica, onde capire meglio di cosa si tratta e sapere come compor-
tarsi sia dal punto di vista del medico che del paziente. Infine viene trattato un tema molto attuale, che certamente ha fatto 
molto discutere, e cioè il testamento biologico e l’eutanasia. 

 

ISBN: 978-88-13-32395-0                                         Prezzo € 25    DISPONIBILE ANCHE IN FORMA-

TO DIGITALE 
      

 
 

VARIE 
 

Agenda legale 2013. Agenda + Appendice. 2012. 

 
AGENDA LEGALE CEDAM 2013 si compone di due volumi: 
 
- 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 
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   - 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, amministrativa e tributaria 
- l'elenco di tutti i Comuni italiani con i relativi cap, provincia, Giudice di pace, sezione distaccata del Tribunale e Tribunale 
- gli organi di giurisdizione amministrativa con i relativi indirizzi e recapiti telefonici 
- gli organi di giurisdizione ecclesiastica 
- gli organi di giurisdizione militare 
- gli organi di giurisdizione contabile 
- l¿elenco di tutte le imprese di assicurazione 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: 978-88-13-31841-3                                         Prezzo € 45     
      

 
 
L'Europa "una" e "multianime": un problema ancora aperto. A cura di Bruna Consarelli. 2012. Pagine: 

VI-236. 

 
La tumultuosa contingenza politico-economica degli ultimi mesi ha riproposto con forza all’opinione pubblica le rilevanti que-
stioni fondative con le quali l’Unione Europea si confronta sin dal momento della sua costituzione: è possibile dare vita ad una 
forma politica di nuovo tipo in grado di affrontare i dilemmi dell’epoca globale ad un appropriato livello di organizzazione terri-
toriale o l’Europa resterà sempre ostaggio delle piccole politiche di potenza delle sue componenti statuali? 
L’infrastruttura istituzionale dell’Unione Europea può divenire la base di articolazione di una innovativa forma di democrazia 
post-nazionale o ci avviamo verso una forma di governo dei tecnici priva di un’autentica legittimazione dal basso? I cittadini 
europei sono destinati a restare prigionieri dell’immaginario identitario dei vecchi Stati-nazione o è possibile immaginare nuove 
forme di auto-rappresentazione politica e culturale per questa Europa “una e multanime”? 
Frutto di un’intensa giornata di studi organizzata dall’Università di Siviglia e dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Roma Tre, il volume si confronta con i grandi dilemmi di un progetto incompiuto, avvalendosi degli sguardi diversi ma comple-
mentari di storici e filosofi, giuristi, politologi ed economisti. 

 

ISBN: 978-88-13-30788-2                                         Prezzo € 24     
      

 
 
 


