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DIRITTI DELLE OBBLIGAZIONI, DEI CONTRATTI  

E RESPONSABILITA' CIVILE 
 

Trattato dei nuovi danni. Volume Terzo: Uccisione del congiunto - Responsabilità familiare - Affido, adozio-

ne. Diretto da Paolo Cendon. 2011. Pagine: XXIV-1066. 

 
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigen-
za di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Tratta-
to, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. 
 
Il terzo volume è diviso in sette parti: 
FAMIGLIA, RAPPORTI AFFETTIVI  
UCCISIONE E INVALIDAZIONE DEL FAMILIARE  
FIGURE DELLA RESPONSABILITA' ESO FAMILIARE  
ASPETTI DELLA RESPONSABILITA' ENDO-FAMILIARE  
BAMBINI, ADOLESCENTI  
ADOZIONE, AFFIDO  
ABITAZIONE, DOMICILIO 
 

ISBN: 978-88-13-31171-1                                        Prezzo € 100    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

 

MAGRI MATTEO - Le vendite aggressive. Contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali. Nuo-

va Enciclopedia. Collana diretta da Paolo Cendon. 2011. Pagine: XX-358. 

 
La materia consumeristica è probabilmente quella che, negli ultimi decenni, è stata oggetto del maggior numero di provvedi-
menti normativi, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione verso la fi gura del consumatore, ormai 
da tempo affermatasi come uno dei players fondamentali e decisivi nel mercato. 
L’opera prende quindi le mosse dalla ricostruzione storico-sistemica dell’attuale disciplina consumeristica, attraverso l’analisi 
delle sue fonti, sino ad affrontare i più recenti provvedimenti intervenuti in materia (tra cui il d.lgs. 59/2010 e il d.p.r. 178/2010), 
ed esamina, in particolare, le vendite c.d. aggressive, ossia i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza, fi gure 
che, seppur già rilevanti nell’attuale contesto socio-economico, sono destinate ad assumere nei prossimi anni un ruolo sempre 
maggiore. Ampio spazio è infi ne dedicato agli strumenti di tutela del consumatore e, in particolare, all’istituto del recesso. 
 

ISBN: 978-88-30870-4                                         Prezzo € 34     

      

 

 

 

 

DIRITTI REALI 
 

Proprietà e diritti reali. Questioni pratiche-operative,profili processuali e di mediazione, sistemi di tutela e pro-

fili risarcitori.A cura di Giuseppe Cassano. Opera in tre tomi. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: 2994 in 3 tomi. 

 
Un'opera esaustiva in tema di proprietà e diritti reali, con un ambizioso obiettivo: coniugare la riflessione scientifica con la prassi 
dei Tribunali. 
Si è privilegiato un taglio operativo con particolare riferimento alle novità giurisprudenziali, agli aspetti processuali e, aspetto 
poco esplorato, al sistema delle tutele, con particolare riferimento agli aspetti cautelari, al risarcimento dei danni ed alla media-
zione. 
Esauriente l’approfondimento su tutte le questioni che la pratica ha chiesto di risolvere, con spunti di ragionamento e percorsi 
inediti di lettura in relazione al sistema delle tutele, derivanti dal nuovo impianto della responsabilità civile e dai forti segnali della 
giurisprudenza sopranazionale. 
L’impianto dell’opera è tendenzialmente istituzionale per consentire al lettore di muoversi agevolmente, pur dando conto di tutti 
gli interventi normativi e giurisprudenziali degli ultimissimi anni. 
 
Completa l'opera un cd-rom con tutta la giurisprudenza citata, riportata completamente per esteso, e le formule immediatamen-
te personalizzabili. 
 

ISBN: 978-88-13-31225-1                                         Prezzo € 190     
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti. A cura di Marco Fratini 2011. Pagine: XXVI-1378 

 
Presentazione di Marcello Clarich. 

Le sanzioni amministrative rappresentano un territorio di confine, in cui si intrecciano, come accade per pochi altri istituti giuri-
dici, principi e regole provenienti da branche del diritto tra loro profondamente diverse. 
Il fenomeno sanzionatorio assume un carattere poliedrico ancor più accentuato quando concerne le autorità amministrative 
indipendenti, rispetto alle quali la trasversalità tipica di tale fenomeno si abbina a una spiccata peculiarità ontologica e morfolo-
gica delle singole Authorities, che rende complesso ogni tentativo di sistematizzazione e razionalizzazione della materia. 
Tentativo, quest’ultimo, all’origine della presente opera, che intende “ordinare” la materia, con un approccio metodico di tipo 
simmetrico: di ogni autorità indipendente (Consob, Banca d’Italia, Isvap, Covip, Aeeg, Agcm, Agcom, Avcp, Garante privacy, 
Commissione sciopero) sono esaminati in maniera analitica sia il potere di vigilanza (che della potestà sanzionatoria costitui-
sce l’antecedente logico-giuridico), sia le singole fattispecie sanzionatorie disciplinate dalla normativa primaria e secondaria, 
sia il procedimento sanzionatorio, così come regolato dalle disposizioni interne delle relative autorità. La trattazione si chiude 
con un accurato esame del giudizio di opposizione alle sanzioni dinanzi al giudice amministrativo, alla luce del nuovo codice 
del processo. 
Il risultato di tale approccio è di fornire agli studiosi del diritto e ai professionisti che, a vario titolo, si confrontano con le sanzio-
ni delle autorità amministrative una “parte speciale” di tale materia, corredata degli orientamenti espressi dalle Authorities e 
dalla giurisprudenza in relazione alle molteplici questioni che la prassi quotidianamente pone. 
 

ISBN: 978-88-13-30894-0                                         Prezzo € 100     

      

 

 

 

ANNUNZIATA MICHELE - I parcheggi privati e pubblici nel diritto vigente. Civile urbanistico e penale. 

2011. Pagine: XII-372. 

 
I parcheggi sono ormai una esigenza ed un completamento del bene-casa. 
Da qui si capisce come la legge riservi molta attenzione a questo problema, pur non essendo sempre stata, nel susseguirsi 
degli interventi normativi, molto chiara; per questo motivo si registrano spesso diversi orientamenti interpretativi, sia in dottrina 
che in giurisprudenza. 
Il volume, alla sua IV edizione, proprio per tali ragioni, riporta le più significative sentenze della Corte di Cassazione in materia. 
I principi giurisprudenziali vengono poi chiariti, integrati e completati laddove necessario. 
 

ISBN:978-88-13-31195-7                                         Prezzo € 34     

      

 

 

 

OGGIANU SERENA - Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica. L'adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato. Studi di diritto processuale amministrativo. Collana diretta da Eugenio Picozza e Bruno 

Sassani. N. 4. 2011. Pagine: X-408. 

 
Il volume tratta il tema della relazione tra giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica alla luce dei principi di effettività 
della tutela giurisdizionale e del giusto processo e nella prospettiva di un ordinamento multilivello. Sotto il primo profilo la rico-
struzione storica del Consiglio di Stato è completata dall’analisi dogmatica della funzione nomofilattica allo stesso affidata 
nell’ambito dell’ordine giurisdizionale di appartenenza, anche alla stregua di una comparazione con l’esercizio della medesima 
funzione da parte della Corte di Cassazione e nell’ambito delle altre giurisdizioni amministrative. Sotto il secondo profilo, si 
esamina il ruolo dell’Adunanza Plenaria sul piano del diritto dell’Unione europea quale organo di co-giurisdizione e in sede di 
diritto internazionale, con particolare attenzione alla CEDU e al rapporto con la Corte di Strasburgo. 
Emerge la problematica relativa ad un ripensamento del modo di intendere il concetto di limiti esterni di giurisdizione, anche in 
considerazione del più recente orientamento della Corte di Cassazione, in aderenza al principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale e agli elementi funzionali del giusto processo. La ricostruzione della funzione nomofilattica viene completata dall’a-
nalisi della giustizia amministrativa in alcuni ordinamenti di civil law, che pone in evidenza i profili di analogia e quelli di diversi-
tà con quello italiano. 
 

ISBN: 978-88-13-30760-8                                         Prezzo € 36     

      

 

 

PIRRUCCIO PAOLO - L'espropriazione per pubblica utilità. Procedimento amministrativo e contenzionso 

giurisdizionale. Sapere diritto. Collana diretta da Paolo Cendon. N. 17. 2011. Pagine: XXVIII-998. 

 
L’espropriazione per pubblica utilità rappresenta uno dei capitoli fondamentali del diritto amministrativo, nonché un punto ne-
vralgico nei rapporti tra cittadini e Autorità. Il presente libro si propone di analizzare approfonditamente ogni aspetto dell’istitu-
to, sia sotto il profilo procedimentale sia sotto quello del contenzioso giurisdizionale. Ampio spazio è dedicato, in particolare, 
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alla determinazione dell’entità e al pagamento dell’indennità di espropriazione, al suo regime fiscale ed alle imposte indirette 
sugli atti della procedura ablatoria, al fenomeno dell’occupazione acquisitiva e usurpativa, nonché ai delicati temi della giuri-
sdizione e della pregiudiziale amministrativa sui quali si è registrato uno scontro senza precedenti tra la Suprema Corte di 
Cassazione e il Consiglio di Stato. Vasta, pertanto, è la giurisprudenza citata poiché da questa non può prescindersi per com-
prendere, attraverso la sua evoluzione, i principi generali che governano l’espropriazione. 
L’istituto, nonostante l’entrata in vigore, a decorrere dal 30 giugno 2003, del Testo Unico sugli espropri approvato con il d.P.R. 
8 giugno 2001, n. 327, è comunque in continua evoluzione, come dimostra la recente sentenza della Corte Costituzionale 
dell’8 ottobre 2010, n. 293, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 43 del Testo Unico. Il volume si 
rivolge non solo ad avvocati, altri liberi professionisti, magistrati ed in generale a chi è interessato allo studio della materia, ma 
anche ai soggetti attivi della procedura ablatoria, ossia alle Pubbliche Amministrazioni statali, regionali e locali (Province, Co-
muni e Comunità montane) nonché ad Enti pubblici non territoriali titolari del potere espropriativo e, infine, ai soggetti privati 
(società) cui possono essere attribuiti, per legge o per delega, i poteri espropriativi. 
 

ISBN: 978-88-13-31191-9                                         Prezzo € 85     

      

 

 

 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico. Seconda edizione. A cura di Massimo Ferro. 2011. Pagi-

ne: LXXII-2602. 

 
La nuova edizione si caratterizza per aver fuso in un unico volume le edizioni del 2007 e del 2008 (tomo di agg.to sul d.lgs 
169/07): essa si propone di offrire un quadro teorico e ricognitivo delle prassi, delle posizioni dottrinali, degli indirizzi di merito 
(tribunali), di legittimità e costituzionali, completo ed aggiornato. L’obiettivo è duplice: un’agevole consultazione operativa ed 
un approfondimento scientifico esaustivo, capace di risolvere - dopo 3 anni di vigenza della riforma - molte questioni che era-
no rimaste aperte. 
La NE che ha visto un aumento significativo dei commenti a ciascuna norma, ma nello specifico : 
- è aggiornata al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla l. conv. 122/10 - la c.d. minifirmorma fallimentare - che 
ha introdotto per es. l’art. 217-bis ”Esenzioni dai reati di bancarotta” in tema di esenzioni della responsabilità penale nelle con-
dotte dei professionisti e degli imprenditori nella soluzione stragiudiziale delle crisi di impresa; 
- è aggiornata al c.d. collegato lavoro;  
- è stata ampliata ed arricchitta molto nella parte della disciplina transitoria e penale; 
Si è consolidata ed ampliata la parte relativa al concordato preventivo e fallimentare, alla nuova revocatoria, alla moratoria di 
debiti nell'accordo di ritrutturazione, all'assetto dell'istruttoria prefallimentare e del reclamo ed infine alla parte che tratta dei 
poteri del curatore nello stato passivo. 
 

ISBN: 978-88-13-30881-0                                   Prezzo € 180    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

Procedure e garanzie del diritto di asilo. A cura di Chiara Favelli. 2011. Pagine: XIV-430. 

 
La Fondazione Gaetano Morelli e la Misericordia di Isola di Capo Rizzuto hanno trovato una intesa straordinaria mescolando 
competenze culturali ed esperienze in unseminario dedicato alle Procedure e garanze del diritto di asilo. 
La pratica dell'accoglienza puà svolgersi in modo qualificato solo a condizione che gli operatori realizzino fino in fondo il signi-
ficato del loro speciale lavoro, fissato nella Costituzione, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, nei trattati. La formazione è uno strumento indispensabile per prendere sul serio i diritti dei richie-
denti asilo. 
 

ISBN: 978-88-13-30762-2                                         Prezzo € 38     

      

 

 

 

BALLARINO TITO - Diritto internazionale privato italiano. Settima edizione. 2011. Pagine: XVI-332. 

 
Il libro si propone di dare un quadro completo del diritto internazionale privato e processuale vigente in Italia, comprensivo dei 
testi creati dall’Unione europea (Convenzione di Bruxelles, reg.to Bruxelles I e II, Convenzione di Roma, reg.to Roma I e II). 
Questi ultimi hanno dato un impulso decisivo alla trattazione congiunta, come si è fatto in tutte le precedenti edizioni di quest’-
opera, del diritto internazionale privato (le norme sulla scelta di legge) e del diritto processuale civile internazionale (le norme 
sul potere di giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenza straniere).  
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In forma concisa, il testo esamina le problematiche con le quali la materia si è presentata all’attenzione degli studiosi già da 
diversi secoli, per poi imporsi nell’attività legislativa di tutti gli Stati europei. 
 

ISBN: 978-88-13-30823-0                                         Prezzo € 26     

      

 

 

 

BIAGIONI GIACOMO - La connessione attributiva di giurisdizione nel regolamento CE N. 44/2001. 

Fondazione Gaetano Morelli. Studi di diritto internazionale / Studies in Internacional Law. 2011. Pagine: XIV-

268. 

 
Il volume tratta della connessione tra cause come presupposto per l’attribuzione della giurisdizione, nel sistema di cooperazio-
ne giudiziaria civile europea imperniato sul regolamento CE n. 44/2001. In particolare, il libro esamina le caratteristiche gene-
rali del sistema delle competenze giurisdizionali e quindi le norme del regolamento dedicate alla connessione, analizzando il 
loro campo di applicazione, il tipo di legame tra le cause di volta in volta rilevante e le conseguenze del ricorso alla connessio-
ne come titolo di giurisdizione. 
 

ISBN: 978-88-13-30763-9                                         Prezzo € 27     

      

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

700 c.p.c. Stretegie processuali ed ambiti applicativi. A cura di Elena Brandolini. Seconda edizione. Il diritto 

applicato - I grandi temi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XXXIV-1044. 

 
La presente opera (in II ed.), non è una mera rivisitazione, con aggiornamenti, della prima edizione! 
E' una vera e propria rielaborazione, tenuto conto delle novelle legislative apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (entrata 
in vigore il 4 luglio 2009) e dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il Codice del processo amministrativo, entrato in vigore in 
data 16 settembre 2010. 
Il volume si è arricchito di ulteriori sette capitoli che, quindi, da XX passano a XXVII e di ben ulteriori 32 formule, che dalle n. 
28 iniziali diventano n. 50 nell’attuale edizione. 
Le novità riguardano principalmente: 
- analisi della tutela cautelare atipica in materia condominiale 
- la sezione specialistica dedicata alla tutela d’urgenza in sede contabile nella quale si approfondisce il cd. “rinvio dinamico” al 
Codice di procedura civile; 
- si analizza la tutela d’urgenza in sede di giudizio pensionistico, recentemente novellata dall’art. 42, comma 1, lett. a), della 
legge 18 giugno 2009, n. 69; 
- la tutela d’urgenza dell’erario nei giudizi di responsabilità alla luce delle recenti innovazioni 
- analisi dei poteri del Giudice Contabile; 
- la sezione specialistica dedicata alla tutela d’urgenza in sede amministrativa, del procedimento cautelare nel nuovo processo 
amministrativo e della tutela cautelare ante causam. 
Anche l’indice analitico è stato ulteriormente rivisitato in termini di maggiore dettaglio nonché implementato in relazione alle 
nuove analisi mantenendo, per semplicità di consultazione, la sua costruzione in base alla partizione interna degli argomenti 
trattati. 
 

ISBN: 978-88-13-30888-9                                     Prezzo € 90    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

GERACI MARIA ROSA - L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta. Problemi attuali 

della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini. N. 40. 2011. Pagine: 

 
Il costante interesse manifestato in oltre un ventennio di sperimentazione nei confronti dell’istituto dell’applicazione della pena 
su richiesta registra una flessione per ciò che concerne i profili impugnatori della decisione conclusiva del procedimento. Se si 
eccettua l’approfondita ed articolata riflessione sulla revisionabilità della stessa, strettamente connessa al profilo di maggiore 
criticità del rito - id est, la qualificazione della sentenza ex art. 444, comma 2 c.p.p. - non risolto neppure dalla modifica appor-
tata all’art. 629 c.p.p., piuttosto trascurata appare, invece, l’indagine sullo specifico terreno dei rimedi impugnatori ordinari, 
specie di merito. Causa, forse, la laconicità del corpus normativo, che si limita a statuire - nel presupposto della consueta 
ricorribilità ex art. 111, comma 7 Cost. - l’esperibilità del giudizio di seconda istanza nella sola eventualità di «dissenso» dell’-
organo requirente in ordine alla praticabilità del percorso procedimentale differenziato (art. 448, comma 2 c.p.p.). Eppure, 
proprio tale generica previsione è per l’interprete stimolo per uno sforzo esegetico di ricostruzione di questo particolare giudi-
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zio d’appello, nel tentativo di ricomporne la fisionomia in ragione delle peculiarità della pronuncia impugnata, della giustifica-
zione funzionale del controllo e del complesso dei principi sovraordinati di riferimento. È quanto si propone il presente studio, 
articolato lungo una serie di direttrici composite che muovono, prioritariamente, dall’esatta perimetrazione dell’area di appella-
bilità e di legittimazione ad attivare il controllo de quo, per considerare le cadenze procedimentali e gli epiloghi decisori dello 
stesso, le implicazioni derivanti dall’operatività del meccanismo di conversione dei mezzi di impugnazione ex art. 580 c.p.p., 
nonché le esperienze di altri Paesi dell’Unione europea – sia di matrice continentale che di common law – caratterizzati dall’e-
sistenza di forme di giustizia negoziata contemplanti, anch’esse, l’attivabilità di rimedi impugnatori. 
 

ISBN: 978-88-13-30768-4                                         Prezzo € 24     

      

 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

PETROBONI GIOVANNI - Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regi-

me legale  e modelli statuari. Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giurisprudenza.Studi nelle 

scienze giuridiche e sociali. Nuova serie. Volume : 140. 2011. Pagine: XIV-414. 

 
Il tema delle competenze della collettività dei soci in materia di gestione dell’impresa – tradizionalmente esaminato in relazio-
ne alla s.p.a. – viene qui considerato nella prospettiva specifica della s.r.l., affrontando separatamente la disciplina applicabile 
in assenza di previsioni dell'atto costitutivo e le opzioni offerte all’autonomia statutaria. Nella prima prospettiva, l'analisi si sof-
ferma sulle operazioni gestorie stabilmente riservate al potere decisionale dei soci e sugli occasionali interventi nell'attività 
d'impresa compiuti dai medesimi per mezzo di risoluzioni, istruzioni o direttive impartite agli amministratori. Nella seconda 
direzione, invece, l'indagine valuta tanto la possibilità di una compressione statutaria delle competenze gestorie dei soci, 
quanto le diverse ipotesi di espansione delle medesime, sino a prendere in esame l'eventualità (peraltro ancora respinta dalla 
dottrina prevalente) che la contrapposizione stessa tra «soci» e «amministratori» sia integralmente superata mediante la crea-
zione di un unico centro decisionale: la collettività amministratrice dei soci. 
 

ISBN: 978-88-13-30764-6                                         Prezzo € 39     

      

 

 

 

SANTI FRANCESCO - Amministrazione e controlli. Società di persone -Imprese gestite da enti locali - 

Consorzi -Gruppi europei di interesse economico -Imprese familiari - Associazioni in partecipazione. Sapere 

diritto.Collana diretta da Paolo Cendon. N. 16. 2011. Pagine: XXVIII-874. 

 
La normativa del codice civile in materia di amministrazione e di controllo delle società per azioni può essere applicata anche 
all’esercizio di attività di impresa svolta da soggetti diversi dalle società di capitali? 
La risposta negativa impone di rintracciare altrove la disciplina per risolvere casi, pure diversi, ma che presentano caratteristi-
che comuni. Infatti, da un lato vi è il soggetto, incaricato dell’amministrazione, che ha diritto di svolgere la sua funzione gesto-
ria; dall’altro vi sono soggetti che, pur non partecipando all’amministrazione, sono comunque interessati al suo esito ed hanno 
pertanto il diritto ad essere informati, quello di conseguire gli eventuali utili ed il diritto di reagire con azioni di responsabilità nel 
caso in cui l’amministratore abbia violato i propri doveri. 
Questa contrapposizione di interessi si può osservare in varie situazioni che si collocano in uno spazio intermedio fra la figura 
di imprenditore individuale e quella della società per azioni, archetipo delle società di capitali.  
Nell’ambito delle società di persone quale potere di controllo hanno i soci non amministratori? Nelle imprese collettive non 
societarie, nell’impresa familiare, nei consorzi con attività esterna, nel gruppo europeo di interesse economico ed infine nell’-
associazione in partecipazione quali sono poteri e doveri dei soggetti incaricati della gestione dell’impresa o dell’affare e quale 
contenuto ha il diritto di controllo dei soggetti, esclusi dall’amministrazione, ma pure interessati ai suoi risultati? 
Affrontando questi problemi in una prospettiva aderente alla pratica, l’opera illustra le soluzioni aggiornate che ad essi hanno 
dato la dottrina e la giurisprudenza. 
 

ISBN: 978-88-13-31183-4                                     Prezzo € 90    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 

      

 

 

 

SCARPA DARIO - Processi decisionali, controllo e tutela dei soci nella s.r.l. Le monografie di Contratto e 

impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 139. 2011. Pagine: X-234. 

 
In questo lavoro si intende tracciare lo sviluppo dell'analisi normativa in tema di società a responsabilità limitata nel ruolo che 
assume la regolare circolazione di flussi informativi, all'interno dell'organizzazione societaria, al fine di garantire sia la parteci-
pazione del socio alla vita della società sia la trasparenza della gestione della srl. 
 

ISBN: 978-88-13-30765-3                                         Prezzo € 25     
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

MOSCHETTI FRANCESCO, MARONGIU GIOVANNI, FALSITTA GASPARE, FANTOZZI AUGU-

STO - Commentario breve alle Leggi Tributarie. Tomo IV: IVA e imposte sui trasferimenti. 2011. Pagine: 

XX-1356. 

 
E' il  Tomo quarto - a cura di Giovanni Marongiu - di cinque Tomi previsti del Commentario Breve alle LEGGI TRIBUTARIE, 
ultimo nato all'interno della Collana Breviaria Iuris, sotto la guida sicura degli illustri direttori Falsitta, Fantozzi, Marongiu e 
Moschetti. 
Il Commentario non prescinde dal pensiero espresso da Circolari, risoluzioni ministeriali, Comunicati stampa e decreti del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate, per essere in grado di fornire un supporto concreto all'attività professionale quotidiana. 
 
L'Opera è dedicata alle imposte indirette, trattate sotto il profilo sostanziale: 
 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: d.p.r. 633/72 e d.l. 331/93, aggiornati alle recenti modifiche apportate dal Consiglio dei 
Ministri per recepire le direttive CE in materia IVA emanate nel 2008 (con novità sull’imponibilità ai fini iva delle prestazioni di 
servizi, sull’utilizzo dell’inversione contabile, sugli elenchi intrastat), nonché al d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. In l. 22 maggio 
2010, n. 73 recante “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e naziona-
li”; 
 
IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI: D.P.R. n. 131/86, T.u. imposta di REGISTRO, con Tariffa e Tabella pure commentate; 
d.lgs. n. 347/90, T.u. imposte IPOTECARIA E CATASTALE, con tariffa e tabella pure commentate; D.lgs n. 346/90 T.u. impo-
sta SUCCESSIONI E DONAZIONI. 
 

ISBN:978-88-13-29887-6                                         Prezzo € 160     

      

 

 

ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E TECNICA AZIENDALE 
 

Strategie del controllo societario. La "proprietà" dei gruppi aziendali. Presentazione di Antonio Tajani. Studi 

di ragioneria e di economia aziendale. Collana diretta da Giuseppe Catturi. Serie Monografie. N. 71. Diparti-

mento di economia e impresa. Università degli studi della Tuscia. 2011. Pagine: XXII-298. 

 
Strategie, tattiche e tecniche per «prendere il potere» nella società per azioni e dominare i gruppi aziendali. Un testo sui temi 
della «proprietà 
» e del controllo, per amministratori societari, revisori legali, soci di controllo e di minoranza, associazioni di azionisti, centri 
studi 
economici e società di consulenza, operatori di Borsa e investitori istituzionali (SGR, fondi, merchant bank, SIM, SICAV, Fon-
dazioni), professionisti, docenti e studenti universitari. Il volume contiene il richiamo a oltre 150 casi reali ed è ispirato alle 
delibere assunte negli ultimi decenni in oltre 50 tra le maggiori società italiane, comprese Benetton, Edison, Enel, Eni, Fiat, 
Generali, Intesa Sanpaolo, Marzotto, Mediobanca, Pirelli, Telecom, UniCredit. 
 

ISBN: 978-88-13-30854-4                                         Prezzo € 22     

      

 

 

MANFRIN FEDERICO - Il sistema impresa-azienda. Nella sua natura economica e giuridica. 2011. Pagine: 

XII-306. 

 
Il volume tratta del divario tra le nozioni giuridiche ed economiche di azienda, impresa e imprenditore, cogliendo nella funzione 
di gestione aziendale l’elemento unificante delle stesse. Vengono inoltre analizzate le molteplici funzioni aziendali cogliendone 
per ciascuna i profili economici e giuridici, nonché la dinamica interazione tra gli stessi. L’indagine invita da ultimo alla riconci-
liazione delle differenziate posizioni per addivenire al riconoscimento di un unitario sistema economico-giuridico d’impresa. 
 

ISBN: 978-88-13-29100-6                                         Prezzo € 28,5     

 

 

 

SOCIOLOGIA 
 

Dirigere una scuola. Un percorso d'eccellenza. Materiali dal Mater MUNDIS IULM 2009/2010. A cura di 

Gabriella Mangiarotti Fregiuele. 2011. Pagine: XIV-200. 

 
In un momento cruciale per le istituzioni scolastiche la governance costituisce un 
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punto strategico che necessita di una nuova leadership motivata e preparata. 
Questo volume, raccogliendo diversi contributi dei relatori del Master Mundis IULM, offre una proposta di approfondimento al 
mondo della dirigenza scolastica attuale e futura. Esso apre nuove prospettive sui diversi aspetti che un Dirigente Scolastico 
oggi deve affrontare e conoscere: diritto, comunicazione aziendale, progettazione organizzativa, controllo di gestione, pianifi-
cazione strategica, organizzazione delle risorse umane, relazioni con il territorio.  
Può essere un utile strumento anche per la preparazione al Concorso per la Dirigenza Scolastica. 
 

ISBN: 978-88-13-30761-5                                         Prezzo € 19     

      

 

 

 

Trattato  

dei nuovi danni 


