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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

BENETAZZO CRISTIANA - Contratti della P.A. e annullamento dell'aggiudicazione. Collana: Quaderni 

del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario. Universita di Padova. N. 7. 2012. Pagine: 

XIV-432. 

 
La monografia affronta il complesso problema del rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto medio 
tempore stipulato, attraverso l’analisi – critica – dei principali orientamenti della giurisprudenza e della dottrina registratisi in 
argomento, sia in ambito civilistico che in ambito pubblicistico. Particolare attenzione viene dedicata alle profonde innovazioni 
apportate al nostro sistema degli appalti pubblici dalla nuova normativa di derivazione comunitaria di cui agli artt. 121-125 del 
Codice del processo amministrativo. 

 

ISBN: 978-88-13-31452-1                                         Prezzo € 36     
      

 
 
CORPACI ALFREDO, GASPARRI WLADIMIRO, SORACE DOMENICO, BRIANI RAFFAELLA - 

Giustizia amministrativa. Materiali. 2012. Pagine: XIV-408. 

 
Il volume presenta, in una raccolta sistematica ed aggiornata, alcune delle più significative pronunce giurisprudenziali in materia 
di giustizia amministrativa ed è destinato a svolgere funzioni diverse: per un verso, può essere di grande utilità per quel primo 
orientamento che è spesso indispensabile per affrontare e risolvere dei problemi pratici nell’attività professionale e, per l 'altro, 
serve per la preparazione agli esami dei corsi universitari o delle scuole specialistiche nonché per la preparazione alle prove dei 
concorsi ove è richiesta una solida conoscenza della giustizia amministrativa. 

 

ISBN: 978-88-13-31528-3                                         Prezzo € 31     
      

 
 

DIRITTO CIVILE 
 

MOSCATI ENRICO - Studi sull'indebito e sull'arricchimento senza causa.  2012. Pagine: XII-424. 

 
Scopo del presente volume è la rilettura, attraverso una serie di saggi ordinati in maniera sistematica, di due delle più note fonti 
dell’obbligazione diverse dal contratto e dal fatto illecito, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa, con in più una 
particolare attenzione per i corrispondenti modelli di diritto continentale, soprattutto francese e tedesco, e per l’esperienza dei 
Paesi di Common law. 
L’Opera è divisa in due parti, la prima dedicata al pagamento (e alla ripetizione) dell’indebito, mentre la seconda riguarda 
l’arricchimento senza causa. 
Il volume, che inizia con un capitolo introduttivo sui quasi-contratti, si conclude con una rassegna delle questioni vecchie e nuo-
ve, tuttora irrisolte, in tema di pagamento dell’indebito e arricchimento senza causa, in occasione della quale si affronta anche 
l’ipotesi di una possibile riforma dei due istituti alla luce della legge tedesca sulla modernizzazione del diritto delle obbligazioni e 
dell”« Avant-projet » francese del 2005. 

 

ISBN: 978-88-13-31561-0                                         Prezzo € 31     
      

 
 
POCCHI FEDERICO - Licet emptio non teneat. Alle origini delle moderne teoriche sulla cd. "culpa in con-

trahendo". 2012. Pagine: XVI-420. 

 
Il libro di Federico Procchi ruota attorno ad un problema più volte dibattuto, che riguarda la formazione del consenso, nei negozi 
ove questo è elemento determinante. E' un problema nitidamente enunciato durante l'Ottocento, ma già emerso nelle dottrine 
del diritto intermedio, nell'Umanesimo, nell'usus modernus Pandectarum. Esso può riassumersi in due domande. 
Che cosa avviene nella formazione di un contratto, quando si verifichi una discrasia, non consapevolmente perseguita, tra vole-
re e dichiarazione? Come si rimedia all'errore essenziale, quando questo non sia determinato dal dolo altrui, ma da una più o 
meno accentuata negligenza dell'errante, tale da danneggiare la controparte? A queste domande aveva cercato di rispondere 
Rudolf von Jhering in un saggio del 1860, definendo l'ambito di applicazione del concetto di culpa nelle trattative contrattuali. Se 
l'errore di un contraente era imputabile alla sua negligenza, quale tutela giudiziaria poteva darsi a favore dell'altro, destinatario 
inconsapevole di una dichiarazione contrattuale non rispondente al volere del dichiarante? 
I casi enunciati erano semplici e dalle soluzioni proposte traspariva un uso libero e creativo degli schemi provenienti dalle fonti 
romane. 'Una persona vuol ordinare cento libbre di una merce, ma confonde il simbolo delle libbre con quello dei quintali; i cen-
to quintali arrivano e chi ha fatto l'ordine li rifiuta... Ma chi dovrà farsi carico delle spese di imballaggio e di spedizione fatte inutil-
mente?...'. Lo scritto del 1860 proponeva l'esercizio di un'azione contrattuale a contenuto risarcitorio, considerando perciò solo 
parzialmente invalido il contratto. Era una soluzione estranea al diritto romano, come lo era quella - considerata e poi scartata 
dal giurista tedesco - di una estensione dell'actio legis Aquiliae al responsabile dell'errore. 
In realtà, Jhering introduceva un principio che egli stesso indicava come nuovo, ma che non nasceva dal nulla. Anzi, si rifaceva 
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a varie precedenti elaborazioni. Tutte già caratterizzate dall'esigenza, più o meno coscientemente avvertita, di andare oltre il 
diritto romano. 
Procchi, nel suo lavoro, prende le mosse dalle tesi di Jhering. Ne mette in luce la tensione creativa rispetto allo stile usuale dei 
pandettisti e alle stesse elaborazioni di Savigny, che l'autore dello 'Spirito del diritto romano' prendeva molto sul serio. Nel 
ricostruire il campo teorico entro il quale Jhering propone il principio di una responsabilità contrattuale a contenuto risarcitorio 
per le conseguenze dannose dell'errore, Procchi guarda al di là dell'orizzonte ottocentesco. La sua indagine mette in luce 
come ogni elemento del discorso di Jhering abbia una storia alle proprie spalle. Il discorso sull'errore e sulla culpa in contra-
hendo (nozione quest'ultima ignota ai giuristi romani) trova i propri precedenti più antichi nella scienza giuridica medievale, 
che per prima ha ricercato una via di conciliazione tra l'invalidità del contratto e il ricorso ad un'azione contrattuale risarcitoria, 
legata all'interesse creditorio all'adempimento. I giuristi dell'Umanesimo, accanto alla riproposizione di un'azione giudiziaria 
che si fonda sul contratto, tracciano i presupposti di una tutela extracontrattuale. Questa assume una posizione di primo piano 
nel giusnaturalismo ed in particolare nel pensiero di Grozio. E' evidente nel giurista olandese e in coloro che a lui si ispirano 
l'impiego consapevolmente innovativo e lontano dalle fonti dell'actio legis Aquiliae, che tende a divenire strumento generale di 
protezione contro la lesione di interessi e diritti. 
La rassegna analitica delle dottrine permette all'autore di collocare il problema messo a fuoco da Jhering entro una rete di 
interpretazioni e schemi tecnici lontani dalla giurisprudenza romana. Viene colta anche l'affinità di temi tra le culture giuridiche 
dell'area tedesca e di quella francese. Da un lato le comuni esigenze concrete della circolazione economica ed in particolare 
del commercio a distanza, dall'altro il convergente impiego di concetti che hanno origine dall'interpretazione e dalla sistema-
zione scientifica dei materiali del Corpus Iuris spiegano perché il problema trattato dall'autore si ritrovi impostato entro contesti 
diversi. Gli esiti dottrinali sono volta a volta più vicini all'azione contrattuale o a quella derivante dal fatto dannoso.Seguiamo 
così, attraverso una successione di libri e di formulazioni teoriche, la storia di una patologia contrattuale (condotte che rompo-
no il consenso e relativi rimedi) nella tradizione dei diritti civili europei. 

 

ISBN: 978-88-13-31435-4                                         Prezzo € 40     
      

 
 

DIRITTO DELL'AMBIENTE 
 

DELL'ANNO PAOLO, PICOZZA EUGENIO - Trattato di diritto dell'ambiente. Volume primo: Principi 

generali. 2012. Pagine: XVIII-608. 

 
Si tratta di un trattato 'chiuso' in di 3 volumi, sul Diritto dell'ambiente. 
Questa è la suddivisione tematica dei tre volumi (il II e il III usciranno nei prossimi mesi): 
1) Volume Primo - Principi generali 
2) Volume Secondo - Discipline ambientali di settore 
3) Volume Terzo - Tutele parallele. Norme processuali 
 
CONTENUTI GENERALI del Trattato e del VOLUME I in particolare: 
 
Si tratta di un 'trattato chiuso' diretto (e, per alcuni capitoli, anche scritto) da due massimi esperti della materia, professori ordi-
nari, di cui uno - il prof. Dell'Anno - nominato da poco consigliere giuridico del Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini (Gioverno 
Monti). 
Parliamo di una imponente Opera che costituisce il primo Trattato organico completo in materia giuridica ambientale. 
Anche la politica ambientale si pone la necessità di essere 'globale'. Ed è questo il compito dottrinale assunto in questo Tratta-
to: quello di costruire un sistema di nozioni giuridiche che consentano a tutti i soggetti interessanti di rinvenire una descrizione 
non solo sociologica ma strettamente giuridica della attuale disciplina del diritto ambientale, in tutte 
le sue sfaccettature. 
Sarebbe bastato articolare l’opera in una parte generale dedicata ai profili generali ed in una parte speciale 
dedicata alla tutela ecologica e dell’ecosistema. Invero, i Direttori hanno ritenuto opportuno completare il secondo e il terzo 
volume, dedicati alla parte speciale, con la esposizione della disciplina delle c.d. tutele parallele. 
È stata quindi fatta una scelta di tipo morfologico e non dogmatico, anche se tutti gli argomenti sono stati trattati con assoluto 
rigore scientifico e con rifiuto di un metodo puramente descrittivo. 
 
Contenuti del VOL. 1° - il primo volume dà anche conto di tutti i risvolti processuali del diritto ambientale. 
PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 
DIRITTO AMBIENTALE COMPARATO 
PROFILI DI DIRITTO COMUNITARIO DELL’AMBIENTE 
PROFILI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DELL’AMBIENTE 
AMBIENTE (DIRITTO AMMINISTRATIVO) 
PROFILI CIVILISTICI 
IL RUOLO DELLA SANZIONE PENALE NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE 
PROFILI DI DIRITTO PROC. AMMINISTRATIVO: CLASS ACTIONS E TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI 
PROFILI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
FONDAMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE IN MATERIA AMBIENTALE 
RIFLESSIONE ECONOMICA E MODELLI DI AZIONE AMMINISTRATIVA A TUTELA DELL’AMBIENTE 
PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

ISBN: 978-88-1330903-9                                         Prezzo € 75     
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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI 
 

ROSSETTI MARCO - Il Diritto delle assicurazioni. Vol. II - Le assicurazioni contro i danni 2012. Pagine: 

XVI-656. 

 
Quest'opera è strettamente collegata al primo volume, venduto separatamente, che è dedicato all’ impresa di assicurazione 
ed al contratto di assicurazione in generale. 
Il secondo volume si occupa di esaminare i singoli contratti di assicurazione. 
Dopo una panoramica sulle assicurazioni contro i danni in generale, vengono esaminate le singole assicurazioni contro i danni 
(danni a cose e danni a patrimoni, danni alla persona o da questi derivanti). 
Questo secondo volume ricalca struttura e impostazione del precedente. 

 

ISBN: 978-88-13-31278-7                                         Prezzo € 65     
      

 
 

DIRITTO FALLIMENTARE 
 

DE SANTIS FRANCESCO - Il processo per la dichiarazione di fallimento. Trattato di diritto commerciale 

e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da Francesco Galgano. Volume LXIII. 2012. Pagine: XVI-568. 

 
Il volume presenta, nell'arco di quattordici densi capitoli, una trattazione sistematica ed esaustiva del processo per la dichiara-
zione di fallimento, come disciplinato dalle riforme della legge fallimentare del 2006-2007 e 'modellato' dal diritto vivente. 
Muovendo dalle complesse ed attuali tematiche della legittimazione ad agire per la dichiarazione di fallimento, l'analisi tocca i 
temi della giurisdizione e della competenza del tribunale fallimentare, per poi affrontare nel dettaglio i singoli passaggi del 
giudizio di primo grado (l'istruttoria prefallimentare), i non meno complessi e dibattuti profili dell'istruzione probatoria e della 
ripartizione degli oneri della prova, i contenuti e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, ed il sistema dei rimedi 
avverso la sentenza di accoglimento ed il decreto di rigetto della domanda di fallimento (i reclami alla corte d'appello e gli altri 
mezzi d'impugnazione). 
Interessanti ed innovative sono, poi, le trattazioni dei processi per la dichiarazione di fallimento in estensione ed in consecu-
zione, e per la riapertura del fallimento. Particolare attenzione è altresì dedicata alle misure cautelari in corso di causa, nonché 
alle 'inibitorie' della sentenza dichiarativa di fallimento. Chiude il volume il capitolo sul giudicato di fallimento. 
L'autore - partendo dal presupposto che le riforme della legge fallimentare abbiano inteso collocare il processo per la dichiara-
zione di fallimento nel solco del 'giusto processo civile' e della cognizione ordinaria, sia pure con caratteristiche di evidente 
specialità rispetto al modello generale del codice di procedura civile - analizza, in relazione a ciascuna tematica, le questioni 
più dibattute e propone soluzioni in linea o in dissenso, ma comunque in costante 'dialogo', col diritto vivente. 

 

ISBN: 978-88-13-31503-0                                         Prezzo € 53     
      

 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

CARPI FEDERICO, TARUFFO MICHELE - Commentario breve al Codice di Procedura civile. Settima 

edizione. 2012. Pagine: XXXII-3000. 

 
La VII edizione del noto Commentario Breve della collana Breviarai Iuris contiene i primi commenti d'Autore al Codice di pro-
cedura civile e alle disposizioni di attuazione 
 
 Il Codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione sono commentati e aggiornati con le novità: 
-  d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24 (digitalizzazione del processo e 
notifiche a mezzo posta elettronica); 
- d. legisl. 4 marzo 2010, n. 28 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali); 
-  l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro); 
-  d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazioni finanziaria”), conv. Con modificazioni dalla l. 15 luglio 
2011, n. 111; 
-  d. l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. Con modificazioni dalla l.14 settembre 2011, n. 148 (calendario del processo civile); 
-  d. legisl. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di semplificazione dei riti; 
-  l. 12 novembre 2011, n. 183, (Legge di stabilità 2012) in materia di impiego della Posta Elettronica Certificata nel processo 
civile e accelerazione del contenzioso civile pendente; 
-  l. 29 dicembre 2011, n. 218, per le novità in tem di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.). 
- nonché le recentissime sulla disciplina del processo civile, azioni di classe e in tema di concorrenza, sviluppo e competitività 
(d.l. liberalizzazioni, n.1 del 2012 in attesa di conversione). 
 
Appendice con commenti puntuali alle norme dei seguenti provvedimenti speciali: 
-  Reg. (CE) n. 44/2001 su competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e com-
merciale 
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-  Reg. (CE) n. 861/2007 sul proc. Europeo CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA' 
-  d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, MEDIAZIONE, con Reg. n. 180/2010 
-  d.lgs 8 ottobre 2007, n. 179, MEDIAZIONE E ARBITRATO CONSOB 
-  d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, SEMPLIFICAZIONE DEI RITI 
-  Reg. (CE) n. 805/2004 sul TITOLO ESECUTIVO EUROPEO per le somme non contestate 
-  Reg. (CE) n. 1896/2006 PROC. INGIUNTIVO EUROPEO 
-  art. 128-bis, d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, TUB 
-  artt. 34-37, d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5, arbitrato RITO SOCIETARIO 
-  artt. 139, 140, 140 bis Cod. consumo, CLASS ACTION 
-  l. 24 marzo 2001, c.d. legge Pinto, equa riparazione per violazione RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. 
Corredano l'appendice, vari provvedimenti normativi recenti, non commentati (per es. modelli per la testimonianza scritta con 
istruzioni, delibere consob ecc.) ma utili alla consultazione. 
 
STRUTTURA 
I commenti alle norme recano riferimenti alla giurisprudenza recentissima e per le parti novellate, il lettore è guidato da eccel-
lenti commenti d'Autore. 
Alla consueta, pratica struttura dei Commentari Brevi, tanto apprezzata dai professionisti, quest'Opera ha saputo aggiungere 
un ulteirore strumento di lettura semplificata, nella consapevolezza che sono soprattutto le riforme più recenti ad incontrare 
l'interesse degli operatori, cioè il c.d. doppio binario. 
-  per gli articoli del c.p.c. che hanno subito le modifiche più rilevanti, si è scelto di riprodurre: testo normativo nuovo vigente + 
il commento d'Autore, seguiti dal testo normativo precedente + relativo commento, questi ultimi racchiusi in un riquadro. 
-  per gli articoli che hanno subito modifiche di modesta portata, si è scelto di riportare solo il commento al testo normativo 
vigente, con le modifiche evidenziate e note al piede che danno conto del testo previgente o una breve accento sulla differen-
za. 
-  il testo degli articoli non riformati è reso evidente dal carattere grafico corsivo, per distinguerli immediatamente da quelli 
novellati. 

 

ISBN: 978-88-13-31281-7                                         Prezzo € 270     
      

 
 
CONSOLO CLAUDIO - Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi.  2012. Pagine: XIV-590. 

 
Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. 
La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cas-
sazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo. 
Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti 
trattati, e da una rassegna di giurisprudenza che conferisce un valido ausilio non solo allo studente ma anche e soprattutto al 
professionista. 
Rispetto all'edizione precedente, l'opera è stata arricchita di molta giurisprudenza aggiornata in materia. 
La trattazione della materia è aggiornata alla legge di stabilità per il 2012, al DL n. 10/2012 sulle impugnazioni in generale, alle 
recenti disposizioni in materia di PEC. 
STRUTTURA 
Il volume ricalca la stessa consolidata struttura propria della precedente edizione del testo, con una suddivisione in capitoli e 
paragrafi. 
Le note poste a margine del testo sono di grande utilità per lo studio e per individuare in maniera immediata gli argomenti 
trattati. 
Il volume è dotato di un indice sommario molto dettagliato e di facile consultazione. 

 

ISBN: 978-88-13-30875-9                                         Prezzo € 75    DISPONIBILE ANCHE IN FORMA-

TO DIGITALE 
      

 
 
VOLPINO DIEGO - L'ispezione nel processo civile. Collana: Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pub-

blicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie. N. 145. 2012. Pagine: VIII-272. 

 
Frutto di ricerche accurate, il volume colma una lacuna nella letteratura processualcivilistica e contiene una trattazione del 
tema completa, sistematica e con notevoli elementi di originalità. 
 
STRUTTURA 
CAPITOLO I: ISPEZIONE, PRINCIPIO DISPOSITIVO E STATO DEMOCRATICO 
CAPITOLO II: L’OGGETTO DELL’ISPEZIONE 
CAPITOLO III: L’ORDINE DI ISPEZIONE 
CAPITOLO IV: LO SVOLGIMENTO DELL’ISPEZIONE 
CAPITOLO V: L’ISPEZIONE PREVENTIVA 

 

ISBN: 978-88-13-31456-9                                         Prezzo € 25,5     
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

D'AMBROSIO LORIS - Pratica di polizia giudiziaria. Ruolo e funzioni della P.G. nel procedimento penale. 

Aggiornato con la L. 17/02/2012, n. 9 sul sovraffollameno delle carceri. Ottava edizione. Con CD-Rom. 2012. 

Pagine: XVI-434. 

 
Manuale di procedura penale, giunto alla sua ottava edizione, caratterizzato da un'agile e sistematica trattazione del diritto 
processuale. 
La chiarezza dell'esposizione rende l'opera agevolmente consultabile e sicuro punto di riferimento che consente anche in 
sede applicativa un risconto immediato tra casi concreti e principi giuridici. L'opera è divisa in tre parti. 
Nella prima (15 capitoli) l'autore illustra i lineamenti generali del processo penale e le attività che 
in esso svolge la p.g. nonché la sua organizzazione e la sua funzione anche in rapporto a quella del pubblico ministero. 
Nella seconda parte sono contenute sintetiche schede illustrative dei principali atti di p.g. e gli schemi-guida dei relativi verbali. 
Nella terza parte, infine sono riportati vari prontuari d’intervento, rapidamente consultabili. 
Il volume - novità di questa edizione, è corredato da un CD-ROM che contiene schede e i moduli molto più ampi e numerosi 
rispetto a quelli preseneti nel cartaceo oltre che immediatamente utilizzabili e i prontuari di intervento. 

 

ISBN: 978-88-13-32385-1                                         Prezzo € 40     
      

 
 

DIRITTO SOCIETARIO 
 

BOLOGNESI CLAUDIO - Società di capitali amministratici di società di persone. Le monografie di Con-

tratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 142. 2012. Pagine: VIII-246. 

 
L’opera, inserendosi nel più ampio contesto dei riflessi della riforma delle società di capitali sulla disciplina delle società di 
persone, affronta il tema delle società capitalistiche in qualità di amministratori di altre società ed in particolare delle società 
personali. 
Il lavoro prende spunto dall’orientamento diffuso in dottrina dopo il D. Lgs. n. 6/2003 che, sulla base del combinato disposto 
degli articoli 2361, 2° comma, c.c. e 111-duodecies, disp. att. c.c., ammette che una società di capitali ne amministri una di 
persone. 
Dopo aver esposto i possibili vantaggi e svantaggi pratici derivanti dall’amministrazione di una società personale da parte di 
una società di capitali, si analizzano i profili di legittimità della fattispecie, passando in rassegna in modo dettagliato le argo-
mentazioni avanzate in passato per negare la possibilità che una persona giuridica amministrasse una società (ed in particola-
re, una società di persone), pervenendosi ad offrire, infine, una panoramica dei principali ordinamenti europei, nonché della 
disciplina del Gruppo Europeo di Interesse Economico e della Società Europea. 
All’esito di questa indagine, viene formulato un giudizio positivo circa la possibilità che una persona giuridica amministri una 
società e quindi che una società di capitali ne amministri una di persone. 
L’indagine si sposta quindi sull’attualità del dogma dell’amministratore – socio nelle società di persone, tramite, dapprima, una 
ricognizione delle tradizionali tesi dottrinali relative alla natura giuridica del rapporto di amministrazione e, successivamente, 
un’analisi differenziata e specifica dei tre modelli di società personali, finalizzata a verificare la possibilità che queste siano 
amministrate da un soggetto estraneo alla compagine sociale. Sulla base della persistenza del binomio potere di gestione – 
responsabilità illimitata, si conclude nel senso che solo i soci possono essere amministratori delle società di persone. 
Ne esce pertanto rafforzata l’opinione favorevole alla possibilità che il ruolo di amministratore di una società di persone sia 
ricoperto da una società di capitali, socia della prima. 
Un altro capitolo dell’opera è dedicato all’analisi di ulteriori dati testuali che, dopo la riforma del 2003, valgono a suffragare 
l’ipotesi ricostruttiva, nonchè all’illustrazione dei tratti caratteristici della disciplina della società di capitali amministratrice di una 
società personale. 
Anche nell’ottica di agevolare l’operatore del diritto, il focus viene posto: 
i) sulla necessità o sulla mera opportunità di clausole statutarie volte a riconoscere che una società di capitali possa ammini-
strare una società di persone; 
ii) sulle modalità concrete con le quali la prima può amministrare la seconda (in particolare sulla necessità o meno di designa-
re un rappresentante stabile della persona giuridica e sulla possibilità di utilizzare, all’uopo, dei mandatari); 
iii) sulle formalità pubblicitarie applicabili alla fattispecie in oggetto. 
Concludono l’opera alcune considerazioni circa la possibilità che una società di capitali sia amministratore di fatto di una so-
cietà di persone, allo scopo di verificare se da tale riconoscimento possa derivare una maggior tutela per i creditori sociali di 
queste ultime nonché per l’ente nei confronti dei suoi amministratori. 
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ECONOMIA POLITICA 
 

 - Lo sviluppo di Verona, del Veneto e del nord est: un modello esportabile all'intero paese? Atti del con-

vegno organizzato dalla Fondazione Manlio Resta con l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. 



 

- 7 - 

Nord Est - Veneto - Verona. Quale sviluppo? Verona 16/17 giugno 2011. A cura di Gianandrea Bernagozzi 

2012. Pagine: XXIV-330. 

 
Prefazione di Antonio Marzano. 
Nei giorni 16/17 giugno 2011, presso l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona si è svolto il convegno dal titolo 
“Nord Est - Veneto - Verona. Quale sviluppo?”, che è stato organizzato della Fondazione Manlio Resta Onlus – 
www.fondazioneresta.it – nella Città scaligera anche per ricordare che, nei primi anni ’60, l’economista Manlio Resta (1908 - 
1983) contribuì all’avvio della “Libera Università di Verona” e fu anche il coordinatore del “Gruppo di lavoro per lo sviluppo 
economico della Provincia di Verona”. 
Gli atti del convegno sono raccolti in questa opera, la seconda pubblicata dalla Fondazione dopo gli 'Scritti in onore di Manlio 
Resta' (CEDAM, 2010), nel cui titolo la domanda è stata però ribaltata ne “Lo sviluppo di Verona, del Veneto e del Nord Est: 
un modello esportabile all’intero Paese?” perché, come le risultanze del convegno hanno vieppiù sottolineato, la “ricetta” del 
modello di sviluppo del Nord Est si basa su molti “ingredienti”, ma fra questi ce n’è uno senza il quale anche il più sapiente dei 
cuochi si rifiuterebbe perfino di entrare in cucina, ed è la propensione all’innovazione e al cambiamento. 
Nel periodo intercorso tra lo svolgimento del convegno (giugno 2011) e la pubblicazione di questo volume (aprile 2012) il Pae-
se ha dovuto iniziare a confrontarsi – come mai in precedenza – sull’effettiva disponibilità di questo “ingrediente” e forse co-
minciare a prendere atto che, senza di esso, la cucina rischia davvero di chiudere. 
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FILOSOFIA E TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 
 

LOMBARDI VALLAURI LUIGI - Corso di filosofia del diritto. Seconda edizione. 2012. Pagine: XVIII-

684. 

 
Il Corso, su cui si sono formati decine di migliaia di studenti, è tuttora, compiuti i trent'anni, un messaggio difficilmente sostitui-
bile di razionalità e di vocazione. Razionalità: sia analitica e teorica (Parte Prima) che politica e sapienziale (Parte Seconda). 
Vocazione: a vivere il lavoro di giurista come lavoro intregralmente umano e dunque anche filosofico; sia pure dentro gli stam-
pi ontologici e storici del diritto 

 

ISBN: 978-88-13-31574-0                                         Prezzo € 42     
      

 
 

RESPONSABILITA' CIVILE 
 

BILANCETTI MAURO, BILANCETTI FRANCESCO - La responsabilità dei professionisti tecnici. In-

gegnere, Architetto, Geometra. 2012. Pagine: XII-678. 

 
Nell’attuale contesto generale della progressiva responsabilizzazione professionale assume ormai un ruolo sempre più accen-
tuato la responsabilità del professionista tecnico (ingegnere, architetto e geometra) non solo a seguito di recenti tragici eventi 
calamitosi che hanno allarmato l’opinione pubblica, ma anche per il crescente coinvolgimento giudiziario , soprattutto penale, 
e, di riflesso, mediatico. 
 
Muovendo dalle varie tipologie di illecito (penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile) gli autori si sono posti 
l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti necessari per approfondire questa delicata e complessa materia sotto tutti i profi li, pren-
dere cognizione delle principali problematiche e dirimere le questioni giuridiche in forma chiara e completa riportando, con 
dovizia di citazioni, sia le più autorevoli e recenti decisioni giurisprudenziali relative a casi di responsabilità del professionista 
tecnico sia il testo integrale della normativa di volta in volta richiamata. 
 
Le problematiche sulla responsabilità del professionista tecnico, per le gravissime implicazioni che possono comportare, do-
vrebbero costituire specifica materia di studio fin dalla aule scolastiche. 
 
Completano l’opera un’appendice sulle specifiche normative deontologiche, una vasta bibliografia nonché un indice analitico 
molto approfondito. 
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VARIE 
 

D'ASCENZO FABRIZIO , ROCCHI ANDREA - Campus mentis. Rapporto di ricerca. 2012. Pagine: X-

136. 
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La ricerca oggetto del presente rapporto ha come base le attività di Campus Mentis e le aspettative dei giovani talenti che 
hanno partecipato al progetto. In particolare vengono messe in luce le caratteristiche dei partecipanti e le attività svolte duran-
te i campus. 
Essendo il campione di riferimento nazionale ed altamente rappresentativo è ragionevole ritenere i risultati significativi per 
indagare particolari aspetti del rapporto tra giovani e lavoro nonché della situazione dei giovani neolaureati. 
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