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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

Inadempimento delle obbligazioni. Accertamento, oneri probatori, danni patrimoniali e non patrimoniali. A 

cura di Luigi Viola. Il diritto applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con Cd-Rom. 2010. 

Pagine: XXX-1110. 

 
Il presente testo ha inteso affrontare il tema dell’inadempimento delle obbligazioni, scandagliando tutte le ipotesi più importanti. 
L’argomento è stato rivitalizzato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che ha ammesso il risarcimento del danno non patrimonia-
le, anche nell’ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale. 
Ogni tema è accompagnato, oltre che dall’esplorazione degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza, anche dalle indicazioni 
inerenti l’accertamento e gli oneri probatori, così completando il profilo civilistico con quello processuale. 
Sono stati presi in esame sia i principi generali che animano le obbligazioni, soprattutto alla luce degli obblighi di buona fede, 
che i rimedi concretamente esperibili, come la risoluzione ed il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale). 
Con particolare attenzione sono stati curati i singoli inadempimenti dei contratti più diffusi, come compravendita, locazione, 
appalto, trasporto, mandato, contratti bancari, assicurazione, fideiussione, transazione, ecc. 
Il taglio del testo è caratterizzato dalla sintesi della teoria con la pratica, dei principi con la casistica applicativa. 
A corredo, un Cd-Rom con le formule personalizzabili e la giurisprudenza per esteso. 

 

ISBN: 9787-88-1328251-6                                                                                                            € 95 

 

 

L'anatocismo. Nei contratti e nelle operazioni bancarie. A cura di Giuseppina Capaldo. 2010. Pagine: XIV-342. 

 
Il volume offre uno studio sistematico dell’anatocismo bancario al fine di delineare le misure necessarie a contemperare l’esi-
genza di stabilità ed efficienza del sistema bancario e il principio di naturale fe-condità del denaro, con l’esigenza di tutelare il 
cliente-consumatore da fenomeni usurari e forme di remunerazione del denaro non trasparenti o usurarie.  
Il volume, articolato in una pluralità di saggi, delinea la figura dell’anatocismo bancario, sia attraverso il confronto con la discipli-
na di diritto comune, dettata nel codice civile all’art. 1283, che ripercor-rendo i molteplici orientamenti dottrinali e giurispruden-
ziali. Nella ri-costruzione della disciplina applicabile all’anatocismo nei conti cor-renti bancari, nei mutui e, in genere, in tutti i 
rapporti bancari si è fatto ampio riferimento alle numerose novità legislative che hanno interes-sato il settore negli ultimi anni 
fino all’analisi delle prassi, diverse dall’anatocismo, relative alla determinazione di interessi e commissioni nei contratti bancari, 
oltre che all’esame degli strumenti di tutela collet-tiva, anche in considerazione della recente introduzione, nel nostro or-
dinamento, delle c.d. class actions. 

 

ISBN: 978-88-13-30519-2                                                                                                            € 32 

 

 

Le figure speciali. A cura di Salvatore Patti e Letizia Vacca. Trattato delle obbligazioni. Diretto da Luigi Garo-

falo e Mario Talamanca. Vol. V. 2010. Pagine: XVIII-974. 

 
Il volume, il quinto del prestigioso Trattato delle obbligazioni diretto dai Professori Luigi Garofalo e Mario Talamanca, affronta la 
materia della figure speciali delle obbligazini, entrando nel dettaglio di temi quali le obbligazioni generiche, le obbligazioni pecu-
niarie, le obbligazioni alternative, le obbligazioni solidali, le obbligazioni divisibili e indivisibili. Viene, altresì, prestata particolare 
attenzione ai casi sottoposti al vaglio degli organi decidenti e alle riflessioni che hanno dato sostegno alle singole pronunce.  
Ciascuna parte è suddivisa in capitoli, nei quali vengono affrontati gli istituti che rivestono la maggior valenza pratica e che co-
stituiscono grande interesse per il professionista. Grande spazio è, ad esempio, dedicato ad argomenti quali i debiti di valuta, 
l'usura, l'anatocismo, la solidarietà nell'adempimento, gli strumenti alternativi di pagamento. 

 

ISBN: 978-88-13-28300-1                                                                                                            € 115 

 

 

ANNUNZIATA GAETANO - Responsabilità civile e risarcimento del danno.  2010. Pagine: XX-536. 

 
Tra i principali argomenti trattati nel libro: La responsabilità professionale del medico e delle strutture sanitarie e critica della 
teoria del “più probabile che non”– La responsabilità della P.A. nella manutenzione delle strade e degli edifici pubblici; la re-
sponsabilità del gestore delle autostrade – La figura del danno esistenziale alla luce delle sentenze delle sezioni unite della 
Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008– La tecnica risarcitoria dei danni in genere e, in particolare, la quantificazione dei 
danni non patrimoniali con relative formule. Riflessioni sulle tabelle 2009 del Tribunale di Milano – La responsabilità del produt-
tore, la responsabilità per danni nucleari e le problematiche sul danno ambientale alla luce della legislazione interna e delle 
direttive comunitarie.- L’equa riparazione del danno da durata non ragionevole dei processi. 
Nella stesura grafica del testo si è mantenuto lo stile di precedenti lavori con l’eliminazione delle note a piè di pagina, sostituite 
dal richiamo in originale nel corpo del lavoro dei riferimenti giurisprudenziali e dottrinali più significativi, al fine di evitare il disagio 
di una lettura frammentata e di dare contezza delle ragioni della condivisibilità o meno degli orientamenti illustrati. 

 

ISBN: 978-88-13-30491-1                                                                                                            € 51 
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SALOMONE RICCARDO - Le libere professioni intellettuali. Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell'economia. Volume LV. 2010. Pagine:XIV-192. 

 
Il volume contiene una disamina dei fondamenti e dell'evoluzione della disciplina delle libere professioni intellettuali: 
- nel codice civile 
- nell'iniziativa economica privata 
- nella sua organizzazione e tutela 
- nell'autogoverno 
- nella sfera previdenziale 
- nel contratto 
Il volume affronta il tema delle libere professioni intellettuali nei diversi profili che lo caratterizzano. Si sofferma sulla disciplina 
in materia, sui caratteri originari e sulla sua evoluzione, con riguardo al dato legislativo e giurisprudenziale, interno ed europe-
o. Affronta i problemi dell’organizzazione collettiva delle libere professioni, con riferimento agli ordini professionali, alle norme 
di carattere deontologico, alle tariffe, alla rappresentanza e al sistema previdenziale dei professionisti. Si esaminano inoltre gli 
aspetti di maggiore rilievo del contratto d’opera intellettuale, con riferimento alla natura del contratto, alla personalità della 
prestazione professionale, all’esercizio delle professioni in forma associata e societaria e, infine, ai problemi della responsabi-
lità professionale.  
Aggiornato di dottrina e giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-30498-0                                                                                                            € 35 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

BRANDOLINI ELENA - Formulario esplicato del fermo amministrativo. Strategie di tutela. Il diritto ap-

plicato - Le formule. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 9.  Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XII-410. 

 
La presente opera completa il percorso già iniziato con il volume intitolato “Il Fermo amministrativo - Il sistema delle tutele-
' (2009), sviluppando ed approfondendo la tematica in chiave più strettamente operativa, tenendo conto soprattutto degli orien-
tamenti giurisprudenziali più recenti. 
Il formulario, infatti, attraverso l’ampio ventaglio di formule e di note esplicative e di commento, alle prime correlate, si propone 
di fornire un percorso integrato di teoria e pratica in materia di fermo amministrativo a tutti coloro che si trovino a contatto con 
le difficoltà pratiche che l’istituto giuridico pone, siano essi professionisti del settore, studenti e studiosi oppure semplici cittadi-
ni alle prese con beghe giudiziarie di vario tipo. 
Il volume raccoglie una selezione dei principali atti giudiziari in materia, corredati da note a commento, necessarie per il corret-
to inquadramento e per una compiuta comprensione del segmento procedurale cui la/le formula/e si riferisce, e da note espli-
cative, necessarie per comprendere appieno le modalità operative alla luce anche delle ultime pronunce giurisprudenziali e 
delle ultime leggi emanate in materia. 
L’opera che vuole essere anche uno strumento innovativo e di valido ausilio a quanti devono affrontare competizioni di elevata 
complessità quali i concorsi in magistratura, in particolar modo a quelli di II grado, cerca di coniugare la conoscenza di base 
dei principi di diritto che regolano l’istituto con la loro applicazione pratica.  
Pertanto, dopo aver analizzato le problematiche relative alla tutela giudiziaria avverso il provvedimento di fermo amministrati-
vo di cui all’art. 86 d.p.r. 602/73, si approfondisce in particolare il fermo innanzi alle Commissioni Tributarie e, quindi, le proble-
matiche sottese al riparto di giurisdizione. 
Il volume comprende, in ultimo, la rassegna della giurisprudenza più recente in materia, partitamente distinta per argomenti di 
maggiore interesse, la cui conoscenza è indispensabile ai fini del compiuto argomentare in relazione alle strategie di tutela. 
In considerazione della complessità dell’istituto e della circostanza che esso comprende al suo interno una varietà di provvedi-
menti, per ognuno dei quali è ipotizzabile una diversa funzione e natura giuridica, ovviamente in grado di differenziare le corre-
lative strategie di tutela, sono stati inseriti 36 schemi di atti processuali. 

 

ISBN: 978-88-13-30004-3                                                                                                            € 38 

 

 

CATELANI ALESSANDRO - La sanità pubblica. Trattato di diritto amministrativo. Diretto da Giuseppe 

Santaniello. Volume Quarantesimo. 2010. Pagine: XIV-280. 

 
Il volume ricostruisce in modo sistematico l'istituto della sanità pubblica, così da definirlo attraverso una trattazione organica e 
globale, che consideri l'apparato organizzativo e funzionale della PA proprio di questo settore alla luce dei precetti costituzio-
nali, nel suo più intrinseco significato di tutela della persona, in quella sua componente fondamentale che è la salute. 
E' uno studio di diritto positivo condotto in riferimento alle disposizioni vigenti. 

 

ISBN: 978-88-13-30020-3                                                                                                            € 32 

 

 

MARCON GIUSEPPE, MARCON LUCIA - Codice della strada. Codice delle assicurazioni - RCA - Infor-

tunistica stradale. Seconda edizione. 2010. Pagine: L-1012. 
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Il volume è suddiviso in tre parti: la prima, relativa al testo aggiornato del Codice della Strada completo del regolamento di 
esecuzione, delle leggi complementari e di una sostanziale raccolta di massime; la seconda, relativa 
al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni 
private»; la terza, di tecnica infortunistica stradale con tabelle e grafici dell’autore.  
Per rendere facile e completa la consultazione del Codice della Strada ogni articolo è seguito da un sommario, dai relativi 
articoli del Regolamento, dalle leggi complementari e dalle massime di riferimento.  
La parte relativa alle Assicurazioni di RCA è completata dalle più recenti massime giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-30490-4                                                                                                            € 85 

 

 

SANTUARI ALCESTE - Il termalismo in Europa: un caso di turismo sanitario.  2010. Pagine: XVII-246. 

 
L'Opera analizza - in modo innovativo, anche a livello comparato - il binomio sanità-turismo applicato al termalismo terapeuti-
co, muovendo dall'assunto che le politiche sanitarie si possono integrare con quelle turistiche, avendo specifico riguardo al 
tema della mobilità dei cittadini-pazienti europei. 

 

ISBN: 978-88-13-29912-5                                                                                                            € 23,5 

 

 

VIPIANA PERPETUA PIERA MARIA - Il procedimento amministrativo. Nella legge n. 241 del 1990 

riformata dalla legge n.69 del 2009. 2010. Pagine: XII-158 

 
Lo scritto, dopo un cenno ai contenuti della legge n. 69 del 2009 in tema attività amministrativa, di processo amministrativo e 
di ricorsi amministrativi, analizza le modificazioni introdotte da tale legge in materia di procedimento amministrativo. In partico-
lare, si prendono in esame in modo dettagliato, con riguardo alle più recenti prese di posizione della dottrina e della giurispru-
denza, i termini di conclusione del procedimento amministrativo, le conseguenze del silenzio inadempimento e della conclu-
sione tardiva del procedimento amministrativo, l’ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990 (con specifico riguardo alle 
regioni ed agli enti locali), gli istituti di semplificazione amministrativa, quali il silenzio assenso, la denuncia di inizio attività e le 
conferenze di servizi. L’opera è adatta per un aggiornamento da parte di studiosi del diritto amministrativo, avvocati, funzionari 
di enti pubblici. 

 

ISBN:978-88-13-29136-5                                                                                                            € 12 

 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

Questioni e casi di diritto commerciale. A cura di Paolo Spada. Nuova Didattica. N. III. 2010. Pagine: X-222. 

 
E' un Manuale originale e non concepito secondo la consueta modalità espositiva bensì strutturato in 3 volumi. 
Il primo riprende le NOZIONI ESSENZIALI scegliendo i concetti più importanti e più applicati, per offrire allo studente delle 
nozioni FORMATIVE più che informative, a costo di sacrificare una completezza formale. 
La trattazione è dunque originale e parte dalla realtà dei problemi piuttosto che dagli schemi legislativi (es. che limiti può porsi 
l’imprenditore nella sua azienda? anzichè parlare dell'istituto della revoca della procura etc.”).  
Il secondo vol. espone i maggiori elementi degli istituti, più vicino quindi al classico manuale 
ll terzo volume raccoglie un repertorio di liti in attesa di un dispositivo plausibile: quello che l'Autore identifica come giustizia 
giudicante 
Il linguaggio è precisissimo e colto. 

 

ISBN: 978-88-13-30269-6                                                                                                            € 18 

 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

PIN ANDREA - Laicità e islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo. Pubblicazioni della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova. CLXXV 2010. Pagine: XII-306. 

 
Il volume, prevalentemente rivolto agli studiosi, propone un metodo per affrontare i problemi legati alla presenza delle nuove 
minoranze religiose nel Paese, con particolare riguardo alla comunità islamica. A questo scopo, l'autore si avvale di indicazioni 
provenienti soprattutto dalla Costituzione, dalla giurisprudenza e dalle esperienze estere.- 

 

ISBN: 978-88-13-30245-0                                                                                                            € 29 
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VALENTINI VALENTINA - Gli Stati Uniti e la religione. Separatismo e libertà religiosa nella democrazia 

americana. Università degli studi Roma Tre. Centro di Eccellenza in Diritto Europeo "Giovanni Pugliese". N. 

5. 2010. Pagine: VIII-256. 

 
Il continuo movimento delle società moderne, che oggi più che mai tendono ad essere un incrocio di culture, razze e religioni, 
non può non interessare anche il Diritto ecclesiastico, rendendo sempre più feconda ed importante la comparazione fra gli 
ordinamenti giuridici in relazione alla disciplina del fenomeno religioso. Questo saggio, senza pretesa di esaustività, analizza il 
peculiare rapporto che si è venuto creando negli Stati Uniti d’America fra lo Stato e la religione, fra l’ordinamento e le Chiese, 
muovendosi sul filo di un continuo raffronto con quella che è la realtà europea alla ricerca delle differenze e delle similitudini. 
Le differenze si sono attenuate, e le similitudini sono aumentate, ma l’originalità dell’esperienza statunitense è ancora oggi 
notevole ed è fonte di grande interesse scientifico. 

 

ISBN:978-88-13-29906-4                                                                                                            € 24 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

Sanzioni "individuali" del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali. A cura di France-

sco Salerno 2010. Pagine: XVI-390. 

 
Il volume ospita la versione definitiva dei moltri contributi presentati al convegno organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza di 
Ferrara nel dicembre 2008. 
IL convegno si è focalizzato sulla prassi da tempo in atto ad opera del Consiglio di sicurezza e dell'Unione europea di adottare 
musire di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale congelando il patrimonio di privati, persone fisiche o giuridiche 
nel momento in cui il loro nominativo appare in black list. 

 

ISBN: 978-88-13-29910-1                                                                                                            € 36 

 

 

 

DIRITTO PENALE 
 

I reati contro le persone. Vita, incolumità personale e pubblica, libertà, onore, moralità pubblica e buon costu-

me, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli animali. A cura di Giovanni Cocco e Enrico Mario 

Ambrosetti. Manuale di diritto penale. Parte Speciale. 2010. Pagine: XVIII-662. 

 
Il manuale si propone di soddisfare i bisogni di chi affronta gli studi universitari, sostiene gli esami e i concorsi di avvocato e 
magistrato o svolge attività forense con una esposizione chiara dei profili essenziali dei reati e la separata trattazione dei casi 
usualmente affrontati in dottrina e giurisprudenza, infine, sono fornite sintetiche informazioni sulla procedura e sui materiali di 
dottrina e giurisprudenza per ulteriori approfondimenti. Si tratta degli strumenti essenziali per il procedimento di sussunzione 
del caso concreto nella fattispecie astratta di reato, di cui costituiscono modelli i ragionamenti proposti da dottrina e giurispru-
denza sui casi controversi. Si è operato un costante riferimento i più accreditati manuali e commentari per dar conto delle tesi 
più accreditate in campo nazionale nonché agli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 

 

ISBN: 978-88-13-30197-2                                                                                                            € 47 

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

Formulario annotato del codice di procedura civile. A cura di Sergio Menchini e Pasquale Nappi. Quinta 

edizione. I formulari Annotati. Collana diretta da Alessio Zaccaria. Con Cd-ROM. 2010. Pagine:1454. 

 
E' la nuova attesa edizione del Formulario Annotato del Codice di procedura Civile, con tutte le formule e i commenti aggiorna-
ti a: 
- riforme processuali (legge 18 giugno 2009, 69),  
- nonché alla recentissima legge di conv. 22 febbraio 2010, n. 24, di conversione con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2009 
recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, che apporta modifiche volte a consentire l'utilizzo 
delle nuove tecnologie in ambito processuale (per es. notifiche); 
- al D.M 17 febbraio 2010, con il modello e le istruzioni per la testimonianza scritta; 
- da ultimo, al modello di informativa per la mediazione civile del CNF, ex art. 4 d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010. 
L'Opera, quindi, oltre ad essere arricchita con la prassi giudiziaria consolidata degli ultimi anni contiene ben 32 formule nuove. 

 

ISBN: 978-88-13-29801-2                                                                                                            € 125 
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Il decreto ingiuntivo. Profili sostanziali e strategie processuali. A cura di Michele Iaselli. Il diritto applicato - I 

grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XVIII-632. 

 
Il procedimento per decreto ingiuntivo nasce dall’esigenza di evitare al creditore il pregiudizio derivante dai tempi ordinari di 
accertamento del suo diritto. Affinché, quindi, il creditore possa acquisire in tempi rapidi un titolo che gli consenta di agire ese-
cutivamente nei confronti del debitore, si prevede, qualora ricorrano determinati presupposti, un accertamento sommario con 
efficacia provvisoria. 
Il procedimento per ingiunzione, che offrendo una tutela immediata sia con riguardo ai crediti in denaro che a quelli per conse-
gna di cose mobili, risponde ad esigenze pratiche di deflazione del processo ordinario, viene previsto nel nostro Codice di 
Procedura Civile sulla base di precedenti analoghi istituti presenti sia nel progetto Orlando del 1909 sia in altri progetti inter-
medi.  
Nel corso degli anni il procedimento ha visto alcuni interventi della Corte Costituzionale che hanno modificato l’impianto origi-
nario e diversi interventi della giurisprudenza sia di legittimità che di merito che ha cercato, in via interpretativa, di salvaguar-
dare le esigenze di tutela dell’intimato. 
I problemi ermeneutici ed applicativi delle norme sul decreto ingiuntivo nascono dalla necessità di conciliare due diverse (e 
spesso opposte) esigenze: da una parte offrire al ricorrente un rapido riconoscimento del suo credito e dall’altra tutelare la 
posizione e le ragioni dell’ingiunto. Tali problematiche non sono state risolte dalla recente riforma del codice di procedura 
civile che ha posto ulteriori interrogativi. 
Lo scopo della presente opera è di offrire al lettore un quadro esauriente della continua evoluzione dottrinaria e giurispruden-
ziale del procedimento ingiuntivo alla luce anche della recente riforma del processo civile. 

 

ISBN: 978-88-13-30007-4                                                                                                            € 60 

 

 

MALAGNINO CATERINA DEBORA - Il terzo arbitratore nell'integrazione del negozio giuridico Le 

monografie di Contratto e Impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N.127 2010. Pagine: XIV-144 

 
L'Opera affronta la largamente discussa materia dell'arbitraggio che nonostante il dettagliato percorso storico normativo e la 
rilevante diffusione della figura presenta una giurisprudenza in materia assai scarsa specie se si considera che il legislatore 
del codice civle ha dotato la disciplina di una norma, l'articolo 1349 che reca un principio di carattere generale che rende l'arbi-
traggio secondo l'opinione oggi conforme in dottrina e nella scarsa giurisprudenza applicabile a qualsiasi negozio giuridico fra 
vivi o mortis causa. 
La giurisprudenza è altresi carente con riferimento ai poteri del terzo arbitratore nonchè al contenuto necessario della clausola 
di arbitraggio con riferimento alle diverse fattispecie. 
L'opera analizzando le caratteristiche dell'istituto e le disposizioni normative in materia, rinvia altresi al tentativo attuale di di-
sciplinare uniformemente l'istituto che ad oggi si riscontra nel rinvio alle norme generali in materia di invalidità-annullamento 
del contratto con riferimento alla determinazione del terzo (norme applicabili sia se rivolte ad un negozio giuridico e per analo-
gia applicabili anche qualora la determinazione del terzo sia considerata unmero atto giuridico). 

 

ISBN: 978-88-13-29894-4                                                                                                            € 20 

 

 

MOLFESE GIUSEPPE - Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile. Sapere diritto. Collana 

diretta da Paolo Cendon. N. 8. 2010. Pagine: XIV-1040. 

 
Le modifiche al codice di procedura civile apportate dal decreto legislativo n. 40 del 2006 e dalla legge n. 69 del 2009, nonché 
dal decreto legge n. 193 del 2009, ed infine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 dell’11 gennaio 2010, hanno indotto 
ad aggiornare le edizioni precedenti di quest’opera che, in passato, sono uscite per la collana Enciclopedia. 
Le decisioni della Corte di Cassazione costituiscono l’espressione concreta della giurisdizione civile e penale. 
Alla suprema Corte viene tradizionalmente assegnata la funzione nomofilattica che consiste nell’assicurare l’uniforme interpre-
tazione all’applicazione della legge e quindi garantire la certezza del diritto nell’ambito dell’ordinamento giuridico. 
Il volume, pur non trascurando gli indispensabili principi dottrinali, tiene conto della pratica giurisprudenziale. 
Primaria nella redazione del volume è stata l’attenzione nell’applicazione operativa del diritto sostanziale e processuale, non-
ché all’esigenza quotidiana di coloro che debbono ricorrere per Cassazione. 
L’opera è utilissima sia per coloro che già conoscono l’Istituto sia per coloro che per la prima volta intendono affrontarlo, of-
frendo la risoluzione di problemi pratici trattat puntualmente dalla più autorevole giurisprudenza. 
Gli argomenti vengono trattati in modo chiaro e completo oltreché aggiornato. 

 

ISBN: 978-88-13-30021-0                                                                                                            € 90 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 
 

DI GASPARE GIUSEPPE - Servizi pubblici locali in trasformazione. Nuova edizione. 2010. Pagine: XII-

192. 

 
La nuova edizione, dopo dieci anni dalla prima, risponde all'esigenza di fare nuovamente il punto sulla disciplina di un settore 
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nevralgico per il vivere civile della collettività, ridefinendone i confini teorici e di inquadramento sistematico all'interno del quale 
collocare in particolare la sfuggente normazione positiva che si è succeduta nell'ultima decade. 
Rispetto alla precedente edizione manca il saggio sulla concessione per l'apparente verificarsi della scomparsa della conces-
sione come forma di organizzazione del pubblico servizio; ancora sono stati eliminati i capitoli relativi all'azienda, ex legge 142 
del 1990 quanto quelli sulla trasformazione delle aziende direttamente in società di capitali e sulla modalità di costituzione di 
tale società a partecipazione pubblica. 
Nuovi invece i capitoli sui processi di aggregazione nel settore delle utilities, sulle riforme degli anni 2000 e sulla comparazio-
ne tra i due modelli di soluzione dei fallimenti di mercato per i servizi di pubblica utilità, nella common law e nella civil law. 

 

ISBN: 978-88-13-29132-7                                                                                                            € 14 

 

 

ZAMBARDI SERGIO - BRANDOLINI ELENA - La contabilità pubblica.  2010. Pagine: X-316. 

 
Trattasi di un manuale agile della materia che si qualifica e si conferma per esser chiaro e nello stesso tempo completo (tratta 
infatti dalle privatizzazioni ai contratti delle PA, ai bilanci dello Stato, Regioni, Comuni, alla responsabilità della PA. 
E' giunto alla sua terza edizione. 

 

ISBN: 978-88-13-29968-2                                                                                                            € 23 

 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 
 

 

CENCI PIETRO - La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspet-

ti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari. 2010. Pagine: VIII-220. 

 
L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell’-
A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento 
di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far ap-
plicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. 
Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali. 

 

ISBN: 978-88-13-30488-1                                                                                                            € 21 

 

 

COMELLI ALBERTO - GLENDI CESARE - La riscossione dei tributi. Il diritto tributario. Coordinato da 

Antonio e Victor Uckmar. Serie I. Volume CIX. 2010. Pagine: X-246. 

 
Vuole offrire una panoramica sui maggiori problemi giuridici legati alla riscossione tributaria: dal nuovo ruolo di EQUITALIA ai 
problemi di diritto processuale attinenti all'esecuzione del'obbligazione tributaria, agli accordi e transazioni con i contribuenti 
etc.. 
Nasce da un importante convegno di cui raccoglie ed elabora gli atti. 

 

ISBN: 978-88-13-29083-2                                                                                                            € 24 

 

 

FALSITTA GASPARE - Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia. 

Settima Edizione. Manuali di Scienze Giuridiche. 2010. Pagine: XXXVI-1012. 

 
Il Manuale vuole offrire una chiara ed esaustiva ricostruzione del diritto tributario italiano “sostanziale”, in primo luogo tramite 
l’illustrazione dei lineamenti generali del nostro complessivo sistema impositivo e della recente riforma del sistema delle impo-
ste sui redditi e in secondo luogo attraverso l’approfondito esame dei diversi tributi attualmente vigenti nei diversi settori impo-
sitivi: oltre alle imposte sul reddito, quindi, l’IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le accise, le imposte doganali, i 
tributi erariali minori e i tributi locali, senza dimenticare la soppressa imposta sulle successioni e donazioni e la sempre più 
rilevante fiscalità dell’Unione Europea.  
La presente edizione tiene conto delle ultime modifiche finora introdotte e soprattutto dell'ultima Finanziaria, la legge n. 191-
/2009 valevole per il 2010, il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 con il quale sono state 
emanate disposizioni di dettaglio per la determinazione del reddito di impresa dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio 
in base ai principi contabili internazionali; in tema di federalismo fiscale si sono esposti i contenuti della legge n. 42/2009 rile-
vanti per il diritto tributario, con riferimento anche alla copiosa dottrina in materia. 
L'attuale edizione ha tenuto altresi conto delle novità scaturenti da documenti di natura interpretativa della Agenzia delle entra-
te, della Corte Suprema di Cassazione e della Corte Costituzionale sulla natura di tia, cimp e cosap. 

 

ISBN: 978-88-13-30057-9                                                                                                            € 69 
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NUCERA VALERIA - Sentenze pregiudiziali della corte di giustizia e ordinamento tributario interno. Il 

diritto tributario. Coordinato da Antonio e Victor Uckmar. Serie I. Volume CX. 2010. Pagine: XIV-390. 

 
Il volume offre un'analisi completa ed accurata dell'incidenza delle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia sull'ordina-
mento giuridico interno e, in particolare, su quello tributario. L’argomento è di grande importanza e attualità in quanto la giuri-
sprudenza europea incide profondamente, giorno per giorno, sul diritto domestico, assai spesso muovendo dall’esame di que-
stioni fiscali per elaborare principi dotati di forza espansiva in altri rami dell’ordinamento.  
L'indagine muove dalla genesi delle pronunce pregiudiziali, di cui viene illustrato il procedimento di derivazione e taluni profili 
caratteristici relativi al loro contenuto e al modo in cui vengono redatte dalla Corte di Giustizia. Segue la disamina puntuale 
degli effetti che tali sentenze producono negli ordinamenti dei singoli Stati compresi nell’Unione, che viene condotta sia rispet-
to al giudizio ove si è innestata la remissione alla Corte, sia rispetto a tutti gli altri giudizi nazionali. In questo contesto, viene 
richiamato ed approfondito il sistema del precedente inglese e si offre un'analisi scrupolosa e precisa degli orientamenti affer-
matisi nel diritto inglese e in quello tedesco con riguardo alla problematica evidenziata.  
L'ultima parte del lavoro è dedicata all’esame degli effetti esercitati dalle sentenze pregiudiziali sulle amministrazioni pubbliche 
dei singoli Stati e, in particolare, sull’Amministrazione finanziaria italiana. Si esce qui da una considerazione limitata agli effetti 
esercitati nel processo (e sui giudici interni) per individuare nel diritto europeo, come interpretato dalla Corte, la previsione di 
obblighi suscettibili di imporsi alle pubbliche amministrazioni, espressione del dovere di leale collaborazione previsto dall’art. 
10 del Trattato, oggi art. 4, comma 3, TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona. 

 

ISBN: 978-88-13-29908-8                                                                                                            € 37,5 

 

 

 

ECONOMIA 
 

D'ASCENZO FABRIZIO - BELLINI FRANCESCO - Tecnologie e applicazioni per la società dell'infor-

mazione. Seconda edizione rivista ed ampliata 2010. Pagine: XII-460. 

 
Il testo fornisce un approfondimento delle tematiche trattate nell'ambito del corso di Tecnologia dei Cicli Produttivi, in particola-
re con riferimento a quelle connesse al contributo di una corretta ed efficiente gestione del processo produttivo, finalizzato alla 
definizione di quelle che possono essere definite le principali direttrici di sviluppo a livello tecnologico. 
Il testo è suddiviso in due parti, la prima relativa al contesto tecnologico e la seconda relativa alle applicazioni pratiche, fornen-
do in tal modo un quadro completo e coerente inerente sia le radici di sviluppo delle Tecnologie dell'Informazione e della Co-
municazione, sia la loro evoluzione e sia le applicazioni pratiche che sono attualmente a disposizione dell'utenza. 
Il testo è aggiornato sì da tenere conto delle variazioni intervenute in alcuni contesti come la televisione digitale e l'e-
governement, il Web 2.0. 

 

ISBN: 978-88-13-29971-2                                                                                                            € 34 

 

 

 

VARIE 
 

PISANI MARIO - Roberto Calvi e il banco Ambrosiano. Da un'arringa di parte civile. Quaderni de 

"L'Indice Penale". A cura di Mario Pisani. N. 16 2010. Pagine: X-84. 

 
Trattasi di un'arringa di parte civile nello storico processo (1992) del Banco Ambrosiano in cui l'Autore ha rappresentato la 
Liquidazione, nel testo ufficiale della registrazione processuale. 

 

ISBN: 978-88-13-29897-5                                                                                                            € 10 

 

 

 


