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CONCORSUALE 
 

BELTRANI SERGIO - Corso di diritto penale. Parte generale e parte speciale. Terza edizione. Strumenti per 

la formazione professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 3. 2008. Pagine: 

XXVIII-834. 

 
Premessa. – Premessa alla seconda edizione. – Elenco delle principali abbreviazioni. – Parte generale. – Sezione prima: Il 
principio di legalità ed i limiti di efficacia della legge penale. – I: Il principio di legalità: profili generali. – II: Il principio della riserva 
di legge: le fonti del diritto penale. – III: Il principio di tassatività: l’interpretazione della legge penale e l'analogia. – IV: Il principio 
di irretroattività: i limiti temporali all’efficacia della legge penale. – V: Il principio di territorialità: i limiti spaziali all’efficacia della 
legge penale. – VI: Il principio di obbligatorietà: i limiti personali all’efficacia della legge penale. – Sezione seconda: Il reato com-
missivo. – VII: Il reato: cenni di teoria generale. – VIII: Il principio di materialità: la condotta, l’evento ed il rapporto di causalità. – 
IX: Il principio di offensività: l’oggetto giuridico ed il soggetto passivo del reato. – X: Le cause di giustificazione. – XI: Il principio 
di personalità della responsabilità penale: la colpevolezza e la responsabilità oggettiva. – XII: L’imputabilità. – XIII: Il dolo. – XIV: 
La colpa. – XV: La preterintenzione. – XVI: L’elemento soggettivo nelle contravvenzioni. – XVII: Le condizioni obiettive di punibi-
lità. – XVIII: Le circostanze del reato. – XIX: Caso fortuito e forza maggiore. – XX: Errore ed aberratio. – Sezione terza: Il reato 
omissivo. – XXI: Il reato omissivo (proprio ed improprio). – Sezione quarta: Forme di manifestazione del reato. – XXII: La consu-
mazione del reato. Il reato permanente e il reato abituale. – XXIII: Il delitto tentato. – XXIV: Il reato putativo ed il reato impossibi-
le. – XXV: Il concorso di persone e la cooperazione colposa nel reato (commissivo ed omissivo). – Sezione quinta: Unità e plu-
ralità di reati. – XXVI: Il concorso apparente di norme. – XXVII: Il concorso di reati. – Sezione sesta: Le conseguenze del reato. 
– XXVIII: La pena: il principio di umanizzazione e rieducazione. – XXIX: La punibilità. – XXX: La pericolosità sociale: misure di 
sicurezza e misure di prevenzione. – XXXI: Le conseguenze civili del reato. – Parte Speciale. – XXXII: I delitti contro la persona-
lità dello stato.  (artt. 241-313 C.P.). – XXXIII: I delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 C.P.) – XXXIV: I delitti 
contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-393 C.P.). – XXXV: I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei 
defunti. (artt. 402-413 C.P.). – XXXVI: I delitti contro l'ordine pubblico. (artt. 414-421 C.P.). – XXXVII: I delitti contro l'incolumità 
pubblica. (artt. 422-452 C.P.). – XXXVIII: I delitti contro la fede pubblica. (artt. 453-498 C.P.). – XXXIX: I delitti contro l'economia 
pubblica, l'industria ed il commercio. (artt. 499-518 C.P.). – XL: I delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume. (artt. 527-
540 C.P.). – XLI: I delitti contro il sentimento per gli animali. (artt. 544 bis-544 sexies C.P.) – XLII: I delitti contro la famiglia. (artt. 
556-574 C.P.). – XLIII: I delitti contro la persona. (artt. 575-623 bis C.P.). – XLIV: I delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 C.P.). 
– XLV: Le contravvenzioni. (artt. 299, E 650-734 bis C.P.). – Indice analitico. – Bibliografia essenziale. 

 

ISBN: 978-88-13-28314-8                                                                                                            € 42 

 

 

GRILLI LUIGI - Corso di procedura penale. Quarta edizione. Strumenti per la formazione professionale. 

Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 1. 2008. Pagine: XX-574. 

 
Parte prima: I soggetti. – I: Il giudice. – II: Il pubblico ministero. – III: L’imputato e il suo difensore. – IV: Le altre parti private. – 
Parte seconda: Gli atti e le prove. – V: Gli atti. – VI: I mezzi per la ricerca della prova. – VII: I mezzi di prova. – VIII: La valutazio-
ne della prova. – Parte terza: Le indagini preliminari e le misure cautelari. – IX: La notizia di reato. – X: Le indagini ad iniziativa 
della polizia giudiziaria. – XI: Le indagini preliminari del P.M. – XII: Le investigazioni difensive. – XIII: La chiusura delle indagini. 
– XIV: L’udienza preliminare. – XV: L’incidente probatorio. – XVI: Le misure cautelari personali. – XVII: Le misure cautelari reali. 
– Parte quarta: Il dibattimento. – XVIII: Il dibattimento. – XIX: La sentenza. – Parte quinta: I procedimenti speciali. – XX: Il giudi-
zio abbreviato. – XXI: Il patteggiamento della pena. – XXII: Il giudizio direttissimo. – XXIII: Il giudizio immediato. – XXIV: Il pro-
cedimento per decreto. – XXV: Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. – Parte sesta: Le impugnazio-
ni. – XXVI: Le impugnazioni in generale. – XXVII: L’appello. – XXVIII: Il ricorso per cassazione. – XXIX: La revisione. – Parte 
settima: L’esecuzione. – XXX: L’esecuzione. – XXXI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere. – Indice delle schede. 

 

ISBN: 978-88-13-28316-2                                                                                                            € 36 

 

 

MAZZARELLA FERDINANDO, TESORIERE GIOVANNI - Corso di diritto processuale civile. Terza 
edizione. Strumenti per la formazione professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI . 

N. 6. 2008. Pagine: XXVI-500. 

 
Avvertenza. – Parte prima: Parte generale. – I: I soggetti – Organi giudiziari: A) Il giudice – La giurisdizione. – II: La competen-
za. – III: Astensione, ricusazione, responsabilità del giudice. – IV: B) Cancelliere, ufficiale giudiziario, consulente tecnico, custo-
de ed altri ausiliari del giudice. – V: Il pubblico ministero. – VI: Le parti. – VII: I difensori. – VIII: Il regime delle spese. – IX: L’e-
sercizio dell’azione. – X: Litisconsorzio e intervento. – XI: I poteri del giudice. – XII: Gli atti. – XIII: La norma processuale. – Par-
te seconda: Processo di cognizione in primo grado. – XIV: Fase introduttiva. – XV: Fase preparatoria. – XVI: Fase istruttoria. – 
XVII: Ordinanze esecutive. – XVIII: Fase decisoria. – XIX: Regime della contumacia. – XX: Sospensione. Interruzione. Estinzio-
ne. – XXI: Procedimento davanti al giudice di pace. – Parte terza: Impugnazioni. – XXII: Le impugnazioni in generale. – XXIII: 
Appello. – XXIV: Ricorso per cassazione e giudizio di rinvio. – XXV: Revocazione. – XXVI: Opposizione di terzo. – Parte quarta: 
Esecuzione forzata. – XXVII: Generalità. Titolo esecutivo. Atto di precetto. – XXVIII: Espropriazione forzata: disposizioni genera-
li. Pignoramento. Intervento dei creditori. Vendita. Assegnazione. Distribuzione del ricavato. – XXIX: Espropriazione mobiliare. – 
XXX: Espropriazione verso terzi. – XXXI: Espropriazione immobiliare. – XXXII: Forme speciali di espropriazione. – XXXIII: Ese-
cuzione in forma specifica. – XXXIV: Il sistema delle opposizioni. – XXXV: Il Sospensione, estinzione del processo esecutivo. – 
Parte quinta: Procedimenti speciali. – XXXVI: Procedimento di ingiunzione. – XXXVII: Procedimento per convalida di sfratto. – 
XXXVIII: Procedimenti cautelari. (Sequestri; Denuncia di nuova opera e di danno temuto; Procedimenti d’urgenza; Procedimenti 
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di istruzione preventiva). Procedimenti possessori. – XXXIX: Volontaria giurisdizione. – XL: Procedimento di attuazione dei 
diritti potestativi. – XLI: Delibazione di sentenze straniere. – XLII: Il giudice nei rapporti di famiglia. Separazione. Divorzio. – 
XLIII: Arbitrato. – Parte sesta: Il processo del lavoro. – XLIV: Ambito di applicazione. Conciliazioni e arbitrati. – XLV: Il giudizio 
di primo grado. – XLVI: Impugnazioni. Procedimenti speciali. – XLVII: Controversie collettive di lavoro. – XLVIII: Controversie 
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. – XLIX: Procedimento in materia di licenziamenti individuali. – L: Procedi-
mento di repressione delle discriminazioni tra uomo e donna nel posto di lavoro. – Parte settima: Il processo societario. – LI: Il 
processo societario. – Appendice. – I: Atti tipici di parte. – II: Temi per esercitazione. 

 

ISBN: 978-88-13-28315-5                                                                                                            € 37 
 

 

PERFETTI UBALDO - Corso di deontologia forense. Seconda edizione. Strumenti per la formazione pro-

fessionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 9. 2008. Pagine: XVIII-284 

 
Prefazione di Guido Alpa. – I: Lineamenti di ordinamento professionale forense. – II: La deontologia. – III: Principi generali e 
doveri deontologici fondamentali. – IV: Principali regole deontologiche nei rapporti con colleghi, parte assistita, controparte, 
magistrati e terzi. – V: Il procedimento disciplinare. – Appendice. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28307-0                                                                                                            € 20 
 

 

ROTONDI FRANCESCO - Corso di diritto del lavoro. Quarta edizione. Strumenti per la formazione pro-

fessionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 2. 2008. Pagine: XVI-306. 

 
Prefazione di Giacinto Favilli. – I: Le fonti del diritto del lavoro. – II: Autonomia e subordinazione. – III: La certificazione dei 
contratti di lavoro. – IV: Costituzione del rapporto. – V: Mansioni ed inquadramento. – VI: Obblighi e poteri del datore di lavoro. 
– VII: La retribuzione. – VIII: Divieti e discriminazione. – IX: Obblighi del lavoratore nel corso del rapporto. – X: Orario di lavo-
ro. – XI: Sospensione dell’obbligo alla prestazione nel rapporto di lavoro. – XII: Vicende circolatorie del rapporto di lavoro. – 
XIII: Contratti speciali. – XIV: I contratti a contenuto formativo – XV: Contratto di somministrazione. – XVI: Contratto di appalto. 
– XVII: Licenziamento individuale. – XVIII: Licenziamento collettivo. – XIX: I soggetti sindacali. – XX: Attività sindacali nei luo-
ghi di lavoro. – XXI: Il contratto collettivo. – XXII: Strumenti di lotta sindacale. – XXIII: La condotta antisindacale. – Indice anali-
tico. 

 

ISBN: 978-88-13-28311-7                                                                                                            € 22 
 

 

URICCHIO ANTONIO, D'AMATI NICOLA - Corso di diritto tributario. Strumenti per la formazione 

professionale. Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. N. 11. 2008. Pagine: XII-290. 

 
I: Le fonti del diritto tributario e il principio di legalità dell’imposizione. – II: Lo statuto dei diritti del contribuente e i principi gene-
rali dell’ordinamento tributario. – III: I tributi: le imposte, le tasse, i contributi. – IV: Soggetti del rapporto tributario e fattispecie 
tributarie. – V: Il sistema tributario e l’introduzione delle imposte sul reddito (Irpef e Ires). – VI: Redditi fondiari. – VII: Redditi di 
capitale. – VIII: Redditi di lavoro dipendente. – IX: Redditi di lavoro autonomo. – X: Redditi di impresa. – XI: Redditi diversi. – 
XII: Il reddito complessivo e la determinazione dell’imposta. – XIII: Imposta sul reddito delle società. – XIV: Imposta sul valore 
aggiunto. – XV: Dichiarazione tributaria. – XVI: Accertamento tributario. – XVII: Sanzioni tributarie penali e amministrative: 
cenni. – XVIII: Riscossione. – XIX: Imposte sull’attività giuridica: registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali. – XX: Con-
tenzioso tributario. – XXI: Tributi regionali. – XXII: Tributi comunali e provinciali. – XXIII: La professione forense e l’imposizio-
ne: l’attività giudiziaria tra imposta di registro e contributo unificato di iscrizione a ruolo. – XXIV: La «causa impositionis» nella 
cultura giuridica e finanziaria. 

 

ISBN: 978-88-13-28318-6                                                                                                            € 20 
 

 

ZATTI PAOLO - Corso di diritto civile. Terza edizione. Strumenti per la formazione professionale. Collana 

diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI . N. 10. 2008. Pagine: XVIII-678. 

 
Collaboratori: Fusaro Arianna 

Presentazione. - I: Premessa: il diritto privato e le sue fonti. - Parte prima: Categorie generali. - II: Le situazioni soggettive. - III: 
I fatti e gli atti giuridici. - IV: I soggetti. - V: La tutela dei diritti. - Parte seconda: La proprietà. - VI: I beni. - VII: Il diritto di pro-
prietà. - VIII: I diritti su cosa altrui. - IX: La comunione. - X: La difesa dei diritti reali. - XI: Il possesso. - XII: I diritti sulle opere 
dell'ingegno. - Parte terza: Le obbligazioni. - XIII: Il rapporto obbligatorio. - XIV: L’adempimento. – XV: Tipi particolari di obbli-
gazione. - XVI: La successione nel credito e nel debito. - XVII: Le garanzie. - Parte quarta: Il contratto. - XVIII: L’autonomia 
contrattuale. - XIX: Gli elementi del contratto. - XX: L’efficacia del contratto. - XXI: Validità e invalidità del contratto. - XXII: Lo 
scioglimento del contratto. - Parte quinta: I singoli contratti. - XXIII: I contratti di alienazione. - XXIV: I contratti di utilizzazione. - 
XXV: I contratti di prestazione d’opera o di servizi. - XXVI: I contratti di assicurazione. - XXVII: I contratti di banca e di borsa. - 
XXVIII: I contratti per la soluzione di controversie. - Parte sesta: Fonti non contrattuali di obbligazione. - XXIX: «Atti e fatti» 
diversi dal contratto. - XXX: Titoli di credito. - XXXI: L’illecito civile. - Parte settima: Famiglia e successioni. - XXXII: Il gruppo 
familiare. - XXXIII: Il sistema successorio e le liberalità tra vivi. - Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-28309-4                                                                                                            € 39 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

ANTONELLI VINCENZO - Contatto e rapporto nell'agire amministrativo. Università LUISS. Centro di 
ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". A cura di Giorgio Berti e Gian Candido De Mar-

tin. Collana di studi sull'amministrazione pubblica. N. 2. 2008. Pagine: XII-272. 

 
Introduzione: Tema, metodo e prospettiva dell’indagine. – I: Il contatto tra cittadino ed amministrazione. – II: Il rapporto giuridi-
co procedimentale. – III: Il rapporto procedimentale nel prisma della Responsabilità. – Conclusioni: Verso un’amministrazione 
relazionale. – Bibliografia. 

 

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

 
 

FANTIN ANDREA - I beni immobili culturali di proprietà pubblica: aspetti pubblicistici.  2008. Pagine: 
XX-232. 

 
Premessa. - I: I beni immobili culturali di proprietà pubblica: categorie ed individuazione. – II: I beni immobili culturali degli enti 
territoriali tra demanialità e alienabilità nella legislazione antecedente al d. Lgs. 42/2004. – III: Il regime giuridico dei beni im-
mobili culturali degli enti territoriali dopo il d.lgs. 42/2004. – IV: I beni immobili culturali degli enti pubblici non territoriali tra 
indisponibilità e alienabilità. – V: Il privato quale garante della conservazione, integrità e fruizione degli immobili pubblici cultu-
rali: “demanio privato”?. – Bibliografia. – Sentenze citate. – Nota di aggiornamento. 

 

ISBN: 978-88-13-28098-7                                                                                                            € 23 

 
 

LEONE GIOVANNI - Elementi di diritto processuale amministrativo.  2008. Pagine: XVIII-306 
 
Avvertenza. – Parte prima: La giustizia amministrativa ed i suoi principiI: Diritto processuale amministrativo: definizione, fonda-
mento ed evoluzione storica. – II: La giurisdizione amministrativa. – III: I principi del processo amministrativo. Parte seconda: Il 
processo di primo grado. – IV: La competenza del giudice amministrativo. – V: I presupposti processuali. – VI: Le condizioni 
dell’azione. – VII: Le parti del processo. – VIII: Le azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo. – IX. Lo svolgimento del 
processo. Il ricorso. Il controricorso. Il ricorso incidentale. L’intervento. – X: La fase istruttoria. – XI: Le vicende (eventuali) del 
processo. – XII: Segue : le misure cautelari. – XIII: La fase conclusiva del processo e la decisione. – Parte terza: Il sistema 
delle impugnazioni. – XIV: I principi delle impugnazioni amministrative. – XV: L’appello. – XVI: La revocazione. – XVII: L’oppo-
sizione di terzo. – XVIII: Il ricorso per cassazione. – Parte quarta: L’esecuzione delle sentenze amministrative. – XIX: L’esecu-
zione della sentenza di primo grado e del giudicato. – XX: Segue : l’esecuzione del giudicato attraverso il giudizio di ottempe-
ranza. – Parte quinta: I riti speciali. - XXI: I riti speciali. – Parte sesta: Le altre giurisdizioni speciali. – XXII: Il tribunale superio-
re delle acque pubbliche ed il suo procedimento. La corte dei conti ed il suo procedimento. – Parte settima: La tutela del citta-
dino nei confronti della pubblica amministrazione dinanzi al giudice ordinario. – XXIII: La giurisdizione ordinaria. – Parte otta-
va: La tutela giustiziale. – XXIV: I ricorsi amministrativi. – Parte nona: La risoluzione delle controversie in sede non giurisdizio-
nale. – XXV: L’arbitrato nel diritto processuale amministrativo. 

 

ISBN: 978-88-13-28213-4                                                                                                            € 24 
 

 

PERFETTI LUCA R. - Le riforme della L. 7 agosto 1990, N. 241 tra garanzia della legalità ed ammini-
strazione di risultato. Saggi e strumenti per la ricerca e la didattica del Diritto pubblico dell'Istituto di Diritto 

pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino. N. 6. 2008. Pagine: X-456. 

 
Presentazione e ringraziamenti (L. R Perfetti). – Introduzione al Convegno (E. Rozo Acuna). – Parte prima: Introduzione gene-
rale. – Parte seconda: Le garanzie procedimentali nella riforma della l. 241/90. – Parte terza: Accordo, contratto ed atto nell’at-
tività amministrativa. – Parte quarta: Autoamministrazione e semplificazione. – Parte quinta: Trasparenza, legalità ed efficien-
za. L’atto amministrativo informatico. – Parte sesta: Teoria dell’atto e dell’invalidità, tra garanzia e semplificazione. – Parte 
settima: Conclusioni. 

 

ISBN: 978-88-13-28089-5                                                                                                            € 40 

 
 

TRAMONTANO LUIGI - La tutela risarcitoria dell'interesse legittimo. Enciclopedia. Collana diretta da 
Paolo Cendon. N. 149. 2008. Pagine: XII-332. 

 
I: L’interesse legittimo: aspetti introduttivi. – II: La responsabilità della p.a. e il danno esistenziale “pigliatutto”. – III: L’elemento 
oggettivo dell’illecito. – IV: L’elemento soggettivo dell’illecito. – V: Il risarcimento del danno per equivalente e le forme di quan-
tificazione. – VI: La reintegrazione del danno in forma specifica. – VII: L’azione risarcitoria nel processo amministrativo: la 
pregiudizialità. – VIII: La responsabilità del pubblico dipendente. – Indice bibliografico. – Indice analitico. – Indice delle fonti 
normative – Indice della giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-28303-2                                                                                                            € 34 
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VINTI STEFANO - Limiti funzionali all'autonomia negoziale della pubblica ammnistrazione nell'appal-
to di opere publiche. Universita degli Studi di Roma La Sapienza. Dipartimento di diritto dell'economia. N. 

16. 2008. Pagine: X-604. 

 
I: La funzionalizzazione degli strumenti privatistici. – II: Attività contrattuale della pubblica amministrazione e limiti generali. – 
Sez. I: Vincolo di scopo, diritto comune e principî del procedimento preordinato. – Sez. II: Limiti derivanti da principî di contabi-
lità pubblica: economicità e trasparenza nell’impiego delle risorse. – Sez. III: Limiti derivanti dall’ordinamento comunitario. – III: 
Contenuto e natura funzionale dei limiti all’attività negoziale nell'appalto di opere pubbliche. – Sez. I: Limiti esterni al negozio. 
– Sez. II: Limiti interni al negozio. – Conclusioni. 

 

ISBN: 978-88-13-28096-3                                                                                                            € 56 

 

 

DIRITTO CIVILE 
 

Atti di destinazione e trust. (Art. 2645 ter del codice civile). A cura di Vettori Giuseppe. Persona e mercato. 

Quaderni di orientamento sul nuovo diritto dei privati a cura di Giuseppe Vettori. N. 10. 2008. Pagine: VIII-

458. 

 
Presentazione (G. Vettori). – Saggi. – Atti di destinazione e trust (G. Vettori). – Atto negoziale di destinazione e separazione 
(M. Bianca). – L’atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie (R. Di Raimo). – L’atto di destinazione di 
beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. (U. La Porta). – Separazione patrimoniale e fattispecie impositi-
va: il rilievo della destinazione nella fiscalità diretta ed indiretta (P. Laroma Jezzi). – Le destinazioni tipiche e l'art. 2645 ter c.c. 
(R. Lenzi). – La destinazione tra atto e rimedi (S. Meucci). – Negozio di destinazione e trust interno (D. Muritano). – Interesse 
a costituire il vincolo di destinazione e tutela dei terzi (G. Palermo). – Orientamento giurisprudenziale sull’art. 2645 ter cod. civ. 
(A. Picciotto). – L'attribuzione in funzione di destinazione (R. Quadri). – Destinazioni patrimoniali ed impresa (P. Spada). – 
Materiali e commenti (S. Meucci). 

 

ISBN: 978-88-13-28623-1                                                                                                            € 42 

 

 

DE LORENZI VALERIA - Contratto di assicurazione. Disciplina giuridica e analisi economica.  Le mono-

grafie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 110. 2008. Pagine: X-250. 

 
Premessa. – I: Teorie economiche e teorie giuridiche del contratto di assicurazione. La prassi, il codice civile, i problemi eco-
nomici. – II: Il problema della selezione avversa nel contratto di assicurazione e le soluzioni al medesimo. – III: Il problema del 
rischio morale nel contratto di assicurazione e le soluzioni al medesimo. 

 

ISBN: 978-88-13-28087-1                                                                                                            € 24 

 

 

GALGANO FRANCESCO - I fatti illeciti.  2008. Pagine: XVIII-278. 
 
Prefazione. – I: I fatti illeciti come fonte di obbligazione. – II: L’ingiustizia del danno. – III: Il rapporto di causalità. – IV: Il dolo e 
la colpa. – V: La responsabilità indiretta. – VI: La responsabilità oggettiva. – VII: La responsabilità del produttore. – VIII: Il risar-
cimento del danno. – IX: Il danno ingiusto tipico. X: Fra responsabilità aquiliana e rimedi contrattuali. – Indici. 

 

ISBN: 978-88-13-28353-7                                                                                                            € 21 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

GROSSI PIERFRANCESCO - Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni. Seconda edizio-
ne. 2008. Pagine: VIII-246. 

 
Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella costituzione italiana. – Qualche riflessione per una corretta identificazione e siste-
mazione dei diritti sociali. – La disciplina della libertà di espressione nella prospettiva della comparazione. – Il diritto di difesa 
nella costituzione italiana e la sua individuazione come principio supremo dell’ordinamento costituzionale. – Note introduttive 
per uno stidio su tolleranza e diritto di libertà religiosa. – Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica. – A proposito del 
preambolo nella costituzione dell’unione europea. – Lineamenti di una disciplina della famiglia nella evoluzione costituzionale 
italiana. – Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale del sentimento religioso. – Indice per autori. – Indice delle 
fonti. – Indice della giurisprudenza. 
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DIRITTO DEL LAVORO 
 

Efficacia e diritto del lavoro. A cura di: Perulli Adalberto, Lyon-Caen Antoine. Collana del Dipartimento di 

Scienze giuridiche. Universita degli Studi Ca' Foscari - Venezia. Nuova serie. N. 28. 2008. Pagine: X-376. 

 
Premessa. – I: La valutazione del diritto del lavoro. – II: Il diritto del lavoro concepisce la sua realizzazione. – III: La razionalità 
del diritto del lavoro. – IV: Efficacia economica e diritto del lavoro. 

 

ISBN: 978-88-13-28070-3                                                                                                            € 35 

 

 

PESSI ROBERTO - Diritto del lavoro: bilancio di un anno tra bipolarismo e concertazione. Università 
Luiss. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Collana di Studi. N. 5. 2008. Pagine: VIII-104. 

 

 

ISBN: 978-88-13-28097-0                                                                                                            € 10 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
 

The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters. A cura di 
Malatesta Alberto, Pocar Fausto, Bariatti Stefania. Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale. N. 71. 2008. Pagine: XIV-392. 

 
Abbreviations. – Introductory Speech. – The “Communitarization” of Private International Law and its Impact on the External 
Relations of the European Union (F. Pocar). – First part: EC external relations and private international law. – Second part: 
General problems of ec private international law with regard to relations with third states. – Section 1: Jurisdiction, recognition 
and enforcement of judgments and administrative cooperation. – Section 2: Applicable law. 

 

ISBN: 978-88-13-27276-0                                                                                                            € 36 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

GENNAI SARA, TRAVERSI ALESSANDRO - Diritto penale commerciale.  2008. Pagine: XII-324. 
 
Presentazione. – I: Soggetti penalmente responsabili nell’ambito dell’impresa. – II: Reati societari. – III: Reati fallimentari. – IV: 
Reati tributari. – V: Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. – Bibliografia essenziale. – Appendi-
ce legislativa. 

 

ISBN: 978-88-13-28200-4                                                                                                            € 24 

 

 

RICCIOTTI ROMANO, VENTALORO LUCA, MONTANARI MARTINA - La tutela e il controllo dei 
minorenni. Compendio ragionato delle disposizioni vigenti. A cura di: Ricciotti Romano. 2008. Pagine: XII-

436. 

 
Avvertenza. – I: Descrizione e funzionamento degli organi di giustizia minorile (L. Ventaloro). – II: Tutela del minorenne nella 
Costituzione (L. Ventaloro). – III. Doveri dei genitori verso i figli minorenni (L. Ventaloro). – IV: Norme per il controllo dell’eser-
cizio della potestà dei genitori (L. Ventaloro). – V: Norme a tutela dei minorenni in caso di separazione e divorzio dei genitori 
(M. Montanari). – VI. Tutela dei minorenni nella famiglia di fatto  (M. Montanari). – VII: Responsabilità dei genitori e della scuo-
la per fatti commessi da minorenni (M. Montanari e R. Ricciotti). – VIII: Gli atti giuridici del minorenne  (M. Montanari). – IX. Il 
matrimonio del minorenne  (M. Montanari). – X: Tutela dei minorenni nella disciplina del fondo patrimoniale (M. Montanari). – 
XI. Norme contro la violenza familiare  (M. Montanari). – XII: Norme per il controllo della condotta dei minorenni (R. Ricciotti). 
– XIII: Norme per la tutela della reputazione e dell’immagine dei minorenni (R. Ricciotti). – XIV. Norme per la protezione dei 
minorenni nel procedimento e nel processo penale (R. Ricciotti). – XV: Norme per la tutela dei minorenni nei trattati internazio-
nali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo) (L. Ventaloro). – XVI: Norme per la tutela dei minorenni nel diritto inter-
nazionale privato e nel diritto comunitario (L. Ventaloro). – XVII: Norme per la tutela dei minorenni nella sottrazione internazio-
nale (L. Ventaloro). 

 

ISBN: 978-88-13-28266-0                                                                                                            € 38 
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SGUBBI FILIPPO, TRIPODI ANDREA FRANCESCO, FONDAROLI DÉSIRÉE - Diritto penale del 
mercato finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di 

vigilanza della Consob, falso in prospetto. Lezioni. 2008. Pagine: X-244. 

 
I: Riflessioni introduttive (Filippo Sgubbi: rielaborazione delle lezioni a cura di Andrea Francesco Tripodi). – II: Le disposizioni 
generali (Filippo Sgubbi: rielaborazione delle lezioni a cura di Andrea Francesco Tripodi). – III: L’abuso di informazioni privile-
giate (Filippo Sgubbi: rielaborazione delle lezioni a cura di Andrea Francesco Tripodi). – IV: La manipolazione del mercato 
(Filippo Sgubbi: rielaborazione delle lezioni a cura di Andrea Francesco Tripodi). – V: L’illecito amministrativo di abuso di infor-
mazioni privilegiate (Andrea Francesco Tripodi). – VI:  L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato (Désirée Fonda-
roli). – VII: Sanzioni amministrative accessorie e confisca (Désirée Fondaroli). – VIII: La responsabilità dell’ente (Désirée Fon-
daroli). – IX: La Consob e gli abusi di mercato (Désirée Fondaroli). – X: Rapporti tra procedimenti e ruolo della Consob 
(Andrea Francesco Tripodi). XI: L’ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob (Andrea Francesco Tripodi). – XII: Il falso in 
prospetto (Filippo Sgubbi). – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28204-2                                                                                                            € 18 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

CUOMO ULLOA FRANCESCA - La conciliazione. Modelli di composizione dei conflitti. Studi nelle scien-

ze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 127. 2008. Pagine: XIV-498. 

 
I: La conciliazione nella prospettiva della risoluzione dei conflitti. – Sez. I: Impostazione e delimitazione dell’indagine. – Sez. II: 
Conciliazione e alternative dispute resolution. – II: La conciliazione nel diritto comparato. – Sez. I: La conciliazione nel sistema 
americano. – Sez. II: La conciliazione negli altri sistemi di common law. – Sez. III: La conciliazione nei sistemi di civil law. – III: 
La conciliazione nell’ordinamento italiano. – Sez. I: L’evoluzione della conciliazione nell’ordinamento interno. – Sez. II: La 
disciplina della conciliazione giudiziale. – Sez. III: Variazioni sulla conciliazione giudiziale. – IV: La conciliazione stragiudiziale. 
– Sez. I: Profili generali. – Sez. II: La disciplina dei procedimenti di conciliazione stragiudiziale. – Sez. III: Conciliazione stra-
giudiziale: altri profili. – V: Spunti per una teoria generale della conciliazione. - Sez. I: I fondamenti della mediazione. – Sez. II: 
Mediazione, diritto e giustizia. – Sez. III: Lo spazio della conciliazione. – Sez. IV: Considerazioni conclusive. 

 

ISBN: 978-88-13-28092-5                                                                                                            € 41 

 

 

DIANA ANTONIO GERARDO - Il procedimento monitorio. Decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione 
- Recupero crediti per insoluto su estero.Con CD Rom con legislazione e giurisprudenza. 2008. Pagine: XXIV-

934. 

 
Elenco delle principali abbreviazioni. – Introduzione: Origini storiche e lineamenti generali. La specialità del procedimento. – 
Sez. I: La fase monitoria. – I: Natura giuridica. – II: Condizioni di ammissibilità. – III: Il giudice competente. – IV: Forma della 
domanda: il ricorso. – V: Prova scritta. – VI: I provvedimenti dettati dal giudice. – VII: La notificazione del decreto. – Sez. II: Il 
giudizio di opposizione. – VIII: Natura giuridica. – IX: Opposizione: forma ed oggetto. – X: La legittimazione ad agire. – XI: 
Notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. – XII: L’atto di opposizione tardiva. – XIII: Competenza del giudice. – 
XIV: Svolgimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. - XV: Provvedimenti anticipatori e giudizio di opposizione. – 
XVI: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. – XVII: La conclusione del giudizio di opposizione. La conciliazione. 
– XVIII: Il giudizio di opposizione a decreto nel rito del lavoro. – Sez. III: Recupero crediti per insoluto su estero. – XIX: Il titolo 
esecutivo europeo. – XX: Il decreto ingiuntivo europeo. – XXI: Procedimento europeo per le controversie di modesta entità. – 
XXII: Istituti residuali: forfaiting e assicurazione dei crediti. – Indici. 

 

ISBN: 978-88-13-28284-4                                                                                                            € 75 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

FONTI ROSSELLA - L'inammissibilità degli atti processuali penali. Problemi attuali della giustizia pena-

le. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 26. 2008. Pagine: X-202. 

 
I: La teoria dell’invalidità tra vizio e sanzione. – II: L’inammissibilità nel sistema dell’invalidità degli atti processuali penali. – III: 
La diagnosi d’inammissibilità. – IV: La declaratoria d’inammissibilità. – V: Gli effetti dell’inammissibilità. 

 

ISBN: 978-88-13-28117-5                                                                                                            € 19 
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DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA 
 

Complementi di diritto dell'economia. A cura di Giusti Mauro, Bani Elisabetta. 2008. Pagine: XVIII-282. 

 
Premessa. – Gli ambiti dello studio giuridico dell’economia (M. Giusti). – Istituti di diritto cosmopolitico dell’economia e della 
finanza (A. Martelloni). – Dai traffici alla globalizzazione: commerci e logistica (M. Passalacqua). – Internazionalizzazione e 
delocalizzazione delle imprese nel mercato globale (G. Cagnazzo). – L’infrastrutturazione per l’economia: il ruolo dello Stato 
nel sistema competitività (S. Palesandro). – Politiche energetiche e diritto dell’energia (R. Gallerini). – Revisione, rating, advi-
soring , analisi finanziaria: valutazioni private “a impatto pubblico” (C. Molle). – L’influsso del fenomeno pubblicitario sugli an-
damenti economici (E. Ceccarelli). – La legittimazione del lobbying : la limitata esperienza italiana (A. Soldateschi). – Econo-
mia della Difesa e della Sicurezza: disciplina giuridica e profili economici (F. Grassi Nardi). – Gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare statale (C. Nesti). – Lo Stato acquirente (E. Pucciarelli). – Lo Stato bookmaker (M. Marconcini). – Lo 
sport professionistico tra ordinamenti e business (T. Bongo). – Economia del sapere: ricerca, istruzione e formazione (M. Pas-
salacqua). – Un secolo di “innovazione”: le “nuove” stazioni sperimentali per l’industria (T. Bongo). – Il terzo settore nell’econo-
mia: soggetti, ausili, vigilanza e sussidiarietà orizzontale (R. Gallerini). – La famiglia come operatore economico (E. Accorroni). 
– Le regole dell’economia come strumento interpretativo degli assetti giuridici (E. Bani). – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28218-9                                                                                                            € 22 

 

 

MEDICINA LEGALE E INFORTUNISTICA 
 

Trattato di medicina legale e scienze affini. Vol IX - Aggiornamento. Diretto da Giusto Giusti. 2008. Pagi-
ne: XXVI-538 

 
Autori del volume nono. – Indice generale del Trattato. – Indice sommario del volume nono. – Presentazione. – CCLXIII: Paolo 
Benciolini, Le funzioni del medico legale nel servizio sanitario nazionale, a distanza di trent’anni dalla sua istituzione. – 
CCLXIV: Paola Magni e Stefano Jourdan, Entomologia forense: la disciplina classica e i suoi nuovi sviluppi . – CCLXV: Maria-
linda Felli e Marcello Chiarotti, Le nuove droghe. – CCLXVI: Vincenzo Caruso e Francesca Gullotta, Genetica forense. – 
CCLXVII: Giovanni Pierucci, L’embolia gassosa. – CCLXVIII: Stefano Jourdan e Cinzia Clapier, Le tabelle valutative del danno 
biologico a confronto con le tabelle ama. – CCLXIX: Alberto Dell’Orco, Il giudizio penale d’appello nell’ordinamento processua-
le italiano. – CCLXX: Marco Cavaliere e Daniele Fiorino, La compatibilità carceraria. – CCLXXI: Francesco Mauro Dubolino, 
Delitto tentato e riflessi medico-legali. – CCLXXII: Moika Scalabrelli, Diritti umani. – CCLXXIII: Simona Traverso e Giovanni 
Battista Traverso, L’omicidio-suicidio I risultati di una ricerca sulla stampa nazionale. – CCLXXIV: M. Benigno e L. Pulinetti, 
L’abuso sessuale sui minori e la loro tutela: un problema innanzitutto culturale. – CCLXXV: Paolo Arbarello, La negligenza. – 
CCLXXVI: Michele Figus Diaz e Marcello Tringali, La responsabilità del giudice. - CCLXXVII: Michele Figus Diaz e Marcello 
Tringali, La responsabilità dell’avvocato. – CCLXXVIII: Roberto Zannotti, La responsabilità penale dello psichiatra e dello psi-
cologo. – CCLXXIX: Giusto Giusti, Ultimo capitolo. 

 

ISBN: 978-88-13-28298-1                                                                                                            € 80 

 

 

VARIE 
 

Omaggio a Iginio Rogger. Conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza. Trento, 12 aprile 2006. 

A cura di Quaglioni Diego, Zuelli Fulvio.  Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 72. 

2008. Pagine: VI-58. 

 
Nota introduttiva. – Saluto del Magnifico Rettore dell’Università di Trento,Davide Bassi. – Intervento del Presidente della Pro-
vincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai. – Diego quaglioni: Elogio di Monsignor Iginio Rogger. – Iginio Rogger: In margine 
al caso Simonino di Trento. Aspetti istituzionali e morali della questione .- Appendice 

 

ISBN: 978-88-13-28094-9                                                                                                            € 7,5 

 

 

Ordine giuridico e ordine politico. Esperienze lessico prospettive. A cura di Carta Paolo, Cortese Fulvio.  
Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 71. 2008. Pagine: XII-214. 

 
Premessa (P. Carta e F. Cortese). – Introduzione. (A.M. Lazzarino Del Grosso). – Parte prima: Ordine giuridico e ordine politi-
co: esperienze. – Parte seconda: Ordine giuridico e ordine politico: lessico. – Parte terza: Ordine giuridico e ordine politico: 
prospettive. – Notizie sugli autori. – Indice dei nomi. 

 

ISBN: 978-88-13-28076-5                                                                                                            € 21 
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ADINOLFI RAFFAELE - La gestione manageriale dei processi di istruzione e formazione. Scuole, uni-
versità, enti di formazione.  Studi aziendali e di marketing. Fondata dal prof. Carlo Fabrizi e diretta dal prof. 

Lucio Sicca. Sezione Imprese di Servizi e Aziende Pubbliche. Diretta dal prof. Renato Mele. Seconda serie. N. 

17. 2008. Pagine: XIV-252. 

 
Presentazione: Introduzione: Parte prima: Ambiente istituzionale e competitivo e processi di istruzione e formazione. - I: Istru-
zione, educazione e formazione. Assetti istituzionali e competitivi. – II: Il sistema di produzione-erogazione. – Parte seconda: I 
soggetti. – III: Istituzioni scolastiche. – IV: Università. – V: Gli attori del sistema di formazione professionale. – Bibliografia. 

 

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

 

 

 


