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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI 
 

DI LORENZO GIOVANNI - Abuso di dipendenza economica e contratto nullo. 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. 2009. Pagine: X-152. 

 
L'Opera vuole analizzare l'abuso di dipendenza economica come causa di annullamento del contratto, nel senso di invididuare 
direttive in grado di orientare l'accertamento della iniquità ed evitare applicazioni arbitrarie del divieto. 
Il Volume studia il rapporto fra le varie norme che contemplano la fattispecie, dalle più classiche, del codice, alle più recenti 
 

ISBN: 978-88-13-29047-4                                                                                                            € 13 

 

 

 

GIOVE STEFANO, DE TILLA MAURIZIO - Le locazioni abitative e non abitative. Trattato teorico-

pratico di diritto privato. Diretto da Guido Alpa e Salvatore Patti. 2009. Pagine: XVIII-618. 

 
Il volume si occupa di esaminare i due istituti delle locazioni abitative e non abitative. Ne vengono affrontati aspetti quali: la 
natura giuridica, la durata, il recesso del conduttore, la libertà di canone; ampio spazio è dedicato a particolari fattispecie di 
locazioni non abitative. 
Quanto alla parte dedicata alle locazioni abitative, invece, vengono esaminati aspetti quali: obbligazioni, canoni ed oneri deri-
vanti dal contratto di locazione, la risoluzione del contratto, le vicende specifiche come, ad esempio, sublocazione, cessione, 
successione e risoluzione. 
Le parti terza e quarta ospitano le grandi questioni, casi pratici che vengono affrontati, analizzati e risolti da parte degli autori e 
che costituiscono un grande punto di riferimento per chiunque cerchi nel volume risposte concrete ed immediate. 
 

ISBN: 978-88-13-29422-9                                                                                                            € 75 

 

 

 

MAIETTA ANGELO - Nuovi danni nella circolazione stradale. Alla luce delle S.U. della Corte di Cassazio-

ne sul nuovo danno non patrimoniale. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 

2009. pagine: XVI-412. 

 
Il volume affronta, in chiave teorico-pratica, l'evoluzione della responsabilità civile nell'ambito della circolazione stradale, analiz-
zando gli aspetti più significativi evidenziati dalla 'prima' giurisprudenza formatasi dopo tre anni dall'entrata in vigore del nuovo 
Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/05), nonché della procedura dell'indennizzo diretto disciplinata dal d.p.r. 254/06. 
L'analisi è diretta in maniera precipua verso gli aspetti 'etero' ed 'endo' processuali della richiesta risarcitoria in relazione alla 
procedura (standard o indennizzo diretto) e al rito applicabili nonché in relazione al danno risarcibile sia patrimoniale che non 
patrimoniale, quest'ultimo approcciato alla luce della sentenza delle Sentenze Unite della Cassazione, n. 26972/08. 
 

ISBN: 978-88-13-29201-0                                                                                                            € 38 

 

 

 

VIOLA LUIGI - Danno da morte e da lesioni alla persona. Forme di tutela e responsabilità alla luce delle 

S.U. 26972/2008 sul danno non patrimoniale. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-

Rom. 2009. Pagine: XIV-350. 

 
Il testo ha inteso prendere di mira le principali figure di danno alla persona, che sono state consacrate dalla giurisprudenza 
prevalente, verificando, di volta in volta, i profili positivi e negativi, luci ed ombre, tesi positive e negative. Inoltre, si è preso in 
esame tutta la tematica, spinosa e quanto mai attuale, deidanni da morte, sia sul versante iure proprio, che su quello iure suc-
cessionis, spiegando anche il c.d. danno tanatologico, di recente esaminato anche dalle Sezioni Unite. 
Il pregio principale del testo appare essere il continuo raffronto, senza sosta, tra norme scritte e diritto vivente, ovvero tra legge 
e giurisprudenza, cercando di ricostruire un quadro unitario della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29202-7                                                                                                            € 35 

 

 

 

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

Trattato della Responsabilità contrattuale. Diretto da Giovanna Visintini. 2009. Pagine: XXVI-832. 

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

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

 

 

 

VISINTINI GIOVANNA - Trattato della responsabilità contrattuale - Vol. II: I singoli contratti. Appli-

cazioni pratiche e disciplina specifica. Trattato della Responsabilità contrattuale. Diretto da Giovanna Visintini. 

2009. Pagine: 1482. 

 
Il Trattato mira ad essere una moderna rappresentazione della disciplina della responsabilità contrattuale all’interno del qua-
dro delle norme generali, di quelle specifiche per i singoli contratti e di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento come reazione 
all’inadempimento. 
L’opera è caratterizzata da un preciso e allo stesso tempo fluido linguaggio giuridico adatto ai professionisti del diritto che 
possono godere di una dettagliata trattazione in modo tale da avere argomentazioni adeguate per rispondere ai casi di cui si 
stanno occupando. Il Trattato si caratterizza ulteriormente per un’approfondita analisi dei vari sottosistemi 
legislativi che derogano al diritto comune ma anche per un’indagine accurata della prassi contrattuale e degli orientamenti 
giurisprudenziali. 
Questo volume, in particolare, affronta la disciplina specifica dei singoli contratti e le relative applicazioni pratiche; costituisce, 
infatti, il volume più ricco dei tre che fanno parte del Trattato. 
 

ISBN: 978-88-13-29704-6                                                                                                            € 125 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

L'amministrazione comunitaria. Caratteri, accountability e sindacato giurisdizionale. A cura di: Marchetti 

Barbara. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. 2009. Pagine: VI-134 

 
Ripercorre lo sviluppo dell'apparato burocratico della Comunità europea, raccogliendo autorevoli contributi di studiosi anche 
europei. 
Lo studio in particolare si focalizza sulla nascita e sviluppo delle agenzie europee specializzate che svolgono compiti finali e 
strumentali all'interno del sistema amministrativo europeo. L'analisi in particolare compara questa esperienza con le statuni-
tensi Administrative agencies al fine di poterne cogliere i tratti significativi di convergenza 
 

ISBN: 978-88-13-29048-1                                                                                                            € 13 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Codice del consumo - Aggiornamento: pratiche commerciali scorrette e azione collettiva. A cura di: Vet-

tori Giuseppe. Persona e mercato. Quaderni di orientamento sul nuovo diritto dei privati a cura di Giuseppe 

Vettori. 2009. Pagine: XII-248. 

 
Il volume è un aggiornamento al Codice del consumo pubblicato nel 2007 e reca il titolo di Pratiche commerciali scorrette e 
azione collettiva. È il risultato di un’opera di ricomposizione attenta della vecchia e della nuova disciplina, tenendo conto di 
quanto è accaduto negli ultimi mesi nel panorama normativo (ad esempio in materia di class action). 
La modifica sostanziale della Parte seconda con l’inserimento della normativa sulle Pratiche commerciali scorrette ha innovato 
profondamente la materia ed era necessaria un’attenzione particolare ad una serie di articoli che hanno una potenzialità molto 
accentuata. 
Il codice tiene conto anche dell’art. 140-bis, non ancora in vigore in attesa che il legislatore ne precisi i contorni; nonostante 
questo si è deciso di pubblicare comunque un commento alle norme attuali per dare a professionisti e consumatori, fin da ora, 
una fotografia di un’azione che avrà un peso notevolissimo nelle loro relazioni. 
 

ISBN: 978-88-13-29259-1                                                                                                            € 40 
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DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

SORRENTINO FEDERICO - Le fonti del diritto italiano.  2009. Pagine: XIV-348. 

 
Si tratta di un'opera di grande prestigio, che approfondisce e spiega il tema di cui al titolo con acutezza di analisi e sintesi 
didattica. 
Ne risulta un volume di grande utilità sia a scopo universitario, perchè offre una spiegazione autorevole e chiara, sia a scopo 
scientifico, perchè offre uno spaccato autorevole della dottrina sul punto. 
 

ISBN: 978-88-13-29193-8                                                                                                            € 29 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 
 

 - Il mobbing. Analisi giuridica interdisciplinare. Atti del convegno tenutosi a Trento l'8 novembre 2007. A 

cura di: Scarponi Stefania. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. 2008. Pagine: IV-170. 

 
Raccoglie autorevoli contributi sul tema. Si qualifica per la prospettiva interdisciplinare in cui la materia è esposta al fine di 
valutare l'effettiva tutela della personalità morale del lavoratore, nel diritto sostanziale come processuale, nel diritto civile come 
penale. 
 

ISBN: 978-88-13-29052-8                                                                                                            € 16 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

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

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

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

CD-Rom 2009. Pagine: XII-322. 

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

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

 

 

 

DE FILIPPIS BRUNO, MASCIA ALBERTO, MANZIONE AZZURRA NELLA, RAMPOLLA SARAH 
- La mediazione familiare e la soluzione delle controversie insorte tra genitori separati. (Nuovo Art. 709 

TER C.P.C.).  Biblioteca del Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamen-

to e specializzazione. Con CD-Rom 2009. Pagine: XVIII-290. 

 
Nell’ambito della collana, questo volume riveste un’importanza particolare. Esso, infatti, ha come oggetto due argomenti fon-
damentali, “pilastri” della nuova costruzione realizzata con la legge 54 del 2006: la mediazione familiare e l’art. 709 ter. La 
prima, pur restando ancora parziale ed incompiuta nell’attuale testo di legge, rappresenta il futuro dei procedimenti di separa-
zione e divorzio. L’art. 709 ter, già pienamente in funzione, non solo costituisce lo strumento grazie al quale i precetti dettati 
dal giudice della separazione e del divorzio possono essere direttamente ed immediatamente efficaci, ma introduce un nuovo 
modo di trattare l’intero procedimento, ampliando i compiti e le responsabilità del giudice. Numerosi problemi sono stati solle-
vati in ordine all’applicazione pratica di questa norma. Il volume li discute compiutamente e ne propone la soluzione, tenendo 
presenti le indicazioni della dottrina e della prima giurisprudenza. 
 

ISBN: 978-88-13-29228-7                                                                                                            € 42 
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DIRITTO ECCLESIASTICO 
 

GHERRO SANDRO - Lezioni di diritto ecclesiastico - Vol. I: Nozioni storiche e parte generale. Diritto 

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

212. 

 
Ripercorre la materia del diritto ecclesiastico per come si è evoluto storicamente il rapporto Stato-Chiesa e nei suoi istituti 
fondamentali attualmente vigenti. 
La trattazione si qualifica per un linguaggio chiaro e scorrevole. 
 

ISBN: 978-88-13-29175-4                                                                                                            € 16 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

CAMPEIS GIUSEPPE, DE PAULI ARRIGO - Le regole europee ed internazionali del processo civile 

italiano. Biblioteca giuridica raccolta da Guido Alpa e Paolo Zatti. Attualità. 2009. Pagine: XXII-680. 

 
Il volume affronta la materia del diritto processuale civile internazionale: fonti, giurisdizione italiana nel processo con elementi 
di estraneità, titolo esecutivo, decreto ingiuntivo internazionale ed europeo, procedimenti speciale e camerali, efficacia in Italia 
dei provvedimenti e degli atti comunitari e stranieri. 
 

ISBN: 978-88-13-29219-5                                                                                                            € 56 

 

 

 

GRADONI LORENZO - Regime Failure nel diritto internazionale.  2009. Pagine: XVIII-348 

 
I self contained regimes sono ordinamenti internazionali particolari che prevedono regole in materia di attuazione della respon-
sabilità speciali e più restrittive delle corrispondenti norme di diritto internazionale generale. Generalmente si ritiene che non 
appena i rimedi offerti da un ordinamento internazionale particolare siano stati esperiti senza successo, la lex generalis, per 
ipotesi portatrice di maggiori garanzie, torni ad apllicarsi. Il concetto di regime failure è quindi strettamente correlato alla nozio-
ne di 'ricaduta' sul diritto internzionale generale, intesa come ripiego necessario qualora i vincoli imposti dalla lex specialis si 
rivelino d'ostacolo alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato. 
Eppure non è chiaro quale sia il fondamento giuridico di questa peculiare dialettica tra regole speciali e generali. 
La lex specialis tace quasi sempre sulla questione del diritto applicabile in caso di regime failure. 
Ci si chiede se questo silenzio alluda alla possibilità di un pieno recupero della contromisura, emblema della giustizia privata, 
oppure ad una cesura più profonda tra self-contained regimes e ordinamento generale ed il problema viene affontato nell'ope-
ra con una nuova prospettiva. 
 

ISBN: 978-88-13-29146-4                                                                                                            € 26 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

CARUSO GIOVANNI - La discrezionalità penale. Tra "tipicità classificatoria" e "tipologia ordinale". Pub-

blicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Padova. 2009. Pagine: XII-454. 

 
Ampio studio sul tema, classico, della tipicità, vista e studiata in tutti i suoi aspetti, analizzata nel suo evolversi e nei suoi rap-
porti con la dogmatica e con la filosofia del diritto. Uno studio completo che vuole fare il punto dell'istituto oggi. 
 

ISBN: 978-88-13-29059-7                                                                                                            € 42 

 

 

 

ROMANO BARTOLOMEO - Delitti contro l'amministrazione della giustizia. Quarta edizione. 2009. Pa-

gine: XXIV-408 

 
L'Autore vuole costituire una sorta di Sistema del diritto penale, di cui questo libro è parte insieme ad altri 3, 2 attinenti alla 
parte generale, e 2 attinenti alla parte speciale. La trattazione cerca peraltro di integrare i due generi di norme. Nascono speci-
ficamente improntati alle esigenze didattiche, e con un linguaggio semplice e immediato ma soprattutto i voll. di parte speciale 
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ben si adattano ad un uso professionale. 
Questo volume specificamente affronta in modo organico ed unitario i delitti contro l'amministrazione della giustizia utilizzando 
le forme consolidate del commentario che, unite alla visione unitaria propria dei manuali, garantisce la facilità della consulta-
zione sia per un utilizzo professionale sia per l'acquisizione dei dati di chi deve apprendere la materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29157-0                                                                                                            € 30 

 

 

 

ROMANO BARTOLOMEO - Guida alla parte speciale del diritto penale. Quarta edizione. 2009. Pagine: 

XVI-152. 

 
L'Autore vuole costituire una sorta di Sistema del diritto penale, di cui questo libro è parte insieme ad altri 3, 2 attinenti alla 
parte generale, e 2 attinenti alla parte speciale. La trattazione cerca peraltro di integrare i due generi di norme. Nascono speci-
ficamente improntati alle esigenze didattiche, e con un linguaggio semplice e immediato ma soprattutto i voll. di parte speciale 
ben si adattano ad un uso professionale. 
In questo volume specificamente vengono delineate le tematiche fondamentali relative alla parte speciale del diritto penale. Ad 
una breve analisi dei titoli viene affiancato un quadro panoramico delle incriminazioni esistenti e si apre anche uno squarcio 
sul mondo penalistico che vive al di fuori del codice penale. 
L'esposizione è didascalica e tende a non omettere nulla di ciò che può essere chiesto allo studente in sede d'esame senza 
perdere però in sinteticità 
 

ISBN: 978-88-13-29195-2                                                                                                            € 13 

 

 

 

SORGATO ALESSIA - I reati in materia di prostituzione. Con CD-Rom con il testo integrale delle senten-

ze citate. 2009. Pagine: XXIV-618. 

 
E’ trascorso un lustro da quando, con l’approvazione della Legge Merlin, dal nome della sua promotrice, anche in Italia si è 
abolito il regolamentismo della prostituzione. 
Da allora poco o nulla è intervenuto sul fronte legislativo, ma dottrina e giurisprudenza hanno dovuto fronteggiare le più varie 
manifestazioni delle fattispecie regolate dalla legge del 1958, e confrontarsi con fenomeni attuali, inimmaginabili all’epoca 
della sua entrata in vigore: dall’era di Internet (e quindi delle c.d. porno-chat), ai locali di lap dance, fino alle recenti forme di 
riduzione in schiavitù, tratta e turismo sessuale anche in danno di minori. 
Questo volume – unica monografia attuale dedicata al tema – ripercorre, per ciascuna delle ipotesi di reato (dalla tolleranza 
abituale al favoreggiamento, dalla casa di prostituzione allo sfruttamento, fino ai delitti di parte speciale, inseriti nel codice 
penale) cinquant’anni di applicazione pratica, ma non si accontenta di citare le massime della Suprema Corte. 
Sono state infatti raccolte, analizzate e riportate nel CD-Rom allegato, ben trecento sentenze inedite, provenienti da tutta Ita-
lia: una carrellata davvero unica nel suo genere, a testimonianza del diritto vivente, un contributo eccezionale per conoscerlo e 
applicarlo al meglio. 
 

ISBN: 978-88-13-29605-6                                                                                                            € 65 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

GAMBA CINZIA - Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile. 

Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. 2008. Pagine: X-

350. 

 
Il Volume costituisce un'ampia disamina dello 'ius variandi' e in generale della 'domanda' nel processo civile. 
Lo studio è analitico toccando tutte le varie ipotesi e i vari tipi di processo, e la soluzione è anzitutto dogmatica, ricostruttiva 
del sistema. 
Non mancano spunti di interesse operativo. 
 

ISBN: 978-88-13-28997-3                                                                                                            € 33 

 

 

 

MERZ SANDRO, MAI PAOLA, PINATO FABRIZIO, SGUOTTI PAOLO, MARTORANA GIOVAN-

NI - Manuale pratico e Formulario dei procedimenti cautelari tipici e atipici. Con CD-Rom. 2009. Pagine: 

XXXII-652. 
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L’Opera offre un quadro esauriente e completo sulla disciplina dei procedimenti cautelari, tipici e atipici, con particolare atten-
zione alle novità normative intervenute negli ultimi anni. 
La trattazione approfondita della materia permette al lettore di conoscere gli aspetti peculiari della disciplina generale così 
come di procedimenti quali sequestri, denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimenti possessori, procedimenti di 
istruzione preventiva e provvedimenti d’urgenza, esaminati nei loro aspetti civili, penali, amministrativi, tributari e procedurali. 
Il volume è corredato da un formulario accurato ed approfondito, contenente le principali formule correlate agli argomenti trat-
tati nel testo. 
Un’accurata analisi, attraverso profili civili, amministrativi, penali, fiscali, internazionali e procedurali, consente di ripercorrere 
tutti i procedimenti cautelari 
 

ISBN: 978-88-13-29244-7                                                                                                            € 60 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

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

Collana diretta da Guido Alpa e Giovanni Iudica. CORSI. 2009. Pagine: XXII-698. 

 
L’autore ha tratto spunto dall’esperienza di docente presso la Scuola di specializzazione forense per creare un testo che ri-
spondesse alle esigenze del candidato che si accinge a tradurre in discorso pratico e operativo le norme del codice di proce-
dura penale e i successivi ripetuti interventi del legislatore e della Consulta. 
Ne è nato un testo semplice ma ricco di esempi pratici, in grado di colmare eventuali lacune della “pratica” professionale, con 
costanti rinvii a decisioni giurisprudenziali e dottrina limitata all’essenziale. 
Lanuova edizione contiene ben 24 schemi in tema di: connessione, competenza, notificazioni, nullità, sentenze, investigazioni 
difensive, procedura di archiviazione, udienza preliminare, esame dell'imputato, patteggiamento, giudizio direttissimo e imme-
diato, procedimento per decreto, procedimento davanti al giudice monocratico, misure cautelari, sequestro preventivo e tanto 
altro. 
 
Il testo è aggiornato al decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009 in tema di 'misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di 
contrasto alla violenza sessuale'. 
 

ISBN: 978-88-13-29266-9                                                                                                            € 37 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto e prospettive. A cura di: De Martin Gian Candido. Uni-

versità LUISS. Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". A cura di Giorgio Berti e 

Gian Candido De Martin. Collana di Quaderni. 2009. Pagine: X-148. 

 
A celebrazione dei 50 anni della firma dei Trattati di Roma questo volume vuole raccogliere pregievoli contributi sul confronto 
del binomio 'democrazia-sussidiarietà': gli sviluppi della democrazia e le possibili articolazioni del principio di sussidiarietà che 
a diverso titolo connotano le esperienze in atto sia a livello dell'Unione europea, sia a livello delle esperienze nazionali degli 
Stati membri, sia nella dottrina sociale della Chiesa. 
L'indagine prende in considerazione in particolare gli ordinamenti belga, polacco, portoghese, tedesco etc. 
 

ISBN: 978-88-13-29055-9                                                                                                            € 13 

 

 

 

GRIGLIO ELENA - Principio unitario e neo-policentrismo. Le esperienze italiana e spagnola a confronto. 

Università LUISS. Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet". A cura di Giorgio 

Berti e Gian Candido De Martin. Collana di studi sull'amministrazione pubblica. 2009. Pagine: XIV-482. 

 
Tratta del tema ora assai caldo e legato allo sviluppo delle democrazie occidentali, del federalismo, visto in connessione con 
l'unità dello Stato, il principio di autonomia, il principio di cooperazione etc.. 
In particolare si analizzano gli ordinamenti neopolicentrici in quanto orientati al perseguimento di forme più evolute di decen-
tramento e quindi per questo maggiormente interessati al problema della ricerca e salvaguardia dell'unità del sistema. 
 

978-88-13-29054-2                                                                                                            € 45 
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MANCINI SUSANNA - Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del plurali-

smo. CISR -- Centro Italiano per lo Sviluppo della Ricerca. Collana diretta dal prof. Giuseppe de Vergottini. 

2009. Pagine: XVI-340. 

 
Lo scopo del testo è di fornire un supporto didattico per lo studio del metodo della partita doppia al sistema del reddito e per il 
suo impiego ai fini della tenuta della contabilità generale nelle imprese industriali. 
In particolare si analizzano gli acquisti e le vendite di beni ad utilità semplice e ripetuta; i rapporti con i dipendenti; la riscossio-
ne dei crediti; il pagamento dei debiti; i finanziamenti con capitali dei terzi; i componenti straordinari di reddito; l'utilizzo dei 
fondi spese e rischi; le spese capitalizzate; le costruzioni in economia. 
Il tema della redazione del bilancio di esercizio è affrontato sia con riferimento agli schemi di conto economico e stato patrimo-
niale che in relazione ai prospetti previsti dal legislatore civilistico. 
Si qualifica per l'attenzione prestata alla didattica che gli studenti nel corso degli anni hanno mostrato di apprezzare 
 

ISBN: 978-88-13-29127-3                                                                                                            € 17,5 

 

 

 

DIRITTO ROMANO 
 

GAROFALO LUIGI - Piccoli scritti di diritto penale romano. L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi 

Garofalo. 2009. Pagine: VIII-246. 

 
Il volume contiene sei saggi, seguiti da altrettante recensioni critiche, su vari aspetti del diritto penale pubblico di Roma antica, 
in cui si propongono tesi ricostruttive di alto interesse. 
Nel primo contributo l'autore approfondisce la tipologia di homo liber. Il secondo lavoro consiste nella lettura, interpretazione e 
pubblicazione, frutto di tre diversi autori, di alcuni appunti lasciati alla sua scomparsa da Giuseppe Branca in merito alla possi-
bilità di applicare alla storia repubblicana di Roma la moderna nozione di convenzioni politico-costituzionali, che si affianche-
rebbero a leggi costituzionali formalmente sanzionate e a consuetudini. 
Nel terzo saggio è indagato, alla luce delle fonti letterarie, l'istituto romano del iustitium nelle sue concrete manifestazioni stori-
che. Il quarto e il quinto scritto sono incentrati sulle elaborazioni concettuali della giurisprudenza romana classica, prospettate 
per lo più in relazione a problematiche particolari e a specifiche figure di crimini e delitti che hanno inciso, in vario modo, sulla 
costruzione delle dottrine criminalistiche del diritto comune e confluiscono, anche oggi, alla parte nella parte generale del dirit-
to penale. 
Nel sesto e ultimo saggio l'autore, dopo aver illustrato i caratteri della persecuzione, su denuncia della parte lesa, del crimen di 
stellionatus, si sofferma approfonditamente sull'origine etimologica del termine stellionatus. 
Seguono le sei recensioni relative a lavori in cui si affrontano argomenti vari concernenti il diritto criminale romano di epoca 
repubblicana e successiva. 
 

ISBN: 978-88-13-27265-4                                                                                                            € 23 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

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

2009. Pagine: X-162. 

 
Il volume si pone l'obiettivo di raccogliere le nozioni aggiornate 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: 978-88-13-28168-7                                                                                                            € 13 

 

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

ARDUINI SIMONA - Appunti di ragioneria generale. Seconda edizione. 2009. Pagine: XVI-340. 

 
Lo scopo del testo è di fornire un supporto didattico per lo studio del metodo della partita doppia al sistema del reddito e per il 
suo impiego ai fini della tenuta della contabilità generale nelle imprese industriali. 
In particolare si analizzano gli acquisti e le vendite di beni ad utilità semplice e ripetuta; i rapporti con i dipendenti; la riscossio-
ne dei crediti; il pagamento dei debiti; i finanziamenti con capitali dei terzi; i componenti straordinari di reddito; l'utilizzo dei 
fondi spese e rischi; le spese capitalizzate; le costruzioni in economia. 
Il tema della redazione del bilancio di esercizio è affrontato sia con riferimento agli schemi di conto economico e stato patrimo-
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niale che in relazione ai prospetti previsti dal legislatore civilistico. 
Si qualifica per l'attenzione prestata alla didattica che gli studenti nel corso degli anni hanno mostrato di apprezzare 
 

ISBN: 978-88-13-29127-3                                                                                                            € 25 

 

 

 

MANCIN MORENO - Il bilancio delle società sportive professionistiche. Normativa civilistica, principi 

contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS). Ca' Bembo. Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale. 

Universita Ca' Foscari. Venezia. 2009. Pagine: XXII-412. 

 
Le peculiarità che contraddistinguono la gestione delle società sportive professionistiche trovano riflesso anche nei relativi 
bilanci di esercizio, richiedendo una particolare attenzione nella lettura e nell’interpretazione dei corrispondenti documenti 
contabili. Il libro – dopo aver tratteggiato in chiave storica le principali vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione del busi-
ness sportivo, e del calcio in particolare – affronta le questioni legate alla valutazione e alla rappresentazione negli schemi di 
bilancio delle voci caratteristiche di queste aziende, con particolare attenzione ai diritti alle prestazioni sportive, ai costi del 
vivaio e alle compartecipazioni. Questo passaggio è stato realizzato attraverso un puntuale confronto con la normativa civilisti-
ca in materia di bilancio e con i criteri stabiliti dagli IAS/IFRS, con l’obiettivo di mettere in evidenza i principali cambiamenti 
derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali nei bilanci delle società sportive professionistiche 
 

ISBN: 978-88-13-29058-0                                                                                                            € 40 

 

 

 

MIGLIETTA NICOLA - Family business. Strategie di governo delle imprese familiari. 2009. Pagine: XIV-

490. 

 
Lo studio analizza la più antica forma di organizzazione imprenditoriale, ovvero l'impresa familiare, attraverso un approccio 
sistemico ed una prospettiva strategico-manageriale finalizzata ad evidenziare gli effetti delle caratteristiche delle imprese 
familiari sulla loro performance aziendale. 
L'analisi si articola in 2 parti: nella prima si vogliono focalizzare i fattori che le imprese familiari devono pianificare per sostene-
re il processo di crescita che l'attuale contesto competitivo globale impone; nella seconda si evidenziano i principi delle scelte 
finanziarie operate dalle imprese familiari 
 

ISBN: 978-88-13-29066-5                                                                                                            € 39 

 

 

 

STORIA DEL DIRITTO E DIRITTO COMUNE 
 

Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere. A cura 

di: Rossi Giovanni.  Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Verona. Rac-

colte 2009. Pagine: X-382. 

 
Il volume raccoglie gli ATTI del Convegno internazionale di studi su Bartolomeo Cipolla, uno tra i più importanti giuristi del 
maturo diritto comune nonchè esemplare poliedrico di professore, consulente nonchè saggista di scritti rivolti alla prassi notari-
le forense. 
Le ricerche raccolte nel volume hanno permesso di individuare in maniera inedita i contorni di una figura di spicco della scien-
za giuridica Quattrocentesca, illuminando gli aspetti relativi alla vita familiare così come alla vita pubblica. 
 

ISBN: 978-88-13-28144-1                                                                                                            € 38 

 


